
Guida all‘uso 
del succhietto 
per genitori



Contenuti

Come utilizzare i succhietti in modo responsabile

Cosa può fare un succhietto per il mio bambino?

Come deve essere il succhietto ideale?

Come posso mantenere i succhietti  
puliti e sicuri per il mio bambino?

Cinque punti importanti da considerare  
per un uso responsabile del succhietto

Addio succhietto!

Bibliografia

1–3

4

5

6

7–9

10–13

14

2Guida all’uso del succhietto per genitori |



Ci sono opinioni contrastanti in merito a come e 
quando usare un succhietto – e avere domande 
è del tutto normale. Ogni bambino è unico e 
crediamo che i genitori sapranno e faranno ciò 
che è meglio per i loro piccoli. Sulla base di que-
ste premesse, lo scopo di questa guida è quello 
di condividere con voi ciò che sappiamo per con-
sentirvi di fare le scelte più appropriate in merito 
a quando usare un succhietto e come introdurne 
uno in modo responsabile. 

La suzione è un riflesso innato e naturale della 
maggior parte dei bambini. Gli esperti parlano 
di suzione non nutritiva (NNS) quando i bambini 
si attaccano al seno per calmarsi o rilassarsi per 
dormire, senza nutrirsi. La suzione non nutritiva è 
già stata osservata nel grembo materno quando 
il bambino si esercita succhiando le mani o le 
dita. 1 L’introduzione del succhietto può aiutare 
a soddisfare il naturale desiderio di suzione del 
vostro bambino. 

I genitori hanno dato ai loro bambini oggetti da 
succhiare per secoli. Oggigiorno, nella scelta di 
un succhietto entrano in gioco criteri importanti, 
come il peso, il materiale, la morbidezza, la fles-
sibilità e la forma dello scudo e della tettarella.

Come utilizzare i succhietti  
in modo responsabile

Come genitori, non 
desiderate nient’altro che 
accrescere il legame con il 
vostro bambino, crescere 
insieme nell’amore e 
avvicinarvi ogni giorno di 
più. Desiderate che i vostri 
figli crescano felici e in 
salute, grazie alle prime 
scelte che fate con loro.
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• permettere di esercitare ulteriormente i 
muscoli della bocca, supportando così lo 
sviluppo orale;4*

• Essere dato per la nanna e può aiutare a 
ridurre il rischio di Sindrome della Morte  
Improvvisa del Lattante (SIDS).5

Cosa può fare un succhietto  
per il mio bambino?
Il succhietto può ...

Vero o falso?

• soddisfare i naturali desideri di suzione del 
bambino, dopo che è stato alimentato ma 
vuole ancora succhiare.

• Aiutare a calmare e rilassare i bambini2 
quando non è possibile offrire altro  
conforto, come il seno.  

• aiutare a ridurre la sensazioni di dolore del 
bambino,3 come ad esempio durante una 
vaccinazione o un prelievo di sangue. 

L’uso del succhietto riduce la durata del periodo di allattamento. 

Falso: Le opinioni dei professionisti sanitari talvolta divergono 
in merito a quando è il momento giusto per iniziare a usare un 
succhietto. Prove scientifiche dimostrano che l’uso di un succhietto 
già dalla nascita non danneggia l’avvio e la durata dell’allat-
tamento nei bambini sani nati a termine, soprattutto quando le 
madri sono motivate ad allattare.6 Molti genitori scelgono di dare 
il succhietto al proprio bambino non appena la lattazione è sta-
bilita e l’allattamento è soddisfacente per mamma e bambino. 

I succhietti causano un eventuale disallineamento dei denti.
 
Falso: L’uso dei succhietti deve essere limitato a meno di 6 ore 
al giorno.7 Ciò premesso, la bocca e i denti di ogni bambino si 
sviluppano in modo diverso. L’uso dei succhietti per i bambini 
di età superiore ai 24 mesi dovrebbe essere una decisione 
presa da ogni genitore, previa consultazione con un medico 
o un odontoiatra. L’American Academy of Pediatric Dentistry 
raccomanda di iniziare lo svezzamento non oltre i 3 anni.8 L’uso 
limitato e responsabile di un succhietto non dovrebbe causare 
problemi di disallineamento dei denti. Scegliere una forma di 
succhietto che supporti lo sviluppo orale, solitamente designato 
dalla parola “ortodontico” sulla confezione.  

