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Dal suo primo bagnetto ai vostri primi 

viaggi, dalle vaccinazioni alle pappe, 

dalla scelta del pediatra a quella dei 

giocattoli, la cura di un bambino implica 

un impegno che si declina in molteplici 

campi. Non si può essere esperti di 

tutto e se per alcune necessità del 

piccolo l’istinto ci viene in soccorso, 

per altre bisogna documentarsi un po’. 

Questa agile guida non pretende di 

essere esaustiva, ma raccoglie alcune 

informazioni e suggerimenti importanti 

che potranno essere utili in alcune fasi 

cruciali della prima infanzia di vostro 

fi glio. Leggetela, mettetela da parte 

e andatela a riprendere quando vi 

viene un dubbio su come riconoscere 

i segni che l’allattamento al seno sta 

avvenendo nel modo corretto, o non vi 

ricordate quando è prevista la prossima 

vaccinazione, o ancora se siete indecisi 

su quale giocattolo sia più adatto 

all’età del bambino. L’esperienza di 

Altroconsumo in materia di salute, 

alimentazione e sicurezza è a vostra 

disposizione  anche sotto forma di utili 

servizi e banche dati online, facili da 

consultare e sempre aggiornatissimi.  

L’avventura

della crescitaCollegati subito al nostro sito
www.altroconsumo.it/pubblicitacheingrassa
e sostieni la campagna contro l’obesità in-
fantile. Tutti i consigli per non abboccare alle 
esche del marketing e garantire una corretta 
alimentazione al tuo bambino.

Sul sito di Altroconsumo troverai molto altro 
ancora, bastano pochi clic per:

 controllare l’igiene in cucina

 sapere tutto sugli additivi alimentari

 sapere tutto sullo zucchero: energia e calorie 

 scoprire il sale nascosto negli alimenti

Gioca online con il tuo bambino, vai su 
www.altroconsumo.it/educarealconsumo
Divertendovi, farai scoprire a tuo fi glio tutti i 
temi che gli permetteranno di crescere consa-
pevole dei suoi diritti di futuro consumatore.

 Altroconsumo Nuove Edizioni Srl
Sede legale, direzione, redazione e amministrazione: 
via Valassina 22 - 20159 Milano
Reg. Trib. Milano N. 116 del 8/3/1985
Copyright© Altroconsumo n. 291252 del 30/6/1987

Direttore responsabile: Rosanna Massarenti

Come contattarci: 
telefono 02.66.89.01
www.altroconsumo.it

Sommario

Salute
L’igiene del bebè

I disturbi più comuni

Farmaci e vaccini

Scegliere il pediatra

Alimentazione
Dal latte alle prime pappe

Che cosa c’è nei cibi? 

Prevenire l’obesità

Sicurezza
Giochi senza rischi

Una casa a misura di bimbo

Bambini in movimento

4
6

10
14

15
19
21

23
26
29



za il vostro aiuto: i bimbi molto piccoli 
possono affogare anche in pochissima 
acqua. Per tenere il bimbo con una pre-
sa sicura, mettetegli un braccio dietro la 
schiena e tenetegli con la mano il brac-
cino più distante da voi, dietro la spalla. 
Vi servirà un piccolo asciugamani o un 
guanto da usare come spugna, che pos-
sono essere lavati frequentemente ad alte 
temperature per eliminare i batteri. Le spu-
gnette sono invece sconsigliate proprio 
perché sono luogo di formazione di batteri.
Poi servono almeno un paio di asciugama-
ni da dedicare esclusivamente al bimbo. In 
commercio ve ne sono di molto pratici, 
con cappuccio incorporato: non esagerate 
nell’acquisto perché appena il bimbo cre-
sce un po’ diventeranno inservibili.
I giocattoli per il bagnetto devono essere 
morbidi, in plastica e abbastanza grandi 
da non poter essere ingoiati. 

I prodotti 
per la pulizia

La pelle dei bambini è più sensibile e de-
licata della nostra e il coeffi ciente di as-
sorbimento della pelle di un bambino è 
molto più elevato di quello di un adulto.
I prodotti per l’igiene e la pulizia del bam-

bino, detergenti e shampoo, sono utili.
Sono utili anche i prodotti per mantenere la 
pelle in buono stato, per esempio la crema 
per il sedere arrossato e le creme solari.
Ecco alcune semplici regole per scegliere:

 il prodotto non dovrebbe avere un 
odore marcato;

 non dovrebbe contenere profumi (in eti-
chetta: parfum); in realtà questo è quasi 
inevitabile, per cui cercate almeno di evitare 
quei profumi dichiarati allergenizzanti (Amyl 
cinnamal, benzylic Alchol citral, eugenol, 
Cinnamaldeide, Curarine, Geraniol, farnesol, 
linalool, citronellol, limonene);

 non dovrebbe contenere coloranti (in 
etichetta CI seguito da un numero);

 dovrebbe avere il più basso numero di 
conservanti (non possono non esserci 
altrimenti il prodotto potrebbe deterio-
rarsi ed essere pericoloso e ineffi cace), 
evitando possibilmente quelli più allerge-
nizzanti (–paraben), i liberatori di formal-
deide (dmdm hydantoin urea, imidazolidin 
urea), preferendo quelli utilizzati in campo 
alimentare (sodium benzoate, sodium sali-
cylate, potassium sorbate);

 non dovrebbe contenere 
alcol, possibile irritante 
per pelli sensibili;

 deve contenere il mi-
nor numero di ingredien-
ti, cioè avere una for-
mulazione semplice;

 i detergenti devo-
no essere a base di 
tensioattivi più delicati 
(beatine, invece di sodium 
lauryl o laureth sulphate).

L’igiene del bebè
Prima che si distacchi il moncone ombe-
licale (una o due settimane dopo il parto), 
il neonato va lavato a pezzi, facendo in 
modo che l’ombelico resti all’asciutto. 
Caduto il moncone, il bimbo può fi nal-
mente ricevere il suo primo bagnetto. 
Non è necessario usare sempre il sapone 
e lo shampoo a ogni lavaggio: i neonati 
si sporcano poco e la loro pelle si secca 
e si irrita facilmente a contatto con i de-
tergenti. È utile usare l’amido in caso di 
arrossamenti perchè è un lenitivo natura-
le. Limitate invece il più possibile l’uso di 
salviettine detergenti, che lasciano sulla 
pelle sostanze chimiche che potrebbe-
ro essere irritanti o sensibilizzanti: per il 
cambio meglio acqua e sapone neutro. 
Preferite infi ne il sapone liquido diluito 
alle saponette, che sono un potenziale 
ricettacolo di batteri. 

Temperatura e accessori

Prima di immergere il bimbo verifi cate 
comunque sempre la temperatura del-
l’acqua, con il gomito ma anche con un 
termometro a immersione: deve essere 
compresa tra 34 e 37 °C. La vaschet-
ta non va riempita: 10 cm d’acqua sono 
suffi cienti per il bagnetto. Tenete la vasca 
lontana dal rubinetto dell’acqua calda; se 

questo non è possibile copritelo con un 
asciugamano per evitare che il bimbo si 
scotti toccandolo inavvertitamente. Non 
lasciate mai il bimbo da solo nella va-
sca, anche se riesce a star seduto sen-

Salute

Problemi legati 
ai cosmetici
Irritazioni Sono dovute a 
uso improprio dei prodotti. 
Leggete sempre attentamen-
te le indicazioni in etichetta.
Allergie Sensibilità specifi -
ca ad alcuni ingredienti. Se 
siete a conoscenza di allergie 
specifi che, chiedete aiuto al 
pediatra per la scelta di pro-
dotti idonei. Se si verifi ca una 
reazione allergica consultate 
il medico e portate con voi il 
prodotto “incriminato”.
Attenzione al PAO (Period After 
Opening, ovvero periodo dopo 
l’apertura): non utilizzare il 
prodotto oltre la scadenza, 
potrebbe non essere più effi  ca-
ce, ma anche pericoloso.
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Shampoo e sapone 
vanno sempre risciacquati 
abbondantemente 
e vanno lavati via 
eventuali residui di creme 



I disturbi 
più comuni
Per malattie e disturbi seri vi rimandiamo 
al pediatra di famiglia (vedi pagina 14). 
Qui ci occupiamo dei disturbi più fre-
quenti nei bambini, per fornirvi qualche 
suggerimento utile.

La stitichezza 

Non è da considerare “stitico” un bam-
bino che non evacua tutti i giorni. La de-
fi nizione di stipsi non si basa solo sulla 
frequenza delle evacuazioni, ma anche 
sulla presenza di feci dure con diffi coltà 
e dolore all’evacuazione.  
La stitichezza nel primo anno di vita 
riguarda prevalentemente i bambini al-
lattati artifi cialmente ed è quasi sempre 
di origine alimentare: per esempio una 
somministrazione troppo precoce di cibi 
solidi o di latte artifi ciale non adeguata-
mente diluito. È sconsigliato usare i las-
sativi. Se necessario, va interpellato il 
pediatra per discutere un eventuale ap-
proccio terapeutico, per esempio l’uso 
di microsupposte di glicerina.
Nel bambino più grande possono interve-
nire altri fattori, come stress o paura, pre-
cedenti episodi di evacuazione faticosa 
e dolorosa, ragadi anali. Va evitata un’at-
tenzione troppo preoccupata da parte dei 
genitori, che può peggiorare la stitichez-
za. Con una buona assunzione di liquidi 
e un’alimentazione varia e ricca di fi bre il 
problema risulta pressoché inesistente.

