


●Si intende per divezzamento quella fase  
dell'alimentazione  del bambino in cui  si passa da una  
alimentazione esclusivamente lattea, al seno o col 
biberon, ad  una mista, con l'inserimento di altri 
alimenti:
Frutta
 biscotti,
Farine
Vegetali
E’ un momento transitorio ma  delicato, in cui il 
bambino si  abitua gradualmente a cibi nuovi, diversi 
dal latte per sapore  e consistenza, ed impara ad 
alimentarsi in modo diverso, con il  cucchiaio.

DIVEZZAMENTO



Divezzamento e allattamento

● É desiderabile un allattamento al seno esclusivo 
per 6 mesi. 
●Il divezzamento non dovrebbe essere introdotto prima 
della 17° settimana, e tutti i bambini dvrebbero averlo 
iniziato entro la 26°settimana
● Sebbene vi siano motivazioni teoriche per  giustificare 
schemi differenziati di divezzamento tra allattati al 
seno ed artificialmente, una implementazione di 
schemi diversi per allattati al  seno ed artificialmente 
puo’ presentare oggi problemi pratici



ALLATTAMENTO

● Tutti i bambini dovrebbero essere 
esclusivamente allattati al seno per i primi 
sei mesi di vita (26 settimane). Secondo le 
indicazioni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità, dell’Unicef e dell’Unione 
Europea, recepite anche dal nostro 
Ministero della Salute, l’allattamento al seno 
dovrebbe poi continuare per due anni e 
oltre, secondo il desiderio della mamma e 
del bambino.



• Gli schemi di divezzamento nella 
maggior parte dei Paesi originano da 
fattori culturali e dalla disponibilità 
“locale” di alimenti
• Ci sono oggi dati che suggeriscono 
che la  composizione della dieta 
durante il periodo  dell’alimentazione 
complementare - il  divezzamento – 
puo’ avere effetti non solo a  breve, 
ma anche a medio e lungo termine.

DIVEZZAMENTO



Divezzamento e “potenziale 
allergizzante”

 Non c’è ancora evidenza 
sufficiente in base alla quale 
formulare raccomandazioni 
per evitare o ritardare l’
introduzione di alimenti 
potenzialmente allergizzanti
Carlo Agostoni Clinica pediatrica Oospedale San 
Paolo Università degli studi di Milano



DIVEZZAMENTO

●Quando?

● Cosa?

● Quanto?



●L’allattamento al seno esclusivo fino a 6 mesi 
rappresenta il miglior traguardo alimentare nel 
lattante
●I cibi solidi non devono essere introdotti prima 
dei 4 mesi (17 settimane) 
●Possibilmente l’introduzione avverrà a 6 mesi 
(26 settimane)
ESPGHAN Co. N. 2008

Quand
o



● Anche se teoricamente gli 
allattati  al seno possono 
giovarsi di alimenti in parte 
differenti rispetto agli allattati 
con formula….

Quando



●Non c’è convincente evidenza 
scientifica circa i vantaggi dell’
eliminazione o di una ritardata 
introduzione di alimenti 
potenzialmente allergenici nei 
confronti della riduzione di allergie, 
sia nei lattanti a rischio allergico che 
in quelli normali.

Quando



●Obiettivi di un corretto  
Svezzamento prevenire 
inappropriate supplementazioni 
dietetiche

Come



●In molti Paesi gli schemi di  
svezzamento derivano da 
fattori culturali nonché dalle 
caratteristiche degli alimenti 
disponibili

Come



●La composizione della dieta 
durante lo  svezzamento, così 
come il tipo di latte  usato, 
possono avere conseguenze 
sulla  salute sia a breve che a 
medio o lungo termine

Come



●Svezzamento guidato

●Io mi svezzo da solo….Lucio 
Piermarini,2008 

Come



SVEZZAMENTO GUIDATO LARN
●Il fabbisogno per la crescita 
netta è stato calcolato in base 
agli incrementi di peso calcolati 
negli standard italiani.
● I LARN italiani operano una 
correzione per la qualità 
proteica (fattore di correzione:
0.79).

Come



●SVEZZAMENTO GUIDATO LARN

FABBISOGNO DI CARBOIDRATI
●Tra il 55 – 65% delle Calorie totali
●Zuccheri semplici
●Max 10 – 12 % delle Calorie totali

Come



●SVEZZAMENTO GUIDATO LARN

●Il livello di assunzione di fibre 
auspicabile in età pediatrica è 
0.5gr/die/kg  di peso corporeo

Come



             6 MESI

SVEZZAMENTO GUIDATO LARN

●ALLATTATI AL SENO PIU’ UNA PAPPA
●Brodo vegetale o Passato di verdura 180 g
●Olio extravergine 5 g
●Crema di cereali 18 g
●½ Omo carne o 16 g carne  fresca
●Frutta o Omo frutta 80 g

Come



 6                       6 MESI

ALLATTATI CON FORMULA PIU’ 
UNA PAPPA
●Brodo vegetale o Passato di verdura 
180 g
●Olio extravergine 5 g
●Crema di cereali 18 g
●½ Omo carne o 16 g carne fresca
●Frutta o Omo frutta 80 g

Come



●La seconda pappa verrà introdotta dopo 
7- 15 gg: essa è costituita da un piatto 
unico composto dagli stessi ingredienti 
del pranzo, con la sola sostituzione del ½ 
omogeneizzato  di carne con ½ di 
formaggino.
●All’inizio si somministreranno solo carni 
bianche, dopo i 7 mesi anche le rosse.

