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““IILL
SSEENNOO

DDEELLLLAA
VVIITTAA””

VVeerroonniiccaa CCoonnssiigglliioo ((**))

È nota a tutti la medicalizzazione 
che ha investito il percorso nascita
negli anni più recenti e l'alienazione 
che ne ha subito il corpo della donna.
Ma ultimamente, grazie a studiosi, 
ricercatori e numerose evidenze 
scientifiche, si sta restituendo onore 
alla capacità di una donna di essere 
madre, custode della propria 
gravidanza e attiva protagonista nella 
nascita. I trattati d'allattamento si focalizzano spesso sul seno di una puerpera che deve produrre 
latte e un bambino che deve essere messo in grado di alimentarsi; un po’ come il lavoro di 
un'ostetrica, vista come una figura che deve assistere una gravidanza in consultorio o una 
partoriente in sala parto. 
Ma purtroppo c'è poca cultura sociale sulla ciclicità femminile e sulla figura dell'ostetrica, che al 
contrario è una professionista in grado di accompagnare una donna in questo suo personale percorso 
di vita.

Nel mio cammino di ostetrica ospedaliera e di madre mi sono formata presso i Corsi di 
Perfezionamento post laurea in “Psicologia Clinica Perinatale” dell’Università degli Studi di 
Brescia secondo le finalità indicate : 

