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Gli alimenti per   

Nell’ambito del mercato dietetico in farmacia, il set-
tore che comprende tutti i prodotti alimentari per
l’infanzia è senza dubbio alcuno quello più impor-

tante, anche se negli ultimi anni questo comparto è entrato in
una fase riflessiva caratterizzata da una progressiva contrazio-
ne dei consumi e della relativa spesa.
Due sono le principali ragioni di questo trend negativo e i loro
effetti combinati, pur incidendo con pesi differenti a livello ter-
ritoriale, hanno agito nel tempo causando, purtroppo, un pro-
gressivo indebolimento della leadership della farmacia. 
Innanzitutto, la crescita della popolazione italiana è stata ne-
gativa per lungo tempo e solo negli anni più recenti i notevoli e
costanti flussi migratori hanno permesso al dato di tornare in
saldo positivo. In secondo luogo, ma per questo non meno im-
portante, la concorrenza si è fatta via via più agguerrita e ag-
gressiva e ai negozi di articoli sanitari, che, soprattutto nel me-
ridione d’Italia, già avevano notevolmente intaccato la posizio-
ne dominante della farmacia, si sono più recentemente ag-
giunti anche la Grande distribuzione organizzata e le parafar-
macie. Se da un lato, quindi, il parco consumatori si è parzial-
mente ampliato, dall’altro lo stesso si è disperso su più canali
distributivi nei quali la battaglia dei prezzi è stata, in definitiva,
l’unica arma utilizzata per la conquista di nuovi clienti.
Sono i corner presenti nella Gdo più che le parafarmacie a

rappresentare il concorrente più rilevante delle farmacie: in-
fatti, nell’anno mobile che termina a giugno il giro d’affari pro-
dotto dal baby food nel mass market (nelle sole aree dei cor-
ner) è stato di 59,4 milioni di euro, frutto della vendita di 26,1
milioni di confezioni, mentre le parafarmacie (numericamen-
te molto più diffuse) presentano dati sensibilmente inferiori:
sei milioni di confezioni hanno generato un controvalore di
20,9 milioni di euro (vedi figura 1).
I rapporti di forza tra i tre canali distributivi appaiono, quindi,
ben definiti e la farmacia continua a mantenere una sicura
leadership, poiché detiene una quota del 57,5 per cento a vo-Fonte dei dati: IMS Health

Fig. 1: CONFRONTO INTERCANALE
Dati a volumi e valori - anno mobile terminante a giugno 2011
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  l’infanzia

Pur continuando 
a tenere nel canale farmacia, 

il trend delle vendite ha, negli ultimi anni, subìto
pesantemente la concorrenza 

della Grande distribuzione. Mantengono 
salda la loro posizione latti speciali 

e di crescita e omogeneizzati di carne e di pesce

lumi e del 69,5 per cento a valori. Quel che importa rilevare,
tuttavia, è la differente velocità di crescita dei tre canali: alla
flessione della farmacia, che perde quote consumo sia a valo-
ri sia a unità, corrispondono tassi di crescita dei concorrenti,
con particolare riguardo per i corner della Gdo.
Degne di nota anche le differenze nei prezzi medi, derivate
dai mix di prodotti in assortimento: in farmacia un prodotto
dietetico per l’infanzia costa mediamente 4,22 euro, mentre
nella parafarmacia il prezzo è di 3,50 euro e nei corner
scende fino a 2,28 euro.
Per quanto riguarda le farmacie, il mercato dei prodotti baby
food ha visto negli ultimi tre anni mobili terminanti a giugno
(vedi figura 2) i consumi unitari contrarsi dagli originali 50,6
milioni di confezioni agli attuali 43,5, con un saldo negativo nel
triennio pari al 14 per cento; al contempo anche la spesa è di-
minuita passando da 207,3 a 183,4 milioni di euro (-11,5 per
cento). Da ciò si deduce che i prezzi al consumatore hanno
subìto solo un modesto rincaro del tre per cento tra il 2009 e il
2011, ma questo elemento non è stato sufficiente, comun-
que, a impedire il crescere del tasso d’infedeltà delle mamme nei confronti del canale farmacia. La categoria merceologica

