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Vittorio Feltri, direttore di Libero, torna a far parlare di
sé. Ha pubblicato un tweet a margine della notizia del
ricovero, all’ospedale San Francesco di Nuoro, di un
bambino di nemmeno due anni, figlio di una coppia
vegana, per un grave stato di denutrizione. «Mi scuso.
Un bambino in una famiglia di vegani ha rischiato di
morire denutrito. Salvato per miracolo. Più scemi dei
vegani neppure i marziani», ha scritto.
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Un caso drammatico che ha provocato allarme e
polemiche. Sulla vicenda sono intervenuti anche gli
esperti dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica, ricordando come l’adozione di
particolari regimi dietetici possa provocare gravi
carenze nutrizionali anche nell’adulto. «La dieta
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del bambino, oltre che gravi anemie». Sono soprattutto

può determinare alterazioni dello sviluppo neurologico
i bambini a corre più rischi: nella fase di crescita hanno
esigenze particolari e devono essere tenuti sotto
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Mi scuso. Un bambino in una famiglia di vegani ha
rischiato di morire denutrito. Salvato per miracolo. Più
scemi dei vegani neppure i marziani.
— Vittorio Feltri (@vfeltri) September 22, 2019
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Feltri scatenato contro i vegani: «Più
scemi di loro neppure i marziani»
lunedì 23 settembre 16:37 - di Redazione

In evidenza

Vittorio Feltri, direttore di Libero, torna
a far parlare di sé. Ha pubblicato un
tweet a margine della notizia del
ricovero, all’ospedale San Francesco di
Nuoro, di un bambino di nemmeno due
anni, figlio di una coppia vegana, per un
grave stato di denutrizione. «Mi scuso.
Un bambino in una famiglia di vegani ha
rischiato di morire denutrito. Salvato per
miracolo. Più scemi dei vegani neppure i
marziani», ha scritto.







Forza Italia scimmiotta
Facebook: vuole
decidere se la Meloni
può parlare o no
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Vegani, parlano gli
Un caso drammatico che ha provocato allarme e polemiche. Sulla vicenda sono
intervenuti anche gli esperti dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e
nutrizione clinica, ricordando come l’adozione di particolari regimi dietetici possa
provocare gravi carenze nutrizionali anche nell’adulto. «La dieta vegana è
sconsigliabile – hanno detto – in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12,
carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare
alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie». Sono
soprattutto i bambini a corre più rischi: nella fase di crescita hanno esigenze

CASO BIMBO VEGANO DENUTRITO

150860

esperti

23-09-2019

Data

SECOLODITALIA.IT (WEB2)

Pagina

2/2

Foglio

particolari e devono essere tenuti sotto controllo da personale esperto e competente.
«Se i genitori intendono seguire questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che la
dieta vegana deve assolutamente essere integrata con tutti questi nutrienti, già dalla
gravidanza, ed è necessario essere monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti
più critici», indica l’Adi.

Vittorio Feltri
@vfeltri

Mi scuso. Un bambino in una famiglia di vegani ha rischiato di
morire denutrito. Salvato per miracolo. Più scemi dei vegani
neppure i marziani.
3.228 16:39 - 22 set 2019
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“Con dieta vegana rischi danni neurologici in bimbi”

Sanità

“Con dieta vegana rischi danni
neurologici in bimbi”
Di Redazione - 23 Settembre 2019
Mi piace 0
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Ultim'ora

“La dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12,
carente di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare
alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”. Lo
che intervengono sul caso del bambino di circa due anni, figlio di vegani, ricoverato a
Nuoro per denutrizione, ricordando come l’adozione di particolari regimi dietetici
possa provocare gravi carenze nutrizionali anche nell’adulto.
- Annunci -

Ma sono soprattutto i bambini a correre
più rischi: nella fase di crescita hanno

CASO BIMBO VEGANO DENUTRITO

L’appello di Di Maio: “Pd sia
leale”
Redazione

"Questo governo è nato per tagliare
345 poltrone con il taglio dei
parlamentari. Noi ci aspettiamo lealtà

