Corsi di
accompagnamento
alla Nascita

Presentazione

ttamento al seno
da sempre l’alla
ve
uo
om
pr
a
st
ale medicolle d’Ao
cologica, il person
ne
gi
oL’Azienda USL Va
tic
te
os
e
ip
di Aosta e
verso l’équ
gia dell’Ospedale
lo
to
na
coinvolgendo, attra
eo
-N
ria
at
l reparto di Pedi
infermieristico de
le neo-mamme.
OMS-Unicef,
ra consultoriale,
ttu
ru
st
re
lla
bino” rilasciata da
pi
m
ca
Ba
l
la
de
o
ic
am
e
ne “Ospedal
tegica.
Con la certificazio
za ancora più stra
an
ev
ril
a
un
e
m
assu
questo obiettivo
bino
un diritto del bam
L’allattamento è
ma
am
m
un diritto della
i operatori
Poter allattare è
è un dovere degl
to
en
m
tta
lla
l’a
re
uove
Sostenere e prom
-Infantile
rtimento Materno
pa
Di
l
de
i
or
at
er
Gli op

SOMMARIO

LA GRAVIDANZA

Lo sviluppo psicologico e cognitivo di bambino intrauterino .......... 6
Alimentazione ................................................................................................................. 9
La casa acquatica ...................................................................................................... 10

IL PARTO

Dolore del parto ..........................................................................................................
Come mamma e feto si preparano alla nascita .....................................
Tempi del travaglio e del parto .........................................................................
Lo skin to skin ..............................................................................................................

12
13
15
19

L’ALLATTAMENTO

Allattamento al seno ................................................................................................. 21

ELEMENTI DI PUERICULTURA

Elementi di puericultura ..........................................................................................
Sviluppo psicomotorio del bambino ................................................................
Nanna sicura .................................................................................................................
Fenomeni parafisiologici dei primi mesi di vita .....................................

29
31
32
33

IL PUERPERIO

Puerperio, il periodo dopo la nascita ......................................................... 36
Relazione madre-bambino - La melanconia del puerperio ........... 42

IL RITORNO A CASA

Il ritorno a casa ........................................................................................................... 44
Servizi di sostegno territoriali - L’assistente sociale ............................ 44
Leggi regionali a sostegno della famiglia e dei minori ..................... 45

LO SVILUPPO PSICOLOGICO E COGNITIVO
DEL BAMBINO DURANTE LA VITA INTRAUTERINA
I CAMBIAMENTI EMOTIVI DELLA DONNA
E DELLA COPPIA DURANTE LA GRAVIDANZA
La gravidanza, il parto e il divenire genitori sono tra gli eventi più intensi
della vita di una persona.
La donna che entra nel mondo della maternità sviluppa un assetto mentale fondamentalmente diverso da quello che aveva in precedenza: l’attesa
di un bimbo influenzerà i pensieri, le paure, le speranze, le fantasie e le
emozioni. Questa nuova condizione influenza anche in modo sorprendente
tutte le relazioni precedenti, portando a valutare con occhi nuovi i rapporti
con le persone che sono più vicine, giungendo a ridefinire il ruolo che si
occupa nella storia della propria famiglia.
Il periodo della gravidanza si configura quindi come particolarmente delicato per la coppia e soprattutto per la donna che richiede quindi maggiori attenzioni.
Ora, nello stesso tempo figlia e madre, ci sono due tendenze che si sovrappongono: una progressiva di maturazione e una regressiva, creando il comportamento tipico definito di ambivalenza psico-affettiva; ciò rappresenta uno stato affettivo frequente, normale e transitorio, in cui
coesistono simultaneamente sentimenti contrastanti e ambivalenti verso lo stesso soggetto e che
possono determinare sensi di colpa.
Durante la gravidanza, mentre il corpo è impegnato nella gestione fisica del feto, mentalmente la
donna inizia a rappresentare quello che potrà essere il proprio bambino (bambino immaginario)
e ad immaginarsi in quanto futura madre. Questo processo immaginativo comincia in genere a
prendere forma dopo il terzo mese quando la donna incomincia a sentirsi rassicurata rispetto al
normale procedere della gravidanza.
Nella gravidanza possiamo distinguere tre periodi che corrispondono ai tre trimestri:

Il primo trimestre è il periodo dell’adattamento
ll

a livello organico avvengono i processi di adattamento alla tempesta ormonale.

ll

a livello emotivo la donna attraversa una tappa importante per la costruzione del proprio senso di identità. Ciò richiede nuovi adattamenti ed è caratterizzato da sentimenti ambivalenti, in
particolare di possibile alternanza tra rifiuto e accettazione della maternità e dei cambiamenti
inevitabili che questa comporta.

Nel secondo trimestre

La donna percepisce i movimenti del bambino e questa nuova sensazione l’aiuta a stabilire un

legame con lui. E’ il momento della consapevolezza dell’esistenza del “bambino” come essere a
sé stante. Il polo d’interesse passa da se stessa al bambino e s’incomincia a preparare l’ambiente
che lo accoglierà.

Il terzo periodo è quello della separazione
È dedicato ad elaborare la rottura del rapporto simbiotico intrauterino tra mamma e bambino.
C’è il desiderio di vedere il figlio reale al posto di quello immaginario. Aumenta l’ansia e la paura
dell’ignoto relativamente al parto, alla nascita, al bimbo e al diventare madre.
Anche il padre, che non ha vissuto la gravidanza in prima persona come lo ha fatto la donna,
sperimenta tutta una serie di cambiamenti emotivi radicali e rilevanti. Si preoccupa per il futuro,
si interroga anche lui circa la sua capacità di provvedere alla famiglia e sulla sua adeguatezza
come padre.
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SVILUPPO E CRESCITA DEL BAMBINO INTRAUTERINO
Sin dai primi momenti della gravidanza iniziano a svilupparsi progressivamente nell’embrione tutti
i sensi e quindi si incominciano a creare i ponti che uniscono il feto al mondo esterno.
Si può dire che il nascituro nell’utero sente, vede, prova, gusta e reagisce.
Man mano che i processi percettivi si evolvono, il bambino risente in modo più netto degli avvenimenti esterni ai quali può reagire se troppo intensi (stress, rumore...) o scalciando ad esempio
di più, o dormendo di meno, o succhiandosi di più il dito…
Gli stimoli ambientali concorrono quindi a formare l’apparato sensoriale; ogni esperienza sensoriale stimola una risposta del cervello che permetterà l’instaurarsi di un’esperienza successiva
diversa.
Durante i nove mesi di gravidanza, tutto ciò che la mamma vive, il bambino lo vive con lei; questo
contatto intrauterino che avviene tra madre e bambino si chiama sintonizzazione e attraverso di
essa si tarano a vicenda coordinando i loro ritmi e la loro capacità empatica.
Questi vissuti contribuiscono a plasmare il carattere del bambino assieme ai fattori ereditari.

CONOSCENZA E PERCEZIONE DEL BACINO OSSEO
Il bacino osseo è la parte direttamente impegnata nell’evento nascita, infatti il bambino deve
attraversarlo per poter nascere.
Conoscere il proprio bacino osseo può aiutare la donna a “guidare” e percepire il proprio bambino durante il parto.
Per prendere maggiore confidenza con questa coppa ossea, la si può
esplorare dall’esterno.
Si appoggiano le mani sui fianchi e si toccano le ossa iliache (le
protuberanze ossee presenti ai lati del ventre) e se ne seguono i
contorni arrotondati fino alla schiena.
Nella parte bassa della colonna vertebrale si può apprezzare un osso
irregolare e piatto che corrisponde
al sacro, mentre scorrendo verso il
centro delle natiche si riconosce il
coccige.
Anteriormente il bacino osseo è costituito dalle ossa pubiche che unendosi insieme formano l’arcata pubica, sotto la quale passerà il
bambino durante la nascita, mentre sedendosi al di sopra delle
proprie mani si sentono due grosse protuberanze ossee che corrispondono alle tuberosità
ischiatiche.
Durante la nascita il bacino osseo, nonostante la sua struttura solitamente rigida,
riesce a essere sufficientemente morbido per facilitare
l’espulsione del bambino; questo per merito di alcuni
ormoni prodotti già durante la gravidanza che preparano
le articolazioni del bacino osseo ad essere più elastiche.
Le articolazioni maggiormente coinvolte nella nascita
sono: il pube, quelle sacro iliache e la sacro coccigea.
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osso iliaco

sacro

CONOSCENZA
DEL PIANO PERINEALE

spine ischiatiche
arcata pubica

coccige

Il perineo è la struttura muscolare
che chiude, verso il basso, la cavità
addominale.
È formato da tanti muscoli che lavorano tutti insieme per fornire protezione, forza e resistenza a questa
parte del nostro corpo che in parte
sostiene anche l’utero e la vagina.
Durante la nascita questa struttura
muscolare permette il movimento
delle articolazioni del bacino osseo
e guida il bambino verso la nascita.
Nell’ultimo mese di gravidanza, chi
lo desidera può prendere maggiore confidenza e preparare il proprio perineo alla nascita del proprio
bambino, utilizzando un massaggio.

Il massaggio del perineo ammorbidisce i tessuti perineali ed aumenta l’elasticità della cute e
del sottocute: per questo bisogna utilizzare delle sostanze emollienti quali, per esempio, l’olio di
germe di grano oppure quello di mandorla.
Si esegue disegnando
sul perineo un semicerchio, prima, e una
spirale, dopo, nella
zona di pelle compresa tra l’ingresso della
vagina e l’ano (vedi disegni A e B); non bisogna sentire dolore ma
solamente una leggera
pressione e si esegue
una volta al giorno
dopo l’igiene dei genitali esterni.

clitoride

uretra

vagina
zona occupata
dai muscoli
del perideo

ano

figura A

figura B
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ALIMENTAZIONE
ALIMENTAZIONE IN GRAVIDANZA ED ALLATTAMENTO
Alimentarsi bene ed in modo equilibrato è sempre importante, ma lo è ancora di più durante la
gravidanza e l’allattamento.
Un’alimentazione corretta ha una notevole influenza sull’andamento della gravidanza e sulla corretta crescita del nascituro.

Si consigliano le seguenti norme alimentari:
Aumentare il consumo giornaliero di latte e derivati
Sostituire, almeno alcune volte nell’arco della settimana, la carne con il pesce
ll Favorire il condimento a crudo, possibilmente con olio extra vergine di oliva
ll Consumare cibi integrali, che aiutano a combattere la stitichezza
ll Consumare frutta e verdura in abbondanza.
ll
ll

Limitare il consumo di:
Zuccheri raffinati (dolci)
Grassi di origine animale (insaccati, burro…)
ll Vino, birra, caffè e tè
ll Sale da cucina a partire dal 3° trimestre di gravidanza.
ll
ll

Evitare l’assunzione di:
ll

Superalcolici

ll

Sostanze denominate “light” (nel corso della gravidanza).

Durante la gravidanza aumenta il fabbisogno di:
ll

Calcio: è un minerale essenziale per la formazione della struttura ossea ed un buon funzionamento del sistema nervoso centrale del feto. Per soddisfare il bisogno giornaliero di calcio
è sufficiente bere 3 o 4 bicchieri di latte intero al giorno. Le donne che non gradiscono il
latte, possono sostituirlo con lo yogurt e i formaggi freschi.

ll

Acido folico e vitamina B12: sono elementi basilari per la sintesi di nuove proteine, ed il
loro fabbisogno raddoppia durante la gravidanza. Gli alimenti ad alto contenuto di acido folico
sono: fegato, verdure a foglia larga, legumi e uova. La vitamina B12 è maggiormente presente
nelle carni e nelle frattaglie. Bisogna però ricordarsi che questa vitamina viene distrutta da
una cottura sia prolungata sia ad alte temperature.

ll

Ferro: è necessario per ridurre il rischio di anemia. I cibi che maggiormente contengono ferro
sono: carni rosse, fegato, uova, pesci, molluschi, frutta secca e legumi.

