gli approfondimenti

lo svezzamento:
non più solo latte
come cambia il suo modo di mangiare e bere
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pronti…via!
Il tuo bimbo cresce in fretta e il suo peso
da quando è nato è più che raddoppiato.
Ma per continuare a crescere bene
ha bisogno di una dieta adatta alle varie
tappe del suo sviluppo fisico.

ormai ha quasi 6 mesi,
è curioso, si guarda
intorno e con i suoi
occhioni risponde
alle tue dolci coccole…
È arrivato il momento di aggiungere un posto a tavola:
il tuo bimbo è pronto a provare le prelibate pappe preparate da te o dal papà!
Lo svezzamento è una fase importante per lui. Il latte materno o artificiale,
pur continuando a essere presente nella sua alimentazione, cessa di essere il suo
nutrimento esclusivo e dall’esperienza di succhiare il seno o il biberon passa
a quella di deglutire cibi solidi. Comincia così a scoprire gusti diversi, come il dolce
e il salato, consistenze diverse – non più solo liquidi – e colori diversi.
È bene partire con un numero ristretto di proposte, con pochi alimenti sicuri
e genuini e seguire, se possibile, il ritmo delle stagioni per avere sempre piatti
freschi e buoni.
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l’inizio
dello svezzamento
Secondo le recenti indicazioni
dell’OMS, Organizzazione Mondiale
della Sanità, il latte materno
assicura da solo un accrescimento
ottimale fino al 6° mese.

Lo svezzamento quindi non va
iniziato prima di allora.
In caso di allattamento artificiale,
invece, i tempi sono un po’
anticipati e si può cominciare
già al 5° mese.

Durante il primo mese di svezzamento puoi dare al tuo bimbo una sola
pappa al giorno, mantenendo gli altri pasti a base di latte.
Ogni bambino ha comunque i suoi ritmi, i suoi gusti, il suo sviluppo e per questo
è sempre meglio chiedere consiglio al tuo pediatra, non prendendo iniziative
personali.
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alla scoperta
del gusto
Il tuo bimbo è abituato al sapore
e alla consistenza del latte ed è
normale che possa fare qualche
resistenza, ma basta essere
pazienti e trasmettergli entusiasmo
per la sua nuova conquista.
Cerca di mantenere la pappa sempre
tiepida, versandone poco alla volta
nel piattino, e prova a “sperimentare”
sapori diversi, facendogli assaggiare,
senza mai forzarlo, un alimento nuovo
per volta. L’inserimento deve essere
graduale sia nella qualità sia nella
quantità e, se all’inizio lo rifiuta, attendi
qualche giorno prima di riproporglielo.
Forse ha solo bisogno di prendere
confidenza con il colore e con questo
nuovo aroma.

un pi
piccolo
i l ttrucco
cco
per rendere il cibo
ib più
iù appetitoso?
ti
aggiungi un po’ di carota e la sua
pappa avrà un gusto più dolce!
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prime pappe: nessuna fretta
e un pizzico di buon senso
e lo zucchero. Poi procedi con verdura,
cereali, legumi e, dopo il 10° mese,
formaggio. In tale periodo vanno evitati
pomodoro, uova, miele e latte vaccino
a lunga conservazione.
Anche in questo caso è meglio
ricorrere al pediatra: sarà lui a indicarti
l’alimentazione più corretta
o.
per il tuo piccino.

Finalmente può mangiare la pappa
come mamma e papà!
Già, ma come fargli accettare cibi
più consistenti, anche se frullati,
che prevedono una leggera
masticazione?
Il segreto sta nel procedere a piccoli
passi. Inizialmente puoi inserire
nella sua dieta frutta fresca e brodo
vegetale, senza usare il sale

il cucchiaino,
questo sconosciuto
È normale che all’inizio il tuo bambino
mbino
osservi il cucchiaio come un oggetto
eri più
misterioso e che lo consideri
come un giocattolo o uno strumento
a e papà.
per imitare mamma
Certo, abituarsi a mangiare con
le posate, e soprattutto deglutire
giusti non
n sarà facile come
nei tempi giusti,
succhiare dal seno o dal biberon,
t
ma non si tratta
di una missione
imposs
impossibile!
L’importante è che
cu
il cucchiaino
sia giusto per la sua
boccuccia e che il cibo venga
posizionato sulla punta.
Il tuo piccolo, infatti, tenderà
a succhiare perché non sa ancora
masticare e può capitare così che sputi
la pappa o che si diverta a sporcare
in giro. Se vuoi evitare che la tua cucina
diventi un campo di battaglia, le armi
giuste sono: una tovaglia plastificata
tutta colorata, un grande bavaglino,
molta calma e qualche… risata
scacciapensieri!
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Oltre al latte materno o artificiale
può piacergli il tè deteinato senza
zucchero - ricco di fluoro - e i succhi
o i frullati di frutta fresca
che contengono vitamine e zuccheri,
indispensabili per una buona dose
di energia quotidiana!

