
                                                                   
 
UNA CONQUISTA IMPORTANTE : IL CONTROLLO SFINTERICO. 
 
Mangiare da soli, dormire nel proprio lettino e controllare le funzioni fisiologiche sono i piccoli, 
grandi passi che i bambini compiono verso l’ autonomia. Il controllo sfinterico, cioè l’acquisizione 
della capacità di controllare la vescica e l’intestino è un passo importante e significativo nello 
sviluppo del bambino, pertanto è da tenere presente che non deve  diventare fonte di disagio e di 
preoccupazione né per il bambino, né  per i genitori.  
Per arrivare a controllare da solo le funzioni corporee, il piccolo deve aver raggiunto un certo grado 
di maturazione neurologica che gli permetterà  un controllo volontario sulla vescica. I ritmi di 
questa complessa maturazione non sono uguali per tutti i bambini: c’è chi è precoce e chi è 
tardivo.. gli studiosi hanno comunque  rilevato che in genere il bambino è pronto tra i 20 mesi e i 3 
anni. 
L’ambiente e lo stile educativo familiare rappresentano delle variabili che influenzano questo 
processo di crescita e il controllo sfinterico viene inevitabilmente raggiunto in età diverse. Per i 
genitori è importante osservare attentamente il proprio figlio senza scoraggiarsi se si reputa il 
bambino ancora troppo “piccolo”. Si consiglia infatti di aspettare qualche mese in più piuttosto di 
rischiare di non aver colto il momento giusto, per cui bisogna lasciare al bambino il tempo di 
svilupparsi secondo il ritmo personale. 
Il controllo del retto viene di solito raggiunto dopo il controllo della vescica e se l’attività 
dell’intestino è regolare e prevedibile tutto diventa più semplice. Il periodo dell’educazione al 
vasino, coincide con le intense sensazioni di piacere e di orgoglio che il bambino prova quando fa 
la cacca. Non bisogna sottovalutare questo aspetto perché fare la cacca per un bambino 
rappresenta un significato molto profondo; egli infatti si rende conto che è capace di produrre 
qualcosa e nello stesso tempo vede e sente che perde qualcosa di sé. In questo periodo della 
crescita intorno  ai due anni, il bambino inizia a  manifestare la  propria indipendenza dai genitori, 
quindi dimostrarsi troppo  esigenti può essere controproducente. Il piccolo per contrastare e 
sottrarsi al volere dei genitori  può iniziare a trattenere la cacca e rendere il processo di crescita più 
insidioso. 
 
LE BUONE REGOLE 
Quando si decide di togliere il pannolino  bisogna aver osservato il bambino dal punto di vista fisico 
ed emotivo e bisogna essere sicuri e decisi. I genitori devono sentirsi pronti per sostenere questa 
nuova esperienza di crescita del proprio figlio con serenità e autorevolezza. È importante tenere 
presente che è utile che tutti i gli adulti che interagiscono con il bambino coordino e adottino un 
comportamento comune. 
Bisogna ricordarsi che il controllo sfinterico non significa che da subito il bambino avverte quando 
deve fare la pipì. Trascorrerà molto tempo prima che questo accada, per cui saranno i genitori a 
chiedere al bambino se necessita di fare la pipì. È opportuno che i genitori si ricordino che all’inizio 
non si deve lasciare la possibilità di scelta al bambino, perché lui avrà sempre qualcosa di meglio 
da fare, come per esempio giocare. Bisogna dirgli con fermezza “ANDIAMO A FARE LA PIPI” 
anziché domandargli “VUOI ANDARE A FARE LA PIPI ?”. Si consiglia di non forzare in alcun 
modo il bambino se si rifiuta si deve lasciar perdere e dare tempo al tempo. I genitori devono 
assumere un atteggiamento di rinforzo positivo anche di fronte agli  insuccessi del bambino, 
perché questi, all’inizio sono all’ordine del giorno. In questo periodo infatti, un dissenso può essere 
fonte di frustrazione e può bloccare il processo di acquisizione del controllo sfinterico.  
 



                                                                   
 
Fondamentale è anche definire chiaramente un tempo e un luogo: IL BAGNO, dove si va per fare 
la pipì e non per giocare.  
 