più rilevante è rappresentata dai latti, che assorbono circa il 58
per cento della spesa complessiva; seguono gli omogeneizza-
ti (24,5 per cento) e, a notevole distanza, le restanti classi, tut-
te con quote inferiori al 6 per cento (vedi figura 3). 
I dati di trend sono tutti negativi: i latti perdono complessiva-
mente il 3,7 per cento ma si nota un interessante sviluppo dei
latti di crescita (+3,1 per cento) e di quelli privi di lattosio
(+11,1 per cento), cui si aggiunge una sostanziale tenuta dei
latti primi mesi. Tra gli omogeneizzati, in arretramento del 2,6
per cento, tengono bene quelli a base di carne e pesce men-
tre perdono terreno i prodotti a base di formaggio, verdura e
frutta. Alquanto preoccupanti le flessioni che caratterizzano
le restanti classi di prodotto, con punte ben oltre il 10 per cen-
to. Alla luce di tutti questi dati, è chiaro che la farmacia sta vi-
vendo un momento critico in questo settore: ciò non significa
automaticamente che i dati tendenziali debbano essere così
negativi anche nel prossimo futuro, ma per uscire dall’impas-
se serviranno nuove strategie competitive per affrontare la
concorrenza e il compito spetta in ugual misura ai farmacisti
così come ai produttori.

DI MASSIMO STRAGLIATI
MANAGEMENT 

& MARKETING CONSULTANT

Fig. 2: EVOLUZIONE DEL MERCATO
Dati in milioni - valori in prezzi al pubblico - anni mobili terminanti a giugno
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Fig. 3: SEGMENTAZIONE MERCEOLOGICA
Quote % di mercato a valore delle categorie di prodotti 

anno mobile terminante a giugno 2011

CATEGORIE TREND %
Totale mercato -4,9
Latti -3,7
Omogeneizzati -2,6
Cereali -12,0
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G li scaffali della farmacia sono ricolmi di prodotti di
ogni tipo per l’alimentazione di neonati e bambini.
Spesso si tratta di prodotti radicalmente diversi tra di

loro in quanto a ingredienti, finalità di utilizzo e benefici, e an-
cora più spesso c’è la tendenza a pensare che uno equivalga
all’altro. Come districarsi tra tutti i tipi presenti in commercio? 
Le associazioni internazionali American pediatric associa-
tion, l’Fda e il nostro ministero della Salute riconoscono il
ruolo fondamentale del latte materno nell’alimentazione dei
neonati, prolungato ed esclusivo almeno fino ai sei mesi, per
consentire al lattante uno sviluppo armonico delle sue fun-
zioni digestive e metaboliche.
Tuttavia, in molte situazioni l’allattamento al seno non è possi-
bile, per esempio quando la montata lattea non raggiunge la
quantità necessaria alla corretta crescita, o il neonato non rie-
sce a sviluppare un efficace riflesso di suzione se avvicinato al
seno materno. Molte donne che desiderano allattare, inoltre,
assumono farmaci che possono essere trasferiti al bambino at-
traverso il latte, tra cui cimetidina, ciclofosfamide, litio, sali d’o-
ro, metotrexato, metronidazolo, ciclosporina e bromocriptina.
In questi casi è opportuno integrare o sostituire con latte artifi-
ciale, più difficile da digerire rispetto a quello materno per il
transito più lento a livello del sistema digestivo, che potrebbe ri-

chiedere un intervallo maggiore tra un pasto e l’altro. La formu-
lazione del latte materno non è ancora stata definita nel suo
complesso, quindi risulta solo parzialmente riproducibile: que-
sto potrebbe essere il motivo delle differenze verificate nei pa-
rametri di crescita tra bambini allattati al seno e quelli alimen-
tati con latte formulato. 