La diarrea

Anche per la diarrea (feci liquide e scariche 
frequenti) non è necessario usare farma-
ci: bisogna far bere molto il bambino, per 
evitare la disidratazione, e dare spesso 
piccole quantità di liquidi come acqua e 
succo di frutta non zuccherato. I bambini 
sotto i 6 mesi sono a maggior rischio di di-
sidratazione ed è particolarmente impor-
tante somministrare loro liquidi, utilizzando 
le soluzioni reidratanti orali. Se il bambino 
è allattato al seno, ha fame e non vomita, 
non bisogna sospendere l’allattamento. Lo 
stesso vale per i lattanti che assumono lat-
te artifi ciale: sentite sempre prima il vostro 
pediatra. Lavatevi e fate lavare spesso 
le mani per evitare che l’infezione si tra-
smetta ad altri. Consultate il pediatra se il 
bambino: ha meno di 6 mesi, appare pal-
lido, urina poco, ha gli occhi infossati, ha 
febbre e/o vomita da più di 24 ore.

Il vomito

Non ci si deve preoccupare di un singolo 
episodio di vomito, che si presenta di so-
lito quando c’è una malattia in corso, per 
esempio infl uenza o faringite, e si risolve 

da solo insieme alla malattia. Bisogna evi-
tare la disidratazione, facendo bere spes-
so il bambino, anche poco, senza forzarlo 
ed, eventualmente, facendogli mangiare 
piccole quantità di cibi semiliquidi e non 
caldi. Se il piccolo è allattato al seno, si 
può proseguire l’allattamento.
Il vomito ricorrente (durata 3-4 giorni con 
scomparsa e ricomparsa) nei bambini più 
grandi può essere un sintomo dell’aceto-
ne: alito e urine del bambino hanno il ca-
ratteristico odore di frutta troppo matura, 
di “acetone”. Bisogna far bere spesso al 
bimbo piccole quantità di bevande mol-
to zuccherate e dare pasti piccoli e fre-
quenti  privi di grassi.

La febbre

Si parla di febbre quando la temperatura 
corporea supera i 37 °C, se misurata sotto 
le ascelle, e i 37,5 °C se si misura in bocca 
o nel retto. La febbre è una reazione utile 
per aiutare il nostro corpo a combattere 
le infezioni; se è inferiore a 38,5 °C e il 
bambino non dimostra particolari segni di 
sofferenza, è meglio attendere almeno 24 

ore, sorvegliandolo attentamente e non 
ricorrendo subito ai farmaci. 
Non coprire in modo eccessivo il bam-
bino, fatelo bere molto, non forzatelo a 
mangiare ma, se lo desidera, offritegli 
pasti piccoli e digeribili (per esempio il 
brodo). Nei lattanti, non è necessario so-
spendere l’allattamento al seno. 
Per l’uso di farmaci va sentito il parere 
del pediatra, soprattutto se il bambino ha 
un’età inferiore ai 6 mesi. Tra gli antipiretici, 
contro la febbre, ricordiamo che la prima 
scelta è rappresentata dal paracetamolo 
(sciroppo, supposte o altro in base all’età, 
seguendo attentamente le istruzioni ripor-
tate sulle confezioni); il farmaco di seconda 
scelta è l’ibuprofene, dopo consultazione 
con il pediatra. È importante non associare 
né alternare i due farmaci. 

Il mal d’orecchi (otalgia)

Nel bambino è abbastanza frequente, 
come conseguenza di una malattia da 
raffreddamento, o come sintomo di un’in-
fezione dell’orecchio (otite), per la quale è 
necessario consultare il pediatra.
Per alleviare il dolore in attesa della vi-
sita del pediatra, è utile il paracetamolo. 
Se il bambino ha anche raffreddore, i 
lavaggi nasali con soluzione fi siologica 
possono dare sollievo, mentre le gocce 
otologiche vanno usate con molta cau-
tela e su indicazione del medico perché, 
se ci fosse una perforazione del timpa-
no (membrana che protegge la parte più 
delicata dell’apparato uditivo), potreb-
bero causare danni all’orecchio.

La maggior parte 
dei disturbi più frequenti 
non richiedono subito 
l’uso di farmaci. 
Consultate sempre 
prima il pediatra
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La dermatite atopica

È un’infezione molto comune della pel-
le, di cui non si conosce bene la causa; 
probabilmente c’è la concomitanza di 
una predisposizione familiare, associa-
ta a stimoli irritanti che possono favorire 
la secchezza, l’arrossamento e il prurito 
della pelle. Compare spesso nel 2° - 3° 
mese di vita e guarisce da sola durante 
l’adolescenza. Si concentra soprattutto a 
livello di gomiti, ginocchia e polsi e può 
scomparire completamente, soprattutto 
d’estate, e peggiorare d’inverno e in 
seguito a malattie o infezioni.
La pelle presenta chiazze 
rosse, che possono forma-
re anche vescicole umide 
e croste. Nel bambino 
più piccolo provoca 
prurito, a volte anche 
intenso. Per preve-
nirla o alleviarne i 
sintomi è utile evi-
tare tutto ciò che può 
aumentare la secchezza della pelle e 
il prurito (caldo, freddo, vento, sudore). In 
alcuni casi il sapone irrita la pelle, perciò 
è preferibile usare detergenti delicati, privi 
di profumi e conservanti. Dopo il bagno, 
tamponare la pelle delicatamente con un 
asciugamano di cotone senza sfregarla 
e usare poi creme idratanti ed emollienti, 
anch’esse prive di profumi e conservanti; 
coprire il bambino solo lo stretto neces-
sario perché il calore aumenta il prurito. 
Evitare lana e fi bre sintetiche a contatto 
diretto con la pelle e tenere sempre puli-
te le unghie del bambino per evitare che, 

grattandosi, possa provocarsi qualche in-
fezione a livello cutaneo.
Solo nelle forme più gravi sarà il pediatra 
a prescrivere i farmaci indicati e suggerire 
eventuali accorgimenti dietetici.

La dermatite da pannolino

Le feci e l’urina trattenute dal pannolino 
creano un ambiente caldo-umido che pre-
dispone alla crescita di germi e batteri, con 
conseguente irritazione della pelle. 
Sostituire spesso il pannolino, pulire accu-

ratamente la pelle con acqua 
tiepida, non usare de-

tergenti aggressivi o 
salviette detergenti 
che possono irri-
tare ulteriormente, 
utilizzare paste a 
base di ossido di 

zinco, lasciare la 
zona irritata il più pos-

sibile scoperta, sono 
tutti consigli utili per controllare le ma-

nifestazioni della dermatite da pannolino.

La crosta lattea

È uno dei disturbi più comuni nei neo-
nati, compare sul cuoio capelluto come 
una desquamazione della pelle, forma 
una patina biancastra e uno strato più o 
meno evidente di crosticine. Il disturbo 
sparisce da solo, ma si può facilitarne la 
guarigione lavando la testa del bambino 
con shampoo delicato, per ammorbidire 
le crosticine e rimuoverle delicatamente 
con spazzola e pettine.
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Farmaci e vaccini
L’Organizzazione Mondiale della Sanità 
segnala che più della metà dei farmaci 
prescritti ai bambini non è stata sviluppa-
to specifi camente per pazienti pediatrici. 
A oggi molti farmaci presenti in commer-
cio esistono solo in formulazioni per adul-
ti: il rischio è che, usandoli nei bambini, 
possano verifi carsi errori nella sommini-
strazione, pericolosi sovradosaggi e con-
seguente intossicazione.
Leggendo il foglietto illustrativo si può ve-
dere come molti farmaci sono controindi-
cati sotto i 2 anni d’età. Altri invece sono 
sconsigliati sotto i 4, i 6, gli 8 o i 12 anni 
d’età. Per esempio l’acido acetilsalicilico,
l’Aspirina, fi no a qualche anno fa era con-
troindicato fi no ai 12 anni e ora lo è fi no 
ai 16, perché si è visto che può causare 
problemi anche molto gravi fi no all’ado-
lescenza. Prima di usare un farmaco, 
che sia da banco o con obbligo di ricetta 
medica, chiedetevi se ce n’è davvero bi-
sogno e se i rischi superano i benefi ci. Si 
tratta sempre di sostanze con effetti desi-
derati e indesiderati: il parere del pediatra 
è d’obbligo, ogni volta che si sta per som-
ministrare un farmaco a un bambino.

