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Care lettrici,  

cari lettori,

diventare genitori corona il sogno d’amore 

di molte coppie, ma allo stesso tempo  

pone di fronte a grandi sfide. Le questioni 

riguardanti ad esempio la ripartizione  

dei compiti o l’educazione dei figli possono 

essere fonte di conflitti. Per i temi dell’at

tuale edizione di « bimbi & bebè », come 

 gravidanza e parto, nonché salute, ali

mentazione, sviluppo ed educazione del 

bambino nei primi anni di vita, abbiamo 

chiesto a diversi specialisti di fornirci 

 consigli e informazioni per aiutare i geni

tori a  sviluppare le loro competenze. 

Trovate altri contenuti interessanti  

sul sito www.bimbiebebe.ch. Vi auguro  

una piacevole lettura.

Susanna Steimer Miller
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ATTUALITÀ

Fondare una famiglia 
ha conseguenze 
finanziarie negative 
per molte donne.

pie con doppio reddito. Non da 
 ultimo anche il modello tradizionale 
dei ruoli influisce negativamente 
sulla situazione delle donne: in 
 alcuni ambienti le mamme che 
 lavorano continuano a essere con
siderate  madri snaturate.

Perché vi sono donne che smet-
tono di lavorare quando mettono  
al mondo dei figli ?
Oltre ai motivi sopraccitati, è un 
fatto che in Svizzera i figli siano an
cora visti come una faccenda pri
vata. Solo il 2,3% del prodotto 
interno lordo viene investito nelle 
famiglie. Nei paesi confinanti invece 
la percentuale supera il 3%. In Sviz
zera ad esempio non esiste il con
gedo parentale. Le famiglie devono 
organizzarsi da sé e per molte gli 
asili nido sono troppo costosi o 
hanno orari non confacenti alle loro 

esigenze. Inoltre l’offerta di posti 
nelle strutture per l’infanzia è lacu
nosa, soprattutto nelle aree di cam
pagna. Semplicemente non esistono 
le condizioni quadro che consenti
rebbero a entrambi i genitori di con
tinuare a lavorare.

Quanto divergono i salari tra donne 
e uomini ?
In media oggi gli uomini guada
gnano il 18% in più rispetto alle 
donne, quindi da 600 a 680 franchi 
in più al mese. Nel settore privato  
le differenze sono maggiori rispetto 
al settore pubblico. Le differenze si 
notano già al primo impiego : ap

pena terminata la formazione, le 
giovani donne guadagnano circa  
il 6% in meno rispetto ai loro coe
tanei maschi. Nel corso della vita 
 lavorativa le differenze aumentano 
costantemente.

Perché in tempi di parità dei sessi 
la differenza salariale rimane an-
cora così grande ?
Parte della differenza è dovuta a 
 fattori personali come età, forma
zione e anni di servizio. Per quasi  
la metà della disparità di salario non 
vi è però una spiegazione. Nono
stante la legge sulla parità dei sessi 
che sancisce il medesimo salario 

Le donne hanno 
 raggiunto molti 

 obiettivi in fatto di 
pari opportunità. 

Tuttavia ancora  
oggi si ritrovano in 
povertà più spesso 

degli uomini. 
 Bettina  Fredrich 

spiega perché.

Oggi più di una volta le mamme 
svolgono un’attività lucrativa e i 
papà si occupano dei figli. Come 
mai però sono ancora più le donne 
a ridurre il grado di occupazione 
e non gli uomini ?
Decidere chi rimarrà attivo profes
sionalmente dopo la nascita di un 
bambino e a quali condizioni conti
nua a dipendere sostanzialmente 
dal salario e quindi anche dal sesso. 
Il salario delle donne in media più 
basso, i costi elevati degli asili nido e 
la discriminazione fiscale delle cop
pie sposate costringono molte cop
pie a decidere a sfavore della donna. 
Molte mamme riducono il grado di 
occupazione e svolgono gran parte 
dei lavori domestici e familiari non 
remunerati, mentre i papà nella me
desima fase di vita lavorano addirit
tura di più. In Svizzera le condizioni 
quadro non sono adeguate alle cop

Maternità: trappola 
di povertà?

Intervista
Dr. Bettina Fredrich, 
direttrice della 
 Commissione federale  
per le questioni 
 femminili, Berna
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per il medesimo lavoro, le donne 
continuano a essere discriminate. 
La disuguaglianza dipende anche 
dal giudizio della società. Spesso le 
donne svolgono professioni con 
 salari bassi, ad esempio nel settore 
delle cure, dell’assistenza all’infanzia 
o del commercio al dettaglio, men
tre gli uomini sono sovrarappresen
tati in determinati settori con salari 
elevati come l’informatica. 

A tutt’oggi le donne sono sotto
rappresentate nelle posizioni diri
genziali, negoziano meno il loro 
salario e vogliono innanzi tutto svol
gere un lavoro utile. Anche nella 
scelta della professione si chiedono 
più raramente se l’attività profes
sionale consentirà loro un giorno di 
mantenere una famiglia.

In cos’altro sono svantaggiate le 
donne sul mercato del lavoro ?
Le donne vengono assunte con con
tratti di lavoro a tempo determinato 
quasi il doppio delle volte rispetto 
agli uomini e più spesso degli uo
mini svolgono diversi lavori insieme. 
Inoltre sono più colpite dalla sot
toccupazione, ovvero vorrebbero 
 lavorare di più ma non trovano un 
impiego con un grado di occupa
zione maggiore. Nel 2020 circa il 
3,9% degli uomini era sottoccupato, 
mentre per le donne la percentuale 
si attestava all’11,7%. Le donne di
soccupate fanno più fatica a trovare 
un altro impiego ed esauriscono  
più spesso degli uomini il diritto 
all’indennità di disoccupazione. La 
pandemia ha dimostrato che i la
voratori parttime e le donne con  
un salario basso sono state escluse 
più rapidamente dal mercato del 
 lavoro finendo in una situazione di 
precariato.

Circa il 63% delle mamme con 
bambini di meno di 12 anni lavora  
a tempo parziale. Quali rischi cela  
il lavoro part-time ?
I lavoratori a tempo parziale ven
gono sostenuti di meno e hanno 
meno opportunità di formazione. 
Spesso salario e opportunità di svi
luppo sono stagnanti. In Svizzera la 
previdenza sociale è legata al lavoro 
retribuito e le donne in questo sono 
nettamente meno coperte degli uo
mini. Solo circa il 50% delle donne 
paga una cassa pensione, la quota di 
uomini  invece è del 70%. La rendita 
media del secondo pilastro, che le 
donne sottoscrivono più tardi, è 
circa la metà di quella degli uomini. 
Ecco perché in vecchiaia le donne 
richiedono più spesso le prestazioni 
complementari. La povertà delle 
donne anziane è il riflesso dell’atti
vità lucrativa.

Oggi quasi una coppia su due  
in Svizzera divorzia. Come si riper-
cuote il divorzio sulla situazione 
 finanziaria della donna ?
Nel 2021 il Tribunale federale ha 
deciso che in linea di principio dopo 
un divorzio ogni partner deve prov
vedere a sé stesso. Gli alimenti esosi 
vanno versati solo in casi eccezio
nali, come nel caso della custodia di 
figli piccoli. È giusto in sostanza che 
ciascun partner debba provvedere a 
sé stesso. Tuttavia le condizioni qua
dro sono inopportune fintanto che 
le donne non avranno opportunità e 
salari migliori e i lavori familiari 
non verranno meglio ripartiti. Oggi 
le donne prestano i due terzi del la
voro di cura non retribuito. 

La decisione del Tribunale federale 
ha quindi peggiorato la situazione ?

Sì. Prima le casalinghe con più di 
45 anni non erano costrette a cer
care un lavoro se divorziavano in 
quanto l’ex partner doveva provve
dere al sostentamento. La decisione 
del Tribunale federale comporta 
quindi che devono trovarsi un im
piego anche le donne con più di 
45 anni e nessuna esperienza lavo
rativa o con una lunga interruzione 
del lavoro che ha consentito al part
ner di fare carriera. Al momento 
della scolarizzazione dei figli si esige 
dalle madri divorziate che lavorino 
almeno al 50%. Al passaggio al li
vello scolastico secondario la pre
tesa è di un impiego all’80%, che 
sale poi al 100% al compimento del 
16° anno di età dei figli. Spesso però 
è difficile. 

Sovente dopo una separazione  
o un divorzio i soldi non bastano 
per finanziare due nuclei familiari. 
Le donne corrono il rischio di non 
poter far fronte al proprio sosten
tamento e in vecchiaia sono insuf
ficientemente assicurate. È raro  
che una donna riesca a rientrare 
nel mercato del lavoro dopo una 
lunga pausa. Molte sono costrette  
a chiedere l’assistenza sociale, 
 s’indebitano e rimangono spesso  
a lungo in povertà. Da uno studio 
risulta che neppure la metà delle 
donne svizzerotedesche riesce a 
garantirsi da sola il sostentamento. 
Una donna su due dipende finan
ziariamente dal proprio partner  
o dalla propria partner. Una donna 
su cinque ammette anche di non 
potersi permettere la separazione  
o il divorzio. 

Cosa consiglia alle donne che 
 nonostante i figli vogliono garantirsi 
la sicurezza finanziaria?

Al momento della scelta della pro
fessione, le giovani donne devono 
chiedersi sempre se il salario che si 
aspettano consentirà loro di vivere 
e se l’attività lavorativa darà loro 
l’opportunità di evolversi. L’impor
tante è essere indipendenti finan
ziariamente già prima di fondare 
una famiglia. Anche quando arri
vano i figli, la donna dovrebbe con
tinuare possibilmente a lavorare. 
Nei primi tempi è bene che en
trambi i genitori riducano il grado 
di occupazione. È fondamentale 
però che le donne lo riaumentino 
entro breve tempo ed esigano che  
il partner si assuma parte dei lavori 
domestici e di accudimento dei 
 figli. Le donne devono farsi con
sigliare tempestivamente sulle pos
sibilità di garantirsi la sicurezza 
finanziaria in vecchiaia.

Cosa possono fare ancora le 
donne ?
Possono votare per partiti che si 
 impegnano per la parità dei sessi, 
sostengono la famiglia e sono a 
 favore della ripartizione equilibrata 
del lavoro di cura non retribuito. 

Molte donne lasciano che sia il 
 partner a occuparsi della dichia-
razione dei redditi o della piani-
ficazione degli investimenti e  
della prevenzione. Perché do-
vrebbero interessarsi maggior-
mente alla  situazione finanziaria 
della  famiglia ?
La vita a volte riserva brutte sor
prese. Le donne dovrebbero quindi 
garantirsi la sicurezza finanziaria 
per evitare che gli ostacoli si trasfor
mino in crisi. Vale la pena compren
dere i meccanismi per prevenire la 
povertà in vecchiaia.  

Vogliamo divor-
ziare, ma guada-
gniamo troppo 
poco per due 
nuclei familiari. 
Cosa significa ciò 
per me come 
mamma ?
Il genitore avente l’obbligo di 
sostentamento (in Svizzera in 
gran parte dei casi è il padre) 
può tenersi la quota salariale 
che gli serve per assicurarsi  
il minimo vitale, mentre il ge
nitore che si occupa dei figli 
(in Svizzera in gran parte dei 
casi è la madre) deve richie
dere l’aiuto sociale se i soldi 
non bastano. L’ammanco ri
cade quindi sulla persona che 
accudisce i figli.

Buona 
domanda

{Consigli} 
Per prevenire  
la povertà

 Scegliete una professione 
che vi consenta di evol
vervi.

 Fate in modo di essere in
dipendenti finanziaria
mente dal partner.

 Continuate a lavorare an
che dopo la nascita dei fi
gli.

 Dividetevi i compiti dome
stici e di accudimento dei 
figli non retribuiti.

 Interessatevi delle que
stioni finanziarie che ri
guardano la vostra 
famiglia.

 Fatevi consigliare per ga
rantirvi la sicurezza finan
ziaria a lungo termine. 

. . . di solito l’ammon
tare della cassa pen
sione va diviso tra i 
partner dopo un di
vorzio ? La durata del 
matrimonio, ossia il 
periodo tra la data del 
matrimonio e l’inoltro 
della procedura di 
 divorzio all’autorità 
competente, funge  
da base di calcolo.

Lo sape-
vate che . . . 



6

Bimbi   Bebé& Bimbi   Bebé&

ATTUALITÀ

Da tempo il burnout 
non colpisce più 
 solo i manager. 

Anche  essere geni- 
tori può portare 
all’esaurimento.

Educare  
senza esaurirsi

I bambini possono 
mettere i genitori a 
dura prova.

Q UANDO i genitori sof
frono di burnout si sen

tono totalmente esauriti soprattutto 
dal punto di vista emotivo. Sabine 
Mühle, coach per famiglie e bam
bini e fondatrice di una piattaforma 
di coaching per mamme e papà, 
spiega a tale riguardo : « Le persone 
in burnout sono così sfinite che 
hanno la sensazione di non riuscire 
più a svolgere i numerosi compiti 
che la quotidianità familiare e pro
fessionale comporta. Per alcune di 
loro è addirittura già troppo quando 
i bambini si trovano nello stesso lo
cale ». Spesso subentra una certa in
differenza nei confronti del partner, 
dei figli, dell’ambiente circostante e 
anche verso sé stessi. Secondo la 
 psicoterapeuta Linda Rasumowsky 
di Zurigo, i genitori possono capire 
se lo stato di esaurimento è vero 
burnout quando un fine settimana 
senza la famiglia o una vacanza non 
basta più per ricaricare le pile. « Ol
tre alla svogliatezza e alla mancanza 
di stimoli, il burnout può manife
starsi anche con sintomi come diffi
coltà di concentrazione, disturbi del 

sonno, palpitazioni, dolori al petto, 
tensione o irritabilità », aggiunge  
la promotrice di un sito che tratta 
 questi problemi. Certi genitori in 
burnout si preoccupano anche ec
cessivamente dei figli.

DIMENSIONI DELLA FAMIGLIA 
Una ricercatrice belga ha indagato 
se il rischio di burnout dei genitori 
dipenda dal numero dei figli ed è 
giunta alla conclusione che non è 
così. Sabine Mühle ha però con
statato che con ogni figlio in più 
 aumentano le sollecitazioni ai ge
nitori : « Più figli si hanno, meglio 
i genitori devono organizzare la 
giornata per soddisfare le esigenze 
di tutti i bambini ». Nel suo studio 
Linda Rasumowsky osserva che 
spesso i genitori sono maggior
mente esauriti quando nasce il se
condo figlio. Tuttavia afferma : « Il 
rischio di burnout dipende meno 
dal numero di figli e molto di più 
dal sostegno pratico ed emotivo che 
i genitori si scambiano reciproca
mente e anche dall’aiuto esterno 
della famiglia ». 

RUOLO DELLA MADRE 
È interessante il fatto che anche le 
coppie che prima della nascita del 
primo figlio si erano ripartite equa
mente i lavori domestici, dopo l’ar
rivo del bambino hanno adottato 
una distribuzione iniqua. Oggi sem
pre più mamme svolgono un’attività 
professionale, ma continuano ad 
 assumersi gran parte del lavoro 
 domestico e più responsabilità affin
ché la vita quotidiana scorra serena
mente. Questo comporta per le 
mamme un rischio leggermente 
maggiore di esaurimento rispetto ai 
papà. Per Sabine Mühle è una delle 
cause di burnout che colpisce le 
mamme, alla quale si aggiungono 
anche le esigenze elevate che molte 

rivolgono a sé stesse, al partner, ai fi
gli, al lavoro e alla gestione della 
casa. « Trovare l’equilibrio tra lavoro 
e famiglia è per molte mamme una 
sfida, in particolare se manca l’aiuto 
del partner, della famiglia o degli 
amici ». A questo si aggiunge la pres
sione sociale esercitata sui genitori. 

GRANDE VERGOGNA 
La sofferenza psichica continua a 
essere stigmatizzata, come spiega 
Linda Rasumowsky: «Questo fa sì 
che spesso i genitori in burnout 
aspettano molto a lungo prima di 
chiedere l’aiuto di un professionista. 
Vogliono far vedere che riescono a 
gestire tutto alla perfezione». Chi è 
in burnout parla malvolentieri 

{Consigli} 
Per più unità  
in materia  
di educazione

 Discutete sin da subito 
con il/la partner quali va
lori volete trasmettere al 
bambino e cosa è impor
tante per voi nell’educa
zione.

 Definite chiare regole per 
la vita quotidiana (ad es. 
prima di pranzo non si 
mangia il cioccolato e du
rante i pasti si mette via il 
cellulare).

 Pensate a limiti confa
centi all’età del vostro 
bambino.

 Agite all’unisono con il vo
stro/la vostra partner. Se 
lavorate in coppia, il bam
bino comprende e accetta 
meglio le regole.
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delle proprie difficoltà. Si sente un 
fallito e prova sensi di colpa e vergo
gna. La psicoterapeuta ritiene che 
sarebbe importante trattare più 
spesso il tema del burnout dei geni
tori anche nei media : « I genitori ne 
parlerebbero più facilmente ». An
che Sabine Mühle esorta i genitori a 
essere più aperti : « Se la mamma e il 
papà fossero più onesti in merito 
alla loro quotidianità, noterebbero 
che spesso anche a casa degli altri le 
cose non funzionano sempre a me
raviglia ». Per ricavare energia dalle 
conversazioni con altri genitori, l’e
sperta consiglia di scambiarsi le 
esperienze sempre nell’ottica di tro
vare possibili soluzioni.

MODI PER USCIRE  
DALLO STRESS 
Linda Rasumowsky consiglia ai 
 genitori di ripartirsi i compiti do
mestici e di accudimento dei figli : 
« Mamma e papà dovrebbero par
larne convenendo che anche l’ac
cudimento dei figli è un lavoro e 
decidere insieme come e chi deve 

occuparsi di cosa. A volte ciò può 
 essere scomodo ». E aggiunge : « È 
importante però anche che la so
cietà sia più accomodante verso i 
 genitori ».

Dal punto di vista di Sabine 
Mühle, è opportuno che la mamma 
coinvolga il papà sin dall’inizio 
quale parte in gioco, parli delle sfide 
quotidiane e trovi il modo di gestire 
la situazione insieme. «  La cosa mi
gliore è che la mamma mostri con
cretamente al partner cosa può fare 
per aiutarla a non esaurirsi ». I bam
bini possono essere coinvolti già in 
tenera età nello svolgimento dei 
compiti quotidiani. A loro piace 
dare una mano e sentirsi apprezzati. 
Se i figli partecipano alla vita fami
liare e si sentono utili, acquisiscono 
sicurezza.

STOP AL PERFEZIONISMO
Con dei bambini piccoli in casa  
non bisogna voler essere perfezio
nisti. « Spesso non è facile, ma pro
varci vale la pena », spiega Linda 
 Rasumowsky. « A volte occorre un 

aiuto terapeutico per imparare a 
rompere certi schemi consolidati 
nel tempo ». Per fare la felicità della 
 famiglia non è necessario avere una 
casa pulita e ordinata e neppure 
una torta di compleanno fatta in 
casa da portare all’asilo. Vanno 
bene anche le tortine acquistate al 
supermercato.

MENO STRESS 
 NELL’EDUCAZIONE
È essenziale che mamma e papà 
 trovino nella quotidianità momenti 
per sé che consentano loro di rica
ricarsi di nuova energia. Se i genitori 
stanno bene, anche educare e ge
stire i figli diventa generalmente più 
facile. La coach per genitori Sabine 
Mühle spiega a tale riguardo : « Se ai 
genitori manca l’energia per porre 
chiari limiti ai figli, i bambini lo sen
tono e fanno quello che vogliono 
perché sanno che non ci saranno 
conseguenze ». Se si vogliono limi
tare le discussioni con il bambino 
sul cibo, il consumo di media, l’ora 
di andare a letto o i vestiti, bisogne
rebbe tenere conto delle esigenze 
del piccolo e fissare insieme a lui le 
regole che tutti devono rispettare. 
Così facendo si rende la vita fami
liare più rilassata. 

Per la salute mentale è impor
tante che i bisogni emotivi fonda
mentali di tutti i membri della 
famiglia vengano soddisfatti. Linda 
Rasumowsky consiglia alle famiglie 
di scoprire quali siano questi biso
gni e definire delle priorità : « Ogni 
tanto per farlo i genitori devono mo
strarsi volentieri accondiscendenti, 
come pure a volte devono porre li
miti ben precisi e guardare a sé 
stessi per garantire la loro salute 
mentale ».  

Viburcol®  
per gli stati di irrequietezza 
nei lattanti e nei bambini
Tutti i genitori sanno cosa li aspetta ogni volta che 
il loro bambino soffre di disturbi della dentizione: 
innumerevoli notti insonni. Sintomi concomitanti, 
quali tendenza al pianto e stati di irrequietezza, 
spesso associati a infiammazione e crampi degli 
organi della digestione, impediscono a lattanti e 
genitori di godere del sonno di cui hanno così tanto 
bisogno.

