AGGIORNAMENTO SCIENTIFICO

I TRENDS MONDIALI NEL CONSUMO DI
BEVANDE ZUCCHERATE E NELL'ASSUNZIONE
DI ZUCCHERI NELLA DIETA NEI BAMBINI E
NEGLI ADOLESCENTI: UNA REVISIONE
SISTEMATICA
Scopo dello studio è stato quello di fornire una panoramica sistematica delle tendenze mondiali di assunzione di
zucchero nella dieta e di bevande zuccherate (SSB) nei bambini e negli adolescenti. I database di Medline,
Embase e Cochrane Central Register of Controlled Trials nella Cochrane Library sono stati consultati ﬁno a
gennaio 2019 per identiﬁcare studi di follow-up longitudinali con dati di tendenza temporale e studi trasversali
ripetuti. I dati provenienti da studi che riportavano ≥ 2 misurazioni (zuccheri, SSB o dolci / caramelle) per ≥ 2
anni e includevano ≥ 20 bambini o adolescenti sani, normopeso o in sovrappeso di età compresa tra 1 e 19 anni.
I dati di 43 articoli (n = 4 studi prospettici di coorte; n = 39 studi trasversali ripetuti) da 15 paesi (n = 8 paesi
europei più Australia, Canada, Cina, Corea del Sud, Messico, Russia e Stati Uniti) sono stati descritti in questo
studio. Tenendo in considerazione il rischio di bias negli studi non randomizzati di strumenti di intervento, 34
studi sono stati giudicati con un rischio moderato di bias e 5 con un rischio serio di bias. Il consumo tra i bambini
e gli adolescenti statunitensi è aumentato notevolmente nei decenni precedenti il 2000, seguito da un declino più
rapido e continuo. Nel complesso, altre tendenze internazionali di assunzione non hanno rivelato aumenti e
diminuzioni drastici di SSB e zuccheri alimentari; tendevano a cambiare solo leggermente in 3 decenni.
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