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L’Organizzazione  Mondiale della Sanità indica come nascita pretermine, o prematura, quella 

nascita che avviene a seguito di un parto precedente la 37° settimana di gestazione. I bambini che 
nascono prematuramente,  hanno un organismo non ancora sufficientemente pronto per affrontare 
una vita extrauterina in autonomia (ossigenazione per via polmonare, alimentazione, temperatura 
ecc.) e pertanto per poter sopravvivere devono essere supportati da strumentazioni artificiali,  a 
compensazione delle funzioni materne uterine venute a mancare, che  fornivano gli elementi 
fisiologici indispensabili per lo sviluppo e la crescita: sono necessarie  le cure specialistiche erogate 
da specifici reparti ospedalieri le Unità di Terapia Intensiva  neonatale- UTIN.  

La definizione di prematurità venne stabilita intorno agli anni 60 dall’OMS attraverso due 
criteri: il peso e l’età gestazionale (inferiore alle 37 settimane). Sono classificati pretermine quei 
bambini che nascono prima delle 37 settimane di gestazione, si considerano Very Preterm quelli che 
nascono prima delle 32 settimane di gestazione e Extremely Preterm quelli prima delle 28 settimane 
di gestazione. Nell’ambito degli studi in letteratura si può riscontrare la mancanza di una sistematica 
raccolta dati, relativamente all’età gestazionale, e questo costituisce una delle maggiori difficoltà 
nella comparazione dell’incidenza della nascita pretermine e dell’esito dello sviluppo tra i diversi 
rilevi effettuati nelle ricerche (Fox, 2002). 

I bambini prematuri presentano alla nascita un peso corporeo inferiore alla norma; 
considerando il peso alla nascita si distinguono: 
* Neonati LBW (Low Birth Weight), il cui peso alla nascita è compreso tra 1501 e 2500 gr. 
* Neonati VLBW (Very Low Birth Weight) il cui peso alla nascita è < 1500 gr. 
* Neonati ELBW (Extremely Low Birth Weight) il cui peso alla nascita è < 1000 gr. 

Considerando invece il peso alla nascita in rapporto all'età gestazionale si parla di: 
* Neonati AGA (Appropriate for Gestational Age) il cui peso è appropriato all'età gestazionale 
compreso tra il 10° e il 90° percentile. 
* Neonati SGA (Small for Gestational Age) il cui peso è basso per l'età e inferiore al 10° percentile. 
* Neonati LGA (Large for Gestational Age) con peso maggiore al 90° percentile. 
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Attualmente gli studi specifici nel settore tendono a utilizzare preferibilmente  l’aggettivo 

“pretermine” come riferimento al neonato partorito prima del termine della gestazione rispetto a 

quello di “prematurità”: questa scelta segnala quanto  l’importanza del raggiungimento temporale del 

“termine” sia un fattore determinante  nella gestazione. Nei paesi industrializzati la maggiore causa 

di mortalità infantile (95% delle morti) avviene per i bambini nati prima delle 32 settimane o con 

VLBW inferiore a 1500 grammi.  

Dagli anni 70 in poi i criteri di classificazione prevalentemente utilizzati prendono in 

considerazione, anche i dati ricavati dalle indagini provenienti dalle tecniche ad ultrasuoni 

(ecografia) che permettono una valutazione più precisa dell’età gestazionale del feto. Eventuali 

patologie (cerebrali, respiratorie, retinopatie, ittero, infezioni) o le molteplici problematiche cliniche 

neuromotorie e comportamentali possono così essere monitorate in modo più attendibile.  Al sistema 

di classificazione ufficiale viene in genere complementariamente affiancato un ulteriore complesso 

sistema di classificazione che valuta i fattori clinici, come la tipologia di gravidanza, la presenza o 

assenza di patologie nella madre e nel bambino, le cause della nascita pretermine, il tipo di parto, e la 

differenziazione in base al criterio di età gestazionale (NHMRC, 2000) 

