
5 domande a… Elena Dal Prà, 

pedagogista e autrice di “Via 

il�pannolino!” 
Questa voce è stata pubblicata il marzo 22, 2013, in bambini, 

genitorialità, interviste, libri, potty training con tag bambini, 

educazione, genitorialità, libri, potty training. Aggiungi ai segnalibri 

il permalink. Lascia un commento 

L’ho letto, mi è 

piaciuto, mi è 

servito: per noi 

l’addio al pannolino 

non è dietro 

l’angolo ma non è 

nemmeno tanto 

lontano, ho motivo 

di credere che 

nell’arco di poche 

settimane saremo 

pronti per varcare 

questa soglia. Dico 

“saremo” perché 

l’addio al pannolino 

è un momento 

importante che 

coinvolge tutta la 

famiglia… e ““““Via il pannolino! Via il pannolino! Via il pannolino! Via il pannolino! ––––    Come dare lCome dare lCome dare lCome dare l’’’’addio al pannolino inaddio al pannolino inaddio al pannolino inaddio al pannolino in    

una prospettiva educativa, etica ed ecologicauna prospettiva educativa, etica ed ecologicauna prospettiva educativa, etica ed ecologicauna prospettiva educativa, etica ed ecologica” ” ” ” è un testo 

equilibrato, pratico e ricco di buon senso che formisce tante 

dritte per vivere il potty training in maniera più consapevole e 

serena.

L’autrice è Elena Dal Prà, mamma, pedagogista ed esperta in 

massaggio infantile. Nonostante i suoi mille impegni dentro e 

fuori dal web, soprattutto sul suo sito www.bobbe.itwww.bobbe.itwww.bobbe.itwww.bobbe.it ma anche 

facebook

skype
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in altri spazi dedicati alla genitorialità e su Facebook, si è 

prestata con grande disponibilità a rispondere alle mie cinque 

domande, che puntano a far comprendere meglio alcuni aspetti 

del potty training.

1 1 1 1 ––––    Elena, nel tuoElena, nel tuoElena, nel tuoElena, nel tuo    libro libro libro libro ““““Via il PannolinoVia il PannolinoVia il PannolinoVia il Pannolino” ” ” ” analizzi i cambiamenti di analizzi i cambiamenti di analizzi i cambiamenti di analizzi i cambiamenti di 

mentalità e stile di vita chementalità e stile di vita chementalità e stile di vita chementalità e stile di vita che    ci hanno portato a fissare, in media, ci hanno portato a fissare, in media, ci hanno portato a fissare, in media, ci hanno portato a fissare, in media, 

la soglia per dire addio al pannolinola soglia per dire addio al pannolinola soglia per dire addio al pannolinola soglia per dire addio al pannolino    intorno ai 3 anni di età del intorno ai 3 anni di età del intorno ai 3 anni di età del intorno ai 3 anni di età del 

bambino; ma sappiamo anche che in passato questobambino; ma sappiamo anche che in passato questobambino; ma sappiamo anche che in passato questobambino; ma sappiamo anche che in passato questo    passaggio passaggio passaggio passaggio 

avveniva molto prima. Ci fai un poavveniva molto prima. Ci fai un poavveniva molto prima. Ci fai un poavveniva molto prima. Ci fai un po’ ’ ’ ’ di storia?di storia?di storia?di storia?

E.: Fino agli anni Trenta l’educazione al vasino era molto libera: i 

metodi di puericultura erano molto diversi da quelli odierni 

poiché i bambini nelle campagne, non appena cominciavano a 

camminare, indossavano delle vestine e veniva permesso loro 

di liberarsi in terra, con un colpo di strofinaccio poi era tutto 

pulito. Nelle case borghesi invece, dove il bambino veniva 

vestito con graziosi abitini, c’era l’esigenza di educare al vasino 

molto precocemente per evitare che si sporcasse. Questa 

abitudine viene poi fatta propria da grandi strati della 

popolazione: si consigliava di non lasciare il bebè bagnato per 

paura che si raffreddasse, scongiurando in questo modo le 

malattie. Purtroppo però l’epoca non ha ancora un’attenzione al 

bambino tale da evitare punizioni e vergogna come modalità 

educativa. Dobbiamo attendere il diffondersi delle teorie 

psicanalitiche per cambiare le abitudini sull’educazione precoce 

al vasino. Le teorie di Freud consolidano l’idea che esista una 

personalità anale che si sviluppa nel caso si insista con 

un’educazione sfinterica troppo precoce o troppo tardiva. 