La donna che allatta non deve modificare la propria dieta se è equilibrata e varia. Non
servono integrazioni vitaminiche o altro, serve solo imparare a nutrirsi bene, se già non
si faceva prima.
Alcuni alimenti possono dare un sapore diverso al latte, ma forse i bambini apprezzano queste
variazioni di sapore. Non esistono alimenti che “fanno latte”.
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LA CASA ACQUATICA

Il bambino sin dalle prime settimane di gravidanza vive in un
mondo acquatico che lo accoglie, lo nutre e lo protegge per
accompagnarlo dolcemente nel suo viaggio verso la nascita.
Questa casa acquatica contenuta all’interno dell’utero è formata da strutture meravigliose ma spesso sconosciute…

cordone ombelicale

utero

placenta

LA PLACENTA
il primo periodo del suo sviluppo, l’embrione riceve ossigeno e sostanze nutritive direttamente dall’endometrio (mucosa interna
dell’utero) ma via via che il feto cresce questo tipo di scambio non è più sufficiente.
Alle nuove esigenze nutritive del bambino
risponde un organo nuovo che si forma
gradualmente durante i primi tre mesi di
gravidanza: la placenta.
Quando è completamente sviluppata, la
placenta si presenta come un disco di
un diametro di circa 16/20 cm ed uno
spessore maggiore al centro, pari a circa
3 cm, che diminuisce progressivamente
liquido
sui suoi margini, ed ha un peso di circa
amniotico
500/600 gr. Essa è composta da una
“faccia uterina” che corrisponde alla sua
parte più interna ovvero quella che aderisce
direttamente alla superficie interna dell’utero e
membrane amniotiche
da una “faccia fetale” ovvero quella rivolta verso il
bambino, che entra in contatto con il liquido amniocervice uterina
tico e da cui parte il cordone ombelicale.
La placenta è l’organo che regola tutti gli scambi tra l’organismo materno e quello fetale: le sue
funzioni sono estremamente complesse ma meravigliosamente adatte al compito fondamentale
che devono svolgere.

Le funzioni principali della placenta sono:
ll

Permettere gli scambi gassosi, infatti il sangue venoso del feto cede l’anidride carbonica al
sangue materno da cui si rifornisce anche di ossigeno; tramite la placenta il bambino respira.

ll

Fornire energia, infatti il feto preleva dal sangue materno tutte le sostanze nutritive (proteine,
zuccheri, grassi, vitamine…) di cui ha bisogno per crescere rilasciandovi le sostanze di rifiuto;
tramite la placenta il bambino mangia.

ll

Produrre ormoni, ovvero sostanze indispensabili e fondamentali per il buon andamento della
gravidanza e nella preparazione alla nascita di madre e bambino.
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LE MEMBRANE AMNIOTICHE
Le membrane amniotiche sono due (Amnios e Corion) e originano direttamente dalla placenta,
avvolgendo completamente l’interno della cavità uterina con cui sono a contatto.
Creano una specie di “sacco” al cui interno sono contenuti: il liquido amniotico, il feto e il cordone ombelicale.

IL LIQUIDO AMNIOTICO
Il liquido amniotico è contenuto all’interno delle
membrane amniotiche in una quantità che varia
tra i 500 e i 1500 cc (mediamente 800 cc a 36
settimane di gravidanza) ed è composto per un
98/99% da acqua.
Tale liquido non è stagnante ma viene completamente rinnovato all’incirca ogni due ore prevalentemente in seguito alla deglutizione di liquido
amniotico da parte del feto e la funzionalità dei
reni fetali.
Le funzioni principali del liquido amniotico sono:
protezione contro eventuali urti sull’addome materno, mantenimento costante della temperatura
endouterina e facilitatore dei movimenti fetali.

IL FUNICOLO (CORDONE OMBELICALE)
Ha una lunghezza media di 50/60 cm e permette il legame tra il feto e la placenta.
La sensibilità tattile del feto inizia dalla 9/10° settimana di gravidanza a partire dal viso, per
poi diffondersi al resto dell’epidermide nell’arco delle 10 settimane successive; è quindi intorno
alla 20a settimana di gravidanza che il bambino inizia l’esplorazione del suo mondo acquatico
toccando le pareti uterine e giocando con il cordone ombelicale.

LA DONAZIONE DEL SANGUE CORDONALE
Studi recenti hanno dimostrato che il sangue del cordone ombelicale, che normalmente viene
gettato, assomiglia molto per composizione a quello del midollo osseo, è cioè ricco di cellule
staminali capaci di generare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine, gli elementi fondamentali
del nostro sangue.
Da anni, in Italia, è possibile raccogliere e conservare le cellule staminali del cordone ombelicale
per uso altruistico presso strutture pubbliche denominate “Banche di sangue di Cordone Ombelicale”, secondo criteri riconosciuti dalla comunità scientifica internazionale.
La semplice procedura di donazione consiste nel prelievo del sangue dal cordone ombelicale poco
prima del “secondamento”, cioè prima dell’espulsione della placente quando il feto è già nato ed
il cordone è stato reciso, e non comporta alcun rischio né per la madre né per il neonato.
Il sangue viene raccolto in una sacca sterile, inviato alla “Banca pubblica di sangue” di Torino,,
dove viene analizzato, etichettato e conservato tramite congelamento in azoto liquido a 196°
sotto zero.
Qualsiasi mamma sana può donare il sangue della placenta, dopo il proprio consenso informato.
con l’unica avvertenza di sottoporsi, dopo il parto,a un prelievo di sangue per escludere la presenza di alcune malattie: La donatrice deve, inoltre, acconsentire a eseguire lo stesso controllo
dopo sei mesi dal momento dal parto, per confermare l’assenza delle stesse malattie.
In Italia non è consentita la conservazione per uso unicamente autologo (personale) del sangue
del cordone ombelicale, tranne nei casi in cui sia presente, tra i consanguinei del nascituro,
una patologia per la quale è riconosciuto appropriato l’utilizzo terapeutico delle cellule staminali
presenti nel cordone ombelicale.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: 0165 545464 o 0165 545460.
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DOLORE: ANALISI DELLE COMPONENTI
CULTURALI, EMOTIVE E PSICOLOGICHE
LE STRATEGIE DI CONTROLLO
IL DOLORE DEL PARTO
Il parto è una collaborazione tra madre e figlio. Per questo diventa importante prepararsi al
distacco.
Il dolore fisico nel parto non può essere negato, esiste, ma tutte le donne sono in grado di
poter vivere questa esperienza e controllarla.
La sensazione dolorosa ha una funzione indispensabile per preservare la nostra integrità fisica.
Oltre alla componente fisica del dolore, interagiscono anche componenti emotive e psicologiche molto differenti da donna a donna
a seconda della cultura di appartenenza, delle caratteristiche individuali di personalità, delle influenze socio-ambientali ecc.
Il genere di dolore che avverte la donna quando è in travaglio
è caratterizzato da una serie di sensazioni diverse, difficilmente
spiegabili, che assomigliano ad una compressione molto forte al
basso ventre o nella zona lombare, uno stiramento dei tessuti che
coinvolge tutto l’addome.
Le prime contrazioni possono essere molto forti oppure talmente
deboli che si potrebbero continuare le normali attività senza accorgersene. Sostanzialmente, il modo di percepire queste contrazioni, varia da donna a donna,
anche da un parto all’altro per la stessa donna. Possono essere abbastanza distanziate tra loro
oppure già molto ravvicinate: ogni 10/15 minuti. Possono avere un ritmo preciso oppure presentarsi molto irregolarmente anche con pause abbastanza lunghe.
La contrazione assume l’andamento di un’onda: inizia, cresce, raggiunge un suo picco e poi diminuisce fino a scomparire completamente creando così una pausa durante la quale, stranamente,
non si prova nessun dolore e ci si sente bene. La pausa dà modo di rilassare il corpo, riposarsi
e recuperare energie.
Per attenuare le sensazioni dolorose del travaglio si possono mettere in atto alcune strategie
(che si possono scegliere liberamente) quali il cambio di posizione, la doccia calda, il massaggio….
L’esperienza dolorosa è anche legata a fattori culturali, emotivi e psicologici. Questo fa sì che la
sofferenza sia un fatto soggettivo.
Culture diverse hanno comportamenti diversi. Ad esempio nella cultura araba il momento del
parto è il momento per la partoriente di dimostrare e confermare la sua capacità e la sua adeguatezza di donna. E’ accompagnata in questo percorso anziché dal marito, da donne anziane
con esperienza. Il parto è considerato un fatto naturale che deve avvenire per vie naturali.
Tra i fattori emotivi e psicologici che influenzano la percezione dolorosa ci sono inoltre l’ansia,
la paura, la tensione e le componenti individuali.
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COME MAMMA E FETO SI PREPARANO ALLA NASCITA
CONTRAZIONI E LORO CARATTERISTICHE
QUANDO ANDARE IN OSPEDALE
LA VALIGIA
occorrente per l’ospedale
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll
ll

Vestaglia
Camicia da notte, pigiama o magliette di cotone lunghe
Slip di cotone, rete o carta a piacimento
Pantofole e calzini di cotone
Asciugamani, accappatoio, ciabattine
Occorrente per l’igiene personale
Occorrente per l’igiene intima (detergente: sapone neutro/marsiglia ...
disinfettante: Amuchina, tintura madre di calendula, ecc.)
Bacinella/catino per l’igiene intima
Assorbenti igienici
Copri-water (facoltativo)
Biscotti, zucchero, cioccolato, miele, marmellata (utili per dare energia in travaglio)
Un bicchiere di vetro e un cucchiaino personale (thé e tisane calde nei bicchieri di plastica
sono difficili da assumere) inoltre si evita di sprecare quantità notevoli di materiale plastico.

N.B. Chiedere sempre all’Ostetrica prima di consumare qualsiasi alimento. Rimuovere pearcing/
monili e smalto dalle unghie, e fare una doccia prima di recarsi in ospedale.
ABBIGLIAMENTO NEONATO
ll

3 - 4 body adatti alla stagione

ll

3 - 4 tutine adatte alla stagione

ESAMI
Portare gli ultimi esami del sangue eseguiti + HbsAg (ultimo trimestre) +
gruppo sanguigno, ECG (elettrocardiogramma) + tampone vaginale
Per i NON RESIDENTI in Valle d’Aosta: Carta di Identità e Tessera Sanitaria.

COSA MI DICE CHE È COMINCIATO
Non esistono regole fisse, questo evento è unico e irripetibile per ogni
donna.
Alcuni segni, che possono manifestarsi già alcuni giorni prima del parto, possono indicare che
il bambino nascerà presto, essi costituiscono una preparazione del tuo corpo a questo evento
meraviglioso.
Continua le tue normali attività e, se lo desideri, chiedi informazioni oppure vai ad un semplice
controllo dall’Ostetrica del Consultorio della tua zona.

