Guida pratica
allo svezzamento

Tutto quello che c’è da sapere per svezzare il tuo bambino

Introduzione
Quando è il momento migliore per iniziare lo svezzamento? Di sicuro,
se il tuo neonato ha già compiuto 4 o 5 mesi, anche tu avrai cominciato
a porti questa domanda.
Allora, la prima cosa che c’è da sapere è che l’OMS (Organizzazione
Mondiale della Sanità) raccomanda a tutte le neomamme di effettuare
il passaggio ai cibi solidi non prima che il bambino abbia compiuto 6
mesi; inoltre, come forse il tuo pediatra già ti avrà spiegato, il passaggio
a questo nuovo tipo di alimentazione sarà molto lento e graduale al
fine di evitare la comparsa di intolleranze ed allergie.
Ricorda inoltre che lo svezzamento, oltre che un cambiamento
di regime alimentare, rappresenta anche una normale tappa di
sviluppo nella crescita del tuo bambino: per la prima volta, sia che
il neonato sia allattato al seno sia che prenda il biberon, esso comincerà
ad avere meno bisogno di te per nutrirsi. Col tempo, tenderà anche ad
affermare i suoi gusti e le sue preferenze, privilegiando alcuni sapori e
alcune consistenze.
Dunque, Mamma, se credevi che con l’introduzione dei cibi solidi
saresti stata molto più libera, come avrai già capito le cose non stanno
così! Anche lo svezzamento richiede i suoi tempi e all’inizio potrebbe
non essere facile far gradire al bambino l’omogeneizzato e la pappa.
Questo è il motivo per cui abbiamo pensato a questa guida: si tratta,
in altre parole, di un manuale d’istruzioni per l’uso che speriamo possa
esserti utile per affrontare questo nuova ed importante tappanella vita
del tuo bambino.
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Quando inizio
lo svezzamento?
Come in molte altre cose che riguardano la vita del bambino, non
esiste una regola univoca su quando svezzare il neonato. Non
spaventarti dunque se alla tua vicina di casa o alla tua migliore amica
il medico ha detto di iniziare a dare la pappa al suo neonato fin dal
quarto mese, mentre tu, con un bimbo di 5 mesi o più, ancora sei
alle prese con allattamento al seno, biberon e tettarelle: questo è del
tutto normale e, cosa ancora più importante da dire,un inizio meno
precoce dello svezzamento non compromette pur la nulla la crescita e
lo sviluppo futuro di tuo figlio!
Anzi, alcuni studi evidenziano addirittura come vi sia una maggiore
incidenza di alcune malattie, quali ad esempio obesità e diabete,
in bambini che sono stati svezzati troppo precocemente, rispetto a
quelli che invece hanno atteso qualche settimana/ mese in più prima
di essere svezzati.
Quindi, quando iniziare a sostituire una delle poppate (di solito quella
corrispondente al pranzo) con un pasto basato su cibi solidi?

- Approfondimento1
L’Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di non iniziare lo
svezzamento prima dei 6 mesi di vita: questo perché, fino a quell’età, il
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latte (materno od artificiale) è perfettamente
in grado di dare al neonato tutte le sostanze di
cui ha bisogno. Non c’è dunque nessun motivo
valido per passare ai cibi solidi se il tuo neonato
di 4 mesi dopo la poppata è sazio, non soffre
di coliche o di reflusso ed ha uno sviluppo in
peso ed altezza adeguato all’età che resta il parametro fondamentale
per valutare lo stato di salute del lattante.

Cosa accade invece se tu, Mamma, al quarto o quinto mese di vita del
tuo bambino devi rientrare in ufficio e lasciare il bambino al nido o
con la tata per molte ore? In questo caso è assai probabile che il tuo
medico ti consigli di anticipare di qualche settimana l’inizio dello
svezzamento, a patto però che vi siano alcune condizioni. Quali?
In genere il pediatra consiglia di rimandare l’introduzione dei cibi solidi
fino a che il neonato non sia capace di:
• stare seduto sulle sue gambe con la schiena eretta e la testa ferma;
• spostare il cibo con la lingua da una parte all’altra della bocca (nei
lattanti prevale infatti il riflesso, legato alla suzione, di ritrarre o
spingere in avanti la lingua, portando il cucchiaino fuori dalla bocca);
• deglutire correttamente gli alimenti solidi oltre a quelli liquidi.
Di solito, il bambino sviluppa queste capacità non prima dei
5/6 mesi di vita: ecco dunque perché è buona norma passare dalle
poppate ai cibi solidi non prima di quell’età.
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2

Quali alimenti
introdurrò per primi?

