
Alimentazione senza proteine del latte vaccino con idrolisato

Schema di alimentazione per bambini da 0 a 3-5 mesi circa

Idrolisati di sieroproteine del latte: Alfaré, Hypolac, Pepti-junior, Similac RA, ecc.

Idrolisati di caseina: Nutramigen, Pregestimil, , Polilat Mellin, Alimentum.

Idrolisati di soia e collagene suino: Pregomin.

Prodotti dietetici anallergici a base di aminoacidi: Nutri-junior, Nutrinaut, Neo-Cate,
Pregomin AS.
Idrolisato di riso: Risolac.

I latti idrolisati (di proteine del latte vaccino o di soia) sono latti in cui le proteine

responsabili delle reazioni allergiche sono idrolizzate, cioè scisse in frammenti molto

piccoli. Questi frammenti sono quasi (ma non completamente) privi di capacità di

determinare sensibilizzazione allergica o di scatenare reazioni allergiche.

Tali latti, a seguito del processo di idrolisi, hanno sapore sgradevole e richiedono

delle volte di essere in qualche modo dolcificati; d'altra parte la stessa idrolisi rende

questi latti facilmente e fortemente assorbiti per cui, molto spesso i bambini crescono

ottimamente pur assumendo quantità di latte decisamente inferiori rispetto ai latti

"normali".

Per gli stessi motivi le feci dei bambini alimentati con latte idrolisato sono sovente

di consistenza semiliquida, cremosa o pureica. Tale aspetto delle feci é pertanto

normale così come è normale che le feci presentino talora un colore verdastro.

Anche con i latti idrolisati l'alimentazione è a richiesta (= autoregolazione) cioè quando

e quanto il bambino desidera.

In linea teorica, in base a valutazione puramente statistiche il bambino potrebbe fare 6-

5- 4  pasti. Quale sia il numero dei suoi pasti il latte va preparato in misura tale che

sia sempre ed in ogni caso sufficiente. Nel biberon i latte deve sempre avanzare: il

pasto finisce non quando il bambino non trova più il latte ma quando non ha più fame.

Offrire dunque a ogni pasto, a seconda della presumibile richiesta del bambino:

Acqua 60 90 120 150 180 210 240

Latte

idrolizzato
2 mis. 3 mis. 4 mis. 5 mis. 6 mis. 7 mis. 8 mis.

Per valutare se l'accrescimento è soddisfacente pesare il bambino nudo, a digiuno, al

mattino, dopo la minzione, con la medesima bilancia, ogni 7 giorni.

L'aumento di peso dovrebbe essere di circa 175-210 gr a settimana (cioè 25-30 gr. al dì)

nel periodo da 0 a 3 mesi; nel periodo da 3 a 6 mesi l'aumento ponderale medio

dovrebbe essere di circa 140-175 gr. a settimana (cioè 20- 25 gr. al giorno).