Come



          7 MESI

●ALLATTATI AL SENO PIU’  2 PAPPE
●2 dosi di passato di verdura 180 g
●Olio extravergine 10 g
●Crema  cereali 24 g, pastina 24 g
●Frutta 2 dosi o Omo frutta 80 g,
●1  Omo carne o 30 g carne fresca o pesce o 
prosciutto cotto o
●½ omo formaggino o 30 g formaggio fresco

Come



●Almeno 3 volte a settimana 
sostituire le proteine di origine 
animale con proteine di origine 
vegetale (passato di lenticchie o 
fagioli o ceci) aggiunte a pastina 
o semolino

Come           8 MESI



●Normalmente per lo svezzamento i consigli 
non prevedono particolari differenze tra 
bambini alimentati al seno e quelli con latte 
artificiale.
●Tuttavia, dato che nel secondo caso si parte da 
un maggiore apporto proteico, le mamme dei 
bambini che utilizzano il latte di formula 
dovranno porre ancora più attenzione a 
rispettare le quantità previste per gli alimenti 
che hanno un maggiore contenuto di proteine. 
(“Mi voglio bene”  2010)

Come           



●Lo svezzamento è un processo graduale. Ogni 
3-4 giorni il genitore potrà provare ad 
introdurre un alimento nuovo, rispettando la 
risposta che il bambino dà alla “novità”. Non 
bisogna scoraggiarsi se il bambino sembra 
non gradire un determinato alimento.
● E’ noto, infatti, che solo dopo 7-8 esposizioni 
all’alimento non  gradito, il bambino lo 
accetterà e il suo gradimento  durerà nel tempo 
(Maier 2007).

Come           



A sei mesi il bambino è attratto da quello che 
mangiano i genitori, è in grado di allungare le 
mani ed afferrare. L’alimento che lo attira è 
quello che mette in bocca chi gli è vicino, 
quindi è utile che la famiglia adotti globalmente 
uno stile alimentare salutare e 
faccia delle scelte di qualità.

Come           Io mi svezzo da solo….
Lucio Piermarini,2008 



              Autosvezzameno:

Si permette al bambino di partecipare al pasto dei 
genitori sminuzzando quello che lui stesso chiede 
di provare.
Gli assaggi iniziali diventeranno sempre più 
consistenti e senza sforzi il bambino si troverà ad 
effettuare un pasto completo simile a quello dei 
genitori. 
In questo modo il bambino allarga la sua 
prospettiva 
all’interno della famiglia e mangia quello che 
chiede per soddisfare la sua fame, esercitando la 
propria capacità di autoregolazione

Come                  



              Autosvezzameno: principi

Più sarà libero di sperimentare, meno problemi 
in seguito
Il buon senso guida i genitori nel proporre al 
bambino ogni tipo di alimento e in qualunque 
posto a patto di non essere ansiosi-c’è sempre 
il latte!
Tempi variabili dalle 2 settimane ai tre mesi per 
sostituire la poppata con un pasto solido

Come                  



          Autosvezzamento e giuste 
quantità

●Le scienze biologiche studiano le giuste quantità 
di nutrienti che soddisfano le necessità degli 
organismi viventi
●Per gli individui queste informazioni sono 
necessarie se la persona non è in grado di gestire 
in autonomia l’alimentazione (prematuri 
patologie….)

●Il bambino che mangia a sufficienza è vitale ed 
instancabile nel gioco

Come                  



 Per ogni porzione non superare le seguenti 
quantità
●Pasta, pane, riso integrale: 30 gr
●Carne: 40 gr
●Pesce: 50-60 gr
●Formaggio: 30 gr
●Legumi freschi: 40 gr
●Verdure cotte: 50-60 gr ( S. Scaglioni 2004 )

Come                  24-36 Mesi



             DOPO I 12 Mesi

●Occhio anche ai lipidi:

Un frollino contiene circa il 
doppio dei grassi rispetto ad 
un biscotto per l’infanzia

LEGGIAMO SEMPRE LE 
ETICHETTE

Come                  



SCHEMA

                                MESI        0           3         6         9    12
●Latte materno
__________________________
●Formula di inizio             ------------------
●Formula di seguito                                  ---------------------
●Cereali                                                        
______________
●Frutta e vegetali                                       
_______________
●Carne                                                          
______________
●Formaggio                                                 
______________
●Pesce                                                                
____________ 
●Legumi                                                            
____________
●Tuorlo d’uovo                                                         
_______
●Albume                                                                                
_



PAROLA D’ORDINE

ELASTICITA’
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