La scelta dei primi alimenti da dare al tuo neonato richiede ovviamente
la massima attenzione: anche se, infatti, il bambino a 5/6 mesi è
pronto ad iniziare la sua avventura alla scoperta di nuovi sapori e
nuove consistenze, di fatto il suo organismo e in particolar modo in
suo apparato digerente potrebbero non essere ancora maturi per
accogliere alcune sostanze. Ecco perché, soprattutto nella prima
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fase dello svezzamento, si raccomanda di procedere in modo lento e
graduale, introducendo i vari cibi uno alla volta al fine di escludere
intolleranze ed allergie.
I pediatri consigliano quindi di iniziare lo svezzamento con un
singolo cereale sotto forma di farina liofilizzata; in genere, per le
prime pappe, viene consigliato il riso, perché senza glutine e più facile
da digerire, ma possono andare bene anche la farina di mais e tapioca
e altri cereali (l’avena ad esempio).
Per stemperare la farina, potrai utilizzare del latte (materno o formula),
al fine di abituare il bambino alla nuova consistenza senza modificare
troppo il sapore; oppure (salvo diversa indicazione del medico) potrai
utilizzare al posto del latte del brodo vegetale preparato facendo
bollire in una pentola piena d’acqua delle verdure (inizialmente solo
carota, zucchina e patata, che sono gli ortaggi meno allergizzanti, e
successivamente anche tutte le altre verdure di stagione). Da evitare
invece ogni tipo di additivo, quali ad esempio zucchero, sale o dado,
che sono mal tollerati da reni, fegato e intestino del tuo piccino.

- Approfondimento2
In alcune parti del mondo le mamme sono solite cominciare a dare
cibo solido al loro bambino iniziando da alimenti diversi dal riso o altri
cerali; in molte nazioni, ad esempio, si utilizza la frutta (ovviamente
frullata, omogeneizzata o ridotta in poltiglia per essere più facilmente
assimilata dal neonato) oppure alcune tipologie di ortaggio o legume
(in questo caso cotti e sotto forma di puree). In alcuni paesi (in Africa
ad esempio) lo schema di svezzamento è completamente ribaltato
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rispetto al nostro, tanto che i bambini sono svezzati introducendo
prima gli alimenti proteici (pesce e carni bianche) passando poi agli
altri alimenti.

Dopo circa 2/ 3 settimane in cui il bambino si sarà abituato alla nuova
consistenza del cibo, escluse eventuali intolleranze verso alcuni tipi di
cerali, ortaggi o legumi, potrai iniziare ad introdurre la carne bianca (in
genere pollo, coniglio, agnello e tacchino) poi quella rossa ed il pesce.
Il medico ti dirà di optare per carni liofilizzate e/o omogeneizzate, che
non sono solo più facili da deglutire ma anche da digerire.
Anche nel caso dei cibi proteici, vale sempre la stessa regola dei cereali
e delle verdure: introduci gli alimenti uno alla volta, in piccole quantità,
osservando eventuali reazioni. Se dopo aver somministrato un nuovo
cibo il bambino dovesse mostrare un disturbo intestinale o qualche
forma di reazione allergica, è preferibile sospenderne per il momento
la somministrazione.
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Come preparo
la prima pappa?

