
Il momento dello svezzamento coincide con l’inizio dei dubbi: 
a quale mese cominciare, quando lasciare l’allattamento, le 
tabelle, gli orari, i cibi vietati. I consigli di nutrizionista e pediatra
A cura di Melissa Finali
Biologa, nutrizionista
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W la pappaW la pappa

L
o svezzamento è una fase importantissima 
per un bambino che si approccia a cibi as-
saggiati fino a quel momento “solo” attraver-
so il latte materno. Come il termine potrebbe 
lasciar intendere, non si tratta di “togliere il 
vezzo”, ovvero il seno, ma dell’avviamento 

alla scoperta del cibo complementare. Non a caso, 
il consiglio dell’Organizzazione Mondiale della Sani-
tà suggerisce che i bambini vengano allattati esclu-
sivamente al seno per i primi sei mesi di vita (circa) e 
che poi l’allattamento materno prosegua, integrato 
con cibi solidi, almeno fino ai due anni.
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I sei mesi però sono un termine indicativo. Non è 
detto, infatti, che allo scadere di questo lasso di 
tempo il nostro bambino sia pronto, potrebbe an-
che volerci di più. È sulla scia delle esigenze diver-
se di ogni bambino in fase di svezzamento che è 
tornato insistentemente a far capolino “l’autosvez-
zamento”, ormai proposto da moltissimi pediatri al 
posto di quello tradizionale. Tra le tante cose, l’au-
tosvezzamento si prefigge il fine di saper leggere i 
segnali che il bambino stesso ci manda, per capire 
se è pronto o meno ai cibi complementari. Dunque, 
se sta seduto con la schiena eretta, se mostra inte-
resse per il cibo degli adulti, se ha perso il riflesso di 
estrusione, principio per il quale tende ad espellere 
il cucchiaino con la lingua, allora è forse arrivato il 
momento del primo assaggio.
Presa la decisione, però, la preoccupazione di un 
genitore spesso risiede nel sapere quale cibo pro-
porre per primo: siamo stati abituati a liste dettaglia-
te di alimenti da inserire in specifici momenti e ad al-
tri da escludere assolutamente, introducendoli il più 
tardi possibile. Un buon consiglio, rivolto ai genitori, 
è quello di farsi un “esame di coscienza” nutriziona-
le, per capire, per esempio, se la loro alimentazione 
si confà a quella di un bambino di (circa) 6 mesi. 
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Pertanto se si tratta di grandi mangiatori di carne, 
forse l’autosvezzamento non è la scelta giusta; a 
questo proposito sono i denti stessi dei nostri bam-
bini a darci delle risposte, essi crescono in questo 
ordine: incisivi, premolari e per ultimi i canini. Per-
tanto, la carne va inserita con cautelala consideran-
do anche che i reni dei bambini sono molto delicati 
e se si va in eccesso proteico ne potrebbe risentire 
lo sviluppo dell’osso. Oppure potremmo semplice-
mente usare la “scusa” dell’autosvezzamento del 
bambino per rimettere a posto anche il nostro stile 
di vita, per esempio preferendo quei cibi che do-
vrebbero essere prediletti nell’alimentazione di tutti, 
come frutta, verdura e cereali/pseudocereali (farro, 
orzo, riso, grano saraceno, miglio, amaranto, mais, 
ecc.), che, fatalità, sono anche i più adatti per inizia-
re lo “svezzamento naturale”, con l’unica accortez-
za di scongiurare, per i più piccini, l’eccesso di fibra 
che potrebbe limitare l’assorbimento delle sostanze 
nutritive. Per inciso, nella fascia 0-2 anni l’apporto 
deve essere minimo e comunque non superiore a 
0,5 grammi al giorno per ogni Kg di peso corporeo. 
Noi adulti dovremmo prediligere l’integrale, per i no-
stri cuccioli invece meglio utilizzare il raffinato. Le 
linee guida ci indicano questa strada, almeno fino 

