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STORIE DI ORDINARIA PEDIATRIA

Viva la pappa
col pomodoro!

Per l’ennesima volta la signora Severa arrivò in fondo a quelle dieci righe senza
averne capito nulla. Si trattava di una di quelle riviste, di cui il suo pediatra
riempiva la sala d’attesa, con la metà delle pagine zeppa di pubblicità per le
mamme, e che hanno quindi tutto l’interesse di farsi capire. Piuttosto era del
tutto distratta dall’apparente discussione, se così possiamo chiamarla, che si
stava intavolando tra il suo piccolo e un altro bambino, con toni sempre più
accesi e, pensava la signora Severa, forieri di possibili minacce alla incolumità
della sua creatura.
Finalmente la signora Candida, la mamma appunto dell’altro bambino, parve
dedicarsi alla faccenda quanto bastava per dare un po’ di tregua alle preoccupa-
zioni della signora Severa, che poté così finalmente concentrarsi sul suo articolo.
Scoprì allora, scorrendo i vari punti ben messi in risalto, che il formaggio è un
prodotto che si fa con il latte, che detto formaggio contiene quindi le stesse
sostanze nutritive del latte, e che quindi durante lo svezzamento, quando il bam-
bino necessita di mangiare altri alimenti oltre il latte, è importantissimo sostitu-
ire un pasto di latte con il formaggio, meglio ancora con un formaggino in vasetto
che, pur contenendo meno sostanze nutritive del formaggio naturale, costa mol-
to, ma molto di più.
Mentre la signora Severa leggeva e rileggeva l’articolo, non riuscendo a convin-
cersi di aver avuto fino a quel momento delle idee così confuse sull’alimentazio-
ne, i due bambini si davano del gran buon tempo. Alla fine si affibbiarono reci-

procamente un sonoro schiaffo l’uno sulla mano aperta dell’altro, come due
sportivi che si congratulano l’un l’altro dandosi “il cinque”.
La signora Severa sobbalzò, preparandosi già ad recriminare sul pre-
sunto assalto subito. La bocca le resto però aperta senza che ne uscisse

parola, perché immediatamente il bambino della signora
Candida cacciò un urlo tremendo, lunghissimo, diventando
di tutti i colori. Ripreso un gran respiro ne approfittò imme-
diatamente per cacciarne un altro e così via inconsolabile,

fintanto che, con l’aria un po’ seccata, il pediatra non si affacciò
sulla soglia chiedendo alla mamma se non fosse il caso di ripor-
tare il bambino un altro giorno, quando fosse stato un po’ più
tranquillo. La signora Candida si scusò e si riscusò e, raccolte le
sue cose, molto tranquillamente si congedò lasciando la signora
Severa nella più profonda costernazione. Guardava infatti il suo
bambino con aria mesta e confusa, dubitando che avesse una
qualche responsabilità nell’accaduto, vista la sua faccia paciosa
e furbetta, come di uno che la sa lunga.
Dubbi legittimi, perché in effetti chi fosse stato in grado di com-
prendere il gergo dei lattanti di quella età avrebbe ascoltato al-

l’incirca un dialogo come questo:

”

“
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- Ehi fratello! Sei nuovo?
- Sì, è la prima volta
- E così non sei mai stato prima da uno

sbucciapiselli.
- Un che?
- Uno sbucciapiselli. Uno di quelli che ti

spogliano, ti fanno sorrisi e moine, ti
accarezzano la pancia e poi, quando
meno te lo aspetti, le mani sul pisello e
zac! Un dolore atroce per giorni.

- Ah! Ho capito di chi parli. Certo che ci
sono stato, ma a me non è mai capitato
niente di simile.

- Allora stai in guardia che qui ti capite-
rà. Ci sono passati tutti. Ma come mai
hai cambiato?

- Guarda, non ne ho la minima idea. Non
decido certo, e la mia mamma non è
sempre facile da capire.

- A chi lo dici! È un po’ di tempo che
non riusciamo comunicare. Specie da
quando mi vogliono dare un certo man-
giare nuovo. È un fatto che proprio non
mi va giù.

- Anch’io mangio sempre roba nuova, ma
non ho problemi. Certo la tetta è la tetta.
Però anche le fettuccine ai funghi, il
pollo all’arrabbiata e tutto il resto. C’è
da leccarsi i baffi!

- Ma come! Ti danno quella roba lì! E
come fai, che io ho provato l’impossi-
bile e non ci sono riuscito? Mi sbrac-
cio, sgrano gli occhi, mi pencolo dal
seggiolone, sbavo che faccio schifo e
niente. Come fanno a non capire che
io voglio quello che mangiano loro, e
che di quell’altra roba non mi fido?

- Che ti dico; io non ho dovuto fare sfor-
zi particolari. Era già un po’ di giorni
che li osservavo attentamente quando
stavano a tavola. Poi, credo, vedendo-
mi incuriosito di quello che portavano
in bocca, me lo hanno offerto e io ho
accettato. Capirai, io non sapevo ne-
anche che cosa fosse, ma è stato un at-
timo e gliene ho chiesto subito di più.

- E io che devo mangiare sempre roba
diversa dalla loro. Ma io mi impunto e
non gliela mangio, o almeno il minimo
indispensabile, poi serro la bocca o co-
mincio a sputacchiare così, guarda….E
loro a insistere con tutto un teatrino che
non ti dico. Io li lascio fare, mi riempio
ben bene la bocca e poi in questo modo,
bleah…gli vomito tutto. E quando non
ne posso più do dei gran colpi sul ta-
volo così…e, senza farlo apposta per
carità, butto tutto all’aria.

- Ah, sei grande fratello! Ma dove l’ha
scovata quella roba la tua mamma?

- Gliel’ha data lo sbucciapiselli l’ultima
volta che sono venuto. L’ha riempita di
vasetti e bustine colorate.