LE FASI: 
Quando si parla di fasi per procedere a togliere il pannolino al bambino, è bene ricordare che esse 
sono indicative soprattutto nel tempo di durata. Una fase può durare più di un’altra in base allo 
sviluppo del bambino e a tutto ciò che lo circonda : il suo aspetto emotivo e il clima familiare 

1) FASE 
PRIMA E SECONDA SETTIMANA A CASA CON I GENITORI 

SI consiglia di accompagnare il bambino in bagno ad intervalli regolari e con molta delicatezza 
e attenzione farlo sedere sul water, magari con il riduttore, in modo tale che possa iniziare a 
sentirsi a suo agio e a capire a cosa serve quell’oggetto misterioso. I bambini sono grandi 
osservatori, quindi si consiglia di far vedere che anche la mamma e il papà usano il water per 
fare la pipì e la cacca. Sicuramente per un po' di volte il bambino non riuscirà a fare la pipì sul 
water ma è necessario  portare comunque il bambino in bagno con le stesse modalità adottate 
fino a quel momento. Il bambino in questa fase, dovrà avere sempre il pannolino addosso. Il 
pannolino infatti, verrà tolto solo al momento che si siede sul water. 
2) FASE 

TERZA SETTIMANA A CASA CON I GENITORI 
La seconda fase di solito inizia quando il bambino finalmente riesce a fare la pipì sul water. 

L’atteggiamento positivo del genitore è fondamentale. Si può premiare il bambino con ciò 
che più gli piace ma senza esagerare, si evita cosi che il bambino si concentri solo sulla 
ricompensa. RINFORZO SI ma senza cadere nelle richieste sempre più eccessive da parte 
del bambino. In questa fase il bambino dovrà sempre avere il pannolino addosso ma 
l’adulto aumenterà le volte in cui lo porterà in bagno. In questo modo si può osservare 
quanto  il pannolino è bagnato e ci si può rendere conto se il bambino comincia ad avere il 
controllo  volontario della pipì.   

3) FASE 
QUARTA SETTIMANA  
In questa fase probabilmente il bambino manterrà il pannolino asciutto e riuscirà a fare la pipì ogni 

volta che il genitore lo accompagna in bagno. Arrivati a questo punto, il genitore può 
procedere nel togliere il pannolino durante la giornata per due o tre ore e successivamente 
in base al successo del controllo, aumentare il tempo in cui il bambino rimane senza il 
pannolino. Si ricorda ai genitori che il bambino neanche in questa fase  chiederà di andare 
in bagno,  è ancora troppo presto e ha bisogno di voi prima che raggiunga la completa 
autonomia.   

4) FASE  
PERIODO SUCCESSIVO 
In questa fase il bambino probabilmente sarà in grado di rimanere  asciutto per l’intera giornata ma 

si dovrà accompagnarlo in bagno ad intervalli regolari, in modo tale da evitare che si bagni. 
Qualora dovesse succedere un imprevisto e il bambino si fa la pipi addosso, si consiglia ai 
genitori o agli adulti che se nei prendono cura, di mantenere un atteggiamento di sostegno 
e rassicurazione. Durante  il riposino pomeridiano e durante la notte è opportuno che il 
bambino abbia il pannolino,  oppure in base alla scelta dei genitori, utilizzare delle cerate 
per proteggere il materasso.  

 



                                                                   
 
Il periodo successivo  dovrà essere dedicato ad affinare la nuova conquista di crescita del vostro 

bimbo. 
 
Le modalità qui di sopra descritte,  si avvalgono di riferimenti teorici e di tanta esperienza sul 

campo da parte delle educatrici del nostro nido; è importante precisare ancora una volta 
che esse sono del tutto indicative  e si riferiscono a un processo di crescita in cui il bambino 
è il primo protagonista. Alcuni di loro infatti, non preferiscono l’andamento graduale della 
proposta di andare in bagno e risulta più efficace togliere il pannolino fin da subito e per 
tutto il giorno. Si raccomanda ai genitori di osservare il comportamento del bambino e 
decidere di attuare altre strategie per raggiungere il traguardo tanto atteso! 

 
 
Le educatrici del “C’era una Volta” per qualsiasi dubbio o consiglio si rendono disponibili per 
colloqui. 
 
 Un caro abbraccio, le maestre dell'asilo nido "C'era una volta…"  
 