In caso di raffreddore

Se il tuo bambino ha il raffreddore, il mi-
gliore consiglio resta quello di fargli bere 
molti liquidi, umidifi care la casa e tenere 
pulite le narici con la soluzione fi siologica, 
che si acquista in farmacia in confezioni 
da 250 o 500 ml, molto più economica 
delle fi alette di plastica singole monouso 

di soluzione fi siologica, proposte proprio 
per i piccoli. Per quanto riguarda i farmaci, 
che vanno assunti se e solo dietro parere 
del pediatra, possono essere utili questi 
consigli dell’FDA, l’agenzia statunitense 
che regolamenta alimenti e farmaci:

 non bisogna somministrare ai bambini i 
farmaci autorizzati solo per gli adulti;

 è bene discutere con il proprio medico 
se si ha qualche dubbio sull’uso di farmaci 
per la tosse e il raffreddore nei bambini;

 è opportuno scegliere prodotti con tap-
po di sicurezza, quando possibile; dopo 
ogni uso, chiudere il tappo in modo stretto 
e tenere lontano dalla portata dei bambini; 

 bisogna leggere i principi attivi contenuti 
nel farmaco e comprendere bene per quali 
sintomi il farmaco è indicato. Tali prodotti, 
spesso, contengono più di un principio at-
tivo (per esempio un antistaminico, un de-
congestionante, un sedativo della tosse, un 
espettorante, un analgesico/antipiretico);

 se il bambino sta assumendo più di un 
farmaco, è importante non utilizzare pro-
dotti con lo stesso principio attivo. Il rischio 
è che ne assuma una dose troppo elevata 
che potrebbe rappresentare un pericolo;

 bisogna seguire con scrupolo le istru-
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zioni presenti nel foglietto illustrativo su 
modalità e frequenza della somministra-
zione. Un’overdose o un errato utilizzo 
potrebbero determinare l’insorgenza di 
effetti collaterali gravi e potenzialmente 
pericolosi per la vita, come tachicardia, 
sonnolenza, depressione respiratoria, 
convulsioni e altri eventi avversi;

 non usate i cucchiaini, ma i misurini 
presenti nella confezione del farmaco;

 i farmaci da banco per la tosse e il raf-
freddore non curano la malattia, ma alle-
viano soltanto i sintomi, come la rinorrea, 
la congestione, la febbre e il dolore e non 
abbreviano la durata della malattia.

In caso di tosse

La tosse che compare in 
autunno e in inverno è 
dovuta a un’infi amma-
zione di origine virale 
delle prime vie re-
spiratorie. In gene-
re guarisce da sola 
nell’arco di qualche giorno, 
non servono farmaci, tanto meno 
gli antibiotici che curano le infezioni di 
origine batterica e non quelle virali.
La tosse diventa un sintomo importante 
se perdura per due settimane o più: allo-
ra è bene portare il bambino dal pediatra. 
Nel frattempo, per una tosse semplice, 
senza complicazioni, si possono adottare 
alcuni semplici accorgimenti: 

 dare da bere frequentemente al bam-
bino:  acqua, spremute di frutta, ca-
momilla; le bevande, meglio se calde e 
dolcifi cate con miele, idratano e ammor-

bidiscono le vie respiratorie;
 umidifi care gli ambienti dove il bam-

bino gioca e dorme;
 evitare gli ambienti fumosi (sempre, 

dove ci sono bambini) e gli sbalzi di 
temperatura.
Combattere la tosse con i farmaci non è 
sempre necessario, né utile. La tosse in-
fatti è un sintomo utile per allontanare gli 
agenti irritanti. In linea di massima è sba-
gliato combattere una tosse grassa: tos-
sire ha la funzione di eliminare il catarro, 
cosa che non succede se la tosse viene 
bloccata.  Anche sedare una tosse secca 
non è consigliabile, per lo stesso motivo. 

L’unico caso in cui un 
sedativo della tos-
se è giustifi cato è 
quando questa 
disturba il riposo 

notturno. 
In uno studio re-

cente, condotto su 
più di 100 bambini tra 

i 2 e i 18 anni, è stata 
verifi cata l’effi cacia del 

miele sulla tosse secca notturna, 
che si è rivelata superiore a quella del-
lo sciroppo sedativo, migliorando anche 
la qualità del sonno. Il miele può quindi 
essere considerato un prodotto effi cace 
per sedare la tosse secca notturna del 
bambino (dopo, però, lavategli i dentini) e 
generalmente è anche un prodotto sicu-
ro, ma non va somministrato ai bambini di 
età inferiore a un anno, a causa del rischio 
di botulismo infantile, che può avere con-
seguenze molto gravi.
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Vaccinazioni obbligatorie 

Le vaccinazioni sono un modo semplice, 
effi cace e sicuro per proteggere i bambini 
contro importanti malattie, che possono 
essere causa di gravi complicanze o per 
le quali non esiste una terapia effi cace. 
I vaccini agiscono stimolando il nostro 
sistema immunitario, che ha lo scopo di 
combattere l’infezione, impedendo il ma-
nifestarsi della malattia. 
Le vaccinazioni obbligatorie di massa 
hanno avuto l’indubbio merito di eradi-
care del tutto dalla popolazione italiana 
malattie pericolosissime, salvando molte 
vite: vaccinare il singolo ha perciò un va-
lore per l’individuo ma anche per la collet-
tività. Per questo esistono ancora oggi in 
Italia una serie di vaccinazioni obbligato-
rie e altre raccomandate.
Sono obbligatorie per legge, in base al  
Piano Nazionale Vaccini 2005-2007, tutto-
ra prorogato, le vaccinazioni contro difteri-
te, tetano,  poliomielite, epatite virale B.
Lo strumento della vaccinazione obbli-

gatoria ha garantito il diritto 
alla salute e alla prevenzio-

ne di ogni bambino sul 
territorio nazionale e ha 
fornito la copertura fi -
nanziaria delle spese 

di vaccinazione, per-
mettendo un ottimo 
controllo di queste 

malattie a livello della 
popolazione generale. 

Anche solo quarant’an-
ni fa nel nostro Paese 
si registravano ancora 

circa 3.000 casi l’anno di difterite e nu-
merosi altri di poliomielite.
L’Italia ha eliminato la poliomielite (ultimi 
casi nel 1982), di cui è stata uffi cialmente 
certifi cata l’eradicazione a livello europeo 
solo nel giugno 2002. L’ultimo caso di 
difterite in età pediatrica in Italia risale al 
1991 e da diversi decenni non si registra-
no casi di tetano in età pediatrica o ado-
lescenziale. Anche l’incidenza dell’epatite 
virale B ha subìto, dal 1991 a oggi, una 
riduzione superiore all’80% nei gruppi di 
età vaccinati (0-14 e 15-24 anni).

Vaccinazioni raccomandate 
e disponibili 

Sono raccomandate nel nostro Paese per 
i nuovi nati le vaccinazioni contro morbil-
lo, parotite, rosolia (MPR), pertosse e in-
fezioni da Haemophilus infl uenzae b (Hib). 
Le vaccinazioni obbligatorie e quelle rac-
comandate rientrano nei livelli essenziali 
di assistenza e quindi vengono offerte 
attivamente e gratuitamente. Il vaccino 
contro il morbillo, in particolare, riveste 
un’importanza fondamentale nella lotta a 
questa malattia; nonostante gli sforzi fat-

Alcune vaccinazioni 
non obbligatorie sono 
comunque consigliabili, 
come quella contro il 
morbillo, malattia che può 
avere gravi conseguenze 

12

Il calendario vaccinale

Vaccino
Età

nascita
3°

mese
4°

mese
5°

mese
6°

mese
11°

mese
13°

mese
15°

mese
24°

mese
36°

mese
5-6
anni

11-12
anni

14-15
anni

Difterite
Tetano
Pertosse

 DTaP  DTaP  DTaP    DTaP Tdap

Poliomielite  IPV  IPV  IPV    IPV  
 

Epatite B HB HB  HB  HB      
 

Haemophilus
Infl uenzae b  Hib  Hib  Hib   

 
 
 

Morbillo
Parotite
Rosolia

 MPR1 MPR2

Pneumococco  PCV   
 

Meningococco 
C  Men C    

 

Varicella       Varicella   Varicella

ti per eliminarlo, in Europa continuano a 
verifi carsi epidemie e persino decessi a 
causa di questa grave infezione virale.
Inoltre sono disponibili le vaccinazioni 
contro l’infl uenza, lo pneumococco, la 
meningite C e la varicella, da prendere 
in considerazione nel caso di bambini a 
rischio, in cui le malattie infettive elen-
cate potrebbero portare a complicanze 
anche gravi o letali. Anche il vaccino 
antinfl uenzale è consigliato solo ad al-

cune fasce a rischio (bambini con ma-
lattie croniche dell’apparato respirato-
rio, cardio-circolatorio, malattie renali 
e malattie congenite), che hanno diritto 
a riceverlo gratuitamente dalla propria 
ASL. I vaccini antipneumococcico, an-
timeningococcico di tipo C e il vaccino 
contro la varicella sono disponibili gra-
tuitamente solo nelle Regioni che hanno 
sviluppato programmi vaccinali specifi ci 
per queste malattie infettive.
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LEGENDA:
DTaP: vaccinazione antidifterico-tetanico-pertossica
Tdap: vaccino difto-tetanico-pertossico 
IPV: vaccino antipoliomielitico iniettabile-inattivato

HB: vaccino antiepatite B
Hib: vaccino contro le infezioni Haemophilus infl uenzae b
MPR: vaccino antimorbillo-parotite-rosolia
PCV: vaccino pneumococco



Scegliere 
il pediatra
È il medico del Servizio Sanitario 
Nazionale (SSN) che cura i bambini fi no 
ai 14 anni di età, effettua visite perio-
diche di controllo (bilanci di salute), 
screening, visite mediche, prescrizioni 
di terapie e, se necessario, consulti con 
specialisti e prescrizioni di esami di la-
boratorio o strumentali. 
All’atto dell’iscrizione al SSN viene ef-
fettuata la scelta del pediatra, il quale 
permette al paziente di accedere alle 
visite specialistiche e usufruire dell’as-
sistenza farmaceutica.