- Che dici? Bustine, vasetti? Oh Dio, vuoi
vedere che….Ma sì, quella antipatica
della sua amica, ce li aveva in borsa e
glieli ha fatti vedere; e accennava a me.
Ecco perché è venuta qui; perché il mio
non glieli aveva dati. Lui sì che è un
amico. E ora come faccio? Farò la tua
stessa fine, sbucciato e cucinato a do-

vere!
- Senti fratello, non dispera-

re. Ho un piano, ma bisogna agi-
re subito. Questo sbucciapiselli
qui è un tipo strano. Se qual-
cuno si mette a piangere a lun-

go e disturba, lui si presenta qui

e ti fa riportare a casa. Per cui prepara-
ti a tirare fuori quanto fiato hai in cor-
po e spara al massimo.

- Va bene, farò come dici. Forse non ti
rivedrò ma ti ricorderò sempre. Un mo-
mento, prima di lasciarti dammi “il cin-
que”….. Addio!
Uaaaaaaaaaaaaaaaaaaa……..
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Svezzamento:
quando, come
e perché

«Spesso, pochi mesi
dopo il parto, molte
mamme devono
tornare al lavoro, e la
forza delle cose fa
superare tutte le
esitazioni e tutte le
resistenze»

Quando . Quando si svezza? Ci sono due
momenti cruciali: l’inizio, quando si in-
troducono le prime pappine, o i primi bi-
beron, e la fine, cioè quando si smette del
tutto di dare il seno, quando oramai ad-
dentare il capezzolo materno è quasi in
“vizio”, un “vezzo”. Tutti e due sono mo-
menti delicati, sia per la mamma che per
il bambino.
Lo svezzamento riguarda entrambi. La
mamma, al suo primo figlio, non sa cosa
dargli da mangiare, né come darglielo.
Niente di male,il suo pediatra le darà i pri-
mi suggerimenti. Ma poi lei deve metterli
in pratica, e forse anche per lei, l’inizio
del distacco comporta qualche nostalgia.
Il piccolo può gradire e può non gradire il
gusto nuovo (anche se, ormai, nessun gu-
sto gli è del tutto nuovo, perché ha comin-
ciato a assaggiare la cipolla, e la rucola, e
il rosmarino, e l’aglio, già attraverso il lat-
te materno che, leggermente, se ne
insaporiva); può gradire e non gradire il
succhiotto di gomma al posto del capezzo-
lo tanto amato. È abitudinario, qualche
volta fino a rinunciare al cibo se questo
non gli viene fornito nel morbido recipien-
te cui è da tanto tempo abituato (e il cui
ricordo inconsapevole lo intenerirà per tut-
ta la vita). Comunque spesso, pochi mesi
dopo il parto, molte mamme devono torna-
re al lavoro, e la forza delle cose fa supera-
re tutte le esitazioni e tutte le resistenze.
D’altronde c’è un limite oltre al quale non
conviene continuare con il solo latte, an-
che se è il latte materno. Infatti tutti i van-
taggi dell’allattamento al seno che
gli studi hanno potuto met-
tere in evidenza (la pro-
tezione nei riguardi
dell’infezione, la pro-
tezione nei riguardi
dell’allergia, la prote-
zione nei riguardi del-
l’obesità, l’attacca-
mento, con le conse-
guenze esistenziali che ne
derivano, anche a grande di-
stanza, sia alla madre che al

bambino) si fermano a 6 mesi, quando la
maggioranza dei bambini fa il primo dente
e la maggior parte delle mamme ha già ini-
ziato il divezzamento. Vuol dire che “sen-
tono” così, e anche qui qualche motivo ci
sarà: il bambino è cresciuto, è più che rad-
doppiato di peso dalla nascita, e molte
mamme cominciano ad essere stanche.
Non tutte naturalmente, alcune decideran-
no di continuare ad allattare e di rimanda-
re il momento del distacco.
Questo per quel che riguarda l’inizio dello
svezzamento. E la fine? La fine è anche
più delicata. Se si conclude l’allattamento
prima dei 9 mesi, il distacco non è così
difficile: il bambino è ancora un cucciolone
obbediente e abbastanza passivo, anche se
può avere già le sue testardaggini e i suoi
sentimenti. Ma se rimandiamo alla fine dei
12 mesi, troviamo già di fronte a noi qual-
cuno che sente la spinta del terrible two,
del terribile secondo anno, l’anno delle op-
posizioni e delle contrapposizioni, l’anno
dei capricci, l’anno delle disperazioni. Il
bambino che non si è staccato non si stac-
cherà più tanto facilmente. Resterà, come
dicono al mio
paese “infurià
su e téte”,
in fur ia to
sulle tette.

E si sta-
bilirà una

nuova rela-
zione amoro-

sa, più stretta
ma anche più

fatta di ambiva-
lente dipendenza,

che durerà a volte an-
che oltre la fine del ter-

zo anno: un collo-
quio amoroso ric-
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co di scambi, a volte faticoso e spesso so-
cialmente disapprovato.

Come. Se per qualche motivo è necessa-
rio cominciare molto presto conviene che
il primo pasto artificiale sia un latte “di
formula”, che vuol dire nel linguaggio dei
pediatri, un latte in polvere, perché prima
dei 6 mesi ancora il latte è l’alimento mi-
gliore (il latte di formula ha una composi-
zione molto simile a quella del latte di
mamma, anche se non è latte di mamma, e
non ne possiede le qualità quasi magiche).
Se si comincia un po’ dopo, conviene ini-
ziare con la minestrina che comunque cor-
risponde ai nuovi bisogni del bambino, sia
che venga allattato al seno sia al poppato-
io. Se si vuole conservare il latte materno
ancora un po’ (come è giusto) bisogna con-
tinuare a dare il seno più di una volta al
giorno, altrimenti la produzione di latte cala
rapidamente e lo svezzamento diventa ine-
vitabilmente rapido, anche se potrà resta-
re al piccolo la “consolazione” del seno,
per tutto il tempo che la mamma sarà di-
sposta a concederlo.