Gli attuali progressi in ambito  tecnologico e scientifico riguardo alle cure intensive neonatali 

ha consentito,  anche in quelle gestazioni di poche settimane, ai bambini pretermine una maggiore 

probabilità di sopravvivenza,in condizioni migliori (Nati per vivere: Imbasciati et al, 2009), e gli 

attuali studi si sono focalizzati ad indagare la “qualità”dello sviluppo e della vita di questi bimbi, per 

poter fornire loro e alle loro famiglie  un’assistenza sempre più individualizzata e specializzata (Als 

et.al. 1994).Attualmente vengono messe in evidenza nuove problematiche nello sviluppo psichico, 

sociale e relazionale. La prematurità ha perso progressivamente la sua connotazione di unicità e 

centralità nella genesi dei disturbi somatici infantili ed è stata contestualizzata in una visione più 

globale di sviluppo, considerato come il risultato dell’interazione di molteplici fattori: in particolare 

quelli relativi all’ambiente socio-affettivo-relazionale (Muller-Nix, Ansermet, 2009) che avrebbero 

una notevole incidenza sulla vulnerabilità del prematuro. Questa infatti viene influenzata e modulata 

in senso facilitante o ostacolante dall’ambiente che circonda il bimbo in relazione alle differenti 

modalità di contatto e di cura . Nei reparti di Terapia Intensiva Neonatale viene infatti a mancare la 

funzione delle figure primarie mentre molteplici caregiver, spesso però attraverso mezzi tecnologici 

si prendono cura del bimbo. 

           Il nato a termine pur tuttavia è un individuo in continua interazione con il suo ambiente fisico 

e sociale, in grado di comunicare attraverso il proprio comportamento e le sue capacità motorie e 

relazionali: Brazelton (1973) rileva come il neonato a termine, sia dotato, alla nascita, di competenze 

che gli consentono di interagire con chi si prende cura di lui, rispondendo alle stimolazioni 
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ambientali, con modalità conformi al suo stato di benessere: attraverso la scala NBAS (Neonatal 

Behavioral Assessment Scale) si valuta il comportamento e le competenze del bimbo alla nascita. La 

NBAS consente di rilevare un "profilo" del neonato, permettendo anche di condividere con i genitori 

le qualità del comportamento del bambino: ciò aiuta l’accudimento.  

 Anche il neonato pretermine viene considerato rispetto alle sue competenze: non è certo 

come un neonato a termine, ma tuttavia un individuo competente, il cui funzionamento che sarebbe 

appropriato ad un ambiente intrauterino è inappropriato per l’ambiente extrauterino. Als, 

riprendendo le ipotesi di Brazelton, considera il bambino pretermine un collaboratore attivo, con 

capacità di interagire direttamente con chi si prende cura di lui e con l’ambiente: la sua Scala APIB 

(Assessment of Preterm Infant Behaviour) è mirata infatti alla valutazione del comportamento del 

nato pretermine ( Als et al.1982), e viene utilizzata per neonati pretermine/ad alto rischio in età 

gestazionale compresa tra le 36 e le 44 settimane di vita che siano in  condizioni cliniche stabili. 

Prendendo in considerazione la scala NBAS costruita da Brazelton per valutare il comportamento 

del neonato a termine, Als definisce che è possibile valutare le capacità del pretermine attraverso 

una metodologia dell’osservazione delle sue modalità comportamentali e delle strategie utilizzate 

per adattarsi alle proposte sociali ed ambientali. Il neonato pretermine comunica il suo stato di 

benessere e/o di disagio tramite indicatori comportamentali, che vanno individuati e valutati, e che 

consentono così di poter meglio strutturare strategie assistenziali e di accudimento, adeguate alle 

sue capacità.  

Nella scala NBAS di Brazelton come nella scala Scala APIB di Als vengono valutate 

specifiche competenze cognitive e comportamentali, ma non sono ancora state focalizzate e 

predisposte valutazioni delle competenze affettivo-emotive. 

