


Professor Corsello,  
in un’ottica epigenetica, 
qual è l’importanza di una 
corretta nutrizione sin 
dalle prime fasi della vita 
per essere in salute  
in età adulta?
Nuove evidenze scientifiche 
hanno documentato che una 
alimentazione adeguata ed 
equilibrata non è solo 
garanzia di una buona 
crescita dal punto di vista 
staturo-ponderale, ma è 
anche in grado di influenzare 
il metabolismo individuale, 
con implicazioni sulla salute 
a breve, a medio e lungo 
termine. Una corretta 
nutrizione durante la 
gestazione e nei primi due 
anni di vita (quelli che ormai 
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si definiscono i primi 1000 
giorni) è fondamentale per 
garantire una buona salute e 
un metabolismo corretto nel 
bambino e anche in età 
adulta, risultando quindi un 
elemento importante in 
termini di prevenzione. 
Infatti la nutrizione, come 
altri fattori ambientali, è in 
grado di modificare il profilo 
epigenetico individuale, con 
effetti sulla espressione 
genica. Questi cambiamenti 
possono aumentare, 
attraverso il diverso 
metabolismo cellulare, 
l’incidenza e il rischio di 
malattie sociali, anche 
impegnative, come il diabete, 
l’obesità e la sindrome 
metabolica. 

Quale ruolo hanno le 
vitamine del gruppo B 
durante l’età evolutiva?
Una corretta alimentazione 
non lo è solo in termini di 
macronutrienti, ossia le 
sostanze che forniscono 
calorie come i carboidrati, i 
lipidi e le proteine, 
considerati i mattoni per la 
crescita, ma anche in termini 
di micronutrienti, cioè di 
minerali e vitamine. Le 
vitamine sono prodotti 
fondamentali per il 
metabolismo cellulare, sono 
nutrienti essenziali in quanto 
l’organismo non è in grado di 
produrli da sé e deve 
assumerli attraverso la dieta. 
Le vitamine sono decisive per 
garantire un accrescimento 
qualitativamente e 
quantitativamente corretto. 
Vitamine importanti per la 
loro implicazione a livello 
metabolico sono quelle del 
gruppo B: circa 10 vitamine 
diverse importanti per il 
metabolismo del sistema 
nervoso centrale, per le 

cellule che producono i 
globuli bianchi e rossi a 
livello del midollo osseo, per 
le cellule epatiche – elementi 
particolarmente attivi e 
funzionali anche per le 
attività svolte tra cui la 
neutralizzazione di sostanze 
tossiche –, per le cellule 
muscolari, per le cellule 
renali e per tante altre cellule 
dell’organismo. Le vitamine 
del gruppo B sono quindi 
decisive per una crescita 
adeguata. In assenza o in 
carenza di queste vitamine 
molte di queste attività 
cellulari si rallentano in 
modo significativo e quindi 
l’organismo può subire un 
rallentamento della crescita  
e di alcune funzioni  
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che riguardano il sistema 
nervoso centrale,  
l’immunità e altro. 

Quali possono essere nuove 
occasioni d’uso delle 
vitamine del gruppo B in 
pediatria? Pensiamo ad 
abitudini alimentari errate 
o selettive del bambino o 
della famiglia (es. diete 
vegane/vegetariane), 
processi infettivi prolungati 
e/o ricorrenti con uso 
frequente ed eccessivo di 
antibiotici... 
Ci sono situazioni in cui il 
fabbisogno di vitamine in 
particolare del gruppo B 
aumenta. Per esempio 
succede nei neonati 
pretermine o nei neonati che 
hanno avuto difficoltà di 
accrescimento in utero e che 
quindi hanno bisogno di una 
crescita di recupero intensa e 
di un apporto vitaminico 
maggiore, non solo ma anche 
delle vitamine gruppo B. 
Oppure in bambini che 
vanno incontro a infezioni 
ricorrenti, perché il processo 
infettivo utilizza molte delle 
risorse dell’organismo e 
quindi c’è bisogno di un 
maggior quantitativo di 
vitamine anche di gruppo B 
per facilitare il recupero. 
Anche la gravidanza è una 
condizione fisiologica in cui 
aumenta il fabbisogno di 
vitamine del gruppo B perché 
la madre deve garantire in 
aggiunta a quella sua, la 
quota che attraverso la 
placenta raggiunge il feto. 
Oggi viviamo anche una 
condizione di rischio legata 
non tanto a carenze 
nutrizionali che si 
verificavano un tempo per la 
povertà diffusa che causava 
una alimentazione carente e 
inadeguata, bensì a mode e 
abitudini nutrizionali che 
possono sbilanciare 
qualitativamente 
l’alimentazione. Sicuramente 
una condizione a rischio per 
l’età evolutiva è 
l’alimentazione vegana 
perché alcune di queste 
vitamine di gruppo B si 
trovano esclusivamente o 

