Il prezzo della fame: l'impatto della
malnutrizione sulle donne e i bambini
La fame continua a mietere vittime e a segnare per sempre la vita di chi
riesce a sopravvivere, in particolare quella dei bambini piccoli.
• La malnutrizione causa il 53% dei 9,7 milioni di decessi che si registrano tra i
bambini al di sotto dei cinque anni nei paesi in via di sviluppo. Questo
significa la morte di un bambino ogni sei secondi per malnutrizione o cause ad
essa correlate.1
• Oltre 46 milioni di bambini in età prescolare soffrono di gravi carenze
nutritive nei paesi in via di sviluppo.2
• I ritardi nella crescita colpiscono oltre 147 milioni di bambini in età
prescolare nei paesi in via di sviluppo.2
• La malnutrizione riduce le capacità di apprendimento.
• Nei paesi in via di sviluppo fino al 47,4% dei bambini in età prescolare è
anemico.3
La fame che i figli ereditano da una madre malnutrita è uno dei maggiori
impedimenti allo sviluppo. La malnutrizione materna rappresenta un
pericolo sia per la madre che per i figli.
• Ogni anno, nel mondo, 115.000 madri (18,4%) muoiono in gravidanza o di
parto a causa della carenza di ferro.4
• Ogni anno, più di 13 milioni di bambini vengono al mondo con un basso peso
alla nascita per effetto di un’alimentazione materna inadeguata sia prima che
durante la gravidanza.5 Questi bambini hanno quattro volte più probabilità di
morire durante la prima settimana di vita a causa di infezioni.
• I neonati che sopravvivono, nonostante un basso peso alla nascita, hanno più
probabilità di altri di soffrire di malnutrizione per tutta l’infanzia; avranno
inoltre difficoltà nell’apprendimento e problemi di salute per tutta la vita.
Il volto nascosto della fame: le carenze di vitamine e di minerali sono tra le
principali cause di morte e di disabilità nei paesi in via sviluppo, in
particolare tra i bambini.
• La carenza di ferro è la principale forma di malnutrizione nel mondo e si
stima che colpisca circa 2 miliardi di persone.6 Eliminare la carenza di ferro
può migliorare i livelli di produttività nazionale fino al 20%.3
• La carenza di ferro è pericolosa soprattutto per le donne in età fertile e per
i bambini, per le gravi conseguenze sulla salute, sulla produttvità e sulla
capacità di apprendimento.
• La carenza di vitamina A colpisce circa il 25% dei bambini in età pre-scolare
nei paesi in via di sviluppo. Questo deficit può provocare cecità, rendere più
vulnerabili alle malattie e innalzare i tassi di mortalità. Da uno a tre milioni di
bambini muoiono, ogni anno, per la carenza di vitamina A.2
• La carenza di iodio è la principale causa di ritardo mentale e di danni
cerebrali. Nel mondo 1,9 miliardi di persone sono a rischio. Basterebbe una
semplice aggiunta di iodio al sale per colmare questa carenza.2
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