«LLaa PPssiiccoollooggiiaa CClliinniiccaa PPeerriinnaattaallee hhaa ccoommee ssuuoo ooggggeettttoo uunniittaarriioo lloo ssvviilluuppppoo ddeellllaa pprrooggeettttuuaalliittàà ggeenneerraattiivvaa ee
ggeenniittoorriiaallee ee ll’’aaccqquuiissiizziioonnee ddeellllee ccaappaacciittàà ppssiicchhiicchhee nneecceessssaarriiee aallllaa ccooppppiiaa ppeerr ggaarraannttiirree llaa ssaalluuttee,, ffiissiiccaa ee mmeennttaallee,, ddeell
pprroopprriioo ffiigglliioo.. LLaa rriicceerrccaa cchhee nnee ddeerriivvaa èè rriivvoollttaa aallllaa ttrriiaaddee mmaaddrree--bbaammbbiinnoo--ppaaddrree,, aallll’’iinnssiieemmee rreellaazziioonnaallee cchhee llii lleeggaa ee
aall ssuuoo eevvoollvveerrssii ddaallll’’eeppooccaa pprreennaattaallee,, nneellllee vviicceennddee ddeellllaa ggeessttaazziioonnee,, ppaarrttoo//nnaasscciittaa,, ppuueerrppeerriioo,, aallllaattttaammeennttoo,, nneeoo--
nnaattaalliittàà ee ssvviilluuppppoo ddeell bbiimmbboo nneeii ssuuooii pprriimmii aannnnii ddii vviittaa.. LL’’iinnddiivviidduuaalliittàà ddeell bbiimmbboo ssii ssvviilluuppppaa,, ffiissiiccaammeennttee ee
ppssiicchhiiccaammeennttee,, iinn ffuunnzziioonnee ddeellllaa qquuaalliittàà ddeellllaa rreellaazziioonnee ccoonn ii ssuuooii ggeenniittoorrii.. LLaa mmeennttee ddeellll’’eesssseerree uummaannoo ssii ccoossttrruuiissccee
pprrooggrreessssiivvaammeennttee,, aa ccoommiinncciiaarree ddaall ffeettoo,, aattttrraavveerrssoo llee rreettii nneeuurraallii cchhee ssii ffoorrmmaannoo ppeerr ll’’eellaabboorraazziioonnee ddeellllee aaffffeerreennzzee ee
ddeellllee ccoommuunniiccaazziioonnii iinneerreennttii aallllee rreellaazziioonnii iinntteerruummaannee.. LLaa qquuaalliittàà ddeellllaa mmeennttee hhaa llee ssuuee rraaddiiccii nneellllaa ssttrruuttttuurraa pprriimmaarriiaa,,
dduurraannttee iill ppeerriiooddoo ppeerriinnaattaallee ee nneeii pprriimmii aannnnii ddii vviittaa.. EEssssaa ddiippeennddee ddaallllaa qquuaalliittàà ddeellllee ccaappaacciittàà ggeenniittoorriiaallii ee ddaallllaa
ppoossssiibbiilliittàà ddii mmeetttteerrllee iinn pprraattiiccaa.. IIll ppeerriiooddoo ppeerriinnaattaallee ddii uunn bbaammbbiinnoo èè iinnddiissssoolluubbiillmmeennttee lleeggaattoo -- ffoorrssee ddeetteerrmmiinnaattoo --
ddaallllaa mmaattuurraazziioonnee ppssiicchhiiccaa cchhee aavvvviieennee,, oo ddoovvrreebbbbee aavvvveenniirree,, nneellllaa ssttrruuttttuurraa mmeennttaallee ddeeii ssuuooii ggeenniittoorrii.. SSii ppuuòò dduunnqquuee
ccoonnssiiddeerraarree ee ssttuuddiiaarree,, uunnaa ppeerriinnaattaalliittàà ppssiicchhiiccaa ccoommee ccaarraatttteerriissttiiccaa ffoonnddaammeennttaallee ddeeii ggeenniittoorrii,, ccoonnddiizziioonnaannttee nneell ssuuoo
eevvoollvveerrssii ppeerr iill ffuuttuurroo ddeell bbaammbbiinnoo ee ddeellll’’iinntteerraa ssuuaa ffaammiigglliiaa,, nneellllaa pprroossppeettttiivvaa ddeellllaa ttuutteellaa ddeellllaa ssaalluuttee mmeennttaallee
ppeerriinnaattaallee.. UUnnaa ““ppeerriinnaattaalliittàà ppssiicchhiiccaa”” ssii ssttrruuttttuurraa pprrooggrreessssiivvaammeennttee nneellllaa mmeennttee ddii ooggnnii mmeemmbbrroo ddeellllaa ccooppppiiaa
ggeenniittoorriiaallee dduurraannttee iill ppeerriiooddoo ddeellllaa ggeessttaazziioonnee,, mmaa aanncchhee pprriimmaa,, aa ppaarrttiirree ddaallllaa pprrooggeettttuuaalliittàà ggeenneerraattiivvaa cchhee aavveevvaa
mmoottiivvaattoo ccoonnssaappeevvoollmmeennttee oo iinnccoonnssaappeevvoollmmeennttee iill ddeessiiddeerriioo ddii uunn ffiigglliioo»
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I testi di studio proposti nei suddetti corsi mi hanno altresì orientata nella formazione.
Spesso si pensa alla mente e alle relazioni umane come qualcosa di scisso dal corpo e dai processi 
fisiologici di ognuno, di qualunque cultura, appartenenza sociale e geografica esso sia. Si pensa che 
la sopravvivenza fisica della specie non c’entri nulla col benessere psicologico e soprattutto si dà 
per scontato che i bambini e la loro salute non siano neanche da prendere in considerazione in 
questioni psicologiche. Pertanto, la psicologia viene maggiormente associata alla patologia e 
l’approccio offerto dalla psicologia della salute è ancora troppo poco conosciuto e diffuso. Mentre
si può fare riferimento ad approcci scientifici quali l’etno-pediatria (branca della pediatria che 
compara le modalità di accudimento dei bambini nelle varie culture tradizionali della Terra), 
l’antropologia, l’etologia e la genetica, che forniscono informazioni e indicazioni pratiche 
fondamentali anche sull’allattamento materno .

SSuullll’’aallllaattttaammeennttoo aall sseennoo……
Il mio lavoro verte in specifico sull'aspetto biologico e psicologico che si cela dietro 

l'allattamento. L'allattamento è un viaggio interminabile, che ha il suo inizio quando veniamo al 
mondo. La competenza del neonato nell'essere allattato è innata; messo nelle giuste condizioni il 
neonato sa esattamente cosa fare.
Al contrario, l'allattamento per le madri è, almeno in parte, una competenza appresa attraverso 
l'osservazione di altre madri o di immagini, grazie anche all'azione dei neuroni specchio.
Con le capillarità particolari dell'epoca in cui viviamo, i bambini per essere accompagnati lungo il 
percorso di allattamento dovrebbero avere la possibilità di vedere una madre allattare o meglio 
ancora, essere stati allattati. Invece, il marketing spietato, ci propone continuamente dei modelli da 
seguire che prevedono pubblicità di neonati con biberon e latte artificiale. L'industria dei giocattoli 
è l'esempio più efficace su come ci siano stereotipi completamente sbagliati che incentivano fin da 
piccoli modelli di alimentazione infantile basati su bambole con biberon e ciucci per placare il 
pianto.