Pazienti e orari

Ciascun pediatra ha un massimale di 800 
pazienti, limite che può essere superato e 
diventare 880 per due categorie di assistiti: 
i neonati e le scelte temporanee relative a 
bambini extracomunitari.
Sono riservati dei posti in più anche ai 
fratelli di pazienti già iscritti, ma i pedia-
tri possono autolimitare il proprio massi-
male a 600 unità.
Lo studio del pediatra deve essere aperto 
per 5 giorni alla settimana, preferibilmen-
te dal lunedì al venerdì, con previsione di 
apertura per almeno due fasce pomeridia-
ne o mattutine alla settimana e comunque 
con apertura il lunedì, secondo un orario 
congruo e comunque non inferiore a: 

 5 ore settimanali fi no a 250 assistiti;
 10 ore settimanali da 251 a 500 assistiti;   
 15 ore settimanali da 501 a 840 assistiti.

Una decisione ponderata

Alla ASL spetta il compito di aiutare il cit-
tadino a scegliere il pediatra più adatto 
alle sue esigenze e non solo quello che ha 
posti liberi, fornendogli tutte le informa-
zioni necessarie per effettuare una scelta 
ragionata secondo le proprie necessità. 
Quindi sia informazioni sul curriculum che 
sull’organizzazione dello studio (ubicazio-
ne e orario, disponibilità telefonica, ade-
renza a forme associative, caratteristiche 
strutturali e strumentali, disponibilità del 
personale di studio ecc.).    
Ma nella realtà cosa succede? Le inchie-
ste di Altroconsumo hanno verifi cato che 
non sempre le ASL mettono effettiva-
mente a disposizione dei propri assistiti 
tutte queste informazioni. Vi consigliamo 
quindi di fare comunque queste domande 
e, se la ASL non è in grado di rispondere, 
telefonate al pediatra prima di sceglierlo 
e chiedete se potete fare una chiacchie-
rata in modo da fare la scelta migliore 
per voi. Nelle nostre inchieste abbiamo 
visto che è sempre piuttosto diffi cile tro-
vare un pediatra ma ancora più diffi cile è 
riuscire a cambiarlo. Occorre quindi fare 
una scelta ben ragionata.
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Prima di scegliere il medico 
per vostro fi glio, chiedete 
alla ASL informazioni 
sul suo curriculum e fi ssate 
un incontro conoscitivo 

Dal latte 
alle prime pappe
“L’allattamento al seno esclusivo per i pri-
mi sei mesi di vita assicura una crescita, 
uno sviluppo e una salute ottimali”. Così 
si legge nell’introduzione del documento 
che contiene le raccomandazioni stan-
dard per l’Unione Europea in merito al-
l’alimentazione dei bambini fi no a tre anni. 
Ecco una sintesi dei suggerimenti conte-
nuti nel documento.

L’allattamento materno 

Per partire col piede giusto è importante 
che il contatto tra il neonato e la mamma 
cominci prima possibile. Subito dopo il 
parto il bambino dev’essere appoggiato sul 
petto della madre e questo contatto iniziale 
deve durare quanto più a lungo possibile. 
In queste prime ore è fondamentale che la 
mamma sia assistita dagli operatori sanita-
ri, che potranno controllare se il bambino si 
attacca correttamente e suggerire la posi-
zione migliore per la poppata. 
Mentre è ancora in ospedale la mamma 
imparerà a riconoscere i primi segni di 
fame del suo bambino. Contrariamente a 
quanto si pensa, il pianto è un segno mol-
to tardivo di fame e sono molte le avvi-
saglie che lo precedono. Il bambino è più 

sveglio e attivo, muove rapidamente gli 
occhi, la bocca e il collo, si porta le mani 
alla bocca, mima il gesto della suzione, è 
agitato e irritabile. È considerato impor-
tante allattare il bambino quando dà segni 
di fame (allattamento a richiesta) e non a 
orari fi ssi stabiliti dalla mamma. 
Per capire se il piccolo mangia abbastan-
za, basta controllare che abbia bagnato 
6 o più pannolini nel corso delle 24 ore. 
È normale che il bambino chieda il seno 
fi no a 12 volte nel corso delle 24 ore: le 
poppate frequenti stimolano la produzio-
ne di latte e aiutano mantenerla. 
La dieta della mamma che allatta deve 
essere varia ed equilibrata; la quantità di 
liquidi ingeriti non infl uisce sulla lattazio-
ne e si deve semplicemente bere a suffi -
cienza per soddisfare la sete.

Alimentazione
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Segni di un allattamento 
effi cace/ineffi cace

Segni che l’allattamento 
sta andando bene Segni di possibile diffi coltà

Posizione della madre e del neonato

 Madre rilassata e comoda
 Neonato tenuto vicino al corpo della madre
 Testa e corpo del neonato in linea e rivolti 

verso il seno
 Mento del neonato che tocca il seno
 Corpo del neonato ben sostenuto
 Neonato che si avvicina al seno col naso 

di fronte al capezzolo
 Contatto tra gli occhi della madre e del neonato

 Spalle tese, madre china sopra il neonato
 Neonato tenuto lontano dal corpo della madre
 Testa e collo del neonato piegati per succhiare
 Mento del neonato che non tocca il seno
 Solo la testa e il collo sono sostenuti
 Neonato che si avvicina al seno col mento 

o il labbro inferiore di fronte al capezzolo
 Nessun contatto tra gli occhi della madre 

e del neonato

Segni di effi cace trasferimento di latte
 Bocca del neonato umida
 Neonato che rilassa mani e braccia
 Seno che diventa via via più morbido
 Latte che gocciola dall’altro seno
 Segni di rifl esso ossitocinico*
 Neonato che lascia andare il seno 

spontaneamente quando ha fi nito

 Neonato agitato e nervoso che si stacca 
continuamente dal seno

 Madre con dolore o malessere al seno 
o al capezzolo

 Seno arrossato, gonfi o o dolente
 Nessun segno di rifl esso ossitocinico*
 Madre che allontana il neonato dal seno

* La madre ha sete, si rilassa e si appisola, sente l’utero contrarsi e le secrezioni uterine aumentare durante la poppata.

Fonte: Raccomandazioni standard per l’Unione Europea sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini fi no a 3 anni 
nell’ambito del Progetto EUNUTNET.
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 Fluoro Per la protezione dei denti da 
latte il Ministero della Salute raccomanda 
la fl uoroprofi lassi cioè un’integrazione di 
fl uoro nei primi 12 anni. Prima di pren-
dere questa decisione però consultate 
il pediatra e verifi cate l’ap-
porto complessivo di 
fl uoro di vostro fi glio 
(l’assunzione tramite 
acqua dell’acquedot-
to o minerale e trami-
te dentifrici fl uorati). 
Non dimenticate infi ne 
che la migliore preven-
zione dei disturbi dentali 
resta una corretta igiene ora-
le: lavarsi i denti almeno 2 volte al 
giorno per almeno 3-5 minuti.

