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E’ il momento… Ora o mai più! Be’, “mai più” forse è un po’ esagerato, ma normalmente è quello 
che pensano i genitori in quella fatidica estate in cui decidono di togliere il pannolino al pargolo! 
Per quanto si possano seguire consigli e metodi, non tutto va sempre per il verso giusto e ci si 
ritrova con l’ansia che di dover rimandare all’anno successivo.

Elena del Prà ha scritto un libro, per le edizioni Leone Verde, proprio partendo dall’osservazione 
che l’età in cui si toglie il pannolino si sta alzando sempre di più. Un approccio sereno a questa 
fase della vita del bambino, può consentire uno spannolinamento più rapido, efficace e precoce. 
Nell’elencare i vari metodi normalmente impiegati dai genitori, Elena del Prà ci fa capire che non 
è necessario attendere i 3 anni per spannolinare i nostri piccoli. Viceversa un percorso iniziato 
intorno ai 18 mesi è più efficace, se svolto in sintonia e comunicazione con il bambino. Insomma 
il rispetto prima di tutto, niente punizioni, sgridate, e premi. Togliere il pannolino richiede tempo, 
pazienza e un gran lavoro di squadra. E stiamo parlando della squadra migliore del mondo: quella 
del bambino con i suoi genitori. 
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Uno degli aspetti trattati dal libro e che mi incuriosisce sempre è quello dello spannolinamento 
precoce, anzi precocissimo, detto dell’Elimination Communication. Mi incuriosisce molto da un 
lato per il suo indiscutibile vantaggio sul piano ecologico: avere un bambino senza pannolino 
implica un risparmio economico e di energie per il pianeta assolutamente imbattibili su ogni 
aspetto. Dall’altro lato mi piace la filosofia di ascolto e di attenzione per i segnali inviati dal 
bambino che si instaura sin dall’inizio. Leggere le testimonianze di chi lo applica con successo è 
una fonte immensa di ispirazione e mi genera una botta di energia. Eppure il metodo dell’EC non 
fa decisamente per me.

Anzi vi dico la verità, il libro me lo sono fatto spedire da Elena nella speranza di prendere il 
coraggio a due mani e spannolinare Pollicino. Provengo da una convivenza con mia cognata, che 
un giorno, di punto in bianco ha tolto il pannolino al suo duenneemezzo. Lui ha fatto pipì in terra 
il primo giorno, e a partire dal secondo più nulla. Avverte sempre quando gli scappa, e si sveglia 
pure la notte per dirlo! Pollicino si è soffermato a guardare con orgoglio il prodotto del cugino nel 
vasino nel corso di questa settimana, e ha iniziato a chiedere anche lui di sedersi li. Solo che lui 
non fa assolutamente nulla. 
Almeno finora. Ora non chiedo la fortuna sfacciata di mia cognata, che per carità sarebbe pure 
bello ma so di non averla. Quindi mi sono armata di santa pazienza, e dalla scorsa settimana ho 
iniziato a lasciare Pollicino senza pannolino, al mattino prima di uscire per l’asilo, e nel 
pomeriggio dopo che lo prendo alle 15 e fino al momento di andare a letto. Ho tirato fuori il libri 
che parlano di elefanti seduti sul water, di bambini che non vogliono usare il vasino, di bambini 
che non vogliono il pannolino, leggiamo intensamente di cacche e pipì, e la sua già elevata 
ossessione per le cacche ha raggiunto livelli inimmaginabili. In reltà ora siamo entrati a pieno 
titolo nella fase oppositiva dei terrible two e per lo più si rifiuta di sedersi sul vasino. Sto infatti 
meditando di chiamare  lo gnomo se la situazione non si sblocca entro qualche giorno. E’ solo una 
settimana, e so che non c’è fretta. Piano piano ci arriveremo anche noi, come ci arriva tutta la 
popolazione mondiale. 
Ed è anche da libri come questo che si prende coraggio e si decide di affrontare anche questo step 
verso l’indipendenza senza farsi prendere dalle paturnie. Perché liberarsi dal pannolino è un 
momento di crescita come un altro, che richiede una maturazione fisiologica, una capacità 
cognitiva (avvertire lo stimolo e metterlo in relazione con quello che succede dopo), ma anche, 
aspetto non meno importante ma spesso trascurato, la voglia del bambino di farlo. Il ruolo di noi 
genitori è poi sempre quello di mettersi in ascolto interpretare i segnali e guidare nella giusta 
direzione. Senza bisogno di aggiungere lo stress da spannolinamento!

Se ti fosse venuta voglia di comprare questo libro puoi farlo utilizzando uno di questi 
link, e aiuterai questo sito a crescere: 
e-book su bol.it 
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Giovanna ha scritto: 

Ciao Serena, anche io sono in fase di spannolinamento con la mia piccola di 2 anni. Con la 
più grande che ora ha 8 anni era stato tutto un pò più semplice eravamo al mare, ma 
quest’anno abbiamo deciso per la montagna! Quando siamo rientrati abbiamo provato, 
prima con i pannolini pull-up (dicendole che erano mutandine ‘grosse’) ma appena ha capito 
che non c’era differenza con il pannolino ha sempre fatto tutto lì…progressi zero! Bene 
allora un fine settimana l’ho lasciata con le mutande e ogni 30 minuti circa la portavo a fare 
pipì, delle volte (dopo 15 minuti di urla perchè non ne voleva sapere di stare sul water  ) 
la faceva ma il più delle volte l’ha fatta per terra. Armata di santa pazienza non ho desistito, 
alla fine mi sono inventata una cosa semplice. Alla piccolina piace colorare, allora ho 
stampato un foglio con delle stelline, l’ho attacato al frigo e tutte le volte le 
dicevo:”andiamo a fare la pipì così poi coloriamo una stellina”…..ha funzionato!!!!!! 
Faceva pipì e poi, dopo il saluto di rito alla pipì che andava insieme alla pipì della sorella e a 
quella di mamma e babbo  di corsa a colorare la stellina, aggiungendo occhi e bocche 
buffe. 
Ovviamente c’è ancora qualche “incidente” ma da due settimane è senza pannolino e ora 
dice anche quando la sente. Per la notte mettiamo ancora le “mutandine grosse” ma sono 
quasi sempre asciutte, nel pomeriggio invece dorme con le mutandine…..evviva!!!!!!! 
Un saluto a tutte

•

# 16 August 2011 at 10:50 am 

 
Daniela ha scritto: 

Io dovrei provare. Ma la duenne non vuole, non vuole proprio. Ci sono stati giorni, al nido 
soprattutto, che si teneva pulita. Ora no, vuole il pannolino, se lo va anche a prendere se è il 
caso, e se rinuncia, te la fa lì dov’è, magari te lo dice magari no.

con la prima una pacchia, due pipì in tutto, fine, stava asciutta anche 3 ore e nessun 
problema. Con lei no, non vuole proprio. E così quasi quasi uno pensa “vabbè, dai, fra un 
anno sarà molto più facile…”

Però in effetti, alla fine, tentar non nuoce. O almeno, non più di giocare a fare gli scivoloni 
tra le pozze. Magari me lo cerco anche io quel libro, va…

•

# 18 August 2011 at 2:54 pm 

 
caia coconi ha scritto: 
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