quasi esclusivamente nei cibi 
di derivazione animale 
compreso naturalmente il 
latte, il latticini e le uova. 
Soggetti che non si 
alimentano in modo assoluto 
di cibi animali possono 
andare incontro a delle 
carenze significative di 
alcune vitamine del gruppo 
B, in particolare la vitamina 
B12 che è fondamentale per 
lo sviluppo di alcune aree del 
sistema nervoso centrale. Nei 
primi due anni di vita, 
periodo particolarmente 
critico per lo sviluppo, la 
carenza di vitamina B12 può 
causare il deficit di alcune 
funzioni neurologiche 
proprio per il mancato 
sviluppo di determinate aree 
cerebrali. Se una dieta vegana 
non è controllata e non è 
accompagnata da un 
adeguato apporto di vitamine 
e in particolare di B12 è una 
dieta rischiosa. Questa è una 
nozione che spesso sfugge 
anche per effetto di 
comunicazioni mediatiche 
affrettate non 
sufficientemente 
documentate sul piano 
clinico e scientifico, per cui si 
ritiene che l’alimentazione 
vegana sia salutare in tutte le 
epoche della vita. In età 
evolutiva è invece una 
alimentazione fortemente a 
rischio di carenze 
nutrizionali, che possono 
dare degli esiti negativi a 
distanza. Ricordiamo che se 
una mamma in gravidanza o 
in allattamento segue 
un’alimentazione vegana 
senza una supplementazione 
vitaminica adeguata, in 
particolare di vitamina B12, 
ferro e proteine, il feto, o il 
neonato lattante, va incontro 
anche se allattato al seno a 
carenze (in particolar modo 
di vitamina B12 e di altre 
vitamine) e può sviluppare 
una malattia neurologica. È 
quindi molto importante 
evitare che tali mode 
nutrizionali incidano in 
modo negativo sullo stato di 
salute di un bambino in una 
fase così delicata quale è 
quella dei primi anni di vita 

per la crescita e lo sviluppo 
dell’individuo.

Anche le modalità di 
preparazione e di 
conservazione degli 
alimenti possono ridurre in 
modo significativo il 
contenuto vitaminico?
Sì. Alcune vitamine, 
soprattutto quelle di gruppo 
B, sono termolabili e tendono 
a depauperarsi quando gli 
alimenti sono preparati da 
tempo e stazionano a lungo 
prima di essere consumati. 
Nelle preparazioni industriali 
dei cibi o anche durante la 
conservazione e le procedure 
di riscaldamento i cibi 
possono depauperarsi nella 
quota di vitamine del gruppo 
B necessaria per una 
adeguata nutrizione. Quando 
i bambini non seguono 
un’alimentazione ricca di 
vegetali e di altri cibi ricchi 
di vitamine, può insorgere 
una carenza di minerali e 
vitamine del gruppo B. I 
segni clinici sono alterazioni 
e secchezza di mucose e della 
pelle, o anche una 
anemizzazione o una 
suscettibilità alle infezioni. 
Spesso questi sintomi, che di 
per sé all’inizio possono non 
destare preoccupazione, sono 
delle spie o dei marcatori di 
carenze di minerali o di 
vitamine, che devono essere 
opportunamente trattate con 
una adeguata 
supplementazione e con una 
modifica del regime di 
alimentazione del bambino e 
della sua famiglia. 

Professoressa 
Staiano, quale ruolo delle 
vitamine del gruppo B?
L’interesse degli ultimi anni 
verso vari tipi di vitamine, 
tra cui la vitamina D, come 
immunomodulatori o di altre 
vitamine tipo la K, ha ridotto 
l’attenzione sul ruolo 
importante delle vitamine del 
gruppo B nel normale 
accrescimento in età 
pediatrica, intendendo per 
età pediatrica l’era dal 
prematuro all’adolescente. Le 
vitamine del gruppo B infatti 
sono dei nutrienti essenziali 
per il nostro organismo, e per 
il normale funzionamento 
tanto del sistema nervoso 
centrale quanto del 
metabolismo glicemico, 
lipidico e proteico in senso 
generale. Infatti, partecipano 
in importanti reazioni 
enzimatiche necessarie per i 
processi metabolici in grado 
di produrre energia per lo 
sviluppo cellulare e per la 
modulazione del sistema 
nervoso. Queste vitamine 
sono necessarie e devono 
essere assunte 
quotidianamente con la dieta 
perché non vengono 
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sintetizzate dall’organismo 
umano. Inoltre, tali vitamine 
idrosolubili, differentemente 
per esempio da alcune 
vitamine liposolubili, sono 
sostanze che l’organismo non 
è in grado di accumulare, ad 
eccezione della vitamina B12. 
Ecco perché è necessaria una 
somministrazione quotidiana 
di queste vitamine.