Tra i derivati
del latte,
i migliori
restano
lo yogurt
e la ricotta
di pecora
o capra
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al secondo anno di età. Sempre per quel che con-
cerne i cereali, si parla molto anche del glutine e di 
quale sia il momento migliore per sottoporlo. In real-
tà, non c’è un momento prestabilito, l’ideale sareb-
be comunque iniziare con i cereali e pseudocereali 
privi di glutine (quinoa, riso, grano saraceno, miglio, 
amaranto, mais) e poi provare quelli con glutine (far-
ro, orzo, grani antichi, ecc.), ma non ritardarne trop-
po l’inserimento, proprio perché, nell’ottica dell’au-
tosvezzamento, mettere gli allergeni all’ultimo posto 
potrebbe essere controproducente.
Ricordiamo che, così come i reni, un po’ tutti gli or-
gani dei nostri bimbi che si approcciano allo svezza-
mento sono ancora immaturi, pertanto andrebbero 
aiutati con degli accorgimenti che possano miglio-
rare la digeribilità dei cibi. Ad esempio sarebbe bene 
che i cereali venissero tostati prima di essere cot-
ti, per permettere all’amido di essere predigerito (i 
bambini nei primi mesi di svezzamento non hanno 
ancora livelli adeguati di alfa-amilasi, l’enzima che 
permette di digerirlo). La tostatura consiste nel met-
tere in una pentola antiaderente la quantità deside-
rata di chicci di cereale (riso, miglio, sorgo, ecc.), 
senza acqua, e riscaldando finchè i chicchi non as-
sumono una colarazione dorata.
A questo punto si può  aggiungere l’acqua e cuoce-
re per assorbimento. Per l’inserimento degli alimen-
ti, nel caso dei genitori più prudenti, si può anche 
usare la “regola dei tre giorni”, dettata da usi e con-
suetudini, ovvero inserire un nuovo alimento ogni 
tre giorni per lasciare al sistema immunitario del 
bimbo il tempo di reagire. Passati i tre giorni senza 
reazioni avverse possiamo considerarlo un alimento 
sicuro e passare al successivo. Altri cibi che pos-
sono essere inseriti tranquillamente nell’alimenta-
zione di un bambino sono i legumi più digeribili, 
come ad esempio le lenticchie rosse decorticate e 
piselli spezzati, oppure anche ceci e fagioli, aven-
do l’accortezza di rimuovere la buccia: non è un 
procedimento così macchinoso visto che un bimbo 
ne mangia una decina circa. Chiaramente i legumi 
secchi vanno sempre ammollati o sciacquati per il 
tempo necessario. Altri alimenti che non dovrebbe-
ro mai mancare durante lo svezzamento sono semi 
oleosi macinati e derivati (creme lipidiche), infat-
ti un bambino per crescere ha bisogno di grassi. 
Proprio così, circa il 45% del fabbisogno energe-
tico dei nostri piccoli è rappresentato da lipidi. Un 
altro 40% da carboidrati e quello che resta deriva 
dalle proteine. Quindi via libera a olio extravergine 
di oliva, semi di lino macinati e relativo olio, semi 
di sesamo (ricchissimi di calcio) e crema derivata 
(tahina), mandorle e nocciole macinate e relativa 
crema (al 100%) e non ci affanniamo a rimpinzarli 

di omogeneizzati di carne o latte vaccino, perché 
costituirebbero un carico proteico davvero troppo 
grande per dei cuccioli che di sicuro non devono 
crescere come vitelli: la prima fonte di proteine re-
sta sempre il latte materno!
La stessa SIP (Società Italiana di Pediatria) consi-
glia di non inserire il latte vaccino prima dell’anno 
di età. Per quanto riguarda invece i derivati del lat-
te, i migliori restano lo yogurt in quanto fermentato 
e la ricotta di solo siero di latte di pecora o capra, 
proprio perché le proteine sono meno infiammato-
rie e “aggressive” rispetto alle vaccine.

Quanto al parmigiano, è molto utilizzato negli svez-
zamenti, ma dobbiamo considerare bene il suo cari-
co di sale. Infatti, non sentitevi troppo liberi di salare 
o zuccherare le portate dei più piccoli, altrimen-
ti cresceranno con gusti edulcorati che in seguito 
andranno a ricercare. Infine, un accenno doveroso 
al tema dello svezzamento a base vegetale se non 
vegana. L’argomento è molto dibattuto e a questo 
proposito, per chi fosse interessato ad avere infor-
mazioni validate scientificamente o un appoggio di 
esperti del settore per evitare il “fai da te”, esiste 
la SSNV (Società Scientifica di Nutrizione Vegeta-
riana) la quale, oltre a produrre articoli scientifici, 
ha promosso la Rete Famiglia Veg: si tratta di un 
insieme di professionisti della nutrizione (medici e 
biologi nutrizionisti, dietisti, pediatri, ostetrici e gi-
necologi), con studi e ambulatori in varie province 
d’Italia, competenti in nutrizione a base vegetale, 
nell’alimentazione pediatrica e/o nella donna in gra-
vidanza e allattamento. Tali professionisti si impe-
gnano ad aderire a precise linee guida, basate sulla 
più recente letteratura scientifica in materia, redatte 
sotto la responsabilità della SSNV.