per lui solo
latte, tè e acqua

in questo periodo
odo
il tuo bimbo
deve bere molto
e spesso.

Alla fine del pasto, però, meglio dargli
solo un po’ di acqua: non gli gonfia
il pancino e non interferisce con la sua
digestione. Sono proibiti caﬀè, cacao,
cioccolato, tè forte e bevande gassate.
Ricordati sempre di garantirgli
il fabbisogno giornaliero di vitamine
e proteine.

1a
ricetta
a

crema
cre
ema di verdure
(pe
(perr i primi periodi)

IIngredienti
di ti per una porzione:
75 g di zucca
75 g di carote
2 foglie di lattuga
1 cucchiaini di olio
extravergine d’oliva
½ cucchiaino di parmigiano
o grana padano

Sbuccia la zucca e tagliala a dadini,
raschia le carote e aﬀettale, spezzetta
le foglie di lattuga. Metti il tutto in una
casseruola e versa un bicchiere d’acqua
oligominerale non gasata.
Mescola e cuoci a fuoco basso
per 30 minuti. Passa tutto al frullatore
e amalgama con l’olio.
Se la pappa è troppo densa aggiungi
qualche cucchiaio di acqua e fai
riscaldare per qualche minuto.
Al momento di servire, spolvera
con il formaggio. In mancanza
della zucca, puoi usare la patata.
7
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biscotti secchi,
che passione!
Tutti i neonati sviluppano prima
il gusto del dolce e poi quello
del salato. Ecco perché i biscotti
secchi sono l’ideale in questa fase
della loro vita.

Ne esistono diverse varietà che,
in base al valore nutrizionale, possono
zione
essere introdotte nell’alimentazione
quotidiana del tuo bimbo.

Si suddividono generalmente in biscotti
con o senza glutine, proteina che può
provocare allergie alimentari, e con
o senza uovo, alimento che non può
essere somministrato al di sotto dell’8°
mese in quanto anch’esso può dar
luogo a intolleranze.
Vedrai che quando avrà messo i primi
dentini, intorno agli 8 mesi,
sarà in grado di mangiarli interi
e di tenerli da solo in mano.
Puoi anche fargli assaggiare una fettina

di pane fresco. Si divertirà tantissimo
e, come per il cucchiaio, vivrà questo
momento inizialmente come
un gioco… ma non appena sentirà
il sapore dell’uno o dell’altro,
ne diventerà ghiotto!
In ogni caso il consiglio è, come
sempre, di rivolgerti prima al tuo
pediatra, che ti indicherà la dose
massima giornaliera di biscotti,
solitamente non più di 3-4 al giorno,
e quale specialità dare al tuo bambino.

mangiando da solo
impara prima!
Insegnagli a tenere con le sue manine il biberon – sceglilo infrangibile
e leggero, naturalmente! – e cerca di avere sempre un occhio di riguardo
per l’igiene: dopo l’uso è importante lavare accuratamente il biberon insieme
a tutto ciò che utilizzi per la sua alimentazione.
Con il passare del tempo potresti convincerlo a usare il cucchiaio e a nutrirsi
da solo, prendendo il cibo direttamente dal piattino. Imparerà pian piano,
ma una buona dose di pazienza e tanto amore da parte tua renderanno tutto
più semplice.
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è fondamentale educarli sin da piccoli
a una corretta alimentazione.
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omogeneizzati:
e se li facessi tu?
In commercio oggi ci sono tantissimi tipi di omogeneizzati che accontentano i
gusti di tutti i bimbi, anche quelli più capricciosi. Vellutati e facilmente digeribili,
sono perfetti per il tuo piccolo.
Se desideri, però, puoi prepararli tu stessa con le tue mani, usando cibi freschi,
preferibilmente di produzione biologica o di cui si conosce l’origine. Forse la
consistenza non sarà proprio identica a quella dei prodotti acquistati in negozio,
ma il sapore risulterà sicuramente più gradevole.