*mostrato nei neonati pretermine
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Come deve essere il succhietto ideale?

Tettarella elastica  
e flessibile

Struttura leggera

Tettarella piatta

Stelo sottile

Scudo  
ergonomico

I logopedisti raccoman-
dano i seguenti requisiti 
da includere nel design 
di un succhietto per con-
tribuire a supportare il 
naturale movimento dei 
muscoli della bocca.9,10

• Stelo sottile, che riduce al minimo lo spa-
zio tra la mascella superiore e inferiore.

• Tettarella piatta, che occupa meno spazio 
in bocca, consentendo un maggiore movi-
mento della lingua.

• Tettarella flessibile ed elastica, che con-
sente un ulteriore movimento della lingua.

• Struttura leggera per ridurre al minimo il 
lavoro dei muscoli facciali.

• Scudo ergonomico, che aiuterà il succhiet-
to ad adattarsi al contorno del viso e a 
prevenire i punti di pressione.
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Come posso mante-
nere i succhietti  
puliti e sicuri per il 
mio bambino?
Ecco alcuni consigli utili per mante-
nere i succhietti del vostro bambino 
in condizioni di pulizia e qualità:

Prima del primo utilizzo, mettere il succhiet-
to in acqua bollente per 5 minuti. Lasciare 
raffreddare per 5 minuti. Strizzare per far 
uscire eventuale acqua residua dalla tettarel-
la del succhietto.

Per una maggiore garanzia di sicurezza 
e igiene, sterilizzare il succhietto se è molto 
sporco o se si vive in un paese in cui l’acqua 
può non essere potabile:    
 in acqua bollente; 
  mediante uno sterilizzatore elettrico 

domestico; 
  con sterilizzazione a vapore, utilizzando il 

forno a microonde e la confezione per la 
sterilizzazione se inclusa con il succhietto.   

Lavare il succhietto del bambino con acqua 
calda tra un uso e l’altro.   

Se il succhietto cade sul pavimento, evitare di 
metterlo in bocca per pulirlo, perché potreb-
be trasferire batteri e virus al bambino.   

Controllare attentamente prima di ogni 
uso. Tirare il succhietto in tutte le direzioni. 
Sostituirlo al primo segno di usura o danneg-
giamento.

Per motivi di igiene e di sicurezza sostituire il 
succhietto dopo 1-2 mesi. 

Sostituire i succhietti subito dopo che il bam-
bino ha avuto una malattia infettiva, come 
raffreddore o influenza intestinale.

Conservare il succhietto con il cappucciodi 
protezione o nella confezione di sterilizza-
zione per aiutare a mantenere il succhietto 
pulito quando si è fuori casa.

Svezzare il bambino dal succhietto: si 
raccomanda vivamente di non accorciare la 
tettarella tagliandola o danneggiandola in 
qualche modo. Ciò potrebbe potenzialmente 
causare soffocamento a causa dell’ingestio-
ne di minuscole parti da parte del bambino. 
Per consigli utili su come superare questa 
fase del percorso, fare riferimento alla sezio-
ne “Addio succhietto!”.
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Cinque punti impor- 
tanti da considerare  
per un uso responsabile 
del succhietto

2. Imparate il linguaggio del vostro bambino.

A nessun genitore piace sentire piangere il proprio bambino! Si spezza il cuore e ci si sente impo-
tenti mentre si cerca di capire il proprio piccolo. Tuttavia, i bambini possono piangere o agitarsi per 
diversi motivi; è solo uno dei modi in cui comunicano con voi e vi fanno sapere che hanno bisogno 
di qualcosa. Questo fa parte del percorso per imparare a conoscervi e crescere insieme. 

A seconda di ciò di cui il vostro bambino ha bisogno, il suo pianto può sembrare diverso. Vuole 
essere tenuto in braccio? Ha paura o sta male? È il momento di cambiare il pannolino o vuole 
semplicemente attirare la vostra attenzione? Presto prenderete confidenza con i diversi pianti e il 
linguaggio del corpo del vostro bambino; tuttavia, se sembra inconsolabile, offrirgli un succhietto 
può aiutare a calmarlo e a tranquillizzarsi.
Quando giocano e sono felici, i bambini sono impegnati e distratti da altre esperienze positive. 
Questo è il momento giusto per mettere da parte il succhietto perché potrebbe non essere necessario. 