150860

ricordano gli esperti dell’Adi, Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica (Adi)

Data

MOMENTOITALIA.IT

23-09-2019

Pagina
Foglio

esigenze particolari e devono essere tenuti sotto controllo da personale esperto e
competente. “Se i genitori intendono seguire questo tipo di dieta, occorre informarli
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da parte del Partito democratico, dopo
di...

del fatto che la dieta vegana deve assolutamente essere integrata con tutti questi
nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere monitorati dal punto di vista
medico sugli aspetti più critici”, indica l’Adi. “Il numero delle persone che abbracciano
stili alimentari alternativi, e quindi che escludono alcune categorie di alimenti, come
quello vegano, sono in aumento”, riferisce Giuseppe Malfi, presidente Adi.
“Vi sono, come in questa circostanza, casi di intere famiglie che decidono di seguire
modelli alimentari particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente
informate sui rischi e sulle necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni
nutrizionali dei singoli. Per questo è importante, da parte del personale medico e
sanitario che tiene in cura tali soggetti, vigilare e attivare un monitoraggio costante del
loro stato di salute”, aggiunge Malfi.
“È importante che le donne vegane in gravidanza vengano messe a conoscenza dei
rischi che corrono per la propria salute e per quella del feto – conclude – rischi che

Comunicati

permangono anche nelle fasi successive di allattamento e svezzamento del bambino.
Il pediatra di famiglia svolge un ruolo fondamentale nell’individuare gli individui a
rischio, monitorarli secondo le linee guida già emanate dalle società scientifiche
internazionali e rivolgersi, laddove ritenuto necessario, agli specialisti”.
(Fonte: Adnkronos Salute)
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Rilevati danni neurologici:
l’associazione italiana di dietetica mette in allarme i genitori.

Mentre i tribunali italiani si stanno trovando a giudicare numerose vertenze tra
genitori separati, aventi ad oggetto la scelta, da parte del genitore collocatario,
di adottare una dieta vegana per il figlio, ecco che arriva un importante
ammonimento dall’Adi, l’Associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica: “la
dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12,

determinare alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino, oltre che
gravi anemie”.
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Gli esperti dell’Adi – come riporta una nota stampa di Adnkronos – sono
intervenuti sul caso del bambino di circa due anni, figlio di vegani, ricoverato a
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Nuoro per denutrizione, ricordando come l’adozione di particolari regimi dietetici
possa provocare gravi carenze nutrizionali anche nell’adulto.
Ma sono soprattutto i bambini a correre più rischi: nella fase di crescita,
hanno esigenze particolari e devono essere tenuti sotto controllo da personale
esperto e competente. “Se i genitori intendono seguire questo tipo di dieta,
occorre informarli del fatto che la dieta vegana deve assolutamente essere
integrata con tutti questi nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere
monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti più critici”, indica l’Adi.
“Il numero delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e quindi che
escludono alcune categorie di alimenti, come quello vegano, sono in aumento”,
riferisce Giuseppe Malfi, presidente Adi.
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soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei singoli. Per questo è importante, da parte
del personale medico e sanitario che tiene in cura tali soggetti, vigilare e attivare
un monitoraggio costante del loro stato di salute”, aggiunge Malfi.
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“È importante che le donne vegane in gravidanza vengano messe a conoscenza
dei rischi che corrono per la propria salute e per quella del feto – conclude –
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rischi che permangono anche nelle fasi successive di allattamento e
svezzamento del bambino. Il pediatra di famiglia svolge un ruolo fondamentale
nell’individuare gli individui a rischio, monitorarli secondo le linee guida già
emanate dalle società scientifiche internazionali e rivolgersi, laddove ritenuto
necessario, agli specialisti”.
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"Con dieta vegana rischi danni
neurologici in bimbi"
MEDICINA
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Pubblicato il: 23/09/2019 16:19
"La dieta vegana è sconsigliabile
in età pediatrica, in quanto priva
di vitamina B12, carente di ferro,
vitamina D e calcio. La carenza di
questi nutrienti può determinare
alterazioni dello sviluppo
neurologico del bambino, oltre
che gravi anemie". Lo ricordano gli
esperti dell’Adi, Associazione
italiana di dietetica e nutrizione
clinica (Adi) che intervengono sul
caso del bambino di circa due anni,
Immagine di repertorio (Fotogramma)
figlio di vegani, ricoverato a Nuoro per
denutrizione, ricordando come
l’adozione di particolari regimi dietetici possa provocare gravi carenze nutrizionali anche
nell’adulto.