I segni più indicativi di un possibile inizio di travaglio di parto sono:
ll

Perdita del tappo mucoso: alcune volte è possibile ritrovarlo sulle mutandine, ma puoi anche
non accorgerti della sua espulsione, soprattutto se questa è avvenuta, per esempio, durante
l’evacuazione. E’ una perdita gelatinosa-mucosa, più densa delle solite perdite vaginali avute
in gravidanza, può essere striata di sangue rosso vivo oppure avere un colore marroncino,
la sua consistenza è simile a quella della chiara d’uovo; la sua presenza è indice che la
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cervice uterina si sta modificando, ammorbidendosi ed
accorciandosi.
ll

Sensazioni tipo dolori mestruali, dolore alla parte bassa
della schiena o fitte in vagina sono indice di una rudimentale ed iniziale attività uterina.

ll

Diarrea, nausea e/o vomito alcuni giorni prima del parto sono del tutto normali come pulizia spontanea del
tratto gastro-intestinale.

ll

Potresti sentirti molto debole e/o con brividi: è in questo modo che il tuo corpo cerca di rilassarsi e, spesso,
questi fastidi iniziano in concomitanza con l’arrivo delle
prime contrazioni del travaglio di parto. Non preoccuparti e, possibilmente, riposati.

ll

Le prime contrazioni possono essere molto forti, oppure talmente deboli da poter continuare le tue normali
attività senza accorgertene. Sostanzialmente, il modo di
percepire queste contrazioni, varia da donna a donna o anche da un parto all’altro per la
stessa donna. Possono essere abbastanza distanziate tra loro oppure già molto ravvicinate:
ogni 10/15 minuti. Possono avere un ritmo preciso oppure presentarsi molto irregolarmente,
anche con pause abbastanza lunghe. In genere, il dolore che avverte la donna quando è
in travaglio è caratterizzato da una serie di sensazioni diverse, difficilmente spiegabili, che
assomigliano ad una compressione molto forte al basso ventre o nella zona lombare, uno
stiramento dei tessuti che coinvolge tutto l’addome. Quando le contrazioni diventano più
forti, più lunghe e ravvicinate, (travaglio attivo), sentirai come una fascia elastica che stringe
il bacino e poi piano piano si allenta. La contrazione assume l’andamento di un’onda: inizia,
cresce, raggiunge un suo picco e poi diminuisce sino a scomparire completamente creando
così una pausa durante la quale, stranamente, non proverai nessun dolore e ti sentirai bene.
La pausa serve per darti modo di rilassare il tuo corpo, riposarti e recuperare energie.

ll

La rottura delle membrane (cioè la perdita di liquido amniotico) si può verificare anche in
assenza di contrazioni; in questo caso non preoccuparti perché le contrazioni si faranno
sentire in genere entro 12/24 ore. Controlla il colore del liquido amniotico, che deve essere
chiaro e recati per un controllo al pronto soccorso ostetrico. Spesso le membrane si rompono
spontaneamente quando il travaglio è già ben avviato, a volte intorno ai 5/6 cm., altre volte
a dilatazione completa o quasi.

QUANDO ANDARE IN OSPEDALE

Recati in Ospedale quano:
ll

Si rompono le membrane amniotiche

ll

Se hai perdite di sangue

ll

Quando le contrazioni sono regolari ogni 10 minuti da almeno 1 – 2 ore oppure quando ti
senti in ansia e non sei più serena a casa, soprattutto se abiti distante dall’Ospedale

ll

Quando non percepisci i movimenti del bambino (minimo 15 movimenti fetali nelle 24 ore)

Se hai dei dubbi telefona all’Ostetrica del Consultorio o a chi ti ha seguita
in gravidanza, in assenza di questi, puoi telefonare all’Ostetrica del Beauregard
' (0165/545503-545461)
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TEMPI DEL TRAVAGLIO E DEL PARTO
COSA MI PUÒ AIUTARE DURANTE IL TRAVAGLIO DI PARTO
ll

Segui il tuo istinto ed utilizza qualsiasi posizione che ritieni più comoda per te, sia verticale
sia appoggiata

ll

Se il travaglio inizia di sera o di notte, cerca di dormire o di riposare. Aiutati nella ricerca
della posizione più comoda utilizzando dei cuscini

ll

Se il travaglio inizia di giorno, continua le tue normali attività il più a lungo possibile, oppure,
se te la senti, fai una piccola passeggiata (sempre accompagnata da qualcuno), non stancarti
cercando di stare con altra gente o di parlare

ll

Bevi e mangia qualcosa di leggero e nutriente (bevi un po’ di camomilla con miele, mangia
un po’ di cioccolata…). Se il travaglio prosegue bene durante la notte, non riesci a riposare
e devi alzarti frequentemente, fai una piccola colazione (anche se magari sono le tre del
mattino) perché dopo, probabilmente, non avrai più fame, ma avrai bisogno di molte energie

ll

Rilassati per non ostacolare il grande lavoro che il tuo corpo sta eseguendo e se non riesci,
o sei troppo eccitata, siediti in un posto tranquillo, cerca di concentrarti sulla tua respirazione,
in particolar modo sulla tua espirazione

ll

Cerca di urinare spesso, perché mantenendo vuota la vescica, regali spazio prezioso al tuo
bambino

ll

A casa preparati un angolo veramente rilassante e carino, utilizza dei cuscini, candele, musica
o qualsiasi cosa che ti possa aiutare a creare la giusta atmosfera per te e per le persone
che ti staranno vicine. Questa organizzazione è una buona idea anche se il parto avverrà in
Ospedale, anche perché i primi 4/5 cm di dilatazione uterina sono spesso i più lunghi

ll

Fai un bagno: una lunga immersione in acqua calda ti può rilassare tantissimo e ridurre la
sensazione dolorosa della contrazione oppure, se preferisci, fai una doccia di tanto in tanto
(utilizza la posizione accucciata o siediti sopra uno sgabello basso)

ll

Muoviti e rimani attiva il più a lungo possibile: cammina, ondeggia, oscilla il bacino e, durante la contrazione, appoggiati al muro, ad un mobile, a qualcuno. Usa qualsiasi posizione
comoda e cambiala spesso (ascolta il tuo corpo e segui il tuo istinto), se vuoi sdraiarti fallo
su un fianco (preferibilmente sul fianco sinistro). Quando arriva la contrazione rilassa tutto
il corpo e concentrati nella respirazione, mantieni rilassati i muscoli del perineo e pensa di
APRIRTI, ti aiuterà; siediti a gambe aperte, accucciati, siediti su una sedia rivolta al contrario,
inginocchiati oppure appoggiati con il busto in avanti aiutandoti con dei cuscini. La posizione
a “quattro zampe” o carponi è ottima per concentrarti e soprattutto per il dolore localizzato
alla schiena

ll

Se in qualsiasi momento del travaglio ti senti tesa (in tal caso si alzeranno le spalle ed il respiro diventerà più superficiale), cerca di respirare nuovamente in modo regolare e profondo.
Il tuo partner può aiutarti massaggiandoti le spalle e respirando con te, aiutando a muoverti
ed a cambiare posizione, ad oscillare dolcemente il bacino.

Può esserti gradito il massaggio alla schiena, al collo alle gambe o ai piedi, ecco come lo puoi
utilizzare:
Potresti anche desiderare di non essere toccata: esprimi senza problemi questo tuo desiderio e
NON farti massaggiare.
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IL MASSAGGIO
Il massaggio, se unito alla respirazione, può essere di grande aiuto sia durante la gravidanza
sia, e soprattutto, durante il travaglio di parto.

Massaggio alla schiena

È particolarmente utile durante il periodo dilatante e durante il dolore della contrazione.
Le posizioni consigliate sono illustrate nelle figure qui sotto riportate.

Partendo dal sacro massaggiare con piccoli movimenti circolari ogni singola vertebra fino al collo;
poi, con entrambi i pollici, massaggiare i muscoli
ai lati della colonna vertebrale. Infine appoggiate le
mani sulle spalle e massaggiatele fino a rilassarle
completamente.
Durante il travaglio sono soprattutto le zone del sacro e la regione lombare che necessitano
dei benefici del massaggio, quest’ultimo viene eseguito utilizzando le
palme di entrambe le mani eseguendo dei movimenti lenti dal centro
verso l’esterno, staccare le mani e ripetere.
A livello del sacro, con le mani a coppa
o con dei piccoli movimenti circolari effettuati con i pollici, si può esercitare una
leggera pressione in modo che il calore
delle mani si diffonda a tutta la schiena.
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LE POSIZIONI MATERNE PER IL PERIODO ESPULSIVO
Come già indicato in precedenza per il travaglio di parto, è importante sapere ascoltare il proprio corpo in modo da trovare la posizione migliore per favorire la nascita del vostro bambino.
Vediamo ora alcune delle posizioni più comunemente utilizzate per partorire, sapendo che non
esiste una singola posizione “perfetta” o “indicata”. Ognuna può presentare degli aspetti positivi
o negativi ed ognuna deve essere usata, a discrezione della donna, per facilitare la nascita del
bambino in modo confortevole e sicuro.

Le posizioni verticali

Le posizioni verticali durante il periodo espulsivo hanno numerosi vantaggi:
ll

Il più ovvio è l’aiuto della forza di gravità: secondo la legge di Newton, è più facile per un
oggetto cadere verso la superficie terrestre, che non scorrere parallelamente ad essa.

ll

Favoriscono la maggiore capacità di movimento delle ossa pelviche, al fine di massimizzare l’apertura e l’ampiezza del bacino. È
stato dimostrato che la posizione accovacciata provoca, attivando
i femori come delle leve, un aumento delle dimensioni del bacino
sia in senso verticale che trasversale. Questo aumento di spazio
facilita il movimento di discesa della testa fetale all’interno del
canale da parto.

ll

Favoriscono la riduzione del dolore alla schiena.

ll

Favoriscono il rilassamento della muscolatura perineale riducendo
il rischio di lacerazioni spontanee.

ll

Facilitano l’utilizzo di tecniche che possono arrecare sollievo durante la contrazione, tipo il massaggio alla schiena.

Gli svantaggi delle posizioni verticali sono pochi:
ll

Limitato accesso visivo del perineo da parte dell’ostetrica

ll

Difficoltà nel mantenimento della posizione se, durante la gravidanza, non è stato effettuato un minimo di preparazione fisica

ll

Aumentano il rischio di edemi vulvari.

Osservando specificatamente le singole posizioni possiamo utilizzare:
ll

La posizione accovacciata

ll

La posizione carponi

ll

La posizione sdraiata sul fianco

La posizione accovacciata
La posizione accovacciata richiede che le cosce siano flesse,
divaricate e appoggiate ai lati dell’utero. Le piante dei piedi sono completamente appoggiate al pavimento e la donna
sostiene il suo peso, così da facilitare le modificazioni pelviche
prima descritte.
Questa postura deve essere utilizzata durante la contrazione,
mentre durante la pausa, la donna può muoversi liberamente,
camminare o rimanere in piedi riposandosi in attesa della con-
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trazione successiva.
Esistono delle varianti alla posizione accovacciata classica che sono:
la posizione accovacciata sorretta
e sostenuta di lato da due persone

Seduta su di un
seggiolino ostetrico

la posizione accovacciata
e sostenuta da dietro

La posizione a carponi
nella quale la donna s’inginocchia appoggiandosi in avanti sulle mani e sulle ginocchia,
tenendo le gambe ben divaricate.
E’ ideale per il travaglio ed il periodo espulsivo
che avvengono molto velocemente poiché, in
questo modo, si riescono a controllare meglio
le spinte ed il bambino nascerà più lentamente,
oppure quando il dolore della contrazione è
localizzato soprattutto alla zona lombare.

La posizione sdraiata sul fianco
È generalmente poco utilizzata. In essa, la donna
è sdraiata sul fianco (solitamente il sinistro) e
tira le gambe verso l’addome, oppure lascia la
gamba inferiore distesa sul letto e porta in alto
la gamba destra sostenendola con il braccio o
su di uno sgabello.
È una posizione facile da assumere in quanto la
donna la utilizza spesso per dormire, può favorire
il rilassamento del corpo, ma non può sfruttare
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LO SKIN TO SKIN
Dopo il parto, quando la madre è lasciata tranquilla con il suo bambino, lo guarda, lo tocca,
gli parla, lo prende tra le braccia sul suo petto nudo e lo accoglie in un abbraccio caldo ed
amorevole chiamato CONTATTO PELLE A PELLE, o dall’inglese SKIN TO SKIN, creando l’inizio
di un legame unico e privilegiato tra la madre e suo figlio.
E’ stato infatti dimostrato scientificamente che, se nelle prime due ore dopo la nascita il neonato viene tenuto a contatto pelle a pelle con la sua mamma, la conoscenza di entrambi sarà
facilitata. La mamma sarà così gratificata da sentire meno la stanchezza e il dolore mentre il
neonato sarà così tranquillo da aprire gli occhi e cercare il seno materno.