La carne va
inserita con
cautela, per 
salvaguardare
i reni dei
bambini
ed evitare
un eccesso
proteico
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Piccoli segreti per stuzzicare il gusto 

• Aggiungere 5 gocce di limone in pappe di cere-
ali, legumi, verdure verdi per facilitare l’assorbimen-
to del ferro non-eme (quello presente nei vegetali). 
Altre ottime fonti di ferro sono il germe di grano e le 
albicocche disidratate.

• Per evitare il malassorbimento del ferro si posso-
no attuare le pratiche di ammollo di cereali e legumi, 
germogliazione, lievitazione acida, fermentazione.

• Meglio puntare su pappe semisolide piuttosto 
che liquide, per evitare la sovralimentazione.

• Importante il finger food per dare al bambino la 
possibilità di manipolare sperimentando tutti i sensi e 
anche in questo caso per evitare la sovralimentazione.

• Si possono proporre soprattutto all’inizio pezzetti 
di frutta matura e di stagione (i genitori più ap-
prensivi possono avvolgerli in un panno di cotone 
bio fatto apposta per masticarli assumendone il li-
quido senza ingerire i pezzi).

• È bene che la madre si assicuri di avere adeguati 
livelli di vitamina b12 (il consiglio non è rivolto solo 

Sono molte le buone pratiche da adottare quando si inizia lo svezzamento. Vediamo insieme le più utili:

Arrivati a questo punto, ricapitoliamo i concetti più 
importanti:

1) Non bisogna partire con l’idea di sostituire una 
“poppata”, lasciate che il bambino la posticipi in 
maniera naturale, senza forzarlo se non ha fame, 
prima o poi tutti mangiano, soprattutto se non si dà 
troppo peso alla questione.

2) Limitare al massimo alimenti con conservan-
ti, coloranti o aromi di sintesi, spesso presenti nei 
precotti e nei liofilizzati, che possono interferire col 
normale sviluppo del sistema nervoso, oltre che al-
terare il naturale gusto dei cibi, aumentando la pro-
babilità di rifiuti in età maggiore.

3) Ricordarsi che la fisiologia di un bambino di sei 
mesi non è affatto uguale a quella di un adulto, che 

alle mamme vegetariane o vegane).

• Tra le fonti migliori di grassi Omega-3 essenziali 
per i bimbi abbiamo, al di là del pesce, semi oleosi 
come lino e canapa e relativi olii. Nel caso dei semi 
meglio ridurli in polvere.

• Il latte vegetale purché senza zucchero va bene 
in sostituzione del vaccino, ma non di quello ma-
terno.

• Utilizzare un’acqua calcica e iposodica. Per 
esempio, con meno di 300 mg/l di calcio e meno di 
50 mg/l di sodio. Il consiglio vale anche per l’acqua 
usata per preparare le pappe.

• Proporre quotidianamente cibi ricchi in calcio. 
Alcuni esempi: ricotta, yogurt, tahin di sesamo, cre-
ma di mandorle, tofu, legumi, bevande vegetali for-
tificate, erbe aromatiche secche, verdure a basso 
contenuto di ossalati.

• Evitare di utilizzare sale e zucchero per far sì 
che i bimbi possano abituarsi al sapore vero di ogni 
cibo.

ha impiegato anni per abituarsi alla reazione dei vari 
cibi, da considerare pur sempre sostanze estranee. 
Pertanto, se si vuole procedere con un’alimentazio-
ne complementare a richiesta, non sarà il bambino 
a doversi adattare all’alimentazione dei genitori, ma 
piuttosto il contrario.

4) Usare le feci del bambino come cartina torna-
sole per comprendere come viene tollerato un cibo: 
stipsi o feci dure indicano un transito intestinale len-
to. Feci eccessivamente molli o diarrea, un transito 
intestinale troppo veloce.

5) Dare più grassi e meno proteine. I grassi non 
devono essere limitati fino ai 2 anni di vita, per ga-
rantire un elevato apporto energetico e fino al com-
pimento del 4° anno possono fornire fino al 40% 
dell’energia.

Occhio a conservanti, coloranti e aromi 
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Un menu per lo svezzamento
ricette

Crema Budwig

Ingredienti

•120 g di yogurt classico
  o yogurt di soia
•mezza banana
  (o 1 cucchiaio di miele)
•1,5 cucchiai di semi di lino
  appena macinati
•1 cucchiaio di semi oleosi crudi  
  non tostati (noci, nocciole,   
  mandorle, semi di sesamo,
  semi di girasole, semi di zucca...)
•1 cucchiaio di cereali crudi  
  finemente macinati al momento  
  (riso, grano saraceno, avena,
  miglio, orzo evitando il grano...)
•1 frutto di stagione (100 g o più)
•il succo di mezzo limone

Preparazione
Mettete lo yogurt in una ciotola 
capiente, aggiungete la banana 
schiacciata, il succo di limone ed 
un frutto di stagione. Poi tritate i 
semi e i cereali (il metodo veloce 
consiste nell’avere un macina caf-
fè elettrico e frullarli finemente fino 
ad ottenere una sorta di farina). 
Aggiungete la farina al resto. Se vi 
sembra troppo consistente aggiun-
gete un po’ di succo di mela o latte 
vegetale (es. riso).

