
Presentazione Presentazione 

L’invito  a  presentare  questo  manuale  è  statoL’invito  a  presentare  questo  manuale  è  stato

particolarmente gradito, sia per la stima personale neiparticolarmente gradito, sia per la stima personale nei

confronti  del  collega  Gianni  Tomassini,  sia  per  laconfronti  del  collega  Gianni  Tomassini,  sia  per  la

natura  stessa  del  testo,  che  rivela  una  peculiarenatura  stessa  del  testo,  che  rivela  una  peculiare

comunione di intenti.comunione di intenti.

La SIMP (Società Italiana di Medicina Perinatale) haLa SIMP (Società Italiana di Medicina Perinatale) ha

infatti  recentemente  inaugurato  una  Campagnainfatti  recentemente  inaugurato  una  Campagna

Educativa per la sorveglianza della gestazione, con l’Educativa per la sorveglianza della gestazione, con l’

obiettivo, parte integrante dei suoi compiti istituzionali,obiettivo, parte integrante dei suoi compiti istituzionali,

di accompagnare la donna durante tutta la gravidanzadi accompagnare la donna durante tutta la gravidanza

ed  il  puerperio,  affinchè  questa  fondamentale  faseed  il  puerperio,  affinchè  questa  fondamentale  fase

della vita sia vissuta in modo consapevole e sicuro.della vita sia vissuta in modo consapevole e sicuro.

“Il primo anno del bambino dalla A alla Z” si inserisce“Il primo anno del bambino dalla A alla Z” si inserisce

perfettamente nella  logica di  questo ampio progetto,perfettamente nella  logica di  questo ampio progetto,

completandolo ed arricchendolo.completandolo ed arricchendolo.

Il linguaggio accessibile, la pregnanza dei contenuti, laIl linguaggio accessibile, la pregnanza dei contenuti, la

chiarezza espositiva, la praticità dell’ ordine alfabeticochiarezza espositiva, la praticità dell’ ordine alfabetico

che ne agevola la consultazione, fanno infatti di questoche ne agevola la consultazione, fanno infatti di questo

manuale  una  preziosa  guida  attraverso  le  principalimanuale  una  preziosa  guida  attraverso  le  principali

tappe  evolutive  della  crescita  e  dello  sviluppo  deltappe  evolutive  della  crescita  e  dello  sviluppo  del

bambino nel suo primo anno di vita.bambino nel suo primo anno di vita.



Dato  lo  scopo  eminentemente  pratico  che  ne  haDato  lo  scopo  eminentemente  pratico  che  ne  ha

ispirato la compilazione,  sono stati  trattati  argomentiispirato la compilazione,  sono stati  trattati  argomenti

che, oltre a soddisfare un interesse più generale, sonoche, oltre a soddisfare un interesse più generale, sono

meritevoli  di  maggiore  approfondimento,  questo,  siameritevoli  di  maggiore  approfondimento,  questo,  sia

per suggerire quelle norme di vita che devono guidareper suggerire quelle norme di vita che devono guidare

il comportamento del genitore, sia perché spesso, peril comportamento del genitore, sia perché spesso, per

legittima  ignoranza  o  convinzioni  errate,  risultanolegittima  ignoranza  o  convinzioni  errate,  risultano

motivo di ansie e preoccupazioni inutili.motivo di ansie e preoccupazioni inutili.

Lungi  dalla  pretesa  di  poter  rispondere  a  tutti  gliLungi  dalla  pretesa  di  poter  rispondere  a  tutti  gli

interrogativi  di  una  neo-mamma  che  con  il  suointerrogativi  di  una  neo-mamma  che  con  il  suo

bambino  si  affaccia  alla  vita,  e  tantomeno  dallabambino  si  affaccia  alla  vita,  e  tantomeno  dalla

presunzione  di  sostituirsi  all’  assistenza  medicapresunzione  di  sostituirsi  all’  assistenza  medica

necessaria,  il  manuale  ha il  pregio  di  rappresentarenecessaria,  il  manuale  ha il  pregio  di  rappresentare

uno  strumento  prezioso  per  l’  interpretazione  deiuno  strumento  prezioso  per  l’  interpretazione  dei

fenomeni  relativi  alla  maternità  e  ai  bisogni  delfenomeni  relativi  alla  maternità  e  ai  bisogni  del

bambino.bambino.