I vantaggi dello skin to skin sono:
ll

Migliore relazione tra madre e bambino

ll

Migliore avvio dell’allattamento materno

ll

Migliore adattamento del neonato alla vita extrauterina

ll

Migliore adattamento della temperatura corporea del neonato

ll

Riduzione del rischio di emorragie materne post-parto

Come si svolge il contatto pelle a pelle:
Il neonato lasciato nudo e ben asciutto (eccetto le mani) in posizione verticale sul ventre materno, coperto da un panno caldo o da una copertina, dopo breve tempo inizia una sequenza di
movimenti istintivi che lo portano ad una naturale conquista del seno materno:
ll

Entro i primi 30 minuti di vita il neonato riposa sul ventre materno muovendo gli occhi in
diverse direzioni ma prevalentemente verso il volto della madre

ll

Nei primi 45 minuti di vita appaiono movimenti della bocca e delle labbra (simil suzione) e
maggiore salivazione quale preparazione alla suzione del seno

ll

Poi, spingendosi istintivamente con le gambine, si muove sul ventre materno alla ricerca della
zona calda e profumata di latte offerta dai seni della mamma

ll

Quando arriva all’altezza del capezzolo, spalancando la bocca, inizia a muovere con forza la
testa verso destra e sinistra, fino a trovare l’areola iniziando a succhiare
Questa sequenza di movimenti si completa, meglio se in un ambiente intimo e tranquillo, in non meno di 60/90 minuti ovvero il tempo indispensabile da offrire ad
ogni neonato quale rispetto dei suoi tempi di adattamento alla vita extrauterina.
L’ostetrica vigila sul benessere di madre e bambino e si accerta che il
contatto pelle a pelle non si interrompa mai, neppure per il trasferimento
della donna dalla sala parto al reparto,
consigliando alla neo-mamma di protrarlo
per tutto il tempo che desidera.
La capacità del neonato di trovare autonomamente il seno materno tramite i
movimenti coordinati sopra descritti è particolarmente evidente nelle prime ore di
vita ed è quindi da sfruttare pienamente
quando madre e figlio stanno bene.
Se al contrario si rendesse necessario
privilegiare azioni sanitarie indispensabili
a salvaguardare la salute di madre e/o
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bambino ricordiamoci che, “il contatto pelle a pelle”, può essere recuperato appena le loro
condizioni sanitarie lo permettono oppure, può essere praticato dal padre del bambino quando,
ad essere critiche, sono le condizioni di salute materne; sarà però indispensabile che la madre
desiderosa di allattare al seno recuperi, non appena possibile, il contatto pelle a pelle con il
proprio bambino.
Nel caso di nascita con parto cesareo programmato o urgente che avviene nell’arco delle ore
diurne, il contatto pelle a pelle viene affettuato già nella sala risveglio annessa alle sale operatorie, purché le condizioni della madre e del bambino lo permettano.
In questa situazione l’inizio dello skin to skin avviene all’incirca dopo 30’ dalla nascita, permane
nelle due ore successive all’intervento, dove la mamma potrà beneficiare anche della presenza
del neo-papà, e non viene interrotto neppure per il trasferimento della madre nel reparto di
Ostetricia.
Al contrario nel caso di nascita tramite taglio cesareo che avviene durante le ore notturne, il
contatto pelle a pelle inizia con il rientro della puerpera in reparto e, previo suo consenso, se
le condizioni cliniche materne e neonatali lo consentono.
Sia nel parto spontaneo che nel parto cesareo, le pratiche routinarie neonatali di:
ll

Bagnetto

ll

Vestizione

ll

Profilassi per la congiuntivite

ll

Somministrazione intramuscolo della vitamina K come prevenzione della malattia emorragica
del neonato

ll

Visita neonatologica completa

vengono svolte solo al termine dello skin to skin per non interferire sull’inizio del legame tra
madre e bambino.
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ALLATTAMENTO AL SENO
PERCHÉ ALLATTARE AL SENO
Il latte materno è sempre pronto, a temperatura ideale, è gratis e non
va mai a male.
Allattando al seno fin dai primi momenti favorirete il legame tra voi
e il vostro bambino, oltre a trasmettere nutrimento e difese.

I vantaggi per il bambino
ll

la composizione del latte materno cambia durante il giorno
e nel tempo seguendo i bisogni e la crescita

ll

è un alimento completo

ll

protegge il vostro piccolo da molte malattie dell’infanzia e
dell’età adulta

I vantaggi per la mamma
ll

rende più facile il recupero fisico

ll

il recupero del peso sarà più rapido

ll

riduce la probabilità di osteoporosi e di alcune forme di tumore

COM’È FATTO IL SENO
Il seno è formato da ghiandole che producono il latte,
che esce dal capezzolo passando attraverso i dotti.
Il capezzolo è molto sensibile, da lì partono riflessi che
stimolano la produzione e la fuoriuscita del latte.
Ci sono seni di diversa forma e dimensione, tutti vanno
bene per allattare. La dimensione del seno dipende dal
tessuto grasso e non ha niente a che vedere con la produzione di latte.
Fin dall’inizio della gravidanza il vostro seno cambia
aspetto, si prepara per allattare il vostro bambino.
La natura pensa a tutto, non è necessario che voi
prepariate seno e capezzoli con alcun trattamento
particolare. Le ghiandole del capezzolo producono un
liquido oleoso che protegge la pelle mantenendola
soffice. Creme e lozioni non servono.

Dal colostro al latte materno
Durante i primi giorni il vostro seno produrrà il colostro, un liquido denso e giallo ricco di proteine, di vitamine e anticorpi sufficienti per il vostro bimbo nei primi giorni di vita. Il colostro
lo proteggerà da batteri e virus, prevenendo anche l’ittero. Attaccandolo al seno il più presto
possibile e tutte le volte che il piccolo lo vorrà (8-12 volte in 24 ore), favorirete l’arrivo della
montata lattea e il colostro verrà sostituito dal latte.
Appena il bambino comincia a succhiare, l’organismo della mamma verrà stimolato a produrre
un ormone chiamato prolattina, che favorisce la produzione del latte per la poppata successiva
La prolattina viene prodotta in quantità maggiore durante la notte.
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Se c’è necessità di aumentare la quantità di latte bisogna incoraggiare il bambino a succhiare
più a lungo e più spesso da entrambi i seni.

QUANDO INIZIARE AD ALLATTARE

L’avvio dell’allattamento al seno avviene con lo skin to skin (come precedentemente
indicato) direttamente in sala parto e/o nella sala risveglio annessa alle sale operatorie
nel caso di parto cesareo, se le condizioni della madre e del bambino lo permettono.

Il “Rooming-in”

L’organizzazione del nostro ospedale propone e favorisce il Rooming-in, ovvero consente alla mamma
di tenere sempre con sé, nella propria stanza, il neonato, sia di giorno che di notte, per tutta la durata
della degenza ospedaliera.
Tale pratica è strumento estremamente efficace per:
ll

consolidare il legame affettivo tra madre e figlio

ll

promuovere un allattamento a richiesta (8-12 volte in
24 ore) nel rispetto dei tempi di fame del neonato

ll

riconoscere i segnali di fame.

I SEGNALI DI FAME
È il momento migliore di allattare il bambino quando:
ll

aumenta visibilmente i movimenti oculari con le palpebre chiuse

ll

apre la bocca, sporge la lingua e ruota la testa alla ricerca del seno, piagnucola

ll

succhia o mordicchia le proprie mani, le dita, la copertina, il lenzuolo, o altro che venga a
contatto con la bocca

Si prevengono così i segnali tardivi di fame del neonato che sono:
ll

il pianto forte, l’inarcamento sul dorso e la difficoltà ad attaccarsi al seno. In questo caso,
il neonato deve essere preso in braccio e calmato prima di essere in grado di alimentarsi.

All’inizio dell’alimentazione nella maggioranza dei bambini il corpo è teso e si rilassa man mano
che raggiungono la sazietà.
La maggioranza dei neonati lascia il seno quando è sazia, mentre alcuni continuano a succhiare
delicatamente fino a quando non si addormentano.

CON QUALE FREQUENZA ALLATTARE
Alcuni bambini si alimentano per poco tempo, ma frequentemente, altri si nutrono per più tempo e poi aspettano alcune ore prima della poppata successiva. Non bisogna preoccuparsi della
regolarità e della frequenza delle poppate, i bambini cambiano i loro bisogni e le loro esigenze.
Il bambino va nutrito ogni qualvolta manifesti voglia di succhiare, anche 8/12 volte nelle 24 ore,
perché questo soddisfa i suoi bisogni di fame o sete, e quelli della madre se le sue mammelle
sono piene. E’ importante che queste frequenze siano rispettate, specialmente nel corso dei primi
giorni di allattamento. Se il neonato non si sveglia per la poppata, è necessario che la mamma
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lo “inviti” al seno.
Chiedete agli operatori quali sono i metodi migliori per stimolare un bambino un po’ pigro.

ALLATTAMENTO ESCLUSIVO
Il vostro latte contiene tutte le sostanze nutritive e l’acqua di cui il bambino ha bisogno. Non
occorre, quindi, dargli niente altro per i primi 6 mesi di vita.

DURATA DELLA POPPATA
Non imponetevi limiti di tempo, la durata della poppata varia da bambino
a bambino.
Non preoccupatevi se le poppate durano a lungo, anche più di mezzora,
l’importante è che il vostro piccolo sia attnaccato correttamente.

UN SENO O DUE ?
La composizione del latte cambia durante la poppata. All’inizio il latte è
più liquido, successivamente i grassi aumentano ed è quindi più nutriente.
Il bambino ha bisogno di entrambi i tipi di latte ed è quindi utile lasciargli succhiare lo stesso
seno fino a quando non si stacca spontaneamente.
È importante che offriate al vostro bambino ENTRAMBI i seni.

POPPATE NOTTURNE
Il vostro piccolo ha bisogno di nutrirsi giorno e notte.
È una cosa normale e può durare anche dei mesi. Dipende dal
vostro piccolo, dai suoi bisogni nutritivi e anche da quelli
emotivi.
Molti bambini si svegliano più volte durante la notte specialmente durante lo scatto di crescita: non c’è niente di meglio
che offrirgli il vostro seno che ha un effetto consolante e tranquillizzante.
Il modo migliore per gestire le poppate notturne è tenere il bambino accanto a voi evitando luci e rumori. Soprattutto all’inizio
è necessario permettere che il ritmo dell’allattamento trovi il suo
equilibrio.
La nutrizione notturna è importante per assicurare un’adeguata stimolazione
alla produzione del latte.

PER QUANTO TEMPO
È possibile allattare anche fino ai due anni, se mamma e bambino lo desiderano, integrando
gradualmente, dopo il 6° mese, l’alimentazione del piccolo con cibi e liquidi complementari diversi
dal latte materno.
L’allattamento terminerà naturalmente e quando sarà il momento lo capirete entrambi.

STILI DI NUTRIZIONE
Ogni madre deve imparare che:
ll

il neonato, generalmente, vuole essere nutrito al seno ogni 1-3 ore nei primi 2-7 giorni, ma
talvolta anche più frequentemente, perché i tempi tra una poppata e l’altra possono variare
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ll

durante i periodi di rapida crescita il bambino, per alcuni giorni, può essere più affamato del
solito e richiedere più poppate

ll

poppate molto lunghe (più di 40 minuti), poppate molto brevi (meno di 10 minuti), o ancora
poppate molto frequenti (più di 12 poppate in 24 ore) possono indicare che il bambino non
si attacca bene al seno o non sta assumendo abbastanza latte materno

ll

non bisogna imporsi limiti di tempo nella durata della poppata, perché questa varia da
bambino a bambino; non bisogna preoccuparsi se le poppate durano a lungo, anche più di
mezz’ora, l’importante è che il piccolo sia attaccato correttamente.