Viburcol® regola delicatamente l‘organismo dei bambini 
senza sopprimere i sintomi. Secondo la concezione che 
sta alla base dei medicamenti omeopatici, è particolar-
mente adatto al trattamento degli stati di irrequietezza 
fisica associati a tendenza al pianto e insonnia, e in caso di 
disturbi della dentizione e coliche con flatulenza.

È un medicamento omologato.
Leggere il foglietto illustrativo.

ebi-pharm ag 
3038 Kirchlindachwww.viburcol.ch

«Adesso ho 
proprio bisogno 

di staccare.»

. . . nei paesi occidentali 
i genitori soffrono 
molti più spesso di 
burnout ? Uno studio 
belga è giunto alla 
conclusione che la 
causa principale sta 
nell’individualismo. 
Nei paesi occidentali 
i genitori devono ca
varsela principalmente 
da soli e non vivono 
integrati in una comu
nità che li sostiene.  
Un proverbio africano 
dice : « Per crescere  
un bambino ci vuole 
un intero villaggio ».

Lo sape-
vate che . . .
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I N Svizzera una gravi
danza su quattro o 

 cinque termina con un aborto spon
taneo precoce. Non esistono dati 
precisi in merito. La levatrice Anna 
Margareta Neff Seitz, responsabile 
del centro di competenza di Berna 
per la perdita di un figlio durante  
la gravidanza, il parto e nei primi 
mesi di vita, stima che ogni anno 
circa 20 000 genitori vivono questa 
esperienza. Stando all’Ufficio fe
derale di statistica, nel 2021 in 
 Svizzera sono stati 395 i bambini 
nati morti. 

CAUSE
Anna Margareta Neff Seitz spiega 
che per circa la metà di tutti gli 
aborti spontanei e i nati morti  
non c’è una spiegazione medica. I 
problemi possono sorgere già al 
momento del concepimento impe
dendo al feto di svilupparsi in modo 
sano e agli organi di formarsi cor

rettamente. Tra le cause più fre
quenti figurano l’alterazione della 
divisione cellulare all’inizio della 
gravidanza o una malformazione 
del feto. In casi rari anche un’infe
zione contratta dalla gestante può 
causare l’aborto spontaneo. Se l’a
borto spontaneo è precoce, di solito 
non se ne ricerca il motivo. Solo 
dopo diversi aborti si cerca di de
terminare la causa che provoca il 
decesso così precoce del feto nel 
grembo materno. 

La causa del bambino nato morto 
può derivare da problemi della bar
riera placentare o della coagulazione 
sanguigna. Spesso le cause riman
gono sconosciute anche quando il 
feto muore nella seconda metà della 
gravidanza. 

SINTOMI DI ABORTO  SPONTANEO
Se il feto muore nel grembo ma
terno, in genere dopo qualche 
tempo scompaiono i sintomi della 

Perdere un figlio 
 non ancora nato 

 è per i genitori 
 un grosso shock.

La perdita  
di un figlio 

gravidanza come nausea e seno 
teso. A seguito del calo degli ormoni 
della gravidanza, in pancia qualcosa 
comincia a muoversi e compaiono 
dolori che la donna paragona a 
quelli mestruali e/o possono verifi
carsi sanguinamenti vaginali. 
Quando il feto non mostra più se
gni di vita, l’utero comincia a con
trarsi per preparare il corpo al 
parto. A seconda della settimana di 
gestazione e del momento della dia
gnosi, possono occorrere fino a sei 
settimane prima che si abbiano per
dite di sangue o contrazioni. Non 
tutti i sanguinamenti però sono sin
tomo di aborto spontaneo. Secondo 
Anna Margareta Neff Seitz il san
guinamento può ad esempio essere 
causato anche da un leggero di
stacco marginale della placenta 
dall’utero. 

PRASSI IN CASO  
DI ABORTO  PRECOCE
Di solito quando un feto smette  
di vivere in utero non vi è urgenza. 
I futuri genitori possono prendersi 
tutto il tempo necessario per ela
borare lo shock iniziale. È impor
tante che vengano informati bene 
sulle  diverse opzioni disponibili  
e che si facciano aiutare da una 
 levatrice. Anna Margareta Neff 
Seitz spiega : « La donna deve  
(ri)appropriarsi del proprio corpo  
e poter decidere come procedere ».   
In caso di aborto precoce è possi
bile aspettare che le contrazioni 
inizino spontaneamente. Se però 
ciò non accade, possono essere in
dotte con i farmaci. Vi è inoltre la 
possibilità d’intervenire chirurgica
mente con un raschiamento dell’u
tero, il cosiddetto curettage, che 

Definizione di 
aborto spontaneo 
e nato morto
Se un bambino muore prima 
della fine della 12a settimana 
di gravidanza si parla di 
aborto precoce. È invece un 
aborto tardivo se la morte 
 sopravviene prima del ter
mine della 22a settimana. Si 
parla di nato morto se il bam
bino nasce privo di vita dopo 
l’inizio della 23a settimana.

{Info} 

Per molte coppie 
l’aborto spontaneo  
è il peggior incubo.
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. . . la legislazione 
 svizzera considera  
la gravidanza una 
 malattia fino alla fine 
della 12a settimana  
e che la gestante deve 
partecipare ai costi 
con l’aliquota percen
tuale e la franchigia ?

Lo sape-
vate che . . .
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viene effettuato in anestesia par
ziale o totale. 

SINTOMI DI MORTE FETALE
A partire dalla 20a settimana circa 
la gestante sente i movimenti del 
bambino nella pancia. Se il feto 
smette di muoversi o la sensazione 
nel grembo materno è diversa, 
molte gestanti si preoccupano e  
si sottopongono a un’ecografia. La 
cessazione del battito cardiaco  
del bambino getta i futuri genitori 
nella disperazione, che spesso agi
scono in totale stato di shock.  
Anna  Margareta Neff Seitz consi
glia ai genitori che si trovano a 
 vivere questa esperienza di non 
darsi fretta : « È fondamentale su
perare lo shock iniziale e ricom
porsi anziché cercare di togliersi  
il pensiero il più rapidamente pos
sibile ». Di solito avere un bambino 
morto in grembo non comporta 
 rischi per la salute se si è assistiti  
da un medico. 

CESAREO POSSIBILE  ?
Fino a pochi anni fa per partorire  
il bambino morto alle donne ve 
niva proposto il taglio cesareo. 
« Oggi per fortuna questa pratica è 
stata abbandonata », spiega Anna 
 Margareta Neff Seitz. Attualmente 
si sa che poter agire in autonomia, 
concedersi il tempo di riprendersi  
dallo shock e lasciare che l’orga
nismo della donna avvii il parto 
può fare solo bene ai genitori che 
hanno perso un figlio prima che 
 venisse al mondo. Ogni parto, 
 anche con un bambino nato morto, 
attiva determinati processi ormo
nali che possono essere di sostegno 
e preziosi per i primi giorni dopo 
l’accaduto.

BISOGNI DELLE PERSONE 
 COINVOLTE
L’esperta sa per esperienza che il 
 dolore non è minore se il feto muore 
precocemente. Ecco perché le af
fermazioni come « Sii felice che sia 
morto così presto » possono fare 
molto male. Una donna incinta si 
sente madre indipendentemente 
dalla settimana alla quale partorisce 
il suo bambino. La levatrice ricono
sce però che un bambino nato 
morto a uno stato relativamente 
avanzato sia una situazione del tutto 
diversa, perché l’attaccamento al 
piccolo è più forte viste le dimen
sioni del pancione e tutto l’occor
rente per il suo arrivo già pronto. 

La levatrice può stare accanto ai 
futuri genitori in caso di aborto e 
morte fetale e sostenerli nel pro
cesso del distacco. Ma cosa possono 
fare invece gli amici e i parenti per  
i genitori che hanno perso il bam
bino ? Con i genitori che hanno sa
puto che il loro bambino è morto  
in grembo, Anna Margareta Neff 
Seitz consiglia di comportarsi come 
se avessero perso un figlio già ve
nuto al mondo, ponendo ad esem
pio anche domande sul piccolo.

NON COSÌ!
Spesso quando vi è un aborto spon
taneo o morte fetale familiari e 
amici sono sopraffatti e di scarso 
aiuto. Ai genitori in lutto può sem
brare addirittura offensivo se il 
prossimo si comporta come se nulla 
fosse, fa finta di niente o commenta 
l’accaduto con riflessioni sminuenti 
come « In fondo non è mai real
mente vissuto » o « Rimarrai presto 
di nuovo incinta ». I consigli dati 
con le migliori intenzioni quali 
« Cerca di rimanere subito incinta » 

nitori hanno diritto a tre giorni li
beri come in caso di decesso di un 
parente stretto. Anna Margareta 
Neff Seitz consiglia alle mamme, e 
a seconda della situazione anche ai 
papà, di farsi prescrivere dal gine
cologo o dal medico di famiglia un 
congedo per malattia a seguito 
dell’aborto subìto per poter ela
borare il lutto e dare spazio alla 
perdita. 

Dopo un figlio nato morto la 
donna ha diritto per legge a un 
 congedo di maternità pagato di 
14 settimane. Conformemente alla 
legislazione svizzera in vigore at
tualmente, il diritto al congedo 
 parentale  non è invece concesso  
al papà.  

o « Devi pensare positivo » sono 
tanto inadatte quanto le frasi retori
che (« Il tempo aggiusta tutto ») o i 
tentativi di dare un senso all’acca
duto (« Dio ha voluto così »). Assu
mere tranquillanti o sonniferi senza 
prescrizione medica, consumare al
colici, rifugiarsi nel lavoro o essere 
troppo attivi può ostacolare l’elabo
razione del lutto. Per i genitori in 
lutto può essere di grande utilità ap
poggiarsi a qualcuno che li sostenga 
senza elargire troppi consigli. Que
sto può aiutarli a sfruttare le proprie 
risorse. 

DOPO L’ACCADUTO
A seconda del datore di lavoro, 
dopo un aborto spontaneo i ge

Bisogna informare 
fratelli e sorelle 
che il bambino non 
ancora nato è 
morto ?
Fratelli e sorelle devono es
sere sempre informati tempe
stivamente affinché capiscano 
cosa è accaduto. In fondo 
hanno perso un fratello o una 
sorella e vogliono sentire la 
verità. I bambini sanno affron
tare con naturalezza il tema 
della morte e del decesso.

Buona 
domanda

Per la gravidanza 
successiva

 Cercate di ridare fiducia  
al vostro corpo e fatevi 
eventualmente accompa
gnare da uno specialista 
(levatrice specializzata, 
esperto in accompagna
mento al lutto, ecc.).

 Ascoltate il vostro corpo 
per capire quando è il 
 momento giusto per una 
nuova gravidanza.

 Per riprendersi il corpo ha 
bisogno quasi dello stesso 
tempo della durata della 
gravidanza. 

 Contattate una levatrice 
sin dall’inizio della gravi
danza per darvi sostegno 
e gestire paure e preoccu
pazioni.

{Consigli} 

Cereal i appositamente 
selez ionat i per i bambini

Più del 50% del fabbisogno 
giornal iero d i ferro

Ricco d i vitamine A & C

Senza zuccheri aggiunt i*
né ol io d i palma

*Contiene naturalmente zuccheri

Richiedete
i vostri campioniUN BUON INIZIO PER IL FUTURO
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L’apporto sufficiente 
dell’oligoelemento 
iodio è particolar-
mente importante 

 in gravidanza e du-
rante l’allattamento.
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ASSUNZIONE di iodio 
è di primaria importanza 

in quanto il nostro organismo non è 
in grado di produrre da sé questo 
oligoelemento. Lo iodio è essenziale 
per la produzione di due ormoni vi
tali secreti dalla ghiandola tiroidea. 
Tali ormoni regolano diverse fun
zioni nel corpo come ad esempio il 
metabolismo, il cuore e la circola
zione sanguigna, la formazione delle 
ossa, i nervi e i muscoli. Essi influi
scono anche sulla temperatura cor
porea nonché sulla crescita e lo 
sviluppo del bambino. Durante la 
gravidanza e all’allattamento il fab
bisogno di iodio aumenta ed è mag
giore anche nella prima infanzia.

FONTI DI IODIO
Il suolo svizzero è povero di iodio, 
che è stato portato via dai ghiacciai 
dopo la fine dell’ultima era glaciale. 
« Le fonti principali di iodio sono il 
latte e i latticini, le uova e i pesci di 
acqua salata come il salmone », 
spiega Maria Andersson, nutrizioni
sta della Clinica pediatrica universi

alimenti lavorati industrialmente. 
Stando a un’indagine di mercato 
dell’Alta scuola di scienze applicate 
di Zurigo, solo il 34% di questi pro
dotti contiene sale iodato e la ten
denza è addirittura in calo. 

Attualmente in Svizzera la mag
gior parte delle fasce di popolazione 
gode di un buon approvvigiona
mento di iodio. « L’uso insufficiente 
di sale iodato da parte dell’industria 
alimentare nonché la crescente po

polarità dei cibi vegani e dei sali 
 esotici come il sale dell’Himalaya  
in genere privi di iodio, nonché la 
sostituzione del latte vaccino con 
drink vegetali hanno però causato 
un calo dell’apporto di iodio nelle 
donne incinte e in allattamento e 
nelle donne giovani, tanto che oggi 
le quantità assunte di questa so
stanza si situano al livello più basso 
della dose giornaliera raccoman
data », spiega Maria Andersson. 

taria di Zurigo. Il latte e le uova 
contengono iodio, perché le mucche 
e le galline vengono nutrite con fo
raggio arricchito di iodio. Infatti 
anche la tiroide di questi animali 
non può fare a meno dello iodio per 
svolgere al meglio le sue funzioni.

SITUAZIONE ATTUALE  
IN SVIZZERA
Fino all’inizio del 20o secolo il gozzo 
(ingrossamento della ghiandola ti
roidea) e il cretinismo (una grave 
patologia dello sviluppo) non erano 
affatto malattie rare. Il cretinismo 
mostrava una maggiore incidenza 
nelle zone di montagna. Nel 1922 
fece la sua comparsa in Svizzera il 
sale da cucina arricchito con lo iodio. 
La iodazione del sale si è rivelata la 
strategia più efficace per prevenire  
la carenza di questo oligoelemento, 
tanto che oggi i casi di gozzo sono 
rari e il cretinismo è scomparso. In 
Svizzera l’80% di tutte le economie 
domestiche usa il sale iodato. Tut
tavia il 70–80% di sale che consu
miamo viene assunto attraverso 

Prevenire la 
carenza di iodio

Il latte e i latticini  
sono una preziosa  
fonte di iodio.

L’

. . . il sale iodato ag
giunto ai generi ali
mentari lavorati 
industrialmente deve 
essere dichiarato 
nell’elenco degli in
gredienti ? La deno
minazione « Sale da 
cucina » nella lista 
degli ingredienti non 
indica il sale iodato.

Lo sape-
vate che . . .
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La presidentessa della Commis
sione fluoro e iodio dell’Accademia 
svizzera delle scienze mediche os
serva un certo scetticismo nei con
fronti del sale iodato. Eppure lo 
iodio è un oligoelemento essenziale 
per la vita. Se un genere alimentare 
contiene sale iodato, esso va indi
cato nella lista degli ingredienti. 
Senza sale iodato in Svizzera si tor
nerebbe a soffrire di gozzo nel giro 
di uno o due anni.

L’apporto di iodio della mamma 
influisce sul bambino attraverso 
 l’allattamento materno. Il latte per 
lattanti prodotto industrialmente 
viene arricchito con lo iodio. Se
condo Maria Andersson, il rischio 
di carenza sussiste in particolare  
al momento dello svezzamento, 
quindi tra i sei e i dodici mesi. I 
 motivi sono diversi : nel primo anno 
di vita si consiglia di non aggiun
gere sale ai cibi e anche le pappe  
di frutta e verdura per bebè sono 
povere di iodio. A ciò si aggiunge  
il fatto che a questa età i latticini 
vanno introdotti poco a poco. 
 L’esperta consiglia di dare rego
larmente al bambino alimenti 
 contenenti iodio come il pesce di 
acqua salata e le uova. 

POSSIBILI CONSEGUENZE
Assumendo troppo poco iodio si 
può danneggiare la funzione della 
ghiandola tiroidea, che negli adulti 
causa stanchezza, aumento di peso, 
elevata sensibilità al freddo, stiti
chezza, pelle secca e altri sintomi. 
« Nei bambini i disturbi della tiroide 
rallentano la crescita e lo sviluppo 
puberale. Grazie alla iodazione del 
sale questo problema è diventato 
raro in Svizzera », sottolinea Maria 
Andersson.

MISURARE IL TASSO DI IODIO ?
Lo iodio viene espulso dal corpo 
con le urine. Ha senso quindi misu
rarne il livello ? Maria Andersson 
sconsiglia di farlo e spiega : « In 
Svizzera ogni cinque anni viene 
monitorata la concentrazione di 
iodio nelle urine di un gruppo 
 rappresentativo di scolari e donne 
incinte per ottenere un quadro 
dell’approvvigionamento di iodio 
della popolazione. Dato che il tasso 
nelle urine varia fortemente da  
un giorno all’altro, questo test non 
è adatto per conoscere il proprio 
 livello di iodio  ». Lo iodio viene 
 immagazzinato nella tiroide per 
 garantire la produzione degli or
moni tiroidei anche nei giorni in 
cui l’apporto è scarso. Se l’apporto 
di iodio è insufficiente per molto 
tempo, le riserve si svuotano e la 
secrezione di ormoni tiroidei è 
compromessa. In caso di sospetta 
carenza di iodio (ad es. per alimen
tazione vegana), è possibile verifi
carlo misurando gli ormoni tiroidei 
nel sangue.

IODIO DURANTE LA GRAVIDANZA 
E L’ALLATTAMENTO
Quando si desidera un bambino e 
anche durante la gravidanza e l’al
lattamento, l’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterinaria 
(USAV) consiglia di chiedere al 
 proprio ginecologo se è necessario 
assumere lo iodio in compresse. In 
caso di assunzione di preparati 
 multinutrienti per donne incinte o 
in allattamento, bisognerebbe con
trollare che contengano da 150 a 
200 microgrammi di iodio. Questa 
dose giornaliera consente di preve
nire la carenza di iodio di mamma e 
bambino. 

Per prevenire la 
carenza di iodio

	 Utilizzate	il	sale	iodato	per	
cucinare.	

	 Consumate	cibi	contenenti	
sale	iodato	come	latte,	lat-
ticini,	uova	e	pesci	di	mare.	

	 Se	acquistate	alimenti	
pronti,	prediligete	quelli	
contenenti	esplicitamente	
sale	iodato.	

	 Ricordate	che	il	sale	
dell’Himalaya,	il	sale	ma-
rino	e	altri	sali	esotici	sono	
privi	di	iodio.

	 Se	assumete	un	preparato	
multi-nutrienti	per	donne	
incinte	o	che	allattano,	as-
sicuratevi	che	contenga	
iodio.

	 Non	date	al	bambino	pic-
colo	integratori	a	base	di	
alghe.	Essi	possono	conte-
nere	elevate	quantità	di	
iodio,	superiori	alla	dose	
giornaliera	raccomandata	
per	questo	gruppo	di	età.

{Consigli} 

AKTUELL
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non incinte. Il metabolismo glice
mico è regolato dall’ormone insu
lina. « In alcune gestanti però questo 
ormone non viene secreto in modo 
ottimale », spiega la levatrice indi
pendente Anna Heldstab  Indermaur 
di Berneck. Come nei soggetti con 
diabete di tipo 2, l’organismo non 

I parla di diabete gesta
zionale quando il livello 

di zucchero nel sangue della ge
stante aumenta improvvisamente. 
In gravidanza il metabolismo cam
bia e lo zucchero viene trasferito dal 
sangue alle cellule più lentamente di 
quanto avviene invece nelle donne 

Gran parte  
delle verdure 
 stabilizzano  
la glicemia. 

S

Glicemia  
in equilibrioIn Svizzera una 

donna incinta  
su dieci soffre di dia-

bete gestazionale.
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tutto se sono in sovrappeso, è ele
vato. Se la neomamma ha sofferto di 
diabete gestazionale, durante il 
puerperio viene sottoposta a un solo 
controllo della glicemia. Sei setti
mane dopo il parto e nuovamente 
dopo un anno viene però effettuato 
un test di tolleranza al glucosio (ve
dere riquadro a destra) per assicu
rarsi che il diabete non persista.