La sua pappa avrà così
un ingrediente unico
e insostituibile:
l’amore della sua mamma!
2a
rricetta
a

pap
pappa
ppa
con
n il formaggio

IIngredienti
di i per una porzione:
150 g di verdure miste pulite

Prepara un brodo vegetale cuocendo
la verdura a pezzi in un litro d’acqua
per circa un’ora a fuoco lento.
Passa finemente la verdura e unisci 3
cucchiai di passato a circa 200 grammi
di brodo. Porta a bollore e spegni.
Versa a pioggia 4 cucchiai di crema
di cereali continuando a rimestare.
Lascia intiepidire e aggiungi
il formaggio mescolando ancora
in modo che si amalgami bene.
Condisci con olio extravergine d’oliva
e servi.

(patate, carote, zucchine, finocchi,
fagiolini ecc.)

4 cucchiai di crema di cereali
per l’infanzia (ideale quella di mais
o tapioca)

2 cucchiaini di olio extravergine
ricotta fresca oppure
formaggino in vasetto o anche
crescenza (un cucchiaino
per le prime volte, per aumentare
poi la dose secondo il gradimento)
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il piccolo
principe
Ci siamo, ormai sta seduto con
la schiena dritta e per lui è giunta l’ora
di prendere posto sul suo trono…
cioè sul seggiolone!
Una posizione strategica che
gli permetterà di mangiare e divertirsi
con te, guardando il mondo da una
prospettiva diversa e osservando tutto
ciò che gli accade intorno.
Lui si muove, si agita, si gira e per
questo è più prudente allacciargli
la cintura di sicurezza prima
di imboccarlo.
Mentre mangia, puoi dargli in mano
un cucchiaio – il suo scettro! – con cui
potrà divertirsi a pasticciare nel piatto
della pappa o a battere il piano
del seggiolone.
È l’inizio di quello che per un po’ sarà
il suo gioco preferito: buttare a terra
il cucchiaio o qualsiasi oggetto abbia
in mano. In questo modo sperimenta
nuove situazioni. Impara così che le
cose leggere e morbide non fanno
rumore, mentre alcune tintinnano
e altre addirittura rimbalzano!
Tutto questo lo renderà fiero di sé
e inorgoglirà la sua mamma per
le sue portentose conquiste!
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mangiare la pappa è facile…
come bere un bicchiere
d’acqua!
Il tuo bimbo a 10 mesi sa già tenere
nelle sue manine il cucchiaino
e il bicchiere? Se la risposta è no,
non preoccuparti: non esiste
una regola fissa.

Solitamente le prime volte la pappa
e l’acqua finiscono un po’ sul tavolo,
un po’ sul pavimento, un po’ sulle
pareti…

Incoraggialo a mettere in bocca il
cucchiaino nel verso corretto e a bere
nella maniera giusta: vedrai che con
il tempo riuscirà a farlo autonomamente.
E per lui sarà una bella soddisfazione!
Forse mangerà di meno e si sporcherà
di più, ma osservando te e il papà
a tavola cercherà di imitarvi e molto
presto sarà in grado di mangiare proprio
come i “grandi”.

indovina chi cena
con mamma e papà?
Ora è seduto nel seggiolone e sta a tavola insieme a voi. Ogni vostro gesto
sarà per lui una continua scoperta e cercherà di imitare tutti i vostri gesti:
è bello sentirsi parte della famiglia e partecipare alla vita di casa!
Ogni oggetto lo incuriosisce, cercherà di toccare qualsiasi cosa a portata di mano,
si divertirà a tirare la tovaglia e a partecipare alle vostre conversazioni: per questo è
bene avere sempre sott’occhio i suoi movimenti.
All’inizio potrà mangiare la sua pappa in vostra compagnia attorno a un tavolinetto
con una seggiolina a misura di bambino su cui possa pasticciare il cibo a suo
piacimento. Poi gradualmente, continuando a osservarvi, vedrete che imparerà le
“buone maniere”.
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il tuo bimbo muove già i primi passi
e ha imparato a mangiare da solo...
o quasi!
frutta, verdura
e…fantasia!
Di solito, nel primo periodo
di svezzamento, l’alimento principale
è la frutta, come mele, pere e prugne,
in purea oppure omogeneizzata.
Questo perché, grazie al suo gusto
naturalmente dolce, è più facile che
venga accettata dal tuo bambino.
Puoi provare anche con le verdure
di stagione, altrettanto digeribili e
leggere, partendo da quelle con il gusto
più appetibile, come le carote, le patate
e le zucchine. Dopo 2-3 settimane
puoi aggiungere lattuga, fagiolini e
fargli provare un piccolo e cremoso

