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Alla conquista del vasino

Scrive una mamma:

V
orrei capire come gestire un problema con mia fi-

glia di tre anni. La bimba fino a pochi mesi fa fre-

quentava l’asilo nido, con

la previsione di entrare alla

scuola materna (in una sezione

di “piccolissimi”). Nonostante

sia vivace e sana, ho avuto

qualche difficoltà ad abituarla

a fare la pipì senza pannolino.

Essendo io portata a seguire i

suoi ritmi naturali, ho atteso di

vederla “pronta”, ed ho fatto

qualche tentativo già qualche mese fa, che però si é ri-

velato inutile: la bambina continuava a farsi la pipì ad-

dosso e mi chiamava solo dopo averla fatta, a me non

restava che constatare il suo stesso stupore per il fatto

di ritrovarsi bagnata. Non ho voluto forzarla, e le ho ri-

messo il pannolino. Avvicinandosi però la scadenza del-

l’inserimento alla scuola materna, gliel’ho tolto di nuo-

vo, spiegandole con tranquillità che avrebbe dovuto

chiamarmi quando avrebbe sentito arrivare “quella

furba di pipì che non ne vuole sapere di andare nel wa-

ter”, così non si sarebbe bagnata. Dopo una settimana

di tentativi poco incoraggianti, ha imparato a fare la

pipì sul water. 

Per quanto riguarda le feci invece, solo una volta è riu-

scita a farle nel wc, dopodiché dice che la sua cacca vuo-

le andare nelle mutande e non nel water, e non c’è ver-

so di convincerla del contrario: se tento di forzarla si

mette ad urlare in modo isterico e non evacua. C’è an-

che da dire che è piuttosto stitica, ha le feci dure perché

non mangia verdura e frutta, quindi lo sforzo che deve

fare per evacuare è spesso notevole e la frequenza è in

media ogni due giorni. Ora sono passati più di tre me-

si da quando è senza pannolino, ma si rifiuta di farla

sul water e meno che mai sul vasetto, nonostante le

prometta ogni genere di regali. Quando è il momento di

evacuare si isola in qualche angolo della casa, mi man-

da via e mi chiama solo a cose fatte. Istintivamente sa-

rei portata ad attendere e a concederle di farla nelle mu-

tande, purché non la trattenga. Le ho fatto anche

vedere che mamma e papà la fanno proprio nel

wc, ma niente da fare. Va bene forzare un po’

la bambina, anche cor -

rendo il rischio che

trat tenga le feci, o che

altro?

M. G. P.

H
o apprezzato, in que-

sta lettera, la dichia-

razione “essendo io

portata a seguire i suoi

(della bambina) ritmi naturali”, in quanto mi

sembra una premessa preziosa a quanto sto per

dire. Ritengo che una bambina (descritta come

“vivace e sana”) abbia in sé le risorse per cre-

scere e svilupparsi in modo naturale.

Ogni bambino reagisce ai tentativi di introdur-

re l’abitudine all’uso del vasino con ritmi e

modalità personali, come accade per molti al-

tri comportamenti, compreso lo svezzamento.

Le varie competenze e capacità emergeranno

spontaneamente, se si sente in un ambiente

familiare accogliente e sensibile.

Darei quindi fiducia alla piccola, tenendo in

mente che il compito di un genitore (compi-

to difficile ed emotivamente coinvolgente)

non è solo quello di addestrare i figli (all’e-

ducazione sfinterica come ad altri compor-

tamenti), ma anche quello di cercare di ri-

conoscere quando i bambini sono pronti

per affrontare una tappa successiva del lo-

ro sviluppo. Raccomanderei quindi pa-

zienza e di concentrare l’attenzione sul

gioco, sull’approfondimento della co-

noscenza del linguaggio, sulla pos-

sibilità di entrare in confidenza

con il proprio corpo, piuttosto

che non sul controllo delle feci,

anche perché a tre anni mi sem-

Una bambina sana,
intelligente e vivace. 

Eppure non vuole proprio
sapere di imparare 

a farla nel posto giusto. 
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bra che nulla possa far ipotizzare la presenza di patologie di

alcuna natura a questo riguardo.