REGOLAZIONE DELLA GLICEMIA
L’alimentazione influisce sensibil
mente sui livelli ematici di zucchero 
delle gestanti e sul peso del bam
bino alla nascita. Gli alimenti se
guenti non comportano il rialzo 
della glicemia e possono quindi 
 essere consumati a piacimento : tutti 
i cibi proteici come carne, pesce, 

IMPORTANZA PER LA MADRE
Portare in grembo un feto con peso 
elevato può allungare la durata della 
gestazione in quanto i bambini 
grossi possono contare su una pla
centa più grande e riescono per
tanto a rimanere più a lungo nella 
pancia. Anna Heldstab Indermaur 
sa per esperienza che il peso elevato 
del feto complica il parto. « Anche il 
rischio di lacerazioni vaginali è con
siderevolmente maggiore », ag
giunge l’esperta. 

Dopo il parto il diabete gestazio
nale scompare spontaneamente nel 
99% dei casi. Le donne che però ne 
hanno sofferto devono essere co
scienti del fatto che per loro il ri
schio di diabete in una gravidanza 
successiva e nella vecchiaia, soprat

produce insulina in quantità suffi
ciente per normalizzare la glicemia 
nel sangue. Anche in Svizzera il dia
bete gestazionale costituisce una 
complicazione di crescente impor
tanza. 

CAUSE E SINTOMI
Le cause del diabete gestazionale 
non sono ancora state chiarite del 
tutto. Oggi si sa che nelle donne che 
soffrono di questo disturbo il pan
creas non funziona correttamente. 
Anche il diabete gestazionale di  
una gravidanza precedente o della 
mamma della gestante come pure  
il diabete senile dei nonni rappre
sentano un fattore di rischio.

Il sovrappeso al contrario non 
causa il diabete gestazionale, che 
può colpire anche le gestanti con un 
fisico asciutto. Nella maggior parte 
dei casi questa patologia è silente. 
Alcune donne incinte presentano 
una quantità eccezionalmente 
 elevata di liquido amniotico. Se
condo la levatrice Anna Heldstab 
 Indermaur questo però non può co
stituire un sintomo affidabile per 
diagnosticare il diabete gestazionale. 
Ecco perché tutte le gestanti ven
gono sottoposte al test della glicemia 
a digiuno, preferibilmente nella 
25esima settimana di gravidanza. 
Anna Heldstab  Indermaur spiega a 
tale riguardo : « Prima si scoprono le 
alterazioni della glicemia nel sangue, 
meglio si riesce a intervenire adot
tando delle misure ».

IMPORTANZA PER IL FETO
A partire dalla 21esima settimana di 
gravidanza il feto è in grado di pro
durre l’insulina autonomamente.  
Se i livelli ematici di zucchero della 
madre aumentano di continuo a 

causa del diabete o a seguito di un 
elevato consumo di cibi dolci, il 
bambino assimila troppo zucchero, 
che viene trasferito alle cellule 
 grazie all’insulina secreta dal suo 
 organismo. Questo porta a sua volta 
a un rapido accrescimento ponde
rale del feto. 

Nei bebè nati da madri con il dia
bete gestazionale il livello di zuc
chero nel sangue viene misurato 
almeno tre volte per escludere il ri
schio di ipoglicemia. Per farlo si 
 preleva una goccia di sangue dal tal
lone del bebè. « Per evitare il calo  
del livello di zucchero nel sangue,  
al neo nato viene somministrato un 
alimento composto preferibilmente 
da latte materno, da prezioso colo
stro prelevato prima del parto e con
gelato, detto anche ‹ primo latte ›, 
oppure da latte formulato », precisa 
Anna Heldstab Indermaur.

SEMPRE PIÙ NEONATI GROSSI
Anna Heldstab Indermaur, diplo
matasi come levatrice negli anni ’80, 
constata che il limite ponderale su
periore dei bambini alla nascita 
considerato normale negli ultimi 
40 anni è aumentato notevolmente 
e lo spiega così : « Durante la mia 
formazione il peso normale oscillava 
tra i 2,5 e i 3,5 kg. Oggi invece que
sto valore varia dai 2,5 ai 4,5 kg ».

Se il diabete materno in gravi
danza viene curato adattando l’ali
mentazione della gestante o grazie a 
iniezioni di insulina, il rischio per il 
neonato di ammalarsi di diabete 
non è elevato. Se invece la malattia 
non viene scoperta e non viene trat
tata, il pericolo aumenta. Nascere 
con un peso elevato non significa 
per forza dover soffrire di sovrap
peso più avanti nella vita.

GRAVIDANZA  
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Curare il diabete 
gestazionale
Quale	prima	misura	si	racco-
manda	di	modificare	l’alimen-
tazione.	Se	la	glicemia	a	di-
giuno	è	pari	a	5,3	o	più,	è	
consigliata	la	consulenza	in	
materia	di	diabete	e	alimenta-
zione.	La	donna	incinta	deve	
controllare	i	valori	nel	sangue	
più	volte	al	giorno	pungendosi	
il	dito	e	versando	una	goccia	
di	sangue	nell’apposito	appa-
recchio	per	la	misurazione	
	glicemica.	A	seconda	del	va-
lore	riscontrato	rispetto	alla	
norma,	potrebbe	essere	ne-
cessario	ridurre	la	glicemia	
troppo	elevata	alla	sera	con	
un’iniezione	di	insulina.	

{Info} 

Test di tolleranza 
al glucosio
Questo	test	consente	di	de-
terminare	la	capacità	di	tra-
sporto	dello	zucchero	nelle	
cellule.	Esso	viene	effettuato	
a	digiuno	nello	studio	medico.	
Alla	gestante	viene	sommini-
strato	un	grande	bicchiere	di	
acqua	con	l’aggiunta	di	75	g	
di	zucchero	d’uva	(glucosio).	
L’analisi	del	sangue	viene	
	effettuata	prima	dell’assun-
zione	della	soluzione	zucche-
rina,	nonché	dopo	un’ora	e	
dopo	due	ore.	Per	tutta	la	du-
rata	del	test,	la	donna	incinta	
dovrebbe	muoversi	il	meno	
possibile	per	evitare	di	sfal-
sare	il	risultato.

{Info} 
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noci, uova, latticini e legumi. Per 
prevenire la flatulenza è preferibile 
cuocere i legumi in acqua preceden
temente bollita. Dato che i latticini 
possono favorire la ritenzione idrica, 
è meglio consumarli con modera
zione. Anche le verdure, eccetto la 
zucca, le patate e le patate dolci, 
svolgono un’azione stabilizzante 
sulla glicemia. Le verdure cotte pos
sono essere consumate tranquilla
mente in grandi quantità. L’insalata 
invece può causare flatulenza so
prattutto alla sera e per questo mo
tivo è meglio limitarsi a piccole 
porzioni. Quanto alla frutta, è consi
derata comunemente un alimento 
salutare, ma molti non sanno che vi 
sono numerose varietà che influi
scono sfavorevolmente sull’equili
brio della glicemia. Solo fragole, 
mirtilli, mele acidule e pere non ri
entrano in questa categoria.

QUANTITÀ CONTROLLATE
I carboidrati come quelli contenuti 
in pane bianco, patate, pasta, riso, 
polenta e zucca causano il rapido in
cremento del livello di zucchero nel 
sangue. Per questo motivo è meglio 
limitarsi a una porzione. Il pane in
tegrale presenta un indice glicemico 
più basso rispetto al pane bianco.
In gravidanza le bevande ideali sono 
l’acqua e le tisane non dolcificate. Se 
non si riesce a fare a meno di sci
roppi, bibite zuccherate e succhi di 
frutta, bisognerebbe consumarne al 
massimo mezzo bicchiere al mattino 
e mezzo bicchiere al pomeriggio. 
L’organismo non distingue infatti 
tra una « non salutare » bibita alla 
cola e un « salutare » succo di frutta : 
lo zucchero è sempre zucchero.

Anche per i dolci la moderazione 
è d’obbligo : chi non sa resistervi può 

unico e duraturo », spiega la leva
trice indipendente Susanne Schmid 
di Berna. L’esperta osserva però  
che oggi questo processo inizia non 
di rado con ritardo a causa delle 
 numerose possibilità di esami pre
natali e afferma: « Molte future 
mamme tendono a lasciarsi coinvol
gere dal bambino solo quando tutti  
i test danno risultati positivi ».

L termine « bonding » 
 indica il legame emotivo 

profondo che si instaura tra il neo
nato e i suoi genitori. Questo pro
cesso d’innamoramento dell’altro 
inizia già in gravidanza, ad esempio 
quando la madre canta una canzon
cina al piccolo nella pancia o il papà 
accarezza il pancione parlando al 
bambino. « È la base di un legame 

Il contatto pelle  
a pelle dopo  
la nascita giova 
alla mamma  
e al bebè.

I

Bonding: un 
legame per la vitaIl legame tra i  genitori 

e il bambino è la rela-
zione più importante 

e più forte che esista 
per gli esseri umani.

concedersi un piccolo dessert pre
feribilmente a pranzo. In questo 
 momento della giornata le calorie 
vengono meglio utilizzate che alla 
sera. I gelati vanno di preferenza evi
tati. Infatti affinché risultino dolci al 
palato, devono contenere una quan
tità di zucchero molto elevata.

Per la frutta, eccetto fragole, mir
tilli, mele acidule e pere, va bene 
consumarne una porzione al mat
tino e una porzione al pomeriggio. 
Una porzione corrisponde supper
giù a una manciata, quindi una 
mela, tre albicocche o un pezzetto di 
melone. Uva, fichi e banane sono in
vece frutti particolarmente zucche
rini e per questa ragione le gestanti 
non dovrebbero consumare più di 
un fico, mezza banana o cinque 
acini d’uva per mezza giornata.

BENEFICIO DEL MOVIMENTO 
Anna Heldstab Indermaur afferma 
a proposito di queste raccomanda
zioni alimentari : « Spesso queste 
misure consentono alle donne in
cinte di fare molto per stabilizzare il 
livello ematico di zucchero ». Anche 
fare movimento giova. « Una pas
seggiatina o un po’ di ginnastica 
sulla cyclette prima di coricarsi con
tribuiscono a normalizzare la glice
mia a digiuno », aggiunge l’esperta.

BAMBINO TROPPO PICCOLO
Se il feto cresce troppo poco, Anna 
Heldstab Indermaur consiglia alle 
sue clienti di consumare in maggiori 
quantità quei cibi che le donne con 
diabete gestazionale devono limitare, 
di assumere più frutta e più carboi
drati e di stare sdraiate più a lungo 
per migliorare l’irrorazione sangui
gna della placenta rispetto a quanto 
avviene facendo movimento. 

. . . le donne incinte  
che devono trattare il 
diabete gestazionale 
con l’insulina sono più 
a rischio e possono 
partorire solo in ospe
dale ? Spesso il parto 
viene indotto al più 
tardi entro il termine 
previsto.

Lo sape-
vate che . . .
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BONDING DOPO IL PARTO 
 VAGINALE
Durante la gestazione il bambino si 
sviluppa in un ambiente caldo, 
umido e perlopiù anche buio. Oggi
giorno molte cliniche ginecologiche 
e case del parto propongono alle 
neo mamme l’uso di un bonding top 
in fibra di bambù in grado di tratte
nere il calore, sotto il quale il bebè 
vestito del solo pannolino viene ap
poggiato subito dopo la nascita sul 
petto nudo della mamma. Così fa
cendo può sentire il battito del cuore 
della madre al quale è già abituato. 
«Il bonding top aderisce al corpo e 
simula quindi la situazione nel 
grembo materno aiutando il piccolo 
ad ambientarsi», illustra  Susanne 
Schmid. Se il neonato sta bene, i 
controlli medici possono attendere 
una o due ore.

PROCESSI BIOLOGICI
Grazie al contatto pelle a pelle, alle 
coccole, alle carezze, al contatto vi
sivo e alla voce, il corpo del bambino 
e della mamma secerne l’ormone 
ossitocina la cui azione è calmante. 
Secondo Susanne Schmid, il neo
nato avrebbe bisogno di stare sulla 
pancia della madre per un certo 
tempo. «Di solito già dopo la prima 
mezz’ora il bebè sente l’odore spri
gionato dalle ghiandole del capez
zolo e lo cerca», aggiunge  l’esperta. 
La prima poppata dura spesso da 
15 a 30 minuti.

BONDING DOPO IL TAGLIO 
 CESAREO
Dopo un taglio cesareo urgente il 
bonding può essere effettuato dal 
papà tenendo il neonato sul proprio 
petto per una o due ore. In questo 
modo il papà può costruire un le

game profondo con il bambino. Se 
invece il taglio cesareo è stato pro
grammato e la mamma sta bene, 
può essere lei a tenere il neonato sul 
petto. 

BONDING DOPO IL PARTO 
 PREMATURO
Se il neonato prematuro respira e 
succhia, il bonding può avvenire 
come nel caso di un parto a termine 
vaginale. «Nel caso in cui il bam
bino necessita di sostegno, gli spe
cialisti in neo natologia consigliano 
di adagiare regolarmente il bebè sul 
petto nudo di uno dei genitori», 
spiega Susanne Schmid. Oggi si sa 
infatti che i prematuri traggono 
enormi vantaggi dal cosiddetto me
todo  canguro e crescono meglio gra
zie al contatto pelle a pelle.

PARTO DIFFICOLTOSO
Lo stress del parto può far sì che l’al
lattamento non funzioni al primo 
colpo. Il processo dell’allattamento 
si attiva con il distacco della pla
centa, che avviene circa 1015 mi
nuti dopo la nascita del bambino. A 
questo punto vengono rilasciati i 
messaggeri responsabili della pro
duzione dell’ormone prolattina, da 
cui dipende a sua volta la lattazione. 
«Se invece il parto avviene sotto 
stress, il corpo della donna produce 
adrenalina che non favorisce affatto 
l’allattamento», chiarisce la leva
trice. Se una donna non può allat
tare o decide consapevolmente di 
non farlo, non va considerata una 
fallita, sottolinea Susanne Schmid. 
Il bonding funziona anche se il bebè 
viene allattato con il biberon. L’im
portante è che i genitori coccolino 
molto il piccolo, gli parlino e lo ac
carezzino.
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ROOMING-IN
Negli ultimi 40 anni si è ampia
mente diffuso il cosiddetto room
ingin che consiste nel tenere il 
 neo nato a dormire sin dalla nascita 
nel suo lettino accanto alla madre. 
Questa pratica favorisce il bonding 
e permette inoltre a mamma e 
bambino di conoscersi molto velo
cemente. Susanne  Schmid fa no
tare che il roomingin presenta 
anche degli svantaggi: «È essen
ziale che la mamma possa ripren
dersi bene durante il puerperio. Se 
però deve continuamente occuparsi 
del neonato per tutta la notte e in 
più condivide la stanza con tre altre 
neomamme, allora è difficile che 
 riesca a ristabilirsi». Sarebbe bello 
che le mamme che desiderano te

nere accanto a sé il neonato fossero 
aiutate dal personale infermieri
stico. Data l’attuale scarsa disponi
bilità di personale questo non è 
sempre possibile.

INIZIO DIFFICILE
Non tutte le mamme dopo il parto 
sono in condizioni di tenere il bam
bino per un certo tempo sul petto. 
Le forti perdite di sangue possono 
causare problemi circolatori e debo
lezza. La mamma non dovrebbe sen
tirsi in colpa se chiede al personale 
di occuparsi del neonato la prima 
notte per ritrovare le forze. Ciò non 
compromette la relazione con il 
bebè. Susanne Schmid sa per espe
rienza che il bonding può iniziare 
anche alcuni giorni dopo il parto. 

Per il bonding
	 Chiedete	alla	clinica	gine-
cologica	o	alla	casa	del	
parto	se	mette	a	disposi-
zione	il	bonding	top.

	 Durante	il	puerperio,	ada-
giate	spesso	il	neonato	
svestito	sotto	il	bonding	
top	sul	vostro	petto	nudo.

	 Dal	top	sporge	solo	la	
testa	del	bambino.	A	se-
conda	della	temperatura	
del	locale,	proteggetela	
con	un	berretto	oppure	co-
pritela	leggermente.

	 Non	fatevi	disturbare	du-
rante	il	bonding	dalle	visite	
o	dal	personale	di	pulizia.	

	 Durante	il	bonding	rinun-
ciate	all’uso	del	telefono	
cellulare.

	 Coccolate	il	vostro	bebè	e	
parlategli	dolcemente.

{Consigli} 

www.bimbosan.ch

NOTA IMPORTANTE: L’allattamento al seno è l’ideale per il tuo 
bambino. Il latte di proseguimento è adatto solo ai bambini a 
partire dai 6 mesi. Fatti consigliare.

Crescere
naturalmente

Bimbosan è cresciuta con la qualità 
svizzera e conosce le elevate esigenze 
di mamme e papà.

soddisfa le 
esigenze.

Da 90 anni 
massime 



Bimbi   Bebé& Bimbi   Bebé&

SALUTE

24

velocità di crescita. Poiché in questa 
seconda fase le visite di controllo 
preventive sono poche, i genitori 
dovrebbero misurare il bambino al
meno una volta all’anno fino alla 
pubertà. 

Durante la pubertà si assiste a un 
vero e proprio picco di crescita. La 
velocità di crescita aumenta sensi
bilmente prima di arrestarsi una 
volta conclusa la maturazione ses
suale. I ragazzi tra gli 11 e i 17 anni 
registrano un accrescimento fisico 
di 9–10 cm annui raggiungendo la 
velocità di crescita massima di 
10–15 cm all’anno. Le ragazze rag
giungono invece il picco di velocità 
alla soglia della comparsa della 

prima mestruazione, allungandosi 
di circa 8 cm all’anno. In seguito 
continuano a crescere per altri  
due anni guadagnando 5–6 cm  
per le stature basse e 7–8 cm per  
le stature alte. 

Fino al terzo compleanno non  
è affatto strano che la crescita del 
bambino salti da un percentile 
 all’altro. In seguito però dovrebbe 
procedere fino alla pubertà all’in
terno del canale percentile deter
minato geneticamente.

Fino a che età crescono maschi  
e femmine ?
In media le ragazze raggiungono  
la statura massima già a 15 anni, 

Perché è importante controllare 
 regolarmente la crescita del 
 bambino ?
La crescita indica se il bambino è 
sano e se si sviluppa bene. Esistono 
diverse malattie e disturbi che pos
sono pregiudicare la crescita senza 
manifestare altri sintomi.

L’organizzazione pediatria sviz
zera raccomanda diverse visite di 
controllo preventive durante le quali 
il medico misura la statura del bam
bino. Nel primo anno di vita sono 
consigliati controlli all’età di 1, 2, 4, 
6, 9 e 12 mesi, mentre nel secondo 
anno viene effettuata una prima mi
surazione a 18 mesi e la seconda a 
24 mesi. Ulteriori controlli sono 
previsti a 3 e 4 anni. In seguito gli 
intervalli si allungano e si consiglia 
di misurare nuovamente la statura 
all’età di 6, 10, 12 e 14 anni.

Come evolve la crescita normale ?
La crescita si suddivide in tre fasi. 
Nella prima tra 0 e 5 anni il bam
bino cresce molto in fretta, allun
gandosi inizialmente di circa 11 cm 
all’anno indipendentemente dal 
sesso. Verso la conclusione della 
prima fase, la crescita annua si ri
duce a 6 cm. A questa età non è fa
cile misurare la statura del bambino 
ed è quindi preferibile affidare que
sto compito al medico pediatra. 

Nella seconda fase comincia a 
delinearsi una leggera differenza  
tra la crescita dei maschi e quella 
delle femmine. Per le bimbe l’ac
crescimento si riduce da 6 a 5 cm 
all’anno tra i 5 e i 10 anni, mentre 
per i  maschietti si abbassa da 6 a 4 
cm annui tra i 5 e gli 11 anni. Vale  
la regola che più tardi il bambino 
entra in pubertà, più diminuisce la 

In questa intervista 
lo specialista Udo 

Meinhardt risponde 
alle domande più 

importanti sulla cre-
scita del bambino. Dal terzo comple-

anno la crescita 
dovrebbe procedere 
all’interno del canale 
percentile determi-
nato geneticamente.

Dieci domande 
sulla crescita

Intervista
PD Dr. med. Udo 
Meinhardt, specialista 
per le questioni della 
crescita, Dübendorf

Percentili
Il percentile è una percentuale 
che indica quanto è alto un 
bambino rispetto ai suoi coe-
tanei. Se ad esempio la sua 
statura si trova sul 3° percen-
tile, questo significa che il 3% 
dei bambini sani della stessa 
età è più basso e il 97% più 
alto. Lo stesso vale per la 
curva del peso.

{Info} 
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nato geneticamente e non può es
sere influenzato né all’alimentazione 
né da altri fattori. 