ARTIFICIALE A NORMA 
Tutti i latti formulati venduti in Italia devono soddisfare le ri-
chieste specifiche in materia di “Alimenti per lattanti e ali-
menti di proseguimento” riportate nel Decreto ministeriale n.
82/2009. Tutte le formule per lattanti e di proseguimento de-
vono contenere almeno i livelli minimi di nutrienti indicati,
senza superare i valori massimi consentiti, garantendo così
un’alimentazione completa senza la necessità di integrazio-
ne. Questa si rende necessaria soltanto in caso di assunzione
di latti a basso contenuto di ferro, che si crede erroneamente
sia causa di stitichezza, diarrea, vomito e coliche. Occorre
persuadere i genitori a scegliere le formule fortificate, in caso
contrario, occorre somministrare un integratore di ferro, so-
prattutto dopo i quattro mesi. La carnitina, invece, va aggiun-
ta alle formule per l’infanzia per il ruolo che svolge nei pro-
cessi di ossidazione lipidica. È naturalmente presente nel lat-
te umano e nel latte vaccino, ma deve essere integrata nelle
formule derivate dalla soia.
Anche le formule “generiche”, quindi, devono sottostare a con-
trolli rigorosi e sono sicure e adatte a neonati normopeso senza
particolari esigenze nutrizionali.
Le formule a base di latte vaccino sono disponibili anche nel-
la versione da agricoltura biologica. Per essere definite tali de-
vono possedere determinati requisiti. Innanzitutto, in tutte le
fasi della lavorazione si utilizzano sostanze di origine naturale
e si escludono i prodotti chimici di sintesi, come i fertilizzanti
e i fitofarmaci; gli animali sono alimentati con farine esclusi-
vamente vegetali e senza esposizione a pesticidi, ormoni del-
la crescita o antibiotici. 

FORMULE BILANCIATE
Le proteine presenti nel latte materno soddisfano una quota
variabile dal 10 al 15 per cento circa del fabbisogno energeti-

Pappa in bocca
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Che il latte materno sia l’alimento 
più consono per i neonati fino 

al sesto mese si sa, 
ma in molte situazioni l’alimentazione 

del lattante va sostituita o integrata 
con alimenti preparati. Poi arrivano 

i pasti solidi. Ecco un giro tra gli scaffali 
del baby food in farmacia

co di un neonato. I grassi sono fondamentali per lo sviluppo,
poiché contribuiscono in larga parte a coprire il fabbisogno
calorico totale quotidiano. Adatte fino allo svezzamento, le
formule a base di proteine di latte vaccino rappresentano la
prima e più importante classe di prodotti per l’infanzia. 
La quota di proteine è diminuita rispetto al latte vaccino, con
un rapporto siero proteine/caseina (proteina poco digeribile)
simile a quello del latte materno. Sono poi integrate con oli ve-
getali di mais, soia, cartamo o cocco; lattosio o altri zuccheri,
come le maltodestrine; vitamine; minerali (sodio, calcio, fo-
sforo e cloro) in quantità ridotte rispetto al latte vaccino e fer-
ro. Il contenuto energetico dei latti destinati ai neonati a ter-
mine, definito dal regolamento ministeriale, va da un minimo

