
I bambini avranno bisogno di adeguate porzioni
di cereali, alimenti proteici, grassi insaturi,
verdure e frutta tutti i giorni, meglio a ogni pasto.
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Una dieta varia ed equilibrata

Queste informazioni hanno scopo divulgativo e informativo. Per una dieta ottimale per te, rivolgiti al tuo medico.

Per la crescita, è importante l'attività fisica regolare da affiancare a una dieta varia e ricca
di carboidrati, proteine, grassi insaturi, minerali e vitamine. Il fabbisogno di energie e

nutrienti dipende dall'età, dall'attività motoria svolta e dallo sviluppo dei bambini.

6 anni            7 anni            8 anni            9 anni            10 anni            11 anni 
Calorie

Verdure (g)
Frutta (g)
Cereali (g)
Cibi proteici (g)
   + latticini (g)
Grassi insaturi

Ricca di verdura e frutta di colori diversi;
Ricca di cereali integrali e povera di zuccheri semplici;
Ricca di proteine di varia origine (sia animale sia vegetale), povera di salumi
e carni rosse (massimo 1 volta a settimana);
Povera di cibi molto processati, grassi, fritti, salati.
Priva di alcolici.
Fino ai 12 anni è sconsigliata l'assunzione di sostanze neurostimolanti (come
caffeina e teobromina), contenute in caffè, tè, energy drink, cioccolato.

Come per gli adulti, ai bambini è consigliata una dieta:

1200-1500    1300-1700    1300-1800    1400-1900     1400-2000      1500-2000

200-300         250-350         250-400        250-400         250-450           250-500
150-200         150-250         200-250        250-300         250-300           250-300
110-150         110-160         110-170        120-170         120-180           120-180 
85-120            90-130           110-140        120-150         130-180           130-200
250                  250                 250                250-300         250-375           250-375
50-70               60-80             60-80            70-90              70-90               70-90

I valori di riferimento sono molto indicativi perché dipendono dallo sviluppo e dall'attività fisica
svolta dall'individuo. Si consiglia di consultare un medico.

Fabbisogno giornaliero

Le calorie necessarie dovrebbero essere distribuite
soprattutto nei pasti principali.
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