I bambini crescono così in fretta! Quando iniziano a balbettare, aiutateli ad imparare a togliere il 
succhietto dalla bocca, in modo da potervi capire meglio e godervi questo momento di condivisione. 

1. Quando posso iniziare a dare il succhietto al mio bambino?

I succhietti possono essere utilizzati dalla nascita. Se state allattando, potreste preferire iniziare a of-
frire il succhietto quando voi e il vostro bambino avete un rapporto di allattamento ben consolidato.

La ricerca ha dimostrato che l’uso del succhietto nei bambini sani allattati al seno, iniziato dalla 
nascita o dopo la stabilizzazione della lattazione, non ha influito in modo significativo sulla 
prevalenza o sulla durata dell’allattamento esclusivo e parziale fino a quattro mesi.6 Ricordate, 
in caso di dubbio, potete sempre chiedere il supporto professionale per l’allattamento al seno a 
un consulente per l’allattamento o a un altro professionista sanitario per rispondere a qualsiasi 
domanda o preoccupazione relativa all’allattamento.
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3. In quali situazioni un succhietto può aiutare il vostro bambino?    

Uso dei succhietti per calmarsi e rilassarsi

I succhietti vengono spesso utilizzati per aiutare 
il bambino a calmarsi e rilassarsi.2 Quando altri 
metodi per calmarlo falliscono, un succhietto può 
supportare il suo desiderio di suzione. I succhietti 
possono essere anche utilizzati per far addormen-
tare il bambino.

Uso dei succhietti per dormire

Ci sono prove che il succhietto durante la nanna 
può offrire una certa protezione contro la Sindrome 
della Morte Improvvisa del Lattante (SIDS).5 Le linee 
guida per il sonno sicuro del neonato in vari paesi 
sostengono l’uso del succhietto durante i pisolini e 
l’ora di andare a letto nei primi sei mesi di vita e 
spesso fino a un anno. Se il succhietto cade dalla 
bocca del bambino mentre dorme, non è neces-
sario reinserirlo.5 Tuttavia, se il bambino rifiuta il 
succhietto, non costringetelo a prenderlo. 

Supportare il bambino attraverso esperienze dolorose

Ci sono prove scientifiche che dimostrano che utilizzare un succhietto aiuta a ridurre la sensazione 
di disagio dei bambini durante una procedura dolorosa, ad esempio durante una vaccinazione o 
un prelievo di sangue.3

Una volta che il bambino inizia a mettere i dentini, la suzione può aiutarlo ad alleviare lo stress e 
il dolore associati a questo sviluppo. Tuttavia, se il bambino inizia a mordere i buchi nel succhietto, 
offrite al suo posto un anello di dentizione. Gli anelli di dentizione possono essere utili per alleviare 
alcuni dei disagi causati dal dolore alle gengive.

Limitare l’uso del succhietto durante il giorno

Le ricerche suggeriscono che l’uso del succhietto non dovrebbe superare le sei ore al giorno.7

Ideate e attenetevi a un piano coerente sull’uso del succhietto. Considerate le seguenti domande: “in 
quali circostanze voglio offrire il succhietto al mio bambino”, “quando e dove devo offrire al mio bam-
bino un succhietto in modo proattivo”, “cosa devo fare per imparare a far prendere un succhietto a un 
bambino allattato al seno” e “quando voglio iniziare a svezzare il mio bambino dal succhietto?»

Queste domande possono aiutarvi ad attenervi a un piano sin dall’inizio e a promuovere un uso 
sicuro e responsabile del succhietto.
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4. Quando non devo usare il succhietto?

Quando il bambino ha fame: non usate mai un succhietto per sostituire o ritardare la poppata.

Cercate di riconoscere subito i segnali di fame del vostro bambino. All’inizio può sembrare diffi-
cile, ma presto diventerete dei veri professionisti! Il momento peggiore per iniziare la poppata è 
quando il bambino è già irritato e piange. Generalmente, è preferibile iniziare a nutrire il piccolo 
quando è in uno stato di quiete e di allerta, e mostra solo i primi segni di fame, come aprire la 
bocca, succhiare la mano, ricercare il seno e muovere braccia e gambe.2

Se offrite il succhietto al bambino quando 
ha fame, potrebbe ritardare o addirittura 
saltare la poppata. Questo potrebbe influ-
ire sulla produzione di latte materno e far 
piangere, agitare e mostrare segni di fame 
tardiva al bambino, poiché la sua fame 
non viene alleviata.  