Traspaiono,  pagina  dopo  pagina,  l’  amore  per  laTraspaiono,  pagina  dopo  pagina,  l’  amore  per  la

professione,  la  profondità  della  cultura  medica  e  laprofessione,  la  profondità  della  cultura  medica  e  la

consapevolezza dell’ esperienza sul campo. consapevolezza dell’ esperienza sul campo. 

Tutto  ciò  che  serve,  dunque,  a  conferire  valore  edTutto  ciò  che  serve,  dunque,  a  conferire  valore  ed

unicità ad un’ idea.unicità ad un’ idea.

                                    Prof.   Domenico Arduini                                    Prof.   Domenico Arduini

                                              Presidente SIMP                                                                    Presidente SIMP                      
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PREMESSA

Tanti  anni  fa,  prima  ancora  che  io  nascessi,  non

esisteva  la  professione  del  pediatra  tantomeno

quella del puericultore. Dei neonati se ne occupavano

in primis le ostetriche coadiuvate dai ginecologi.

Successivamente,  quando  il  neonato  diventava

bambino, la competenza passava a qualche medico di

buona  volontà  “portato”  alla  cura  dei  bambini.  In

genere  erano  medici  generici,  qualche  volta

infettivologi,  spesso  medici  condotti,  abituati  alle

situazioni  più  difficili,  che  con  tanto  amore,

saggezza  ed  intuito  curavano  “anche”  i  bambini.

Erano i tempi in cui esisteva la famiglia patriarcale

(forse  sarebbe  meglio  in  questo  caso   dire

matriarcale).

In casa le operazioni erano condotte dalla donna (la

nonna), alla quale, per tradizione, erano demandati

33



tutti  gli  eventi  familiari  ,incluso l’arrivo del  bebè.

Quasi sempre il parto avveniva in casa ed era una

questione di donne; il maschio, fosse anche il padre

del  nascituro,  doveva  togliersi  di  mezzo,  e

riapparire a cose fatte; al massimo poteva rendersi

utile nel soddisfare le voglie alimentari della moglie,

altrimenti….

La  nonna  decideva  tutto:  dall’  alimentazione  della

mamma a come vestire il neonato, da quando fare  la

prima  uscita  a  quando  e  se  vaccinare  il  bambino

Il  padre  non  era  una  figura  di  supporto  ma  era

sopportato…

Qualche volta, sotto controllo, gli veniva concesso di

prendere in braccio il proprio figlio, ma il più spesso

delle volte era talmente impacciato da liberarsene

subito ”per paura di fargli del male” .

Oggi le cose sono molto cambiate .Non so se dire

fortunatamente  ,  ma  la  società  in  questi  anni  è

decisamente mutata.
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La famiglia tradizionale,per intenderci, quella con a

capo la nonna, non esiste più. La nuova famiglia vede

i coniugi con ruoli paritari, il marito aiuta la moglie

nelle faccende domestiche e quando lei è occupata

con  il  lavoro  si  dedica  anche  ad  accudire  i  figli.

Spesso, addirittura, lui fruisce del periodo di orario

ridotto  per  l’allattamento.  Mi  capita  sempre  più

spesso,  in  ambulatorio,  di  incontrare  padri  che

durante la visita spogliano e rivestono i bambini, che

fanno  domande  pertinenti  sulla  salute  del  proprio

figlio con tranquillità, senza ansia.

L’idea di scrivere questa pubblicazione, mi è venuta

tanto  tempo fa  e  si  è  rafforzata  nel  corso  degli

anni.  Esercitando la  mia  professione  in  un  grande

centro  nascite  di  Roma,  ho  constatato  quanto  sia

stato fatto,  in  questi  anni  per  aiutare la donna a

diventare  mamma,  a  renderla  consapevole  del

momento che sta vivendo e a tranquillizzarla: corsi

pre-parto,  assistenza  ostetrica  continua,  telefono
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dedicato,  supporto  psicologico.  La  donna  ha