All’età di 4 anni il bambino nato 
troppo piccolo e/o con un peso 
troppo basso deve essere esaminato 
dal medico pediatra per controllare 
che abbia recuperato il ritardo di 
crescita. Se così non fosse, è pos
sibile ricorrere a una terapia. I ge
nitori dovrebbero continuare a 
sorvegliare la crescita anche se il re
cupero è avvenuto. Sia nel caso di 
crescita troppo lenta che di crescita 
troppo rapida, è sempre consigliato 
rivolgersi al medico pediatra.

Il nostro bambino è molto più pic-
colo dei coetanei. Dobbiamo farlo 
visitare ?
Se un genitore o entrambi i genitori 
sono bassi, anche il bambino ri
marrà piuttosto piccolo. È fonda
mentale che la crescita avvenga  
nei limiti del valore target basato 
sulla statura di mamma e papà. Se 
è così, non è necessario farlo visi
tare. Se invece la curva della cre
scita si appiattisce e dopo il terzo 
compleanno comincia a seguire 
 improvvisamente un percentile più 
basso, è bene parlarne con il me
dico pediatra.

Di cosa dobbiamo tenere conto 
quando si misura il bambino ?
È importante misurare il bambino 
sempre all’incirca nello stesso mo
mento della giornata, meglio al 
mattino o alla sera. Per farlo ba
stano lo stipite di una porta e un 
grosso libro o una squadra di grandi 
dimensioni. Se si usa un metro 
montato alla parete, bisogna fare 
attenzione che il punto 0 si trovi al 
posto giusto. Il bambino dovrebbe 

bino recupera il ritardo. Al contrario 
esistono diverse patologie croniche 
che a lungo termine influiscono 
sull’accrescimento staturale cau
sando bassa statura o in casi più rari 
alta statura. Lo stesso discorso vale 
per alcuni farmaci. 

In linea di principio, ogni diver
genza rispetto al precedente canale 
percentile riscontrata dopo il terzo 
anno di vita del bambino richiede 
un accertamento da parte del me
dico. Bisognerebbe inoltre sorve
gliare particolarmente bene la 
crescita dei soggetti che si svilup
pano tardivamente.

Quanto crescerà il nostro 
 bambino ?
È possibile calcolare la cosiddetta 
statura bersaglio del bambino (ve
dere riquadro a sinistra). Questo va
lore indica la statura media che una 
femmina o un maschio con le mede
sime condizioni genetiche potrebbe 
raggiungere. Le divergenze fino a 
6,5 cm rispetto alla statura bersaglio 
sono da considerarsi normali, men
tre per le divergenze maggiori è me
glio parlarne con il medico.

Nei bambini sani le previsioni di 
crescita possono essere inoltre de
terminate facendo una radiografia 
della mano sinistra. La prognosi 
tiene conto della statura dei geni
tori, della statura del bambino in 
quel momento e dell’età ossea defi
nita in base alla radiografia.

Il nostro bambino è nato troppo 
piccolo in rapporto alla settimana 
di gestazione. Può recuperare il 
 ritardo di crescita ?
Circa il 90% dei bambini nati 
troppo piccoli recupera il ritardo di 
crescita. Il recupero è predetermi

mentre di solito i ragazzi conti
nuano ad allungarsi fino ai 17. Lo 
sviluppo specifico legato al genere 
porta i maschi a essere più alti  
delle femmine.

Quali fattori determinano la 
 crescita ?
Nel bambino sano la crescita è de
terminata principalmente dai geni, 
ovvero dalla statura e dallo sviluppo 
puberale dei genitori. Dipende 
quindi se i genitori si sono svilup
pati precocemente o tardivamente. 
Chi si sviluppa tardi cresce nei primi 
anni lungo una curva percentile 
bassa, ma recupera mano a mano in 
quanto ha più tempo per crescere. 
I geni controllano la produzione di 
diversi ormoni coinvolti nella cre
scita, tra cui l’ormone della crescita 
e gli ormoni surrenali e tiroidei. 
Nei primi due anni di vita la crescita 
viene fortemente influenzata dall’a
limentazione. Anche più avanti però 
la dieta rimane importante per 
poter sfruttare appieno il potenziale 
genetico di crescita. Affermare tut
tavia che un bambino di bassa sta
tura potrebbe diventare più grande 
se ben nutrito è errato.

Durante la pubertà la crescita è 
determinata anche dagli ormoni ses
suali, gli estrogeni e il testosterone.

Quali fattori possono inibire la 
 crescita ?
La crescita può essere rallentata da 
diverse malattie, determinati far
maci, forte stress psichico e sport 
agonistico. L’attività sportiva supe
riore a 1215 ore settimanali può in
fatti ripercuotersi negativamente 
sulla crescita del bambino.

Ogni malattia può inibire la cre
scita. Se è di breve durata, il bam

misurarsi a piedi nudi e stare ben 
diritto con i talloni appoggiati sul 
pavimento e i polpacci a contatto 
con lo stipite della porta, le gambe 
tese, la testa eretta e le spalle all’in
dietro, senza però cercare di al
lungarsi. Quando la posizione è 
corretta, si appoggia sulla testa il 
libro o la squadra in modo che 
 appoggi allo stipite della porta. 

Come si leniscono i dolori della 
crescita ?
I cosiddetti dolori della crescita 
sono dolori che si manifestano ge
neralmente nella parte inferiore 
delle gambe e alle ginocchia di sera 
o durante la notte nei bambini tra i 
5 e i 10 anni. In realtà non si tratta 
di dolori causati dalla crescita. I do
lori compaiono piuttosto nella fase 
in cui la crescita è relativamente 
lenta. Durante la pubertà, quindi 
nella fase di maggior crescita, il 
bambino non ne soffre più.

A tutt’oggi le cause dei dolori non 
sono note. Ecco perché è possibile 
lenire solo i sintomi anziché curare 
il problema alla radice. Può essere di 
aiuto massaggiare, applicare una 
pomata, calmare, distrarre, fare mo
vimento, riscaldare o raffreddare, a 
dipendenza di quel che preferisce il 
bambino. Dopo aver consultato il 
medico pediatra, è possibile anche 
somministrare un antidolorifico.

Se i dolori sono ricorrenti o si 
 ma nifestano insieme a gonfiore, 
 arrossamento o ipertermia, il bam
bino deve essere visitato perché il 
disturbo potrebbe celare altre cause. 

Spesso i bambini soffrono di do
lori della crescita dopo una giornata 
intensa. Può essere quindi utile l’as
sunzione preventiva di vitamina D 
e magnesio. 

Questo contributo  
è stato possibile grazie  
al cortese supporto di  
Novo Nordisk Pharma SA  
8058 Zurigo.
CH23GH00004

Calcolo della 
statura del 
bambino
Femmine  
 statura  statura   + madre  padre
  2  – 6,5 cm

Maschi  
 statura  statura   + madre  padre
  2  + 6,5 cm

Una variazione di + / – 6,5 cm 
è considerata normale.

{Info} 
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La curva di cre-
scita individuale 
Volete sapere se la crescita 
del vostro bambino procede 
normalmente ?  
Sul sito unenjeudetaille.ch po-
tete creare tra l’altro la curva 
di crescita del vostro bambino 
e vedere quale sarà suppergiù 
la sua statura da adulto. 
 Scansionate qui il  codice QR:

{Info} 
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AUTISMO è un disturbo 
profondo dello sviluppo 

del bambino, che può causare diffi
coltà nei rapporti sociali e nella co
municazione verbale e non verbale. 
L’autismo è più frequente di quanto 
molti pensino. Lo psichiatra dell’in
fanzia e dell’adolescenza Thomas 
Girsberger di Liestal ritiene che in 
Svizzera siano circa 18 000 i bam
bini e gli adolescenti tra 0 e 15 anni 
affetti da autismo. Lo specialista sa 
che la predisposizione all’autismo è 
ereditaria, ma aggiunge : « La gravità 
può variare sensibilmente da un in
dividuo all’altro ». In rari casi l’auti

smo può essere causato anche da un 
disturbo genetico. I vaccini invece 
non lo causano. 

PERCEZIONE DEI BAMBINI 
 AUTISTICI
Le persone autistiche hanno una 
percezione del mondo diversa dagli 
altri. Se entrano ad esempio in un 
locale con cinquanta persone, la 
percezione di quest’ultime non è la 
loro priorità. Essi sono più attratti 
dalle caratteristiche del pavimento, 
del soffitto o delle finestre che dalla 
gente presente. Thomas Girsberger 
afferma che gli autistici badano 

maggiormente alle cose inanimate : 
« Vedono gli altri solo dopo e danno 
poca importanza al modo in cui la 
gente reagisce o se vengono capiti 
dalle persone  ». Lo specialista rac
conta il caso di una ragazza nel suo 
studio alla quale aveva dato un fo
glio con diverse immagini. In basso 
al foglio c’era un punto giallo. « La 
ragazza autistica ha mostrato più 
interesse per questo punto giallo 
che per le immagini », spiega lo 
 psichiatra. Le persone autistiche 
osservano molto attentamente i 
dettagli e fanno fatica a fissare delle 
priorità. 

SEGNI PRECOCI
I primi sintomi di autismo sono 
 riconoscibili già nel primo anno  
di vita. Nel quadro di uno studio 
sono state mostrate due immagini  
a dei bebè, una raffigurante una fac
cia e l’altra una giostrina. Le fem
mine sono state più attratte dalla 
faccia, mentre i maschietti hanno 
trovato più interessante la giostrina. 
Tutti i bambini però ai quali più 
avanti è stato diagnosticato l’auti
smo avevano preferito di gran lunga 
la giostrina. 

A tre mesi gran parte dei bambini 
comincia a sorridere se i genitori 
fanno un rumore strano o gli dedi
cano attenzione. « Questa prima 
forma di comunicazione avviene 
molto più tardi nei bambini auti
stici », spiega Thomas Girsberger. 
Tuttavia i genitori inesperti non vi 
fanno caso e pensano di avere un 
bambino dal carattere facile, che ap
pare sempre contento, si tiene occu
pato a lungo con un giocattolo o si 
accontenta di fissare il soffitto. Per 
questi motivi la diagnosi spesso ar
riva tardi.

COMPORTAMENTO TIPICO
I primi problemi sorgono il più  
delle volte al momento dello svez
zamento. « I bambini autistici non 
assaggiano volentieri i cibi nuovi », 
spiega Thomas Girsberger. Prefe
riscono continuare a bere il latte  
dal biberon e anche crescendo mo
strano di apprezzare solo un nu
mero limitato di alimenti. 

Quando il bebè è interessato a 
qualcosa, attorno ai sei mesi indica 
gli oggetti con il dito per attirare 
 l’attenzione dei genitori. Se mamma 
e papà gli mostrano a loro volta 
qualcosa, il bambino sano volge lo 
sguardo verso l’oggetto. Per i bam
bini autistici non è così.

Dal sesto mese di vita i bambini 
cominciano a giocare con gli oggetti. 
Il bambino sano fa correre l’auto
mobilina per terra, mentre il bam
bino autistico si concentra su un 
elemento della macchinina e si li
mita a far girare la ruota. Queste 
azioni ripetitive sono tipiche dei 
soggetti autistici. La creatività nel 
gioco non migliora neppure cre
scendo : anziché giocare con tante 
automobiline diverse, il bambino 
autistico si accontenta di disporle 
una accanto all’altra. Spesso durante 
il giorno manifesta movimenti strani 
con le mani e si dondola avanti e 
 indietro o si gira su sé stesso. Non 
imita gli adulti e cerca di afferrare  
la mano di un adulto per comuni
care i suoi bisogni. Inoltre non ama 
i cambiamenti.

Attorno ai dodici mesi il bam
bino autistico non reagisce se viene 
chiamato per nome e raramente 
stabilisce il contatto visivo intera
gendo con altri bambini o con gli 
adulti. Vi sono genitori che so
spettano allora che la mancata 

I bambini autistici 
sono in grado 

 di tenersi occupati 
da soli. 

L’

SALUTE

29

Segni di autismo

28

In Svizzera un 
 bambino su cento 
 soffre di autismo. 
 La stimolazione 
 precoce è fonda- 

mentale per i  
bambini autistici.

Come possiamo 
 capire se il  
nostro bambino  
è autistico ?
È possibile utilizzare il modulo 
M-CHAT (The Modified Check-
list for Autism in Toddlers). 
Questo questionario è disponi-
bile in diverse lingue e con-
tiene 23 domande per i geni-
tori. Può essere scaricato 
gratuitamente dal sito mchat-
screen.com (M-CHAT-R/F 
Trans lations of M-CHAT-R/F). 
Per stabilire una diagnosi, il 
bambino deve essere indiriz-
zato a un centro specializzato 
per l’autismo dal medico pedia-
tra o da un istituto pedagogico 
per il sostegno precoce.

Buona 
domanda

Lettura 
consigliata
Campanelli verdi e 
ross i: screening pre-
coce nei disturbi dello 
spettro autistico per 
bambini da 0 a 3 anni. 
Gionata  Bernasconi, 
Chiara Lombardoni, 
Nicola Rudelli.  
Fondazione Ares.  
fondazioneares.com
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reazione sia dovuta a problemi  
di udito. Inoltre il piccolo non al
lunga le braccia verso i genitori per 
essere abbracciato. Quanto al lin
guaggio, che di solito si sviluppa 
 attorno al primo compleanno, nei 
bambini autistici è assente. Lo 
 psichiatra consiglia tuttavia di non 
farsi prendere dal panico se il bam
bino mostra un ritardo nel lin
guaggio. Tale ritardo non va però 
neppure ignorato. 

DIAGNOSI TARDIVA
Nei paesi anglosassoni come la 
Gran Bretagna e gli USA l’autismo 
viene spesso diagnosticato già nel 
primo anno di vita. In questi paesi 
il tema è più presente. Inoltre la 
letteratura medica viene pubblicata 
sempre prima in inglese. In Sviz
zera spesso la diagnosi viene sta
bilita solo tra il secondo e il quarto 
anno di vita. « Prima si riconosce  
il disturbo, meglio il bambino  
può svilupparsi grazie a un soste
gno mirato», sottolinea Thomas 
 Girsberger.

IMPORTANZA PER I GENITORI
La diagnosi è di grande aiuto per i 
genitori. Ancora prima di accertare 
il disturbo, la maggior parte di loro 
aveva avuto un presentimento e 
prova sollievo quando viene final
mente spiegato il motivo dello 
strano comportamento del piccolo. 
Mamma e papà capiscono perché il 
loro bambino è diverso dagli altri e 
realizzano che non è né disobbe
diente né disinteressato, ma sempli
cemente incapace di comprendere 
molte cose. I genitori imparano che 
il piccolo capisce meglio con l’aiuto 
delle immagini anziché con le pa
role. Nel quotidiano il bambino 
 autistico ha bisogno di aiuti per co
municare. «I genitori non possono 
delegare la gestione del bambino 
agli specialisti. Devono acquisire le 
competenze che consentano loro 
d’imboccare la strada giusta», indica 
Thomas Girsberger. I genitori non 
ben informati reagiscono spesso alla 
diagnosi con la paura e temono che 
non vi sia nulla da fare per l’autismo. 
Ma non è così. Tuttavia per permet

tere ai bambini autistici di trarre 
vantaggio dai programmi di soste
gno, la diagnosi è necessaria. 

STIMOLAZIONE PRECOCE
La diagnosi precoce e la stimola
zione intensiva sono fondamentali 
per favorire lo sviluppo dei bambini 
autistici. Questo permette ai genitori 
e ai docenti di gestire al meglio il 
bambino. Secondo il medico è im
portante che i soggetti autistici pos
sano beneficiare della stimolazione 
già prima d’iniziare la scuola ma
terna. Così il piccolo è in grado di 
frequentare la scuola ordinaria senza 
problemi. «In mancanza di questo 
aiuto il bambino autistico si trove
rebbe in grande difficoltà», aggiunge 
lo specialista. I bambini autistici 

fanno fatica a rispettare le regole im
poste a scuola. Studiano solo quel 
che li interessa immergendosi volen
tieri nella materia.

AMBIENTE CIRCOSTANTE
Sovente le persone esterne alla fa
miglia non capiscono quanto possa 
essere faticoso occuparsi di un 
 bambino autistico e quanto sia im
portante tenere conto delle sue ca
ratteristiche. Thomas Girsberger 
constata ripetutamente che gli estra
nei pensano che i genitori di un 
 bambino autistico siano stati poco 
coerenti nell’educazione e troppo 
protettivi. Ma il fatto è che i soggetti 
autistici hanno bisogno di tantissimo 
aiuto da parte dei genitori per cre
scere nel miglior modo possibile. 

Chi soffre di autismo 
va stimolato precoce-
mente affinché possa 
svilupparsi al meglio.

Per la vita 
quotidiana
I bambini autistici hanno biso-
gno di una routine quotidiana 
con meno sorprese possibili. 
Così potete aiutare il vostro 
bambino :

   organizzate la giornata con 
i medesimi rituali ;

   pianificate la giornata det-
tagliatamente usando dei 
simboli (ad es. di feltro e 
con il velcro) per struttu-
rare anche il tempo libero ; 

   spiegate sempre al bam-
bino con largo anticipo 
cosa si mangerà a pranzo e 
ricordate che i bambini auti-
stici non amano assaggiare 
i cibi che non conoscono ;

   accettate le sue peculiarità, 
ad es. che non gradisce in-
dossare determinati capi. 
Lasciategli mettere i vestiti 
in cui si sente a suo agio.

{Consigli} 

. . . l’80% dei bambini 
autistici è di sesso 
 maschile ? Nel 66% 
dei casi è autistico il 
primo bambino, men
tre nel 10% dei casi 
l’autismo colpisce più 
di un figlio. Nei bam
bini con un passato 
migratorio l’autismo  
è particolarmente 
 frequente.

 Lo sape-
vate che . . .

contro il morbillo e la pertosse

La mia 
vaccinazione 
La tua  
protezione 

www.vaccinarsi.ch  
Infoline vaccinazioni : 
0844 448 448

I genitori e le persone a  
stretto contatto con i neonati,  
vaccinandosi, proteggono i più 
piccoli da malattie pericolose. 

BAG_Impfwoche_Baby&Kleinkind_148x105mm_i.indd   1 29.03.16   17:32
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la pelle sensibile del bebè. L’umidità 
sotto il pannolino provoca il gon
fiore dello strato corneo rendendo  
la pelle più sensibile allo strofina
mento. Se non si cambia regolar
mente il pannolino, il rischio di 
dermatite aumenta. Non sempre 
però il cambio regolare del pan
nolino consente di prevenirla. I 
 neonati che soffrono di diarrea eva
cuano maggiori quantità di liquidi 
aggressivi e sono più spesso colpiti 
da dermatite. In casi isolati anche la 
dentizione può favorire questo pro
blema cutaneo.

FUNGHI E BATTERI
A volte sulla pelle malata possono 
crescere anche i funghi (spesso 
candida albicans), che proliferano 
facilmente nel clima umido sotto il 
pannolino, in particolare se il pH 
della pelle è più elevato del nor
male. La dermatite da pannolino 
rende la barriera protettiva cutanea 
più fragile consentendo così alle 
spore fungine di penetrare negli 
strati inferiori della cute, cosa 
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LASCIATI CONSIGLIARE NELLA TUA FARMACIA O DROGHERIA DI FIDUCIA.

NOI CI AFFIDIAMO
AI NUMERI 
SCHÜSSLER.

Sali minerali biochimici del Dr. Schüssler
Sono dei medicamenti omologati. Leggere i dati riportati sull’imballaggio.  
Omida AG, 6403 Küssnacht am Rigi.
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 invece meno probabile se la pelle è 
sana. Spesso i funghi compaiono 
contemporaneamente anche nel 
cavo orale del bambino (patina 
biancastra) e migrano fino all’ano 
passando attraverso il tratto ga
strointestinale. Si parla allora di 
mughetto, rispettivamente di can
didosi da pannolino. AnnaBarbara 
Schlüer spiega : « L’infezione da 
funghi si riconosce in genere dalla 
comparsa di placche rosse ben deli
mitate e ricoperte da una patina 
biancastra che talvolta si squama. 
Spesso questa malattia è accompa
gnata da un forte prurito ». L’infe
zione da funghi può presentare 
anche puntini o brufolini bianchi. 
Se non curate, l’infiammazione e  
la proliferazione di funghi progre
discono.

IGIENE
In caso di dermatite da pannolino  
il neonato deve essere cambiato 
molto spesso, ogni duequattro  
ore di giorno e almeno una volta  
di notte. Per quanto riguarda 

D arrossare il sederino 
dei neonati è un’affezione 

cutanea chiamata in gergo « derma
tite da pannolino ». La regione delle 
natiche, dei genitali, del basso ven
tre e dell’interno cosce si infiamma. 
Secondo AnnaBarbara Schlüer, 
esperta in cure presso l’Istituto per 
la cura dell’Alta scuola di scienze 
applicate di Zurigo (ZHAW), la der
matite può manifestarsi in forme 
diverse : « I sintomi spaziano da ar
rossamenti a gonfiori, via via fino a 
papule, pustole, vesciche e lesioni 
essudative o sanguinanti che con il 
tempo formano croste. A volte la 
pelle presenta anche ulcerazioni ». 
Le parti malate sono dolorose al 
tatto, ma anche al contatto con il 
pannolino bagnato o sporco. La 
vista dell’infiammazione può spa

ventare i genitori, perché i sintomi 
possono svilupparsi e peggiorare 
molto velocemente, anche nel giro 
di poche ore.