Dopo aver superato una primissima fase dello svezzamento della
durata di 1 o 2 settimane in cui somministrerai al bambino la farina
di riso o altri cerali stemperata con qualche goccia di latte o di brodo
vegetale (o in alternativa, secondo i consigli del tuo medico, qualche
cucchiaino di frutta omogeneizzata o di yogurt), potrai iniziare a
preparare la prima pappa al tuo neonato.
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Col progredire delle settimane, infatti, dovrai introdurre nella dieta
del tuo bambino tutti i nutrienti, dai grassi alle proteine e carboidrati:
questo però, come abbiamo detto sopra, avverrà per gradi, testando
ogni nuovo alimento uno alla volta per escludere intolleranze ed
allergie.
Per la preparazione della prima pappa lo schema prevede in genere
l’utilizzo di questi alimenti, anche se è sempre bene chiedere un
consiglio al proprio pediatra:

1 tazza di brodo vegetale preparato inizialmente solo
con patata, carota e zucchina poi anche con altri tipi di
ortaggi purché di stagione;

1,5 o 2 cucchiai di farina di riso o altro cereale;

1 o 2 cucchiai di purea di verdura ottenuta frullando
le verdure utilizzate per la preparazione del brodo;

1 cucchiaino di olio extra vergine di oliva;
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Mezzo cucchiaino di parmigiano (preferibilmente
30 mesi);

Mezzo vasetto di carne liofilizzata o di
omogeneizzato di carne scegliendo fra pollo, coniglio
e tacchino (in alternativa, se preferisci ricorrere agli
omogeneizzati “fai da te”, 2 cucchiai di carne cotta al
vapore e ben frullata senza l’aggiunta di additivi).
NB: omogeneizzati e liofilizzati sono molto meno allergenici del prodotto
“intero”. Se si sospettano intolleranze o allergie è bene introdurre prima
omogeneizzati o liofilizzati.

Tieni presente che questo schema di alimentazione rimarrà
sostanzialmente invariato fino a quando non avrai introdotto
tutti i tipi di carne e svariati tipi di ortaggio; dopo circa 2 settimane
dall’introduzione delle proteine, potrai iniziare a dare anche carni
rosse come manzo, vitello e cavallo; successivamente, se il bambino ha
tollerato bene tutti i tipi di alimento fino a quel momento somministrati,
potrai introdurre anche i legumi (in genere fagioli e lenticchie) che
essendo un alimento completo e ricchissimo di proteine vegetali dovrà
essere usato in sostituzione della carne. Per l’introduzione del pesce e
del formaggio (fresco o conservato, ma optando sempre per le qualità
molli e non stagionate) dovrai invece attendere qualche settimana in
più, dunque non prima dei 6 o 8 mesi a seconda di quando hai iniziato
lo svezzamento.
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Un’altra cosa da dire è che, almeno fino a che il bambino non si sarà
completamente abituato al cibo solido e non avrà introdotto più
o meno tutti i tipi di alimento (con alcune eccezioni come uovo,
pomodoro, frutta secca, funghi e crostacei, che comportano maggiori
rischi di allergia), solo il pasto principale, vale a dire il pranzo, dovrà
essere costituito dalla pappa, mentre il resto dei pasti (colazione,
merenda, cena e spuntino notturno) sarà ancora rappresentato dalle
poppate.
Questo potrà essere per te abbastanza faticoso, in quando è frequente
che il bambino, sia di notte che di giorno, continui a chiedere il seno
o il biberon esattamente come: tranquilla, Mamma, si tratta solo di un
periodo transitorio in quanto, una volta raggiunti gli 7/ 8 mesi di vita
(e dopo aver introdotto tutti gli alimenti proteici dalla carne al pesce
e formaggi) il pediatra ti dirà finalmente di introdurre la seconda
pappa in concomitanza del pasto serale.