di 60 kcal/100 ml a un
massimo di 70 kcal/100
ml. I latti arricchiti con bifi-
dobatteri vivi e fermentati
biologicamente con lacto-
bacilli sono in grado di fa-
vorire le condizioni protetti-
ve della flora batterica inte-
stinale nei confronti di agenti
patogeni virali, batterici o paras-
sitari, responsabili delle infezioni
delle vie respiratorie, di enterocolite e
della diarrea da rotavirus, e la modulazione
di malattie atopiche e allergie.
Oltre ai probiotici, si rivela molto utile l’arricchimento con pre-
biotici, tra cui inulina, fruttoligosaccaridi (Fos) e galattoligosac-
caridi (Gos), che non vengono digeriti e raggiungono il colon in-
denni. Questi sono in grado di favorire la formazione di feci si-
mili a quelle di un lattante alimentato al seno. Gli acidi grassi po-
linsaturi a lunga catena, cioè l’acido arachidonico (Ara) e l’aci-
do docosaesaenoico (Dha), rappresentano una componente
importante, dal punto di vista sia qualitativo sia quantitativo.
Questi acidi grassi sono naturalmente presenti nel latte mater-
no, ma non nelle formule tradizionali. Già i primi studi clinici in
materia suggerivano che gli acidi grassi polinsaturi potessero
contribuire allo sviluppo ottimale a breve termine delle funzioni
visive e neuronali dei neonati. Di conseguenza, nel 2002 le
aziende produttrici hanno cominciato a integrare alcune delle
proprie formule con questi ingredienti. L’Autorità europea per la
sicurezza alimentare (Efsa) ha confermato l’importanza del Dha
per lo sviluppo, ma non quella di Ara. 
Dal quarto mese di vita fino all’anno di età il latte rappresenta il
principale alimento liquido nell’ambito di un’alimentazione pro-
gressivamente diversificata. Rispetto alle formule per lattanti, i
latti di proseguimento sono meno sofisticati nella preparazione,
più ricchi di ferro, hanno un sapore più vicino al latte vaccino e,
generalmente, sono meno costosi. Rispetto al latte di mucca,
continuano a mantenere un apporto di proteine più equilibrato,
con formulazioni ricche in acidi grassi essenziali, un modificato
apporto di sali minerali con l’integrazione di quelli carenti, come

Latte di mamma
Il latte materno è considerato una perfetta combinazione di
elementi nutritivi e funzionali, in particolare nelle prime
fasi della vita, quando non è stata ancora raggiunta una
completa maturazione del sistema immunitario, dagli ef-
fetti a lungo termine sulla crescita del bambino. 
Durante la gravidanza, infatti, l’intestino del feto è sterile,
ma subito dopo la nascita viene colonizzato da miliardi di
batteri, anche grazie all’alimentazione. Una flora batterica
benefica garantisce l’integrità della mucosa intestinale e
modula i componenti del sistema immunitario intestinale,
svolgendo un’azione protettiva contro l’invasione di batte-
ri patogeni, causa di infezioni e infiammazioni. Il latte ma-
terno aiuta a sviluppare e mantenere una microflora inte-
stinale favorevole. I bambini nutriti al seno mostrano livel-
li ematici di proteine a bassa densità (Ldl, Vldl) più elevati
rispetto agli altri bambini, condizione associata a livelli più
bassi di colesterolo nella vita adulta mediante un mecca-
nismo di modulazione enzimatica.

DI PAOLA CIMETTI
FARMACISTA
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semi di carruba, o con amidi, quali mais e riso, che rendono il
latte viscoso soltanto a livello gastrico, impedendo in tal modo il
rigurgito e sono completamente metabolizzati (al contrario del-
la farina di carruba) e assorbiti a livello intestinale, quindi non
interferiscono con l’assorbimento dei nutrienti. 
Non è da sottovalutare, negli ultimi anni, l’aumento della fre-
quenza della sensibilità alle proteine del latte vaccino e al gluti-
ne di grano. I latti a fini speciali concorrono in maniera mirata
all’alimentazione del lattante con problemi di intolleranza. 
Il latte povero di lattosio è utilizzato in caso di diarree occasio-
nali oppure in caso di intolleranze al lattosio nel bambino più
grande. Quando un bambino soffre di intolleranza al lattosio,
quest’ultimo, non digerito, raggiunge il tratto intestinale e cau-
sa fenomeni di diarrea, gonfiore, crampi addominali e flatulen-
za. Per i bambini deficitari dell’enzima lattasi, unica condizione
per cui si parla di intolleranza, è in commercio anche un latte
privo totalmente di lattosio, in cui quest’ultimo è sostituito da
un’associazione destrina-maltosio o da altri zuccheri semplici.
Il latte ipo-antigenico (Ha) è una categoria di latte di recente
concezione, proposta come aiuto nella prevenzione dell’aller-
gia alimentare alle proteine del latte vaccino. In pratica, si trat-
ta di un latte adattato utile nei primi mesi di vita, in cui le pro-
teine hanno subito un processo idrolitico meno spinto, a diffe-
renza degli altri tipi di latte formula. Ciò determinerebbe un mi-
nore stimolo allergenico rispetto alle proteine intere e, quindi,
un minore rischio di sensibilizzazione. Il loro ruolo nella pre-
venzione di situazioni di intolleranza non è stato accertato, ri-
mane come indicazione possibile una maggiore digeribilità del
preparato. Per la preparazione di questi tipi, le aziende sotto-
pongono le proteine a un processo d’idrolisi più rigoroso rispet-
to a quello delle formule predigerite, in modo che il loro peso
medio molecolare sia generalmente inferiore a 3.000 dalton.
Inoltre, il costo è sostanzialmente più elevato di quello delle for-
mule a base di latte vaccino o di soia e hanno un sapore piut-
tosto alterato a causa del processo d’idrolisi; risultano quindi
inappetibili per alcuni bambini. 