CAUSE 
La causa principale della dermatite 
è l’abitudine alle nostre latitudini, 
diversamente da altre culture come 
i popoli primitivi africani, di far por
tare ai nostri figli i pannolini che 
causano un ambiente umido sulla 
pelle. La mescolanza aggressiva di 
urina e feci danneggia la barriera 
protettiva della pelle. L’ammoniaca 
che si forma per scissione dell’urea 
contenuta nell’urina irrita la pelle e 
ne aumenta il valore pH. Questo 
processo attiva gli enzimi responsa
bili della digestione di grassi e pro
teine presenti nelle feci e arrossa  

A
Sederino irritatoQuasi tutti i bebè sof-

frono almeno una 
volta di dolorosi ar-

rossamenti sulla pelle 
sotto il pannolino.

Cambiare spesso 
 il pannolino assicura 
una certa protezione 
contro la dermatite.

Quando bisogna 
andare dal medico 
se il sederino è 
arrossato?
Se nel giro di pochi giorni la 
pelle non migliora nonostante 
sia stata curata con una po-
mata allo zinco e sia stata la-
sciata respirare all’aria, è 
meglio far visitare il bambino. 
L’infiammazione potrebbe na-
scondere anche altre malattie 
cutanee.

Buona 
domanda

. . . il latte materno 
 lenisce la dermatite  
da pannolino? 
 Tamponatene alcune 
gocce sulla pelle in
fiammata. Inoltre al
lattare al seno offre 
una certa protezione 
contro la dermatite  
da pannolino, perché 
la pelle dei bambini 
allattati vanta un pH 
più basso.

Lo sape-
vate che . . .
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un processo infiammatorio, pos
sono venire in aiuto le pomate al 
cortisone.

RIMEDI FITOTERAPICI  
A SOSTEGNO DELLA CURA
In caso di dermatite da pannolino 
essudativa, possono dare sollievo i 
semicupi o gli impacchi di piante 
contenenti tannini. Il fitoterapeuta 
Martin Koradi di Winterthur con
siglia il tè nero o il tè verde e spiega : 
« È importante lasciare il tè in infu
sione per almeno dieci minuti af
finché vengano liberati più tannini 
possibile ». La corteccia di quercia, 
in vendita in drogheria o in farma
cia, ne è particolarmente ricca. 
«Con la corteccia di quercia si può 

 l’igiene,  bisogna limitarsi a elimi
nare bene le tracce di feci con le 
salviettine umide per la pelle sen
sibile. « Queste salviettine sono 
morbi dissime e non sollecitano la 
pelle meccani camente », spiega 
 AnnaBarbara Schlüer. In alterna
tiva va bene anche risciacquare deli
catamente il sederino con acqua 
calda. È sconsigliato invece pulire  
la pelle con gli inserti per pannolini 
in quanto sono piuttosto ruvidi e 
 rischiano di sfregare la cute. Dopo 
 l’igiene la pelle va asciugata a fondo, 
in particolare nelle pieghe, tampo
nandola delicatamente con dei di
schetti di ovatta.

CURA
L’ossido di zinco è molto efficace per 
curare gli arrossamenti e le lesioni 
cutanee del sederino. Questa so
stanza svolge un’azione antisettica e 
asciuga le ferite essudative. La cosa 
migliore è applicare uno strato sot

tile di cremapasta all’ossido di zinco 
dopo il bagnetto e a ogni cambio  
del pannolino. È preferibile optare 
per una pasta cremosa che protegga 
la pelle dall’umidità e dallo sfrega
mento, ma che la lasci respirare e sia 
facile da eliminare. Può essere di 
aiuto anche lasciar sgambettare il 
bambino più spesso senza il panno
lino per far respirare la pelle. È bene 
in ogni caso rinunciare all’uso del 
talco, che aggrava l’infiammazione 
anziché favorire la guarigione. Oggi 
l’applicazione del talco per neonati 
sul sederino è sconsigliata anche se 
la pelle è sana.

INFEZIONE DA FUNGHI
Se sulla pelle si riscontra anche 
un’infezione da funghi, il medico 
pediatra prescrive una pomata 
 antimicotica. A volte è necessario 
trattare anche l’intero tratto ga
strointestinale. Dato che le lesioni 
del sederino comportano sempre  
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Lasciar sgambettare 
nudo il bambino ac-
celera la guarigione.

Per proteggere  
il sederino

   Cambiate spesso il panno-
lino.

   Pulite il sederino delicata-
mente con una salviettina 
umida per la pelle sensi-
bile.

   Asciugate bene la pelle 
dopo averla pulita (even-
tualmente tamponandola 
con un dischetto di 
ovatta).

   Applicate uno strato sottile 
di pasta cremosa allo zinco 
sulla pelle infiammata.

   Lasciate sgambettare di 
tanto in tanto il bambino 
senza il pannolino per far 
respirare la pelle.

{Consigli} 

Sono dei medicamenti omologati.  
Leggere i foglietti illustrativi. VERFORA SA

Osa® alleviano i disturbi
della dentizione dei bambini piccoli.

allevia le
infiammazioni

calma
i dolori

Primi denti senza 
lacrime

preparare un decotto», spiega l’e
sperto. Un’altra alternativa è l’infuso 
di  salvia. Questa pianta contiene in 
aggiunta anche un olio essenziale 
che vanta una certa efficacia contro 
le infiammazioni da funghi. L’infuso 
o il decotto va lasciato  raffreddare a 
37 °C prima d’im mergervi il sede
rino del bambino o prima di appli
care la garza imbevuta sulla parte 
da trattare. Tra le piante ad azione 
lenitiva figurano anche la camomilla 
e la calendula. Di solito se l’infiam
mazione da  funghi è estesa (candi
dosi da pannolino), l’azione dei 
rimedi fitote rapici  tuttavia non è 
sufficiente. Vi è inoltre il rischio che 
il tè contenga spore fungine, tra
smissibili sulla pelle. 

SALUTE
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ficile per i genitori con un budget 
 ridotto.

Vi sono altri fattori ?
Oggigiorno in molte famiglie lavo
rano entrambi i genitori. Quando il 
bambino si ammala, non vogliono 
assentarsi dal lavoro per andare dal 
medico. Molti preferiscono quindi 
recarsi al Pronto soccorso alla sera, 
sperando che il bambino venga cu
rato rapidamente e possa tornare 
all’asilo nido l’indomani. 

Qual è la situazione in Svizzera  
per quanto riguarda le cure ambu-
latoriali negli studi pediatrici ?
In generale in Svizzera i medici 
 pediatri scarseggiano. Uno dei 

Da uno studio condotto negli ospe
dali pediatrici di Berna e Losanna 
per capire come mai i genitori si ri
volgono al Pronto soccorso anche 
per le cosiddette bagatelle è emerso 
che la situazione finanziaria della fa
miglia gioca un ruolo importante. 
Le famiglie con problemi economici 
preferiscono consultare il Pronto 
soccorso. Le difficoltà finanziarie 
sono spesso un indizio del fatto che 
la famiglia ha bisogno di aiuto in ge
nerale. Un’altra spiegazione possi
bile è che recandosi dal pediatra 
l’onorario del medico deve essere 
saldato interamente prima di poter 
richiedere il rimborso alla propria 
cassa malati. Le famiglie devono 
così anticipare il denaro, il che è dif

Perché i Pronto soccorso degli 
ospedali pediatrici sono spesso 
 affollati ?
Queste strutture sono aperte 24 ore 
al giorno per prestare soccorso nel 
giro di pochi minuti ai bambini 
gravemente feriti o ammalati. Que
sto reparto necessita di personale 
infermieristico qualificato nonché 
di medici pediatri specializzati in 
medicina d’urgenza. Per evitare le 
attese avremmo bisogno di molti 
più collaboratori.

Le misure di protezione adottate 
in pandemia hanno fatto sì che ora 
tanti bambini si trovino a dover re
cuperare le infezioni, come la VRS. 
I pediatri con studio proprio non 
sono però sempre in grado di gestire 
il sovraccarico che deriva da tale au
mento dei casi.

Perché oggigiorno molti genitori si 
rivolgono direttamente al Pronto 
soccorso degli ospedali pediatrici ?

Le ragioni di questa tendenza sono 
diverse. Al giorno d’oggi i genitori 
non possono più contare sull’aiuto 
di familiari e amici come avveniva 
un tempo. I bambini ormai cre
scono in nuclei familiari ristretti e i 
genitori non sono più supportati 
dalla famiglia allargata quando il 
bambino si ammala. Spesso i geni
tori si sentono abbandonati, ma allo 
stesso tempo vogliono fare le cose 
bene. A ciò si aggiungono le paure 
suscitate dal «dottor Google», che 
inducono mamma e papà a far visi
tare subito il bambino per trovare in 
fretta le risposte alle loro domande. 
Osserviamo che i genitori si rivol
gono ai medici pediatri per quel che 
riguarda le visite di routine. I pedia
tri e i medici di famiglia però non 
sempre riescono a reagire così in 
fretta come si aspettano i genitori. 
Inoltre la pandemia di Covid ha dif
fuso un senso d’insicurezza generale 
nella popolazione.

A seconda della 
 stagione e del 

 problema di salute 
del bambino, i tempi 

di attesa nei Pronto 
soccorso degli 

 ospedali pediatrici 
svizzeri possono 

 essere molto lunghi. 
Kristina Keitel spiega 

cosa devono sapere i 
genitori al riguardo. 

Quando recarsi al 
Pronto soccorso?

Intervista
PD Dr. med. et phil. 
Kristina Keitel, prima
ria e codirettrice del 
Pronto soccorso per 
bambini e adolescenti 
dell’Inselspital di Berna

I Pronto soccorso  
degli ospedali pedia-
trici sono preparati  
per prestare soccorso 
il più rapidamente 
possibile alle vittime  
di incidenti.
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richiede parecchio tempo, che pur
troppo ci manca al Pronto soccorso.

Quali sono le urgenze che necessi-
tano l’intervento immediato ?
Oltre agli incidenti seri figurano le 
alterazioni dello stato di coscienza, 
i sanguinamenti incontrollabili e i 
 disturbi respiratori gravi. I genitori 
dovrebbero sempre recarsi al Pronto 
soccorso o chiamare l’ambulanza 
quando hanno la sensazione che il 
bambino sia in pericolo di vita. 

La febbre preoccupa molti genitori. 
Quando bisogna intervenire su-
bito ?
Se il bambino ha la febbre nel primo 
mese di vita, va portato dal medico 
senza indugio. Anche la febbre ac
compagnata da un cattivo stato di 
salute generale richiede una visita 
medica rapida. 

Quando bisogna andare al Pronto 
soccorso se il bambino si ustiona ?
In caso di ustione il bambino va sem
pre portato al Pronto soccorso, a 

paura può scatenare comporta
menti aggressivi nei confronti del 
personale infermieristico, il che è 
molto stressante. I nostri addetti 
alla sicurezza sono formati per far 
fronte alle situazioni difficili. Oggi  
ai genitori consegniamo anche un 
pager per consentire loro di non 
dover restare ad aspettare in sala 
d’attesa.

Quali problemi frequenti non de-
vono essere curati al Pronto soc-
corso ?
Tra questi figurano ad esempio l’o
tite, anche se è molto dolorosa. In 
questo caso somministriamo un an
tidolorifico, un farmaco che i geni
tori avrebbero potuto acquistare in 
farmacia senza problemi. In linea di 
principio non è neppure necessario 
recarsi al Pronto soccorso per i di
sturbi di salute che durano già da 
qualche tempo, come tra l’altro la 
tosse persistente da tre settimane, il 
mal di testa che opprime il piccolo 
da due settimane o il mal di pancia 
ricorrente. In questi casi la diagnosi 

che quando si tratta di decidere se 
andare al Pronto soccorso o meno, 
sia importante fidarsi del proprio 
istinto. Se il bambino mostra com
portamenti insoliti, in molti casi 
mamma e papà sono in grado di 
capire se il piccolo sta male vera
mente o se è addirittura in pericolo 
di vita.

Nella maggior parte dei Pronto 
soccorso i tempi di attesa sono 
lunghi. Perché a volte viene 
 assunto anche del personale  
di  sicurezza ?
Nei Pronto soccorso il triage è fon
damentale. Il nostro personale in
fermieristico è appositamente 
formato per capire se un bambino è 
in grave pericolo di vita o no. Se lo è, 
non può aspettare. Il triage però in
contra spesso l’incomprensione dei 
genitori, che sono molto preoccu
pati per il loro piccolo. A volte la 
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Disponibili nelle farmacie e nelle drogherie. 
Sono medicamenti omologati. Leggere il foglietto illustrativo.

Tosse?Omeopat ia
     per i bambini

Raffreddore? 
Mal di  
dent i? 

www.omida.ch
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motivi è sicuramente il fatto che 
guadagnano meno degli specialisti 
operanti in altri campi. Molti ge
nitori preferirebbero portare il 
 bambino ammalato dal proprio 
 medico di fiducia, ma non sempre 
riescono a farsi ricevere subito, pro
prio perché molti studi pediatrici 
sono oberati. 

Quale percentuale dei bambini 
 curati al Pronto soccorso della 
 clinica pediatrica dell’Inselspital 
non avrebbe avuto bisogno di  
cure mediche urgenti ?
Per i genitori non è sempre facile 
 valutare la gravità dello stato di sa
lute del bambino. All’Inselspital il 
35–40% dei bambini non avrebbe 
avuto bisogno del Pronto soccorso. 
Non dobbiamo però giudicare i ge
nitori. Spesso vengono colti dalla 
disperazione e con il senno di poi è 
sempre più facile ragionare. Penso 

I raffreddamenti e 
 la febbre non sono 
 di solito un motivo 

 per recarsi al 
 Pronto soccorso.

Perché dobbiamo 
attendere a lungo 
al Pronto soccorso 
con il nostro bam-
bino malato?
In tutti gli ospedali pediatrici 
della Svizzera lo stato dei bam-
bini che si recano al Pronto 
soccorso viene valutato dal 
personale infermieristico appo-
sitamente formato. Così fa-
cendo vengono riconosciuti 
subito i casi in grave pericolo 
che richiedono l’intervento im-
mediato. Se il vostro bambino 
non è in pericolo di vita, po-
trebbe essere necessario far 
fronte a lunghi tempi di attesa. 
Portate quindi pazienza e siate 
felici che il vostro tesoro non 
abbia bisogno di cure urgenti. 
Significa che anche se non sta 
bene, non rischia la vita. 

Buona 
domanda
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meno che la bruciatura interessi 
solo un’area cutanea ridotta. Spesso 
i danni causati dalle ustioni sono 
più gravi di quello che si pensa. In 
ospedale apriamo le vesciche dopo 
aver somministrato potenti antido
lorifici.

Il vomito e la diarrea possono 
 essere motivi per recarsi al  
Pronto soccorso ?
Sì, perché a volte vi è il rischio di 
 disidratazione. Se un bambino pic
colo vomita più di quel che beve e 
non fa più pipì, il pericolo è molto 
elevato.

Quando una ferita diventa un’ur-
genza nei bambini ?
In linea di principio le ferite aperte 
causate dal morso di un animale o 
di una persona dovrebbero essere 
viste e medicate dal pediatra il 
giorno stesso. Anche se la ferita è 
estesa o presenta bordi distanti tra 
loro è il caso di non aspettare in 
quanto andrebbe suturata il prima 
possibile. 

Cosa consiglierebbe invece in caso 
di caduta: il bambino va portato al 
Pronto soccorso ?
In generale nei primi tre mesi di vita 
i genitori dovrebbero far visitare il 
bambino dal pediatra se ha subito 
una caduta. Lo stesso vale se un 
bambino di meno di due anni cade 
da un’altezza doppia rispetto alla 
sua statura. Nel terzo anno di vita 
invece il limite è pari al triplo della 
statura. Se il piccolo cade battendo 
la testa e in seguito si comporta in 
modo strano, allora la visita medica 
è sempre urgente. 

Quando bisognerebbe andare  
al Pronto soccorso se il bambino 
ha ingerito un oggetto ?
È necessario recarsi al Pronto soc
corso se il bambino ha ingerito una 
pila, due o più calamite o un oggetto 
più grande di 2,5 cm. Il piccolo ha 
bisogno di assistenza medica ur
gente anche se dopo l’ingestione 
presenta sintomi come forte saliva
zione, dolori al petto, tosse o diffi
coltà respiratorie. 
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{Consigli} 

Per il bambino 
 malato

   Sin dalla nascita del vostro 
bambino, createvi una rete 
sociale (parenti, amici o 
 vicini) da poter contattare. 

   Gli antidolorifici aiutano  in 
caso di febbre.

 Mantenete la calma. 
   Chiedete al vostro pediatra 
a chi potete rivolgervi in 
caso di bisogno al di fuori 
degli orari dello studio me-
dico (ad es. hotline degli 
ospedali pediatrici, hotline 
gestite da specialisti con 
competenze pediatriche).
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si manifesta con una dolorosa 
 eruzione cutanea.

CONTAGIOSITÀ ELEVATA 
I virus si trasmettono molto facil
mente  attraverso le goccioline che 

Dal 2023 il vaccino 
contro la varicella 

 è raccomandato 
anche in Svizzera.

A varicella è una malat
tia altamente contagiosa 

provocata dal virus varicellazoster. 
Il virus varicellazoster è responsa
bile pure del fuoco di Sant’Antonio 
(Herpes Zoster), una malattia che  

Vaccino contro  
la varicella

Il virus che 
provoca la 
varicella perdura 
nel corpo in 
forma dormiente 
per tutta la vita.

L

Omeopatia 
       di OMIDA.

Disponibile in farmacie e drogherie.
È un medicamento omologato. Leggere il foglietto illustrativo.

Farmacia omeopatica  
per bambini con  
20 rimedi individuali
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si diffondono nell’aria quando le 
persone ammalate respirano. Il con
tagio può avvenire anche entrando 
in contatto con il liquido delle vesci
cole che compaiono con l’eruzione 
cutanea della varicella o del fuoco di 
Sant’Antonio. Quando ci si infetta 
con il virus, la trasmissione della 
malattia può avvenire fino a due 
giorni prima della comparsa delle 
vescicole. Il rischio di contagio per
siste fino alla scomparsa dell’ultima 
vescicola e fino alla caduta delle cro
sticine.

COMPLICAZIONI  
DELLA  MALATTIA
Pur essendo la varicella molto fasti
diosa per il bambino, solitamente 
non comporta complicazioni. « È 
possibile che si presentino occasio
nalmente infezioni cutanee di ori
gine batterica. Per quanto riguarda 
invece le complicazioni serie come 
polmonite, setticemia o encefaliti e 
meningiti, sono piuttosto rare 
nell’infanzia », rassicura Nadine 
Eckert, collaboratrice scientifica 
dell’Ufficio federale della sanità 
pubblica. Al contrario, in pubertà  
o in età adulta il rischio di compli
cazioni legate alla varicella au
menta considerevolmente. Anche 
per i neonati, le persone immuno
depresse e le donne incinte il ri
schio è maggiore. Quest’ultime 
possono ammalarsi di polmonite, 
mentre il nascituro è esposto a un 
alto rischio di malformazioni. Ra
ramente la varicella è letale. Se
condo l’Ufficio federale di statistica 
UST, negli anni 2010 in Svizzera 
sono decedute circa 20 persone per 
le conseguenze della varicella. Ogni 
anno però sono 150 i casi che ri
chiedono il ricovero ospedaliero a 

seguito delle complicazioni. Per 
quanto riguarda invece il fuoco di 
Sant’Antonio, le complicazioni ge
nerano ogni anno da 2000 a 3000 
ricoveri.

VIRUS DORMIENTE
L’infezione di varicella conferisce 
l’immunità a vita contro questa 
 malattia. « Ciò significa che si con
trae solo una volta durante la pro
pria esistenza », spiega Nadine 
Eckert. Diversamente da molte 
altre malattie virali, il virus varicel
lazoster perdura però nel corpo  
per sempre in forma dormiente. Si 
nasconde nei gangli nervosi del 
 midollo spinale e più tardi nella vita 
può risvegliarsi e provocare il fuoco 
di Sant’Antonio.