- Approfondimento3
Cosa cambia sostanzialmente nello schema di alimentazione del
bambino con l’introduzione della pappa serale? Dal punto di vista degli
alimenti che puoi introdurre pressoché nulla: quello che dovrai fare
sarà di stare attenta a variare i cibi fra il pranzo e la cena, in modo da
proporre vari tipi di nutrienti al tuo bambino nel corso della giornata.
Questo significa che se ad esempio a pranzo hai dato la carne, a cena
dovrai dare il formaggino od il pesce.
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Per le quantità regolati invece in base alla necessità: se il tuo bambino
ha molto appetito e completa sempre tutta la pappa, col passare delle
settimane puoi aumentare le dosi di omogenizzato passando da
mezzo vasetto ad un vasetto. Lo stesso vale per i legumi, il pesce e i
formaggi, mentre le quantità di cereale, brodo, passato di verdura, olio
e parmigiano saranno pressoché invariate. Se vedi inoltre che il tuo
bimbo mangia con avidità, intorno al quinto/ sesto mese puoi anche
iniziare a dare la frutta a fine pasto, ovviamente frullata o ridotta in
poltiglia e sempre priva di additivi. Se utilizzi la frutta fresca grattugiata,
per evitare di farla annerire puoi utilizzare semplicemente qualche
goccia di arancia o limone, ricchissimi di vitamina C.
Per l’introduzione invece di cibi a piccoli pezzi, come biscotti secchi
sbriciolati, carne o pesce a pezzettini o pastina, dovrai invece attendere
almeno i 9/10 mesi, quando il neonato avrà già i primi dentini e/o avrà
perfezionato del tutto la capacità di spostare il cibo dentro la bocca
usando la lingua. Quando questo avverrà potrai iniziare a sperimentare
l’introduzione di nuovi alimenti, non sempre frullati o ridotti in
poltiglia, ma anche frantumati o tagliati in piccoli pezzi: è molto
importante, in questa fase, incoraggiare il bambino a giocare col
cibo, utilizzando le mani e, quando sarà in grado, anche il cucchiaio,
non solo per assecondare le sue preferenze, ma anche per indurlo ad
essere maggiormente autonomo.
Inoltre, l’introduzione di alimenti a pezzettini secondo i medici
favorisce anche la masticazione, sviluppando correttamente l’osso
mandibolare e le gengive. Raggiunta questa fase, in assenza di reazioni
avverse ad altri tipi di alimenti e salvo diversa indicazione del pediatra,
potrai anche aggiungere fra le pietanze consentite anche la carne di
maiale e il tuorlo d’uovo (un cucchiaino) ben cotti.
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Omogenizzati,
quali scegliere?
Guardando il reparto “alimenti per l’infanzia” della tua sanitaria o del
tuo supermercato preferiti, di sicuro ti sarai accorta che esistono
davvero molte marche di omogeneizzati: si tratta di prodotti sicuri e
del tutto in linea con le esigenze nutrizionali del tuo bambino,
per cui non avrai che l’imbarazzo della scelta.
Tuttavia, oltre alla qualità del contenuto, su cui puoi essere certa che
una marca vale l’altra, ci sono anche altri aspetti da considerare, quali
ad esempio le dimensioni del barattolo e il costo. Per l’inizio dello
svezzamento, quando il bambino assumerà solo due cucchiai al giorno
di omogeneizzato, ed anche per le fasi successive se il tuo neonato è
di poco appetito, è preferibile optare per omogeneizzati contenuti in
vasetti più piccoli (80 gr): il contenuto del barattolo, una volta aperto,
deve essere consumato entro le 24 ore. Dopo i 9/10 mesi, quando avrai
inserito nella dieta di tuo figlio anche la seconda pappa, è probabile
che potresti invece trovare comodo comprare i vasetti di formato più
grande, soprattutto se il tuo piccolo è un gran mangione!
Un’altra regola da seguire è di controllare sempre che l’involucro
esterno sia intatto, che il contenuto, così come appare dal vetro,
sia privo di macchie scure o grumi e, cosa fondamentale, che il tappo
sia ben chiuso: eventuali segni di manomissione o usura potrebbero
infatti indicare un prodotto vecchio e mal conservato.
Altro fattore da non prendere sottogamba è il prezzo: ci sono ad
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esempio gli omogeneizzati realizzati con alimenti biologici (carne,
frutta o verdura prodotti in aziende dove non si usano pesticidi o altre
sostanze chimiche nocive all’ambiente e alla salute) che hanno di solito
un costo superiore; inoltre, le marche più note, costano leggermente
di più delle marche del supermercato o delle marche meno prestigiose
che trovi in sanitaria.
Tieni dunque d’occhio le offerte dei principali supermercati e, quando
ne trovi qualcuna particolarmente conveniente, non esitare a fare una
bella scorta!
Un’alternativa molto valida e che potrebbe farti risparmiare è quella di
ricorrere agli omogeneizzati “fai da te”.
- Approfondimento4
Il temine “omogeneizzato” si riferisce al processo di omogeneizzazione,
che è tutt’altra cosa dal frullare, grattugiare o ridurre in poltiglia:
omogeneizzare significa infatti “rendere omogeneo”, dunque un
prodotto omogeneizzato non è solo “ridotto in piccoli pezzi” ma sarà
anche “ridotto in piccole parti tutte uguali fra loro”.
Per omogeneizzare dunque gli alimenti del neonato (carne, frutta o
verdura che sia) dovrai utilizzare uno strumento apposito chiamato
appunto “omogeneizzatore”: il vantaggio di usare questo accessorio
rispetto, ad esempio, ad un normale frullatore, tipo quello che usi per
frullare i legumi, è quello di riuscire ad incorporare nell’alimento molta
meno aria, facilitando la digestione e riducendo il rischio di colica e
mal di pancia. In commercio ne esistono di molte marche e modelli, dai
più semplici a quelli più complessi come i “baby pappa” che servono
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anche a cuocere al vapore i vari alimenti.
Realizzare un buono e salutare omogeneizzato “fai da te” col baby
pappa o omogeneizzatore è davvero molto semplice! La procedura da
seguire è la seguente:
• Prendi la fettina di carne e togli il grasso in eccesso (nel caso della
frutta o della verdura dovrai invece lavare, mondare e togliere le
parti più dure, il torsolo o i semi);
• Cuoci al vapore l’alimento da omogenizzare (solo carne o verdura,
la frutta ovviamente potrà essere omogeneizzata anche cruda,
purché fresca e ben lavata);
• Una volta cotta, metti la carne (o i legumi o la verdura) dentro
l’omogeneizzatore, utilizzando anche un po’ di liquido di cottura
per evitare che il risultato finale sia troppo denso;
• Quando l’alimento sarà ridotto in poltiglia, puoi già utilizzarlo
per preparare la pappa del tuo bambino, oppure conservarlo per
utilizzarlo successivamente.
Se non hai l’omogeneizzatore, nel caso ad esempio della frutta, puoi
provare ad usare una grattugia, schiacciando eventualmente con una
forchetta i pezzi più grandi. Se la consistenza fosse ancora troppo dura,
potresti usare del latte materno o artificiale per renderla più liquida.
Per quanto riguarda la carne (e così anche il pesce, la verdura e i
legumi) in sostituzione del baby pappa o omogeneizzatore, puoi
ricorrere ad un normale frullatore, facendo sempre attenzione a che
l’alimento sia ben sminuzzato e che non ci siano pezzi più grandi; per
togliere l’eccesso di aria dall’alimento, prova invece a lasciarlo riposare
per un po’ prima di somministrarlo.
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5

