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Strategia 

L’obiettivo di questo articolo è aumentare il traffico sul sito e il posizionamento su Google del blog di Yummy 

Box. Ho scelto come argomento lo svezzamento, che è strettamente correlato al prodotto venduto 

dall’azienda e ho fatto un’analisi del tema con Google Trends per testare il livello di interesse. Non presenta 

un andamento costante nel tempo ma ha comunque un punteggio quasi sempre superiore ai 50. 

Successivamente, tramite Ubersuggest, ho fatto una ricerca delle parole chiave più adatte in base a 

pertinenza, concorrenza e frequenza. Ho scelto quelle con un ampio volume di ricerca ma con una SEO 

difficulty bassa, in particolare inferiore a 31 (che Ubersuggest segnalava in verde chiarissimo). Dunque, ho 

scelto delle keywords poco competitive ma che generano dei volumi di ricerca molto ampi, in modo da 

aumentare le probabilità di posizionarmi fra i primi risultati di ricerca. 

 

Keyword Volume di ricerca Seo difficulty 

Svezzamento ricette 480 31 

Svezzamento neonato 3.600 30 

Svezzamento bimbi 320 29 

Svezzamento quando 320 29 

Programma svezzamento 210 25 

Svezzamento schema 880 25 

Svezzamento frutta 480 25 

Svezzamento quando iniziare 110 25 

Svezzamento 6 mesi 880 24 

Svezzamento 4 mesi 1.000 23 

Svezzamento come iniziare 590 23 

Tabella svezzamento 880 22 

Svezzamento OMS 260 21 

Svezzamento significato 590 19 

Menù settimanale svezzamento 590 18 

Come svezzare un neonato 90 14 

Come iniziare lo svezzamento 390 11 

(Le keywords sono ordinate in base alla SEO difficulty) 



<Title> Svezzamento del neonato: tutto quello che c’è da sapere1.  

<Description> Come e quando iniziare lo svezzamento, schema ed esempio di menù settimanale. 

URL: www.blog.yummybox.it/2020/svezzamento-del-neonato-tutto-quello-che-cè-da-sapere 

 

<img src="http://blog.yummybox.it/svezzamento-neonato.png" alt="svezzamento neonato"> 

 

Cos’è lo svezzamento? Quando è bene iniziarlo? E come cominciare? 

Sono sicuro che ti sarai posto anche tu mille domande su questo importante momento della vita di 

tuo figlio che rappresenta la sua prima vera tappa di crescita. 

Un momento come questo, dove il bambino si avvicina al mondo dei grandi, deve essere affrontato 

con informazione e consapevolezza, per insegnare ai bambini a mangiare in modo sano e garantir 

loro tutto l’apporto nutritivo di cui hanno bisogno. 

In questo articolo ho raccolto tutte le informazioni che possono esserti utili per cominciare la fase 

di svezzamento seguendo le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e i 

suggerimenti dell’Unione Europea. 

 

                                                             
1 (Il titolo è composto da 57 caratteri mentre la description da 77 per renderli SEO friendly) 



 

<h1>Cos’è lo svezzamento e quando iniziarlo</h1> 

L’OMS, nel documento messo a disposizione qui dal Ministero della Salute, definisce lo svezzamento 

come “il passaggio da un’alimentazione esclusivamente lattea ad un’alimentazione semi-solida e poi 

solida, caratterizzata dalla progressiva introduzione dei cosiddetti alimenti complementari, cioè 

alimenti diversi dal latte”. 

Questo passaggio ha necessità di avvenire quando il latte non è più in grado di garantire al bambino 

il fabbisogno energetico di cui ha bisogno.  

Non vi è una regola precisa per iniziare la fase di svezzamento perché dipende spesso dal bambino 

e dalle sue esigenze nutrizionali. Tuttavia, l’OMS e le maggiori autorità internazionali concordano 

che il periodo ideale sia a partire dai 6 mesi di vita. In alcuni casi specifici, lo svezzamento può 

cominciare anche dai 4 mesi. 

 

<img src="http://blog.yummybox.it/svezzamento-bimbi.png" alt="svezzamento bimbi"> 

 

<h2>Come iniziare lo svezzamento: schema e programma </h2> 

La parola d’ordine quando si parla di schema di svezzamento del neonato è gradualità!  

In questo contesto, questo termine ha un duplice significato: 

 I nuovi alimenti vanno introdotti singolarmente e devono sostituire le precedenti poppate. 

In questo modo sarà possibile per il genitore individuare eventuali reazioni allergiche o 

difficoltà digestive. 

 Il cibo andrà offerto al bambino senza forzarlo ed eventualmente consentendogli di toccare 

il cibo e mangiarlo con le mani. Questo consente al neonato di prendere confidenza con i 

nuovi alimenti, sperimentare e abituarsi ai nuovi gusti. 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2520_allegato.pdf


La seconda parola d’ordine è invece pazienza! Il bambino infatti, non sarà predisposto fin da subito 

ad abituarsi ai nuovi sapori, perciò le pappe andranno alternate per colore, sapore e consistenza e 

riproposte anche nelle giornate successive, magari in combinazioni diverse. 

Ogni bambino ha le proprie preferenze e i propri gusti, quindi è giusto dargli il tempo di 

sperimentare e adattarsi. 

E per quanto riguarda invece il rischio di intolleranze durante lo svezzamento? Le evidenze 

scientifiche hanno dimostrato che seguire uno schema di introduzione degli alimenti nella fase di 

svezzamento, non previene lo sviluppo di allergie alimentari e/o celiachia. 

