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L'educazione al vasino nel rispetto del bambino e dell'ambiente

Elena Dal Prà è pedagogista e insegnante di massaggio infantile; approfondisce tematiche

legate all’educazione dei bambini, alla disciplina dolce e in particolare alle questioni educative

e ambientali relative allo svezzamento da pannolino. Dopo alcuni anni di lavoro nell’ambito

della formazione e dell’orientamento professionale, dal 2005 svolge attività di consulenza per

enti pubblici e associazioni per il sostegno della donna, madre e lavoratrice e per la

conciliazione vita e lavoro. Dal 2007 è ideatrice e curatrice del sito Bobbe  dedicato al

massaggio infantile.

Autrice del libro Via il pannolino! Come dare l’addio al pannolino in una prospettiva educativa

etica ed ecologica edito nel 2011 dalla casa Editrice il Leone Verde, collana “Il Bambino

naturale”. Aggiorna periodicamente la rubrica Togliere il pannolino! sul sito Bambino Naturale

Ha pubblicato un e-book sul massaggio infantile che raccoglie gli articoli più interessanti scritti

per il sito Bobbe in questi anni.

Articoli massaggio infantile

E’ felicemente madre di due bambine.

http://www.bobbe.it
http://www.bambinonaturale.it
http://www.bobbe.it
http://www.lulu.com/shop/elena-dal-pra/massaggio-infantile/ebook/product-20918839.html
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Cosa si intende con "educazione al vasino"? 

L’educazione al vasino è il percorso che porta il bambino a liberarsi dal pannolino e a

conquistare il controllo degli sfinteri. Questo percorso termina quando riesce a rimanere asciutto

durante il giorno. Durante la notte invece la continenza non si può insegnare poichè dipende

dalla maturazione fisiologica dell’organismo.

Dottoressa Dal Prà cosa è importante fare durante il percorso di abbandono del pannolino e la

progressiva acquisizione del controllo sfinterico?

E’ importantissimo sostenere e dare fiducia al bambino. La conquista del vasino è una tappa

importante che troppo spesso viene poco approfondita dagli esperti che si occupano d’infanzia.

Sta di fatto che alcuni genitori quando devono togliere il pannolino sono spiazzati e non sanno

letteralmente da che parte cominciare. Ci vogliono molta calma, pazienza ed indulgenza in
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questa fase così delicata che coinvolge il corpo del bambino e la sua emotività. Altra cosa

importante da fare è osservare il nostro bambino e cogliere i suoi segnali. Come in tutte le fasi

dell'educazione ogni piccola sfumatura del suo e del nostro comportamento può essere

importante. Il bambino di solito è ben felice di collaborare se gli proponiamo di stare asciutto e

di togliere il pannolino, ma se dovesse percepire ansia, vergogna, o peggio castighi e punizioni,

questo atteggiamento lo bloccherà e il nostro intervento sarà controproducente. La più grande

soddisfazione del bambino è proprio il desiderio di diventare grande e di stare asciutto come

mamma e papà. È per questo che i premi come caramelline o stickers sono a mio avviso da

sconsigliare in un percorso fisiologico come l’educazione al vasino.

Un altro suggerimento è non scoraggiarsi e non avere fretta: non si può pretendere che da un

giorno all’altro il bambino impari ad usare il vasino e ad abbandoni il pannolino. Ogni bambino

ha bisogno dei suoi tempi che vanno assolutamente rispettati e assecondati. Non è una

competizione: il controllo degli sfinteri non è collegato a nessun’altra abilità cognitiva. I genitori

si tranquillizzino: se toglie tardi il pannolino il loro bambino non è cognitivamente meno dotato

dei suoi coetanei. E’ semplicemente un bambino che necessita dei suoi personalissimi tempi. :)

Cosa invece andrebbe evitato per non far star male il bambino? (in generale quando iniziare,

quanto dura l'educazione al vasino, un po' di fisiologia, qualche approccio, abbigliamento)

Durante l’educazione al vasino il piccolo non va sgridato o canzonato. E’ molto facile per un

adulto dire “fai ancora la cacca nelle mutandine”, non possiamo sapere però quanto pesino

queste parole per un bambino che vorrebbe stare asciutto e pulito, ma per qualche motivo non

ci riesce. Lasciamolo tranquillo in questo senso e non facciamogli pesare i suoi errori.

