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I PRODOTTI PER UN’ALIMENTAZIONE PARTICOLARE  
PRODOTTI DIETETICI E PER L’INFANZIA 

I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare, contemplati dalla direttiva 
2009/39, sono prodotti la cui composizione ed elaborazione sono studiate per rispondere 
alle esigenze nutrizionali particolari delle persone alle quali sono essenzialmente destinati 
e si distinguono perciò nettamente dagli alimenti di consumo corrente. 
I prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare sono i prodotti dietetici e 

i prodotti per l’infanzia e non sono gli integratori alimentari. 
Essi devono rispondere alle esigenze nutrizionali particolari di: 
a) persone il cui processo di assimilazione o il cui metabolismo sono perturbati (dietetici 
destinati a fini medici speciali)  
b) persone che si trovano in condizioni fisiologiche particolari per cui possono trarre 
benefici particolari dall'assunzione controllata di talune sostanze negli alimenti (prodotti 
destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso; prodotti adattati ad un intenso 
sforzo muscolare, soprattutto per gli sportivi) 
c) lattanti o  bambini nella prima infanzia, in buona salute (alimenti per lattanti e alimenti 
di proseguimento; alimenti a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini) 
I prodotti a) e b) possono essere indicati come dietetici  
Non può comparire in etichetta l'attribuzione di proprietà atte a prevenire, curare o 
guarire malattie né sottintendere tali proprietà  
Secondo la Circolare del Ministero della Salute 4075/2008 è subordinata alla procedura di 
notifica la commercializzazione dei seguenti prodotti: Prodotti senza glutine, Prodotti 
ipo/asodici compresi i sali dietetici, Prodotti per sportivi, Prodotti per turbe del 
metabolismo glucidico (per diabetici), Altri prodotti non disciplinati da direttive 
specifiche, Prodotti dietetici destinati a fini medici speciali. 
Al momento della prima commercializzazione il fabbricante o l'importatore ne informa il 
Ministero con la trasmissione di un modello dell'etichettatura. Se necessario, il Ministero 
richiede la presentazione dei lavori scientifici e dei dati che giustificano la conformità del 
prodotto. Se i suddetti lavori hanno formato oggetto di una pubblicazione facilmente 
accessibile è sufficiente un riferimento a quest'ultima. Secondo la Direttiva 2006/141/CE 
ciò vale anche per gli alimenti per lattanti 
  
I PRODOTTI DIETETICI 
I prodotti dietetici sono caratterizzati dalla specificità di destinazione rispetto agli alimenti 
di consumo corrente e sono proposti solo ad alcuni consumatori per effetto della 
composizione adatta alle loro specifiche esigenze nutrizionali, distinte dalla media della 
popolazione. 
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Per esempio, individui con processo di assorbimento intestinale o metabolismo perturbati, 
individui in condizioni fisiologiche particolari e che possono trarre benefici 
dall’assunzione controllata di talune sostanze con gli alimenti.  
La disponibilità di prodotti dietetici consente o facilita il soddisfacimento dei loro 
fabbisogni nutrizionali. Tali condizioni sono peraltro compatibili anche con uno stato di 
salute ottimale, come nel caso degli sportivi, una categoria di possibili destinatari di 
prodotti dietetici.  
Il Regolamento (CE) 953/2009 riguarda le sostanze che possono essere aggiunte a scopi 
nutrizionali specifici: Vitamine (A, D, E, K, B1, B2, niacina, ac. pantotenico, B6, folato, B12, 
biotina, C); Minerali (calcio, magnesio, ferro, rame, iodio, zinco, manganese, sodio, 
potassio, selenio, cromo (III), molibdeno (VI), fluoro, boro; Amminoacidi (in numero di 
28); Carnitina e taurina; Nucleotidi; Colina e inositolo  
 