Come somministro i cibi solidi
al mio bambino
(anche se riluttante)?

Una delle note dolenti dello svezzamento è che, in molti casi, il
bambino non gradisce molto il passaggio ai cibi solidi, rifiutandosi di
finire e in alcuni casi perfino di assaggiare la pappa. Se anche il tuo
neonato fa così, non preoccuparti: si tratta solo di un atteggiamento
transitorio, che durerà probabilmente fino a che il bimbo non avrà
preso confidenza con la nuova consistenza del cibo.
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Per favorirlo, ci sono alcuni trucchi che puoi usare: il più comune è
quello di rendere la pappa molto liquida, eccedendo nella dose di
brodo o latte rispetto agli altri ingredienti; se anche in questo modo
il bambino dovesse essere riluttante, prova a somministrare il cibo
con un cucchiaino morbido al silicone o, nei casi più difficili, usando il
biberon a cui dovrai però applicare una tettarella con il foro più largo.
Può anche accadere che il neonato accetti di buon grado la consistenza
del suo nuovo cibo, ma non ne gradisca il sapore: in questo caso l’unica
cosa da fare è sperimentare varie ricette, sostituendo gli alimenti
che sembrano essere meno graditi con quelli che invece il bambino
sempre gradire di più. Col passare delle settimane imparerai a capire
i gusti del tuo bambino e sarà davvero una gioia assecondarlo per
vederlo divorare in pochi minuti tutta la pappa!
Per quanto riguarda il luogo migliore dove somministrare la pappa, se
non lo hai ancora fatto, inizia a valutare l’acquisto di un seggiolone: se
è vero infatti che molte mamme trovano comodo nutrire il bambino
tenendolo in braccio, col tempo questo potrebbe diventare molto
pesante, soprattutto perché avrai solo una mano libera. Anche il
passeggino o l’ovetto sono senza dubbio meno comodi e sicuri del
seggiolone durante la somministrazione della pappa in quanto non è
presente il piano di appoggio anteriore e i poggiapiedi che assicurano
una posizione più eretta.

