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       Il primo mondo del neonato è il seno della mamma. Ma è una riscoperta. Per lui già nell’utero, succhiando il 
pollice con gli occhi socchiusi ( come ce lo rilevano le ecografie), si suppone che gli ritorni alla mente un qualcosa 
che potrebbe essere trasmesso geneticamente: cioè il pollice in bocca nell’utero come qualcosa al posto di un’altra 
cosa ( il seno della mamma) che in quel momento è assente. Anzi mai esistito per lui nella realtà di bimbo ancora no-
nato. Ma perché lui abbia la capacità di ripensarlo, è lecito immaginare che la traccia di questo ricordo esista già in 
qualche recesso misterioso della sua storia psichica. Si presume anche che se il feto succhia il pollice è perché 
questo lo gratifica, gli dà una sensazione di benessere. 
      Un movimento dunque istintivo, ritmato che, nascosto in una memoria senza tempo, gli permetterà neonato, di 
cercare ed attaccarsi al seno materno. In un certo senso ritrovato dopo il lunghissimo viaggio dentro una mappa 
cromosomica  misteriosa. Ma forse non ancora per molto…                                                                            MF 
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       La conduzione dei corsi di 

accompagnamento alla nascita 

rappresenta una grande 

opportunità d’incontro con i 

genitori, offrendo stimoli e 

occasioni per chiarire i dubbi 

della gestante e permettendo di 

ridurre ansie e preoccupazioni. 

       Leni Schwartz nel suo 

libro Il mondo del bambino non 

nato afferma che il tempo più 

importante della nostra vita può 

essere proprio quello prima della nascita. Le esperienze vissute nell’utero materno possono 

condizionare le future percezioni e preferenze dell’essere umano. 

       Nella vita prenatale la madre organizza ed offre il modello di funzionamento mentale che porta 

alla conoscenza. A questo proposito lo psicoanalista Franco Fornari afferma che la madre aiuta e  

 

(*) F.Gaudino,O.Maseri,R.I.Riolfi,N.Urli “Allattamento materno: consigli per le mamme”,Edizioni Libreria 
      Cortina Verona,2013 

È stato scritto 
che…. 
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 “salva” il bambino accettando come proprie quelle esperienze che il feto non è ancora in grado di  

trasformare in autonomia. Un chiaro esempio sul piano biologico è rappresentato dall’eliminazione, 

da parte dell’organismo materno, dell’anidride carbonica e di altre sostanze tossiche per consentire 

al feto il suo regolare sviluppo in un ambiente adatto, poiché in gravidanza nulla può arrivare al feto 

se non veicolato dalla madre e la loro relazione rappresenta, fin dal primo momento, una 

componente di notevole importanza dello sviluppo del nuovo essere. 

      Oggi sappiamo con certezza che le emozioni materne modificano la biochimica dell’ambiente 

uterino e quindi possono riflettersi sul bambino in esso contenuto. 

      Quando la gravidanza volge al termine il bambino è pronto per cambiare il suo ambiente e 

nell’evoluzione ogni cambiamento che si verifica porta con se possibilità nuove di sviluppo: questo 

ci fa affermare che la vita non potrebbe progredire senza cambiamenti. La nascita rappresenta per il 

bambino un forte cambiamento offrendogli uno spazio più ampio dove esercitare le sue esperienze 

ed iniziare un diverso ma diretto rapporto con la madre.  

      La vita nella sua perfezione e saggezza, trasforma immediatamente la separazione della nascita 

in un rapporto unico che lega di nuovo strettamente la madre e il neonato con molti vantaggi per 

entrambi. 

      I genitori diventano educatori e non devono perdere di vista che l’obiettivo principale di questo 

compito è quello di aiutare l’essere umano a conoscere chi è e che cosa può fare, affinché possa 

crescere e realizzarsi rendendo migliore la sua vita e quella delle persone inserite nel suo contesto. 

