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1. 

Perché e quando 
introdurre i cibi solidi?

Le nostre bisnonne non avrebbero 
mai immaginato che, un giorno, 

si sarebbe trattato il tema dello svezza-
mento attraverso libri, incontri, con-
vegni medici e gruppi social! Ai loro 
tempi l’introduzione dei cibi solidi 
rappresentava una normale tappa della 
vita del bambino, vissuta con serenità 
e semplicità, off rendo ciò che si ave-
va a disposizione in casa, senza porsi 
il problema dell’adeguatezza. Oggi, 
invece, se da una parte le conoscenze 
scientifi che ci hanno off erto nuove e 
utili informazioni su come e quan-
to nutrire il bimbo per farlo crescere 
bene e in salute, sui cibi più o meno 
adatti a lui e sulle implicazioni psico-
logiche e aff ettive del passaggio dall’a-
limentazione esclusivamente lattea 
a quella solida, dall’altra l’eccesso di 
informazioni ha reso questo percorso 
carico di aspettative e di regole da ri-
spettare sotto la supervisione del pe-
diatra. Tutto ciò non ha fatto altro che 
trasformare lo svezzamento in un’e-
sperienza vissuta troppo spesso con 
ansia e preoccupazione da parte dei 

genitori e, indirettamente, dal bam-
bino, il quale percepisce le emozioni 
che ruotano intorno al momento del 
suo pasto. Cerchiamo allora di capi-
re cos’è lo svezzamento, per riportarlo 
alla sua funzione naturale di graduale 
distacco dal nutrimento materno ver-
so l’alimentazione e la vita dell’adulto.

Con il termine svezzamento (detto 
anche divezzamento o slattamento) 
defi niamo il momento in cui nell’ali-
mentazione del bimbo iniziano a esse-
re introdotti alimenti diversi dal latte. 
Questo sostantivo però, entrato nel 
gergo comune anche di pediatri e ope-
ratori sanitari, non rappresenta ciò che 
avviene in questa fase della vita di ogni 
bambino. Infatti, parlare di svezza-
mento presuppone che ci sia un vizio 
da togliere che, nel caso del lattante, 
sarebbe rappresentato dal seno mater-
no e, più in generale, dalla poppata. 
Sappiamo bene però che il bimbo di-
pende dal seno o dal biberon, almeno 
per i primi 6 mesi di vita, periodo nel 
quale il latte è il suo unico nutrimen-
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to. Quindi, per il bambino succhia-
re non rappresenta un vizio, ma una 
necessità: è la sua unica fonte di vita! 
Riteniamo dunque più corretto parla-
re di “alimentazione complementare”, 
dato che si introducono alimenti che 
completano/complementano il latte, 
ma che di certo non vanno immedia-
tamente a sostituirlo! 

In questo testo cerchiamo di dare la 
preferenza all’uso del termine “alimen-
tazione complementare”, ma concede-
teci anche l’uso meno appropriato di 
“svezzamento”! 

L’introduzione dei cibi comple-
mentari è un percorso lento e graduale 
durante il quale il bambino raggiun-
gerà la capacità di nutrirsi autonoma-
mente, senza dipendere strettamente 
dalla madre, arrivando all’acquisizio-
ne del modello dietetico familiare. In 
questo periodo di transizione il latte 

materno o il formulato rappresentano 
ancora la principale fonte di nutrienti 
per tutto il primo anno di vita, poiché 
soddisfano fi no al 70% dei fabbiso-
gni del bimbo; nel corso del secondo 
anno gli alimenti solidi diventeranno 
gradualmente preponderanti dal pun-
to di vista degli apporti nutritivi, ma il 
latte potrà ancora fornire oltre il 30% 
dei nutrienti. 