L’età per iniziare non si può fissare a priori poiché vanno considerate il suo grado di autonomia

e la sua volontà di rimanere asciutto piuttosto che la data di nascita. Nell’educazione al vasino

classica si suggerisce di cominciare non prima dei 18-24 mesi. Ci sono sempre più esperti che

sono convinti però che più tardi si inizia più frequenti saranno gli scioperi del vasino, gli episodi

di costipazione e di ritenzione delle feci. Si può quindi benissimo cominciare con una

pre-educazione al vasino a partire anche dai 10-12 mesi, quando il bambino ancora non è

entrato nella fase dei “terrible two”, i terribili due anni, in cui per affermare la sua piccola

personalità in crescita può avere dei comportamenti oppositivi nei confronti delle novità che



CURA DEL BAMBINO

Rispetta l'ambiente. Stampa questo
documento solo se indispensabile

www.ilsentierodeimelograni.com
© 11.07.2013

gli/le vengono proposti, compresa l’educazione al vasino. I momenti con il pannolino in questa

fase possono convivere benissimo con i momenti senza pannolino, basterà spiegargli perché

certe volte si mette e perché certe volte si toglie. L’educazione al vasino, non è mai una

questione di tutto o niente. Non è mai o solo bianco o solo nero, ci sono piuttosto una serie

infinita di sfumature di grigio intermedie. Così come il bambino non impara a parlare da un

giorno all’altro, così non può stare asciutto da un giorno all’altro solo perché il genitore ha

deciso che “da oggi è arrivato il momento di togliere il pannolino”.

Sulla durata dell’educazione al vasino il filo rosso è sempre lo stesso: ogni bambino è a sé. In

generale impara a stare asciutto all’interno di un range molto ampio e molto approssimativo di

età che va dai due ai quattro anni circa.

Per quanto riguarda la fisiologia è importante sapere che lo stimolo ad evacuare dipende dal

sistema nervoso simpatico e dal sistema nervoso parasimpatico i quali si comportano da

antagonisti. Il sistema nervoso simpatico contrae i muscoli e i vasi sanguigni in risposta ad un

impulso o ad un pericolo, il sistema nervoso parasimpatico rilassa i muscoli e i vasi sanguigni

quando l'organismo percepisce di essere al sicuro. Se il bambino percepisce paura o vergogna

intorno a sè sarà portato a trattenere piuttosto che ad evacuare. E’ per questo che non c’è

peggior cosa dell’ansia o della vergogna nell’educazione al vasino, poiché tendono a creare un

vero e proprio blocco.

Per quanto riguarda gli approcci, come dicevo prima, si può iniziare con una pre-educazione al

vasino verso i 10 mesi, oppure procedere con un’educazione classica iniziando dopo i 18-24

mesi. Di solito l’approccio che io consiglio è molto soft e rispettoso del piccolo: si comincia

togliendo il pannolino per poche ore al giorno quando noi e il bambino siamo più disponibili.

Mano a mano che rimane sempre più asciutto possiamo aumentare il tempo senza pannolino.

Sarà importante anche creare una routine del vasino, tanto più il bambino sarà consapevole

della scansione dei tempi, tanto più saprà regolarsi con le proprie funzione fisiologiche. Quindi

l’abitudine a fare pipì prima e dopo i pasti, prima e dopo la nanna, prima e dopo la passeggiata

sono azioni regolari che lo aiuteranno.

L’abbigliamento durante l’educazione al vasino dev’essere il più possibile comodo in modo da

stimolare l’autonomia. Se scegliamo abiti pieni di fettucce, lacci o cinte non gli faciliteremo certo
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il compito. Meglio semplici pantaloncini con elastico in vita, mutandine della sua taglia e

l’avventura può cominciare! :)

Quali supporti utilizzare?

La cosa migliore sarebbe cominciare con un semplicissimo vasino, senza scalette, suoni e

lucine che si accendono quando fa la pipì. C’è anche qualche genitore che preferisce iniziare

con il riduttore: non c’è nessuna controindicazione se non il fatto che il vasino favorisce

maggiormente una posizione fisiologica per spingere dal momento che il bambino può tenere i

piedi ben saldi a terra. Con il riduttore posizionato direttamente sul water invece questo

fisiologico appoggio viene a mancare.

Come aiutare il bimbo a prendersi cura della propria pulizia?

Molto ‘montessorianamente’ si suggerisce sempre di prevedere all’interno della casa un

ambiente a misura di bambino in cui il piccolo stesso riesca a togliersi i pantaloncini, prendere il

vasino (e magari un libro), alzarsi, pulirsi con un rotolo di carta igienica a portata di mano e

lavarsi le manine anche nel bidet (che altro non è che un lavandino a misura di bambino) con un

saponcino per le sue mani e un piccolo asciugamano. Aiutami a fare da solo, diceva Maria

Montessori: l’adulto dovrebbe sostituirsi al bambino il minimo indispensabile nella vita

quotidiana.

Cos'è l'elimination comunication?