053033-Approf svezzamento ITA.indd 13

minestrone con poco olio extravergine
di oliva e un cucchiaino di formaggio
grana.
Puoi proseguire inserendo il formaggio
e, quando sarà più grande, potrai
preparargli finalmente qualche piatto
prelibato, schiacciando gli ingredienti,
senza frullarli, e tenendoli separati
nel piattino. Così lui potrà apprezzarli
singolarmente e riconoscerne l’aroma,
il colore e il sapore. Il tuo piccolo ha un
senso del gusto molto diverso dal tuo e,
soprattutto, la sua prima selezione non
avviene con il palato ma con la vista.

17/02/11 17:51

cibi sì
e cibi no
Non tutti i tipi di frutta e verdura sono consigliati sin all’inizio.
Il segreto è tenere sott’occhio quegli alimenti che, per il loro alto potere
allergizzante, non andrebbero oﬀerti prima di 1-2 anni, come il pomodoro,
le fragole, le ciliegie e l’uva.
Anche gli agrumi, che sono un po’ più acidi, sarebbe opportuno darglieli
solo al compimento del 1° anno e lontano dai pasti, perché potrebbero rendergli
diﬃcoltosa la digestione.
Non insistere mai troppo: se al tuo bimbo qualcosa non piace è normale.
Considera che tutto questo è nuovo per lui e vedrai che, con l’aiuto
del tuo pediatra, nel giro di due anni potrà mangiare praticamente di tutto!

Non p
prima di

3a
ricetta
a

pap
pappa
ppa
alla
a marinara
In una piccola casseruola diluisci
nell’acqua l’omogeneizzato di verdure
e fai bollire il composto ottenuto.
Aggiungi la crema di riso e amalgama
con cura. Libera dalla pelle il filetto
di pesce e fallo cuocere a vapore
per circa 15 minuti.
Togli accuratamente tutte le lische,
passa il pesce al setaccio e, fuori
dal fuoco, uniscilo alla crema di riso.
Condisci con olio extravergine
di oliva, mescola e servi.

I
di ti per una porzione:
Ingredienti
250 ml di acqua
1 vasetto di omogeneizzato
di verdure
1 filetto di sogliola
4 cucchiai di crema di riso
1 cucchiaino di olio extra
vergine di oliva
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i consigli del nutrizionista
a che mese
è meglio iniziare
lo svezzamento e come
devo comportarmi?

?

Lo svezzamento è una tappa
importantissima, un grande
cambiamento e deve essere fatto
in modo graduale e senza fretta.
Generalmente possiamo orientarci
intorno al 5°-6° mese, perché è proprio
in questo periodo che il suo organismo
sente l’esigenza di altre sostanze
nutritive oltre il latte.
La diﬀerenza tra svezzamento
a 5 anziché a 6 mesi non è molto
rilevante: alcuni prediligono il 5° mese
se è allattato artificialmente, ma ogni
pediatra, a seconda del caso specifico,
può decidere in un modo o in un altro.
Non è dunque obbligatorio iniziare
al 6° mese esatto, non accade nulla
se aspetti ancora 1 o 2 settimane.
Ogni bimbo ha esigenze diverse.
Ciò che invece è condiviso dalla maggior
parte dei pediatri è non iniziare
lo svezzamento prima dei 4 mesi, età
in cui comincia ad alzare bene la testa
e a deglutire meglio.
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?

come faccio a capire
le dosi corrette da dargli?