Il passaggio all’alimentazione so-
lida comporta un nuovo tipo di re-
lazione tra mamma e fi glio: non più 
lo stretto contatto fi sico non verba-
le, ma un progressivo distacco verso 
l’autonomia del bimbo, che inizierà a 
esprimersi con nuovi strumenti, dalle 
espressioni del viso ad atteggiamenti 
di entusiasmo o rifi uto verso ciò che 
ha nel piatto. Approfondiremo gli 
aspetti psicologici ed emotivi in un 
capitolo dedicato. 

Perché è necessario 
introdurre gli alimenti complementari?

L’allattamento esclusivo per i primi sei 
mesi di vita è in grado di assicurare al 
bambino una crescita e una salute otti-
mali. Tuttavia, a partire da questa età, 
per soddisfare il crescente fabbisogno 
nutrizionale dell’organismo in rapida 
crescita l’alimentazione esclusivamen-
te lattea del bambino può non essere 
più suffi  ciente all’apporto corretto di 

energia, macro e micronutrienti. Per 
questo, a un certo punto, va integrata 
con cibi complementari. In questa fase 
il bimbo matura delle abilità neuromo-
torie e le funzioni digestive e renali che 
gli consentono di assumere gli alimen-
ti diversi dal latte consumati comune-
mente dagli adulti. L’introduzione dei 
cibi solidi non ha solo una valenza nu-

1. Perché e quando introdurre i cibi solidi?
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tritiva, ma coincide con una fase del-
la crescita, compresa tra i 6 mesi e i 2 
anni, particolarmente signifi cativa per 
la promozione della salute nel medio-
lungo termine. Una corretta alimen-
tazione complementare rappresenta 
quindi il primo strumento preventivo 
per la salute dell’adulto, poiché pro-
muove fi n dall’infanzia il corretto svi-
luppo metabolico e neurofi siologico. 

È in questa particolare fase della 
storia del bimbo che viene perfeziona-
ta l’esperienza gustativa iniziata nella 
vita uterina, quando ha avuto modo 
di conoscere i sapori dei cibi presenti 
nella dieta materna. Ora ha fi nalmente 
la possibilità di cimentarsi personal-
mente, di sentirli attraverso le proprie 
papille gustative, di vederli, toccarli e 
annusarli, stimolando anche gli altri 
organi di senso. Con la conoscenza dei 
cibi solidi il piccolo potrà sviluppare 
le sue preferenze alimentari attraverso 
un percorso emozionale unico, basato 
su stimoli ed esperienze che, insieme 
alla genetica e all’ambiente sociale, 
getteranno le basi per l’acquisizione 
delle corrette abitudini alimentari che 

si manterranno fi no all’età adulta. 
L’alimentazione complementare 

darà anche l’opportunità ai genito-
ri di diventare il modello alimentare 
di riferimento, adeguando la dieta 
della famiglia alle nuove esigenze. 
Nel caso si scelga uno svezzamento 
vegetariano, è fondamentale che i ge-
nitori possiedano le indicazioni per 
realizzare una corretta dieta veg, che 
prevede pasti bilanciati, cibi vari e 
integri, cioè come appena colti e non 
sottoposti a eccessive trasformazioni 
industriali, preferendo il consumo di 
prodotti freschi, locali, di stagione e 
possibilmente biologici, cucinati in 
modo semplice ma allo stesso tempo 
saporito. La scelta veg permetterà di 
avere un’attenzione particolare anche 
per gli animali, l’ambiente e le risor-
se che domani saranno ereditate dai 
nostri fi gli. Tuttavia, come vedremo, 
uno svezzamento vegetariano non 
ben pianifi cato potrebbe esporre il 
bimbo a squilibri nutrizionali per 
eccesso o per difetto, con inevitabi-
li ripercussioni sullo stato di salu-
te che si trascineranno tutta la vita.

le sue preferenze alimentari attraverso 
un percorso emozionale unico, basato 
su stimoli ed esperienze che, insieme 
alla genetica e all’ambiente sociale, 
getteranno le basi per l’acquisizione 
delle corrette abitudini alimentari che 

uno svezzamento vegetariano non 
ben pianifi cato potrebbe esporre il 
bimbo a squilibri nutrizionali per 
eccesso o per difetto, con inevitabi-
li ripercussioni sullo stato di salu-
te che si trascineranno tutta la vita.