Tuttora i pediatri, basandosi sull’articolo del pediatra di T.Berry 

Brazelton del 1962, consigliano ai genitori un approccio 

centrato sul bambino (child centred approach) e di attendere 

finchè sia egli stesso a chiedere di togliere il pannolino per 

evitare di minare la sua autostima nel caso di insuccessi se si 

dovesse iniziare troppo presto. E’ per questo che ancora oggi 

(nonostante le teorie di Freud siano state messe in discussione 

e ridimensionate) viene consigliato di attendere i due/tre anni 

ed oltre, spesso senza un motivo reale e senza guardare il 

singolo bambino, il suo carattere, le sue inclinazioni, la sua 

prontezza…

2 2 2 2 ––––    Per quale motivo secondo te un genitorePer quale motivo secondo te un genitorePer quale motivo secondo te un genitorePer quale motivo secondo te un genitore    dovrebbe scegliere dovrebbe scegliere dovrebbe scegliere dovrebbe scegliere 

di affrontare ldi affrontare ldi affrontare ldi affrontare l’’’’abbandono del pannolino con tanto anticipo?abbandono del pannolino con tanto anticipo?abbandono del pannolino con tanto anticipo?abbandono del pannolino con tanto anticipo?    Non Non Non Non 

è più comodo aspettare che il bambino sia più grande e magari è più comodo aspettare che il bambino sia più grande e magari è più comodo aspettare che il bambino sia più grande e magari è più comodo aspettare che il bambino sia più grande e magari 

collabori dicollabori dicollabori dicollabori di    più?più?più?più?

E.: Sì certo è più comodo, ed è per questo che l’età in cui si 

toglie il pannolino si sta alzando sempre di più, ma la decisione 

riguardo al momento di iniziare spetta soltanto al genitore, 
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tenendo conto del tempo che ha a disposizione e della sua 

motivazione. Più si aspetta più il bambino sarà pronto dal 

punto di vista cognitivo, emotivo e fisico ed è quindi probabile 

che i tempi per questo passaggio siano più brevi. In realtà nel 

libro “Via il pannolino!” vengono proposti vari approcci tra cui 

scegliere, non solo uno: sia un’educazione al vasino precoce, 

partendo anche dai 10-12 mesi con una sorta di pre-

educazione; sia un’educazione al vasino classica, in cui si 

attende che il bambino sia pronto (verso i due anni, ma senza 

fissarsi troppo su una data precisa). Più il bambino è grande più 

collabora, questo è vero. Ma può essere vero anche il contrario: 

più si aspetta più sarà recalcitrante ad accettare la novità… Ho 

scritto questo libro convinta che non esistano metodi 

preconfezionati validi per tutti i bambini e per tutte le famiglie 

indistintamente. Alcuni bambini sono pronti prima, altri dopo… 

spesso invece si pensa che tutti i bambini siano uguali e 

abbiano gli stessi tempi e per tutti si ritarda sempre più questo 

passaggio.