Gnocchi verdi dentro e fuori

Ingredienti per 3 persone

•165 grammi di farina di piselli
•135 grammi di farina di grani
  antichi (monococco, verna,
  gentilrosso)
•300 grammi di acqua
•una zucchina grossa
•una manciata di mandorle
  macinate
•sale q.b.
•olio d’oliva q.b.

Preparazione
In una pentola mettere l’acqua a 
bollire. Appena bolle spegnere il 
fuoco e buttare dentro di colpo 
le farine.
Girare energicamente con un 
cucchiaio di legno fino a formare 
una palla. Lasciare raffreddare la 
palla su un tagliere. Nel frattem-
po, grattugiare la zucchina e sal-
tarla in padella con un po’ d’olio, 
acqua e le mandorle, creando 
una cremina. Prendere l’impasto 
e formare gli gnocchi. Bollirli in 
abbondante acqua scolandoli 
con una ramina man mano che 
vengono a galla. Aggiungere gli 
gnocchi al sugo, saltare insieme 
e servire caldo.



“Autosvezzamento, la strada più antica 
e più sana per i bimbi”

Sul tema dello svezzamento, ma soprattutto dell’au-
tosvezzamento, abbiamo posto alcune domande alla 
dottoressa Carla Tomasini, medico pediatra e nutrizio-
nista, specializzata in puericultura e nutrizione infantile.

Dottoressa, in questi ultimi anni 
molti pediatri si sono riavvicinati 
all’autosvezzamento. Lei cosa ne pensa? 

“Che innanzitutto non è una moda, ma la modalità 
più antica e da sempre usata per svezzare i bambi-
ni, pertanto, con tutta probabilità, la più fisiologica. 
Nelle ultime 2-3 generazioni, però, è stato dimenti-
cato per essere soppiantato da una modalità a pap-
pe, schematica e rigida, che usa alimenti industriali 
per niente simile a ciò che facevano i nostri nonni/
bisnonni. L’autosvezzamento oggi si sta riprenden-
do il suo spazio un po’ come è avvenuto per l’allat-
tamento materno negli ultimi anni”.

Esistono delle evidenze scientifiche
a sostegno di questa pratica?

“Certo, la letteratura scientifica pian piano ci sta di-
cendo che: l’introduzione di cibo eccessivamente 
precoce è sbagliata, i calendari d’introduzione non 
hanno senso, aspettare ad inserire un alimento per 
volta non ha senso, ritardare l’introduzione di ali-
menti allergizzanti è svantaggioso. Il rischio di soffo-
camento dipende più dalla noncuranza del genitore 
che dall’incapacità del bambino e il rapporto con il 
cibo si costruisce attraverso un imprinting ai sapori 
che sono propri della cultura in cui vive il bambino 
man mano che li conosce, provandoli”.

Quindi un bambino che inizia lo svezzamento 
può mangiare qualsiasi cosa senza regole?

“Autosvezzamento non significa mancanza di rego-
le, ovviamente i genitori non possono proporre a dei 
lattanti di 6 mesi qualunque cosa, e soprattutto di-
pende da come mangiano i genitori stessi: se la loro 
alimentazione è squilibrata lo sarà anche quella del 
bambino, se l’alimentazione è salutare altrettanto lo 
sarà quella dei figli”.

Quali sono le indicazioni che possiamo 
dare, allora?

“I genitori devono avere poche, semplici, accor-
tezze che riguardano le forme e le consistenze ed 
evitare tutto ciò che è stato introdotto nell’alimen-
tazione umana in modo innaturale (lo zucchero raf-
finato, gli alimenti industriali salati, le carni proces-
sate, ecc.). Il genitore sceglie la qualità e il bambino 
la quantità. Per comprendere l’autosvezzamento è 
fondamentale cambiare chip: se si pensa di andare 
avanti a pesi e misure potrebbe essere un fallimento 
come del resto lo è l’allattamento materno con la 
doppia pesata e l’ossessione per i percentili di cre-
scita. Richiede fiducia nelle competenze innate del 
bambino, pazienza sul fatto che ciascun bambino è 
un individuo unico con i propri tempi e soprattutto 
osservazione del proprio figlio e rispetto, che per-
mette di non mettergli fretta, di non avere aspettati-
ve irreali (sui tempi, sulle quantità…), di accettare un 
rifiuto senza prenderlo come qualcosa di persona-
le, chiedendosi, erroneamente “cosa ho sbagliato? 
Cosa ha di sbagliato mio figlio?”.

