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Il succhietto importante ausi-
lio per la suzione non nutritiva

 La suzione soddisfa un deside-
rio, offre una sensazione di benes-
sere, ed è necessaria per vivere”.
Inizia per ogni essere umano agli
albori della vita, quando il bimbo,
dentro il pancione della mamma,
a partire dalla 15ª settimana di
gestazione, comincia ad allenarsi
con una pratica che, una volta
nato, gli permetterà di nutrirsi e
quindi di sopravvivere.
Succhiare è dunque un bisogno
naturale, un movimento istintivo e
ritmato, che raggiunge la sua
massima funzionalità dopo la na-
scita trasformandosi da semplice
riflesso, legato all’esercizio del
poppare, in un comportamento
complesso, carico di valenze af-
fettive. Alcune importanti ricerche
documentano che, nelle società

cosiddette “primitive”, la ri-
chiesta di suzione viene total-
mente soddisfatta attraverso il
seno, e che l’intervallo medio
tra i periodi di allattamento è
molto ravvicinato.
I bambini in grembo cercano il
seno naturalmente ogni 15 mi-
nuti; in altri casi la donna offre il
suo seno al bambino come fosse
un succhietto.
Già in natura il bambino mostra
di esercitare la suzione per finalità
diverse da quelle nutritive: il desi-
derio di succhiare richiama la vici-
nanza fisica, il bisogno di contat-
to e di cura che distende il tono
muscolare, rilassa e facilita il son-
no. Oggi le mamme scelgono
tempi di allattamento che ri-
spondono ai bisogni nutritivi e
affettivi dei loro figli, adattandoli
alle esigenze della famiglia e al
contesto culturale di apparte-
nenza. Generalmente, la mam-
ma offre il contatto corporeo
posizionando il bambino verso
il seno, preferendo la parte si-
nistra vicina al cuore, poiché il
battito cardiaco coccola il ne-
onato e lo tranquillizza. Spes-
so le poppate soddisfano la
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fame e soddisfano la suzione non
nutritiva.
Il succhietto non deve sostituirsi
neppure un attimo al seno mater-
no, il suo valore deriva dalla fun-
zione primaria legata alla suzione
non nutritiva che, nel corso della
storia, è stato chiamato ad assol-
vere.

Storia del succhietto

 I succhietti hanno una lunga
storia. In Germania intorno al
1473 vengono descritti per la
prima volta nella letteratura medi-
ca da Metlinger e, circa nello
stesso periodo, un dipinto di Ma-
donna con Bambino di Albrecht
Dürer mostra un rozzo succhiet-
to. Generalmente questi succhiet-
ti primitivi erano fatti di lino an-
nodato al cui interno potevano
essere messe sostanze quali mie-
le, latte zuccherato, laudano e an-
che semi di papavero.
Questi succhietti primitivi veniva-
no legati alle lenzuola o alle co-
perte e a volte ai vestiti dei bam-
bini, proprio come accade oggi.
Nell’Ottocento i commenti medici
su questi straccetti da succhiare
divennero molto critici.
Christoph Jacob Mellin affermava
che la suzione di queste stoffe
produceva bocche larghe e labbra
grosse. Inoltre obiettava che le
stesse venivano inumidite nella
bocca delle mamme o delle balie,
cosa che poteva trasmettere ma-
lattie.
Il primo brevetto di tettarella in
gomma preformata che assomi-
glia ad un moderno succhietto
viene alla luce nel 1845.
Alla fine di questo secolo, la
gomma prende completamente il
sopravvento sui materiali più tra-
dizionali.
Un catalogo inglese del 1882
mostra alcuni di questi prodotti
con un anello ed una custodia at-
taccata. Nel Novecento l’anello e
la custodia diventano allegati
standard alle tettarelle di gomma.
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Oggi

 Oggi sono disponibili diversi
succhietti con tecnologie inno-
vative e c’è una generale accet-
tazione del succhietto, in parti-
colare come alternativa al dito
da succhiare e per la riduzione
del rischio SIDS. Diverse orga-
nizzazioni e associazioni inter-
nazionali impegnate nel settore
della salute dell’infanzia divul-
gano i contributi di specialisti di
fama mondiale, frutto dei più
aggiornati studi e delle ricerche
più innovative.
Le raccomandazioni includono i
seguenti consigli:

allattare il bambino al seno,
mettere a dormire il bam-
bino in posizione supina,
proporre il succhietto nel
momento del sonno,
evitare temperature molto
elevate nell’ambiente in cui
dorme il neonato,
astenersi dal fumo in gravi-
danza e in casa.