LE POSIZIONI PER ALLATTARE BENE
Durante la poppata potete adottare diverse posizioni: l’importante è
che siate comode e che il vostro bimbo sia ben sostenuto.
Se siete sedute, sistemate il piccolo in modo che entrambi siate comodi,
anche aiutandovi con dei cuscini.
È importante che la vostra schiena sia ben appoggiata e diritta.
Il corpo del bambino deve essere rivolto verso di voi (pancia contro pancia) e ben dritto (orecchio, spalle e fianco devono essere sulla stessa linea). Fate in modo di sostenergli le spalle e
il sederino perché possa estendere
lievemente il collo.
Avvicinando il bambino al seno,
è importante che il suo naso
sia diretto verso il capezzolo, che la sua bocca sia
ben aperta e possa prendere
una porzione ampia di areola. Aspettate che la bocca sia ben
spalancata con la lingua in basso e sporgente. Portatelo verso
il seno e lui si attaccherà. Qualche volta possono esserci
delle difficoltà: ci vuole pazienza e entrambi diventerete più
esperti.
Se il vostro bambino è posizionato e attaccato al seno in
modo adeguato avrà:
- il mento che tocca la mammella
- il naso che non tocca la mammella,
- la bocca ben aperta, come uno
sbadiglio
- il labbro inferiore rovesciato in fuori.
Vedrete che ci sarà più areola libera sopra la bocca del bambino
che sotto.
Una suzione corretta non è dolorosa.
Se sentite dolore è probabile che il vostro bambino non sia attaccato
correttamente e che
il vostro capezzolo
possa subire qualche danno. Ma se l’attacco è adeguato il piccolo succhia, si ferma, succhia di
nuovo, le sue guance sono piene e tonde e sentirete
il rumore della deglutizione.
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La posizione giusta

All’esterno si devono vedere le guance gonfie, il mento vicino al seno e la maggior
parte dell’areola deve essere dentro la bocca del bambino.
All’interno, il bambino deve appoggiare la
lingua contro il seno e il capezzolo
deve arrivare nella parte posteriore della bocca.

La posizione scorretta

Si verifica quando il bambino non apre abbastanza la bocca, si attacca solo
pezzolo, limitando l’uscita del latte.

al ca-

In questo caso la lingua invece di appoggiarsi al
seno si appoggia al capezzolo e questo
può provocare dolore e produrre
le ragadi.

Cosa non fare
Non tenete le vostre dita a
“forbice” sul seno. Questa posizione può
interrompere il flusso del latte lungo i condotti
che lo portano al capezzolo.
Se temete che il bimbo non possa respirare perché il suo nasino è ostruito dal vostro seno,
estendetegli lievemente la testa all’indietro e il naso sarà libero.

SARÀ SUFFICIENTE IL MIO LATTE?
Quando un bambino prende solo il latte della mamma, se bagna almeno 5/6 pannolini al giorno
di urine chiare, elimina feci per almeno 3 evacuazioni al giorno in quantità adeguata (almeno
3 cucchiai al giorno) e cresce almeno 20-30 grammi al giorno (circa gr. 150 a settimana), vuol
dire che mangia a sufficienza.
La regolazione dell’allattamento avviene col tempo secondo i bisogni del bambino. Per esempio
durante gli “scatti di crescita” che si presentano con grande variabilità intorno ai 15-20 giorni, ai
2-3 mesi e ai 4-6 mesi di vita, può passare qualche giorno perché fra la richiesta che aumenta
e la vostra offerta di latte, voi e il vostro piccolo ritroviate un equilibrio. In questo caso non
preoccupatevi: cercate di attaccare più spesso il piccolo al seno.
Cercate soprattutto di riposare e farvi aiutare. Se succede che il bambino si rifiuta di succhiare
potete eventualmente spremere il latte e darlo con un bicchierino o un cucchiaino.
Anche se è tutto normale, in questi momenti è più facile scoraggiarsi e pensare di non essere
adeguate.
Dare aggiunte di latte che non sia il vostro e ricorrere al biberon finisce per complicare le cose
e diminuire la vostra produzione di latte.
Non serve sapere quanto mangia il bambino ad ogni pasto, ma è utile valutare la crescita settimanalmente e la quantità di feci (almeno 3 cucchiai al giorno).
Non usate succhiotti e biberon soprattutto nei primi tempi.
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Le tettarelle potrebbero disturbare e confondere il bambino, che sta imparando e memorizzando
come si fa a succhiare al seno. La suzione della tettarella, infatti, è diversa da quella del seno.

SE IL BAMBINO PIANGE
A volte, quando il bambino piange, ci si trova in difficoltà. Non è sempre a causa della fame; può
succedere che il piccolo si senta a disagio per il caldo o per il freddo oppure che sia soltanto
stanco per le troppe visite di parenti e amici.
A volte ha solo bisogno di essere rassicurato, coccolato o tenuto in braccio.
Ricordatevi che ci sono bambini più esigenti, che richiedono maggiori attenzioni. Quando il bambino sente dolore cambia il tipo di pianto.
Nessun bambino è uguale a un altro, ciascuno ha le sue esigenze, nessuno è maestro. Interpretare il pianto e gli stati d’animo del proprio bambino è una parte fondamentale di quel bellissimo
processo di scoperta reciproca e di quella conoscenza molto speciale tra genitori e figli che
arricchirà entrambi.

ALIMENTAZIONE DELLA MAMMA CHE ALLATTA
Durante l’allattamento mangiate quello che avete sempre mangiato, non esiste una dieta speciale,
ma una dieta equilibrata e varia. Se necessario potete aggiungere un pò di cibo, l’importante è
assicurare un apporto calorico adeguato.
Non occorre che beviate grosse quantità di acqua, bevete normalmente ogni volta che avete
sete. Limitate il caffè e gli alcolici. La pasta e il pane danno un alto apporto calorico, le verdure
forniscono fibre, vitamine e sali minerali, la carne e il pesce sono ricchi di proteine e ferro, latte
yogurt e formaggio sono importanti per il calcio.
Il latte materno è fatto di tutti gli alimenti che la madre ingerisce, è così che il bambino imparerà
a riconoscere i diversi gusti. Familiarizzerà con questi e quando comincerà lo svezzamento sarà
più facile che gradisca i cibi di casa.

Le verdure forniscono
fibre, vitamine
e sali minerali;
la carne e il pesce proteine e ferro;
latte, yogurt e formaggio calcio

bevete acqua
normalmente,
ogni volta che
avete sete

la pasta e il pane
danno un apporto calorico

limitate
il caffé
e gli alcolici

il fumo è dannoso. Se potete, non fumate.
Se non ci riuscite, non rinunciate ad allattare.
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I PROBLEMI PIÙ COMUNI

Se il bambino è attaccato correttamente non ci saranno problemi. Se sentite dolore durante la
poppata è bene rivalutare come è attaccato/posizionato il bambino ricorrendo all’aiuto di persone competenti.

Le ragadi
Sono delle piccole lesioni (ferite) sul vostro capezzolo. In questo
caso si consiglia di continuare ad allattare ma in modo corretto,
anche cambiando spesso la posizione.
Potete aiutarvi spremendo un po’ di latte prima della poppata
per ammorbidire il seno e
cospargendo sul capezzolo alcune gocce di latte spremuto
a fine poppata.

L’ingorgo mammario
Durante l’allattamento può formarsi un intasamento che
riconoscerete perchè il vostro seno diventerà turgido,
dolente e non trova sollievo. Tale condizione è da distinguere dalla normale pienezza in
cui si ha abbondante perdita spontanea di latte e in cui il senso di turgore è alleviato
da poppate frequenti ed efficaci.
Nel caso di ingorgo mammario indirizzate il trattamento verso misure che riducono l’edema ed
alleviano il dolore. E’ utile massaggiare il seno, eseguire la spermitura manuale ed usare il tiralatte (con cautela, perché può peggiorare l’edema) eseguire applicazioni fredde sulla zona fra le
poppate o utilizzare farmaci anti-infiammatori, ma solo su consiglio medico.
Anche per l’ingorgo chiedete aiuto a persone competenti.

I capezzoli rientranti
Un capezzolo che appare piatto e inadeguato, allattando potrà allungarsi e svolgere perfettamente la propria funzione.
Ricordate che il bambino non succhia dal capezzolo, ma da una buona parte dell’areola.
In alcuni casi un esperto potrà consigliarvi l’uso di altre particolari metodiche.

SPREMITURA DEL LATTE
Spremere manualmente il latte è una pratica utile quando siete costrette, anche solo per poche ore, a separarvi dal vostro bambino,
quando avete dei problemi al seno oppure dovete riprendere a
lavorare.
Esistono dei tiralatte elettrici e manuali, ma la spremitura più
semplice e pratica è quella che ogni mamma può fare con
le proprie mani.
È necessario essere tranquilli e avere tempo davanti a sé,
ma soprattutto è consigliato poter vedere e provare in
prima persona questa manovra.
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fig. a

COME SPREMERE IL LATTE CON LE MANI:
Lavarsi bene le mani
stare comoda, seduta o in piedi, tenendo il contenitore vicino al
seno
massaggiare dolcemente il seno per aiutare il flusso del latte
sostenere il seno con la mano (fig. a) mettere il pollice sull’areola
SOPRA il capezzolo e l’indice sull’areola SOTTO il capezzolo.
Premere il pollice e l’indice leggermente verso il torace. Evitare di premere
troppo per non bloccare i dotti galattofori
Premere e rilasciare il pollice e l’indice diverse volte, finché il latte non esce
(possono essere necessari alcuni minuti) (fig.
b.)
Comprimere e rilasciare da tutti i lati,
spostando il pollice e l’indice in senso orario ed antiorario, per assicurare che il latte sia
spremuto da tutti i dotti galattofori (deposito di latte).

Evitare di sfregare o far socrrere le dita sulla pelle.
Evitare di schiacciare. Comprimere o striare il capezzolo non serve a
far fuoriuscire il latte
Spremere un seno per almeno 3-5 minuti, fino a che il flusso
rallenta; quindi passare all’altro seno; infine ripetere da entrambi
i lati.
fig. b

LA CONSERVAZIONE DEL LATTE
Il latte materno si conserva perfettamente. Potete raccogliere il latte direttamente in un contenitore ben pulito per ogni poppata.
Segnate su un’etichetta giorno e ora della raccolta.
Il latte materno può essere mantenuto a temperatura ambiente (fino a 25°C) per 6-8 ore in recipienti coperti e mantenuti più al fresco possibile. Temperature superiori a 25°C possono non
essere sicure per una conservazione ottimale a temperatura ambiente.
Il latte si conserva perfettamente in frigorifero a 4° per 72 ore ma può mantenersi fino a 5 giorni
(conviene riporre il latte verso il retro del frigorifero dove la temperatura è più costante)
Il latte conservato in freezer si mantiene per periodi maggiori, dipendenti dal tipo di
congelatore e dalla temperatura. In generale il latte conservato nel freezer all’interno
del frigo (-15°C) si conserva per 2 settimane, nel freezer con portello separato (-18°C) per
3-6 mesi.
Oltre questi periodi il latte è sicuro, tuttavia ci sono evidenze che i lipidi subiscano una
degradazione che ne riduce il livello di qualità.

