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Lo svezzamento o divezzamento

o meglio ancora alimentazione complementare, 

è il processo di sostituzione dell'alimentazione esclusiva 

a base di latte (allattamento),

tipica delle prime fasi di vita, con quella caratterizzata 

dall'assunzione di altri liquidi e solidi.

"

"



Quando introdurla? E Perchè?

Come? Quale metodo scegliere?

Quale timing per introdurre i singoli alimenti?

E le allergie?

…

ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE 
…CHE CONFUSIONE!



exclusive breastfeeding for 6 months, 

with introduction of complementary 

foods and continued 

breastfeeding thereafter

"

"



Vitamina D: supplementazione orale con 400 U/die dalla

dimissione dall’ospedale per il primo anno di vita

Multivitaminici (e ferro): indicati nel prematuro dalla

nascita sino al raggiungimento di una dieta varia e 

completa e in base alla crescita e allo stato immunologico

ALLATTAMENTO ESCLUSIVO
AD ECCEZIONE DI…



exclusive or full breast-feeding for around 6 months is a 

desirable goal. In all infants, in consideration of their nutritional 

needs, developmental abilities, and reported associations 

between the timing of introduction of complementary feeding 

and later health,…, the introduction of complementary foods 

should not be before 17 weeks but should not be delayed 

beyond 26 weeks

"

"



"

"

Adequate intake of human milk or commercial infant 

formula meets the nutritional requirements for infants 

in the first six months of life. 

Thereafter, complementary foods help to supplement 

energy, iron, vitamins, and trace elements, and 

prepare the infant for a more diversified diet



"

"

Dal sesto mese di vita compiuto, il latte materno da 

solo non è più sufficiente a soddisfare i bisogni 

nutritivi del bambino. Si può iniziare dunque il 

cosiddetto svezzamento con l’aggiunta di cibi solidi e 

semisolidi. In linea generale è il bambino a mostrare 

quando è pronto ad assaggiare altri cibi… In questa 

fase, il bambino è sufficientemente cresciuto da accettare 

il cucchiaino e gestire la deglutizione di cibi densi…



PERCHÉ?

Dopo i 6 mesi il latte materno non è più l’alimento che 

da solo riesce a soddisfare le richieste di:

• ENERGIA, PROTEINE, CARBOIDRATI

• FERRO, ZINCO

• VITAMINE (A e D)



0 - 2 mesi                           100 - 110 kcal/kg

3 - 5 mesi                          85 - 95 kcal/kg 

6 - 8 mesi 80 - 85 kcal/kg 

9 - 11 mesi                        80 kcal/kg 

FABBISOGNO CALORICO GIORNALIERO



DIETARY REFERENCE INTAKES OF 
SELECTED NUTRIENTS FOR INFANTS

0 to 6 months 7 to 12 months

Carbohydrate 60 g/day 95 g/day

Fat 31 g/day 20 g/day

Protein 1.5 g/kg per day 1 g/kg per day

Calcium 200 mg/day* 260 mg/day*

Iron 0.27 mg/day¶ 11 mg/day

Zinc 2 mg/day 3 mg/day

* These values represent the Adequate Intake for calcium; there was insufficient scientific data to calculate a 
recommended dietary allowance (RDA).
¶ The iron stores of full-term infants whose birth weight was appropriate for gestational age meet their iron 
requirement until four to six months of age.

Committee on Nutrition American Academy of Pediatrics. Appendix J. 
Dietary Reference Intakes: Recommended Intakes for Individuals, Food and Nutrition Board, Institute of Medicine. 

In: Pediatric Nutrition Handbook, 6th ed, Kleinman RE (Ed)



PERCHÉ?

Nei primi sei mesi di vita il neonato a termine utilizza le abbondanti

quantità di FERRO accumulate in utero.