SI COMINCIA A MANGIARE
Lo svezzamento è un periodo molto delicato nella fase di cre-
scita: è da questo momento, infatti, che dipende la formazione

Intolleranze a parte
Per i lattanti affetti da Iplv (Intolleranza proteine latte vaccino), che coinvolge
una percentuale variabile dallo 0,5 al 3 per cento della popolazione infanti-
le, esistono formule ottenute dai residui solidi di fagioli di soia, che rappre-
sentano la principale fonte proteica (integrata con taurina, metionina e car-
nitina), utili anche in caso di intolleranza al lattosio o al galattosio. Dall’in-
terruzione della somministrazione della formula a base di latte vaccino, oc-
corrono da due a quattro settimane per poter osservare un miglioramento dei
sintomi, quali dolori addominali, diarrea, sanguinamento rettale, eczema,
broncospasmo e/o dispnea, rinorrea, vomito, estrema irritabilità e coliche. Oc-
corre poi continuare con prodotti adeguati fino al compimento dell’anno di
età. Sono stati ipotizzati effetti non ancora chiariti sulla funzionalità immu-
nitaria e tiroidea del neonato dei fitoestrogeni contenuti nella soia, così co-
me sullo sviluppo neurocomportamentale e sessuale. La maggiore presenza
di alluminio nelle formule a base di soia rispetto al latte materno potrebbe,
inoltre, influenzare la mineralizzazione ossea e aumentare il rischio di osteo-
penia nei bambini nati pretermine.

carboidrati contengono soprattutto lattosio e non saccarosio, e
sono addizionati di vitamine. Dal dodicesimo al trentaseiesimo
mese di vita, si passa al latte di crescita, che ha una composi-
zione derivante dal latte vaccino ma fortemente modificata,
sempre arricchita in ferro, acidi grassi essenziali e vitamine.
Tali cambiamenti di composizione ne comportano un costo
elevato che può costituire un impedimento nel loro utilizzo.