“imparato” perfettamente cosa significa e come si

fa a partorire. E questo e’  sicuramente un grande

progresso  se  pensiamo  che  ancora  vent’anni

addietro la  donna arrivava al  parto senza nessuna

preparazione tranne quella tramandata dalle “donne

di casa”.  Anche dal punto di vista del neonatologo

questo progresso e’ stato importante: l’attenzione al

feto  inizia  praticamente  dal  primo  mese  di

gestazione con grande beneficio per la sua salute. E’

anche per questi motivi, oltreche’ per la migliorata

assistenza neonatale che la morbilita’ e la mortalita’

del neonato sono nettamente diminuite negli ultimi

decenni. 
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PREFAZIONE

Un nuovo manuale di Puericultura? No. Lo definirei

piuttosto  un  piccolo  libro  d’’istruzioni  d’uso  per  i

neo-genitori.  Infatti  nasce  proprio  per  loro,  per

rispondere  alle  più  comuni  domande  che  da

trent’anni  a  questa  parte  mi  vengono  poste

quotidianamente nel mio lavoro in un grande centro

nascite. Non ho la presunzione di dare certezze ma

perlomeno spero di diminuire i loro dubbi.

Non e’ sempre facile contattare il pediatra curante,

per  cui  il  mio  intento  e’  di  cercare  di  dare  una

risposta il più possibile esauriente in attesa che il

curante  sia  rintracciato.  La  particolarità  e  la

diversità di questo libro sta appunto nel trattare gli

argomenti,  che  più  facilmente  sono  oggetto  di

dubbio  e  di  curiosità  in  maniera  semplice,

essenziale,   privilegiando  argomenti  di  maggiore

importanza  pratica  a  scapito  di  altri  ultra
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specialistici,  in  base  a  criteri  desunti

dall’osservazione clinica quotidiana ma senza volersi

sostituire  al  proprio  pediatra  in  quanto  solo  lui,

conoscendo il  bambino e la  sua famiglia,  può dare

l’eventuale  consiglio  personalizzato.  L’altra

particolarità sta nel fatto che gli argomenti,dal più

facile  al  più  complesso,  sono  messi  in  ordine

alfabetico;  questo  e’  stato  fatto  sia  per  una  più

facile  consultazione,  per  non  essere  costretti  a

leggerlo  tutto  se  per  esempio  si  cerca  la  voce

alimentazione, ma anche percheèl’intenzione non e’

di scrivere un manuale enciclopedico per addetti ai

lavori  ma  un  libretto  che  la  mamma  (ed  il  papà)

possano  tenere  sul  comodino  e  leggere  prima  di

comporre il numero telefonico del pediatra.  
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ACCRESCIMENTO E SVILUPPO DEL BAMBINO
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L’accrescimento è rappresentato dalla crescita vera

e  propria  in  senso  dell’aumento  del  peso,

dell’altezza e delle altre misure biometriche.

Lo  sviluppo riguarda  meno  grossolanamente  le

funzioni  più  nobili,  la  maturazione  qualitativa

psichica  e  fisica.  Ovviamente  le  due  fasi  sono

strettamente correlate.

Il periodo della vita intrauterina e’  caratterizzato

da un’incredibile crescita. Si pensi che in nove mesi

il feto cresce in lunghezza almeno mille volte la

sua  misura  iniziale  e  cresce  in  peso  da  pochi

milligrammi a circa 3.500 grammi.  Mai in nessun

altro  periodo  della  vita  ci  sara’  un  accrescimento

cosi’ tumultuoso.

 I fattori che regolano l’accrescimento sono di tipo 

genetico (costituzione dei genitori),di tipo 

ambientale 
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(impianto e conformazione della placenta,capacita’ e 

conformazione dell’utero,dieta materna) e di tipo 

ormonale.

La valutazione dell’accrescimento viene fatta con il

metodo dei percentili (grafici in cui vengono presi in

considerazione altezza,peso e circonferenza 

cranica). La linea mediana rappresenta il 50% per 

cui

 si avranno soggetti sopra o sotto il 50esimo 

percentile. E’ considerato normale il soggetto i cui 

valori sono compresi tra il 3° e il 97° percentile.

ACQUA

E’ il costituente principale del nostro organismo. Nel

lattante  la  quantità  di  acqua  arriva  al  75%;

nell’adulto  è  più  del  60%.  Tutte  le  reazioni

chimiche  che  ci  assicurano  la  vita,  avvengono

nell’acqua ed il suo turn-over è elevato. L’organismo
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perde  continuamente  acqua  attraverso  varie  vie:

urine, feci, ma anche polmoni e cute rappresentano

le vie di dispersione. Attraverso l’acqua i nutrienti

arrivano  a  tutte  le  cellule  dell’organismo  e

tramite essa lo stesso si libera delle scorie  E’

invece  poco  noto  che  l’organismo  produce  acqua

durante  la  combustione  di  grassi  e  zuccheri.  Il

neonato ha più bisogno di introduzione di acqua

rispetto  all’adulto  in  quanto  ha  un  turn-over

idrico  più  elevato.  E  quindi  è  a  più  rischio

disidratazione in occasione di vomito e diarrea. Non

è un caso che il latte materno sia percentualmente

ricco  di  acqua.  Infine  è  l’acqua  a  regolare  la

temperatura corporea. 