1. Perché e quando introdurre i cibi solidi?
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Quando è il momento di introdurli? 

I diversi organismi e le società scien-
tifi che nazionali e internazionali (es.: 
OMS, EFSA, UNICEF, Unione Eu-
ropea, ESPGHAN, Accademia Ameri-
cana di Pediatria, Ministero della Sa-
lute) concordano nel riconoscere l’età 
dei 6 mesi compiuti come il momento 
più appropriato per l’introduzione di 
alimenti complementari al latte. Fino 
a questa età, il latte materno rappre-
senta l’alimento ideale ed esclusivo per 
il lattante, grazie a una composizione 
nutrizionale che lo rende equilibrato 
e completo, assicurando al bimbo cre-
scita, sviluppo e salute ottimali. Solo 
in pochi casi le specifi che esigenze nu-
trizionali e di crescita possono giustifi -
care un’alimentazione complementare 
più precoce, che comunque non do-
vrebbe essere iniziata prima della 17a 
settimana né oltre la 26 a. 

Secondo le indicazioni dell’OMS, 
il “vizio” dell’allattamento va poi so-
stenuto e proseguito almeno fi no ai 
due anni, quando il latte materno è 
ancora ricco di nutrienti e molecole 
bioattive, ma non ci sono preclusio-
ni per continuarlo anche oltre questa 
età, fi no a quando madre e fi glio ri-
terranno giunto il momento di smet-
tere. Non vi sono attualmente moti-
vazioni scientifi che per scoraggiare 
l’allattamento prolungato e non sono 
neppure state evidenziate conseguenze 
psicologiche negative per la madre o il 

bambino, anzi, si osserva una migliore 
socializzazione e un corretto sviluppo 
psicologico.

Intorno ai 6 mesi il bimbo inizia a 
manifestare quelle competenze neuro-
motorie che lo rendono pronto all’in-
contro con gli alimenti solidi. Iniziare 
precocemente l’alimentazione comple-
mentare potrebbe signifi care spingere 
il bambino a fare qualcosa per cui non 
è realmente pronto. Prima dei 4 mesi 
le difese immunitarie a livello intesti-
nale, le funzioni digestive, renali e me-
taboliche non sono ancora mature per 
gestire alimenti diversi dal latte, espo-
nendo il bambino a possibili reazioni 
alimentari avverse e al malassorbimen-
to dei macro e micronutrienti. 

L’alimentazione complementare 
precoce sembra associarsi a un aumen-
to del rischio di sviluppare sovrappeso 
e obesità perché, nonostante l’intro-
duzione precoce e l’accettazione de-
gli alimenti diversi dal latte, il bimbo 
potrebbe poppare ancora spesso alla 
ricerca del contatto fi sico e psicologico 
con la madre. In questo modo, l’ap-
porto calorico giornaliero potrebbe es-
sere eccessivo. I 6 mesi rappresentano 
quindi un momento indicativo che va 
però adattato al singolo bambino: al-
cuni possono avere sviluppato delle ca-
pacità motorie precocemente, mentre 
altri a 6 mesi non sono ancora in grado 
di stare seduti; alcuni bambini possono 

1. Perché e quando introdurre i cibi solidi?
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I 10 passi per il successo 
dell’allattamento al seno

(Dichiarazione congiunta OMS/UNICEF, Ginevra, 1989)

Ogni punto nascita e di assistenza al neonato dovrebbe:

1. Definire un protocollo scritto per la promozione dell’allatta-
mento al seno da far conoscere a tutto il personale sanitario.

2. Addestrare il personale sanitario affinché possa mettere in 
pratica tale protocollo.

3. Informare le donne già durante la gravidanza sui vantaggi e 
sulla conduzione dell’allattamento al seno.

4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno entro 
mezz’ora dal parto.