Perché. Perché si svezza? La domanda
ha una facile risposta: perché il latte della
mamma, quando il bambino è diventato più
grandicello non basta più, per due buoni
motivi: il bambino ne chiede sempre di più
e la mamma è un po’ stanca e a volte ne
produce di meno.
La mamma che svezza pensa spesso che
darà a suo figlio un pasto più sostanzioso.
Non è esattamente così: una minestra, an-
che ben condita, è più densa ma non è più
nutriente di un corrispondente pasto di
latte: 250 grammi di latte materno conten-
gono circa 200 calorie e 250 grammi di
minestrina di verdura, con 20 grammi di
semolino, 10 grammi di olio, 30 grammi
di carne e un cucchiaino di formaggio con-
tiene 200 calorie.
Allora, ci saranno più proteine? Sì, è vero:
nei 250 grammi di latte materno ci stanno
circa 3 grammi di proteine e nei 30 gram-
mi di carne della minestrina ce ne stanno
circa 10, ma da una parte si tratta di pro-

teine con minore valore biologico di quelle
del latte materno e dall’altra se c’è una
cosa di cui il bambino di pochi mesi non
ha un gran bisogno sono proprio le prote-
ine.
Lo svezzamento risponde a un solo vero
bisogno, ma apre anche un nuovo proble-
ma. Il bisogno è quello del ferro, il proble-
ma è quello del calcio.
Il ferro è indispensabile per costruire
l’emoglobina dei globuli rossi, e il ferro non
è poi così abbondante nel latte materno;
nei primi mesi il bambino utilizza le riser-
ve accumulate durante la vita intrauterina,
ma poi queste potrebbero non bastare più.
Il latte materno contiene 1 milligrammo di
ferro per litro, e il bambino ne perde al-
trettanto ogni giorno con le feci, e glie ne
occorre un altro po’ di più per costruire:
ogni chilo che il piccolo guadagna sono 100
grammi di sangue in più da mettere nelle
vene, e 100 grammi del suo sangue con-
tengono 12 grammi di emoglobina e 36
milligrammi di ferro, che bisogna trovare
da qualche parte.
E ora vediamo il problema del calcio. Il
bambino ha bisogno di quasi 1 grammo di
calcio al giorno, e 1 grammo di calcio è
contenuto in un litro di latte materno: non
ce n’è quasi nella minestrina, e questo spie-
ga il perché, anche dopo lo svezzamento,
il latte, o i suoi derivati, deve continuare a
costituire una parte consistente dell’ali-
mentazione del bambino.

«Lo svezzamento
risponde a un solo
vero bisogno, ma

apre anche un
nuovo problema. Il

bisogno è quello del
ferro, il problema è

quello del calcio»
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Autosvezzamento:
istruzioni
per l’uso

«Negli anni ’50 da uno
svezzamento tardivo,
affidato all’esperienza
familiare e con
alimenti domestici, si
passò a svezzare
i bambini piccolissimi,
con pessimi risultati»

Una massima cui i pediatri di UPPA si atten-
gono nella loro attività professionale è “fare
meglio con meno”. Siamo convinti che, allo
stato attuale delle cose, in materia di salute,
esistano una gran quantità di pratiche medi-
che che non solo non portano alcun vantag-
gio reale, ma addirittura in qualche caso po-
trebbero essere dannose. Questo non vuol dire
porsi contro la medicina cosiddetta “ufficia-
le” per tornare alla semplicità e purezza del-
la natura, ma piuttosto verificare, per ogni
raccomandazione medica, che si tratti del
frutto di studi approfonditi di scienziati seri e
disinteressati.
Succede così abbastanza spesso di accorger-
si che qualcosa che noi pediatri abitualmen-
te raccomandiamo, non abbia altro fondamen-
to che antiche e semplici opinioni di qual-
che autorevole professore, alle quali se ne
sono aggiunte altre, e così via fino a diventa-
re un comportamento consolidato, che nes-
suno sa da dove e perché sia nato. Proprio
questo è capitato quando, stupito dalle diffi-
coltà incontrate dalle mamme nell’affrontare
un evento naturale e inevitabile come lo
svezzamento, mi sono messo a studiare un
po’ più a fondo la materia. Nel corso degli
anni sono così riuscito a raccogliere, da libri
e riviste scientifiche, materiale

sufficiente ad indurmi a
cambiare modo di affron-
tare questa fase di svi-
luppo del bambino.

Va e vieni fra latte
e pappe. Questa
storia è iniziata cir-
ca mezzo secolo fa
con il progressivo

a b b a n d o n o
dell’allattamento
al seno, nella
convinzione,

senza alcuna
prova, che il
latte mater-
no, a partire

dai 2-3

mesi di vita, non fosse più adeguato alle esi-
genze di crescita del bambino, ed andasse
quindi integrato con altri alimenti. Così da
uno svezzamento tardivo, affidato all’espe-
rienza familiare e con alimenti domestici, si
passò a svezzare i bambini piccolissimi; per-
ciò, consapevoli di trovarsi di fronte ad un
apparato digerente e un sistema immunitario
ancora immaturi, si dovette ricorrere ad ali-
menti speciali ad alta digeribilità, confezio-
nati in maniera sterile; per la stessa ragione
si raccomandava un’introduzione graduale
dei vari alimenti per poter individuare tem-
pestivamente il responsabile di eventuali pro-
blemi. Anche queste scelte alimentari furo-
no fatte senza sapere se avrebbero potuto ave-
re qualche conseguenza negativa, visto che
non esistevano precedenti su cui basarsi. Con
gli anni si prese lentamente coscienza dei
danni prodotti da questa fretta immotivata di
sostituire il latte con le pappe (infezioni inte-
stinali, allergie, obesità) e, sotto la spinta di
organizzazioni sanitarie nazionali e interna-
zionali (Organizzazione Mondiale della Sa-
nità, UNICEF), iniziò il cammino inverso, fino
alle attuali raccomandazioni di proseguire
l’allattamento al seno esclusivo fino a sei mesi.
Ma le abitudini sono dure a morire: accade
così che non solo si continui a svezzare i bam-
bini a 4-5 mesi, ma anche ad utilizzare ali-
menti e strategie indispensabili in passato
per evitare danni a bambini ancora immatu-
ri e in difficoltà per essere stati privati del
loro alimento specifico: il latte materno. Si
dimentica che un bambino di 6-7 mesi ha
ormai un apparato digerente sufficientemente
maturo per poter digerire i normali alimenti
preparati in casa, così come si faceva una
volta, ovviamente tenuto conto della assenza
dei denti.