Il latte artifi ciale

Se si usa latte artifi ciale in polvere, si 
devono seguire le istruzioni per la prepa-
razione stampate sulla confezione, per 
garantire che il prodotto fi nale non sia 
troppo concentrato o diluito:

 bisogna assolutamente evitare ogni 
tipo di contaminazione: lavate sempre le 
mani e assicuratevi che il piano di lavoro 

e gli utensili che usate siano puliti;
 preparate solo la quantità di latte ne-

cessaria fresca a ogni pasto;
 usate contenitori sterili (cioè lavati a 

fondo e sterilizzati mediante bollitura per 
10 minuti, immersione in prodotti chimici 
sterilizzanti, o apparecchi a microonde);

 ricostituite la polvere in acqua calda 
(> 70 °C) o usando acqua che è stata 
bollita a 100 °C e successivamente raf-
freddata a 70 °C, evitando anche in que-
sto caso ogni possibile ricontaminazione;

 raffreddate la quantità 
ricostituita rapidamen-
te (non impiegate più 
di 30 minuti) e usatela 

immediatamente avendo 
cura di controllare prima 
la temperatura sul vostro 
polso per evitare ustioni 

alla bocca del lattante;
 buttate via i resti dopo ogni 

pasto del bambino.
Il latte artifi ciale pronto all’uso 

è un prodotto sterile. Anche 
questo è soggetto a contami-

nazione con batteri potenzialmente pe-
ricolosi dopo l’apertura della confezione 
o durante la manipolazione e la sommi-
nistrazione. Rispettare misure igieniche 
rigorose è perciò necessario anche con 
questi prodotti, per minimizzare i rischi.
Nei lattanti fi no al compimento del primo 
anno non è ammesso l’uso di latte vacci-
no non diluito, latte condensato, latti to-
talmente o parzialmente scremati. Dopo 
il primo anno, se si usa latte di mucca, 
deve trattarsi di latte intero.

Aumentare la varietà dei 
cibi aiuta ad accettare 
sapori diff erenti: meglio 
proporre più volte gli 
alimenti e non arrendersi 
al primo rifi uto 
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Cosa integrare

 Vitamina K Interviene nel processo di 
coagulazione sanguigna e aiuta a com-
battere sia le emorragie sia diversi pro-
blemi epatici. I neonati alla nascita non 
hanno ancora nell’intestino i batteri ca-
paci di sintetizzare la vitamina K. Per il 
bambino allattato al seno viene suggerita 
l’integrazione fi no alle 8 settimane di vita. 
L’integrazione non serve a chi è allattato 

artifi cialmente, perché il latte in polvere è 
già addizionato di questa vitamina.

 Vitamina D Tutti i lattanti, sia allattati al 
seno sia alimentati con latte artifi ciale, do-
vrebbero ricevere una supplementazione 
di vitamina D, che aiuta a fi ssare il calcio 
nelle ossa, per i primi 18-24 mesi di vita. 
La profi lassi va protratta dopo i 2 anni solo 
se si vive in zone con scarso irraggiamen-
to solare (l’esposizione alla luce contribui-
sce infatti alla produzione di vitamina D). 



Esempi di cibi appropriati 
per diverse età 

Età 
(mesi) Rifl essi/abilità

Tipi di cibi che 
possono essere 

consumati
Esempi di cibi

0–6 Poppare, suzione e deglu-
tizione

Liquidi Solo latte materno

4–7

Primo “sgranocchiare”; au-
mentata forza della suzione; 
spostamento del rifl esso 
faringeo dal terzo medio al 
terzo posteriore della lingua

Cibi in purea (solo se i biso-
gni nutritivi del singolo lat-
tante richiedono l’aggiunta 
di alimenti complementari)

Latte materno più carne cot-
ta e passata; verdura (per 
esempio, carote) o frutta 
(per esempio, banana) o pa-
tate in purea; cereali privi di 
glutine (per esempio, riso)

7–12

Svuotamento del cucchiaio 
con le labbra; morso e ma-
sticazione; movimenti late-
rali della lingua e del cibo 
tra i denti; abilità motorie 
fi ni per iniziare a mangiare 
da soli

Aumentata varietà di ali-
menti in purea o tagliati a 
pezzetti, combinando cibi 
nuovi e familiari; tre pasti 
al giorno con due merende 
tra i pasti

Latte materno più carne 
cotta e tritata; verdura e 
frutta cotta in purea; ver-
dura e frutta cruda tagliata 
a pezzetti (banana, melone, 
pomodoro); cereali (grano, 
avena) e pane

12–24
Movimenti di masticazione 
rotatori; stabilizzazione del-
la mandibola

Alimenti della famiglia Latte materno più quel che 
si mangia in famiglia, pur-
ché sia una dieta sana e 
bilanciata

Fonte: Raccomandazioni standard per l’Unione Europea sull’alimentazione dei lattanti e dei bambini fi no a 3 anni 
nell’ambito del Progetto EUNUTNET.
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Che cosa 
c’è nei cibi?
Le preparazioni alimentari industriali ci 
hanno reso la vita facile, ma hanno creato 
una separazione abissale tra chi prepara 
gli alimenti e chi li mangia. Le etichette con 
gli ingredienti, obbligatorie per legge, non 
sempre ci aiutano a capire che cosa c’è 
davvero in quello che mangiamo. Questa 
è un’informazione ancor più importante 
quando compriamo prodotti destinati ai 
bambini, che guarda caso sono quelli più 
imbottiti di sostanze che ne migliorano 
aspetto e sapore, ma a volte a scapito di 
qualità e salubrità. Qui concentriamo la 
nostra attenzione su due “sorvegliati spe-
ciali”: gli additivi e lo zucchero.

Gli additivi: 
se li conosci li limiti 

Sono contenuti nella maggior parte dei 
prodotti alimentari industriali; sono so-
stanze che vengono aggiunte per ragioni 
tecniche o commerciali e non hanno alcun 
valore nutritivo. Vengono impiegate per 
rendere l’alimento più colorato e invitante, 
per mantenere l’aspetto e la consistenza 

originari fi no al momento del consumo, 
per prolungare la durata di conservazione 
e, spesso, anche per mascherare l’assen-
za di alcuni ingredienti di valore o l’uso di 
materie prime di qualità scadente.
Mai come negli ultimi anni gli additivi sono 
stati messi giustamente sotto i rifl ettori per 
farne emergere il lato oscuro. Tra gli allarmi 
più recenti, quello lanciato da uno studio 
commissionato dall’Agenzia britannica che 
vigila sui cibi (Food Standard Agency) al-
l’Università di Southampton e pubblicato 
sulla rivista scientifi ca The Lancet, secon-
do il quale alcuni coloranti e conservan-
ti, contenuti nei cibi preferiti dai bambini 
come bibite, caramelle, gelati e dessert, 
possono infl uire negativamente sull’attività 
e sull’attenzione dei bambini.
I coloranti, in particolare, sono additivi 
usati per ripristinare o accentuare il co-
lore di un alimento, o ancora per render-
lo più attraente alla vista. Possono esse-
re naturali o artifi ciali (di sintesi). I primi 
sono estratti da sostanze naturali e sono 
sensibili alla luce, all’ossigeno e all’azio-
ne dei batteri. Sono in genere poco stabili 
e, contrariamente a quanto si pensa, non 
sempre sono innocui. 
I coloranti artifi ciali sono ottenuti in labora-
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Lo svezzamento

Dopo i 6 mesi si cominciano gradatamen-
te a introdurre anche altri tipi di alimenti, in 
aggiunta al latte materno (o artifi ciale). 
Gli alimenti di transizione (passati, in 
purea, semisolidi) e gli alimenti familiari 
devono provenire da una dieta familiare 
varia ed equilibrata. 
Tra i 6 e gli 8 mesi questi alimenti si devono 
offrire 2-3 volte al giorno, aumentando a 3-

4 volte dopo i 9 mesi e aggiungendo una 
merenda nutriente 1-2 volte al giorno dopo 
i 12 mesi, se il bambino lo desidera. Il latte 
materno deve rimanere la fonte primaria di 
nutrienti per tutto il primo anno di vita. 
È importante non offrire zucchero in forma 
concentrata (dolci, gelati, ecc.) fi no a che 
il bambino non abbia avuto la possibilità 
di sperimentare altri sapori, in particolare 
frutta e verdura. Anche l’aggiunta di sale 
non è raccomandabile.



torio, durano di più, hanno colori più inten-
si, sono meno cari e anche questi possono 
dare problemi di salute. 
Sul sito di Altroconsumo si può consul-
tare la banca dati sugli additivi alimentari 
(www.altroconsumo.it/trova-additivi), in 
cui potete fare ricerche partendo dal 
nome dell’additivo, dal codice (general-
mente composto da una E seguita da 
3 o 4 cifre) o dalla categoria (coloran-
ti, conservanti...) o dal prodotto. Oltre 
a informazioni sull’additivo, trovate il 
nostro giudizio su possibili effetti dan-
nosi, i nostri consigli e la segnalazione 
di quegli additivi che possono causare 
allergie o ipersensibilità.