Obiettivi della ricerca scientifica in neonatologia sono infatti quelli di riuscire ad individuare, 

attraverso le strumentazioni sempre più sofisticate a disposizione e un approccio multifattoriale, 

quegli indicatori che possono evidenziare aspetti specifici e peculiari delle condizioni intrinseche ed 

estrinseche dello sviluppo dei bambini nati pretermine in interazione con il loro ambiente e i loro 

caregivers, per favorire una ottimalità della qualità della loro vita (Muller-Nix, Ansermet, 2009).  

Come per la nascita a termine, gli esiti dello sviluppo dipendono sia da fattori biologici, sia 

psicosociali: questi ultimi sembrano avere un’influenza maggiore nella nascita pretermine 

(Thompson et al., 1994). La letteratura al proposito è molto varia e frammentata. E’ stata apportata 

una revisione critica del concetto stesso di sviluppo (Manfredi, Bassa, 1992) e negli ultimi decenni si 

è ridefinito lo stesso concetto di prematurità: si tende a sottolineare come gli eventi medico-ostetrici 

neonatali e perinatali non abbiano un valore intrinseco quali agenti causali, ma interagiscano con 

altri fattori, di ordine psichico e sociale, in particolare con l'ambiente relazionale. La nascita 



7 
 

pretermine non viene pertanto considerata un prevalente indicatore di rischio che di per sé stesso può 

comportare effetti negativi prevedibili nell’evoluzione psicologica del bimbo: tali effetti sarebbero la 

risultante di una molteplicità di concause psicosociali individuali e collettive (Coppola, Cassibba, 

2004), le stesse che possono comunque influire positivamente o negativamente sullo sviluppo di 

qualunque bimbo, e che nel pretermine,  attraverso le ripercussioni nei genitori possono dare risultati 

diversi. Soltanto l’individuazione, attraverso un’analisi dettagliata e specifica della molteplicità di 

questi indicatori, può consentire una comprensione dell’interrelazione delle diverse funzioni che 

possono avere conseguenze nello sviluppo longitudinale del bimbo. 

Gli studi e le ricerche sono alquanto disomogenei anche nell’individuazione delle 

competenze cognitive-emotive e neuro comportamentali dei neonati pretermine rispetto a quelli nati 

a termine: da alcuni studi vengono evidenziate prevalentemente delle disparità, con aspetti 

disarmonici dello sviluppo e vengono messe in evidenza le mancanze rispetto a una presunta 

“normalità”. I bimbi nati pretermine svilupperebbero molto lentamente un’organizzazione neuro 

comportamentale equilibrata e questo rallenterebbe le capacità di autoregolazione neurofisiologica 

ed emotiva con l’ambiente esterno, incidendo sulle performance cognitive e neuro comportamentali. 

Gli esiti neuro-comportamentali hanno di solito una corrispondenza con la struttura cerebrale, come 

confermata dalle indagini effettuate con la risonanza magnetica e tecniche ecografiche: questo è 

dovuto al fatto che le esperienze particolari che attraversa il pretermine (Als et al., 2004) 

costruiscono in modo altrettanto particolare il suo cervello: le attuali conoscenze sulla maturazione 

neurale attribuiscono gran parte delle modalità ai fattori esperienziali individuali, che pertanto 

“costruiscono” “quel” cervello. Ciò indurrebbe a pensare a esiti irreversibili, tuttavia le recenti 

scoperte delle neuroscienze sulla plasticità neurale del cervello prospettano la possibilità che buone 

esperienze, successive a quelle travagliate dei primi tempi, possano modificare e riorganizzare le 

memorie, e pertanto migliorare la struttura neurale stessa, attutendo o ovviando alle relative 

disfunzioni neuro-psico-comportamentali (Ansermet, Magistretti, 2007). 