Come ordine di misura puoi partire dal quantitativo di latte che generalmente
dài al tuo bimbo (ad es. 150 cc di latte) e poi, gradualmente, cominci
ad aumentare in base alle sue richieste. Per la quantità di pappa, infatti,
è bene che ti lasci guidare dal suo senso di sazietà, chiedendo consiglio al tuo
pediatra.
All’inizio il tuo piccolo non sa coordinare la deglutizione, pertanto una
piccola parte del cibo fuoriesce dalla bocca facendoti erroneamente
ritenere che quell’alimento non sia di suo gradimento o che sia già sazio;
poco per volta imparerete a conoscervi reciprocamente.
Intorno al 6°-7° mese inizia a indicare il suo desiderio per il cibo aprendo la bocca
e sporgendosi in avanti, e poco più in là sarà in grado di dimostrare disinteresse
e sazietà tirandosi indietro e girando la testa.
Se il tuo timore è che non mangi
abbastanza – timore condiviso
da tante mamme… – è possibile
integrare il pasto con piccole quantità
di latte (materno/artificiale).
Nessun problema, quindi,
se non finisce tutta la pappa:
l’aggiunta lattea potrà continuare
a essere somministrata ancora
per lungo tempo.

?

quale potrebbe essere
la sua prima pappa?

Generalmente si inizia con un
“piatto unico” in cui si uniscono
tutti gli alimenti: i gusti risultano
mescolati, ma in questo modo
il tuo bimbo mangia un po’ di tutto.
La minestrina in brodo vegetale
con verdure è ideale nel primo
periodo e introduce le patate,
le zucchine e le carote nella sua

alimentazione. La quantità di brodo
da utilizzare dipenderà dal suo appetito
e soprattutto da come è abituato,
ma se all’inizio rifiuta la pappa
non forzarlo, oﬀrigli il latte e riprova
con la pappa il giorno seguente.
Per una sana e corretta alimentazione
è bene introdurre un po’ di mela
grattugiata sin dall’inizio.
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?

se la pappa è insapore
posso usare sale e zucchero?

Nell’alimentazione del tuo piccolo
è bene non inserire né sale, né
zucchero, né dado vegetale alle
minestrine, soprattutto nel primo
periodo, in quanto sta vivendo
una fase esplorativa dei sapori
e non riconosce ancora i singoli
ingredienti.

?

Non ha lo stesso senso del gusto
degli adulti e sarà lui a farti capire
se il piatto che gli hai preparato
è di suo gradimento o meno.
Nel caso preferisca qualcosa di più
gustoso, allora puoi aggiungere un po’
di parmigiano e utilizzare un filo di olio
extravergine d’oliva come condimento
di base.

una volta iniziato lo svezzamento,
azione?
il latte va tolto dalla sua alimentazione?

cità di “togliere il vezzo”
Letteralmente per svezzamento si intende la capacità
ovvero il vizio di bere latte materno, un passaggio lento e progressivo
che prevede l’introduzione di altri nutrimenti oltre questo.
Gli alimenti saranno cibo complementare del tuo piccolo, non esclusivo;
nel primo periodo, infatti, la dieta mista prevede la sostituzione del pasto latteo
di mezzogiorno con un cibo solido, fino ad arrivare via via a due pasti solidi
e due lattei a un mese dall’inizio dello svezzamento.
Pian piano, quindi, introdurrai la pappa della sera e successivamente anche
tutte le altre, senza dimenticare però che il consumo di questo latte
è comunque importante nell’alimentazione del tuo piccolo in funzione
dell’elevato fabbisogno di calcio tipico di questa età.
17
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?

quando gli posso dare
il latte vaccino e tutti gli altri alimenti?

Puoi introdurre il latte vaccino soltanto dopo il suo 1° anno di vita
ed è sempre utile chiedere consiglio al tuo pediatra. Nel primo periodo
è comunque sconsigliabile per la presenza di una quota proteica troppo
elevata e altamente allergizzante.
Anche l’albume dell’uovo non va introdotto prima del 12° mese,
mentre il tuorlo può rientrare nella sua dieta intorno al 9°.
Alcuni alimenti sono più complessi di altri e possono provocare reazioni
allergiche, come il glutine, e per questo motivo è sempre utile introdurre
gradualmente un alimento nuovo alla volta, per comprendere immediatamente
se c’è qualche intolleranza. Non esistono regole precise e periodi obbligatori
per un ingrediente, ma generalmente puoi prendere come riferimento
queste tempistiche:

glutine

non prima del

carne

a partire dal

mese

pesce
e prosciutto

a partire dal

mese

tuorlo
d’uovo

a partire dall’

latte
vaccino

non prima del

albume

a partire dal

mese

mese

mese

anno
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COPIA IN OMAGGIO
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