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10 REGOLE IMPORTANTI PER IL PASTO1 

 
 

1) IL MOMENTO DEL PASTO DEVE ESSERE UN PIACERE: 
utilizzate tutti gli accorgimenti affinché questo momento 
diventi condivisione e scambio emozionale con il vostro 
bambino. 
 

2) ATTENZIONE ALL’AMBIENTE: è importante che il momento 
del pasto si svolga in un ambiente confortevole, poco rumoroso 
e ben illuminato (la televisione dovrebbe rimanere spenta). 

 

3) CERCARE LA POSTURA MIGLIORE: la mancanza di comfort provoca nel bambino uno stato di 
massima allerta e non consente di vivere con serenità il momento del pasto; cercare di garantire 
al bambino la stabilità con una postura adeguata favorendo l’allineamento centrale del corpo. Nel 
caso in cui il bambino abbia uno scarso controllo del capo e poca stabilità del tronco è opportuno 
individuare tecniche di posizionamento appropriate ed individuali insieme ai terapisti. 

 

4) ESSERE SEMPRE VISIBILI: condividete il momento del pasto con il vostro bambino fin dalla 
preparazione, cercate di essere sempre visibili e raccontate al vostro bambino quello che state 
facendo. Se il bambino non è autonomo, nel corso della somministrazione del pasto sarebbe 
opportuno posizionarsi di fronte a lui, in modo tale che si crei anche un momento di condivisione e 
scambio emozionale e un’esperienza piacevole del momento del pasto. 

 

5) ATTENZIONE AI MOVIMENTI: il vostro bambino può essere spaventato o infastidito dai 
movimenti bruschi ed improvvisi; cercate di compiere movimenti lenti, prevedibili e ritmici. 

 

6) ATTENZIONE AI PIATTI: cercate di proporre al vostro bambino delle preparazioni appetitose 
anche per gli occhi, non solo per il gusto. È molto importante che vengano rispettate le indicazioni 
nutrizionali e che venga monitorato l’apporto calorico ed idrico del bambino per evitare 
l’insorgere di problematiche di denutrizione o disidratazione; se possibile è meglio evitare il 
piatto unico per favorire il lato edonistico dell’alimentazione. 



 
 
 
 
 

Giornata Europea della Logopedia,6 Marzo 2017 
“NON SEMPRE DEGLUTIRE E’ FACILE”: 10 REGOLE IMPORTANTI PER IL PASTO. 

Documento a cura di: Angelini M., Ramella B., Bianchi A. M. 

CON IL PATROCINIO DI: 
  

   
 
 

 

 

7) ATTENZIONE AL BAMBINO: è importante fornire, anche nel corso del pasto, istruzione 
verbali al bambino adeguate al suo livello di comprensione; monitorare costantemente il livello di 
attenzione e interrompere quando si evidenziano i primi segni di stanchezza. Ricordare al 
bambino che è importante mangiare lentamente ed assicurarsi che il bolo sia stato deglutito 
prima di somministrare quello successivo. Al termine del pasto è opportuno controllare che non ci 
siano residui di cibo all'interno della bocca. 
 

8) ATTENZIONE ALLA SICUREZZA: di estrema importanza è garantire sempre la sicurezza del 
vostro bambino durante il momento del pasto, pertanto seguite scrupolosamente le indicazioni 
fornite dagli specialisti circa la dieta, la consistenza degli alimenti e la postura più corretta. 
 

9) ATTENZIONE AGLI STRUMENTI: la scelta del cucchiaino, del bicchiere, del piatto, non è 
affatto una scelta banale; cercate lo strumento più indicato per nutrire il vostro bambino in 
modo sicuro e piacevole. 
 

10) IL BAMBINO E’ PROTAGONISTA: è necessario favorire un 
atteggiamento attivo e consapevole del vostro bambino affinché 
diventi protagonista del momento del pasto; evitate quindi di 
sostituirvi a lui o di facilitarlo troppo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aggiornamento e revisione 2017 dell’opuscolo”10 regole importanti per il pasto”  di Ramella B., Cattaneo A., Gisoldi L., creato in 
occasione della Giornata Europea della Logopedia del 2009.  

 