Alcune ricerche rilevano che anche in assenza di deficit neurosensoriali o motori, i bambini 

prematuri possono presentare problemi cognitivi, di comportamento, socio emotivi e scolastici a 

lungo termine, maggiori rispetto ai bambini nati a termine. Questi risultati sono stati spesso spiegati 

in riferimento a fattori biologici imputati di eventuali deficit del sistema nervoso centrale: c’è 

tuttavia da chiedersi quanto, invece, la particolare maturazione cerebrale, costruitasi a seguito della 

globalità delle esperienze relazionali di un determinato pretermine, abbia o meno dato origine a una 

struttura psichica che si rileva più tardi. E’ comunque da notare come gli studi presenti in letteratura 

hanno finora rilevano prevalentemente le competenze cognitive e neuro comportamentali: poco o 

quasi per nulla sono indagate quelle che sono le competenze affettivo- emotive, cioè quelle che 
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contribuiscono a costituire l’intelligenza emotiva (Goleman, 1990) e che secondo alcuni 

(Imbasciati,2010), in particolare neuroscienziati (Schore,2003 a, b; Merciai, Cannella, 2009) 

sarebbero la base primaria sulla quale si costruisce l’intero cervello. 

 Il bambino pretermine deve trascorrere molte settimane in terapia intensiva: questo 

comporta che non può usufruire delle sensorialità di un contatto materno quale avviene per un 

neonato normale. Tali sensorialità sono veicolo essenziale della maturazione neurologica (Schore, 

1994, 2003 a, b). Le neuroscienze (Cena, Imbasciati, Baldoni, 2011) hanno dimostrato come la 

maturazione cerebrale, fino a poco tempo fa ritenuta risultato esclusivo del codice genetico, dipenda 

dall’apprendimento, da parte delle reti neurali del feto e del neonato, di messaggi veicolati dalle 

sensorialità del contatto materno (Imbasciati, Cena, 2010). Pertanto il pretermine, che deve 

trascorrere non poche settimane in terapia intensiva, è un bimbo che è inevitabilmente deprivato di 

un normale sviluppo, e che può essere esposto a rischi psichici anche a lungo termine: non si tratta 

soltanto di “complicanze” neurologiche evidenti nell’immediato, per le quali quindi si cerca di 

intervenire al meglio (così come si interviene per tutte le altre complicazioni medico-biologiche 

frequenti nei pretermine), ma anche di possibili deficit mentali, cognitivo-emotivi, che possono 

sfuggire all’osservazione dei primi mesi o anche anni di vita e che si manifestano invece in età 

scolare. D’altra parte la separazione dal proprio bimbo cui devono sottostare i genitori, può 

comportare uno sconvolgimento del loro assetto emotivo, che le ricerche hanno dimostrato 

essenziale per garantire al bimbo un’ottimalità di quei silenti apprendimenti elementari che fanno 

maturare la predisposizione funzionale delle sue reti neurali. Le prime relazioni prenatali e neonatali 

attraverso la mediazione dei veicoli della comunicazione non verbale, sensoriale, tattile, della voce, 

dell’odore che la vicinanza fisica comporta, condizionano la strutturazione neurale e lo sviluppo 

psicofisico del bimbo.  

         La capacità di rivolgere il comportamento di attaccamento (Bowlby,1969) verso determinate 

figure affettive di riferimento dipende dal loro riconoscimento da parte del bambino: in primo luogo 

attraverso gli apparati percettivi il neonato riconosce le caratteristiche fisiche come il volto, l'odore, 

il sapore della pelle, la voce, la motricità della figura che in modo prevalente si occupa di lui, e 

impara a differenziarla dalle altre. Il bimbo impara a riconoscere le figure affettive di riferimento 

attraverso i primi apprendimenti emotivi (Schore, 1994, 2003 a,b).  

 Secondo questa prospettiva va letta la modalità con cui da alcuni anni si sta sviluppando la 