Ma tutto può essere semplice. Quanto
abbiamo detto sarebbe già sufficiente a sem-
plificare di molto la vita di una mamma alle
prese con lo svezzamento, per non parlare
del risparmio. Un bambino di 6 mesi ha ma-
turato non solo il suo intestino, ma anche il
suo sistema immunitario, la sua intelligenza,
le sue abilità motorie, la capacità di mastica-
re. Scompare quindi l’angoscia di sterilizza-
re tutto, il bambino se ne sta seduto da solo,
impara sempre più anche a mangiare da solo,
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«Lasciamo che
il bambino si svezzi

da solo durante i pasti
dei genitori chiedendo

e ottenendo piccoli
assaggi»

tamento come un apprezzamento del miglior
gusto dei cibi dei grandi, anche se poi si vede
che anche il bambino che è stato nutrito esclu-
sivamente al seno, e quindi non conosce gli
altri alimenti, è attratto dal cibo dei genitori:
proprio lui, che ha sempre calmato la sua
fame al seno, e non sa neanche che si tratta
di cose da mangiare! Eppure si pencola, sgra-
na gli occhi, tende le mani, vuole assoluta-
mente fare la stessa cosa. Solo se i genitori lo
accontentano (e chi potrà resistere?) riuscirà
a scoprire che si tratta di qualcosa di gustoso
e di saziante, cioè che anche quello è cibo.

Un consiglio sconvolgente. Allora noi pe-
diatri possiamo aggiungere alle altre racco-
mandazioni quella, apparentemente più scon-
volgente, di lasciare che il bambino si svezzi
da solo durante i pasti dei genitori, chieden-
do e ottenendo piccoli assaggi di tutte le por-
tate. In questo modo, senza forzature, si ade-
guerà insensibilmente alla dieta e agli orari
della famiglia. In realtà non facciamo altro
che anticipare, senza alcun pericolo, quello
che inevitabilmente avverrebbe comunque
dopo; il bambino mangerà, prima o poi, nel
bene e nel male, quello che si mangia in fa-
miglia, e con quelle abitudini alimentari pas-
serà at- traverso l’adolescenza e la vita
adul- ta. Per questo è importante
che i genitori diano, da sempre,
i l buon esempio con una cor-

retta alimentazione: infatti
fare “due cucine” per sal-
vaguardare il bambino,
mantenendo cattive abitu-
dini per i grandi non ser-
virà ad evitargli, una vol-
ta cresciuto, di fare gli er-
rori e correre i rischi dei
suoi genitori.

tinap@tin.it
Lucio Piermarini

Pediatra di Comunità,
Terni

CHIAMIAMOLO
“AUTOSVEZZAMENTO”

Potremmo chiamare questo nuovo/
antico modo di svezzare i bambini
“autosvezzamento”. Dobbiamo aver fi-
ducia in ciò che la scienza e la quoti-
diana osservazione dei bambini ci sug-
geriscono: solo quando i bambini rag-
giungono una maturità sufficiente è per
loro possibile assumere alimenti diver-
si dal latte, materno o artificiale, in tut-
ta sicurezza, gioiosamente, senza
astruse combinazioni di più o meno
esotici prodotti industriali, con minima
spesa e grande soddisfazione dei geni-
tori. Le più importanti organizzazioni
sanitarie ci suggeriscono i sei mesi di
vita come limite minimo da superare
prima di iniziare lo svezzamento. Eb-
bene da quel momento in poi, al primo
segnale di interesse da parte del bam-
bino nei confronti del pasto dei grandi,
gli si offrirà un piccolo assaggio di ciò
che si sta mangiando, e così per tutte
le portate. Si smetterà quando il bam-
bino non farà più richieste. Lo stesso si
farà ai successivi pasti. Le poppate in-
tanto continueranno con la cadenza
abituale, ma inevitabilmente quelle vi-
cino al pranzo e alla cena diventeran-
no sempre meno consistenti fino a
scomparire. In questo modo, insensi-
bilmente e ognuno con un proprio rit-
mo, i bambini si adeguano alle abitudi-
ni alimentari delle loro famiglie.

accetta il cibo in bocca con il cuc-
chiaino senza alcuna difficoltà, lo
deglutisce senza rischi di soffoca-
mento e (attenzione, attenzione!)
quando è presente al pasto dei ge-
nitori, mostra un acceso interesse
per il cibo che vede nei loro piat-
ti. Quante volte sentiamo dire che
il bambino non vuole più man-
giare “le sue cose” e gradisce di
più quelle dei genitori. Interpre-
tiamo di solito questo compor-
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E se
imparassimo
dalle scimmie?

Non sempre i “cuccioli” degli animali
dipendono dai genitori dopo la nascita:
in alcune specie, per esempio i pesci, i
neonati sono completamente autonomi.
Non è così fra i mammiferi, che invece
hanno la necessità assoluta di essere ac-
cuditi dai genitori per un periodo di tem-
po più o meno lungo: i primati, compre-
so l’uomo, sono mammiferi i cui piccoli
dipendono dagli adulti per molto tempo,
una “dipendenza” essenziale per la ca-
pacità che questi animali hanno di for-
mare forti legami affettivi.
L’allattamento è importante nel legame
affettivo principale, quello fra madre e
figlio, gioca un ruolo fondamentale nel
determinare le caratteristiche
morfologiche e comportamentali del pic-
colo ed è anche una forma
energeticamente “costosa” di cura pa-
rentale: ad esempio le femmine dei pri-
mati che allattano hanno bisogno di in-
trodurre molta più energia (dal 20 al 50
per cento) di quella normalmente neces-
saria al loro organismo.

