
L’educazione assistita al vasino dai primi mesi di vita, o “Assisted 
Infant Toilet Training (AITT)”, è un argomento scarsamente presen-
te nella letteratura scientifica. Tuttavia, se digitiamo sui motori di 
ricerca più comuni “Assisted Toilet Training”, scopriremo che que-

sta pratica è molto più nota di quello che possiamo pensare. L’AITT è oggi 
praticato in Cina, India, Cambogia, Africa, America del Sud e America Cen-
trale, ma anche in Nord America e in alcuni Paesi europei tra cui Inghilterra, 
Austria, Italia, Olanda e Germania. Il metodo era largamente diffuso prima 
degli anni ’60, quando venne introdotto l’ “Independent Toilet Training”, a 
partire dai 18 mesi di vita. Tuttavia, ad oggi non possiamo dire che riguardo 
quest’ultimo vi sia una forte evidenza. In occidente si inizia tardivamente non 
perché la maturazione neuroanatomica avvenga più tardi rispetto ad altre et-
nie, ma per ragioni culturali e sociali. 
Ripercorriamo brevemente la letteratura scientifica disponibile.

Nel 1971, Thomas Ball descrive il caso di 4 fratelli 
educati al vasino a partire dai primi mesi di vita. 
Dimostrò che i bambini completarono l’educazio-
ne al vasino prima ancora di essere in grado di 
camminare.
Nel 1977 Marten W. DeVries descrive una tribù 
africana in cui l’AITT iniziava subito dopo la nasci-
ta, durante il giorno e la notte e il “controllo degli 
sfinteri” era raggiunto a 6 mesi di vita. Nel 1985 
Paul Smeets studia quattro bambini italiani educa-
ti al vasino a partire dal I mese di vita. Nel 2004 
descriviamo l’AITT in un bambino italiano con uso 
di pannolini usa e getta. L’inizio del toilet training 
era a 33 giorni e il controllo intestinale è stato otte-
nuto a 5 mesi. Il follow-up a 16 anni è risultato pri-
vo di effetti collaterali.
L’AITT è sempre basato sui segnali premonitori di 
scariche o minzioni (ad es. l’atto di spingere, il se-
gnale di fastidio, il tipo di pianto, il bambino che 
indica la zona genitale, la flatulenza, le espressioni 
e gli arrossamenti del viso), sul timing delle eva-
cuazioni (ad es. al risveglio o dopo i pasti), su una 
corretta assistenza fornita durante le minzioni o le 
scariche. Dalla letteratura si evince che l’AITT è 
anche frutto di intuito, si apprende anche dai pro-
pri genitori o da amici con esperienza personale. 
In un nostro studio retrospettivo abbiamo esami-
nato una popolazione di bambini che hanno 
iniziato l’AITT durante il primo anno di vita. I 
dati sono stati raccolti mediante 286 questiona-
ri compilati dai genitori: il 90% dei genitori ha 
riferito che i loro figli hanno mostrato segnali 

premonitori in occasione di scariche o minzioni; il 
rifiuto del vasino è avvenuto solo nel 12% dei casi 
(con il metodo classico è riportato anche il 25%). L’’e-
tà media di controllo diurno delle minzioni e del 
controllo intestinale è stato rispettivamente di 17,4 e 
15,0 mesi; coloro che hanno iniziato l’educazione al 
vasino durante i primi 6 mesi hanno completato l’e-
ducazione più precocemente di coloro che l’hanno 
iniziata più tardi. Significativi effetti collaterali non 
sono stati riportati.
Abbiamo studiato i cosiddetti “elimination signals”. 
I principali segnali che anticipavano le minzioni: 
modificazioni dell’aspetto del viso (54%), segnali 
sonori/vocali (50%), indicazione della zona genitale 
(49%), atto di spingere (36%), altri segnali (28%). I 
principali segnali che anticipavano le scariche: atto 
di spingere (66%), modificazioni dell’aspetto del vi-
so (61%), flatulenza (57%), segnali sonori/vocali 
(44%), indicazione della zona genitale (38%), altri 
segnali (18%).
Abbiamo quindi seguito 80 bambini (42 maschi e 38 
femmine - dati in corso di pubblicazione), residenti 
negli USA, UK, Australia ed Italia, che hanno inizia-
to l’AITT nei primi 3 mesi di vita. È stato fornito ai 
genitori un questionario di 20 domande. I dati sono 
stati raccolti telefonicamente ogni 3 mesi. Nel 97% 
dei casi la mamma è stata aiutata da altre persone e 
nell’80% dei casi l’AITT ha migliorato la compren-
sione delle necessità del bambino. I segnali per l’e-
missione di feci sono stati notati ad 1 mese nel 10%, 
a 2 mesi nel 25% e a 3 mesi nel 45% dei casi. 
In conclusione l’AITT è praticato in diversi paesi del 
mondo, è privo di rischi, e può rappresentare un 
valido metodo educativo utile per fronteggiare il 
preoccupante progressivo ritardo dell’educazione 
al vasino e l’incremento del numero di casi di enu-
resi e stipsi. ¢
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