ALLATTO: QUALI FARMACI SI POSSONO ASSUMERE?
I farmaci assunti possono passare nel latte ma raramente in percentuale superiore all’ 1-2% della
dose somministrata alla madre. Pertanto le controindicazioni o le limitazioni all’allattamento al
seno in corso di terapia sono piuttosto rare.
In generale i farmaci di uso comune (antibiotici, analgesici od antipiretici) possono essere tranquillamente assunti ma tuttavia è sempre necessaria cautela. Se hai dubbi al riguardo o vuoi
maggiori informazioni, prima di togliere il latte, è opportuno contattare il personale operante
presso il tuo Consultorio di riferimento per avere tutte le informazioni necessarie.
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ELEMENTI DI PUERICULTURA
CHI È L’ASSISTENTE SANITARIO?
L’Assistente sanitario (A.S.) è un operatore sanitario che si occupa di prevenzione, promozione
e educazione alla salute; la sua attività è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività. In
Valle d’Aosta l’A.S. presta la sua attività prevalentemente nell’ambito dei consultori familiari dislocati sul territorio, occupandosi di bambini da 0 a 3 anni (consigli di puericultura, promozione e
sostegno dell’allattamento, vaccinazioni…).
Quando nasce un neonato l’A.S. contatta i genitori entro le 24/48 ore dalla dimissione dall’ospedale dopo aver ricevuto una comunicazione da parte degli operatori del Beauregard. In seguito
programma gli incontri successivi in base alle diverse esigenze di genitori e neonato per valutare insieme l’accrescimento del piccolo, l’allattamento al seno, il moncone ombelicale e tutte le
problematiche del momento.
Questo tipo di sostegno prosegue per i primi tre anni di vita del bambino. L’A.S. collabora con il
pediatra consultoriale, nell’organizzazione dei bilanci di salute e dei programmi vaccinali secondo
il calendario nazionale.

L’IGIENE DEL NEONATO
Si consiglia di preferire l’utilizzo di prodotti naturali come nelle descrizioni qui di seguito:
ll

occhi - detergerli con soluzione fisiologica e garza sterile, in caso di secrezioni
persistenti si consiglia controllo pediatrico per eventuale terapia;

ll

naso - pulire con soluzione fisiologica tutte le volte che lo necessita;

ll

orecchie - pulire solo esternamente con garza sterile;

ll

organi genitali - sono sconsigliate le salviettine umide ma utilizzare preferibilmente solo acqua o lievi quantità di detergenti neutri;

ll

altre zone del corpo - non trascurare: ascelle, pieghe cutanee (collo, inguine…), dietro le
orecchie, dietro le ginocchia…

ll

bagnetto - da effettuare dopo la caduta del cordone ombelicale previo parere del pediatra
o dell’assistente sanitario, la temperatura dell’acqua deve essere sui 37°C, preferire l’utilizzo
di saponi oleati; è fondamentale un’asciugatura minuziosa;

ll

medicazione del moncone ombelicale: seguire le linee guida stilate dalla Struttura Complessa
di Pediatria, dai Pediatri sul territorio e consegnate ai genitori in consultorio.

purulente

L’ABBIGLIAMENTO
Preferire indumenti di cotone a contatto con la pelle evitando la lana perché può irritare; devono essere pratici, adatti alla stagione tenendo conto
delle proprie sensazioni (a meno che non siano esagerate verso il caldo
o il freddo) ricordandosi che il neonato ha le nostre stesse esigenze.
Si fa presente che gli indumenti del neonato possono essere lavati assieme
al bucato della famiglia; non utilizzare l’ammorbidente.

L’AMBIENTE
La temperatura ideale in casa è tra i 18 e i 22°C, ricordandosi di aerare i locali
tutti i giorni (anche in inverno). L’umidificazione degli ambienti è molto importante, è sconsigliato
l’utilizzo di prodotti balsamici.
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RITMO SONNO – VEGLIA
Educare il bambino alle differenze tra il giorno e la notte da subito (rumori, luce…) tenendo conto
che ogni neonato è diverso dall’altro e quindi non tutti i neonati dormono lo stesso numero di
ore, alcuni dormono di più altri di meno.

L’IMPORTANZA DEL CONTATTO FISICO
Abbiamo voluto dedicare un intero capitolo per ricordare ai genitori quanto è importante il contatto fisico con
il proprio bambino (coccole, massaggi, carezze, contatto
pelle a pelle…) poiché stabilisce un rapporto di amore
tra genitore e bambino, aiuta a rilassarsi, a superare gli
“stress”, approfondisce il legame di conoscenza, la comunicazione e la confidenza. Ricordatevi che il lattante che
si tranquillizza solo se preso in braccio non è un “viziato”
ma ha bisogno di sentirsi sicuro e amato.
E’ possibile frequentare a tale proposito dei CORSI DI
MASSAGGIO INFANTILE presso le sedi consultoriali chiedendo maggiori indicazioni agli assistenti sanitari, la maggior parte di essi ha eseguito il corso di formazione
dell’AIMI ed è quindi abilitata ad insegnare il massaggio
ai genitori.

UTILIZZO DEGLI AUSILI NEL PRIMO ANNO DI VITA
La scelta di queste attrezzature è molto importante poiché deve tenere
conto dello sviluppo psicomotorio del bambino, dei suoi bisogni relazionali, sensoriali, motori e cognitivi, delle caratteristiche dell’ambiente in cui vive ma anche delle necessità dei genitori, della sicurezza
e comodità d’utilizzo.

In linea generale:
Ogni attrezzatura ha un suo tempo giusto di utilizzo poiché deve
rispettare gli appuntamenti evolutivi del bambino
Se si utilizza il marsupio bisogna avere cura di porre il bambino
rivolto verso la mamma
È da evitare l’uso dello zainetto finché il bambino non è in
grado di stare seduto
fino ai due anni il passeggino deve avere la struttura solida e lo schienale
completamente reclinabile, di tessuto facilmente
lavabile (cotone o tessuto impermeabilizzato)
e con ruote di diametro
adeguato.
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SVILUPPO PSICOMOTORIO DEL BAMBINO

Contrariamente a molti altri mammiferi il cucciolo dell’uomo viene al mondo ancora notevolmente
immaturo ossia con molte funzioni presenti potenzialmente ma non ancora attive. Nel sistema
nervoso, costituito da cervello, midollo osseo e nervi, non sono ancora completamente sviluppate
le connessioni fra le cellule, l’isolamento dei nervi con una sostanza chiamata mielina e lo sviluppo della corteccia cerebrale (la parte del cervello che ci differenzia più nettamente dagli animali).
Tali funzioni e strutture si sviluppano gradualmente nel corso dei primi mesi di vita grazie a
stimoli ormonali (ormoni tiroidei) e nutrizionali (nucleotidi, sali minerali, aminoacidi) presenti nel
latte materno o supplementati nei latti di formula. Anche se i progressi del bambino ci appaiono
molto rapidi alcune funzioni si affinano molto gradualmente: ad esempio, l’acutezza visiva - cioè
la capacità di distinguere a distanza due punti molto vicini - ottiene completa maturazione nel
terzo anno di vita.
Per valutare se lo sviluppo delle funzioni neurologiche avviene con tempi e modo normali, il pediatra, durante le visite programmate dei bilanci di salute, opera il controllo di alcuni parametri:
ll

La postura, ossia la posizione spontanea che il bambino assume.

ll

Il tono muscolare, ossia il grado di tensione di base delle fibre muscolari.

ll

Lo sviluppo sensoriale:
- fissazione della sorgente luminosa, inseguimento visivo della stessa
- verifica della percezione dei suoni (test dell’udito).
- risposta alla stimolazione tattile

ll

La scomparsa di alcuni riflessi detti “arcaici” presenti alla nascita che devono gradualmente
estinguersi per lasciare spazio al movimento volontario (Riflesso di Moro, Marcia automatica,
Schermidore, ecc.)

ll

La comparsa in tempi stabiliti di riflessi motori quali il sostegno della testa da parte dei muscoli del collo contro gravità, il riflesso di raddrizzamento, i riflessi paracadute ecc.

ll

L’evoluzione della risposta allo stimolo dei riflessi osteotendinei profondi
(prova del martelletto sul ginocchio).

ll

L’acquisizione delle tappe posturali in tempi normali e con le giuste
modalità, sinteticamente:
- sostegno del capo al 1° mese
- posizione seduta autonoma al 6° mese.
- gattonamento all’8° mese
- camminata autonoma fra il 12° e il 14° mese.

Tutte queste valutazioni sono fatte dal pediatra nel corso delle
varie visite; quindi sarà lui a rassicurarvi se tutto è a posto oppure
vi farà notare qualche aspetto da seguire con più attenzione e
da stimolare nel bambino ed eventualmente da approfondire.
Ricordate in ogni modo sempre che le indicazioni dei tempi d’acquisizione delle capacità e delle abilità motorie sono
orientative e variano moltissimo secondo la struttura fisica del
bambino o della sua indole.
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I FENOMENI PARAFISIOLOGICI
DEI PRIMI MESI DI VITA
IL BAMBINO PERDE PESO: C’È DA PREOCCUPARSI?
Un calo ponderale (la riduzione del peso) del bambino alla nascita è normale, tanto che è definito fisiologico. Il bambino deve adattarsi al nuovo
ambiente e imparare a nutrirsi in modo diverso e autonomo. In breve
tempo recupererà quanto perduto.
Inoltre, dopo la nascita, l’attività motoria è più intensa rispetto
al periodo fetale e comporta una spesa energetica e un consumo
d’acqua che non sono compensati dall’alimentazione.
Il calo fisiologico corrisponde mediamente al 6-7% del peso di nascita, ma
può arrivare anche al 10%.
Il peso alla nascita, di regola, viene recuperato entro la seconda settimana di vita.

Occorre rivolgersi al pediatra se:
Il bambino non riprende il peso nascita dopo circa 10-15 giorni di vita.
Se il calo ponderale è superiore al 10-12% del peso alla nascita.

Si consiglia:
ll

Evitare la doppia pesata prima e dopo il pasto, perché genera l’ansia e sentimento d’inadeguatezza nella mamma nutrice.

ll

Pesare il bambino sempre sulla stessa bilancia.

ll

Pesare il bambino senza il pannolino.

ll

Controllare il peso una volta alla settimana, nello stesso momento della giornata.

ll

Non fare assumere al bambino liquidi supplementari zuccherati.

IL RIGURGITO

Il rigurgito, ovvero l’emissione di latte dalla bocca, è un fenomeno naturale dei primi mesi di vita
ed è legato all’immaturità dell’apparato gastroesofageo. Lo stesso vale per il singhiozzo.

LA “CRISI GENITALE”
Questo fenomeno del tutto naturale, può manifestarsi alla nascita e può perdurare per più settimane, il tempo necessario all’organismo del bambino per smaltire gli ormoni materni in eccesso
ed i loro effetti.
La “crisi genitale” è l’insieme di manifestazioni che riguardano i genitali e le mammelle sia del
maschio sia della femmina (rigonfiamenti o perdite del muco, talvolta anche misto al sangue)
dovute alla presenza di un elevato tasso d’ormoni sessuali nel sangue del bambino.

ACNE DEL NEONATO
Presenza di pustole prevalenti sul viso e torace. La causa è da riferirsi alla stimolazione ormonale (“crisi
genitale”) senza alcuna correlazione con l’alimentazione del neonato o della mamma che allatta.
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FECI
Le feci del neonato e del lattante sono di consistenza cremosa e sono sempre colorate. Le prime feci emesse dopo la nascita sono nerastre (Meconio) e dopo, marroni o giallo/oro, a volte
verdastre.
Nelle prime settimane di vita possono essere emesse quasi dopo ogni pasto. Ciò è dovuto alla
intensità del riflesso gastrocolico, che tuttavia si riduce con il tempo. Pertanto si osserverà una
riduzione della frequenza dell’emissione di feci ed il vostro bambino potrà stare anche due-tre
giorni senza evacuare.
Non preoccuatevi, non è stitichezza, il bambino emetterà feci morbide ed il ...ritardo non comporterà conseguenze dannose.

PERCHÉ IL MIO BAMBINO PIANGE?