Non dobbiamo dimenticare che ogni essere umano viene al mondo con immense potenzialità e 

possiede meravigliosi meccanismi di auto regolazione che spesso non possono funzionare a causa 

delle nostre interferenze nei processi vitali. 

      La gravidanza esterna o etero gestazione, che comprende la vita simbiotica ( 6-8 settimane dopo 

la nascita) è il tempo dell’allattamento al seno, periodo che consente all’essere umano di arrivare ad 

importanti conquiste . Il ruolo di aiuto svolto dalla madre continua per introdurlo nel mondo e 

permettergli di acquisire le caratteristiche che contraddistinguono la specie. 

      La vita simbiotica si compone di tre momenti di incontro che danno un significato speciale al 

rapporto madre-bambino: 

     1 Holding: tenere il neonato fra le braccia. La maniera in cui si compie questo gesto varia a 

seconda dei sentimenti verso il bambino. Lo stretto contatto fisico di questa situazione trasmette al 

bambino la nostra accettazione, il nostro atteggiamento verso di lui e gli offre una rassicurazione 

che facilita l’inserimento nel nuovo ambiente. 
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     2  Handlng: toccare il bambino con le mani per dare le cure necessarie al suo benessere ( lavare, 

vestire, cambiare). Quando la madre usa questi momenti di incontro per uno scambio affettivo con 

il bambino, essi  rappresentano opportunità di conoscenza di se stessi e del mondo circostante. 

     3 Dare il latte. L’ allattamento abbisogna di un attaccamento così speciale che permette di nuovo 

di formare un’unica persona come durante la gravidanza. Questo si realizza solo quando il bambino 

riceve il latte materno e si attacca al seno, che diventa il punto di unione diretta con la madre. In 

questo modo si ricostituisce una unità psicofisica che fa sperimentare al bambino e alla madre, 

molte volte al giorno, la gioia di un’unione completa. Durante questo periodo madre e bambino 

hanno bisogno uno dell’altro perché in questa vita in comune ciascuno dà e riceve qualcosa di 

assolutamente necessario per la continuazione e la qualità della vita stessa. 

     Il ruolo dell’ostetrica è quello di consentire e favorire l’allattamento al seno per permettere 

l’integrazione tra il corpo e la mente del nuovo essere umano. E’ il momento della nascita 

psicologica che non coincide con quella biologica e che abbisogna di un’esperienza umana più 

diretta. 

    Al termine della vita simbiotica il bambino si è costruito una prima fondamentale conoscenza del 

nuovo ambiente che influenzerà la sua visione del mondo. Questa integrazione permetterà al nuovo 

individuo di acquisire la fiducia di base verso il mondo esterno, realizzando che tutti i suoi bisogni 

vengono soddisfatti per mezzo della persona che si occupa di lui con amore e intelligenza. La 

fiducia produce ottimismo nell’essere umano e le fondamenta costruite nelle prime 6/8 settimane di 

vita saranno presenti per tutta l’esistenza. Di qui l’importanza del supporto volto a favorire 

l’integrazione tra madre e bambino. 

    Questa guida, che vuole essere uno strumento utile per consentire l’allattamento al seno efficace 

secondo l’Evidence Based Obstetric ( EBO) è ricca di informazioni, che permettono di riconoscere 

le eventuali situazioni problematiche che insorgono durante l’allattamento, e di consigli per ridurre i 

sintomi fastidiosi che si possono presentare ( prima di rivolgersi al medico). Inoltre le tavole 

iconografiche che la completano saranno un valido supporto per le mamme  che permetterà loro di 

realizzare un adeguato attaccamento al seno. 

 

 

 (*) Ostetrica, Corso di Laurea in Ostetricia, Università degli Studi di Verona. 
      Responsabile e conduttrice del progetto Corsi di accompagnamento alla nascita – Azienda Ospedaliera 
      Universitaria Integrata di Verona  