3 3 3 3 ––––    Dai commenti e dalle richieste dDai commenti e dalle richieste dDai commenti e dalle richieste dDai commenti e dalle richieste d’’’’aiutoaiutoaiutoaiuto    che troviamo in molti che troviamo in molti che troviamo in molti che troviamo in molti 

spazi virtuali dedicati alle mamme, emerge come oggi unspazi virtuali dedicati alle mamme, emerge come oggi unspazi virtuali dedicati alle mamme, emerge come oggi unspazi virtuali dedicati alle mamme, emerge come oggi un    

passaggio naturale come lpassaggio naturale come lpassaggio naturale come lpassaggio naturale come l’’’’addio al pannolino venga vissuto addio al pannolino venga vissuto addio al pannolino venga vissuto addio al pannolino venga vissuto 

spesso con ansia espesso con ansia espesso con ansia espesso con ansia e    frustrazione sia dai genitori che dai bambini. frustrazione sia dai genitori che dai bambini. frustrazione sia dai genitori che dai bambini. frustrazione sia dai genitori che dai bambini. 

Secondo te perché?Secondo te perché?Secondo te perché?Secondo te perché?

E.: C’è una sorta di competizione, che forse è sempre esistita, 

ma adesso è proprio palpabile: la corsa ad avere un bambino 

intelligente, maturo, obbediente, un bambino da mostrare, un 

bambino in vetrina insomma… e se nostro figlio non rispetta 

delle immaginarie tabelle di marcia siamo tacciati di essere dei 

genitori poco capaci, poco attenti, poco informati. Genitori 

perfetti, figli perfetti, questo è l’ideale a cui aspiriamo. E 

purtroppo siamo anche sempre più soli, le famiglie sempre più 

isolate e senza riferimenti rispetto al passato. Ecco allora che 

arrivano i manuali di tutti i tipi, i siti internet per tutti i gusti, 

blog che dicono tutto ed il contrario di tutto. Come si fa a non 

essere ansiosi in questo contesto? Non è facile essere genitori 

oggi… Se una volta avevamo il riferimento concreto di qualche 

fratello o cuginetto svezzato dal pannolino dalla nonna, zia, 

mamma ora arriviamo al momento di togliere il pannolino 

senza esattamente sapere da che parte iniziare. I bambini 

risentono del nostro stato d’animo, ma ritengo anche che alcuni 

di loro arrivino a togliere il pannolino troppo tardi, quando 

ormai il pannolino è un’abitudine consolidata. Si verificano così 

scioperi del vasino o veri e propri rifiuti.

4 4 4 4 ––––    LoLoLoLo    ““““spannolinamentospannolinamentospannolinamentospannolinamento” ” ” ” attuato basandosi su una routine attuato basandosi su una routine attuato basandosi su una routine attuato basandosi su una routine 

costante, così come locostante, così come locostante, così come locostante, così come lo    proponi nel tuo libro, richiede una grande proponi nel tuo libro, richiede una grande proponi nel tuo libro, richiede una grande proponi nel tuo libro, richiede una grande 

disponibilità di tempo per stare adisponibilità di tempo per stare adisponibilità di tempo per stare adisponibilità di tempo per stare a    contatto diretto con il bambino contatto diretto con il bambino contatto diretto con il bambino contatto diretto con il bambino 
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e sintonizzarsi sul suo linguaggio. Cosae sintonizzarsi sul suo linguaggio. Cosae sintonizzarsi sul suo linguaggio. Cosae sintonizzarsi sul suo linguaggio. Cosa    consiglieresti a una consiglieresti a una consiglieresti a una consiglieresti a una 

mamma che lavora a tempo pieno, ma che volesse ugualmentemamma che lavora a tempo pieno, ma che volesse ugualmentemamma che lavora a tempo pieno, ma che volesse ugualmentemamma che lavora a tempo pieno, ma che volesse ugualmente    

intraprendere la via dellintraprendere la via dellintraprendere la via dellintraprendere la via dell’’’’educazione precoce e graduale aleducazione precoce e graduale aleducazione precoce e graduale aleducazione precoce e graduale al    

vasino?vasino?vasino?vasino?

E.: L’educazione al vasino è possibile anche quando si lavora, 

altrimenti il bambino non potrebbe più togliere il pannolino! A 

parte gli scherzi, credo che sia una questione di organizzazione. 