Qualcuno potrebbe obiettare dicendo
che si tratta di un percorso difficile!

“Nessuno sostiene che sia facile. Nessuno dice che 
ci sia un unico modo per farlo. Nessuno vieta di 
passare dalle pappe prima per stare più tranquilli e 
valutare poi come evolve l’esperienza. In sostanza, 
il bambino deve essere aiutato a fare da solo”.

Ultimamente si è molto dibattuto sullo 
svezzamento a base vegetale.
Pensa sia sostenibile per un bambino? 

“Sia quello vegetariano che il vegano sono ormai 
suffragati dalla letteratura scientifica, ciò che man-
ca, in realtà, sono studi dedicati ai due argomenti 

Colloquio con Carla Tomasini medico pediatra e nutrizionista infantile

Purtroppo le ultime 
generazioni
si sono affidate
a regimi alimentari 
rigidi, basati
su cibi industriali
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insieme. Possiamo dire per ora, grazie alle molte 
famiglie che lo portano a termine e ci raccontano 
la loro esperienza, che un autosvezzamento a base 
vegetale è possibile e non presenta maggiori diffi-
coltà rispetto a uno onnivoro, con il quale tra l’altro 
coincide grandemente dal momento che, se si se-
gue la fisiologia del bambino, la carne è uno degli 
ultimi alimenti che si possono introdurre a causa 
della sua consistenza. Questo non succede con lo 
svezzamento a pappette dove invece l’industria per-
mette l’introduzione di carne fin dall’inizio e spesso, 
seguendo schemi vecchi di alcune decine di anni, 
proponendola tutti i giorni fin dai 4-6 mesi, cosa che 
è ben lontana dalle raccomandazioni nutrizionali per 
lo svezzamento dell’Oms”.

Esistono degli accorgimenti da tener 
presenti nel caso di uno svezzamento
a base vegetale equilibrato?

“Sono praticamente gli stessi di uno tradizionale a 
pappette: porzionare in modo adeguato gli alimenti 
affinché rispettino le proporzioni di carboidrati-pro-
teine-lipidi desiderabili. I cereali devono predomi-
nare, seguiti dai legumi e, infine, bisogna apportare 
piccole quantità di lipidi assolutamente di ottima 
qualità (ricchi di omega3, sfruttando fonti come frut-
ta a guscio e semi in opportune preparazioni cremo-
se). Bisogna prestare un po’ di attenzione ai minerali 
importanti e critici nell’alimentazione vegana quali 

ferro, calcio e zinco, ricordandone le fonti principali 
e offrendole spesso. Per un migliore assorbimento 
del ferro vegetale si consiglia l’aggiunta di vitamina 
C ai pasti, ad esempio con una spruzzata di limone. 
Infine, non bisogna mai scordare l’integrazione di 
vitamina B12 che si inizierà da quando le quantità 
ingerite diventano abbastanza consistenti (finché si 
tratta di assaggi si può attendere, purché la mamma 
veg che allatta sia adeguatamente integrata). Noi 
esperti siamo qui per questo, per sostenere e infor-
mare adeguatamente chi fa questa scelta”.

Alcuni professionisti, però, sostengono 
che lo svezzamento vegetale non sia 
“naturale” e bilanciato proprio a causa 
dell’assunzione di B12, vitamina D e 
spesso DHA. Cosa si può rispondere?

“In realtà anche uno svezzamento onnivoro richie-
de integrazione di vitamina D e DHA, ma la stessa 
cosa potrebbe valere per B12, dal momento che 
ormai nessuno di noi è al sicuro dal rischio carenza 
a causa degli stili di vita scorretti, dell’abuso di far-
maci che possono limitare l’assorbimento di questi 
nutrienti e dell’impoverimento di molti cibi a cau-
sa dei metodi di allevamento (la vitamina B12 è di 
origine batterica, quindi solo un animale che vive 
al pascolo la assimila in modo naturale. Gli animali 
d’allevamento intensivo invece la integrano con i 
mangimi; ndr)”. n

Lo svezzamento 
a base vegetale 
segue gli stessi 
accorgimenti
del tradizionale, 
rispettando le 
proporzioni di 
carboidrati-
proteine-lipidi
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