Alimenti destinati a diete ipocaloriche volte alla riduzione del peso 
Questi prodotti dietetici sono sostitutivi di un pasto o dell’intera razione giornaliera. 
Esistono anche integratori “per la perdita di peso” da associare a diete “dimagranti”. 
L’energia fornita dai prodotti sostituti dell’intera razione giornaliera deve essere compresa 
tra 800 kcal e 1200 kcal. L’energia fornita da un prodotto sostituto di un solo pasto deve 
essere compresa tra 200 kcal e 400 kcal per pasto. Le proteine devono fornire tra il 25 ed il 
50% dell’energia totale e in nessun caso il quantitativo di proteine può superare 125 g. 
L’energia fornita dai grassi non deve superare il 30% dell’energia totale disponibile del 
prodotto. Il contenuto in fibre deve essere compreso tra 10 e 30 g. 
I sostituti dell’intera razione giornaliera devono fornire almeno il 100% del quantitativo di 
vitamine e minerali necessario; quelli di un singolo pasto almeno il 30% con non meno di 
500 mg di potassio per pasto.  
L’etichettatura e la pubblicità non devono contenere alcun riferimento ai tempi o alla 
quantità di perdita di peso ma non sono vietate le indicazioni relative alla riduzione dello 
stimolo della fame e ad un maggior senso di sazietà, purché basate su dati scientifici.  
 
Gli alimenti dietetici destinati a fini medici speciali 
Devono rispondere alle particolari esigenze nutrizionali di persone affette da una malattia 
e devono essere utilizzati sotto sorveglianza medica. Sono di composizione assai variabile 
e sono destinati all’alimentazione completa o parziale dei pazienti. La loro composizione 
può variare considerevolmente anche in base all’evoluzione delle conoscenze scientifiche. 
Possono essere completi dal punto di vista nutrizionale oppure incompleti. 
Esempi di prodotti dietetici destinati a fini medici speciali: 
- Prodotti per gastroenteriti infantili e diarree con disidratazione (elettroliti e carboidrati, a 
volte lattobacilli, per reintegrare le perdite elettrolitiche e contro la disidratazione, prodotti 
senza lattosio, con maltodestrine, vitamine, minerali e caseina) 
- Prodotti contro il vomito abituale (farina di semi di carrube)  
- Prodotti per intolleranza al lattosio 
- Prodotti per fenilchetonuria e turbe del metabolismo aminoacidico (miscele di 
aminoacidi esenti da quello o quelli non tollerati; idrolisati proteici con riduzione 
dell’aminoacido non tollerato e integrazione vitaminica e minerale) 
- Prodotti dietetici aproteici o ipoproteici, iperproteici 
- Prodotti per la celiachia 
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Prodotti per persone intolleranti al glutine 
La malattia celiaca o celiachia é l’intolleranza al glutine. In Italia vige la Legge 4 luglio 2005 
n.123 (G.U. 156 del 7.7.05) che contiene le Norme per la protezione dei soggetti malati di 
celiachia. La celiachia è riconosciuta come malattia sociale e l’art.4 riconosce ai soggetti 
celiaci il diritto all’erogazione gratuita dei prodotti dietoterapeutici senza glutine.   
La Direttiva 2007/68/CE prevede che debba essere dichiarata in etichetta la presenza di 
cereali contenenti glutine (grano, segale, orzo, avena, farro, kamut o i loro ceppi ibridati) e 
prodotti derivati ad eccezione di quelli che non possono provocare effetti indesiderati nei 
celiaci. 
Il Regolamento 41/2009/CE è relativo alla composizione e all’etichettatura dei prodotti 
alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine (si applica dal 1.1.12). E’ fissato il limite 
di 20 ppm per i prodotti dietetici definibili gluten free. La dicitura senza glutine può essere 
apposta anche su alimenti comuni che rispettino il limite di 20 ppm. 
I prodotti processati al fine di ridurre il contenuto in glutine ad  un livello tra 21 e 100 ppm 
possono essere consumati da alcune categorie di celiaci e possono essere definiti con 
contenuto di glutine molto basso. 
 