L’EC è un approccio per fare a meno dei pannolini, o usarli il meno possibile, sin dalla nascita.

Non è una pazzia inventata da qualche nostalgico dei tempi in cui i pannolini non si usavano, è
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un modo rispettoso del proprio bambino e dell’ambiente per gestire il controllo degli sfinteri.

Sostanzialmente il genitore si mette totalmente in ascolto dei bisogni di evacuazione del proprio

bambino e si sintonizza con i suoi ritmi. Nonostante sia avversato dalla pediatria classica,

questo approccio sta riscuotendo grande successo tra i genitori “naturali” e alcuni affermano

con sicurezza di essere riusciti a sintonizzarsi benissimo con il loro bambino tanto da non avere

bisogno di usare i pannolini fin da piccolissimo. All’interno del libro “Via il pannolino!” c’è un

intero capitolo dedicato all’EC.

Cosa sono l'enuresi e l'encopresi?

Il bambino soffre di enuresi notturna quando inconsapevolmente bagna il letto. Come dicevo

sopra, la continenza notturna non si insegna ma è frutto di un percorso evolutivo di maturazione

fisiologica del bambino e della bambina. Vanno quindi rispettati i loro tempi: il pannolino di notte

va tolto quando per una settimana o 10 giorni di seguito lo troviamo asciutto. Prima può essere

prematuro. Non si può parlare di enuresi se non dopo i 6 anni circa e, a meno che il bambino

non soffra di disagi particolari a causa del letto bagnato, si consiglia di non intervenire prima di

quell’età. Si può consultare il pediatra nel caso il problema persista dopo il sesto anno, egli

provvederà ad aiutarvi o in alternativa vi darà il riferimento di uno specialista.

Bisogna sottolineare che si parla di enuresi notturna primaria quando il bambino dalla nascita

non è mai riuscito a stare asciutto di notte. L’enuresi primaria non ha cause psicologiche e

dipende dai ritmi di maturazione dell’organismo. Di solito il problema si risolve senza interventi

esterni. L’enuresi secondaria invece è quando il bambino ricomincia a fare la pipì a letto dopo

un periodo di notti asciutte di almeno sei mesi: in questo caso invece è probabile che sia

intervenuto un fatto a livello emotivo e se il problema persiste vanno indagate le cause in ambito

psicologico. A volte basterà semplicemente parlare con il bambino per capire che cosa lo

preoccupa o lo mette in ansia o sotto pressione, a volte invece, se le cause non sono così

evidenti, occorrerà ricorrere ad un aiuto esterno. In tutti i casi il piccolo non va mai

colpevolizzato.

L’encopresi è un disturbo che di solito capita quando il bambino trattiene e trattiene così tanto
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che ad un certo punto sporca le mutandine inconsapevolmente. Si tratta di una perdita

involontaria di feci. Anche in questo caso bisogna contattare un pediatra che stabilirà la causa e

suggerirà un comportamento opportuno da tenere con il bambino. Si può parlare di encopresi

come patologia a cominciare dai quattro anni in poi.

Come fare un'educazione al vasino e alla pulizia rispettosa del bambino e dell'ambiente?

E’ proprio questo il filo rosso che sottende l’intero libro “Via il pannolino!”. Ci sono tante strade

per intraprendere un’educazione rispettosa del bambino e dell’ambiente. Dal momento che

l’impatto dei pannolini usa e getta è deleterio si può ricorrere all’uso dei pannolini lavabili: con

dei comportamenti virtuosi come il lavaggio a medie temperature e l’asciugatura al sole essi

costituiscono una valida alternativa ai pannolini usa e getta.

Inoltre per ridurre il consumo di pannolini usa e getta si può iniziare a togliere il pannolino al

bambino quando è pronto, senza anticipare questa tappa, nel rispetto dei suoi tempi e della sua

fisiologia, ma senza nemmeno rimandare troppo. Togliere il pannolino non è una competizione,

non è una gara e non va messa fretta al bambino, ma anche aspettare senza particolari

motivazioni potrebbe dargli un feedback negativo riguardo al suo grado di autonomia.

L’educazione alla pulizia può essere rapida e facile o richiedere più tempo e pazienza a

seconda del temperamento del bambino, ma se è condotta con tranquillità, senza minacce o

punizioni, diventa per lui una conquista positiva, un passo avanti nella padronanza delle sue

funzioni e una risposta riuscita alle aspettative del mondo esterno; come tale rappresenta un

passaggio importante nello sviluppo dell’autostima e della fiducia in se stesso.

Acquista ora "Elena Dal Prà

Via Il Pannolino!

Come dare l'addio al pannolino in una prospettiva educativa, etica ed ecologica" 
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