Il pianto è un fenomeno del tutto normale: non avendo ancora acquisito la capacità di parlare
rappresenta, infatti, per il bambino il solo mezzo per comunicare esigenze e bisogni. E’, pertanto,
importante che i genitori imparino ad interpretarne le sfumature in modo corretto.
Il pianto è un generico richiamo, un segnale che ha lo scopo principale di attirare l’attenzione
della mamma sul bambino, ma è anche una forma di dialogo.
Nei primi tre mesi, il bambino piange in media due ore il giorno,
toccando l’apice nel secondo mese, e il pianto è legato principalmente alle “necessità primarie”: la fame, il sonno, il bisogno di
essere cambiato, il desiderio di coccole.

Lasciare piangere il bambino o no?

Lo sforzo di calmare il bambino non è mai inutile perché serve
a prevenire un’escalation verso il pianto inconsolabile, situazione
stressante sia per il bambino sia per la mamma. Al contrario, se
si lascia piangere il bambino da solo nella culla per lungo tempo,
si sentirà abbandonato e crescerà la sua ansia e di conseguenza
anche quella della mamma.

CHE COSA SONO LE COLICHE GASSOSE?
Si manifestano con mal di pancia particolarmente dolorosi e si accompagnano a pianto, gonfiore
all’addome, tendenza a ripiegare le gambe verso la pancia.
Le coliche sono causate da accumulo d’aria nell’intestino e compaiono dalla seconda settimana
di vita. Insorgono nel tardo pomeriggio o di sera e possono protrarsi fino al 3°- 4° mese di vita.
Le cause sono in parte ancora sconosciute. Per alcuni si tratta di un’eccessiva presenza dell’aria
nell’intestino, per altri vi è un accumulo della tensione della giornata, digestione difficile o allergia alimentare. Si possono alleviare appoggiando le mani sull’addome del piccolo sdraiato ed
eseguendo delicati movimenti rotatori intorno all’ombelico, dall’alto verso il basso.

LA DISPLASIA CONGENITA DELL’ANCA
Si tratta di un difetto congenito dell’anca, che se curato tempestivamente si risolve senza lasciare
traccia.
La displasia dell’anca è legata a fattori genetico-familiari, oppure a particolari posizioni assunte
dal feto in utero.
Nei primi giorni di vita tutti i neonati sono valutati con una specifica manovra per evidenziare la
presenza di displasia dell’anca. Alcuni soggetti (nati con parto podalico, prematuri, neonati con
familiarità per displasia dell’anca) possono essere inviati ad un controllo ecografico da effettuare
tra il secondo ed il terzo mese di vita.
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LA VISTA DEL BAMBINO

Nei primi 15 giorni di vita reagisce ad una luce improvvisa chiudendo immediatamente le
palpebre
A 1 mese segue con lo sguardo il viso della mamma davanti a lui
A 2 mesi segue con gli occhi il movimento di un oggetto
A 3 mesi sorride al volto della madre davanti a lui a trenta centimetri circa
A 8 mesi reagisce spaventato ad un volto con caratteristiche particolari (occhiali, baffi)
A 9 mesi guarda l’oggetto a 40 cm davanti a lui con gli occhi allineati
A 1 anno riesce ad individuare facilmente a terra un oggetto cadutogli

PREVENIAMO GLI INCIDENTI
ll

Controllate che l’altezza delle sponde del lettino sia sufficientemente elevata quando il bambino inizia ad alzarsi in piedi da solo

ll

Non lasciate mai il bambino da solo su superfici elevate da cui sia possibile cadere

ll

Regolate lo scaldabagno ad una temperatura non superiore ai 50°C; non lasciate mai i bambini da soli accanto a vasche da bagno o tinozze piene d’acqua

ll

Mettete dispositivi di sicurezza alle prese di corrente; tenete lontani i bambini da tutti gli oggetti che scottano, dai fili elettrici, prolunghe e dagli elettrodomestici in genere quando sono
collegati alla rete elettrica. Prestate attenzione agli oggetti con cui i bambini giocano: sono
pericolosi quelli piccoli facilmente inghiottibili, quelli taglienti, le buste di plastica e le corde

ll

Conservate in luoghi inaccessibili ai bambini medicinali, prodotti per la pulizia della casa, degli indumenti, delle scarpe, insetticidi ed ogni altra sostanza potenzialmente pericolosa. NON
SCAMBIATE MAI I CONTENITORI

ll

Evitare alimenti a “rischio” per i più piccoli (noccioline, pop-corn, chewin-gum)

ll

Non lasciate mai i bambini da soli in cucina; non abbandonate mai incustoditi fiammiferi e
accendini

ll

I bambini devono viaggiare sempre sul sedile posteriore; MAI su quello anteriore o sulle ginocchia di un adulto; da 0 a 4 anni usare il seggiolino di sicurezza omologato

ll

Se avete scale interne predisponetevi cancelli in cima e in fondo; accertatevi che le ringhiere
dei balconi siano sufficientemente alte e non ponetevi mai accanto sedie o vasi sui quali i
bambini possano arrampicarsi

ll

Non usate il girello e preferite il box come isola di sicurezza

ll

Non lasciate mai i bambini in macchina da soli. Non portateli mai su trattori o macchine
agricole

ll

Illustrate ai bambini i pericoli della strada; non permettete che vadano in bicicletta nel traffico
da soli. Insegnate loro ad attraversare la strada ed a rispettare la segnaletica stradale

ll

Riponete sotto chiave ogni tipo di arma

ll

Chiudete a chiave aree potenzialmente pericolose come cantine o garage

ll

Insegnate ai bambini a non avvicinarsi ad animali non conosciuti; non lasciateli da soli con
gli animali domestici

ll

Non mangiate, bevete o tenete in mano alcunché di bollente vicino ad un bambino o quando
lo si tiene in braccio

ll

NON FUMATE IN

ll

Usate sempre il casco per tutti gli sport che prevedono la velocità (bicicletta, sci ecc).

VICINANZA DI UN BAMBINO NEANCHE IN LUOGHI APERTI

- 35-

IL PUERPERIO
PUERPERIO: il periodo dopo la nascita

Il puerperio, periodo compreso tra le due ore successive alla nascita e la comparsa delle prime
mestruazioni, è da sempre un periodo eccezionale nella vita di una coppia; protetto dalla frenesia della vita quotidiana e solitamente libero da impegni, è uno spazio che permette a una
mamma, a un papà e al loro bambino di conoscersi, di ammirarsi, di innamorarsi e di entrare
tranquillamente in armonia, per creare, senza fretta, una nuova famiglia.
Inutile sottolineare che questo periodo richiede protezione, comprensione, moltissimo sostegno
e anche aiuto pratico nella gestione degli impegni domestici, perché la donna possa dedicarsi
quasi esclusivamente alla gestione del suo bambino e di se stessa, nell’intima protezione offerta
dal papà e, quando possibile, dall’affetto di tutta la famiglia.
Ma procediamo con ordine parlandone con te donna, finalmente mamma.

L’IMMEDIATO POST-PARTO

Il tuo bambino è nato. Un senso di sollievo ti invade immediatamente e, anche se ti senti molto
stanca e la placenta è ancora nell’utero, vivi un momento “fuori dal tempo” avvertendo le intense
sensazioni emotive che ti guidano istintivamente ad accogliere il tuo bambino, pancia contro pancia, se lo gradisci, che ti permettono di iniziare una conoscenza intima e profonda con lui o lei.
Dopo un po’ di tempo iniziano nuovamente delle contrazioni uterine non dolorose che permetteranno l’espulsione della placenta dall’utero (il secondamento), dopodiché l’Ostetrica controllerà
i tuoi genitali esterni e, a bisogno, ricostituirà l’integrità del tuo perineo con qualche punto di
sutura superficiale, che normalmente non è doloroso, ma tu sei stanca e tutto ti sembra fastidioso e intollerabile.
Le primissime ore successive al parto (solitamente circa due), se madre e bambino stanno bene,
vengono dedicate all’intimità famigliare, perché il neonato sperimenti il contatto fisico pelle a pelle memorizzandone l’odore, l’intimità dell’inizio della suzione al seno
e le coccole del padre che gli permettono di sperimentare con affetto e amore
le prime sensazioni legate alla vita extra uterina.
Ogni tanto l’Ostetrica controllerà la salute materna misurando la pressione arteriosa e controllando il globo uterino; così viene chiamato l’utero fortemente
contratto, ma non doloroso, subito dopo il secondamento, avvertito come
una palla dura ben percepibile mettendo una mano sul ventre materno, che impedisce le abbonamenti emorragie post-parto.
Il Pediatra controllerà, visitandolo, la salute del neonato.

IL PRIMO MESE

In passato le donne rientravano gradualmente in società solo dopo qualche tempo dalla nascita del neonato: utilizzavano tale periodo per conoscere il loro
bambino e recuperare le forze.
Anche per te donna di oggi, dinamica, attiva
e piena di impegni, è essenziale un periodo di tranquillità e riposo soprattutto durante il primo
mese dopo il parto per facilitare il tuo corpo nel recupero delle condizioni pre-gravidiche e alle
tue emozioni di adattarsi al nuovo ruolo di madre.
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Tra le manifestazioni fisiche più importanti di tale periodo troviamo:
- I LOCHI O LOCHIAZIONI

Rappresentano le normali secrezioni di un utero in via di guarigione subito dopo la nascita
permettendo così la pulizia e il ritorno di tale organo alle dimensioni antecedenti alla gravidanza.
La loro durata varia notevolmente da donna a donna ma solitamente si aggira tra le quattro
e le sei settimane.
Indipendentemente dalla loro durata i lochi attraversano tre stadi distinti che seguono l’andamento della cicatrizzazione dell’area uterina dove era inserita la placenta.
Nei primi tre, quattro giorni le lochiazioni sono composte da sangue, di un colore rosso brillante e abbondanti, poi gradualmente, verso il quinto/decimo giorno, si riducono di quantità
divenendo rosa o marroncine, per assumere poi, verso il quindicesimo giorno, una consistenza sierosa, di colore bianco/giallastro.
Intorno al decimo giorno è possibile una breve ripresa di perdite rosse, più abbondanti, che
durano al massimo due giorni.
L’allattamento al seno aiuta a ridurre tali secrezioni perché l’ossitocina, che attiva il meccanismo di espulsione del latte, provoca anche lievi contrazioni uterine, avvertite con una
sensazione crampiforme (morsi uterini), che favoriscono l’involuzione dell’utero limitando la
quantità e la durata della lochiazione.

- IGIENE DEI GENITALI ESTERNI
Per tutta la durata delle lochiazioni, ed anche oltre, è indispensabile una frequente igiene della
zona genitale, eseguita con acqua tiepida e sapone neutro, andando a rimuovere completamente le secrezioni dall’ingresso vaginale e tra le grandi e piccole labbra. Questa zona deve
poi essere asciugata con attenzione cambiando frequentemente anche gli assorbenti esterni
per farla rimanere il più possibile sull’asciutto e sul pulito (sono sconsigliati gli assorbenti interni che possono favorire il ristagno dei lochi in vagina con maggiori possibilità di infezioni).
In caso di lesioni del piano perineale (episiotomia o piccole lacerazioni spontanee) tale procedura di pulizia è fondamentale per permettere una corretta guarigione delle ferite.
Tali lesioni possono migliorare i tempi di cicatrizzazione con qualche piccola strategia:
ll

L’applicazione di Tintura Madre di Calendula (pura o diluita) tre/quattro volte durante la
giornata direttamente sulle lesioni

ll

Esponendo i genitali esterni all’aria, nell’intimità della propria casa durante il riposo (così
importante nei primi giorni di puerperio), ponendo un asciugamano a protezione della
biancheria del letto e rimanendo senza assorbente e senza mutandine per favorire la
traspirazione della cute.

