
Nutripedia è la prima enciclope-

dia partecipata, in continua evo-

luzione, dedicata alla nutrizione

della mamma e del bambino nei

primi mille giorni di vita.

Nell’ambito del congresso di Mi-

lano intitolato “La pediatria nel-

la pratica clinica”, giunto alla no-

na edizione, si è tenuta una ses-

sione dedicata appunto al pro-

getto Nutripedia, frutto della

collaborazione tra gli esperti

della Rete Interaziendale Milano

Materno Infantile (Rimmi) e la

Fondazione Istituto Danone.

Dopo il sito www.nutripedia.it e

la pagina Facebook, il progetto

si è arricchito di una app interat-

tiva e di un chatbot, un algorit-

mo in grado di rispondere in ma-

niera personalizzata sotto for-con

ma di dialogo alle utenti che

chiedono informazioni affidabili

sulle scelte relative allo svezza-

mento e al puerperio. Alla confe-

renza hanno dato il loro contri-

buto pediatri, ginecologi e nutri-

zionisti, tra questi Elvira Verdu-

ci, ricercatore universitario

Ospedale San Paolo di Milano,

Armanda Frassinetti, dietista

Ats Milano Città metropolitana,

Lorenzo Morelli, Università Cat-

tolica del Sacro Cuore, Piacen-

za – Cremona, e Fabrizio Gavel-

li, Presidente Fondazione Istitu-

to Danone.

Il cambiamento della fruizione

mediatica porta moltissime

mamme a trascurare i media tra-

dizionali a favore dell’utilizzo di

Internet e dei Social Network co-

me preziosi alleati nella ricerca

di informazioni. Di fatto, i dati

del Monitor Mamme Eumetra

MR – Fattore Mamma 2018 – ri-

portano che il 91% delle mam-

me si connette ogni giorno ad al-

meno un canale social, attraver-

so cui esprime pareri, consigli e

opinioni, influenzandosi vicen-

devolmente. Dall’altra parte, se-

condo uno studio su informazio-

ne e fake news dell’Autorità ga-

rante per le comunicazioni (Ag-

com), le fake news e le notizie

reali hanno durata d’interesse si-

mile, ma sono proprio le fake

news a ottenere maggiore visibi-

lità. Il dato preoccupante è che

il 20% di queste false notizie ri-

guarda proprio le tematiche di

carattere scientifico.

Questo progetto si è mosso

l’obiettivo di guidare e aiu-

tare i genitori nella crescita dei

loro bambini, in particolare nei

primi, importantissimi, mille

giorni, creando un punto di rife-

rimento unico, credibile e rico-

nosciuto in Italia, che promuova

la corretta informazione, ma

che sia aperto e in continua tra-

sformazione ed evoluzione. Pro-

prio per questo, in occasione

del congresso, è stato presenta-

to il primo chatbot, il primo si-

stema evoluto di risposte perso-

nalizzate dedicato al tema, per

permettere a tutti i genitori di

avere accesso immediato all’en-
ciclopedia e raccogliere tutte le

informazioni necessarie. Un’in-
novazione che testimonia come

il progetto si stia evolvendo

sempre più verso le esigenze

dei genitori “digitali”. «Sono lie-

to di segnalare i passi avanti di

questo progetto che può dare

un contributo di valore all’edu-
cazione sulla corretta nutrizio-

ne nei primi mille giorni di vita.

Siamo da sempre in prima fila

nel combattere falsi miti e infor-

mazioni scorrette sulla nutrizio-

ne», ha affermato il Professor Lo-

renzo Morelli, direttore del Di-

partimento universitario di

Scienze e tecnologie alimentari

della Cattolica, che promuove

una filiera agro-alimentare so-

stenibile, e che pure presiede il

comitato scientifico della Fon-

dazione Istituto Danone.

«La Fondazione ha nell’approc-
cio scientifico e nella ricerca le

sue fondamenta, ma è coscien-

te della necessità di trovare nuo-

vi canali e nuove modalità di co-

municazione in grado di avere

un impatto e incidere sulla so-

cietà nel quotidiano», ha dichia-

rato il presidente, Fabrizio Ga-

velli. «Di fronte a un mondo digi-

tale in cui circolano informazio-

ni false, contraddittorie e spes-

so scientificamente infondate,

nasce l’esigenza di mettere al

servizio della comunità uno stru-

mento autorevole ma moderno.

Uno scambio costante e veloce,

in linea con i ritmi del nostro

tempo».

Alessandro Malpelo
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