“care”(Als,1998) all’interno del reparti UTIN: favorire esperienze di vicinanza sensoriale e intima, 

sotto la guida di personale specializzato. II termine “care” è stato introdotto nel mondo delle UTIN 

italiane al momento in cui gli operatori (neonatologi ed infermieri, operatori sanitari) hanno 

cominciato a prendersi cura del benessere e dello sviluppo neuro-comportamentale dei neonati 
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ricoverati .Le neuroscienze in questi ultimi tempi stanno evidenziando con dati sperimentali le 

importanti intuizioni cliniche con cui fu istituita la “care”. Questa modalità di approccio intimo al 

neonato pretermine deriva da un concetto complesso, elaborato nel mondo della neonatologia 

anglosassone, di “family-focused, individualized developmental care”, che significa “assistenza 

personalizzata allo sviluppo del neonato, incentrata sulla famiglia” e per la quale però non si è 

trovato ancora un consenso univoco relativo alla traduzione in lingua italiana. La cosiddetta “care” 

individualizzata in UTIN, attivata dai molteplici care-givers che si prendono cura del pretermine 

(come gli infermieri, i neonatologi e i genitori, in collaborazione con i Tecnici della Riabilitazione, 

gli psicologi e i neuropsichiatri infantili) potrebbe rappresentare una fase di un più ampio progetto, 

più che di riabilitazione, di una effettiva abilitazione, cioè un intervento tempestivo, svolto in ottica 

preventiva, più che curativa, mirato a favorire la massima realizzazione del potenziale di sviluppo di 

ogni neonato e dei suoi apprendimenti primari: sono questi prevalentemente preverbali e dunque 

affettivo-emotivi. Nell’ambito della “care”viene favorito un maggiore contatto fisico col bimbo 

pretermine attraverso modalità diverse e tecniche di approccio all’intimità genitore-bambino espresse 

con modalità che vanno dalle tecniche di massaggio al contatto pelle-a-pelle, il cosiddetto kangaroo, 

in cui le madri accolgono in un marsupio come i canguri il loro piccolo (Feldman 2004).  

  È’ necessario che la “confidenza” con la propria genitorialità e con i bisogni reali del piccolo 

neonato venga rinforzata ripetutamente durante l’ospedalizzazione del bimbo e valutata prima delle 

dimissioni; genitori insicuri alle dimissioni avranno più difficoltà con i loro bambini a casa, e 

potranno avere maggiori problemi relazionali a lungo termine (Muller-Nix, Ansermet, 2009); il tutto 

può ripercuotersi sul bimbo. I principi di intimità promossi nella “care” trovano un corrispettivo 

negli studi sullo sviluppo e sugli apprendimenti affettivi-cognitivi della mente fetale e neonatale 

(Imbasciati, 2006).  

          La comunicazione primaria nella diade madre-neonato padre-neonato avviene attraverso 

messaggi modulati dalla struttura psichica del genitore e trasmessi attraverso veicoli sensoriali, 

motricità, tatto, sonorità ecc.. 

  La sensbilità tattile  attraverso la pelle è il primo organo sensoriale sia a livello fetale che dei 

primi mesi di vita: la pelle del bimbo e il contatto con la pelle della madre, conferiscono allo 

scambio comunicativo una grande intimità (Bick, 1968). L’olfatto e il gusto attraverso l’allattamento 

al seno del bimbo favoriscono ulteriormente questa intimità; anche quando la prematurità è grave e il 

bimbo deve attendere prima di poter essere preso in braccio dalla madre e allattato direttamente al 

seno, è auspicabile che venga alimentato con il latte materno prelevato dalla madre stessa. Non solo 

si sono sperimentati gli effetti benefici di questo (NICHD, 2006) sullo sviluppo psicofisico del 

bimbo, ma l’odore del latte materno è uno stimolo comunicativo non verbale, che viene percepito dal 
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bimbo e che gli consente di riconoscere la propria madre distinguendola dalle altre, costituendo uno 

dei veicoli principali che caratterizzano l’interazione primaria con lei. 