L'occidentalizzazione ha colpito anche i gruppi di immigrati residenti in Italia. Il processo di 
acculturazione è quando gruppi di individui provenienti da differenti culture  - entrando in continuo 
contatto - apportano cambiamenti pluridirezionali in entrambe i gruppi; esempi ne sono le giovani 
madri italiane che scoprono l'utilizzo del costume di "Portare i bambini in fascia” e le madri 
africane che rinunciano all'allattamento prolungato dei loro neonati perché non riscontrano questi 
usi e costumi nel nostro paese.

Ricreare quindi una corretta cultura di allattamento naturale non è semplice, ma non impossibile.
E sarà una sfida da vincere che vedrà protagonisti tutti gli operatori che lavorano in questo settore.
E’ la storia naturale che ce lo dice : noi umani siamo  - come molte specie animali - mammiferi,
dal latino "portare le mammelle" . Dei mammiferi fa parte l'uomo (HHoommoo SSaappiieennss).
Nonostante differenze di dimensioni e abitudini di vita, tutti i mammiferi sono accomunati 
dall'essere oommeeootteerrmmii, da presentare vviivviippaarriittàà e da avere cure parentali che prevedono 
l'allattamento della prole; tutti fattori che sono stati determinanti per consentire loro di espandere 
notevolmente il proprio areale.
Ma negli animali è presente una nnaattuurraalleezzzzaa nel partorire, accudire i cuccioli e allattare che li 
contraddistingue. Mentre per gli esseri umani questi processi risultano più complicati.
L'uomo ha un cervello molto strutturato e sviluppato, più grande in proporzione alle dimensioni 
individuali (qquuoozziieennttee ddii eenncceeffaalliizzzzaazziioonnee), con notevoli doti di nneeuurroo--ppllaassttiicciittàà,, capace di un 
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pensiero sviluppato sotto forma di ccrreeaattiivviittàà,, rraaggiioonnaammeennttoo aassttrraattttoo,, lliinngguuaaggggiioo ee iinnttrroossppeezziioonnee.
Questa capacità mentale lo distingue dagli altri esseri viventi.

IIll rruuoolloo ddeellll’’oossssiittoocciinnaa:: ddaall mmoonnddoo aanniimmaallee aa qquueelllloo uummaannoo
Ma è importante riflettere anche su quello che ci accomuna: ad esempio gli ormoni - in particolare 
l'ossitocina (OXT) - che è stata isolata solo nei mammiferi.
Il “ssiisstteemmaa OOXXTT” rappresenta la fondamentale funzione evolutiva tipica dei mammiferi, in grado di 
controllare e, se necessario, inibire le funzioni del cervello rettile (amigdala => paura, asse dello 
stress => aggressività e fuga) e quindi di permettere e mantenere i comportamenti affettivi 
parentali: in particolare l’alta qualità delle cure materne, il togliersi il cibo per darlo ai piccoli, la 
stabilità della coppia e i legami emotivi materni, genitoriali, amicali e sociali. L’ossitocina stimola il
ricordo nei legami di coppia e la memoria degli odori, essenziale per il riconoscimento dei piccoli 
da parte della madre; stimola il ricordo del viso delle persone amate e sembra essenziale 
nell’acquisizione della memoria sociale (nneeuurroonnii ssppeecccchhiioo).
L’ossitocina ha effetti sulla risposta sessuale, l’eccitazione, l’orgasmo e la sazietà sessuale, è 
proporzionale alla monogamia degli animali, mentre gli individui poligami, della stessa specie, 
hanno livelli di OOXXTT più bassi.
Facilita le “ccooaabbiittaazziioonnii ddii lluunnggoo tteerrmmiinnee” e la vicinanza tra individui. La capacità di creare e 
mantenere rapporti sociali e amicali, compresa la lealtà verso le persone del proprio gruppo, 
l’affiliazione (sseennssoo ddii aappppaarrtteenneennzzaa) e la fiducia verso le persone, verso i rischi economici 
(motivati da relazioni interpersonali), e verso la società, sono fortemente influenzati dalla qualità e 
quantità delle cure materne infantili mediate dall’oossssiittoocciinnaa.
Essa stimola i comportamenti di attaccamento e la riduzione di stress e ansia sociale che permettono 
la formazione di gruppi sociali.
La disfunzione del “SSiisstteemmaa OOssssiittoocciinniiccoo” intacca l’intera vita, con conseguenze sulle relazioni di 
coppia e sulle relazioni sociali, i bisogni infantili di legame affettivo e accettazione non soddisfatti 
possono causare riduzione della socializzazione e aumento di devianze sociali (gang, sette), 
caratterizzate da violenza e valori autoritari imposti.
Alterazioni del SSiisstteemmaa OOssssiittoocciinniiccoo - come effetto dei disturbi dell’affettività - sono state rilevate 
nel Disturbo da Iperattività e Deficit di Attenzione (AADDHHDD), negli AAttttaacccchhii ddii PPaanniiccoo, nell’AAnnssiiaa
SSoocciiaallee, nel DDiissttuurrbboo BBoorrddeerrlliinnee, nella SScchhiizzooffrreenniiaa e nella DDeepprreessssiioonnee .
Questi disturbi fanno riflettere sul delicato ruolo che ricopriamo noi operatori della nascita, nel 