Zucchero in eccesso

Lo zucchero fornisce l’energia necessaria 
a compiere le molte azioni della giornata 
sia per gli adulti sia per i bambini. È quindi 
importante assumerlo con la dieta ma nel-
le giuste quantità; è altrettanto importante 
non eccedere per non andare incontro al 
rischio di obesità e sovrappeso.
I pediatri bandiscono l’uso dello zuc-
chero nel periodo dello svezzamento e 
suggeriscono di limitarne l’apporto dopo 
l’anno di età per evitare l’abitudine al gu-
sto dolce dei più piccoli.
Come fare a mettere in pratica questo 
accorgimento? Prestando attenzione alla 
lista degli ingredienti in modo da scegliere 
gli alimenti più opportuni.
Ecco qualche esempio:

 la categoria generica “frutta da bere” 
comprende un gran numero di prodotti 
molto diversi tra loro: spremute, nettari, 

bevande alla frutta, bibite al gusto di....
Quale scegliere? Quelli 100% frutta (di 
solito di agrumi o ananas) sono da prefe-
rire perché sono senza zuccheri aggiun-
ti. I nettari, per intederci, sono conosciuti 
soprattutto come i brick con la cannuc-
cia, hanno un contenuto di frutta inferiore, 
compreso tra il 25% e il 50% (in funzione 
del tipo di frutta) e contengono zucchero. 
Nei bambini fi no a 6 anni si consiglia di 
consumare al massimo un brick al giorno;

 le bevande alla frutta, come aranciata e 
limonata, hanno pochissima frutta ma tan-
to zucchero e tanti additivi (aromatizzanti, 
coloranti e conservanti). In pratica sono un 
concentrato di calorie e mancano di fatto 
tutti i nutrienti della frutta. Meglio evitarle.

Gli zuccheri semplici 
possono coprire fi no al 10-
15% dell’apporto calorico 
giornaliero. Non più di 10 
zollette al giorno. 
Un bicchiere di bibita 
gassata ne contiene 5
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Prevenire l’obesità 
Tra i 6 e i 9 anni i bambini sovrappeso o 
obesi in Italia sono 4 su 10, un primato 
in Europa. Il 25% dei bambini obesi è 
già a rischio di malattie cardiovascolari. 
L’obesità non è una questione estetica, 
ma medica. Con possibili sviluppi come 
diabete, rischi cardiaci, tumori. È un fatto 
sotto gli occhi di tutti: i prodotti meno sa-
lutari sono spinti aggressivamente 
grazie a messaggi rassicu-
ranti, personaggi dei car-
toni animati, gadget.
Ma non possono es-
sere le sirene del-
la pubblicità e del 
marketing a decidere 
della salute e del be-
nessere dei bambini.

Le strategie 
per combatterla

Non è solo questione di 
ingredienti. Anche le porzioni 
extralarge giocano la loro parte 
nel problema obesità. Gli alimenti con-
fezionati sono venduti in porzioni sempre 
più grandi. A questo si aggiunge il fatto 
che ormai si fa pochissima attività fi sica. 
Ecco alcuni consigli per aiutare i vostri 
bambini ad alimentarsi in maniera sana:

 le mamme spesso sono ansiose e pen-
sano che un bambino che mangia molto 
sia più sano. Al contrario, non insistete 
quando il bambino non ha fame, moderate 
le porzioni, non premiatelo con il cibo; 

 non tenete in casa i cibi-tentazione (be-
vande gassate e succhi di frutta, patati-
ne, merendine e cioccolata) e sostituiteli 
con gli alimenti giusti (acqua, frutta fresca, 
pane e fette biscottate integrali, yogurt); 

 abituate il bambino a tre pasti regolari: 
una colazione sostanziosa, un pranzo e 
una cena, intervallati da uno spuntino leg-
gero a metà mattina (l’ideale è un frutto) e 
una merenda il pomeriggio (un frutto o uno 

yogurt, con un po’ di pane); 
 eliminate o riducete i piatti 

più elaborati (in particola-
re i fritti) e proponete 
ogni giorno frutta e 
verdura cotte o crude; 
riducete i condimenti; 
preferite piatti prepa-
rati in casa a quelli 
acquistati pronti; 

 stimolate il bambi-
no ai giochi all’aper-

to e all’attività fi sica. 
Abituatelo a camminare 

ogni volta che è possibile; 
 limitate il più possibile il 

consumo di pasti fuori casa, so-
prattutto nei fast food; 

 date il buon esempio in famiglia seguen-
do voi per primi queste sane abitudini. 

Occhio ai claim salutistici

Cosa c’è di meglio per inziare la giornata 
di tuo fi glio di una sana colazione a base di 
cereali, nutrienti e leggeri? Già, chi inventa 
le pubblicità sa che cosa piace ascoltare 
ai genitori, peccato che poi dimentichi di 
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mantenere le promesse. Un test svolto di 
recente da Altroconsumo su moltissime 
marche di cereali per la prima colazio-
ne dei ragazzi ha dimostrato che questi 
prodotti contengono zuccheri (33% con 
punte sino al 42%), grassi (sino al 14%) 
e sale in percentuali molto alte. Questo 
nonostante le confezioni sbandierino 
la presenta di vitamine, fi bre, calcio e 
quant’altro suoni bene senza però si-
gnifi care granché.  
Sul sito di Altroconsumo trovate un 
calcolatore che aiuta a trasformare le 
quantità di zucchero indicate sulle eti-
chette di bevande e alimenti in zollette. 

Insegnare al bambino 
a seguire una dieta sana 
e varia, ricca di verdura
e frutta e povera di grassi 
e zuccheri semplici, 
è il modo migliore 
per prevenire l’obesità

(www.altroconsumo.it/calcola-zucchero). 
E a visualizzare così chiaramente quanto 
zucchero assumono davvero ogni giorno 
i vostri fi gli.
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Giochi senza rischi
Il gioco è un momento essenziale nella 
vita del bambino. È giocando che impa-
ra la maggior parte delle cose e se scelti 
bene i giocattoli possono quindi fornire 
uno stimolo importante alla crescita intel-
lettiva del piccolo. Il consiglio è di andarci 
con i piedi di piombo: un’offerta troppo 
abbondante tarpa le ali del piccolo facen-
dolo sentire sopraffatto. 

Quello giusto per ogni età 

Ogni momento della crescita richiede sti-
moli diversi. Ecco alcuni suggerimenti di 
giocattoli che potrebbero essere adatti in 
base alle varie fasce d’età.

 Fino a 3 mesi L’udito è più sviluppato 
della vista. Il bambino reagisce ai rumo-
ri e alla musica, mentre con la vista di-
stingue solo i colori molto contrastanti. 
Vanno bene: carosello, carillon, sonagli-
no, pupazzo sonoro.

 Da 3 a 6 mesi Il bimbo segue con 
gli occhi gli oggetti, ma se li dimentica 
appena escono dal suo campo visivo. 
Comincia a capire le relazioni causa-ef-
fetto. Vanno bene: sonaglino, palla leg-
gera, pupazzo di gomma che fa rumore, 
parchi attività (tappetini con sorprese o 
“palestrine” con sbarra sospesa sul bim-

bo supino con oggetti morbidi attaccati), 
peluche morbidi a pelo corto o, meglio 
ancora, in panno, anello per dentizione, 
da mordere quando prudono le gengive.

 Da 6 a 9 mesi Il bimbo può stare se-
duto per un po’, indica gli oggetti e li 
prende tra il pollice e l’indice. Comincia 
a desiderare di imitare i genitori. Vanno 
bene: parchi attività (oggetti con mol-
te funzioni che stimolano il bambino a 
esercitare la sua acquisita manualità e 
gli fanno scoprire suoni e colori), palla 
di stoffa, oggetti da impilare, utensili da 
cucina (cucchiai di legno, ciotole in pla-
stica), specchi (in plastica), giocattoli con 
le ruote, libri morbidi in stoffa o plastica.

 Da 9 a 12 mesi In questa fase il bam-
bino acquista autonomia nel movimento. 
Gli piace afferrare gli oggetti e farli cade-
re. Vanno bene: palla, telefono giocattolo, 
puzzle con pochi pezzi grossi di forma 
semplice, giocattoli a incastro (mettere 

Sicurezza
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Attenzione ai prodotti che si dichiarano “senza zucchero aggiunto”, 
come i biscotti dell’esempio qui sopra. Questa dicitura non deve esse-
re un alibi per far mangiare dolci a vostro fi glio: controllate la lista 
degli ingredienti perché possono contenere zucchero d’uva, succo di 
mela, maltitolo e sciroppi vari che contribuiscono a dare il gusto 
dolce al prodotto. Può capitare anche di trovare edulcoranti, il cui 
consumo è altamente sconsigliato ai bambini sotto ai 3 anni e ri-
chiede molta parsimonia anche nei bimbi più grandi.



le formine a triangolo nel buco corrispon-
dente e così via), giocattoli da spingere, 
libri con disegni di colori sgargianti.

 Da 12 a 18 mesi La crescita fi sica del 
bambino si fa più lenta ma lo sviluppo 
mentale e linguistico è rapidissimo. I 
movimenti delle mani sono più coordi-
nati, comincia a scarabocchiare. Vanno 
bene: carta e matita, le costruzioni (pez-
zi grossi a incastro semplice), giochi da 
spingere e tirare, veicoli, versioni giocat-
tolo degli oggetti usati da mamma e 
papà (telefono, utensili da cucina, 
telecomando), strumenti 
musicali, libri.

 Da 18 a 24 mesi 
Il bambino cam-
mina, corre, parla 
e mette le mani su 
tutto ciò che è alla 
sua portata, conti-
nua a piacergli molto 
imitare gli adulti. Vanno 
bene: versioni giocattolo 
degli oggetti usati dai gran-
di, strumenti musicali, carta e matita, 
puzzle, triciclo, libri.