Svezzarsi è anche imparare. Tutti i
mammiferi sono al-
lattati e perciò, pri-
ma o poi, sono svez-
zati: in quel momen-
to passano da una
fase di totale dipen-
denza fisica ed
“emotiva” dalla
madre ad un’altra
in cui prendono
contatto con il
mondo esterno,
allargando e ar-
ricchendo le
proprie pro-
s p e t t i v e .
Questa fase
è impor-
tante per

sviluppare

«La natura, madre
di tutti noi, uomini e
animali, ha le sue
regole. Per esempio
gli scimmiotti…»

MAMMIFERI E PRIMATI

Sono mammiferi tutti gli animali che
hanno le mammelle; le mammelle ser-
vono ad allattare i cuccioli, perciò allat-
tamento e svezzamento sono una carat-
teristica esclusiva dei mammiferi. Si chia-
mano primati quei mammiferi che  cam-
minano poggiando sul terreno tutta la
pianta del piede, hanno 5 dita, il muso
con pochi peli e una dentatura comple-
ta, cioè le scimmie, le proscimmie e gli
uomini.

PICCOLISSIMI “CUGINI”
SUDAMERICANI

La scimmia uistitì dai pennacchi bianchi,
(Callithrix jacchus), appartiene alla fami-
glia delle Callitrichidae.Sono tra le più
piccole scimmie viventi, e si trovano
esclusivamente nell’America del Sud,
nella foresta atlantica della parte orien-
tale del Brasile. Vivono in famiglie ten-
denzialmente monogamiche, spesso for-
mate dalla coppia riproduttrice e una
serie di gemelli di diversa età: una sola
femmina si riproduce nel gruppo e le
cure parentali sono estese a tutti i mem-
bri della famiglia, tra i quali esistono forti
legami sociali.

DALL’ATTACCAMENTO
ALL’INDIPENDENZA SOCIALE

Nei mammiferi il rapporto di attacca-
mento che si crea alla nascita tra la ma-
dre (e padre) e il piccolo ha un ruolo fon-
damentale per il suo sviluppo emotivo e
per l’acquisizione della capacità di
interagire efficacemente con il mondo
esterno, che dipenderà dalla presenza
di una “base sicura” genitoriale. Il mo-
mento dello svezzamento è dunque un
importante momento di approccio al
mondo esterno e di sviluppo della per-
sonalità, che deve essere seguito dai ge-
nitori “a distanza” offrendo al piccolo
l’opportunità di interagire con il mondo
esterno e di emanciparsi, ma dandogli
sempre la possibilità di tornare se in dif-
ficoltà.
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«Il piccolo uistitì
aggrappato alla

schiena della madre
chiede il cibo; gli

risponde un famigliare
con l’offerta di un

insetto o di un pezzo
di frutta»

la conoscenza di ciò che ci circonda, ma
è anche un momento di conflitto, poiché
il figlio vorrebbe mantenere la dipenden-
za dalla madre mentre quest’ultima lo
incoraggia ad allontanarsi, soprattutto
nel caso in cui abbia già una nuova gra-
vidanza in atto o altri piccoli.
Il tempo che il piccolo spende attaccato
al capezzolo si riduce in maniera costan-
te dalla nascita allo svezzamento, che av-
viene, in pratica, nel momento in cui la
madre non ritiene più che offrire il ca-
pezzolo ogni volta che il piccolo glielo
chiede sia la sua occupazione più im-
portante. Questo cambiamento di atteg-
giamento da parte della madre genera
una situazione di conflitto con il picco-
lo, che così impara a sorvegliare le atti-
vità della madre, approfittando del mo-
mento più opportuno per attaccarsi al ca-
pezzolo.
Perciò lo svezzamento non è solo alimen-
tare, ma è parte di un più complesso pro-
cesso di maturazione a cui la madre dà
il via, rifiutando le richieste del piccolo
di attaccarsi al seno e costringendolo a
trovare strategie alimentari alternative,
che saranno fondamentali per lo stabi-
lirsi di un rapporto tra il cucciolo e il
mondo esterno.
Come i bambini, anche gli scimmiotti in-
cominciano a nutrirsi con cibo solido pri-
ma che lo svezzamento sia completato.
Questa doppia modalità alimentare fa sì
che, ancora appeso al dorso della ma-
dre, il piccolo possa imparare quali cibi
sono appetibili, e quali sono invece da
evitare perché pericolosi; il che è molto
importante per le scimmie che traggono
nutrimento da decine di piante diverse,
alcune delle quali parzialmente tossiche.
Per questo motivo lo svezzamento finirà
quando il piccolo avrà avuto modo di im-
magazzinare le informazioni fondamen-
tali per la composizione di una dieta ade-
guata.

Insieme a tutta la famiglia è più fa-

cirulli@iss.it
Francesca Cirulli e Augusto Vitale

Dipartimento di Biologia Cellulare
e Neuroscienze, Istituto Superiore
di Sanità, Roma

cile. Se lo
svezzamento
è un mo-
mento cru-
ciale per lo svi-
luppo del rap-
porto tra madre
e figlio, i suoi tem-
pi e i suoi modi pos- sono essere in-
fluenzati anche dall’ambiente famigliare;
per esempio, la presenza di fratelli e so-
relle più grandi può agevolare la progres-
siva acquisizione di cibo solido, median-
te processi di imitazione e gioco, oppure
volontà di emulazione.
Guardate un po’ cosa succede allo uistitì
dai pennacchi bianchi (vedi box) una
piccola specie di scimmia sudamericana,
la cui dieta è costituita da frutti, insetti,
piccoli anfibi e mammiferi, e principal-
mente da essudati vegetali. Lo
svezzamento in questa specie inizia in-
torno alle cinque settimane di vita; in
questa fase non è solo la madre che si
cura dei piccoli, ma anche il padre e gli
altri componenti della famiglia: quando
il piccolo uistitì aggrappato alla schiena
della madre chiede il cibo, un famigliare
gli risponde offrendo un insetto o un pez-
zo di frutta. Diversi individui si occupa-
no del piccolo, non soltanto facilitando
il distacco fisico di quest’ultimo dalla
madre, ma influenzando anche i tempi
dello svezzamento e rendendoli più bre-
vi nel caso di una famiglia numerosa.
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Qualche
consiglio
pratico

Poche regole e molto
buon senso per
svezzare senza
drammi

Cambiare gradualmente, mangiare
“di tutto”. Non si può stabilire una re-
gola sui tempi dello svezzamento, ma è
consigliabile sostituire un pasto alla volta,
facendo passare alcuni giorni prima di so-
stituire la successiva poppata con un nuo-
vo pasto.
Sono da evitate inoltre i sistemi brutali per
staccare il bambino dal seno (sapori amari
sul capezzolo, separazioni improvvise dal-
la madre ecc.), conviene invece avere pa-
zienza, allattarlo serenamente mentre gli
si propongono le nuove pappe.
Ma se finora tutto era semplice (si trattava
soltanto di adeguare la quantità di latte alle
richieste), ora le cose si complicano un po’.

