
"SVEZZAMENTO":
come, quando e perché iniziare?

Il termine più appropriato è ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE: periodo transitorio della vita in cui il
latte, materno o artificiale, cessa di essere l'alimento esclusivo della dieta del bambino, venendo
gradualmente sostituito da un pasto semisolido e poi da cibi solidi.

QUANDO INIZIARE? 
L'età di introduzione dei primi cibi è 6 mesi (secondo l'Organizzazione
Mondiale della Sanità) (non ritardare oltre le 26 settimane) e l'alimentazione
complementare dovrebbe proseguire almeno fino ai 2 anni. 
Il bambino a 3 mesi non ha ancora acquisito la capacità di deglutire; a 5
mesi il suo apparato digerente non è ancora pronto per digerire i nuovi
alimenti. Non abbiate fretta, meglio andare incontro ai tempi del bambino.
Grazie alla maturazione funzionale il bambino avrà una minore esposizione
“accidentale” del suo sistema immunitario agli allergeni.

COME INIZIARE? 
Inizia con la sostituzione di un pasto: tradizionalmente è il pasto “di mezzogiorno”, 
ma non sembrano esserci valide prove scientifiche perché sia così...meglio allora 
che sia privilegiato il pasto in cui entrambi i genitori sono a casa.
•Per 7-10 giorni è preferibile una pappa semplice: brodo vegetale, vegetali 
(anche qui, i più semplici e di gusto più tenue: carote, zucchine), cereali  e 
1 cucchiaio di olio extravergine d’oliva.
•A parte si offre la frutta , quantità: circa 50 g sono sufficienti.
Può essere usata tutta la frutta di stagione. Importante: la frutta NON compensa il rifiuto della pappa.
15-18 mesi  sono il  momento più adeguato per il  passaggio progressivo al pasto di tutta la famiglia,
da completarsi possibilmente entro i 24 mesi, sempre seguendo i dettami di una corretta alimentazione.
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PERCHÉ SPENDERE TANTO TEMPO
SULL’ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE?
Nella vita di ognuno di noi esistono due grandi

rivoluzioni alimentari, due punti in cui si decide tutto
il nostro futuro, per ciò che riguarda gli

aspetti nutrizionali...ed entrambi sono in età
pediatrica!

(Irene Axelsson)