ALIMENTAZIONE (vedi anche svezzamento)
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Se nei primi 5 mesi l’alimentazione del bambino è 

abbastanza semplice ( e comoda) in quanto 

esclusivamente lattea e somministrata con il seno o 

con il biberon, dal 5°-6° mese, praticamente ogni

giorno c’è  una novità  alimentare e soprattutto la 

conoscenza con il cucchiaino. All’inizio i primi 

alimenti saranno semplici e soprattutto non 

allergizzanti. Quindi frutta (mela, pera) crema di

riso, carni bianche, brodo vegetale con carota, 

zucchina, patata. Al 7° mese i pasti saranno 4: 

due di latte e due pappe. Al 10° mese si 

aggiungerà alla dieta il rosso d’uovo, il pesce ed 

eventualmente il latte vaccino fresco  diluito. La 

decisione di quando svezzare il bambino e di quando 

introdurre gli alimenti spetta al pediatra che, in 

accordo con la mamma, valuterà caso per caso 

l’introduzione di un nuovo alimento anche 

considerando i gusti del bambino. 
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ALLATTAMENTO

Il latte materno è il miglior prodotto per il lattante

sotto  tutti   gli  aspetti  (nutritivo,  digestivo,

metabolico,   immunologico,  psicologico).  Solo

quando  l’allattamento  materno  non  è  attuabile,  si

ricorre all’allattamento artificiale.

La  secrezione  del  latte,  a  volte,  inizia  prima  del

parto  con  la  produzione  di  un  liquido  particolare

detto  colostro.  Nei  giorni  successivi  ,  quando  si

avrà la montata lattea, questo si modificherà  fino

ad assumere i caratteri del  latte definitivo tra il

10° e il 15°giorno.

Le fasi di maturazione sono:

Fase del colostro (fino al 5° giorno)

Fase del latte di transizione (fino al 15° giorno)
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Fase del latte maturo (dopo il 10° giorno)

L’allattamento al seno va iniziato il prima possibile

questo sia per motivi  psicologici  (rapporto madre-

figlio)  sia  per  motivi  medici  (la  suzione  induce  la

secrezione di colostro che è a sua volta importante

per  la  secrezione  del  latte  e  per  l’inizio  delle

funzioni intestinali con l’evacuazione del meconio).

In attesa della montata lattea si può integrare con

cucchiaini  di  soluzione glucosata,  mai con il latte

artificiale che inibirebbe la sensazione di fame e

quindi  la  suzione  al  seno  importante  per  la

produzione del latte materno.

Tecnica  dell’allattamento:  la  mamma  seduta  o

sdraiata  con  al  lato  il  bambino,  deve  tenere  il

capezzolo tra medio e indice in modo che lo stesso

protruda  e  il  neonato  possa  respirare  con  il  naso

mentre succhia.  La durata: deve essere nei primi

giorni  di  10-15  minuti  per  seno.  Un  tempo
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maggiore  non  e’  utile,  in  quanto  il  latte  prodotto

“scende” nel primo quarto d’ora, inoltre il  neonato

tende  ad  ingerire  aria  e  nel  frattempo  inizia   la

digestione.  Debbono  essere  offerti  i  due  seni,

iniziando la poppata successiva dal seno con cui si è

terminata la precedente

Numero delle poppate:  Con  l’allattamento  al  seno

non  e’  previsto  un  numero  fisso di  poppate.  E’

preferibile  seguire  l’allattamento  a  richiesta

Diverso  è  il  caso  dell’allattamento  artificiale.  In

questo  caso  è  opportuno  regolare  il  numero  delle

poppate e la quantità di latte.

Quanto deve mangiare? Nei primi 10 giorni vale la

regola di somministrare tante decine di grammi per

quanti  sono i  giorni  di  vita (es.5 giorni  =50 gr  a

pasto) Dopo,  per facilità, si può moltiplicare il peso

del  bambino  per  150  per  sapere  la  razione

giornaliera (es:Kg..5x150=750).

1616