favorire o ostacolare l'enorme potere che ha quest'ormone nel percorso di gravidanza - parto  -
allattamento.
Sono ormai molte le osservazioni che evidenziano la stretta relazione tra il vissuto durante la 
gestazione e le caratteristiche manifestate dal bambino una volta nato: è sempre più evidente che le 
sue potenzialità innate possono venire bloccate oppure aiutate nella loro realizzazione dalla qualità 
della relazione con i genitori e dalle stimolazioni che riceve dall'esterno.

IIll rruuoolloo ddeellllaa ppssiiccoollooggiiaa cclliinniiccaa ppeerriinnaattaallee
La gravidanza non avviene solo nel grembo fisico della madre, ma anche in quello psichico. 

Il figlio si nutre allora di elementi fisici ed anche di quelli emozionali e mentali.
L'utero materno ha due valenze.
La prima: è luogo sonoro, di contatto costante fatto di sapori e di odori, fatto di movimento; esso 
costituisce l'ambiente in cui il feto, attraverso apparati sensoriali sempre più perfezionati acquisisce 
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competenze costruendo un bagaglio formativo che lo accompagnerà tutta la vita; è luogo di 
accoglienza presupposto di ogni rapporto positivo: la sensibilità dei genitori viene allora orientata a 
sviluppare un effettivo rapporto interiore e una percezione più ampia e realistica del nascituro. 
Alla fine ne risulterà un'immagine del figlio più adeguata e più rispondente alle sue necessità 
evolutive. Nel campo della medicina preventiva e sociale ciò può essere di estrema importanza in 
quanto può creare i presupposti per attenuare gli effetti negativi di una eventuale cattiva relazione
madre-figlio.
Gino Soldera , psicologo, psicoterapeuta, Presidente dell'ANPEP, ha dedicato la sua vita allo studio 
della vita prenatale. Iniziatore di corsi per educare ad accogliere - attraverso un percorso attivo di 
competenze, conoscenze, scelte e sensazioni  - a impadronirsi della storia di “quella” gravidanza, di 
“quello” specifico percorso. Oltre a facilitare il legame con il bimbo una volta venuto al mondo,
nell’ottica di un re - incontro con la nascita della genitorialità .