PER FINI SPECIALI
Sempre più largo utilizzo hanno i latti a fini medici speciali, tra i
quali quello antirigurgito (Ar) la fa da padrone. Questo tipo di
preparato viene opportunamente modificato mediante l’ag-
giunta di sostanze ispessenti, che tendono a regolarizzare la
peristalsi e accelerare il transito gastrico, riducendo eventi di
reflusso gastroesofageo. L’integrazione avviene con farina di
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del suo gusto personale in fatto di preferenze o rifiuto degli ali-
menti. Per questo è bene che gradualmente assaggi più ali-
menti possibili, questo condizionerà i suoi gusti futuri. 
Questa importante variazione dell’alimentazione avviene dal
compimento del 4°-6° mese di vita, quando la maggior par-
te dei lattanti ha raggiunto l’efficienza dei meccanismi di di-
gestione e di assorbimento, per un perfezionamento del me-
tabolismo generale nelle funzioni dei vari organi. I prodotti
per lo svezzamento costituiscono una categoria di alimenti
molto eterogenei per presentazione, modalità d’uso e costi-
tuzione. Si trovano, quindi, tra gli scaffali creme ai cereali,
farine lattee, omogeneizzati, liofilizzati, biscotti, brodi, pasti-
ne, passati di verdure, minestrine e, ancora, nettari di frutta
e bevande istantanee. 
Le farine o creme ai cereali sono prodotti precotti che costitui-
scono la base principale per la preparazione delle pappe. La
farina di cereali, ingrediente fondamentale, viene solitamente
destrinizzata, ossia si facilita, attraverso appositi accorgimen-
ti tecnologici, l’idrolisi dell’amido con formazione di destrine,
allo scopo di aumentarne la digeribilità. I cereali più comune-
mente usati sono il riso, il grano, il mais, l’avena e la segale.
Alcune di queste farinate vengono addizionate con vitamine,

ferro e altri sali minerali. Il loro sapore
può essere industrialmente cor-

retto dall’aggiunta di frutta. A
differenza delle creme di ce-

reali, le farine lattee, com-
poste da farine di cerea-

li, latte, zucchero, oli
vegetali, vitamine e sali

minerali, sono pappe complete
e vanno preparate soltanto con

l’aggiunta di acqua. 
Negli omogeneizzati, la
materia prima viene cot-
ta a vapore, ottenendo,
quindi, la frantumazio-
ne delle fibre in parti-
celle finissime con pas-
saggio a elevata pres-

sione in filtri
molto sottili, senza

contatto con l’ambiente ester-
no. Questo processo li rende più fini

e digeribili rispetto alle comuni preparazioni domestiche. In
commercio sono disponibili molti tipi di omogeneizzati: di carne,
di frutta, misto, di pesce, di verdura, di formaggio. I liofilizzati (di
carne, di pesce o di verdure), invece, si ottengono disidratando
gli omogeneizzati con il metodo della liofilizzazione (tecnica di
congelamento - evaporazione). Per la garanzia della tollerabilità
e della digeribilità, vengono utilizzati in prevalenza nella fase ini-
ziale dello svezzamento per poi passare agli omogeneizzati. 
Tra gli alimenti secchi, ricordiamo i biscotti, preparati con fari-
ne di cereali e arricchiti con proteine, vitamine e sali minerali.
Possono essere da biberon, facilmente solubili nel latte oppu-
re granulati (con o senza glutine) o tradizionali. I biscotti diete-
tici, indicati per diete speciali, sono senza glutine, aproteici,
ipoallergenici e integrali. 
Un’altra tappa importante è la preparazione del brodo vegeta-
le, che si effettua utilizzando verdure fresche di stagione adat-
te al bambino nel periodo dello svezzamento. I brodi in com-
mercio, tutti con scarso valore calorico, sono realizzati utiliz-
zando verdure rigorosamente controllate, le più impiegate so-
no: patate, carote, fagiolini, piselli, spinaci, sedano, carciofi,
bietole, zucca, zucchine e tutte le varietà di insalate. È eviden-
te che il brodo si ottiene per bollitura in acqua senza sale ed è
l’ideale per preparare minestrine, creme e pappe gradevoli
per i bambini, con un buon valore nutrizionale. 
Esiste in commercio una serie di prodotti sotto forma di dadi e
granulati, in cui, oltre ai vegetali, sono presenti anche carni
(per esempio pollo o pesce), e altri ingredienti come olio di oli-
va, amido di mais, destrosio e sale. In definitiva, i suddetti ali-
menti sono prodotti complessi, che mirano a fornire un pasto
quasi completo e pronto per l’utilizzazione. Infine, le pastine
sono solitamente prodotte con grano tenero e sono integrate
con proteine e arricchite con calcio, ferro e vitamine, indi-
spensabili per una crescita equilibrata e per il buon funziona-
mento dell’organismo. 
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