Quali sono le situazioni 
potenziali di carenza di 
vitamine B e quali le 
conseguenze? Quali le 
condizioni cliniche associate 
poi alla carenza vitaminica 
di questo gruppo?
Le principali fonti di 
vitamine del gruppo B sono i 
cereali, i legumi, le verdure, 
la frutta secca e alimenti di 
origine animale. Quindi un 
apporto nutrizionale carente, 

diete restrittive durante la 
gravidanza o l’attuazione di 
diete moderne, tipo la 
vegana, sono sicuramente 
causa di deficit vitaminico di 
questo gruppo. Responsabili 
di carenza di vitamine del 
gruppo B, oltre alle diete, 
sono anche alcune situazioni 
più patologiche che 
fisiologiche, tipo una 
malnutrizione severa o 
ancora un malassorbimento 
legato a patologie che 
portano alterazione 
dell’assorbimento dei 
micronutrienti intestinali 
come per esempio le malattie 
infiammatorie croniche 
intestinali, la sindrome 
dell’intestino corto, ecc. 
Anche l’assunzione di 
determinati farmaci può 
causare un malassorbimento: 
i bambini sottoposti a terapia 

steroidea, per esempio, 
hanno necessità di maggiore 
somministrazione di 
vitamine del gruppo B perché 
vanno incontro ad un minore 
assorbimento. Anche la 
prematurità può essere causa 
di carenza di vitamine del 
gruppo B: il neonato 
prematuro ha bisogno di un 
apporto superiore proprio 
perché la sua condizione di 
prematurità è un fattore di 
rischio per carenze relative a 
micronutrienti come 
vitamine e minerali, data la 
maggiore velocità di crescita 
e attività metabolica 
specifiche del prematuro. 
Non è da sottovalutare, 
infine, come l’errata 
preparazione di cibi, la 
conservazione, i nuovi 
metodi di refrigerazione o 
anche l’esposizione al calore 
possono portare a una 
riduzione del contenuto 
complessivo di queste 
vitamine nei cibi perché 
caratterizzate da una forte 
termolabilità. Nel caso poi 
delle vitamine B2 e B6, che 
sono anche fotosensibili, il 
contenuto di tali importanti 
nutrienti può essere ridotto 
anche dall’esposizione di 
lunga durata alla luce. 
Carenze vitaminiche del 
gruppo B si manifestano 
inizialmente con sintomi 

molto sfumati e lievi, quali 
astenia, instabilità, pallore, 
secchezza cutanea, che però 
possono essere precursori di 
sintomi severi, fino alla 
demenza, o comunque di 
severe conseguenze 
neurologiche, o anche 
anemie gravi. 

Qual è il messaggio chiave 
sulle vitamine del  
gruppo B?
Negli ultimi tempi c’è stato 
un forte battage pubblicitario 
relativo alla rivalutazione 
della vitamina D, per cui oggi 
tale vitamina sembra la 
panacea per qualsiasi 
problema clinico; al 
contrario, si è abbassata 
l’attenzione verso alcuni 
micronutrienti importanti 
per lo sviluppo del bambino 
quali sono proprio le 
vitamine del gruppo B. I 
pediatri per primi devono 
rivalutare il ruolo delle 
vitamine del gruppo B nel 
normale accrescimento del 
bambino, e devono essere 
consapevoli della necessità di 
somministrarle durante il 
primo anno di vita, perché se 
è vero che una dieta 
equilibrata è ricca di queste 
vitamine è pur vero che 
molte di esse, ad eccezione 
della B2, della B3 e 
parzialmente della B12 - 
come si diceva prima – sono 
termolabili e quindi si va 
incontro a riduzione del loro 
contenuto. La prescrizione di 
vitamine del gruppo B nel 
primo anno di vita ci mette 
pertanto al sicuro da 
eventuali carenze, senza il 
rischio di incorrere in 
patologie di eccesso 
vitaminico: come già detto, 
infatti, queste vitamine non 
si accumulano, come invece 
succede per altre vitamine. 
La somministrazione di 
vitamine del gruppo B deve 
interessare quindi 
complessivamente tutti i 
bambini nel primo anno di 
vita, non solo pazienti con 
malattie croniche o in 
condizioni cliniche di 
carenza di vitamine del 
gruppo B. 
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