- Approfondimento5
Se devi ancora comprare il seggiolone ma non vuoi spendere molto
le soluzioni possibili sono molteplici: si va dai modelli più sofisticati
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(dotati di vassoio salvagoccia, vano portaoggetti e altri accessori)
a quelli più semplici, che consistono generalmente in una seduta
in plastica rialzata da mettere sulla sedia in modo da far arrivare il
bambino all’altezza del tavolo che hai in cucina. I seggiolini alzasedia
(disponibili in varie versioni) sono molto comodi anche quando sei in
viaggio o devi andare a pranzo a casa della nonna o al ristorante!

Anche se utilizzando il seggiolone sentirai di avere più libertà di
manovra, evita di lasciare il bambino da solo quando mangia: dato che
la deglutizione non è ancora rodata, è facile che qualche boccone possa
andargli di traverso, rischiando il soffocamento. Qualora accadesse,
non andare nel panico, ma porgigli subito il biberon o la tazza con
l’acqua oppure invitalo a fare un colpo di tosse.
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6

Posso conservare gli alimenti che
uso per preparare la pappa?
Garantire igiene e sicurezza agli alimenti con cui nutri il tuo piccolo è
di sicuro una priorità al fine di preservarlo da eventuali intossicazioni:
fai dunque molta attenzione ad usare sempre cibi freschi e ben
conservati.
Per quello che concerne i prodotti industriali, come ad esempio i
vasetti di omogeneizzato e le confezioni di crema di cereali o di pastina,
osserva tutte le indicazioni date dal produttore per la conservazione
e attenta a non utilizzare il prodotto dopo la data di scadenza indicata
sulla scatola.
- Approfondimento6
È buona regola lavarsi le mani ogni volta che prepari la pappa o maneggi
il cibo destinato al tuo neonato; anche le stoviglie che utilizzi per
cucinare e somministrare il pranzo o la cena al tuo bambino dovranno
essere lavate a fondo al fine di rimuovere eventuali incrostazioni.
Per quanto riguarda la conservazione degli alimenti che prepari, le
regole da seguire sono queste:
• Gli avanzi di ogni pasto dovranno essere gettati nell’immondizia
perché non potranno essere usati nel pasto successivo;
• Il brodo vegetale, una volta cotto, deve essere conservato in frigo e
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consumato non oltre le 24/36 ore;
• Sia la purea di verdure e legumi che il brodo possono essere
congelati in frigo (in tal caso il congelamento dovrà avvenire a poca
distanza dalla cottura in vasetti monoporzione da scongelare al
momento dell’utilizzo);
• Anche i vasetti di omogeneizzato “fai da te” possono essere
conservati in frigo per un massimo di 24 ore anche se sottovuoto;
• Qualora optassi per il congelamento in freezer, evita di non
consumare i vasetti di purea o omogeneizzato congelati oltre le 4/5
settimane dalla loro preparazione.
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7

Come faccio a sapere se
ha mangiato abbastanza?