LLaa ddiinnaammiiccaa ppssiiccoossoommaattiiccaa ddeellll’’aatttteessaa:: ll’’iimmppoorrttaannzzaa ddeell bboonnddiinngg
Il primo periodo di accoglienza della nuova dimensione è estremamente diverso per padri e madri
ma non meno intenso è il legame dell’uno e dell’altra nei confronti della vita in arrivo. 
Nella donna cresce la nuova creatura, ella avverte le modificazioni fisiche e mentali. Il bambino sta
nel suo corpo e nella sua mente; è qualcosa di viscerale e di interiore. 
Il padre vive una diversa dimensione del legame: il bambino è nella sua mente e nel corpo della sua 
compagna; lei racchiude in sé la vita in formazione; una vita derivata dalla fusione dei loro 
patrimoni genetici. Quel corpo desiderato è ora contenitore del proprio “proseguire”; accoglie parte 
del futuro, di quanto rimarrà. Diviene  - ancor di più se prima già lo era  - territorio da proteggere.
Il piccolo dal canto suo sta crescendo nel ventre di sua madre ed attraverso lei è in relazione con il 
mondo. L’ambiente uterino è la base sicura dalla quale permettersi di esplorare. 
E’ attraverso i messaggi che arrivano dalla madre che il nascituro sintonizza il suo essere ed inizia 
la formazione dei primi legami con il mondo che lo aspetta. Bonding è energia che contiene e si 
sposta da esplorazione interiore a legame empatico. 
Passare da bonding inconsapevole a consapevole è cruciale; è fare propria la consapevolezza di una 
storia che inizia dal pensiero di dare nuova vita, intesa come esistenza relazionale e non ridotta ad 
un mero evolversi di un organismo pluricellulare.
Per i genitori, l’inizio della trasformazione coincide con l’esito positivo del test di gravidanza (o 
forse anche prima) e questo è il momento che segna il confine. Nulla sarà più come era.
La madre è legata al padre del nuovo arrivato e questi accoglie la sua compagna in una nuova veste 
e diventa protettore della vita che cresce in lei.
Questo è il bonding, il legame. L’antica magia si è attivata; nella triangolazione di energia si 
esprime la genitorialità .
Offrire percorsi di sensibilizzazione alla genitorialità, ai cambiamenti che un neonato porta nel 
nucleo famigliare, aiuterebbe a creare nella coppia prima di tutto  empowerment e poi conoscenza 
anche sui disagi che possono sopraggiungere nel puerperio.
È un peccato che i corsi d'accompagnamento alla nascita offerti dai Consultori e dalla maggior parte 
degli Ospedali si svolgano al termine della gravidanza, quando le donne non sono più così ricettive 
come nel secondo trimestre e in più con la probabilità di perdere parte degli incontri per il parto
imminente.
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LLaa ggrraavviiddaannzzaa èè iill pprreezziioossoo ccaammmmiinnoo vveerrssoo iill ppaarrttoo..
Dare consapevolezza alla coppia sul parto, già in gravidanza, vuol dire permettere di esprimere 
pensieri, riflessioni, quesiti e desideri che circondano l'idealizzazione di quest'evento.
I futuri genitori devono poter scegliere dove partorire ed essere sostenuti nel creare il "piano del 
parto". Ed è fondamentale che gli operatori presenti alla nascita di un bambino si occupino di 
proteggere il naturale progredire del cammino verso il parto.
In uno studio recentissimo, Birth Plans: What Matters for Birth Experience Satisfaction,(2016), si 

discute come, per le coppie che hanno presentato un piano del parto, sia aumentata la possibilità di 
una buona esperienza di nascita, anche se non hanno appieno raggiunto tutti gli obiettivi prefissati.
Una donna libera di esprimersi rilascia tutti i principali ormoni che concorrono alla riuscita di una 
nascita. Nel momento in cui il dolore del travaglio tace, l'accoglimento, e il cervello arcaico - come 
per incantesimo, rilasciano una moltitudine di ormoni responsabili di atteggiamenti d'amore,
piacere, felicità, dipendenza ,difesa, memoria, energia e attenzione.
Il maggior picco di produzione ormonale si riscontra nella prima mezz'ora dopo il parto e se la 
madre vive indisturbata quest'evento, può separarsi dalla sua placenta velocemente e attivarsi nel 
nutrire il neonato offrendogli il seno ricco di colostro.
Quando le cose vanno diversamente? Quanto tutto questo percorso non è lineare?
Quando il neonato viene allontanato o quando abbiamo una madre sfinita, stanca, non responsiva, E
l'esperienza del loro primo legame reale crea cicatrici invece che sicurezze.