5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la pro-
duzione di latte anche in caso di separazione dal neonato.

6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal lat-
te materno, salvo indicazioni mediche.

7. Praticare il rooming-in, permettere cioè alla madre e al bam-
bino di restare insieme 24 ore su 24 durante la permanenza in 
ospedale.

8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta.

9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo 
dell’allattamento.

10. Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all’allattamento al 
seno ai quali le madri possano rivolgersi dopo la dimissione 
dall’ospedale o dalla clinica.

1. Definire un protocollo scritto per la promozione dell’allatta-

2. Addestrare il personale sanitario affinché possa mettere in 

3. Informare le donne già durante la gravidanza sui vantaggi e 

4. Aiutare le madri perché comincino ad allattare al seno entro 

5. Mostrare alle madri come allattare e come mantenere la pro-

6. Non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal lat-

7. Praticare il 

8. Incoraggiare l’allattamento al seno a richiesta.

9. Non dare tettarelle artificiali o succhiotti durante il periodo 

10. Favorire lo stabilirsi di gruppi di sostegno all’allattamento al 

7. Il latte materno e l’allattamento
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Mini burger  
di riso e ceci

Trito le nocciole dopo averle tostate in forno per pochi mi-

nuti. Trito anche i ceci, il riso, il pane (in modo grossolano), 

la cipolla e il rosmarino. Unisco tutti gli ingredienti in una cio-

tola e impasto con le mani. Formo dei piccoli burger e li cuocio 

in una padella antiaderente a fuoco basso prima su un lato e 

poi sull’altro. 

Quando il bambino sarà più grande, con l’impasto potrete 

formare delle polpette tonde che friggerete in olio di semi di 

sesamo o di girasole deodorato. In questo caso l’impasto do-

vrà essere più sodo e quindi non aggiungete l’acqua di cottura 

indicata tra gli ingredienti.

Ingredienti  
per 4-5 persone:

 - 160 g di riso 
semintegrale misto 
cotto (rosso, rosa, nero 
Java)

 - 160 g di ceci cotti

 - 3-4 cucchiai di acqua 
di cottura dei ceci 

 - 1 fetta di pane integrale 
o misto

 - 20 nocciole

 - Rosmarino

 - 1 pezzetto di cipolla 

Le ricette - Polpette, burger, crocchette & Co



175

Muffin semplici  
con farina  
di mandorle e riso

Riduco in farina le mandorle macinandole con un cucchiaio 

di farina di riso, quindi unisco il composto alla rimanente 

farina di riso, allo zucchero, al cremortartaro, al bicarbonato, al 

sale, alla scorza di limone e alla vaniglia. In una coppetta sbatto 

il latte con l’olio e unisco gli ingredienti liquidi a quelli solidi, 

continuando a sbattere con un frullatore; alla fine incorporo le 

prugne e l’aceto.

Nel caso in cui le prugne fossero un po’ troppo secche, 

prima di aggiungerle all’impasto le reidratiamo nel latte di riso 

previsto dalla ricetta.

Riempio degli stampi per muffin e inforno a 180°C per circa 

20 minuti. Fate la prova stecchino. 

Ingredienti per circa 
6-8 muffin bassi:

 - 110 g di farina di riso

 - 50 g di mandorle

 - 30 g di zucchero 
integrale di canna

 - 4 prugne secche 
tagliate a pezzettini 

 - La scorza grattugiata di 
1 limone

 - 1 pizzico di polvere di 
vaniglia

 - 10 g di cremortartaro

 - 1 pizzico di 
bicarbonato

 - 1 pizzico di sale

 - 200 g di latte di riso

 - 20 g di olio di semi di 
girasole deodorato o 
di riso

 - 1 cucchiaio piccolo di 
aceto

Le ricette - Colazioni, frutta e dolci
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