Ma sono soprattutto i bambini a correre più rischi: nella fase di crescita hanno esigenze
particolari e devono essere tenuti sotto controllo da personale esperto e competente. "Se i
genitori intendono seguire questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che la dieta
vegana deve assolutamente essere integrata con tutti questi nutrienti, già dalla
gravidanza, ed è necessario essere monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti più
critici", indica l'Adi. "Il numero delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e
quindi che escludono alcune categorie di alimenti, come quello vegano, sono in aumento",
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"Vi sono, come in questa circostanza, casi di intere famiglie che decidono di seguire modelli
alimentari particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente informate sui rischi e
sulle necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei singoli. Per
questo è importante, da parte del personale medico e sanitario che tiene in cura tali soggetti,
vigilare e attivare un monitoraggio costante del loro stato di salute", aggiunge Malfi.
"È importante che le donne vegane in gravidanza vengano messe a conoscenza dei rischi
che corrono per la propria salute e per quella del feto - conclude - rischi che permangono
anche nelle fasi successive di allattamento e svezzamento del bambino. Il pediatra di
famiglia svolge un ruolo fondamentale nell’individuare gli individui a rischio,
monitorarli secondo le linee guida già emanate dalle società scientifiche internazionali e
rivolgersi, laddove ritenuto necessario, agli specialisti".
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Dieta vegana in gravidanza, parola agli esperti: ‘Può far male al nascituro’,...
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Dieta vegana in gravidanza, parola
agli esperti: ‘Può far male al
nascituro’, ecco come integrarla
Di Francesca Simonelli - 24 Settembre 2019
Mi piace 0

Dieta vegana durante la gravidanza: secondo gli esperti può far male al nascituro, ecco
i consigli su come integrarla al meglio.

ULTIMI ARTICOLI

Dieta vegana in gravidanza: gli esperti dicono che può creare danni al nascituro, ecco i consigli

La dieta vegana è un tipo di regime alimentare sempre più diffuso nella nostra società, che
consiste nella scelta di eliminare tutte le proteine di derivazione animale dalla propria

Dieta vegana in
gravidanza, parola agli
esperti: ‘Può far male al
nascituro’, ecco come...
Francesca Simonelli 24 Settembre 2019

decidono di mangiare secondo i principi della dieta vegana. Stando agli ultimi studi degli

Michelle Hunziker, il lutto
che la addolora: “Strano
non poterti chiamare”

esperti dell’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, però, questa scelta

Angela Robustelli 24 Settembre 2019

regime sin dai primi anni di vita, e molte anche le future mamme che fin dalla gravidanza

potrebbe però essere pericolosa, perché potrebbe creare danni al nascituro, così come
sarebbe sbagliato allevare i bambini con un regime alimentare vegano, se non con delle
importanti integrazioni: ecco i consigli degli esperti.
Potrebbe interessarti anche:
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Dieta per diabetici: rimedi e consigli per un’alimentazione perfetta
La dieta del Dottor Nowzaradan: cosa sapere e come funziona

Dieta Vegana in gravidanza e nei primi anni di vita: i
consigli degli esperti su come integrarla

