Il bambino
non mi
mangia.

Nutrire deve essere un’attività
quotidiana
o un campo di battaglia ?
"La madre si prepara a dare da mangiare a suo figlio

mentre lo distrae con un giocattolo. Lei prende un
cucchiaio e lui, subito, predispone il suo piano strategico
contro l’eccesso di cibo: la prima linea di difesa consiste nel
chiudere la bocca e girare la testa. La madre preoccupata
insiste con il cucchiaio. Il bambino si ritira allora nella
seconda trincea: apre la bocca e lascia che gli mettano
qualsiasi cosa, però non la inghiotte. I liquidi e i passati
gocciolano spettacolarmente attraverso la fessura della
sua bocca e la carne si trasforma in un’immensa palla."

Il bambino non mi mangia.
Il termine non “mi mangia” sta a dire non
mangia “per me”, ma il bambino, cari
genitori, non deve mangiare per voi, ma
per lui.
Lui non mangia "per farvi piacere", ma
perché è una necessità vitale anche se chi
ha preparato la pappa, con cura e amore,
si sente frustrato e inadeguato di fronte al
suo rifiuto perentorio.
Non confondiamo amore ed educazione,
cibo e affetto. Niente implicazioni affettive
fra l'alimentazione e il bambino. Imparare
a
mangiare
è
un
processo
di
apprendimento e quindi ci vuole tempo,
non sempre uguale per tutti i bambini.

L’educazione all’alimentazione richiede tenacia e
pazienza, cercando di evitare comportamenti rischiosi
quali l’utilizzo del cibo come immediata risposta a
qualsiasi richiesta del bimbo oppure come l’offerta di
cibi graditi e golosi anche fuori orario e senza una regola
pur di farlo mangiare (mi capita spesso di analizzare il
diario alimentare di questi bambini disappetenti e
scoprire che la loro giornata è costellata da offerta di cibi
ad alto contenuto calorico ma di scarso valore
nutrizionale che portano inevitabilmente al rifiuto del
pasto proposto a tavola.
Diciamo subito che non esistono rimedi miracolosi e che
quindi “sciroppini” e multivitaminici, comunemente
richiesti come panacea di tutti i mali, non possono
sostituire il ruolo svolto dai genitori nell’educazione
dei figli anche per quel che riguarda l’alimentazione.

Anche l' ambiente in cui il bambino
cresce, svolge un ruolo fondamentale
sullo sviluppo del comportamento
alimentare. L’attività fisica dei
genitori, l’abitudine a consumare i
pasti fuori casa, la confusione, la
tranquillità, la regolarità e il rispetto
degli orari, nonché la presentazione,
la temperatura e l’aspetto del piatto
sono fattori che variamente e in
misura
diversa
influenzano
l’assunzione
qualitativa
e
quantitativa del cibo.

Una volta escluse possibili patologie, anche i
bambini inappetenti arrivano prima o poi a
trovare la loro strada per la buona tavola. Una
visita accurata con la rilevazione dei dati
auxologici (peso, altezza, BMI, stato di nutrizione)
e di eventuali segni clinici di patologie associate,
aiuta a distinguere le forme francamente
patologiche dalle difficoltà alimentari transitorie
come durante lo svezzamento (integrazione del
latte con alimenti diversi), verso i 10/12 mesi
(quando si passa a un’alimentazione per così dire
più adulta) o intorno ai 2/3 anni (quando il
bambino acquista maggiore autonomia).

Tutti uguali a 2 anni?
Sicuramente avrete constatato
parlando con altri genitori,
che i bambini di due anni
hanno preferenze alimentari
simili:
o

attrazione verso i sapori dolci e
delicati piuttosto che per quelli
forti

o

preferenza per pasta, riso, patate

o

scarso interesse per la verdura

o

reticenza verso i nuovi alimenti
che vengono loro proposti

Questa fase è normale nei bambini e, come
dice il suo nome “neofobia alimentare”, li
spinge a rifiutare qualsiasi nuovo alimento,
a causa della diffidenza e della paura di ciò
che non conoscono.

Ci sono poi alcune situazioni
psicologiche collocabili nell’ambito
della storia relazionale del bambino
con i propri genitori, dell’ambiente
domestico in cui il pasto viene
consumato, nonché del carattere e
dello
sviluppo
psicomotorio
personale del piccolo, che si
accompagnano o si manifestano con
inappetenza per lo più transitoria:

bisogno di affermazione: il bambino (specie quello più piccolo)
è solito manifestare stati d’animo stressanti attraverso il cibo che
viene caparbiamente rifiutato (neofobia) come segnale di
affermazione di sé, della propria volontà. I suoi no ostinati e
l’atteggiamento di sfida ne sono il segno più evidente. Suggerisco
in questi casi di provare ad accettare la sua richiesta di
autonomia, concedendone quanta più è possibile anche a tavola,
stimolandolo a mangiare da solo e lasciandolo decidere da solo
sulla quantità che soddisfa il suo senso di fame;
bisogno di attenzione: il non mangiare attira inevitabilmente
l’attenzione dei genitori, magari distratti da altri eventi come la
nascita di un fratellino, il ritorno al lavoro della mamma, un lutto
familiare o un doloroso processo di separazione coniugale.
Proviamo ad accogliere il suo disagio, le sue insicurezze e le sue
paure: a volte può bastare semplicemente questo a far sì che
faccia pace con il mondo e anche con il cibo