IIll rruuoolloo ddeellllee BBaanncchhee DDaattii
Le Banche Dati servono per raggruppare gli studi scientifici validi e poterli consultare e confrontare 
fra loro, al fine di poter condividere fra addetti ai lavori, i dati più aggiornati sull’assistenza medica 
da fornire ai propri assistiti.
Vi sono studi, pubblicati nella Banca dati sulla Primal Health, che dimostrano quanto il grado di 
aggressività sia direttamente proporzionale alla separazione della madre dal suo neonato. 
La Banca dati sulla Primal Health (P.H.) è l’unica esistente specifica sul periodo primale che 
predilige la pubblicazione di studi a lungo termine sulla popolazione. Ciò significa che il follow up
sui soggetti presi in esame prosegue per molti anni e quindi dà una validità estrema allo studio, 
oltre ad essere specifica per gli argomenti trattati. 
Una panoramica sugli studi della Banca Dati P.H. suggerisce, in merito alla genesi dei disturbi 
metabolici, che i periodi critici significativi si trovano nella vita fetale, mentre il periodo attorno alla 
nascita sembra essere critico per la capacità di amare e il potenziale aggressivo.

NNooii ssiiaammoo eesssseerrii ssoocciiaallii,, bbiissooggnnoossii ddii ccoonnttaattttoo..
"La nascita è un distacco dall’altro, simboleggiato dal taglio di un cordone che lega, vissuto dalla 
madre anche come un lutto e dal neonato come compromissione della vita stessa e per continuare a 
vivere, è necessario che il bambino stia adagiato sul corpo caldo della madre e attaccato al seno 
che nutre, altrimenti senza latte e senza calore muore" (Vittorino Andreoli, 2007).

Consideriamo il Sistema di Attaccamento perché nell’attaccamento sono coinvolte diverse 
funzioni naturali e geneticamente determinate dell’uomo: la suzione, la capacità di aggrapparsi, la 
mimica facciale, la responsività ai segnali esterni, il pianto, gli occhi grandi, la struttura 
tondeggiante sia del viso che del corpo. Il Sistema di Attaccamento è uno dei sistemi motivazionali
innati, o geneticamente determinati, che governano inizialmente il comportamento umano. La 
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madre, per garantire la sopravvivenza del neonato, viene motivata dal Sistema dell’Accudimento e
le caratteristiche innate del bambino vanno a stimolarlo .
Il pioniere della teoria dell’attaccamento è John Bowlby che ha attinto agli studi di Harry Frederick
Harlow sulle scimmie:
“L’amore materno nell’infanzia è tanto importante per la salute mentale, quanto le proteine e le 
vitamine lo sono per la salute fisica”. È essenziale avere: “una relazione calda, intima e continua 
con la madre…, il caregiver" (John Bowlby, 1953).
Un attaccamento insicuro genera una serie di complicanze a breve e lungo termine.
Come intervenire? Allattiamo!

AAlleexxaannddeerr LLoowweenn , psicologo, padre della bioenergetica, afferma che:
“il neonato ha bisogno del contatto fisico con sua madre così come ha bisogno del cibo e dell’aria. 
L’intimità necessaria si raggiunge soprattutto attraverso l’allattamento al seno. Soltanto il 
bambino sa di quanto contatto ha bisogno e per quanto tempo, alcuni bambini ne avranno bisogno 
più di altri. Il contatto del bambino col sistema energetico della madre eccita l’energia del suo
sistema e lo fa avvicinare al seno di sua madre.”

Il seno lavora come la placenta producendo endorfine, ossitocina, estrogeni, progesterone,
prolattina. Un cocktail di ormoni come è stato citato in numerosi libri di Michel Odent , il grande 
ostetrico/ginecologo francese
L’allattamento richiede gli stessi requisiti che cerchiamo nella nostra intimità per sentirci liberi di 
aprirci a un altro individuo: come non ci sogneremmo mai di entrare nell’intimità di un atto di 
amore che porta al concepimento, così dovrebbe essere quando una mamma nutre il suo bambino al 
seno. Ogni relazione d’amore ha le sue regole, la propria intimità, e nessuno può interferire in 
quella coppia, che oltre al nutrimento si sta scambiando un codice affettivo e relazionale che 
segnerà la loro memoria per sempre.