 La motricità implica il modo con cui il bimbo viene manipolato:questo è possibile nel 

pretermine già attraverso l’incubatrice, con il contatto delle mani dei caregivers che lo toccano, lo 

accarezzano, lo manipolano, lo vestono, lo lavano, lo intubano. Progressivamente poi, quando sono 

migliorate le funzioni fisiologiche, il neonato potrà essere portato fuori dall’incubatrice e potrà 

essere preso in braccio dal caregiver: il saper fare di un genitore è riconoscibile proprio dal modo in 

cui il bimbo è soddisfatto dall’essere tenuto in braccio da quelle braccia, piuttosto che da altre 

(Cena, Imbasciati, Baldoni,2011). In particolare Winnicott (1965a) fa riferimento alla capacità della 

madre di esprimere con cure fisiche e assistenza verso il bambino la sua capacità di tenerlo in 

braccio, di contenerlo fisicamente ma anche emotivamente : è questa la capacità di holding che la 

madre manifesta nei confronti del suo bambino, che deriva dall'identificazione con lui, con i suoi 

bisogni, la sua realtà e che serve per esprimere anche la capacità della madre di fungere da 

contenitore delle angosce del bambino. Attraverso l’essere tenuto in braccio e sostenuto il bambino 

apprende modalità di integrazione graduale dei sentimenti, delle sensazioni, degli stimoli, dei 

momenti di sconforto che può provare. Il contenimento fisico precede e promuove quello psichico 

ed emotivo. Successivamente, tramite l'handling (manipolazione), il genitore accarezza,  tocca, 

maneggia: attraverso questi contatti il bimbo impara a conoscere se stesso, il proprio corpo e l’altro. 

La terza funzione materna indicata da Winnicott come fondamentale per gli apprendimenti emotivi 

del neonato è “la presentazione degli oggetti” (object presenting:1965 b), in cui la madre presenta la 

realtà al bimbo e gli insegna a relazionarsi con gli oggetti della realtà esterna.  

         Attraverso la vista il neonato può iniziare a individuare le forme del volto della madre. La 

madre svolge un’importantissima funzione di specchio (Winnicott, 1967) fondamentale nel bimbo 

per la formazione della propria identità: attraverso la vista del volto della madre il bimbo vede 

riflesso sé stesso e la madre attraverso le espressioni del proprio volto. Winnicott individua il viso 

della madre per la sua ricca varietà di reazioni emotive quale mezzo principale attraverso il quale il 

bambino ha un “feedback”, non verbale ma emotivo, su se stesso. La faccia della madre è il primo 

specchio del bambino e quello che egli vede nell'espressione della madre è collegato a quello che 

ella percepisce, come sua esperienza che ella gli rimanda, e gli consente di riconoscersi: la funzione 

del rispecchiamento (mirroring) è pertanto essenziale per lo sviluppo del sé del bambino. 

 Il bimbo apprende emotivamente anche attraverso altre modalità sensoriali come l’udito: il 

suono della voce materna, fatta di tonalità più o meno calde e intense con cui la madre gli comunica 

e gli rimanda il suo stato emotivo. In questo ambito Stern fa riferimento a forme primitive di 

percezione cioè “amodali “, indipendenti dalla specificità dell’analizzatore sensoriale utilizzato (vista 
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udito, olfatto), cosiddette anche trasmodali, che implicano graduali apprendimenti del bimbo a 

ricevere l’informazione in una modalità sensoriale e a tradurla in un’altra modalità sensoriale (Stern, 

1985), fino alla elaborazione attraverso forme più articolate di interazione come la “sintonizzazione 

affettiva” . Attraverso la sintonizzazione affettiva del caregiver (Stern 1989)  il bambino apprende le 

prime forme di regolazione affettiva,  che, elaborate a progressivi livelli di complessità: nel neonato 

si organizzano come microregolazioni, accompagnate e favorite dalla sintonizzazione effettuata a 

livello trasmodale dalla madre: tenendo in braccio il suo bambino ella  potrà cullarlo e parlargli con 

vocalizzi sincroni al ritmo della voce e di dondolamento. Tale sincronizzazione ritmica oltre a 

stimolare nel bambino un apprendimento amodale e un collegamento di significati comunicati, si 

sviluppa in una più globale sintonizzazione affettiva. Secondo Stern le caratteristiche descrittive di 

un comportamento, quali la forma, la scansione temporale e l'intensità, vengono percepite in maniera 

amodale.  La percezione dello stato psichico di un altro non può avvenire, tuttavia, in termini di 

intensità, tempo e forma: sono piuttosto le qualità affettive degli eventi che vengono percepite, come 

le caratteristiche di un gesto, l'ampiezza di un movimento, l'intensità di una risata, gli affetti 

comunicati attraverso un comportamento. Quanto per un adulto è qualità percettiva per un bimbo è 

qualità affettiva. L'ipotesi di Stern è che a livello preverbale e pre-simbolico, al di fuori quindi di 

ogni consapevolezza, l'esperienza di riscontrare coincidenze tra modalità percettive diverse produca 

una sensazione di familiarità.  