La gradualità infatti, non ha l’obiettivo di prevenire lo sviluppo delle allergie, quanto piuttosto 

individuare un’eventuale reazione allergica ed essere in grado di associarla ad un determinato 

alimento. 

Il sito dell’Unicef ha reso disponibile un pdf scaricabile “Alimentazione dei lattanti e dei bambini fino 

a tre anni: raccomandazioni standard per l’Unione Europea” che contiene delle linee guida da 

seguire per lo svezzamento del neonato in base alle fasce di età. Per ogni età vi sono degli alimenti 

consigliati e la consistenza più adatta. 

 

<img src="http://blog.yummybox.it/programma-svezzamento.png" alt="programma 
svezzamento"> 

 

 

https://www.unicef.it/Allegati/Raccomandazioni_UE_alimentazione_lattanti.pdf
https://www.unicef.it/Allegati/Raccomandazioni_UE_alimentazione_lattanti.pdf


<h3>Esempio di menù settimanale di svezzamento e ricette</h3> 

Innanzitutto, bisogna specificare che nello stabilire un piano di svezzamento va sempre consultato 

il pediatra, in modo da definire un menù sano e variegato e avere delle indicazioni precise anche 

sulla quantità degli ingredienti. 

Questo è un possibile esempio di menù settimanale utile per farsi un’idea delle pappe da preparare 

a pranzo e a cena. 

 

<img src="http://blog.yummybox.it/menù-svezzamento.png" alt="menù svezzamento"> 

 

Come si evince dalla tabella, gli elementi fondamentali da tenere in considerazione sono: 

 Proteine, in particolare pesce bianco senza spine (merluzzo o platessa), carne bianca (pollo 

o tacchino) o carne di vitello. È consigliabile in ogni caso scegliere carni magre e senza 

nervetti. 



 Cereali, nei primi mesi è raccomandabile utilizzare paste o farine a base di farina di mais, 

riso, tapioca che sono più leggere e digeribili. 

 Verdure, zucchine, fagiolini, carote, broccoli, zucca, patate, piselli, spinaci, finocchi. 

Insomma, l’elenco è lunghissimo! Le verdure sono fondamentali in fase di svezzamento 

perché ricche di fibre, acqua, sali minerali e vitamine. 

 Frutta, per una merenda sana e gustosa! L’importante è non aggiungere ulteriori zuccheri. 

Meglio utilizzare il miele per dolcificare dei frutti più aspri, ma sempre in piccole dosi. 

E per quanto riguarda i formaggi? Durante lo svezzamento è opportuno optare per formaggi freschi, 

a basso contenuto di sale oppure parmigiano. Sono un alimento indispensabile nella dieta del 

neonato perché forniscono un importante apporto di calcio, proteine e vitamine.  

Attenti però a non esagerare! I formaggi non vanno associati alla carne quanto piuttosto alle verdure 

o ai cereali per renderli più digeribili. 

 

Di seguito la ricetta di un pastina semplice e appetitosa per i bimbi in fase di svezzamento.  

Ingredienti: 

 La nostra crema di piselli biologici, a KM 0, senza coloranti o conservanti e cotti al vapore. 

 Pastina di riso 

 Robiola 

 Un cucchiaio di olio extravergine di oliva 

Procedimento: 

1. Cuocere la pastina di riso in acqua per 5 minuti 

2. Aggiungete la crema di piselli Yummy Box con  

un cucchiaio d’acqua di cottura 

3. Aggiungete la robiola e il cucchiaio d’olio 

4. Mescolate e servite 

Il vostro bambino ne andrà matto! 

 

<img src="http://blog.yummybox.it/ricette-svezzamento.png" alt="ricette svezzamento"> 

 

<h4>Le pappe Yummy Box! </h4> 

Yummy Box è il servizio esclusivo di baby food delivery ideale per la fase di svezzamento. 

 



Programma i pasti di tuo figlio settimanalmente e ricevi a casa la box. 

 I nostri ingredienti sono sempre freschi e di stagione 

 Scegliamo solo agricolture biologiche e a KM0 

 Senza OGM, coloranti, conservanti o zuccheri aggiunti 

 La cottura delicata al vapore garantisce al tuo bambino  

tutte le proprietà nutritive di cui ha bisogno. 

 

Che aspetti? 

Comincia a costruire la tua box! 

 

 

  



Motivazione 

In base alle keywords che ho identificato, ho creato un articolo che potenzialmente potrebbe 

catturare l’interesse degli utenti e rispondere alle loro domande più frequenti: quando iniziare lo 

svezzamento, qual è lo schema da seguire, come iniziare e così via. 

Ho raccolto informazioni da fonti autorevoli (OMS, Ministero della Salute e Unione Europea) e ho 

inserito i link per fare link building e permettere all’utente di approfondire l’argomento. 

Ho inserito i tag per le foto e costruito una gerarchia dei titoli per ottimizzare il contenuto. Ho 

cercato di scrivere dei paragrafi non superiori alle 4 righe e utilizzato degli elenchi puntati per 

rendere la lettura scorrevole, pulita e dare “respiro” al lettore. 

Alla fine, ho approfittato dell’argomento trattato nell’articolo per presentare anche l’azienda ed 

inserire una CTA finale per portare gli utenti ad acquistare sul sito. 

 