Michele E. Grandolfo, dirigente di ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, afferma che allattare è 
una questione di espressione di competenze. Ci fa notare che nel campo della promozione della 
salute l’obiettivo fondamentale dovrebbe essere quello di informare le donne e le loro famiglie per 
aiutarle a prendere decisioni autonome e consapevoli come espressione della propria competenza. 
Soltanto così si avrà il vero empowerment: la donna avrà così più fiducia in sé e nella propria 
capacità di far fronte ai problemi, risolvendoli grazie ad una maggiore capacità di ricerca della 
salute.

Lorenzo Braibanti, uno dei pionieri del parto-nascita senza violenza, affermava stupendamente che:
“allattare a lungo fa bene sia alla mamma che al bambino e che dal punto di vista materno, oltre 
ai vari effetti positivi sulla salute della donna, l’allattamento favorisce più saldi legami di
attaccamento nei confronti del bambino e una maggiore competenza                   
nell’interazione precoce".

La separazione in età precoce e gli atteggiamenti di disconferma della competenza femminile nel 
suo ruolo di madre-nutrice possono rafforzare i sentimenti di insicurezza e di crisi.
L’allattamento materno rappresenta non solo una modalità nutritiva, ma anche una modalità di 
relazionarsi con il proprio bambino.
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L'importanza del legame attraverso il contatto della pelle e la vicinanza dei corpi subito dopo la 
nascita è stata descritta molto bene, dai medici americani M.Klaus e J.Kennel, nel libro "Il legame 
genitori-bambino". L'allattamento protegge la salute della madre e porta benefici psicosociali e 
economici. all'intera famiglia
Questa pratica è infatti l'espressione di un sofisticato meccanismo evolutivo che ha combinato  il 
bisogno di imprinting neurobiologico,microbico,epigenetico,psicologico,affettivo-emozionale e
nutritivo .
La gravidanza e l'arrivo del bambino porta con sé grandi cambiamenti che richiedono un sistema 
d'adattamento forte e una robusta rete di sostegno.
I miti sulla maternità portano a credere che si tratti di un processo che possa comportare solo gioia e 
serenità, in cui le madri sono sempre felici pronte a dedicarsi completamente ai loro bambini; 
sembrerebbe che una madre non possa provare tristezza, paura, sofferenza ed insicurezza o anche 
sensazioni di debolezza.

Nei primi giorni dopo il parto è frequente una condizione chiamata “baby blues” nella quale lo 
stress dato dal nuovo cambiamento di abitudini e dai nuovi equilibri ormonali si accompagna a 
sensazioni di inadeguatezza e di insicurezza nella gestione del nuovo arrivato. Sentimenti di 
angoscia, paure, rabbia e sensi di colpa sono normali reazioni che tutte le puerpere possono provare. 
Numerose anche le donne che possono soffrire di Disturbo Post Traumatico da stress.
“Quando la realtà è diversa dalle nostre aspettative, allora andiamo incontro ad una perdita del 
nostro sogno ed abbiamo reazioni di struggimento, finché non si creano condizioni psicologiche 
adeguate alla successiva riorganizzazione” (John Bowlby, 1982)
Le trasformazioni nel tempo richiedono capacità di adattamento e di resilienza, cioè la capacità di 
affrontare le difficoltà e di resistere alle avversità.
L'allattamento, favorendo il legame tra madre e bambino, aiuta la diade ad affrontare le sfide che si 
possono incontrare in puerperio, certo che il sostegno familiare, sociale e tra pari risulta la chiave di 
svolta in situazioni critiche.
I livelli di prolattina rilasciati durante l'allattamento precoce al seno sono stati correlati con 
l’adattamento materno alla nuova situazione, tra cui: riduzione dell’ansia, dell’aggressività. della 
tensione muscolare; e una maggiore propensione verso il sociale (conformità) nell’aiutare altre
madri nella cura infantile.