 Da 24 a 30 mesi Sa raggruppare gli 
oggetti in base al colore, alla forma e alle 
dimensioni, riempie e svuota contenito-
ri, è curioso di tutto ciò che lo circonda. 
Vanno bene: matite, pennarelli, tempere, 
travestimenti, casa in miniatura (per imita-
re gli adulti, con seggioline, tavolino, pen-
toline), costruzioni, palla, libri. 

 Da 30 a 36 mesi Raggiunti i tre anni il 
bambino smette di portarsi tutto alla boc-
ca. Molti dei giocattoli di cui abbiamo par-

lato vanno ancora bene e la sua creatività 
è in pieno fermento. È il momento di darle 
libero sfogo con pongo o plastilina, collage 
e altri materiali per attività di tipo artistico.

 Dai 3 ai 6 anni Il bambino gioca in 
maniera strutturata, inventa storie, ama 
apprendere cose nuove. Vanno bene: 
pupazzetti, bambole, omini, palla, triciclo/
bicicletta, giochi che stimolano l’appren-
dimento come mini-computer, lavagna 

magnetica con lettere e numeri, co-
struzioni, pennarelli, tempere, 

acquerelli, matite, puzzle, 
giochi di memoria, domino.

La legge 
non è un gioco

Un recentissimo test svolto da 
Altroconsumo ha portato alla luce 

una situazione piuttosto grave in ma-
teria di irregolarità, mancato rispetto 
delle leggi e scarsa sicurezza dei 
giocattoli. Su 83 giocattoli venduti 
nel mercato europeo, 62 erano da 
considerare fuori legge perché per 

qualche verso non rispettavano le norma-
tive. Questo non signifi ca che mettessero 
sempre a rischio la sicurezza dei bambini 
ma, violando la legge, non avrebbero co-
munque dovuto essere venduti. Tra i gio-
chi venduti in Italia, 6 presentavano vizi di 
forma (il marchio europeo CE non era cor-
retto, le generalità del produttore erano so-
stituite da un indirizzo web, l’etichetta non 
era leggibile...). E 19 articoli sono risultati 
pericolosi e quindi da evitare: su nostra 
segnalazione i produttori hanno ritirato 
alcuni modelli dalla vendita.  Che cosa 
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Nella scuola del tuo bambino si mangiano 
troppi dessert a scapito della frutta? 
I secondi sono ben suddivisi tra carne, pesce, 
uova e formaggio? Le portate a base di verdura 
sono suffi cienti?
Scopri se quello che viene servito al tuo bambino è nutrizional-
mente adeguato, collegati subito a   

www.altroconsumo.it/menuscolastici
Utilizza il nostro calcolatore per scoprire se il menù scolastico 
servito a tuo fi glio è bilanciato e prevede un numero di porzioni 
per alimento adeguate e ben distribuite nell’arco della settimana.

non andava? Un triciclo aveva fessure 
proprio della misura adatta a intrappolare 
le dita di un bambino, pupazzi con etichet-
tatura non a norma, parti in plastica che 
contenevano sostanze chimiche, come 
ftalati e formaldeide, che possono essere 
assorbite a contatto con il sudore della pel-
le o tramite la saliva succhiando il gioco.

Come sceglierli

Prima di acquistare un giocattolo, ecco 
che cosa è bene verifi care:

 devono comparire i riferimenti del pro-
duttore e il marchio CE, ben visibili;

 leggete le avvertenze d’uso per capire 
se l’età consigliata sulla scatola è veritiera;

 controllate che il giocattolo non abbia 
parti aguzze o taglienti;

 evitate bambole, pupazzi o peluche a 
pelo molto lungo o con corde e nastri; 

 verifi cate che le cuciture siano ben fatte 
e che parti come occhi, naso, bottoni sia-
no saldamente attaccati;

 non fatevi rassicurare eccessivamen-
te dai marchi di certifi cazione presenti 
sul prodotto, perché non sono sempre 
una valida garanzia.
Il vostro ruolo di sorveglianza continua 
anche a casa:

 di tanto in tanto, verifi cate lo stato di 
usura dei giochi dei vostri bambini;

 evitate che i giochi destinati ai più gran-
dicelli fi niscano nelle mani dei piccini;

 sorvegliate i bimbi durante il gioco 
per controllare che non facciano un uso 
improprio dei giocattoli.



Una casa 
a misura di bimbo
Non solo i mobili per la sua cameretta 
vanno scelti con criterio: quando il bam-
bino comincia a muoversi per casa, gat-
tonando prima e camminando poi, è im-
portante mettere l’intero appartamento 
in sicurezza, con dispositivi volti a evitare 
che il piccolo possa farsi male.

La sua cameretta

All’inizio potrete scegliere di far dormire 
vostro fi glio in una culla. Vi sono modelli 
fi ssi e altri che consentono di cullare il 
bebè, come il nome stesso suggerisce. 
È anche possibile optare per la culletta 
che fa parte dei passeggini combinati: 
in pratica montata sulla struttura del 
passeggino è una carrozzina, tolta e 
posizionata per terra diventa una culla. 
Quando il bambino comincia a 
stare stretto nella culla (intorno 
ai 4-6 mesi) è ora di passare al 
lettino con le sponde, che può 
essere usato fi no a 3-4 anni di 
vita del bambino. 
La stanza del neo-
nato potrà ospitare 
poi un fasciatoio. Ve 
ne sono di semplici, 
con ripiano morbido 
per cambiare il bim-
bo, tasche laterali 
per pannolini e ac-
cessori e vaschetta 
sottostante, oppure 

è possibile scegliere una cassettiera in 
cima alla quale è applicato un cuscino in 
gommapiuma su cui si cambia il bimbo. 
Esistono infi ne modelli che abbinano 
le due soluzioni, con il primo cassetto 
che ospita la vaschetta. Vi consigliamo 
i semplici imbottiti che possono essere 
posizionati su qualsiasi tavolo o casset-
tiera, molto pratici per il cambio.

Sogni d’oro

Un lettino sicuro è il primo requisito 
per far dormire sonni tranquilli anche a 
mamma e papà, perciò è importante te-
ner presenti alcune caratteristiche fon-
damentali:

 la distanza tra le sbarre deve essere 
compresa tra 4,5 e 6 cm: in spazi più stret-
ti il bimbo rischia di restare incastrato;

 il meccanismo che consente di abbas-
sare le sponde laterali, ove presente, deve 
essere inaccessibile al bambino e deve 

esserci un sistema di blocco automati-
co quando la sponda è tirata su;

 l’altezza del fondo del letto deve 
essere regolabile: più rialzato per i 

neonati (ma devono esserci 
almeno 30 cm tra 
il materasso e la 
cima delle sponde) 
e più basso (alme-
no 60 cm) quando 
il bambino comincia 
a essere in grado di 
tirarsi su. Il mecca-
nismo deve essere 
manovrabile solo da 
un adulto;
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 se il letto ha quattro ruote, pratiche per 
spostarlo quando si pulisce la stanza, alme-
no due devono avere un freno effi ciente, da 
provare nel negozio prima dell’acquisto;

 sia che compriate un letto nuovo, sia 
soprattutto nel caso in cui ve lo facciate 
prestare usato da qualcuno, controllate at-
tentamente che non siano presenti chiodi 
o viti sporgenti, parti aguzze che possono 
provocare graffi  o tagli, protuberanze o 
sporgenze in cui gli indumenti del bimbo 
possano impigliarsi, parti che rischiano di 
staccarsi e che possono essere ingoiate o 
inalate dal bambino, fori o scanalature in 
cui il bimbo potrebbe infi lare le dita.

I dispositivi di protezione

Dal momento in cui comincia a gattona-
re, e ancor di più quando è in grado di 
camminare, anche appoggiandosi alla 
mobilia, il vostro bambino diventa uffi cial-
mente un “pericolo pubblico”. È perciò 
necessario dotare la casa di alcuni ac-
cessori che la rendano un po’ più sicura. 
Fermo restando che il controllo costante 
di un adulto rimane l’unica garanzia che 
il bimbo non si faccia male.
Oltre a mettere fuori dalla sua portata tutto 
ciò che può rompersi, cadergli addosso, o 
che può avvelenarlo (detersivi e più in ge-
nerale prodotti per la manutenzione della 
casa) dovrete apporre qualche modifi ca a 
tutto ciò che non può essere spostato: 

 coprite le prese elettriche con apposi-
ti copriprese: si applicano come fossero 
spine elettriche e per toglierle serve una 
chiavetta di plastica in dotazione (da 
non perdere assolutamente);

 coprite gli spigoli dei mobili e dei ta-
voli che sono ad altezza bambino con 
dei paraspigoli; 

 valutate l’acquisto delle chiusure di si-
curezza per armadi e cassetti: sono mec-
canismi che ne impediscono l’apertura al 
bambino, che rischierebbe tra l’altro di 
incastrarsi le dita, ma facilmente aggira-
bili da un adulto. Lo stesso vale per le 
fi nestre e le porte-fi nestre;

 se in casa ci sono scale è d’obbligo im-
pedirne l’accesso al bambino per mezzo 
di una barriera. Si tratta di un cancelletto 
in legno, plastica o metallo, che si fi ssa 
alla parete per mezzo di ventose o, meglio 
ancora, viti. Le sbarre devono essere di-
stanziate tra loro di almeno 6 cm e non de-
vono esserci meccanismi o fessure in cui 
possono impigliarsi le ditine del piccolo;

 potete pensare di riparare i fornelli con 
delle apposite barriere di protezione, sem-
pre che il loro uso non vi dia un falso sen-
so di sicurezza: mai lasciare il bambino da 
solo nei pressi dei fuochi e sempre mettere 
le pentole in cottura nei fuochi posteriori;

 se volete precludere al bambino l’ac-
cesso ad alcune stanze, come la cucina 
o il bagno, controllate se vi è possibile 
smontare le maniglie delle porte e rimon-
tarle in modo che per aprirle sia necessa-
rio ruotarle all’insù e non spingerle giù: il 
bimbo non ne sarà capace.