          L'esperienza presente ed eventualmente  quella già vissuta sono progressivamente messe in 

relazione. Questo permetterà al bambino, nel tempo e con il progredire del suo sviluppo, di costruirsi 

progressivamente un'esperienza integrata di Sé e degli altri: questo processo di integrazione delle 

percezioni contribuisce alla formazione di quello che sarà il senso di Sé.  

 Dato che sempre più oggi viene rilevato nella sua importanza, è la qualità della relazione 

primaria come responsabile di ogni successivo sviluppo psichico e psicosomatico del bambino: 

questo avviene già in epoca fetale e poi neonatale (Imbasciati, Dabrassi, Cena, 2007).  L’utilizzo del 

vocabolo pretermine, piuttosto che prematuro, in neonatologia, è dunque anche maggiormente 

idoneo agli intenti di una psicologia clinica perinatale : il bimbo apprende precocemente nella 

relazione primaria e il pretermine, che nasce prima della conclusione adeguata della  gestazione, pur 

con un organismo non ancora sufficientemente pronto per affrontare una vita extrauterina in 

autonomia, è ugualmente in grado di apprendimenti, sollecitato dalle stimolazioni preverbali del 

caregiver.  

 Le evidenze empiriche della ricerca segnalano come la qualità delle interazioni genitori-

bambino sia correlata con lo sviluppo cognitivo e delle competenze del figlio nel primo anno di vita 

(Poehlmann, Fiese, 2001): questi dati dicono come la sensibilità materna sia un organizzatore dei 
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ritmi biologici e della regolazione emotiva del bimbo, durante la prima infanzia (Spangler et al., 

1994). Evidenze sperimentali ci provengono dagli studi sugli animali: nei macachi lo stress materno 

perinatale e il conseguente comportamento materno vengono associati allo stress e al tipo di 

comportamento presentato nei piccoli durante lo sviluppo (Bardi, Huffman, 2006); nei ratti giovani, 

esposti a situazioni stressanti, come una prolungata separazione materna, si ritrova una scarsa 

regolamentazione dello stress in età adulta (Meaney, 2001); se invece viene mantenuto un maggiore 

contatto fisico con le madri non viene rilevato un aumento della produzione ormonale dell’asse 

HPA, ormone dello stress (Walker et al., 2003); per prevenire aumenti dell’attività dell’asse HPA, 

la vicinanza materna non stressogena sembra essere dunque un buon regolamentatore 

dell’omeostasi del piccolo. 

I dati delle ricerche internazionali sembrano concordi nel considerare la nascita pretermine 

come un fattore di maggiore vulnerabilità quando si trova associata ad altri fattori di rischio, 

medico, ambientale, sociale (età delle madri, basso livello socio-economico-culturale): 

problematiche cliniche della madre come ansia, depressione materna, o la mancanza di sostegno 

sociale, o anche l’assenza della figura patena possono ostacolare i livelli di sviluppo. Questi risultati 

enfatizzano il ruolo centrale delle reazioni affettivo-emotive dei genitori e dei loro bambini per le 

conseguenze nello sviluppo del bimbo. 

 La nascita pretermine è indicata dunque come un fattore negativo per un adeguato sviluppo 

affettivo-emotivo, ma, nello stesso tempo, può essere impostata  una preventiva idonea e positiva 

comunicazione preverbale, con conseguenti primari apprendimenti emotivi, curando le prime 

relazioni madre-bambino-padre (Coppola, Cassibba, 2004): il coinvolgimento del padre può in 

particolare avere una peculiare funzione positiva nel ridurre il disagio materno e può aumentare la 

coesione nella relazione madre-bambino .  