MOTIVI PER RACCOMANDARE  
LA VACCINAZIONE
Dall’inizio del 2023 l’Ufficio fede
rale della sanità pubblica racco
manda di vaccinare contro la 
varicella tutti i bambini all’età di 
nove e dodici mesi. È preferibile 
 utilizzare il vaccino combinato che 
protegge anche contro il morbillo, 
gli orecchioni e la rosolia. In questo 
modo si risparmiano al bambino 
due iniezioni. La vaccinazione com
binata protegge probabilmente  
per tutta la vita da tutte e quattro 
queste malattie. 

Nadine Eckert afferma che sono 
due i motivi per i quali il vaccino 
contro la varicella è raccomandato : 
« Da una parte l’infezione causa di 
continuo casi gravi, dall’altra la vac
cinazione precoce contro la vari
cella, ossia prima del contagio, 
consente di ridurre sensibilmente il 
rischio di ammalarsi più tardi di 
fuoco di Sant’Antonio ». Il fuoco di 

Sant’Antonio è spesso accompa
gnato da diverse complicazioni do
lorose. Ai bambini che hanno già 
contratto la varicella il vaccino non 
porta alcun beneficio. 

COME AGISCONO I VACCINI
Tutte le vaccinazioni contengono 
l’antigene del vaccino, che consente 
di stimolare e rinforzare il sistema 
immunitario affinché l’organismo 
acquisisca l’immunità ancor prima 
che il soggetto s’infetti. Il nostro 
corpo prepara così un’arma di di
fesa per un futuro reale contagio. 
Quest’arma è costituita dagli anti
corpi e dai cosiddetti linfociti T. In 
questo modo, in caso d’infezione il 
sistema immunitario è in grado di 
riconoscere velocemente gli agenti 
patogeni e di combatterli prima che 
si manifesti la malattia. 

I vaccini vivi contro varicella e 
MORV contengono virus in grado 
di moltiplicarsi imitando un’infe
zione naturale per stimolare effica
cemente e a lungo termine le difese 
immunitarie. « Questi virus vacci
nali vengono tuttavia fortemente at
tenuati, tanto da non riuscire più a 
scatenare i sintomi e le complica
zioni in parte gravi causati dal co
siddetto virus wildtype originario 
della malattia », chiarisce Nadine 
Eckert.

TOLLERANZA
La vaccinazione contro la varicella è 
ben tollerata sia somministrata 
sotto forma di vaccino semplice che 
quale componente del vaccino com
binato. I vaccini omologati in Sviz
zera hanno da tempo dimostrato la 
loro validità e sono molto sicuri. 
Non contengono potenziatori di ef
ficacia né composti di alluminio o 

mercurio. Nel 15–20% delle persone 
vaccinate si osserva una reazione 
 locale nel punto dell’iniezione. Di 
solito però i dolori, gli arrossamenti 
e i gonfiori scompaiono nel giro di 
due o tre giorni. Dal 2 al 10% dei 
vaccinati può manifestare febbre, 
malessere o leggeri esantemi dopo 
unatre settimane dalla vaccina
zione. Generalmente la febbre e le 
eruzioni cutanee guariscono dopo 
uno o due giorni. In casi rarissimi 
possono subentrare convulsioni feb
brili. Gli  effetti collaterali gravi sono 
estremamente rari. Nadine Eckert 
afferma a tale riguardo : « Essi sono 
assai più rari delle complicazioni 
gravi causate da una di queste quat
tro malattie ».

ESPERIENZA SU SCALA 
 MONDIALE
Una cinquantina di paesi consiglia  
il vaccino contro la varicella come 
vaccinazione di base per i lattanti. 
Tra questi figurano le nazioni limi
trofe Austria, Germania e Italia,  
ma anche Australia, Canada e Stati 
Uniti. Stando a Nadine Eckert, le 
esperienze sono positive : « In questi 
paesi i casi di varicella e i ricoveri a 
seguito delle complicazioni della 
malattia sono notevolmente dimi
nuiti. Inoltre sono stati registrati 
molti meno contagi di fuoco di 
Sant’Antonio ».

PER LE PERSONE NON ANCORA 
VACCINATE
Il vaccino contro la varicella non  
è raccomandato solo per i lattanti, 
ma anche per tutti i bambini, ado
lescenti e adulti fino a 39 anni che 
non hanno ancora contratto la 
 malattia né ricevuto le due dosi di 
vaccino. 

Sintomi
Da dieci giorni a tre settimane 
dopo l’infezione di varicella 
compaiono una febbre leg-
gera e stanchezza, seguite da 
un’eruzione cutanea spesso 
pruriginosa. Le piccole mac-
chie rosse si trasformano nel 
giro di pochi giorni in pustole 
e vescicole. Esse seccano in 
breve tempo formando una 
crosticina, che infine cade.

{Info} 

SALUTE

43

SALUTE

42



44

Bimbi   Bebé& Bimbi   Bebé&

Il passaggio dal 
 latte ai cibi solidi 
 è possibile anche 

senza pappe.

giarli auto nomamente. «Va benis-
simo anche se il bambino gioca con 
il cibo », aggiunge Stéphanie Bieler.

DA RICORDARE
Per permettere al bebè di afferrare 
bene il fingerfood, i bastoncini  
di cibo dovrebbero essere lunghi  
da cinque a sei centimetri. Il bam-
bino li afferra con il pugno suc-
chiando e mordicchiando poi la 
parte che sporge dalla manina. 
 Emilie  Cittadini raccomanda di 
dare pezzetti morbidi ma non 
troppo cotti per evitare che il pic-
colo li riduca in poltiglia. Per tutto 
il primo anno di vita il cibo non va 
salato né zuccherato. Il bebè può 
mangiare praticamente di tutto, a 
condizione che le dimensioni e la 
consistenza degli alimenti siano 

confacenti alla sua età. Andrebbero 
invece evitati i cibi duri e di piccole 
dimensioni, come ad esempio i 
 dadini di carote crude o le noci. 
« Consumando questi alimenti il 
piccolo può strozzarsi facilmente », 
avverte Stéphanie  Bieler. Per certi 
cibi come il pesce e le uova, un piz-
zico di creatività non guasta. Con il 
pesce cotto si può ad esempio pre-
parare una salsina in cui intingere 
dei grissini, mentre con le uova si 
potrebbe cucinare un’omelette da 
tagliare a striscioline.

PREVENZIONE DELLE CARENZE 
NUTRIZIONALI
Chi critica il baby-led weaning af-
ferma che con questo metodo di 
svezzamento vi è il rischio di non 
garantire al bambino l’apporto 

ALIMENTAZIONE

Fingerfood  
per bebè

I bastoncini di verdura 
lessati non vanno di 
traverso più spesso 
delle pappe. 

P l’esperta in materia di BLW, il bam-
bino segnala quando è pronto per 
mangiare cibi solidi.

FUNZIONA COSÌ
Di solito è possibile introdurre il 
fingerfood a partire dal sesto mese 
di vita. Stéphanie Bieler, nutrizioni-
sta presso la Società svizzera di nu-
trizione (SSN), consiglia di dare al 
neonato pezzetti di cibo solido se 
mostra di volerli afferrare e se sa 
stare seduto da solo : « All’inizio il 
bambino potrebbe aver bisogno 
dell’aiuto dei genitori per stare se-
duto. La posizione eretta è impor-
tante in quanto riduce il rischio  
di strozzarsi, indipendentemente 
dal fatto che il piccolo mangi la 
pappa o il fingerfood ». Inoltre il 
bambino deve sempre essere sor-
vegliato da una persona adulta. 
 Emilie  Cittadini spiega che gli studi 
confermano che il fingerfood non 
va di traverso più spesso delle 
pappe. Per cominciare i genitori do-
vrebbero mettere gli alimenti da-
vanti al bambino più volte al giorno 
in modo che possa scoprirli e assag-

ER i genitori lo svezza-
mento del bebè è un 

 momento emozionante, ma anche 
accompagnato da un senso di insi-
curezza. In linea di principio è pos-
sibile iniziare lo svezzamento a 
partire dal quinto mese. A questa 
età i reni e l’apparato digerente dei 
lattanti nati a termine sono suffi-
cientemente maturi per poter dige-
rire i cibi solidi. Da alcuni anni il 
baby-led weaning (BLW) sta susci-
tando un certo interesse anche tra i 
genitori in Svizzera. La nutrizionista 
ed esperta di salute infantile nonché 
organizzatrice di corsi per genitori  
e specialisti Emilie  Cittadini di 
 Locarno spiega cos’è il BLW: « Nel 
primo anno di vita il latte rimane 
l’alimento principale del neonato, 
anche se allo stesso tempo il piccolo 
comincia ad avvicinarsi con il pro-
prio ritmo ai cibi solidi adatti alle 
sue competenze ed esigenze ». Dare 
la pappa al bebè con il cucchiaino 
non è un’abitudine così tradizionale 
come molti credono. Il baby-led 
weaning corrisponde di più al modo 
di alimentarsi di una volta. Secondo 
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ALIMENTAZIONE
sufficiente di certe sostanze nutri-
tive. Inoltre, chi è contro teme che il 
fingerfood non permetta d’ingerire 
sufficienti calorie. Stéphanie Bieler 
ed Emilie Cittadini sanno per espe-
rienza che non è per forza così.

Se all’inizio il bambino si limita a 
sperimentare il fingerfood, l’assun-
zione di calorie è addirittura meno 
problematico che con la pappa. 
Quando cominciano a svezzare il 
bebè con le pappe, molti genitori 
tendono a eliminare il primo pasto 
di latte. Con la seconda pappa, viene 
eliminato anche il secondo. Grazie 
al baby-led weaning invece il bam-
bino continua a ricevere il suo fab-
bisogno di latte materno o latte 
artificiale, coprendo così intera-
mente le proprie necessità caloriche. 
Poco a poco comincerà però a bere 
sempre meno latte.

Vi sono alcune astuzie per l’ali-
mentazione dei figli che i genitori 
dovrebbero conoscere. Quando si 
preparano le pappe, bisognerebbe 
ad esempio aggiungere sempre un 
cucchiaino di olio di colza e sarebbe 
bene fare lo stesso con il fingerfood. 
Stéphanie Bieler spiega : « Per sod-
disfare il fabbisogno di acidi grassi 
Omega 3 basta ad esempio versare 
un goccio di olio di colza sui ba-
stoncini di carote cotte ». Questi 
acidi grassi sono importanti per lo 
sviluppo di cervello, occhi e sistema 
nervoso. Inoltre l’olio consente 
all’organismo del bambino di as-
sorbire le vitamine liposolubili A, 
D, E e K.

Per coprire il fabbisogno di vita-
mina B12 e di ferro, si può dare al 
bebè della carne ben cotta e tagliata 
a striscioline. Le sostanze nutritive 
vengono assorbite anche se il pic-
colo si limita a succhiarla. 

GROSSI VANTAGGI
Stéphanie Bieler ritiene che il grosso 
vantaggio del baby-led weaning stia 
nel fatto di riuscire a completare il 
passaggio ai pasti a tavola con la fa-
miglia entro la fine del primo anno 
di vita. Con le pappe lo svezzamento 
potrebbe durare di più. « I genitori 
possono cominciare a cucinare per-
lopiù gli stessi alimenti anche per  
il bebè attorno al sesto mese, ba-
dando bene però di non aggiungere 
sale né zucchero e di tralasciare le 
spezie piccanti », aggiunge l’esperta. 
Per Emilie Cittadini il curry dolce,  
la curcuma e la paprica dolce vanno 
bene. Grazie al fingerfood il bam-
bino comincia ad allenare prima in 
termini di tempo i muscoli mastica-
tori, la motricità fine e la coordina-
zione mano-occhi e mangia solo le 
quantità che vuole. Questo metodo 
rispetta l’innato senso di sazietà.  
A differenza delle pappe che sono 
composte da diversi alimenti ridotti 
in purea, il fingerfood consente al 
bambino di scoprire il sapore dei 
singoli cibi. In linea di principio  
il baby-led weaning è adatto a tutti 
i bambini. «Vi sono bebè che non 
amano le pappe o che mostrano 
maggiore interesse per quel che 
mangiano i fratelli più grandi », 
spiega Stéphanie Bieler. Il baby-led 
weaning è quindi una grande fa-
cilitazione per i genitori con figli 
 recalcitranti di fronte alla pappa.

Emilie Cittadini consiglia ai 
 genitori di frequentare un corso di 
baby-led weaning per imparare 
quali consistenze sono adatte al fin-
gerfood per il bebè, quali alimenti  
si addicono maggiormente a questo 
tipo di alimentazione, come ricono-
scere i segnali del bambino e come 
reagire se il piccolo si strozza. 

Come scoprire  
se il bambino  
è pronto per  
lo svezzamento ?
Il bebè è pronto per essere 
svezzato se :

 riesce a stare seduto da 
solo (con un leggero soste-
gno),

 è in grado di sorreggere la 
testa,

 spalanca la bocca quando 
gli si porge del cibo solido,

 è capace di spingere il cibo 
con lingua verso la faringe,

 mette in bocca il cibo 
senza sputarlo subito,

 riesce a portare le cose 
alla bocca,

 mostra interesse per il cibo 
e a tavola cerca di affer-
rarlo,

 muove la bocca come se 
volesse masticare.

Buona 
domanda

DATI ATTUALI
Attraverso uno studio sull’alimen-
tazione che coinvolge bambini e 
adolescenti, l’Ufficio federale della 
sicurezza alimentare e di veterina-
ria USAV sta indagando sull’ap-
porto di sostanze nutritive nei 
bambini in Svizzera. I risultati sa-
ranno tuttavia disponibili solo tra 
qualche anno. Uno studio condotto 
invece in Germania è giunto alla 
conclusione che la maggior parte 
dei bambini assume vitamine e sali 
minerali in quantità sufficiente. 
Angelika Hayer della Società 

GGIGIORNO sempre 
più ricercatori sono con-

vinti che nella prevenzione delle 
malattie le vitamine e i sali minerali 
siano sì importanti, ma che lo siano 
altrettanto anche le sostanze bio-
attive (sostanze vegetali seconda-
rie). Ecco perché gli alimenti nella 
loro globalità sono molto più di  
un integratore di vitamine e sali mi-
nerali. Alcuni genitori in Svizzera  
si chiedono se devono dare ai figli 
gli integratori alimentari al fine  
di prevenire la carenza di vitamine 
e sali minerali.  

Oltre a vitamine e sali 
minerali, le verdure 
contengono anche 
sostanze vegetali 
secondarie.

O
Bimbi e vitaminePer crescere i bambini 

hanno bisogno di 
sostanze nutritive. 

 Oltre al cibo, è neces
sario che prendano 

integratori di vitamine 
e sali minerali ?
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salmone, coregone e sardine e i fun-
ghi, mentre ne contengono in pic-
cole quantità il latte e i latticini. Per 
coprire il fabbisogno di vitamina D 
bisognerebbe consumarne quantità 
enormi ogni giorno ».

Per prevenire l’apporto insuffi-
ciente di vitamina D, l’Ufficio fe-
derale della sicurezza alimentare e 
di veterinaria USAV raccomanda  
di somministrare ai bambini un 
 integratore alimentare fino al com-
pimento dei tre anni durante tutto 
l’anno. In seguito la vitamina D 
 andrebbe assunta solo se l’esposi-
zione al sole è insufficiente (ad es. 
nei mesi invernali) o se si soffre  
di malattie croniche. La cosa mi-
gliore è assumere un integratore in 
gocce a base di olio. È importante 
che i genitori si attengano alla poso-
logia indicata sul foglietto illustra-
tivo o consigliata dal medico. Il 
sovradosaggio può infatti nuocere 
alla salute.
 
RISCHIO DI CARENZE 
 NUTRIZIONALI
Angelika Hayer spiega che i bam-
bini hanno bisogno di integratori 
alimentari in caso di determinate 
malattie, dimostrata carenza di una 
sostanza nutritiva o mancato con-
sumo di interi gruppi di alimenti e 
che le carenze nutrizionali non pos-
sono essere compensate con l’assun-
zione di altri cibi. « Questo può ad 
esempio capitare se vi sono allergie 
o se si segue una dieta vegana », 
spiega l’esperta. 

Se il bambino mangia vegano, la 
sua alimentazione deve assoluta-
mente essere integrata con la vita-
mina B12 in quanto questa vitamina 
è contenuta solo nei cibi di origine 
animale. Angelika Hayer consiglia 

Svizzera di Nutrizione (SSN) af-
ferma a tale riguardo : « Per quanto 
riguarda le vitamine D ed E nonché 
folato, iodio, potassio, calcio e ferro, 
i valori auspicati tuttavia non ven-
gono sempre raggiunti ». Il fabbiso-
gno di queste sostanze nutritive 
potrebbe di per sé essere coperto 
con un’alimentazione equilibrata. 
« Fa eccezione la vitamina D », sot-
tolinea la nutrizionista.

LA VITAMINA DEL SOLE
La vitamina D, liposolubile, stimola 
l’assorbimento del calcio nell’inte-
stino e il deposito nelle ossa, condi-
zione indispensabile per sviluppare 
ossa e denti sani. La vitamina D si 
forma a livello della pelle soprat-
tutto tramite l’esposizione alla luce 
solare. Il 90% del fabbisogno di 
questa vitamina viene sintetizzato 
dal nostro organismo. D’estate basta 
soggiornare venti minuti all’aperto 
per garantire un approvvigiona-
mento sufficiente. Nei mesi inver-
nali invece la luce del sole è così 
scarsa alle nostre latitudini che la 
produzione di vitamina D è pratica-
mente nulla.

CARENZA FREQUENTE
Uno studio condotto nel 2012 
dall’Ufficio federale della sanità 
pubblica ha evidenziato una ca-
renza di vitamina D durante i mesi 
invernali (da dicembre a marzo) nel 
60% dei partecipanti all’indagine. 
Ci si chiede se tale carenza sia evita-
bile nutrendosi adeguatamente. 
Angelika Hayer indica a tale ri-
guardo : « Coprire il fabbisogno di 
vitamina D con la sola alimenta-
zione è difficile in quanto esistono 
pochi cibi contenenti questa so-
stanza. Ne sono ricchi il pesce come 

secondarie buone per la salute », 
 sostiene Angelika Hayer. Se si ac-
quistano alimenti sviluppati appo-
sitamente per i bambini e quindi 
arricchiti con vitamine o sali mine-
rali, è bene stare piuttosto attenti. 
« Non sempre gli alimenti arricchiti 
con le vitamine sono la scelta mi-
gliore. Purtroppo in realtà alcuni di 
questi cibi contengono molto zuc-
chero e sono inadatti ai piccoli ». In 
linea di principio Angelika Hayer 
raccomanda ai genitori di seguire 
un’alimentazione equilibrata e ge-
nerosa di frutta, verdura, insalata, 
cereali integrali e latticini, di con-
sumare regolarmente i legumi e  
di limitarsi a piccole dosi di carne  
e pesce. 

di far controllare dal medico pe-
diatra se il piccolo necessita di altri 
integratori alimentari come ad 
esempio il ferro o gli acidi grassi 
Omega 3.

LA NATURA QUALE FONTE 
 IDEALE
A parte la vitamina D, in genere non 
è necessario somministrare altri 
 integratori alimentari se la dieta è 
variata ed equilibrata. « Perché un 
bambino dovrebbe assumere un in-
tegratore alimentare di vitamina C 
se può coprire il fabbisogno quoti-
diano consumando frutta e verdura ? 
Frutta e verdura non forniscono solo 
vitamine e sali minerali, ma anche 
fibre alimentari e sostanze vegetali 

{Info} 

Sovradosaggio
Per le vitamine idrosolubili 
come la vitamina C, il supera-
mento della dose giornaliera 
consigliata non comporta ge-
neralmente problemi in quanto 
viene espulsa dall’organismo 
se è in eccesso. È diverso in-
vece per le vitamine liposolu-
bili come quelle del gruppo A, 
D, E e K, che vengono imma-
gazzinate nel corpo e possono 
accumularsi. La vitamina A fa-
vorisce la visione, ma assunta 
in dosi esagerate può portare 
a mal di testa e problemi cuta-
nei. Anche se certi integratori 
alimentari assomigliano alle 
caramelle per gusto o aspetto, 
non vanno consumati come 
tali. Nel peggiore dei casi, il so-
vraddosaggio di un integratore 
alimentare può causare sin-
tomi di avvelenamento, osta-
colare l’assorbimento di altre 
sostanze nutritive o sovracca-
ricare i reni.

Perché ai neo- 
nati viene 
 somministrata  
la vitamina K?
La vitamina K favorisce la coa-
gulazione del sangue. Le ca-
renze di questa sostanza non 
sono rare nei bambini appena 
nati. In Svizzera viene per-
tanto somministrata ai neo-
nati quattro ore, quattro giorni 
e quattro settimane dopo la 
nascita una dose di vitamina K 
per prevenire le emorragie 
nelle prime settimane di vita, 
che in rari casi possono es-
sere pericolose.