Il periodo di vita più critico per il mantenimento di un equilibrio dinamico

tra fabbisogno e apporto di ferro è dopo i 6 mesi, quando la velocità di

crescita è massima

In questo periodo della vita il sistema nervoso continua a crescere

considerevolmente e si sviluppano i fondamentali processi mentali e motori,

pertanto una condizione di anemia sideropenica cronica può interferire

significativamente sullo sviluppo psicomotorio del bambino.



FATTORI ANATOMICI E FISIOLOGICI CHE 
INFLUENZANO IL TIMING DELLO SVEZZAMENTO

Progressiva maturazione fisiologica dell’apparato gastrointestinale:
- maturazione sistemi enzimatici
- GUT CLOSURE

Progressivo sviluppo acquisizioni motorie deputate all’alimentazione:
- controllo del capo 
- riflesso estrusore della lingua 
- movimenti masticatori

Maturazione emuntorio renale

Aspetti comportamentali e relazionali



• Maturazione sotto il profilo psicologico

• Inizio dell’educazione alimentare del bambino

• Impostazione di una dieta corretta ed equilibrata

QUALI OBIETTIVI?



COME COMPORTARSI?

Fondamenti scientifici

Tradizione geografica

Contesto familiare

Indicazioni dei Pediatri



COME?

Autosvezzamento

?

Svezzamento tradizionale



SVEZZAMENTO TRADIZIONALE

Diverse scuole…

- dolce (scuola toscana e veneta) 

⇒ farine lattee

- salato (più diffuso)

⇒ minestrine

Introduzione graduale degli alimenti: 

un nuovo alimento per volta



SVEZZAMENTO TRADIZIONALE



SEQUENZA di INTRODUZIONE degli ALIMENTI

(Potere allergenico degli alimenti + digeribilità + adeguatezza nutrizionale)

TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI

• FRUTTA: Arachide > Mandorla > Noce > Nocciola > Pesca > Albicocca > Mela > Pera

• CEREALI: Grano > Mais > Avena > Orzo > Riso

• VERDURE: Piselli > Pomodoro > Sedano

• CARNI: Pollo > Vitello > Maiale > Coniglio > Agnello

• PESCI: Merluzzo > Sogliola > Trota

• UOVO: Albume> Tuorlo

• LATTE: β Lattoglobulina > Caseina

Potere allergenico



TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI … LE ALLERGIE?

Svezzamento PRIMA dei 4 MESI e con più di 4 NUOVI ALIMENTI:

AUMENTA IL RISCHIO DI ATOPIA A BREVE E A LUNGO TERMINE

Fergusson DM. Paediatrics 1990; 86:541–6

Svezzamento PRIMA dei 4 MESI e con più CIBI SOLIDI:

RISCHIO DI ECZEMA 4 VOLTE PIU’ ALTO

Morgan J. Arch Dis Childh 2004; 89:309-314

LV dopo i 12 mesi, PESCE dopo i 24 mesi, FRUTTA SECCA oltre i 3 anni

PREVIENE LE ALLERGIE ALIMENTARI

Fiocchi A. Ann Allergy Asthma Immunol 2006; 97:10–20 

→ STRATEGIA DI EVITAMENTO DEGLI ALLERGENI



TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI … LE ALLERGIE?

• La tolleranza orale è indotta dall’esposizione 

allergenica

• L’assunzione di alimenti allergizzanti può avvenire in 

qualunque momento dopo il 4° mese di vita

• Fewtrell M, Bronsky J, et al. Complementary feeding: a position paper by the 

European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition 

(ESPGHAN) Commitee on Nutrition. JPGN 2017;64:119-132

• Mermiri D, Lappa T, et al. Review suggest that the immunoregulatory and anti-

inflammatory properties of allergenic foods can provoke oral tolerance if introduced

early to infants’diets. Acta Paediatr 2017;106:721-726

• Ricci G, Cipriani F, et al. Which advises for primary food allergy prevention in 

normal or high-risk infant? Pediatr Allergy Immunol 2016;27:774-778



TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI … IL GLUTINE?