Marco - 24 Settembre 2019

Secondo gli esperti dell‘Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica, fare una
dieta vegana durante il periodo della gravidanza può provocare danni neurologici al
nascituro: “E’ importante che le future mamme conoscano i rischi ai quali espongono la
propria salute e quella del feto’, ha dichiarato Giuseppe Malfi, presidente dell’Associazione,
aggiungendo che la dieta vegana è sconsigliabile anche durante l’allattamento e lo
svezzamento e durante l’età pediatrica del bambino, perché può provocare gravi anemie e
carenze importanti dal punto di vista della vitamina B12, vitamina D e calcio, soprattutto
negli anni della crescita, durante i quali i bambini hanno precise esigenze nutrizionali.
E’ assolutamente necessario, secondo gli esperti, integrare un regime alimentare vegano con
tutti i nutrienti sopra elencati, monitorando e tenendo sempre sotto controllo lo stato di salute
dei diretti interessati, che siano essi adulti o bambini. E’ importante dunque, secondo Malfi,
che le famiglie che decidono di seguire regimi alimentari ‘particolari’ vengano
adeguatamente seguite dal proprio medico per evitare che ci siano delle carenze
nutrizionali.
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Bimbo ricoverato per denutrizione. Adi: La dieta
vegana può creare danni neurologici già in utero e
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L’Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica
interviene sul caso del bambino figlio di una coppia vegana
ricoverato a Nuoro per denutrizione, invitando il personale
sanitario esperto a essere più rigidi nei controlli
pediatrici. “Necessario vigilare anche a livello sanitario”.
“La dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica, in quanto priva di vitamina B12, carente
di ferro, vitamina D e calcio. La carenza di tali nutrienti può determinare alterazioni dello
sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie. Se i genitori intendono seguire
questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che la dieta vegana deve assolutamente
essere integrata con tutti questi nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere
monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti più critici”. Così gli esperti dell’Adi,
Associazione italiana di Dietetica e Nutrizione clinica intervengono sul caso del bambino di
circa due anni, figlio di vegani, ricoverato a Nuoro per denutrizione, ricordando come
l’adozione di particolari regimi dietetici possa provocare gravi carenze nutrizionali anche
nell’adulto e soprattutto nei bambini, che nella fase di crescita hanno esigenze particolari e
che devono essere tenuti sotto controllo da personale esperto e competente. «Il numero
delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e quindi che escludono alcune
categorie di alimenti, come quello vegano, sono in aumento – dichiara Giuseppe Malfi,
presidente Adi – Vi sono, come in questa circostanza, casi di intere famiglie che decidono
di seguire modelli alimentari particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente
informate sui rischi e sulle necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni nutrizionali
dei singoli. Per questo è importante, da parte del personale medico e sanitario che tiene in
cura tali soggetti, vigilare e attivare un monitoraggio costante del loro stato di salute». «È
importante che le donne vegane in gravidanza vengano messe a conoscenza dei rischi che
corrono per la propria salute e per quella del feto – aggiunge Malfi – rischi che permangono
anche nelle fasi successive di allattamento e svezzamento del bambino. Il pediatra di
famiglia svolge un ruolo fondamentale nell’individuare gli individui a rischio, monitorarli
secondo le linee guida già emanate dalle Società Scientifiche Internazionali e rivolgersi,
laddove ritenuto necessario, agli specialisti».
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Dieta vegana, allerta dei medici. Carenza di nutrienti è rischio per i...

SALUTE

Dieta vegana, allerta dei medici. Carenza di
nutrienti è rischio per i bambini
Di Gabbo - 24 Settembre 2019





L’associazione italiana di dietetica e nutrizione clinica lancia l’allerta per la dieta vegana,
che cela insidie per lo sviluppo dei bambini. “La dieta vegana è sconsigliabile in età
pediatrica – affermano gli esperti dell’Adi – in quanto priva di vitamina B12, carente di
ferro, vitamina D e calcio. La carenza di questi nutrienti può determinare alterazioni dello
sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie”.
L’intervento dell’Adi è da mettere in relazione con il caso del bambino di due anni
ricoverato a Nuoro per denutrizione, in quanto i suoi genitori hanno abbracciato il
veganesimo.