Tre ricette facili e buone. Ecco tre suggerimenti per preparare in casa, con ingre-
dienti della cucina tradizionale, tre ricette adatte a bambini di età variabile fra 6 mesi e
un anno.

Gli esseri umani sono infatti degli “ani-
mali onnivori”, mangiano cioè di tutto:
carne, pesce, verdura, frutta, cereali.
Purtroppo sono spesso anche degli “ani-
mali sciocchi” perché non sempre sanno
mescolare bene tutti gli alimenti di cui di-
spongono e a volte seguono delle abitudi-
ni sbagliate e dannose alla salute, che pos-
sono determinare conseguenze anche gra-
vi nel corso degli anni e dei decenni.
Il vostro bambino è ...“appena uscito dal-
la fabbrica”, è nuovo e perciò sicuramente
in ottime condizioni di salute; ecco per-
ché è importante seguire la sua alimenta-
zione con cura e abituarlo ad un mangiare
sano e corretto.

Pastina con la ricotta
Pastina 25 grammi 2 cucchiai rasi
Acqua di cottura della pastina 2-3 cucchiai
Ricotta di pecora 75 grammi
Zucchero 10 grammi 2 cucchiaini

Gnocchi alla romana
Semola di grano (semolino) 25 grammi 2 cucchiai colmi

cotta in
Latte intero fresco 150 grammi

e Acqua 60 grammi
e condita con
Formaggio Parmigiano grattato 5 grammi 1 cucchiaino colmo
Burro 5 grammi 1 cucchiaino

Stendere in uno strato dello spessore di 2 centimetri in una teglia e gratinare
nel forno.
Pennette alla carbonara
pasta (mezze penne) 30 grammi
mentre la pasta cuoce
sbattere in un piatto 1/2 uovo
a parte tagliare a pezzettini
del prosciutto crudo 10 grammi
e farlo leggermente rosolare
in olio extravergine di oliva 5 grammi
1/2 cucchiaio

Quando la pasta è cotta mescolare insieme la pasta molto calda,
l’uovo e il prosciutto.
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E se non si ha tempo (e vo-
glia) di cucinare? Possono
essere utili gli alimenti già
pronti sullo scaffale del su-
permercato (o della Farma-
cia, ma lì generalmente
sono più cari). Ecco una
lista dei più diffusi.
· Latte da

svezzamento: è de-
rivato direttamen-
te dal latte di
mucca, si usa in
alternativa al latte
fresco e ai biscotti
nella colazione dei
bambini dall’età di
5/6 mesi, contiene un
supplemento di Ferro e
altre importanti sostanze nutrien-
ti.

· Biscotti: un prodotto conosciuto da tutti,
utile ad arricchire di zuccheri, vitami-
ne e minerali il latte di mucca.

· Creme di cereali: si tratta di farine di
cereali precotte che, aggiunte al brodo
o al latte lo addensano e lo trasforma-
no in una pappa da mangiare con il cuc-
chiaio, arricchendo le minestrine di
zuccheri e vitamine. Molti cereali pos-
sono entrare nella composizione di que-
ste creme: il grano prima di tutto (se-
molino), il riso (crema di riso), il mais,
l’orzo, la segale ecc. Esistono anche
creme composte di più cereali.

· Liofilizzati: si tratta di carne cotta al
vapore, addizionata con cereali e pri-
vata dell’acqua per favorirne la con-
servazione.

· Omogeneizzati: si tratta di carne cotta
al vapore, addizionata di cereali e olio
e finemente triturata in modo da esse-
re agevolmente mescolata alla mine-
strina.

· Pastina: insostituibile per la prepara-
zione delle minestrine. La grandezza
delle pastine si distingue in base al nu-
mero degli zeri: più zeri hanno e più
piccoli sono i granelli di pasta.

· Farine lattee:
pappe pronte a
base di latte e ce-
reali, di sapore
dolce e molto
gradevole, si
p r e p a r a n o
istantanea-
mente con
aggiunta di
acqua bollen-
te e si mangia-
no con il cuc-

chiaino (da non
confondere con

le “creme di cere-
ali” di cui abbiamo

parlato in precedenza);
anche le farine lattee, o

“pappe latte” come si chiamano a se-
conda della ditta che le produce, pos-
sono essere composte da diversi cere-
ali. La differenza fra farine lattee e cre-
me di cereali è sostanziale: le prime
sono alimenti completi che si prepara-
no aggiungendo semplicemente acqua,
le seconde sono ingredienti che vanno
mescolati generalmente al latte o al bro-
do.

QUALCHE CURIOSITÀ
STORICA

Nella Roma imperiale del I e
II Secolo dopo Cristo, Sorano
di Efeso raccomandava sin dai
primi giorni di vita “miele
cotto moderatamente” che
“a differenza di quello troppo
cotto o freddo responsabile
di irritazione e flatulenza,
libera senza violenza stomaco
ed intestino”.
Avicenna (scienziato e medico
arabo, 980 – 1037) nel suo Ca-