Chiaro che più disponibilità c’è meglio è, ma ovviamente non è 

impossibile togliere il pannolino anche quando si lavora a 

tempo pieno. Sarà essenziale approfittare delle serate, delle 

mattine prima di uscire, dei week end, dei giorni di vacanza e 

della collaborazione degli altri care giver come nido, baby sitter 

o nonni.

5 5 5 5 ––––    CosaCosaCosaCosa    pensi della cosiddetta pensi della cosiddetta pensi della cosiddetta pensi della cosiddetta ““““Elimination CommunicationElimination CommunicationElimination CommunicationElimination Communication””””, , , , 

ovvero dellovvero dellovvero dellovvero dell’’’’approccio conapproccio conapproccio conapproccio con    cui il pannolino non viene mai cui il pannolino non viene mai cui il pannolino non viene mai cui il pannolino non viene mai 

utilizzato e si comincia a educare il bambino alutilizzato e si comincia a educare il bambino alutilizzato e si comincia a educare il bambino alutilizzato e si comincia a educare il bambino al    controllo del controllo del controllo del controllo del 

proprio corpo sin dalla nascita? Ritieni che sia una prospettivaproprio corpo sin dalla nascita? Ritieni che sia una prospettivaproprio corpo sin dalla nascita? Ritieni che sia una prospettivaproprio corpo sin dalla nascita? Ritieni che sia una prospettiva    

praticabile nella nostra società?praticabile nella nostra società?praticabile nella nostra società?praticabile nella nostra società?

E.: Non è praticabile in modo integrale se si trascorre tutto il 

giorno fuori casa, però si può sempre praticare in modo 

parziale. Io credo che più il bambino è piccolo più sia ricettivo 

ad alcune stimolazioni che sono proprie dell’ elimination 

communication (EC). Per esempio se il bebè viene sostenuto sul 

water nella classica posizione accovacciata dell’EC, egli può fare 

la pipì e la cacca anche ad un mese dalla nascita o addirittura 

prima. Volendo si potrebbe mantenere il rituale della posizione 

accovacciata o del vasino fin dal mattino, poi si trascorre tutto il 

giorno fuori casa e alla sera prima di andare a nanna si ripete il 

rituale. Con la mia seconda bambina ho fatto così e per lei il 

vasino non è certo una novità adesso che ha quasi due anni. 

Ovviamente ha ancora il pannolino e frequenta il nido (dove 

non hanno certo il tempo di proporle il vasino con tutti quei 

bambini) ma credo che non sarà difficile toglierlo 

definitivamente. 

Alcuni pensano che se si pratica l’EC anche solo per un periodo, 

questa abitudine venga ricordata per lungo tempo dal bambino 

e si fissi come una sorta di imprinting. Una volta che si 

avvicinerà il momento di togliere il pannolino questo non sarà 

un’esperienza così estranea e bizzarra per il bambino, il quale 

risponderà in modo più naturale.

Abbiamo stuzzicato il vostro interesse? Vi piacerebbe 

approfondire? Elena Dal Prà ha partecipato in qualità di ospite a 

una puntata del programma di La7 “Mamma mia che 

settimana”, dedicata proprio allo “spannolinamento”. La trovate 

in questo video a confronto con la conduttrice Camila 
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Share 
this:

Twitter 1 Facebook

Mi piace:

« Tutti al nido, c’è lezione 
di�inglese!

English Club Augusta, #8: My 
Family & Father’s�Day »

Raznovich (che qui si atteggia in modo insolitamente e 

inspiegabilmente acidello e qualunquista per un tema così 

importante… ma giudicate voi):

http://www.la7.tv/richplayer/index.html?assetid=50253043

“Via il pannolino!” merita e lo consiglio caldamente a tutte le 

mamme e i papà che si apprestano o si appresteranno a dire 

addio al pannolino.

Grazie a Elena Dal Prà per il suo tempo e i suoi consigli! E alla 

prossima… con una nuova intervista  

Riferimenti: Elena Dal Prà, Via il pannolino! – Come dare l’addio 

al pannolino in una prospettiva educativa, etica ed ecologica, Il 

Leone Verde Edizioni 2011
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