Veganesimo e dieta vegana: fa male? Ricette per
un’alimentazione equilibrata nei bambini
Anche se la dieta vegana porta carenze per tutti, sono i bambini ad essere più a rischio,
proprio perché in fase di crescita hanno diverse esigenze. “Se i genitori intendono seguire
questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che la dieta vegana deve assolutamente
essere integrata con tutti questi nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere
monitorati dal punto di vista medico sugli aspetti più critici” spiega l’Adi.
“Il numero delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e quindi che escludono
alcune categorie di alimenti, come quello vegano, sono in aumento. Vi sono, come in
questa circostanza, casi di intere famiglie che decidono di seguire modelli alimentari
particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente informate sui rischi e sulle
necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei singoli. Per questo è
importante, da parte del personale medico e sanitario che tiene in cura tali soggetti,
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Dieta vegana, se adottata in gravidanza può
creare danni al nascituro
"Non solo anemie, ma alterazioni dello sviluppo neurologico del bambino". Occorre
integrare una dieta vegana con vitamina B12, ferro, vitamina D e calcio. I consigli degli
esperti
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Avocado, una delle pietanze più amate di una dieta vegana. Foto di archivio Pixabay

"L

a dieta vegana è sconsigliabile in età pediatrica,
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in quanto priva di vitamina B12, carente di ferro,

vitamina D e calcio". Sono gli esperti dell'Associazione
italiana di Dietetica e Nutrizione clinica ad
intervenire nel merito del caso del bambino di circa due
anni, figlio di vegani, ricoverato a Nuoro per
denutrizione. "L'adozione di particolari regimi dietetici rammentano - può provocare gravi carenze nutrizionali

Dieta vegana, se adottata in
gravidanza può creare danni al
nascituro
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per denutrizione
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anche nell'adulto e soprattutto nei bambini, che nella
fase di crescita hanno esigenze particolari e che devono
essere tenuti sotto controllo da personale esperto e competente.

"La carenza di tali nutrienti può determinare alterazioni dello
sviluppo neurologico del bambino, oltre che gravi anemie. Se i genitori
intendono seguire questo tipo di dieta, occorre informarli del fatto che
la dieta vegana deve assolutamente essere integrata con tutti questi
nutrienti, già dalla gravidanza, ed è necessario essere monitorati dal
punto di vista medico sugli aspetti più critici".
"Il numero delle persone che abbracciano stili alimentari alternativi, e quindi
che escludono alcune categorie di alimenti, come quello vegano, sono in
aumento- dichiara Giuseppe Malfi, presidente ADI- vi sono, come in questa
particolari che possono, soprattutto se non adeguatamente informate sui rischi
e sulle necessità di integrazione, non soddisfare i fabbisogni nutrizionali dei
singoli. Per questo è importante, da parte del personale medico e sanitario che
tiene in cura tali soggetti, vigilare e attivare un monitoraggio costante del loro
stato di salute".
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Quali rischi per donne vegane in gravidanza
"È importante che le donne vegane in gravidanza vengano messe a conoscenza
dei rischi che corrono per la propria salute e per quella del feto- aggiunge
Malfi- rischi che permangono anche nelle fasi successive di allattamento e
svezzamento del bambino. Il pediatra di famiglia svolge un ruolo
fondamentale nell'individuare gli individui a rischio, monitorarli secondo le
linee guida già emanate dalle Società Scientifiche Internazionali e rivolgersi,
laddove ritenuto necessario, agli specialisti".
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Bimbo di 2 anni figlio di genitori vegani ricoverato per denutrizione
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