none della Medicina, suggeriva
alla mamma di masticare gli
alimenti prima di sommini-
strarli al piccolo (oggi sappia-
mo che le “amilasi”, sostanze
contenute nella saliva predige-
riscono il cibo che, così offerto
al piccolo, diventa più facilmen-
te assorbibile.
I peggiori consiglieri della sto-
ria, a proposito di svezza-
mento, sono stati i medici: i
diciotto figli di Anna d’Inghil-
terra, ultima regina di Scozia
(1665-1714) perirono ancora
lattanti perché “precocemen-
te nutriti con cucchiaio e ba-
lia”, su consiglio imposto dai
“dotti” consiglieri di corte; dei
dieci figli legittimi che Filippo
IV di Spagna ebbe da Isabella
de’ Medici, solo due sopravvis-
sero al primo anno di vita,
mentre i suoi numerosi figli il-
legittimi se la cavarono molto
meglio; Marañon, uno dei po-
chi medici illuminati del suo
tempo, annotava: “…ad esse-
re onesti, la spiegazione di que-
ste morti va ricercata nel
deleterio intervento dei medi-
ci di corte, veri e propri Re
Erode per le famiglie reali; i fi-
gli illegittimi invece venivano
affidati alle cure di servi fedeli
in vari villaggi e così riuscivano
a sfuggire alla nefasta influen-
za dei medici reali”.
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Che cos’è lo svezzamento? È quel periodo transitorio
in cui il latte cessa di essere l’alimento esclusivo del bambi-
no, in quanto non consente di soddisfare tutte le sue neces-
sità e va sostituito gradualmente con cibi diversi. 
Quando iniziare lo svezzamento? Le abitudini legate
al divezzamento sono in genere differenti tra culture e sono
dettate dalle diverse tradizioni e dalla diversa disponibilità
di alimenti nei vari paesi. Le attuali linee guida dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità (OMS) consigliano di ini-
ziare a 7 mesi e  comunque mai prima di 5 mesi; fino a quel
momento il latte materno e, in mancanza di questo, il latte
adattato, assicurano un accrescimento ottimale.  I tempi  sono
condizionati da alcuni fattori anatomo-fisiologici:
Coordinazione neuromuscolare: prima del quarto mese i
lattanti non sono ancora in grado di coordinare i muscoli
per formare un boccone, spingerlo verso la parte posterio-
re della bocca ed inghiottirlo.
Funzione renale: la capacità di smaltire un’alimentazione
più concentrata (il latte è in gran parte acqua) è molto
limitata nel neonato.
Sistema immunitario: a 4 mesi la cosiddetta “barriera
dell’intestino” è completata. Perciò è più difficile che
attraverso le sue pareti vengano assorbite sostanze non
modificate che potrebbero provocare delle allergie. Per
chi è ancora allattato al seno, si aggiunge l’effetto positi-
vo dei fattori immunologici specifici di protezione conte-
nuti nel latte materno. C’è un grosso vantaggio a prose-
guire l’allattamento al seno anche mentre si introducono
alimenti solidi.
Esistono regole da seguire? La norma più comune da
osservare consiste nel cominciare ad introdurre gradual-
mente i nuovi pasti, con un apporto energetico di circa 100-
110 Kilocalorie per ogni Kilogrammo di peso corporeo, rap-
presentato per il 10-12% da proteine, il 40 % da grassi e
per il 48-50 % da carboidrati.

Che ne pensa dottore?

È vero che bisogna introdurre sempre “un solo ali-
mento nuovo per volta”? È una regola molto diffusa,
ma non ha alcuna base scientifica.
È meglio svezzare il bambino con i prodotti indu-
striali del commercio o con le preparazioni dome-
stiche? La scelta spetta alla mamma. Fortunatamente i con-
trolli sui prodotti alimentari nel nostro paese sono rigorosi,
perciò svezzare con alimenti fatti in casa, è sicuro e sano.
D’altro canto anche i prodotti industriali destinati all’ali-
mentazione della prima infanzia sono preparati nel rispetto
di rigorose norme igienico-sanitarie, con materie prime se-
lezionate e privi di coloranti, conservanti ed altri additivi
chimici.
A che età introdurre il glutine? Il glutine (una proteina
contenuta nella farina di grano e di altri cereali) non è peri-
coloso per tutti, ma solo per alcune persone che soffrono di
una malattia chiamata celiachia; portatori della celiachia si
nasce e si resta per tutta la vita. Ritardando oltre i 7 mesi
l’introduzione del glutine non si fa che rimandare il proble-
ma più in là, senza cancellarlo.
Quanto latte deve bere il bambino durante lo
svezzamento? Andrà sempre garantito un apporto di latte
(solo e/o con yogurt) pari a circa 500 ml/die, in funzione del
fabbisogno di calcio.

sabrina_uppa@yahoo.it
Sabrina Buonuomo

Specializzanda IV anno Pediatra, Roma
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Vaccinazioni:
il calendario
a colori dei
pediatri
italiani

La Federazione Italiana
Medici Pediatri
propone un nuovo
calendario di
vaccinazioni

Un po’ di storia. In questi ultimi anni si è
notevolmente ampliata l’offerta di vaccina-
zioni a disposizione delle famiglie per im-
munizzare i loro bambini. Per decenni sia-
mo stati abituati soltanto a un piccolo nu-
mero di vaccini, “obbligatori” per tutti:
l’antipolio per bocca (il vaccino di Sabin, le
famose “goccioline”), l’antidifterica e
l’antitetanica a cui si aggiungeva, fino a 25
anni fa circa, l’antivaiolosa. Negli anni ’70,
mentre quest’ultima vaccinazione
veniva soppressa (il vaiolo
ormai non esisteva e non
esiste più in tutto il mon-
do, perciò quel vaccino è
diventato superfluo), si intro-
ducevano nuovi vaccini chiama-
ti prima “facoltativi” e poi “rac-
comandati”: antipertosse, antimor-
billo, antiparotite e antirosolia. Quin-
di, all’inizio degli anni ’90, diventò ob-
bligatoria per tutti i neonati e i ragazzini di
11 anni la vaccinazione contro l’epatite B;
infine, negli ultimi anni si stanno diffonden-
do altri nuovi vaccini, come quelli contro
l’Emofilo dell’influenza di tipo B, alcuni
ceppi di Pneumococco, il Meningococco di
tipo C e la varicella, mentre sono sparite le
“goccioline” dell’antipolio, sostituite da
iniezioni di vaccino di tipo Salk.