È del tutto normale che all’inizio dello svezzamento il bambino possa
non gradire il nuovo tipo di alimentazione. Si tratta di solito di una
condizione transitoria, destinata a passare quanto il bambino inizierà a
gradire di più consistenza e sapore della pappa.
Qualora questa condizione dovesse manifestarsi anche nella fase
successiva, è probabile che tu cominci anche a chiederti se il tuo
bambino sta mangiando abbastanza: anche se infatti continuerà a
nutrirsi oltre che di cibi solidi, anche di latte (materno o naturale) è
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evidente che man mano che si avvicinerà ad un anno di età, il suo
organismo avrà bisogno di integrare i principi nutritivi introdotti col
latte.
Per capire dunque se il tuo bambino sta mangiando a sufficienza per
garantire al suo corpo le calorie necessarie, oltre a monitorare ogni
mese col tuo pediatra peso e altezza, dovrai osservare anche i seguenti
comportamenti:
• Il tuo bambino di notte e durante la giornata alterna periodi di
veglia a periodi di sonno abbastanza lunghi da garantirgli il riposo?
• Dopo la pappa, dorme o gioca tranquillo invece di cercare il seno
o il biberon?
Se hai risposto affermativamente ad entrambe le domande, anche
se il tuo neonato non è un gran mangione, è probabile che quello
che introduce sia sufficiente a coprire il suo fabbisogno; se invece
hai risposto negativamente è probabile che invece sia affamato o
non si nutra abbastanza. In questo caso, non ti allarmare, ma prova a
incentivarlo a mangiare di più preparando i cibi che più gli piacciono
e stimolando il suo interesse anche presentando in modo divertente i
piatti che gli prepari.
- Approfondimento7
Non commettere l’errore di integrare l’alimentazione del tuo piccolo
introducendo dei fuori pasto, come biscotti o merendine, che oltre a
far diminuire ulteriormente il suo appetito durante il pasto successivo,
predispongono il neonato a soffrire di alcune patologie in futuro:
numerosi studi evidenziano infatti come vi sia una stretta correlazione
fra l’obesità e l’abitudine a nutrirsi con “cibi spazzatura” durante la
22prima infanzia.

Conclusioni
Il primo anno di vita del bambino è fatto di continui progressi: in soli
12 mesi il tuo neonato imparerà a camminare, afferrare oggetti, dire le
prime paroline.
Una delle tappe fondamentali del suo sviluppa è rappresentata
anche dallo svezzamento; nel passaggio da un’alimentazione basata
essenzialmente su cibi liquidi (latte) ad una mista (le poppate
continueranno infatti a far parte ancora per un po’ del suo schema
alimentare) tu, Mamma, hai un ruolo cruciale in quanto a te spetta
di guidarlo nell’acquisizione di una serie di abitudini che saranno il
fondamento della sua dieta anche quando sarà diventato grande.
La cautela con cui saranno introdotti i cibi durante la prima fase dello
svezzamento risponde infatti alla necessità non solo di evitare la
comparsa di intolleranze ed allergie, ma anche di garantire al bambino
un’alimentazione sana ed adeguata al suo fabbisogno.
Un consiglio ulteriore che possiamo darti?
Anziché concentrarti sulle quantità di cibo che il bambino ingerisce,
concentrati piuttosto sulla qualità degli alimenti, cercando di
variare il più possibile le pietanze, al fine di assicurare al tuo bambino
tutti i nutrienti di cui ha bisogno e stimolando al tempo stesso la sua
curiosità verso nuovi sapori e nuove consistenze.
Anche se all’inizio potrebbe essere un po’ faticoso sia per te che
per lui, col tempo diventerà molto più piacevole affrontare insieme
questo nuovo viaggio il cui scopo principale è quello di rendere il tuo
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bambino sempre più autonomo e indipendente da te per quello
che concerne la sua alimentazione: appena sarà dunque in grado di
afferrare da solo il cucchiaio e portarselo alla bocca, incoraggialo a
mangiare da solo, scegliendo in autonomia i cibi che preferisce.
Questa indipendenza, Mamma, è uno dei più bei regali che tu possa
fargli per garantirgli un futuro sereno!
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Questa guida rappresenta uno strumento utile per
affrontare la fase dello svezzamento ma non si
sostituisce in alcun modo ai consigli del tuo medico.
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