• Introduzione in qualsiasi momento tra i 4 e 12 mesi 

(anche nei soggetti a rischio)

• Evitare di introdurre elevate quantità durante il primo 

anno di vita (quantitativo ottimale non noto)

• L’allattamento al seno durante l’introduzione del glutine 

non riduce il rischio di malattia celiaca

ESPGHAN Committee on Nutrition 2017

Lionetti E. N Eng J Med 2014

Vriezinga SL. N Eng J Med 2014



TIMING DI INTRODUZIONE DEGLI 
ALIMENTI … E LE BEVANDE?

• Oltre il latte materno o la formula adeguata all’età dovrebbe 

essere proposta solo l’acqua (800 ml/die), evitando bevande 

zuccherate e succhi di frutta

• L’introduzione del latte vaccino dovrebbe avvenire dai 12 mesi 

(aumentato apporto calorico, aumentato apporto proteico, micro-

sanguinamenti intestinali, ridotto apporto di ferro)

Alvisi P. Italian Journal of Pediatrics. 2015

LARN 2014

Ziegler EE. Nutrition. 2011



AUTOSVEZZAMENTO E
ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE A RICHIESTA (1)



AUTOSVEZZAMENTO E
ALIMENTAZIONE COMPLEMENTARE A RICHIESTA (2)

Alimentazione COMPLEMENTARE: perché il latte potrà rimanere per

lui l’alimento principale fin verso i 12 mesi.

Alimentazione A RICHIESTA: perché l’input deve venire dal bambino,

ossia è il bambino a segnalare il proprio interesse per il cibo;

questo interesse si dimostra quando il bambino prende

ATTIVAMENTE parte ai pasti degli adulti, prendendo quello che gli

capita sotto mano e che gli sembra interessante per poi portarlo

alla bocca, buttarlo in terra, annusarlo, ecc…;



SETTE REGOLE 
PER L’AUTOSVEZZAMENTO (1)

1. Alimentare con solo latte fino al compimento dei sei mesi, come

raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e

dall’UNICEF.

2. Tenere sempre il bambino a tavola con i genitori, non appena è in

grado di stare seduto con minimo appoggio sul seggiolone o in

braccio.

3. Aspettare le richieste di cibo del bambino, di solito il tentativo di

raggiungerlo con le mani o uno sguardo sostenuto ed eccitato

4. Soddisfare qualsiasi sua richiesta, sempre e ovunque, purché si tratti

di cibo idoneo a giudizio dei genitori.



SETTE REGOLE 
PER L’AUTOSVEZZAMENTO (2)

6. Smettere gli assaggi se il bambino smette di chiederli, o se il pasto

della famiglia è finito.

7. Non cambiare ritmi e durata dei pasti dei genitori. Il bambino

deve, necessariamente, e lo farà senza alcuno sforzo, prendere il

loro ritmo.

8. L’allattamento materno prosegue a richiesta fin quando la mamma

e il bambino saranno, entrambi, d’accordo a continuarlo.



QUALI RISCHI?



CONFRONTO TRA TIPI DI SVEZZAMENTO: I CONTRO

Tradizionale
• Mangiare soli

• Gusti e alimenti imposti

• Alimentazione passiva

• Quantità rigide

• Tempi prestabiliti

• Maggiori costi

• Difficoltà ad accettare 

alimenti solidi

Autosvezzamento
• Eccesso sale

• Dieta ipocalorica

• Deficit ferro

• Alimenti meno controllati

• Rischio inalazione

• Scarso controllo in caso di 

allergie/intolleranze

• Qualità dipendente da 

abitudini alimentari della 

famiglia



CONFRONTO TRA TIPI DI SVEZZAMENTO: I PRO

Tradizionale
• Minore rischio inalazione

• Progressione 

• Alimenti più sicuri

• Apporti equilibrati

• Semplicità diagnosi 

intolleranze e allergie

Autosvezzamento
• Promozione autonomia

• Sviluppo gusto

• Economico e semplice

• Rispettoso del bambino

• Valore sociale del pasto

• Promozione della salute 

alimentare della famiglia



GRAZIE PER 

L’ATTENZIONE