Un ambiente ansioso, che richiede un livello di autonomia

non ancora raggiunto dal bambino, a volte rischia di ral-

lentare lo sviluppo, anziché favo-

rirlo, perché carica il bambino di

troppe aspettative o di aspetta-

tive troppo grandi. Conclude-

rei, quindi, suggerendole di va-

lorizzare gli aspetti creativi che una bambina sicura-

mente ha, senza stigmatizzare come fosse negativo un

comportamento che sembra non accettabile più

per un bisogno della scuola che non per un biso-

gno attuale della bambina. Vorrei aggiungere an-

cora due parole: la stitichezza certo non aiuta:

conviene curare la dieta – cosa che vale per tut-

ta la famiglia, anche per gli adulti – usando spes-

so come condimento l’olio extravergine di oliva

crudo, aggiungendo frutta (kiwi, prugne, pere,

uva), verdura verde (zucchine, fagiolini, costi-

ne) e prodotti integrali (pane, pasta, biscotti,

cereali, grissini), non dicendo alla bambina

però che è per farla andar di corpo (col ri-

schio di instaurare una specie di dannosa

“fissazione”), ma che questi cibi sono

buoni (il che è opinabile) e fanno bene

(il che è proprio vero).

F
accio il pediatra da molti anni

(ahimé!) e ho visto sfilare da-

vanti a me migliaia di genitori e

bambini: tutti i genitori hanno insegna-

to ai loro figli a depositare feci e urine al

posto giusto (il gabinetto) e tutti i bambi-

ni hanno imparato a farlo. 

Ma tutto questo non è successo sempre al-

lo stesso modo e con gli stessi tempi: pas-

sano gli anni e aumenta sempre più l’età in cui

si abbandona il fatidico pannolino. Quando

non esistevano i pannolini usa e getta (e, ve lo

assicuro, non è passato moltissimo tempo),

non c’era nessun bambino che a due anni

non usasse già tranquillamente il vasino; oggi si fabbricano

(e si vendono in gran quantità) pannolini di misura king si-

ze. Osservo perplesso e mi chiedo: non è che di questo

passo porteremo pannolini dalla culla... alla bara? Intanto

siamo già al pannolino modello

“scuola materna”.

E quello che è peggio è che mi ren-

do conto che, anno dopo anno, via

via che il periodo del pannolino si

allunga a dismisura, aumentano sempre più i bambini che

hanno problemi ad andare sul vasino o al gabinetto: si ri-

fiutano di farlo, trattengono volontariamente le feci, in-

ventano mille storie. Allora mi è sorto un dubbio: forse la co-

sa migliore non è sempre aspettare che maturino gli even-

ti, dare fiducia ai bambini, rispettare un (ipotetico) svi-

luppo naturale. Perché poi chi lo sa veramente qual’è lo “svi-

luppo naturale”? Quello dei bambini di 18 mesi che fino a ie-

ri sedevano allegri sul vasino o quello dei bambini di tre an-

ni e passa che oggi trotterellano all’asilo con il culetto bel-

lo gonfio del pannolino (e del suo non proprio piacevole

contenuto)?

E se invece la cosa più naturale fosse l’insegnamento pre-

coce, quando il bambino è ancora troppo piccolo per opporsi

e fare tante storie, a depositare le proprie feci e urine nel

posto giusto?

In fin dei conti un “posto giusto” ce l’hanno tutti gli esseri

umani e la maggior parte degli animali che vivono con noi:

è facilissimo insegnare il controllo sfinterico a un cagnoli-

no di un mese, ma sembra difficilissimo farlo con un bam-

bino di un anno e mezzo! Come se evitare di portarsi ad-

dosso le proprie feci e la propria urina non fosse un’aspi-

razione di chiunque.

E se questa attesa del momento giusto (che poi a me sem-

bra nient’altro che la rinuncia dei genitori a prendere l’ini-

ziativa) altro non fosse che il primo passo verso la trasfor-

mazione dei bambini... in “bamboccioni”?

vuoi saperne di più?   
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