Ogni cosa a suo tempo
Quello che spesso accade è che siamo davanti a un bambino che ha poco appetito, o che ha bisogno di
mangiare poco, oppure che non è ancora pronto per quel dato alimento, per quel particolare
momento conviviale, per il distacco dai rituali che lo legano alla mamma attraverso l'allattamento.
Semplicemente, il bambino può non avere l’appetito che la mamma si aspetta.
L’inappetenza è sempre un problema di equilibrio tra ciò che un bambino mangia e quello che la
sua famiglia spera che mangi e i genitori così vivono nell’ansia continua del cibo, che diventa
l’argomento di conversazione e di conflitto principale tra loro, tra loro e i nonni. I bambini, che in
questo modello “non mi mangia” sono costituzionalmente di scarso appetito, ne approfittano per
ridurre queste famiglie in totale schiavitù, con diete improprie per un bambino dove prevalgono cibi
preconfezionati e fritti (anche 3-4 volte alla settimana patatine fritte o milanese). L’intervento
specialistico permette di riequilibrare le dinamiche familiari distorte e strutturate all’interno
della relazione alimentare, ridando un significato corretto alle azioni e ai sentimenti.

Se il bambino è sano, cresce normalmente e continua a mostrarsi vivace
e allegro, non vi è alcun motivo di condizionarlo con aspettative
che non può comprendere, né soddisfare, poiché nel suo istinto e
nella sua spinta evolutiva egli ha strumenti insospettabili di
autoregolazione dell’appetito e della sazietà permettiamogli quindi
di mangiare secondo le sue necessità e non secondo una tabella di
calorie! Capita invece frequentemente di vedere bambini che mangiano
a tradimento, imboccati dai genitori e distratti da cartoni animati, TV,
tablet e smartphone, e bambini per i quali mangiare è un atto
collaterale e secondario al gioco e per questo inseguiti per tutta la casa
da bocconcini fugaci e privi di sapore. Insegnamogli a concentrarsi
piuttosto sui colori, le consistenze e i sapori del pasto ( Di che colore è
la carota?) e invece che proporgli un piatto colmo che può scoraggiare
in anticipo, facciamo in modo che i pasti siano composti da piccole
porzioni di cibo e curiamo anche la presentazione: un piatto simpatico,
un cucchiaino adatto e colorato e il pasto diventa subito più allegro.

Niente ricatti né
intimidazioni e
ancor meno
trattative.

Impariamo ad essere irremovibili e coerenti al
tempo stesso:
"Non ne vuoi? Va bene. Però non ti do nient'altro fino al
prossimo pasto." L’importante è non cedere al pasto
continuo, rincorrendoli per casa con il cucchiaio purché
raggiungano quello che noi pensiamo sia il giusto livello
di calorie da ingerire, o al far mangiare loro schifezze
varie purché mangino, così come al cibo-spazzatura
come premio. I bambini vengono inoltre spesso
costretti, con ricatti, con le buone o con le cattive a finire
il piatto. Non costringere i nostri figli a mangiare è il
metodo per sviluppare in loro un sano appetito:
mangeranno quello che avrebbero comunque mangiato
risparmiando ai genitori la sofferenza, la tensione e le
liti che accompagnano l’ora del pasto.

Abitudini più corrette
• durante la giornata, condividere almeno un pasto con tutta la
famiglia, seduti a tavola, consumando possibilmente le stesse
pietanze (senza inutili e controproducenti preferenze per qualcuno),
con la TV e i cellulari rigorosamente spenti, in un’atmosfera cordiale e
serena;

• i pasti dovrebbero essere consumati più o meno allo stesso orario
(compatibilmente con le esigenze della famiglia) evitando stuzzichini
e spuntini in qualsiasi momento della giornata che finiscono per
rovinare il sano senso di fame all’approssimarsi del pasto;
• ricordiamoci sempre che i bambini ci guardano e apprendono
replicando le abitudini: un genitore che non è solito mangiare la
frutta o la verdura o fa apprezzamenti negativi al solo vederla, non
potrà essere di esempio per il suo bambino che finirà per non
assaggiarle mai;

Abitudini più corrette
• il cibo non è solo gusto ma anche esperienza sensoriale olfattiva, tattile e
visiva; quindi preparare piatti che siano anche gradevoli alla vista, curati,
colorati e magari anche simpatici, dal profumo gradevole può costituire
un modo semplice ma efficace per superare la disappetenza del bimbo;
• gratificare il bambino (non con regali!) in ogni occasione per ciò che
mangia o se è stato bravo durante il pasto significa prestargli attenzione e
questo lo rende più positivo verso il mangiare in generale;
• portarlo a fare la spesa spiegandogli da dove viene il cibo e come viene
cucinato può essere utile: i bambini, di solito traggono benefici dall’essere
coinvolti nella scelta e nella preparazione dei pasti anche in età molto
precoce

La cosa più importante, comunque, è non mollare!
Potrebbero volerci settimane o mesi prima di
vedere un cambiamento,
ma ne sarà valsa la pena.
Ricordiamoci che a tavola, dove la famiglia si
incontra ogni giorno, non ci si ciba solo di calorie e
di piacevoli pietanze, ma anche e soprattutto di
sorrisi, di racconti, di scambi d'amore, di relazione.

Realizzazione grazie al contributo dei pediatri del comitato di redazione di Salute4baby