EE ssee cc’’èè llaa ddeepprreessssiioonnee??
Le donne affette da Depressione Post Partum (DPP) hanno bisogno di essere sostenute ed 

incoraggiate ancora di più a continuare l'allattamento materno per l'opportunità che questa modalità 
nutritiva ha di fortificare l'aspetto relazionale della coppia.
La New Hampshire Breastfeeding Task Force ha prodotto nel 2007 un documento di estremo 
interesse per la promozione dell’allattamento materno nelle puerpere con depressione intitolato “A
Breastfeeding-Friendly Approach to Depression in New Mothers”. Questo documento pone 
l’accento sull’importanza del counselling nelle donne a rischio di sviluppare depressione post-
partum o con depressione post-partum.
Alcuni studi hanno esaminato la relazione tra stress, depressione materna e allattamento:
Nancy Aaron Jones ha descritto come l’allattamento protegga i bambini di madri depresse 
dall’impatto negativo della depressione materna.Forse sarebbe opportuno coniare il termine 
Depressione Puerperale dato che il Post Partum è un periodo limitato a due ore dopo la nascita del 
bambino.
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Dall’esperienza clinica gli specialisti di allattamento sono consapevoli da tempo che l’allattamento 
riduce lo stress materno. Tuttavia è stato difficile dimostrarlo empiricamente perché spesso ci sono
notevoli differenze preesistenti tra le madri che allattano e quelle che danno il biberon.
Mezzacappa e Katkin hanno presentato dati da studi che indicano che l’allattamento difende le 
donne dall’umore negativo: nel primo, le madri che allattavano riferivano meno stress; nel secondo 
studio hanno rilevato che l’allattamento era associato auna riduzione dell’umore negativo e la 
nutrizione artificiale a una riduzione dell’umore positivo nelle stesse donne.
Le difficoltà nell’allattamento al seno possono aumentare lo stress e la depressione materna: in un 
campione di madri che allattavano la stanchezza era moderatamente correlata con depressione, 
stress percepito e gravità dei problemi nell’allattamento.
Le madri più anziane e quelle i cui figli avevano un temperamento difficile riportavano i livelli più 
alti di stanchezza e le donne preoccupate per l’allattamento avevano più probabilità di diventare 
depresse rispetto a quelle non preoccupate.
Il dolore ai capezzoli, un tipo di dolore relativamente comune nelle donne che allattano, può portare 
a svezzamento prematuro anche in madri motivate ad allattare e può anche avere un impatto 
psicologico negativo sulle madri.
In uno studio di Amir e collaboratori madri australiane con dolore al seno avevano una probabilità 
significativamente maggiore di essere depresse.
Secondo Marshall, livelli elevati di stress alterano l’equilibrio tra i neuro-trasmettitori , acetilcolina 
e noradrenalina, portando a un eccesso di acetilcolina. Lo stress prolungato non inibisce più 
l’attività colinergica con conseguente aumento dell’ormone dello stress: il cortisolo. I livelli di 
cortisolo sono spesso elevati in persone depresse e elevati livelli di cortisolo possono influire 
sull’allattamento.

Grajeda e Perez-Escamilla hanno scoperto 
che le donne primipare hanno livelli di 
cortisolo più elevati, in particolare dopo il 
parto. Per le donne con i più alti livelli di 
cortisolo la montata lattea(lattogenesi II) era 
ritardata di parecchi giorni.
Più recentemente, Groër e collaboratori 
hanno inoltre scoperto che le madri stressate, 
affaticate o con umore negativo avevano
livelli più bassi di prolattina e livelli più alti 
di melatonina nel latte rispetto a madri non 
stanche e stressate. Inoltre la prolattina 
sierica era più bassa nelle donne depresse.
Livelli più bassi di prolattina possono ridurre 
la produzione di latte che a sua volta può 
condurre a interruzione dell’allattamento .

Le sindromi depressive sono fortemente
invalidanti per la donna. E’ molto importante 
dunque incoraggiare a continuare
l’allattamento al seno perché questo protegge 
il bambino dagli effetti dannosi della 
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depressione materna e aiuta la donna a rialzarsi dopo questa caduta psicologica. Ritengo che oggi 
sostenere i genitori nel percorso di genitorialità, le madri in allattamenti durature i bambini nella 
completezza della salute primaria, significa per noi operatori lavorare per la salute pubblica e per la 
società del futuro.
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