La sicurezza chimica

Nella maggior parte dei casi le intossica-
zioni avvengono tra le mure domestiche 
e i luoghi più a rischio sono la cucina, il 
bagno e il ripostiglio.

27



0

Per prevenire incidenti:
 acquistate sostanze tossiche in mini-

ma quantità e solo se necessario, non 
tenete riserve e stock in casa;

 non rimuovete l’etichetta originale, leg-
gete attentamente le istruzioni, i dosaggi 
e le informazioni sulla pericolosità; non 
danneggiate il tappo di sicurezza, chiude-
te sempre bene dopo l’uso;

 non travasare in altri contenitori, in 
particolare in bottiglie di acqua minera-
le; non lasciate giocare i bambini con i 
contenitori vuoti;

 non acquistate prodotti destinati a 
uso professionale, non fate miscele di 
più prodotti;

 tenete i prodotti lontano dai bambini: non 
sotto il lavello, posizionateli in alto, meglio 
in un armadietto chiuso a chiave, e non te-

neteli a contatto con cibi e bevande.
In caso di intossicazione:

 non inducete il vomito, soprattutto se 
il bimbo presenta sintomi di bruciore alla 
bocca o dolore di deglutizione o se il pro-
dotto fa schiuma o è un solvente;

 non somministrate nulla per bocca, non 
date da bere latte;

 chiamate immediatamente il centro 
antiveleni della vostra città e attenetevi 
alle  indicazioni che vi verranno fornite 
per telefono (cercate e tenete a portata 
di mano il numero del centro antiveleni 
più vicino a  voi);

 non buttate il prodotto, il campione del-
la sostanza e l’etichetta sulla confezione: 
possono servire al centro antiveleni per 
capire che sostanza è stata ingerita e più 
o meno in che quantità.

Dolce, salato o equilibrato?
Quanti grammi di sale ci sono nel pane, nella carne, nel pesce? 
Quanto zucchero contengono i biscotti, la frutta, le bibite? 
Per saperlo e per evitare eccessi, vai su

 www.altroconsumo.it/mangiasano
E consulta i calcolatori online.

Seleziona il cibo che vuoi e saprai subito la quantità di sale o di 
zucchero per porzione e anche quale percentuale rappresenta 
rispetto alla corretta dose quotidiana. Potrai così tenere sotto 
controllo la tua dieta e quella della tua famiglia, a tutto vantag-
gio non solo della linea, ma anche della salute.

Bambini 
in movimento
Anche quando siete in giro per la città è 
importante che gli accessori per il bimbo 
siano scelti con cura, tenendo in conto 
i due aspetti più importanti: comodità e 
sicurezza.

Seggiolini per auto

L’uso dei dispositivi di ritenuta per i 
bambini è previsto obbligatoriamen-
te dal Codice della strada. Un bim-
bo che viaggia posizionato in un 
seggiolino per auto adatto 
alla sua età e al suo peso 
e opportunamente montato 
e allacciato, anche se si 
tratta del peggiore seg-
giolino in circolazione, 
sarà comunque assai 
più sicuro che se viaggia 
semplicemente seduto sul 
sedile, come gli adulti. Lo diciamo 
sulla base di test svolti da Altroconsumo, 
che periodicamente mette a confronto i 
seggiolini per bimbi delle varie categorie. 
Non si può prescindere dall’uso di que-
sti dispositivi quando si viaggia con un 
bambino alto fi no a 1,50 m. 

Età, peso, altezza

Tutte e tre queste componenti vanno va-
lutate al momento dell’acquisto. Alcune 
categorie di seggiolini si sovrappongo-
no parzialmente, il che lascia spazio a 
varie combinazioni.

 Gruppi 0 e 0+ Fino a 10 kg (o da 0 a 
9 mesi) o fi no a 13 kg (o da 0 a 1 anno). 
Devono sempre essere installati sul sedi-
le posteriore in senso inverso a quello di 
marcia. Il bimbo è trattenuto dalla cintu-
ra a X del seggiolino e questo è bloccato 
dalla cintura di sicurezza.

 Gruppi 0/1 e 0+/1 Fino a  18 kg (o 
da 0 a 4 anni). Assomigliano a quelli del 
gruppo 0, ma sono un po’ più grandi. 

Sono collocati nel sedile posteriore 
in senso inverso a quello 

di marcia fi nché il bam-
bino supera i 13 kg di 
peso o 9 mesi di età: a 
quel punto vanno gira-

ti in senso di marcia. 
 Gruppo 1 Da 9 a 18 kg 

(o da 9 mesi a 4 anni). Si 
intallano sul sedile poste-
riore nel senso di marcia e 
si fi ssano con le cinture a 

tre punti di aggancio. 
 Gruppi 2 e 3 Da 15 a 25 kg (o 

da 3 a 6 anni) e da 22 a 36 kg (o da 6 
a 12 anni). Sono cuscini sagomati con 
cui il bambino è elevato alla giusta po-
sizione per star seduto bene con le cin-
ture da adulti allacciate correttamente. 
I seggiolini del gruppo 2 includono an-
che un appoggio posteriore staccabile. 
Scegliete sempre quelli dotati di schie-
nale e poggiatesta e non i semplici cu-
scini che non offrono alcuna protezione 
in caso di urto laterale.

 Gruppi 1/2/3 e 2/3 Da 9 a 36 kg (o da 
9 mesi a 12 anni) e da 15 a 36 kg (o da 3 
a 12 anni). Sono seggiolini modulari com-
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posti da vari elementi (cuscino sagomato, 
schienale rinforzato, placca supplemen-
tare) da usare nelle varie fasi di sviluppo. 
Coprono un periodo più lungo, ma posso-
no risultare meno comodi e sicuri perché 
è diffi cile concepire un seggiolino che si 
adatti alle dimensioni molto diverse di un 
bambino di 9 mesi e di uno di 12 anni…

A passeggio
Negli ultimi anni la varietà dei modelli di 
passeggino non ha fatto che aumentare: 
ci sono quelli alti con 3 ruote da fuoristra-
da, quelli 3 in 1, che comprendono cul-
letta, seggiolino auto e passeggino, quelli 
che si chiudono a ombrello e quelli che si 
chiudono a libro. Per scegliere il modello 
più adatto alle vostre esigenze considera-
te alcuni aspetti:

 di che tipo di passeggino avete biso-
gno? In che condizioni e su che terreni lo 
userete? Se abitate in città scegliete un 
modello facile da manovrare;

 verifi cate l’età massima d’uso racco-
mandata;

 la cintura di sicurezza si regola facilmen-
te? È adatta sia per un bambino molto pic-
colo sia per uno più grandicello? Preferite 
sempre una cintura a cinque punti;

 lo schienale si reclina abbastanza? Si 
regola la parte a sostegno delle gambe?;

 il sistema dei freni delle ruote è facile 
da mettere in uso? Provatelo all’interno 
del negozio;

 provate ad aprire e chiudere il passeg-
gino con in braccio vostro fi glio: è facile 
o costituisce un’impresa improba? Nel 
secondo caso cercate un modello do-
tato di un sistema di chiusura diverso: i 
due sistemi principali di chiusura sono a 
libro e a ombrello;

 come funziona il sistema di bloccaggio 
del passeggino, sia aperto sia chiuso? 
Provatelo nel negozio;

 una volta chiuso, soppesate il passeg-
gino per capire se ce la fate a trasportarlo. 
Sta in piedi da solo? Entrerà nel portaba-
gagli della vostra auto?;

 esistono strutture parasole o capote 
parapioggia adatti al modello che avete 
scelto? Sono facili da montare?;

 il rivestimento è sfoderabile? Si può la-
vare in lavatrice?;

 se scegliete un modello combinato, ve-
rifi cate che il sistema di incasso di seg-
giolino e culletta sul telaio funzioni corret-
tamente e che non ci sia pericolo che il 
sedile si stacchi accidentalmente.
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