Succedanei  ipo-asodici  del  sale.  
Il loro impiego per uso domestico appare proporzionato, in funzione del possibile 
beneficio, solo per fasce particolari della popolazione (ad esempio gli ipertesi).  
Anche i succedanei dei preparati per brodo, o preparati analoghi, specificamente formulati 
per limitare l'apporto alimentare di sodio, analogamente ai succedanei del sale ricadono 
tra i prodotti dietetici.  
Sono considerati sali iposodici i succedanei del sale con un contenuto di cloruro di sodio 
compreso tra il 20 e il 35% (tenore di sodio compreso tra 7,8 g e 13,6 g %). Il rapporto 
potassio/sodio non deve essere inferiore a 1,5:1  
Sono considerati sali asodici i succedanei del sale privi di cloruro di sodio, con un tenore 
residuo di sodio non superiore a 120 mg/100 g.  
Per quanto concerne l'etichettatura, per entrambe le tipologie di Sali va riportato il tenore 
di potassio e le indicazioni devono fare riferimento all'uso in diete richiedenti la riduzione 
dell'apporto di sodio, come  ad esempio in caso di ipertensione arteriosa.  
Per l'eventuale aggiunta di iodio si applicano i parametri previsti dal decreto ministeriale 
562/1995 concernente la produzione e il commercio di sale da cucina  iodurato, di sale 
iodato e di sale iodurato e iodato.  
 
Prodotti dietetici a/ipoproteici per diete ipoproteiche 
Possono essere definiti prodotti dietetici aproteici i succedanei di alimenti di uso corrente 
con significativo tenore proteico, di derivazione vegetale, come pane, pasta, biscotti, 
prodotti da forno e simili, che presentano un tenore proteico residuo non superiore all'1%.   
I succedanei di detti alimenti con un tenore proteico superiore all'1%, definiti come 
«ipoproteici», hanno come limite il 2%.  
 
Alimenti per diabetici 
Il diabete mellito è una malattia cronica caratterizzata da perturbazioni nel metabolismo 
dei carboidrati. Sulla base della loro insulino-dipendenza sono riconosciuti due tipi: Tipo 
1: bassi livelli di insulina (diabete mellito insulino-dipendente IDDM); Tipo 2: livelli 
normali ma resistenza all’azione dell’insulina nei tessuti (diabete mellito non insulino-
dipendente NIDDM). 
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Raccomandazioni per la terapia medica nutrizionale del diabete mellito  
(Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica - Associazione Medici Diabetologi). 
Tra gli alimenti dietetici per diabetici sono consigliate solo le bevande analcoliche 
contenenti dolcificanti acalorici. Gli altri alimenti definiti “per diabetici” o “dietetici” 
vanno sconsigliati. Questi prodotti definiti a volte “senza zucchero” contengono spesso 
dolcificanti calorici che non hanno nessun vantaggio rispetto allo zucchero e molto spesso 
sono ricchi in grassi, ipercalorici e più costosi. 
Vanno preferiti i dolcificanti sintetici che sono acalorici e non hanno effetti metabolici 
(saccarina, aspartame, acesulfame, ciclamato). I dolcificanti naturali quali fruttosio, 
polialcoli, ecc. apportano calorie ed hanno effetti metabolici. 
 