Caratteristiche del corretto
utilizzo

 Avere un sorriso sano significa
avere un apparato (l’insieme di
denti, ossa, tessuti e articolazioni,
delle funzioni respiratorie e quelle
della lingua e della deglutizione)
funzionante ed armonioso.
Da quando l’estetica ha assunto il
valore che ha oggi, avere un sorri-
so sano con denti ben allineati
contribuisce nell’arco della vita a
sentirsi più sicuri. Ogni genitore
desidera che il suo bambino ab-
bia un sorriso sano armonico e
ben allineato.

Nella maggioranza dei casi acca-
de che quando un bambino uti-
lizza un succhietto per stimolare
la suzione non nutritiva, non met-
te il dito in bocca.
Sono veramente pochi i bambini
che utilizzano sia il succhietto che
il dito. Il pollice, inoltre, se suc-
chiato a lungo, oltre i 3 anni
d’età, risulta imprudente per la
salute dentaria del bambino e
può causare gravi malocclusioni
dentarie.
Un ottimo succhietto, se utilizza-
to in modo corretto nei primi
anni di vita, non produce alcun
danno alla bocca del bambino,
previene l’utilizzo del pollice e
quasi automaticamente all’età di
tre anni, con l’inserimento nella
scuola dell’infanzia, il suo uso si
limita notevolmente fino a scom-
parire.
Un grande passo avanti per la sa-
lute dei bambini rappresenta il
succhietto con spessore della tet-
tarella che permetta di ridurre in
modo significativo il rischio di di-
sallineamento delle arcate denta-
rie. Le caratteristiche del suc-
chietto che contribuiscono ad un
corretto sviluppo oro facciale do-
vrebbero avere una tettarella sim-
metrica estremamente morbida,
elastica e capace di adattarsi alla
bocca di ogni bambino, assicu-
rando una crescita armoniosa del

La modalità di suzione del succhietto è diversa rispetto a quella

del capezzolo, è bene quindi non utilizzare il succhiotto prima

del mese di vita, per evitare di compromettere un corretto avvio

dell’allattamento al seno.

Non utilizzare il succhietto come veicolo di sostanze dolci (miele)

per evitare il rischio di carie. Sostituire il succhietto massimo ogni

3 mesi.

Evitare di reinserire il succhietto se durante il sonno cade.

Il succhietto non è un giocattolo, si utilizza per calmare il bambi-

no, non si utilizza per giocare e per attività motorie.

Non legare il succhietto a cordoni fai da tè.

Non pensare di disinfettare il succhietto caduto inserendolo nel-

la bocca della mamma, passeremmo i batteri al bambino.

Igienizzare il succhietto con prodotti biologicamente testati.

Usarlo massimo fino a 2-3 anni, dopo l’anno di vita cercare di

limitare gradualmente l’utilizzo da parte del bambino.

Le regole del corretto utilizzo

cavo orale. Inoltre la tettarella
simmetrica può essere utilizzata
in entrambi i versi perché è uni-
forme.
Meglio scegliere una mascherina
(di cui il bottone frontale è senza
anello) con forma ergonomica ed
ampi fori per la ventilazione stu-
diata per mantenere più asciutta
la pelle attorno alla bocca e dare
un appoggio sicuro durante la
suzione.

Il valore di un bel sorriso

 Un bel sorriso dipende da fat-
tori ereditari ma anche da fattori
esterni quali l’utilizzo corretto di
un succhietto!
Tutti noi proviamo forti emozioni,
un grande senso di dolcezza, ve-
dendo un bambino sano che sor-
ride con un visino armonioso e fe-
lice. Il miglior modo per conosce-
re i bambini è prendersene cura e
passare tempo insieme.
La magia del bambino è la sua
conoscenza di tutto ciò che gli
sta intorno.
I genitori devono essere informati
dagli specialisti che si occupano
della salute dei bambini: ostetri-
cia, neonatologia, pediatria,
odontoiatria pediatrica e igiene
dentale, sui corretti stili di vita
per un sorriso sano per tutta la
vita.
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