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I flussi migratori verso i Paesi industrializzati stanno trasformando le nazioni 
in società multietniche.  Anche l’Italia è meta di un numero crescente di 
persone provenienti da diverse zone del mondo, in particolar modo da 
Paesi in via di sviluppo. Il fenomeno dell’immigrazione, pertanto, è un tema 
di sempre maggior attualità, non  più da considerare come un evento 
sporadico, ma  una condizione capace di influenzare le società dei Paesi 
ospitanti.
Dall’analisi della popolazione residente per sesso ed età in Italia emerge 
una importante riduzione delle età più giovani, aspetto che sarebbe 
più marcato se non si fosse verificato negli ultimi anni il fenomeno 
dell’immigrazione straniera, costituita soprattutto da giovani adulti in età 
riproduttiva, da ragazzi e da bambini per lo più sani, che richiede uno 
sforzo particolare di adeguata accoglienza, unito ad una completa anche 
se non facile integrazione.
a possibilità di una crescita corretta, in particolare di questi nuovi 
italiani, si può ottenere solo attraverso una nutrizione qualitativamente 
equantitativamente corretta.
Questo convegno vuole fare il punto sulla possibilità di favorire l’integrazione 
dei nuovi italiani, figli di genitori migranti, nati nel nostro Paese o giunti da Paesi lontani, attraverso un corretto 
approccio nutrizionale.
Verranno pertanto affrontate le tematiche cruciali dell’alimentazione, dall’allattamento materno allo 
svezzamento, all’alimentazione degli adolescenti, alla una nuova piramide nutrizionale transculturale, con 
un occhio particolare nei confronti dei disturbi correlati ad una nutrizione non corretta sia dal punto di vista 
quantitativo che qualitativo, allo scopo di prevenire i disturbi correlati alla nutrizione - l’obesità in particolare - 
che costituiscono uno dei maggiori problemi sanitari dei Paesi industrializzati, soprattutto per le conseguenze 
a lungo termine che tali condizioni determinano.
Una sana alimentazione si basa anche su una scelta adeguata degli alimenti che si utilizzano: per questo 
si vuol dare spazio agli aspetti relativi alla sicurezza alimentare, che rappresenta un punto irrinunciabile dei 
programmi di tutela della salute del bambino e dell’adolescente. In questo contesto il pediatra assume un 
ruolo di fondamentale importanza nel sorvegliare l’andamento dell’accrescimento staturo-ponderale e nel 
saper consigliare un regime alimentare adeguato al singolo soggetto - pur nel rispetto delle culture di origine 
delle famiglia - per garantire non solo una corretta crescita ed un regolare sviluppo in età evolutiva, ma anche 
una piena integrazione nel contesto sociale del nostro Paese.
Un secondo capitolo del convegno è dedicato ad un tema di grande attualità rappresentato dai probiotici 
e al loro possibile uso in varie condizioni di patologia.
Con il termine probiotici si intendono microorganismi vivi che somministrati in quantità adeguate producono 
effetti benefici nell’ospite. I probiotici esplicano la loro azione modificando in maniera 
diretta o indiretta le caratteristiche e l’attività del microbiota intestinale e non solo. La natura delle interazioni 
che si creano non è del tutto chiarita ma sembra che i meccanismi implicati siano molteplici.
Alcuni probiotici hanno azione diretta sulla crescita batterica attraverso la produzione di batteriocine e 
prodotti finali di fermentazione che inibiscono i patogeni o alimentano i commensali.  Possono utilizzare 
direttamente substrati presenti lungo tutto l’intestino o rilasciare enzimi che influenzano i substrati disponibili 
per gli altri commensali impedendone la  crescita eccessiva. Infine i probiotici influenzano lo sviluppo del 
sistema immune: la stimolazione del sistema immunitario può ridurre la popolazione di microorganismi 
patogeni.
L’attività dei probiotici è stata testata nel trattamento di numerose patologie, sia in ambito pediatrico che 
dell’adulto, in particolare a carico dell’apparato gastroenterico, ma anche extraintestinali. 
Partendo quindi da concetti generali sul microbiota intestinale e dalla selezione di singole tipologie di 
probiotici per specifiche patologie, durante il convegno si vuole fare il punto su possibili utilizzi di probiotici 
specifici in alcune patologie intestinali quali le coliche del lattante, ma soprattutto extraintestinali quali le 
complicanze dell’obesità, l’autismo, la sclerosi laterale amiotrofica (SLA), per le quali sono in fase avvio o di 
completamento protocolli di studio controllati per verificarne l’efficacia - beninteso in associazione talora con 
altri farmaci - nel loro trattamento o nella loro prevenzione.
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I SESSIONE - LA NUTRIZIONE MULTIETNICA
Moderatori: Gianni Bona, Luigi Maiuri

09.30 - 10.00 Lettura - La sicurezza alimentare e il “baby food” [Sergio Bernasconi]

10.00 - 10.30 Lettura - La piramide nutrizionale transculturale [Elvira Verduci]

10.30 - 11.00  Il significato dell’allattamento materno nelle varie etnie [Mauro Zaffaroni]

11.00 - 11.30 L’alimentazione complementare nelle varie culture [Rosalia Da Riol]

11.30 - 12.00 Le carenze nutrizionali dei bambini adottati all’estero [Elena Chiappini]

12.00 - 12.20 Presentazione dei risultati di un questionario sulle abitudini alimentari 
degli adolescenti in una realtà multietnica [Agostina Marolda]

12.20 - 13.00 Discussione

II SESSIONE - ANCHE I BATTERI FANNO DEL BENE
Moderatori: Diana Di Gioia, Simonetta Bellone

14.00 - 14.30   Il Microbiota intestinale, questo (ex) sconosciuto 
[Diana Di Gioia, Bruno Biavati]

14.30 - 15.00   Specifici Probiotici per specifiche patologie [Marco Pane]
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15.40 - 16.00 Risultati preliminari dello Studio Neo Bifi [Enza Giglione]

16.00 - 16.20 Il Progetto Bifi Obese: dati preliminari [Flavia Prodam]
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17.00 Conclusione lavori
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