Pediatri e vaccini: due storie che si
intrecciano. Mentre le vaccinazioni cam-
biavano e crescevano, anno dopo anno, sot-
to i nostri occhi, in Italia si diffondeva la
Pediatria di famiglia che, nel giro di poco
più di un decennio, arrivava dappertutto,
coprendo con la sua rete assistenziali tutti i

bambini dalla nascita a 14 anni.Cioè pro-
prio nell’età in cui si fanno quasi tutte le
vaccinazioni.
Si può dire che la storia delle vaccinazio-
ni e lo sviluppo della Pediatria di famiglia
in Italia sono andati avanti di pari passo
influenzandosi vicendevolmente. Infatti i
consigli dei pediatri, che ormai raggiun-

gono tutti i bambini, hanno contribuito
non poco alla diffusione di molte vac-

cinazioni “raccomandate” e, con-
temporaneamente, gli stessi pe-

diatri di famiglia sono diven-
tati sempre più sensibili

alle mille problematiche
collegate alle vaccina-

zioni, tanto che nei
loro congressi e sul-

le loro riviste discuto-
no sempre appassionata-

mente di questo argomento.
Molti pareri discordi ci sono, per

esempio, sull’introduzione di nuove
vaccinazioni nel calendario: se nessuno
infatti dubita più dell’efficacia e
dell’innocuità di questi prodotti, molti però
si chiedono quali sono le migliori strategie
da applicare per raggiungere buoni risulta-
ti di protezione contro le malattie, utiliz-
zando al meglio le risorse economiche ed
organizzative a disposizione; risorse che,
come tutti sanno, sono limitate. Questa di-
scussione si fa più accesa quando riguarda
le nuove vaccinazioni, che hanno la carat-
teristica di essere costose e di immunizzare
contro malattie che sono gravi, ma non fre-
quentissime.

Ci vuole una guida. In una situazione così
mutevole, in cui quasi ogni anno compare
un nuovo vaccino e contemporaneamente
i giornali e le TV scatenano periodicamente
campagne allarmistiche, ci sarebbe biso-
gno di una guida, una voce autorevole che
periodicamente orienti medici e famiglie
su qual’è la migliore strategia vaccinale
applicabile, ovvero quali vaccinazioni sono
indispensabili per tutti e quali invece sono
indicate solo per alcuni soggetti.
E, poiché i vaccini possono essere fatti a
diverse età, sarebbe importante avere ed

UN SINDACATO, MA NON SOLO
La Federazione Italiana Medici Pediatri, con i suoi circa 6000 iscritti, su un
totale di Poco più di 7000 pediatri di famiglia,  è il più numeroso fra i
sindacati che organizzano questa categoria. Nata alla fine degli anni ’70,
mentre l’Italia, primo paese al mondo, istituiva un servizio di assistenza
pediatrica per tutti i bambini, si è sviluppata nel corso degli anni interes-
sandosi sempre più di argomenti scientifici e culturali e in particolare
dell’aggiornamento e della formazione dei suoi iscritti.
Si è occupata anche delle malattie contagiose e del loro controllo: nel
1999 ha fondato, insieme ai “cugini” dell’Associazione Culturale Pediatri
e della Società Italiana di Pediatria, la rete SPES, che sorveglia la diffusio-
ne delle malattie infettive su tutto il territorio nazionale (per saperne di
più www.uppa.it); oggi propone un nuovo calendario vaccinale.
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aggiornare periodicamente, uno scaden-
zario, quello che i pediatri chiamano “Ca-
lendario delle vaccinazioni”.
Questo ruolo spetterebbe al Ministero della
Salute che dovrebbe agire di concerto con
i pediatri e gli altri medici, ma in Italia, si
sa, le cose non vanno mai come si vorreb-
be e così i medici possono aspettare anche
anni e anni prima di ricevere direttive pre-
cise.
Nel frattempo la realtà cambia, si parla di
nuovi vaccini, i genitori chiedono consi-
glio al pediatra, a volte si muovono auto-
nomamente; alcune Regioni adottano stra-

tegie locali, che spesso cambiano da un’A-
zienda Sanitaria all’altra. Il risultato è una
gran confusione in cui i pediatri stessi fan-
no fatica ad orientarsi.

L’iniziativa della FIMP. Da queste e da
altre non meno importanti considerazioni
(rendere uniforme il consiglio che i pedia-
tri danno ai loro pazienti in tutta Italia, per
esempio) è partita la Federazione Italiana
Medici Pediatri (vedi box) che ha pensato
così di prendere un’importante iniziativa:
proporre un nuovo calendario vaccinale da
discutere con le altre organizzazioni me-

diche e le autorità sanitarie. Una novità
assoluta, perché per la prima volta è una
Società medica a prendere l’iniziativa.
Il risultato è un calendario nuovo che pren-
de in considerazione tutte le vaccinazioni
a disposizione oggi per i bambini, e per
ciascuna di loro da un giudizio sull’impor-
tanza e sul momento migliore per praticar-
la. Per rendere comprensibile a tutti que-
sto nuovo calendario sono stati utilizzati i
colori che in Pronto Soccorso vengono as-
segnati ai malati (rosso = priorità assolu-
ta, giallo = urgenza, verde = urgenza
differibile) e così alcune vaccinazioni sono
considerate irrinunciabili, altre indispen-
sabili per alcuni bambini malati, ma utili
anche agli altri, altre ancora eseguibili su
richiesta della famiglia.
Il risultato è nel  box qui sopra; ma se vo-
lete saperne di più… chiedete al vostro
pediatra.

IL CALENDARIO TRICOLORE
Con il colore rosso sono indicate le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate secondo il Piano Nazionale Vaccini, la cui
effettuazione è considerata irrinunciabile; con il colore giallo le vaccinazioni considerate utili per la salvaguardia di patologie
gravi; con il colore verde è stata indicata la vaccinazione antinfluenzale che può essere effettuata, se richiesta dai genitori.

Vaccino nascita 3° mese 5° mese 7° mese 13° mese 14-15 mesi 3° anno 5-6 anni 13 anni 14-15 anni

Difterite Tetano Pertosse

Poliomielite

Epatite B

Morbillo, Parotite, Rosolia

Emofilo dell’influenza tipo B

Pneumococco

Meningococco C

Varicella

Influenza (bambini con più di sei mesi)

spauno@libero.it
Marisa Laura Corgiolu

Pediatra di famiglia, Roma

a cura di