Buona 
domanda

Consiglio web
Trovate informazioni 
per l’alimentazione  
di bebè e bambini 
piccoli sul sito 
bimbiatavola.ch.

   gli unici alimenti a base di latte di capra  
nella tipica qualità Demeter

   con tutte le vitamine, i minerali e le sostan- 
ze nutritive importanti (secondo la legge)

   ricette pure senza olio di palma o di pesce
   gusto delicato

Vuoi dargli  
di più?

Scopri di più su  
holle.ch

NOVITÀ: alimenti a base di latte di  
capra ora nella tipica qualità Demeter

Il  
pancino del tuo bambino apprezzerà il latte di capra  Holle

Nota importante: L’allattamento è ideale per il tuo bambino. Il latte post-allatta men- 
to è indicato solo per bambini a partire dai 6 mesi di età. Richiedi una consulenza.

 

HOL-230101-Masteranzeige_Ziegenmilch_DinA6_DE_EN_FR_IT_RZ.indd   4HOL-230101-Masteranzeige_Ziegenmilch_DinA6_DE_EN_FR_IT_RZ.indd   4 27.03.23   09:1527.03.23   09:15
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coli diventa anche normale stare a 
contatto con l’urina e le feci. L’ele
vata assorbenza dei pannolini usa e 
getta non consente al cervello di 
percepire la sensazione di bagnato. 
Molti bambini associano la min
zione a una piacevole sensazione di 
calore creando così connessioni sfa
vorevoli nel cervello. Per loro spesso 
con il tempo diventa difficile ritro
vare il controllo dell’impulso di eva
cuazione. 

Uno studio effettuato su 19 500 
bambini in Cina ha dimostrato che 
se il bebè non viene tenuto in posi
zione a ranocchia fino all’età di sei 
mesi, la probabilità che faccia la pipì 
a letto aumenta mano a mano ogni 
mese.

Ma non si diceva che nei primi 
18 mesi il bambino non sa control-
lare gli organi escretori ?
È una teoria dei paesi industrializ
zati. È importante che la scienza 

Nell’intervista  
Rita Messmer spiega 
cosa devono sapere i 

genitori sul riflesso di 
evacuazione e quali 

vantaggi presenta 
l’educazione precoce e 

assistita al vasino.
Lei promuove l’educazione pre-
coce e assistita al vasino sin dalla 
nascita. Perché ?
Tutti i lattanti nascono con la capa
cità di rimanere asciutti precoce
mente. Il riflesso di evacuazione 
della prima infanzia si sviluppa sti
molandolo. Basta tenere il bambino 
sollevato in posizione a ranocchia.  
Il suono « psss », il rumore dell’ac
qua corrente o l’acqua lasciata fluire 
sui genitali stimolano il bebè a eva
cuare. Se i genitori ignorano o non 
stimolano questo riflesso, alla fine 
del terzo mese o all’inizio del quarto 
il riflesso scompare.

Perché portare il pannolino usa e 
getta è controproducente ?
I bambini che portano solo panno
lini monouso imparano a evacuare 
ovunque e in qualsiasi momento e il 
controllo degli impulsi non si attiva 
mai. Il cervello umano impara però 
grazie all’esperienza. Per questi pic

In questa posi-
zione è più facile 
abituare il bebè a 
questo metodo. 

Intervista
Rita Messmer, pedago
gista dell’età evolutiva e 
autrice di libri

Pipì e pupù:

cosa giusta finora. Ho notato che 
anche lì le vendite di pannolini sono 
in aumento.

Quali vantaggi presenta l’educa-
zione precoce e assistita ?
Tantissimi. In breve tempo i bebè 
educati con questo metodo non 
vanno più di corpo nel pannolino. È 
possibile così cominciare a usare da 
due a cinque pannolini di stoffa al 
giorno, che servono più a garantire 
una certa sicurezza che a sostituire il 
vasino. Questo riduce i costi, pre
serva le risorse e non causa rifiuti. 

 approfondisca questo tema. Oggi il 
70% della popolazione mondiale 
non usa i pannolini. Tutte le culture 
tradizionali, e non solo le popola
zioni indigene, fanno fare i bisogni 
ai figli in posizione a ranocchia.

In Costa Rica tutti i bambini sono 
puliti e asciutti a un anno perché 
vengono educati al vasino sin dalla 
nascita e perché i genitori rispon
dono alle loro necessità fisiologiche. 
Trovo preoccupante che l’industria 
voglia vendere i pannolini anche in 
Costa Rica e che spesso le mamme 
non si rendano conto di aver fatto la 

. . . un bambino in 
Svizzera consuma in 
media da 5000 a 
6000 pannolini fin
ché impara a essere 
pulito e asciutto ? 
Questa quantità equi
vale a una tonnellata 
di rifiuti umidi.

Lo sape-
vate che . . .

{ educazione precoce 
e assistita }
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I bambini educati precocemente al 
vasino soffrono più di rado di coliche 
nei primi tre mesi di vita : l’apparato 
digerente inizia a lavorare mentre il 
piccolo assume il cibo. La mamma 
riconosce subito il segnale e può rea
gire alla richiesta di evacuazione du
rante o subito dopo l’allattamento, 
con un riscontro positivo sul legame 
mammabambino. Questo metodo 
annulla anche il rischio d’infezione 
urinaria o intestinale in quanto i 
germi delle feci non risalgono nel 
pannolino. Il controllo degli impulsi 
rimane inalterato e il volume della 
vescica aumenta, il che è un vantag
gio soprattutto di notte. Non appena 
il bebè sta seduto da solo, espleta i 
bisogni sul vasino in autonomia. I 
muscoli del pavimento pelvico ven
gono allenati sin dalla nascita, ciò 
che invece non avviene se il piccolo 
porta il pannolino. Oggi vi sono 
bambini che già in tenera età sof
frono di prolasso uterino o debolezza 
della vescica o dell’intestino. Poiché 
nei piccoli che portano il pannolino 
lo svuotamento della vescica è un 
processo inconscio, la vescica non si 
svuota mai del tutto. Imparare pre
cocemente a usare il vasino favorisce 
anche la dignità del bambino. 

Molti bambini imparano a fare  
la pipì nel vasino, ma per le feci 
hanno bisogno del pannolino. 
Come mai ?
Questi bambini sono stati condizio
nati in modo errato. Dal primo 
giorno di vita il loro cervello ha im
parato a sentire le feci a contatto 
con il sederino e a percepire un 
certo odorino. Lo sfintere si apre 
solo quando indossano il panno
lino. Nel mio studio curo anche 
bambini già scolarizzati che fanno 

ancora la pipì nel pannolino tanto 
ne sono abituati.

Perché è un problema ?
Più a lungo l’evacuazione è incon
trollata, maggiore è il rischio di di
sturbi psichici. Spesso diventa un 
problema dai tre anni. I genitori non 
sanno perché il bambino non voglia 
fare i suoi bisogni nel vasino o sul 
water. Si sentono disarmati e spesso 
anche impotenti. Quando si avvicina 
il momento di andare all’asilo, molti 
si disperano. Oggi sempre più bam
bini devono rinunciare all’asilo per
ché portano ancora il pannolino.

Come si fa a capire quando il 
 bambino ha bisogno di fare pipì  
o pupù ?
Al contrario dei bambini che por
tano il pannolino, quelli che ven
gono educati precocemente al 
vasino percepiscono quando la ve
scica è piena. Si tratta di una condi
zione fondamentale per imparare a 
urinare volontariamente. Se deve 
andare di corpo, il bebè si agita, 
cerca il contatto visivo, piagnucola o 
strilla. Nel marsupio si spinge indie
tro e sgambetta. Succhiando il seno, 
il riflesso gastrocolico si attiva. Il 
bebè segnala alla mamma che deve 
evacuare e che vuole essere messo in 
posizione. 

E di notte come si fa ?
Durante il sonno la vescica si riem
pie di meno. Quando il bambino 
deve urinare, viene svegliato da de
terminati neurotrasmettitori e si 
agita. È importante che venga 
messo in posizione prima di essere 
allattato. Vi sono bambini che si 
 addormentano subito dopo aver 
evacuato.
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Come bisogna fare invece di 
giorno affinché questo metodo 
 funzioni al meglio ?
I genitori devono stare attenti ai se
gnali del bebè. La cosa migliore è 
metterlo nella posizione a ranocchia 
subito dopo la nanna e avvolgerlo  
in seguito in un telo di spugna per 
allattarlo. Se durante la poppata 
smette di succhiare e cerca insisten
temente il contatto visivo, segnala 
che deve andare di corpo. All’inizio 
bisogna quindi interrompere di al
lattare e metterlo in posizione sopra 
lo speciale vasino tenuto a portata  
di mano. Poi si può proseguire con 
l’allattamento.

Con il tempo, quando il bambino 
avrà imparato che dopo la poppata 
si fanno pipì e pupù, si può metterlo 
in posizione dopo ogni pasto. Rac
comando inoltre di far evacuare il 
bambino sempre prima di cambiare 
il pannolino di stoffa, prima di 
uscire di casa o appena si rientra.

Il metodo dell’educazione precoce 
e assistita non è più complicato del 
pannolino ?
I genitori non devono preoccuparsi 
se questo metodo ogni tanto non 
funziona. L’importante è stimolare 
lo sviluppo. L’educazione precoce è 
decisamente meno impegnativa del 
pannolino. Anche perché tenendo  
il bambino in posizione sopra il la
vabo è facile risciacquare in seguito 
il sederino con l’acqua. Non appena 
impara a camminare, espleterà i 
suoi bisogni fisiologici da solo. 

Molte famiglie che seguono questo 
metodo usano il pannolino di notte 
e quando sono in giro. Ha senso ?
Vi sono bambini che di notte stril
lano e si calmano solo se vengono 

tenuti in posizione. Se i genitori non 
usano mai questo metodo quando 
sono in giro, il cervello del bambino 
impara che fuori non è possibile 
evacuare e con il tempo può diven
tare un problema.

È possibile introdurre questo 
 metodo quando il bebè ha  
già qualche mese oppure è  
già troppo tardi ? 
Non è mai troppo tardi. È preferi
bile però iniziare subito dopo la 
 nascita in quanto il processo di eva
cuazione è ancora comandato da  
un riflesso. Più avanti diventa più 
complicato e occorre un po’ di 
 abilità pedagogica. Se il bambino 
non partecipa, i genitori si inner
vosiscono in fretta.

E il papà ?
Il papà non può allattare al seno,  
ma può alimentare il bisogno di eva
cuazione. Spesso gli uomini amano 
sperimentare più delle partner e tro
vano interessante osservare il bam
bino. La maggior parte dei papà non 
ama cambiare il pannolino puzzo
lente e grazie a questo metodo ve
dono i risultati rapidamente, il che si 
riflette positivamente sulla relazione 
con il bambino.

Cosa consiglia se il bambino viene 
accudito da persone terze ?
Consiglio di sperimentare questo 
metodo sin dall’inizio anche con i 
nonni, gli zii o gli amici. A circa sei 
mesi è possibile pure abituare il 
bambino a sedersi sul vasino per 
fare i suoi bisogni da solo. Non da 
ultimo questo metodo facilita il la
voro delle collaboratrici dell’asilo 
nido rispetto all’igiene di un sede
rino sporco. 

Come si applica 
questo metodo 
quando si è  
in giro?
È utile il vasino concepito 
 appositamente per questo 
metodo. Nelle toilette pubbli
che è anche possibile seder
si sul water e tenere il bebè 
seduto tra le vostre gambe. 
All’aperto invece ci si può na
scondere dietro un cespuglio 
e raccogliere e smaltire i 
 bisogni in un sacchetto per 
cani Robidog.

Buona 
domanda
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Educazione pre-
coce e assistita  
al vasino :  
come si fa
Il sistema migliore è quello di 
tenere il bambino dietro le 
 cosce facendogli appoggiare 
il corpo sul vostro petto. Te
nete il piccolo sollevato sopra 
un lavabo, lo speciale vasino 
o il water. Applicando questo 
metodo regolarmente, in 
poco tempo il bambino non 
andrà più di corpo nel panno
lino. Al più tardi adesso vale 
la pena di passare ai panno
lini di stoffa con l’inserto, più 
eco logici e meno costosi. 
Così  facendo il bambino sen
te quando fa pipì. Spesso 
usando i pannolini usa e get
ta il cervello non riceve alcun 
 segnale.

{Info} 
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A TTUALMENTE nel 
mondo il plurilinguismo 

è piuttosto la regola e non l’ecce
zione. I bambini che crescono con 
più lingue sono avvantaggiati. Im
parano diverse lingue molto presto e 
con naturalezza nella loro quotidia
nità senza dover sgobbare sui libri. 
Franziska Vogt, direttrice del Centro 
per l’istruzione precoce dell’Alta 
scuola pedagogica di San Gallo, 
spiega a tale riguardo : « Le lingue 
consentono ai bambini di avvici
narsi ad altre culture ». Probabil
mente per i bambini che parlano 
diverse lingue è normale sin dalla 
tenerissima età che esistano molti 
idiomi, il che sarà d’aiuto quando 
più avanti a scuola impareranno 
altre lingue. Il plurilinguismo pre
coce non apporta tuttavia alcun 
vantaggio in altri ambiti, come ad 
esempio in matematica.

idioma solo perché sperano che ap
porti dei vantaggi al piccolo, come 
ad esempio l’ingresso facilitato a 
scuola. Secondo Franziska Vogt esi
stono però anche persone che par
lano diverse lingue del cuore. « Sta 
ai genitori capire in quale lingua si 
sentono più a loro agio comuni
cando con il bambino », spiega l’e
sperta. Nel corso dell’infanzia è pure 
possibile decidere di cambiare le lin
gue da parlare in famiglia.

CONDIZIONI IDEALI
I genitori possono creare i presup
posti ideali per acquisire una o più 

NESSUN SOVRACCARICO
Il cervello umano è in grado di ela
borare più di una lingua senza diffi
coltà. Da quando viene al mondo il 
bambino è capace d’imparare di
verse lingue contemporaneamente. 
Persino i piccoli con una disabilità 
possono diventare plurilingue. Non 
è affatto vero che parlare più lingue 
in famiglia sia un sovraccarico per il 
bambino. 

COSA DEVONO SAPERE  
I GENITORI
Franziska Vogt consiglia a mamma 
e papà di parlare al bambino nella 
lingua che padroneggiano meglio e 
nella quale sanno esprimere al me
glio le loro emozioni. L’esperta la 
chiama la « lingua del cuore » e trova 
che sia un vero peccato se i genitori 
non la usano nel contatto con il 
bebè, optando invece per un altro 

lingue. I dialoghi ricchi di dettagli 
con i quali i genitori e le persone di 
riferimento possono coinvolgere il 
bambino sono molto stimolanti. È 
importante che gli adulti non si li
mitino solo a discorrere, ma che 
ascoltino il bambino, reagiscano ai 
suoi segnali, ad esempio se guarda o 
indica qualcosa, e mostrino di co
gliere le sue emozioni anche con la 
mimica del viso.

È utile pure guardare insieme i 
libri illustrati nelle rispettive lingue. 
Spesso i libri offrono lo spunto per 
nuovi argomenti di conversazione. 
Lo sviluppo del linguaggio di un 

Secondo l’Ufficio 
federale di statistica, 

oggigiorno circa 
 il  44% dei bambini 
 è a contatto in casa 

con più lingue.

La cosa migliore è  
parlare sin da subito  
al bebè nella propria  
lingua del cuore. 

Crescere 
plurilingue

. . . il plurilinguismo 
non compromette 
l’apprendimento del 
linguaggio ? I disturbi 
dello sviluppo del 
 linguaggio si manife
stano con la stessa 
frequenza nei bam
bini monolingui e 
plurilingui.

Lo sape-
vate che . . .
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tutti i giorni nelle famiglie in cui si 
parlano più lingue, ma di solito con 
il tempo questa abitudine tende a 
diminuire.

COME COMPORTARSI  
SE IL BAMBINO SBAGLIA
Sbagliare è normale quando si im
para una lingua. L’esperta consiglia 
ai genitori di non far notare gli er
rori commessi dal bambino mentre 
parla. « È meglio reagire in modo 
indiretto. Se il piccolo sbaglia a for
mulare la frase, mamma e papà 
possono indicargli che lo capiscono 
e ripetere la frase correttamente 
mentre commentano », spiega. Se  
il bambino dice ad esempio : « Lo 
leone mangia», i genitori possono 
rispondere : « Sì, il leone sta man

bambino dipende anche dalla qua
lità e dalla quantità di stimoli e inte
razioni. Prima che il piccolo cominci 
ad andare all’asilo e a scuola è molto 
importante che impari, oltre alla 
lingua parlata in famiglia, anche la 
lingua del posto. 

ASPETTATIVE REALISTICHE
Mamma e papà non devono preten
dere che il bambino raggiunga il 
medesimo livello di vocabolario 
nelle diverse lingue. Franziska Vogt 
afferma che spesso il lessico è di
verso nelle varie lingue parlate dal 
piccolo in quanto gli idiomi ven
gono usati in contesti diversi e non 
con la stessa frequenza. È pure del 
tutto normale che i bambini pluri
lingui mischino gli idiomi. Accade 

Leggere i libri ad alta 
 voce aiuta il bambino 

 a imparare la lingua di 
entrambi i genitori.

giando un animale. Penso che sia 
una gazzella ». Non ha invece senso 
correggerlo dicendogli « Parla cor
rettamente!» oppure «Ripeti la 
frase nel modo giusto ! ». Gli errori 
non devono interrompere il dia
logo.

SE IL BAMBINO NON VUOLE
Capita abbastanza spesso che il pic
colo si rifiuti di parlare la lingua di 
uno dei genitori pur capendola be
nissimo. In questo caso Franziska 
Vogt consiglia alla mamma o al 
papà di continuare a usare la pro
pria lingua, anche se il piccolo insi
ste rispondendo nell’idioma usato a 
scuola o nella lingua dell’altro geni
tore. « Se in famiglia tutti capiscono 
tutte le lingue, non c’è alcun pro
blema. L’approccio rilassato, la com
prensione e una buona relazione tra 
genitori e figli sono più importanti 
delle competenze acquisite dal bam
bino nelle diverse lingue », spiega 
l’esperta. 

ASILI NIDO BILINGUI
Vi sono genitori che scelgono di 
mandare i figli in un asilo nido bi
lingue sperando che così imparino  
a parlare correntemente inglese 
ancor prima d’iniziare la scuola. Ma 
quanto è realistica questa scelta ?  
Il fatto che il bambino impari ad 
esempio l’inglese dipende soprat
tutto dalla frequenza e dalla qualità 
della lingua parlata all’asilo nido. In 
molte strutture bilingui si ricorre in
fatti più spesso alla lingua locale. 
Franziska Vogt sconsiglia i classici 
corsi di lingua in età prescolare, per
ché i bambini a questa età vogliono 
scoprire il mondo giocando e le le
zioni non soddisfano affatto questo 
loro bisogno. 

Per crescere il 
vostro bambino 
plurilingue

 Parlate sistematicamente 
al vostro bambino nella vo
stra lingua.

 Non arrendetevi se il pic
colo non parla la vostra lin
gua. Continuate a farlo e 
rallegratevi del fatto che il 
bambino vi capisce.

 Più comunicate con il pic
colo, maggiore è la possi
bilità che impari la vostra 
lingua. 

 Quando gli leggete un 
libro, esprimete i com
menti sempre nella vostra 
lingua.  

 Per il bambino è impor
tante che la vostra lingua 
venga parlata anche da 
altre persone. Tenete il 
contatto con le famiglie 
che parlano la vostra lin
gua e trascorrete le va
canze nel vostro paese di 
origine.

 Aiutate il bambino quando 
gli manca una parola nella 
vostra lingua.

 Mostrategli il valore di 
tutte le lingue con il quale 
il bambino è confrontato.

{Consigli} 

LEZIONI NELLA LINGUA  
DI ORIGINE
In certi Cantoni, ai bambini ven
gono proposte lezioni nella loro lin
gua di origine prima che entrino alla 
scuola materna. Franziska Vogt 
trova che questa idea sia sensata, 
perché favorisce anche l’accesso alla 
cultura del paese di provenienza. 
Tuttavia sottolinea : « A questa età 
l’insegnamento deve essere ade
guato all’età e avvenire in modo 
 ludico ». Sono ideali i giochi « Fac
ciamo finta che . . .» e i giochi di 
ruolo nella lingua di origine. I bam
bini possono ad esempio far finta di 
andare al ristorante o di partecipare 
insieme a una caccia al tesoro. Du
rante questi corsi vengono spesso 
utilizzati anche i libri illustrati nella 
lingua di origine.