Alimenti dietetici adattati ad un intenso sforzo muscolare soprattutto per gli sportivi 
Gli integratori sono prodotti concentrati in sostanze nutritive e fisiologiche destinati ad 
essere assunti in piccoli quantitativi unitari, senza un impatto significativo sulla razione 
alimentare in termini di apporto calorico. 
Sulla base della C.M. 5.11.2009 i prodotti considerati precedentemente come «integratori 
energetici» e «integratori  proteici», ad impatto calorico significativo, vanno esclusi dal 
campo di applicazione della norma sugli integratori alimentari.  
Quindi vari prodotti notificati e presentati come integratori richiederanno un 
riposizionamento normativo nel senso sopra indicato. 
Per evitare sovrapposizioni tra integratori  e  prodotti  dietetici sono state revisionate e 
semplificate le Linee guida sui prodotti dietetici per sportivi. Secondo la Circolare 
5.11.2009 i prodotti adattati agli sportivi sono collocabili nelle seguenti categorie: a) 
prodotti energetici; b) concentrati proteico-aminoacidici per il sostegno del fabbisogno 
azotato; c) prodotti destinati a reintegrare le perdite idrosaline dovute a profusa 
sudorazione; d) altri prodotti specificamente adattati.    
Per tutti i prodotti va riportata in etichetta un dicitura del tipo: Il prodotto va utilizzato 
nell'ambito di una dieta variata ed equilibrata ed uno stile di vita sano.  
L’uso di tali prodotti per sportivi può essere giustificato a condizione che gli apporti 
energetici e nutritivi della razione alimentare vengano completati e non sbilanciati; si 
pratichino attività comportanti un dispendio energetico elevato e un’eccessiva perdita di 
minerali con la sudorazione; si scelgano prodotti effettivamente rispondenti alle necessità 
specifiche e individuali (razioni di attesa, fase di recupero, tipologia di sport); si osservino 
le modalità d’uso e le avvertenze non superando le dosi consigliate ed evitando l’uso 
prolungato. 
Gli aminoacidi a catena ramificata (BCAA) nello sport sono assunti con vari obiettivi. 
Prima e durante la gara per il miglioramento della disponibilità di energia in prestazioni 
di durata > 90’ in cui si può esaurire il glicogeno muscolare; non servono se si assumono 
già carboidrati. Prima della gara per la riduzione dell’affaticamento centrale: nelle attività 
fisiche prolungate i muscoli consumano BCAA per cui aumenta nel sangue il rapporto 
triptofano/BCAA (che hanno gli stessi carriers per il passaggio nel liquido cefalo-
rachidiano); per questo arriva al cervello più triptofano precursore della serotonina con 
aumentata sensazione di fatica. Ogni giorno per la prevenzione del sovrallenamento 
perché viene ridotto l’eccesso di ormoni catabolici che si ha nel training e ritorna alla 
norma il rapporto tra questi e quelli anabolici. Subito prima o subito dopo l’allenamento 
per lo stimolo alla sintesi proteica, in particolare da parte della leucina.  
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ALIMENTI PER LATTANTI E ALIMENTI DI PROSEGUIMENTO 
La composizione del atte materno è assai differente da quella del latte vaccino, prodotto di 
base per la preparazione dei latti formulati, la cui composizione deve pertanto essere 
opportunamente modificata. 
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Possiamo distinguere tra: 1) Alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento; 2) Alimenti 
a base di cereali e alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Tali alimenti non possono 
essere indicati come dietetici. 
Gli alimenti per lattanti (latti di partenza) sono l'unico prodotto alimentare che risponde 
pienamente alle esigenze nutrizionali dei lattanti durante i primi mesi di vita fino 
all'introduzione di una adeguata alimentazione complementare (svezzamento).  
Si intende per 
a) «lattanti»: i bambini di meno di dodici mesi di età;  
b) «bambini»: i bambini di età compresa fra 1 e 3 anni; 
c) «alimenti per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei 
lattanti nei primi mesi di vita, in grado di soddisfare da soli al fabbisogno nutritivo di tali 
soggetti fino all'introduzione di un'adeguata alimentazione complementare; 
d) «alimenti (latti) di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare 
alimentazione dei lattanti successivamente all'introduzione di un'adeguata alimentazione 
complementare, costituenti il principale elemento liquido nell'ambito dell'alimentazione 
progressivamente diversificata dei lattanti stessi. 
Gli alimenti per lattanti devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite nell'allegato 
I, punto 2, e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare alimentazione 
dei lattanti sin dalla nascita deve essere confermata da dati scientifici universalmente 
riconosciuti. 
Gli alimenti di proseguimento devono essere fabbricati con le fonti proteiche definite 
nell'allegato II, punto 2, e con altri ingredienti alimentari la cui idoneità alla particolare 
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alimentazione dei lattanti dopo il compimento del sesto mese sia confermata da dati 
scientifici universalmente riconosciuti. 
Gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento devono richiedere, per essere 
pronti per il consumo, alla occorrenza, unicamente l'aggiunta di acqua. 
L'operatore che immetta sul mercato un alimento per lattanti informa l'autorità 
competente dello Stato membro di commercializzazione trasmettendo un campione 
dell'etichetta utilizzata sul prodotto. 
L’etichettatura reca le seguenti diciture obbligatorie: 
a) per gli alimenti per lattanti: il prodotto è idoneo alla particolare alimentazione dei lattanti sin 
dalla nascita quando essi non sono allattati al seno; 
b) per gli alimenti di proseguimento: il prodotto è idoneo soltanto alla particolare alimentazione 
dei lattanti di età superiore ai sei mesi; deve essere incluso in una alimentazione diversificata; di 
norma non deve essere utilizzato come sostituto del latte materno nei primi sei mesi di vita.  
Le etichette devono essere concepite in modo da fornire le informazioni necessarie all'uso 
appropriato di questi prodotti e non scoraggiare l'allattamento al seno. È vietato l'impiego 
di termini «umanizzato», «maternizzato», «adattato» o di espressioni analoghe. L'etichetta 
non deve contenere illustrazioni di lattanti né altre o diciture che inducano a idealizzare 
l'uso del prodotto. 
 
Alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini 
Questi prodotti fanno parte di una dieta alimentare diversificata e non rappresentano 
l'unica fonte alimentare dei lattanti e dei bambini piccoli. Vi è una grande varietà di 
prodotti che rispecchia la grande diversità delle diete alimentari dei lattanti in età di 
svezzamento e dei bambini piccoli nella Comunità. Vi sono due principali categorie di 
prodotti: gli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti per bambini. 
La natura e la destinazione di questi prodotti esigono un'etichetta nutrizionale relativa al 
loro valore energetico ed ai principali elementi nutritivi presenti nel prodotto stesso. Le 
modalità di uso devono essere precisate nell'intento di prevenire eventuali utilizzazioni 
improprie che possano pregiudicare la salute dei lattanti. 
I prodotti alimentari destinati ai lattanti nel periodo di svezzamento e ai bambini per 
completarne la dieta e per abituarli gradualmente ad un'alimentazione normale 
comprendono: 
A) «alimenti a base di cereali», che si dividono in quattro categorie: 
 - 1. cereali semplici ricostituiti o da ricostituire con latte o con altro liquido nutritivo 
appropriato; 
 - 2. cereali con aggiunta di un alimento ricco di proteine, ricostituiti o da ricostituire con 
acqua o con altri liquidi non contenenti proteine; 
 - 3. pastina utilizzata dopo averla fatta cuocere in acqua bollente o in qualsiasi altro 
liquido adatto; 
  - 4. biscotti e fette biscottate utilizzati tal quali o dopo essere stati sbriciolati ed uniti ad 
acqua, latte o altri liquidi adatti; 
B) «alimenti per bambini», diversi dagli alimenti a base di cereali. 
Esempi di prodotti per lo svezzamento diversi da quelli a base di cereali sono i prodotti a 
base di carne, pollame, pesce o altre fonti di proteine, a base di formaggio, alimenti dolci 
contenenti o a base di prodotti lattiero-caseari, i succhi di frutta e verdura e nettari di 
frutta. 

 