Se il bambino mostra segni di infezioni alle 
orecchie

Alcune evidenze indicano che l’uso di un 
succhietto potrebbe aumentare il rischio di 
infezioni alle orecchie – otite media acuta 
(AOM). Utilizzare un succhietto può creare 
una differenza di pressione che impedisce 
il drenaggio del fluido attraverso il tubo 
che collega l’orecchio medio alla parte 
posteriore del naso e della gola. causando 
un’infezione batterica. Se il bambino ha 
frequenti infezioni alle orecchie, si racco-
manda quindi di ridurre o eliminare l’uso 
del succhietto oltre i sei mesi per evitare 
una possibile recidiva dell’AOM.11

5. Quando il mio bambino deve smettere di usare il succhietto?

Le raccomandazioni su quando smettere di usare il succhietto variano molto. L’American 
Academy of Pediatric Dentistry raccomanda l’inizio dello svezzamento non oltre i 3 anni.8 Molti 
bambini smettono di usare il succhietto da soli o quando iniziano ad assumere regolarmente cibi 
solidi, mentre altri hanno un forte desiderio di suzione per un periodo di tempo più lungo.
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Addio succhietto!
Come e quando svezzare il vostro  
bambino dal succhietto?

Alla fine, arriva il momento 
in cui decidete di smettere 
di usare il succhietto. Alcuni 
bambini non hanno problemi a 
rinunciare ai loro succhietti (e 
potrebbero aver già iniziato a 
svezzarsi da soli), mentre altri 
hanno bisogno di più tempo 
per adattarsi. Aiutare il vostro 
piccolo a smettere di usare 
il succhietto può richiedere 
pazienza e comprensione. Ecco 
alcuni consigli utili per facilitare 
il percorso del bambino senza il 
succhietto.

1.  Prendetevi il tempo necessa-
rio per preparare il bambino 
a questo grande passo

Preparate il bambino lentamente e delica-
tamente al momento di dire addio al suo 
succhietto. Gli addii non sono mai facili. 
A seconda dell’età del bambino, potreste 
voler parlare con loro e decidere insieme un 
piano d’addio. Potrebbe essere importante 
per loro avere voce in capitolo nella decisio-
ne, sentire che li sostenete e che riconoscete 
il loro sforzi e sentimenti. Un bambino non 
dovrebbe mai essere costretto a rinunciare 
al succhietto per punizione o umiliazione. 
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Preparate il terreno

Quando pensate che il vostro bambino 
possa essere pronto a smettere di usare il 
succhietto, programmate un piano e attene-
tevi ad esso. Iniziate a parlare dello svezza-
mento dal succhietto con largo anticipo, in 
modo che il bambino abbia tutto il tempo 
per abituarsi all’idea e possiate iniziare 
gradualmente a ridurre l’uso del succhietto.

Leggete insieme

Leggere con il vostro bambino può essere 
molto prezioso. È un’opportunità per parlare 
con il bambino di molte cose e passare del 
tempo insieme. Ci sono bellissimi libri illustrati 
per bambini che li incoraggiano, in modo 
appropriato all’età, a smettere di usare il 
succhietto. Questo può prepararli e aiutarli a 
capire che è il momento di dirgli addio.

Lontano dagli occhi, lontano dal cuore

Può essere utile se il bambino non sempre 
vede o ha accesso al succhietto. Questo 
impedisce che gli venga costantemente ri-
cordato che è lì e che voglia usarlo. Mettete 
via il succhietto quando non è necessario e 
offritelo solo in situazioni limitate, come in 
caso di malattia o in un momento difficile o 
doloroso, come durante una vaccinazione 
o un viaggio in aereo.

Prendete le cose giorno per giorno e 
passo per passo

Iniziate con piccoli passi e incoraggiate 
gradualmente un minor uso del succhietto, 
giorno per giorno. Per esempio, lasciate 
che il bambino usi il succhietto solo durante 
il pisolino o la sera per favorire il sonno – e 
poi diminuite progressivamente il tempo 
giornaliero di utilizzo del succhietto.