Le ricerche sono dunque concordi nel promuovere, come indicatori di sviluppo, le modalità 

di supporto psicologico alla relazione genitore-bambino (Cena, Imbasciati, Baldonoi, 2011): in 

primis un sostegno cognitivo ai genitori, attraverso informazioni utili alle esigenze di accudimento 

del loro piccolo, accompagnato però da un supporto emotivo-affettivo-relazionale, che il personale 

medico-infermieristico, gli psicologi, gli psicoterapeuti e altri genitori che hanno avuto esperienze 

analoghe, possono fornire alla famiglia (Caplan, Mason, Kaplan, 2000), suggerendo in particolare la 

possibilità di maggiore contatto tra i genitori e tra questi e il bimbo (Fava Vizziello, Bricca, 

Cassibba, 1992). La possibilità di una maggiore intimità con lui nella “care”consente loro di 

conoscere più intimamente il proprio piccolo e di accudirlo, esercitando le funzioni di parenting: ciò 

rinforza i sentimenti di fiducia e di competenza nella lettura dei segnali del loro bambino, imparando 

a rispondervi adeguatamente (Als, 1986). Questo può consentire ai genitori di vivere un’esperienza 
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affettiva e multisensoriale con il proprio figlio, che rafforza il legame reciproco e consente al bimbo 

apprendimenti emotivo-affettivi necessari per un adeguato sviluppo psicoemotivo. 

 Recenti studi hanno messo in evidenza come interferenze nell’intimità genitore-bambino 

siano fattori di elevato rischio per lo sviluppo psicofisico del bimbo (Keilty, Freund, 2005), e 

indicano come i genitori e i bimbi necessitino già durante l’ospedalizzazione di interventi in 

relazione anche alla promozione di una maggiore intimità nelle loro  relazioni.  

 Durante l’ospedalizzazione ha una basilare importanza un’attenta e adeguata osservazione del 

bimbo: in questo i genitori possono essere aiutati dalla concomitante osservazione di un esperto. I 

genitori sono spesso impegnati in una rappresentazione mentale traumatica del bimbo, sono presi dal 

timore della non sopravvivenza, o di futuri handicap: l’osservazione del bimbo pretermine (Borghini, 

Forcada-Guex, 2004) può aiutare i genitori a scoprire le sue specifiche caratteristiche e a 

comprenderne meglio il comportamento, le diverse abilità, scoprire la sua personalità, rafforzando il 

loro investimento sul bimbo stesso. 

 Gli interventi centrati sulle necessità del bimbo, volti a ridurre e minimizzare il distress, 

comportano un’attenzione al suo sviluppo da parte del genitore, guidato dal personale ospedaliero. Il 

ruolo delle figure professionali durante il ricovero è cruciale. 

          Due sono gli aspetti delicati: il lavoro dello staff ospedaliero con il bimbo e i genitori, e il 

lavoro diretto terapeutico da parte di professionisti psicologi per facilitare la relazione genitori-

bimbi. Un adeguato supporto rivolto ai genitori può comportare effetti positivi nella relazione 

genitore-bambino e nelle capacità di apprendimento emotivo dei bimbi. 

  La consultazione psicologica nei NICU serve a fornire aiuto per chiarire le esperienze dei 

genitori a sé stessi e allo staff, per comprendere le reazioni di difesa e aiutare lo staff a dare un aiuto 

e un supporto alla relazione genitore-bambino. È necessaria una “care” per i genitori da parte di un 

personale sanitario che si prende cura contemporaneamente del bimbo, in modo che i genitori 

possano “trasferire” queste modalità del “prendersi cura” al loro piccolo pretermine. I genitori 

possono inoltre essere sostenuti secondo percorsi mirati e progettati progressivamente in relazione 

alle necessità e alle fasi di abilitazione del loro bimbo, in modo che possano accompagnarlo nella 

crescita e contribuire al suo sviluppo.  
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