IMPARARE LA LINGUA LOCALE
I bambini con genitori di lingua 
straniera che padroneggiano la lin
gua locale ancora prima di andare 
all’asilo sono avvantaggiati. Ideal
mente le mamme e i papà con un 
passato migratorio dovrebbero 
 garantire il contatto frequente del 
bambino con la lingua del posto 
prima che entri alla scuola ma
terna, ad esempio facendogli fre
quentare un asilo nido o un gruppo 
di gioco. 

È sconsigliato però ai genitori 
stranieri di rivolgersi al bambino 
nella lingua locale se non la cono
scono bene, in quanto non solo  
lo priverebbero dell’opportunità 
d’imparare la loro lingua, ma 
anche di scoprire la cultura del 
paese di provenienza. Così facendo 
il bambino crescerebbe senza riu
scire a comunicare con i parenti 
all’estero. 

SVILUPPO
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I bambini piccoli 
devono essere 
accompagnati 
nell’uso dei media.

bene la fruizione e scelgano conte-
nuti adeguati all’età. A partire  
dai tre-quattro anni, i media digi-
tali possono entrare a far parte 
della vita quotidiana. Il gioco con 
gli amici e le uscite all’aperto de-
vono tuttavia continuare a essere 
considerate attività importanti. 
 Margarete Bolten, psicoterapeuta 
per lattanti, bambini piccoli e le 
loro famiglie presso le Cliniche psi-
chiatriche universitarie di Basilea, 
incontra nel suo ambulatorio tanti 
genitori che non sanno che i bam-
bini vanno accompagnati nell’uti-
lizzo dei media. L’esperta è convinta 

LI smartphone e i tablet 
facilitano la nostra vita 

sotto molti aspetti. In molte fa-
miglie però questi dispositivi sol-
levano ripetutamente dubbi e 
discussioni. Le mamme e i papà si 
chiedono ad esempio a partire da 
che età è giusto permettere l’uso 
dei media visivi e quanto a lungo 
possono usarli i bambini piccoli, 
qual è l’impatto dell’utilizzo dei 
media sui bambini e come preve-
nirne l’uso smisurato. « Per molti 
interrogativi non esistono risposte 
chiare, perché la ricerca in questo 
campo è ancora poco avanzata », 
spiega l’esperta Eva Unternährer, 
psicologa e ricercatrice del dipar-
timento di ricerca di salute mentale 
per l’infanzia e l’adolescenza delle 
Cliniche universitarie psichiatriche 
di  Basilea.

PRIME CONCLUSIONI
L’Organizzazione mondiale della 
sanità (OMS) sconsiglia l’uso dei 
media nel primo anno di vita e pos-
sibilmente anche nel secondo. A 
partire dal secondo compleanno  
il bambino non dovrebbe trascor-
rere più di un’ora al giorno davanti 
allo schermo e per i primi tre anni 
dovrebbe farlo solo in presenza  
dei  genitori, come consiglia Eva 
 Unternährer. « I genitori non de-
vono considerare i media digitali 
una baby-sitter. Il consumo dei 
media necessita di regole chiare e il 
bambino va sempre accompa-
gnato », spiega l’esperta. Per Eva 
Unternährer non è un problema se 
di tanto in tanto mamma e papà 
guardano un video o fanno un gioco 
sul cellulare insieme al piccolo, a 
condizione però che ne dosino  

che non sia sfavorevole per i bam-
bini non fare uso dei media visivi 
prima di essere scolarizzati e af-
ferma : « A questa età l’utilizzo dei 
media comporta più svantaggi che 
vantaggi ». 

EFFETTO DIDATTICO
Per i bambini piccoli molti dei con-
tenuti visti allo schermo sono troppo 
veloci e quindi incomprensibili. 
Margarete Bolten consiglia di sce-
gliere per i bambini in tenerissima 
età video lenti, senza tagli rapidi e 
funzionanti come un libro. L’esperta 
è del parere che i media digitali 

G

Bambini e l’uso 
dei mediaOggi è impensabile 

fare a meno dei 
media digitali nella 

vita quotidiana. 
 Ma a cosa devono 

prestare attenzione i 
genitori nella frui

zione degli stessi ?

. . . il vostro consumo 
dei media influisce 
sul tempo che il 
bambino passerà in 
futuro davanti allo 
schermo ? Date il 
buon esempio e de-
dicate al vostro bebè 
o bambino piccolo 
più tempo possibile 
lontano dai media.

Lo sape-
vate che . . .
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dedicatiaibambiniabbianouno
scarsoeffettodidattico.«Ipiccoli
vannoallascopertadelmondocon
tuttiisensi.Imediavisiviperòsono
bidimensionaliecoinvolgonosolo
lavistael’udito»,spiega.L’appren
dimentoavvienesoprattuttocon
lapartecipazionedituttoilcorpo.
Leprimecorrelazionimatematiche
s’imparanoadesempiomaneg
giandoisassolini.

SVILUPPO DEL LINGUAGGIO
Visonogenitorichecredonodi
poterstimolareilbambinoconi
mediadigitaliprimachesiascola
rizzato,facendoglivedereadesem
piovideoininglese.Maèproprio
così?MargareteBoltensintetizza:
«Glistudievidenzianounacorre
lazionesfavorevoletrailconsumo
deimedianellaprimainfanziaelo
sviluppodellinguaggio.Piùtempo
ibambinipiccolitrascorronoda
vantiaunoschermo,piùscarsoèil
lorovocabolario».Conimediail
bambinoimparaaripeterecome
unpappagallo,manonaprodurre
autonomamenteillinguaggioea
comunicare.

Illinguaggioneibambinisisvi
luppagraziealleinterazionisociali,
ascoltandolefrasipronunciate
daglialtrieripetendo,nonchéat
traversoilriscontroelamimica.
AMargareteBoltenègiàcapitato
d’incontrarenelsuoambulatorio
bambinicheacinqueannisanno
contarefinoadieciininglese,ma
nonsannoesprimersicorretta
mentenéininglesenénellaloro
linguamadre.

Piùèbassal’etàallaqualeibam
binicomincianoapassaremolto
tempodavantialloschermo,più
graveèl’effetto.

EFFETTO DEI GENITORI  
AL CELLULARE
Algiornod’oggiilcellulareèuna
presenzacostantepergranparte
deigenitori.EvaUnternährersa
chel’usofrequentedellosmart
phonehauneffettonegativoin
particolaresuineonati:«Glistudi
hannodimostratochel’usodello
smartphoneriducel’interazionetra
genitoriebebè».Seinpasseggiata,
alparcogiochioacasaigenitori
stannocostantementealcellulare,
parlanomenoconilbambino.Inol
tremantengonomenoilcontatto
visivoconluiegiocanopocoin
sieme.Secondolaricercatriceè
importanteperòanchelacomuni
cazionenonverbaletragenitorie
bambino.«Ilbebècheancoranon
parlacomunicaconlamimica»,
spiegaEvaUnternährer.«Quando
ètriste,igenitoriglitrasmettono
compassioneattraversoleloro
espressionidelviso».Seperò
mammaepapàsonoconcentrati
sulcellulare,alpiccolovienea
mancarequestoimportanteriflesso
delleemozioni.

VISO INESPRESSIVO
Diventamoltoproblematicoperil
bebèquandoilvisodeigenitori
presidalcellulareèinespressivo,ov
veroprivodiemozionieinterazione.
«Questocausafortestressalbam
bino»,spiegaEvaUnternährer.
L’usodelcellularedapartedeigeni
toripuòesserefonted’irritazione
ancheperibambinipiùgrandicelli
manonancorascolarizzati.Spessoi
bebèeibambinicercanodiattirare
l’attenzionedimammaepapàcon
tuttiimezzi.Laricercatriceconsi
gliavivamenteaigenitoridibam
binipiccolidispiegaresemprenel

limitedelpossibileperchéfanno
usodellosmartphonequandosono
ingiro.Possonoadesempiomo
strarealpiccolochestannoacqui
standounbigliettodeltrenooche
stannoscrivendounmessaggio
allamammaoalpapàperdireche
stannotornandoacasa.

EFFETTO DEI DIVIETI
MargareteBoltenreputachenon
abbiasensoproibiredeltuttoi
mediadigitali.Ècomeconidolci:
«Glistudidimostranocheibam
biniaiqualièstatorigorosamente
proibitoilconsumodizuccheronei
primiannidivita,piùavantisvi
luppanounaparticolarepredile
zionepericibidolci».AncheEva
Unternährerèconvintachevietare
imediavisivilirendaancorapiù
attraentidiquantogiànonsiano.
Molteappvengonoconcepiteap
postaperfarcirimanereincollatia
lungoalloschermo.Glisviluppa
toridellaSiliconValleysannobene
chequestoaccade,tantochemolti
dilorotengonolontaniifiglidai
mediadigitaliilpiùalungopossi
bile.

ESEMPIO DEI GENITORI
Oggiimediavisivifannopartedel
nostromondo.MargareteBolten
trovachesiaimportantecheogni
famigliastabiliscaunbuonritmo
scanditodapastiemomentidi
giocoregolari.Cosìfacendoimedia
trovanoilloropostoancheinetà
prescolare.«Ilconsumodimedia
nondovrebbetuttaviaprendere
ilsopravvento»,aggiungel’esperta.
Comeperilciboeperilsonno,
ancheperilconsumodeimedia
ibambinidevonoimpararead
autoregolarsi.Enonc’ècosami

glioredell’esempioedellaguidadei
genitori.

MEDIAZIONE ATTIVA
Dalpuntodivistascientificolame
diazioneattivaèilmodomigliore
peravvicinareibambiniall’usodei
mediadigitali.EvaUnternährer
precisa:«Nellamediazioneattivai
genitoriaccompagnanoilbambino
guardandoadesempiounvideo
insieme,commentandoloepar
landodiciòchestannovedendo».
Ancheselamediazioneattivaèim
pegnativaperigenitori,consentea
mammaepapàdirendersicontose
certesceneailoroocchideltutto
inoffensivespaventanooturbanoil
bambino.

PREMIO O PUNIZIONE
Nonbisognerebbericorrereai
mediavisivicomepremionécome
punizione,perchécosìfacendosene
aumental’importanzaperilbam
bino.Nellavitaquotidianaèutile
fissareregolechiarecomeadesem
pio«Dalle17alle17.30guardiamo
unfilm».PerMargareteBoltenè
giustoperòanchesopprimereil
consumodeimediasesitrattadi
unaconseguenzalogicaelospiega
così:«Seigenitorieilbambinode
cidonoinsiemecheilpiccolopuò
guardareunbrevefilmprimadi
cenaseriordinalasuacameretta
mailbambinotergiversa,allorato
gliergliilconsumodeimedianonè
unapunizionebensìunaconse
guenzalogicadelsuocomporta
mentoodelmancatoordinein
quantoalle17.30sideveandarea
tavola».Seperòilbambinosispic
ciaeriordinaallasvelta,èokconce
derglidiguardareilfilmanche
prima.

Genitori cercasi
Diverse scuole universitarie in 
Svizzera stanno conducendo 
attualmente uno studio per 
capire come i bambini usano i 
media visivi. Se avete figli tra 
0 e 5 anni, i ricercatori stanno 
cercando proprio voi invitan-
dovi a rispon-
dere ad 
alcune do-
mande sul 
tema :

{Info} 

Per gestire  
i media visivi

 Limitate al minimo il con-
sumo dei media quando 
uscite con il bebè o fate 
qualcosa insieme.

 Accompagnate il vostro 
bambino nel consumo dei 
media e parlate con lui di 
quel che vedete.

 Date il buon esempio  
(non usate il cellulare a 
tavola, spegnete il televi-
sore mentre mangiate).

 Definite orari fissi per 
l’uso dei media.

 Non proponete al bam-
bino media visivi se si an-
noia. Il piccolo deve 
imparare a occuparsi.

 Spiegate al bambino pic-
colo cosa state facendo 
con il cellulare.

{Consigli} 

Al ristorante non 
vogliamo che il no
stro bambino di
sturbi gli altri 
ospiti. Va bene se 
gioca con lo smart
phone o il tablet?
È ok se è un’eccezione, ma 
non dovrebbe diventare un’a-
bitudine in quanto il bambino 
deve imparare a stare con gli 
altri. Se ogni volta che va al 
 ristorante usa i media digitali, 
si abitua e viene privato di 
un’importante esperienza 
educativa. Il piccolo deve im-
parare ad aspettare e a ri-
spettare gli altri. Per questo  
è meglio rinunciare del tutto 
all’intrattenimento digitale  
al ristorante.

Buona 
domanda
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alla capacità di capire le emozioni 
degli altri e di essere di conforto », 
spiega Anna von Ditfurth. A questa 
età il bambino è in grado di sepa-
rare i propri sentimenti da quelli 
degli altri. L’abilità di porsi nell’ot-
tica dell’interlocutore si sviluppa 
invece soltanto verso i tre anni e 
mezzo o quattro. 

A DUE ANNI
Scoprendo l’io il bambino sviluppa 
un proprio modo di agire, al quale 
talvolta è difficile rinunciare. Nel 
secondo anno di vita migliora 
anche la motricità fine e grosso-
lana. Ora, se il bambino scopre un 
altro bimbo intento a giocare nella 
cassa della sabbia con una fanta-
stica paletta che lo attrae irresisti-
bilmente, è perfettamente in grado 
di strappargli l’attrezzo di mano e 
di allontanarlo. In questi conflitti il 

EDUCAZIONE

IÀ da piccolo il bambino 
può far male ai genitori 

o agli altri bambini mordendo ina-
spettatamente il capezzolo con vi-
gore durante l’allattamento, tirando 
un calcio nel ventre del genitore 
che lo sta cambiando o graffiando 
in viso un coetaneo. Poiché questi 
sono comportamenti che difficil-
mente rientrano nell’immagine che 
mamma e papà hanno della loro 
amata creatura, molti rimangono 
allibiti e si chiedono cosa si celi 
 dietro questi gesti considerati ag-
gressivi. La terapista familiare e 
consulente educativa Anna von 
 Ditfurth di Zurigo tranquillizza i 
genitori : « Nei primi 12–18 mesi di 
vita il bambino non distingue tra 
l’io e il tu e, anche se ne sembre-
rebbe capace, non è in grado d’im-
maginare che un determinato 
comportamento possa procurare 
dolore ai genitori o agli altri bam-
bini. I suoi gesti nascondono piut-
tosto il desiderio di esplorare, di 
agire, ma anche di allentare la 

 tensione ». Se un lattante morde 
improvvisamente durante l’allat-
tamento o in altre situazioni, la 
causa potrebbe essere da ricon-
durre ai dolori della dentizione. 
Quando invece sferra un calcio  
al cambio del pannolino, significa 
che cerca un punto di appoggio, 
mette alla prova la sua forza o im-
para che attraverso le sue azioni 
 riesce a far gridare mamma o papà. 
Se invece ancora graffia un altro 
bimbo in viso, vuol dire che cerca  
il contatto ed esplora. In poche 
 parole, fino a un anno e mezzo 
 questi atteggiamenti non celano 
cattive intenzioni. 

IO E TE
Al più tardi entro i diciotto mesi il 
bambino impara a distinguere sé 
dall’altro. Non si lascia più conta-
giare così facilmente dalle emo-
zioni degli altri e non scoppia più  
a piangere se vede un altro bimbo 
in lacrime. « Il contagio emotivo la-
scia ora spazio all’empatia, quindi 

bambino mira raramente a impos-
sessarsi di un oggetto ed è mosso 
piuttosto dalla voglia di giocare al 
medesimo gioco degli altri e di 
mettere in pratica  l’idea che ha in 
testa. 

A TRE ANNI
Attorno ai 30 mesi in molti bam-
bini si nota un forte incremento  
dei comportamenti aggressivi, tanto 
da gettare alcuni genitori nella 
 disperazione. Secondo Anna von 
 Ditfurth ciò è del tutto normale.  
A questa età il bambino non si li-
mita a essere di proposito gentile e 
consolatore, ma scatena intenzio-
nalmente le lacrime dei suoi coeta-
nei. Parallelamente prende forma 
piano piano anche l'io morale, che 
porta il piccolo a pensare ad esem-
pio : « Cosa succede se rovescio 
 questo vaso di fiori ? La mamma 

G

Morsi, graffi  
e spintoni Gran parte dei 

 genitori rimane di 
stucco quando im

provvisamente il 
 loro tesoro prende 

 a morsi o tratta male 
gli altri bambini.

I bambini 
 piccoli possono 

 mostrare com
portamenti 
 assai rozzi.

Il bambino deve 
scusarsi per il suo 
comportamento 
rozzo?
Vi sono genitori che esigono 
delle scuse quando il bambino 
si comporta male nei confronti 
di un suo pari. Le scuse forma
li sono meno importanti della 
presa di coscienza delle emo
zioni degli altri. Per arrivare a 
questo i genitori devono inter
rompere dapprima il litigio, 
calmare entrambi i bambini, 
 riassumere a parole i senti
menti di ambo le parti senza 
rimproverarle e ricercare una 
soluzione insieme. Senza di
menticare naturalmente di 
dare il buon esempio facendo 
il primo passo.

Buona 
domanda
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continuerà a volermi bene ? » In 
questa fase dello sviluppo il bam-
bino vuol fare tutto da sé, anche se 
non ne è ancora capace. Sentirsi li-
mitato nella conquista della sua 
 autonomia gli procura un senso di 
fru strazione che può anche sfociare  
in atteggiamenti aggressivi. 

DAI QUATTRO ANNI
Tra i 36 e i 60 mesi i comportamenti 
aggressivi diminuiscono sensibil-
mente. « Il bambino comincia ora a 
mettersi nei panni degli altri, a com-
prendere le conseguenze dei suoi 
atti, a controllarsi maggiormente e  
a comprendere le regole poste dai 
genitori e dalle persone di riferi-
mento », illustra Anna von Ditfurth. 
A questa età i litigi si risolvono 
 mettendosi d’accordo e trovando 
 insieme una soluzione. 

COME REAGIRE ?
Se il bambino tratta male un suo 
pari a tal punto da farlo piangere o 
intimorirlo, mamma e papà devono 
sempre intervenire e non stare 
semplicemente a guardare o addi-

rittura ignorare l’accaduto : « Non 
basta parlare ; i genitori devono 
agire e parlare insieme. È impor-
tante frapporsi con dolcezza, senza 
innervosirsi né urlare. L’eccesso di 
emozioni di un genitore potrebbe 
incitare il piccolo ad adottare nuo-
vamente il medesimo comporta-
mento », spiega Anna von Ditfurth. 
In caso di litigio i bambini di più  
di 18 mesi non vanno allontanati 
dagli altri. Per intervenire i genitori 
dovrebbero andare loro incontro e 
abbassarsi all’altezza dei loro occhi. 
« Bisogna innanzi tutto calmare 
 entrambi », aggiunge l’esperta. In 
nessun caso i genitori devono te-
nere la parte a uno o all’altro o 
chiedere le ragioni del litigio, per-
ché a questa età i bambini spesso 
non sanno rispondere. Neppure 
rimproverare o addirittura punire il 
bambino aggressivo serve a qual-
cosa. Qui si tratta piuttosto di rias-
sumere a parole i sentimenti dei 
piccoli. Se i bambini litigano per 
una paletta, ci si può ad esempio ri-
volgere in questo modo: « Capisco 
che anche tu volevi giocare con 
questa bellissima paletta e che la 
voglia era così forte che l’hai tolta 
ad Anna » e poi ancora « Sei spa-
ventata perché Sara ti ha strappato 
la paletta di mano e ti ha spinta. 
Vuoi continuare a giocare con la 
paletta. » Anna von Ditfurth consi-
glia ai genitori di essere di esempio 
per chiarire i litigi in modo tale che 
i bambini possano ricominciare a 
giocare indisturbati. Questo non si-
gnifica tuttavia che mamma e papà 
debbano suggerire la soluzione. 
Anzi ! Chiedendo « E ora, come fac-
ciamo? Avete un’idea ? », molto 
spesso i piccoli sfoderano suggeri-
menti davvero interessanti. 

Giocare insieme 
I bambini di meno di quattro 
anni non riescono ancora a 
giocare molto a lungo in
sieme. Fino a circa tre anni  
e mezzo la loro concezione 
del mondo è piuttosto « ego
centrica », ovvero hanno la 
tendenza a porre sé stessi  
al centro di ogni situazione  
e non sanno riconoscere 
 cognitivamente le motiva
zioni che spingono gli altri a 
compiere un’azione. Anche  
la loro capacità linguistica è 
piuttosto limitata e quando 
 litigano possono sentirsi ra
pidamente sopraffatti. Se a 
ciò si aggiunge pure la stan
chezza, basta poco a farli 
sprofondare nella dispera
zione. Non aspettatevi perciò 
che il vostro tesoro giochi 
per ore con un coe taneo e 
 rimanetegli sempre vicino 
per poter aiutare i bambini 
nelle situazioni difficili.

{Info} 

Molti litigi sorgono 
perché i bambini 

piccoli non sanno 
ancora mettersi nei 

panni degli altri.
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