Evitate i brutti momenti

Non iniziate a svezzare il bambino dal 
succhietto se si trova ad affrontare una 
situazione stressante o un evento importante 
della sua vita, come accogliere un fratellino, 
viaggiare, trasferirsi in una nuova casa o 
in una nuova camera da letto, se è malato, 
o sperimenta un cambiamento importante 
in ambito familiare, come la separazione 
o il divorzio. È meglio scegliere un periodo 
tranquillo e non stressante per iniziare a 
svezzare il bambino dal succhietto.
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2. Considerate un rituale d’addio per dire addio al succhietto

Albero del succhietto

Chiedete a un amico o a un parente se 
potete appendere gli ultimi succhietti su un 
albero nel suo giardino. Andate a trovare 
questo amico o parente insieme al bam-
bino e appendete il succhietto al ramo di 
un albero. Potrebbe esserci un albero nel 
quartiere che viene utilizzato per aiutare 
i bambini a dire addio ai loro succhietti. 
Questo atto simbolico può aiutare il bam-
bino a capire meglio la finalità di dirgli de-
finitivamente addio. Pianificate un’attività 
divertente per festeggiare insieme questo 
traguardo!

Fata del succhietto

Avete mai sentito parlare della fata del 
succhietto? Arriva e porta via il succhietto 
quando nessuno la vede. Parlate con il 
vostro bambino e pianificate un momento 
in cui è pronto ad invitare la fata a venire 
a casa. Lasciate che il bambino scelga un 
posto in cui lasciare i succhietti per la fata 
che li prenderà per portarli via. Potreste 
anche avvolgerli in un bel pacchetto per la 
fata. Dite al bambino che la fata, proprio 
come la fata dei dentini, viene di notte e/o 
al mattino e lascia un piccolo regalo a sor-
presa nel posto dove ha lasciato i succhietti! 
Assicuratevi che non ci siano ancora altri 
succhietti in casa vostra.

3. Aiutate il bambino ad affrontare il percorso  

Dimostrate fermezza e supporto

Dopo aver accettato di portare via il succhietto, il bambino potrebbe avere ancora difficoltà ad 
abituarsi a questa nuova situazione. Potrebbe chiedere il succhietto (e probabilmente lo farà) e 
anche piangere per averlo.
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Fate del vostro meglio per dimostrare 
fermezza e non cedete, manifestando 
sostegno, conforto e ricordandogli la vostra 
decisione concordata. Non è mai facile dire 
addio, quindi ricordatevi di avere pazienza 
con il bambino mentre esprime i suoi sen-
timenti. Coccolatelo, fategli un massaggio 
rilassante o suonate un po’ di musica con-
fortante per favorire un ambiente rilassante.

Preparatevi ad aiutare il bambino a supe-
rare questa fase

Considerate come reagirete e risponderete 
al vostro bambino quando si lamenterà o 
piangerà per il succhietto. Per alcuni bam-
bini, il processo di svezzamento è difficile 

e potrebbero protestare. Ascoltate il vostro 
piccolo mentre esprime i suoi sentimenti e 
supportatelo in ogni momento. Potete aiutar-
lo ad affrontare la situazione abbracciando-
lo di più, dedicandogli maggior attenzione 
e tempo per giocare. Alla fine, le lamentele 
diminuiranno man mano che si abituerà a 
questo passaggio!

Distraete il bambino

Se il bambino chiede di usare il suo 
succhietto, potete provare a distrarlo con 
giochi, coccolandolo, giocando o leggen-
do libri insieme. 

Ricordate, ciò che funziona per un 
bambino potrebbe non funzionare per 
un altro. I bambini sono persone a sé, 
con la loro personalità, i loro gusti e le 
loro antipatie. Potreste avere esperienze 
completamente diverse sul succhietto da 
un figlio all’altro! 

Tuttavia, quel che è certo è che conoscete 
meglio il vostro piccolo, avete fatto un 
grande lavoro per costruire insieme un 
legame d’amore eterno, che comprende 
momenti di gioia e momenti difficili. Come 
le altre tappe che ha raggiunto il vostro 
bambino, affronterete insieme anche que-
sto passaggio come parte del cammino. 

Assicuratevi di lodare il bambino quando 
rinuncia al suo succhietto. Esprimetegli 
quanto siete orgogliosi di quello che ha 
fatto e riconoscete che è un grande passo 
avanti nello sviluppo. E, naturalmente, 
non dimenticate di dare al bambino un 
sacco di abbracci e coccole durante tutto 
il processo!  
In amore si cresce.
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