- INTESTINO E VESCICA
La prima evacuazione potrà tranquillamente verificarsi intorno al terzo, quinto giorno dal parto
con timore da parte tua per lo stimolo dell’evacuazione soprattutto in caso di lesioni perineali
e/o emorroidi; per aiutarti cerca di mantenere le feci morbide con l’aiuto di una dieta sana,
ricca di frutta, fibre e l’assunzione di liquidi, in più a qualche piccola passeggiata che può
favorire il transito intestinale.
Anche la prima minzione (fare pipì) potrebbe rivelarsi difficoltosa per la presenza di un lieve
edema (gonfiore) dell’uretra, non preoccuparti e sciacqua, frequentemente, i tuoi genitali con
acqua fresca.
In caso di difficoltà potrai consultare l’Ostetrica o il tuo Medico.
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- CERVICE E VAGINA
Occorre circa una settimana perché la cervice uterina torni alla dimensione pre-gravidica
e si richiuda spontaneamente. Potrai invece facilitare il recupero della tonicità della vagina
rilassando e contraendo, al ritmo del respiro, i muscoli del tuo perineo più volte durante la
giornata.

- ARTI INFERIORI
Gli edemi originati dalla gravidanza devono ridursi progressivamente e una mobilizzazione precoce,
ma non eccessiva, può aiutarti nel deflusso di
questi gonfiori. Alle donne che soffrono di vene
varicose, o in donne che devono rimanere a letto,
è consigliato di mobilizzare le gambe eseguendo la
rotazione del piede diverse volte al giorno.

- SUDORAZIONE
Durante le tre settimane successive al parto, molte donne sudano maggiormente eliminando,
così, l’eccesso di liquidi (gonfiori) accumulati durante il termine della gravidanza.
Gambe e caviglie tornano presto normali e anche la faccia e le dita si sgonfiano.
Una corretta igiene del tuo corpo è quanto necessario per viverla senza problemi.

- SENO
Durante la gravidanza i seni si sono progressivamente preparati per la produzione di latte
ed ora la suzione del tuo bambino stimola le terminazioni nervose localizzate sull’areola a
mantenere alta la produzione ormonale di prolattina e ossitocina, ormoni indispensabili per
iniziare e mantenere la lattazione.
Nei primi tre, quattro giorni di vita il tuo bambino si è nutrito di una sostanza meravigliosa
ed iperenergetica detta “colostro”, dopodiché, in seguito allo stimolo delle suzioni a richiesta
di tuo figlio, i seni si riempiono di latte, dandoti una sensazione di peso, tensione, a volte,
dolore; tale situazione detta Montata Lattea è normale e transitoria, dura solitamente tre
o quattro giorni, ovvero il tempo necessario perché il tuo corpo capisca la quantità di latte
richiesta dal tuo bambino.
Per superare questa sensazione di fastidio e tensione ai seni è importante allattare il neonato
a richiesta, massaggiandoli prima della poppata, per favorire un migliore deflusso del latte e
conseguentemente lo svuotamento del seno.
È invece consigliato di non eccedere nell’introduzione di sostanze eccitanti quali tè
e caffè, sono da evitare i super alcolici, mentre si può bere un bicchiere di vino nei
pasti principali.

FRATELLINI E/O SORELLINE PIU’ GRANDI ...
Hai partorito in Ospedale e sei rimasta qualche giorno lontano da casa, per cui, al tuo rientro,
anche i tuoi figli più grandi esigeranno la loro parte di attenzione.
Perché non si sentano esclusi falli partecipare alla cura del neonato: si divertiranno a cullarlo, a
parlargli, a cantargli una ninna-nanna oppure troverai tu il modo migliore.
Quando il neonato dorme dedica ai tuoi figli più grandi un momento esclusivo, solo per voi:
leggete una favola, guardate un film divertente (così ti puoi anche rilassare) oppure andate a
mangiarvi un gelato…fai loro capire che il tuo amore per loro non è cambiato.
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Non sottovalutare l’aiuto che nonni, zii e amici, oltre al papà, ti possono offrire per gestire la
loro vivacità e la voglia di uscire.

E TU PAPA’ ... ?

Fino alla nascita tutte le tue aspettative e le tue ansie erano rivolte alla
gravidanza e al parto, vissute indirettamente attraverso le trasformazioni
del corpo, dell’atteggiamento e dei
ritmi della tua compagna, nell’ingenua
convinzione che la nascita del bambino concludesse questo “particolare”
episodio della vostra vita di coppia.
Probabilmente ti sei prodigato in attenzioni e gentilezze, accettando di
buon grado anche la limitazione sessuale frequentemente imposta durante il terzo trimestre di gravidanza e,
a parto avvenuto, tiri un sospiro di
sollievo pensando che tutto è finito… ma non è così!
Con la nascita, spesso, il centro dell’interesse non è più la tua compagna, ma il tuo bambino,
che per il suo accudimento occupa un sacco di spazio: mangia una “infinità” di volte e altrettante
deve essere cambiato, spesso piange e non capisci il perché, capita pure che di notte non ti
permetta di riposare a sufficienza…
La vostra nuova famiglia sta “maturando” e riorganizzandosi, a volte, invertendo i ruoli a cui ti
era abituato; prima lei faceva da mangiare e ora, magari, torni a casa stanco e non trovi nulla
di pronto, prima lei ti consolava, ti rassicurava e parlandone ti aiutava a superare le ansie e
le difficoltà del lavoro…
Ora è lei che ti attende piena di aspettative e non vede l’ora di riaverti vicino; ha bisogno di
essere rassicurata e sostenuta in questo nuovo compito che si trova ad affrontare, spesso sola,
per la maggior parte della giornata.
È vitale per il vostro rapporto che tu abbia la capacità, la pazienza, la sensibilità e l’amore
per rispondere alle sue aspettative; solo tu, in questo momento, hai la possibilità di guardare
dall’esterno ciò che succede aiutando la tua compagna a ridimensionare, arginare e superare le
sue ansie e le sue preoccupazioni.
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NEI MESI SUCCESSIVI ...
LE MESTRUAZIONI
La prima mestruazione che si ripresenta dopo la nascita del tuo bambino si chiama Capo-Parto
e solitamente è caratterizzata da una perdita abbondante di sangue rosso vivo che dura circa
cinque/sette giorni.
Se allatti il tuo bambino al seno, in genere, non hai le mestruazioni, anche se puoi comunque
essere fertile, infatti l’ovulazione è irregolare e non prevedibile con la conseguenza di dover
pensare alla contraccezione nel momento in cui riprendi l’attività sessuale (vedi oltre la contraccezione in Puerperio).
Il tuo periodo di amenorrea può durare anche diversi mesi, a volte fino alla sospensione dell’allattamento al seno, anche se mediamente puoi aspettarti la comparsa della mestruazione dopo
circa tre/quattro mesi dal parto.
È importante ricordarti che l’arrivo del ciclo non modifica la produzione del tuo latte, per cui
puoi continuare tranquillamente ad allattare anche in “quei giorni”.
Se invece non allatti al seno ti puoi aspettare la prima mestruazione intorno ai quaranta giorni
dopo la nascita del tuo bambino.

LA RIPRESA DELL’ATTIVITÀ SESSUALE
Il momento ideale per riprendere l’attività sessuale è assolutamente legato all’intimità di ogni
singola coppia.
Tale attività può essere praticata circa un mese dopo la nascita, anche se generalmente inizia
più tardi.
La situazione ormonale tipica della neo mamma durante il puerperio provoca, solitamente, una
riduzione o assenza di desiderio sessuale, ma non c’è motivo di preoccuparsi perché è un fenomeno naturale e temporaneo.
La refrattarietà all’erotismo della puerpera può originare da più situazioni: la stanchezza ed il
sonno, la paura di una nuova gravidanza, la paura di avvertire dolore al perineo durante la penetrazione, scarsa lubrificazione vaginale tipicamente legata alla situazione ormonale di questo
periodo o semplicemente essere talmente assorbita dalla gestione del neonato da non sentire il
bisogno di stimolazioni sessuali.
Il ritorno all’attività sessuale richiede, quindi, una grande sensibilità, pazienza e comprensione
da parte di entrambi i partner perché non s’instaurino emozioni negative come: frustrazione e
delusione.
La coppia deve ricreare un nuovo equilibrio e la donna in questo momento più che di sesso ha bisogno
del rassicurante e tenero contatto fisico dato dagli
abbracci, le carezze e di tante “coccole”…

LA CONTRACCEZIONE
IN PUERPERIO
Anche se non ti è ancora tornata la mestruazione
sono possibili delle occasionali ovulazioni che possono
determinare l’inizio di una nuova gravidanza; è quindi
utile che tu ed il tuo compagno conosciate alcune
informazioni sulla contraccezione durante il puerperio,
per una gestione serena della vostra sessualità.

- 40 -

L’allattamento materno, oltre ai vantaggi che assicura alla salute del bambino, svolge anche una
funzione contraccettiva diminuendo la possibilità di avere una nuova gravidanza.
Nei primi sei mesi, quando il bambino viene allattato esclusivamente al seno, l’allattamento
offre una protezione contraccettiva pari al 95%, se si mantengono le seguenti condizioni:
ll

Il bambino ha meno di sei mesi

ll

Si alimenta esclusivamente al seno succhiando almeno sei volte al giorno e con un intervallo,
tra le poppate, inferiore alle quattro ore

ll

Succhia almeno una volta durante la notte (la pausa tra le poppate notturne non deve superare le sei ore)

ll

Non si sono verificate perdite di sangue dai genitali materni dalla fine del secondo mese
dopo il parto (mestruazione)

È invece molto probabile che l’allattamento al seno NON sia più un metodo contraccettivo
efficace quando:
ll

Il bambino mangia spesso di giorno ma MAI di notte

ll

Nell’alimentazione del lattante sono stati introdotti altri alimenti o liquidi

Si consiglia, quindi, di utilizzare un altro metodo contraccettivo quando è presente una delle
seguenti condizioni:
ll è ricomparsa la mestruazione
ll il bambino ha compiuto i sei mesi
ll l’allattamento materno non è esclusivo
ll

Tra i metodi contraccettivi disponibili durante il puerperio si consigliano i metodi di barriera
(prevalentemente il profilattico) e la contraccezione ormonale con solo Progesterone che non ha
effetti negativi sulla produzione ed il mantenimento del latte materno.
Si consiglia, in ogni caso, di rivolgersi al Consultorio Familiare della vostra zona per organizzare
un colloquio sulla contraccezione con l’ostetrica, il ginecologo oppure consultandovi con il vostro
medico di famiglia.
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RELAZIONE MADRE-BAMBINO
LA MELANCONIA DEL PUERPERIO
LA RELAZIONE
MADRE BAMBINO
Il parto determina il passaggio del bambino
dall’interno all’esterno e questo comporta problemi relativi alla separazione del bambino o di
una parte di se quando il bambino viene vissuto
come parte del corpo.
Ci sono tre tipi di perdita:
ll

perdita della gravidanza: quando essere incinta significa essere completa, potente, allora partorire può essere vissuto come perdere una cosa preziosa di sé, una deprivazione

ll

perdita del bambino interno come unione simbiotica. Il bambino nel momento in cui è nella
pancia della mamma è sotto controllo, con il parto il bambino diventerà un individuo separato da lei

ll

perdita del bambino fantastico a favore del bambino reale.

Le paure e le fantasie della gravidanza non scompaiono immediatamente dopo il parto, spesso
ci si continua a preoccupare per parecchio tempo dopo la nascita, malgrado un bambino sano
offra rassicurazioni. Il compito che resta è la creazione di un rapporto con il bambino reale che
può essere fonte di angoscia e spaventare molte neo mamme determinando uno stato di ansia,
spossatezza, instabilità, difficoltà nel sonno e nell’alimentazione, episodi di pianto apparentemente
senza ragione, sentimenti di inadeguatezza, difficoltà a prendere decisioni.
Questi sintomi presenti in forma lieve vengono solitamente definiti “baby blues o maternity blues”
e interessano la maggior parte delle donne. Insorgono solitamente nella prima settimana dopo il
parto e si risolvono nel giro di pochi giorni.
In alcuni casi invece le difficoltà e l’angoscia possono portare alla depressione. Essa può insorgere dopo pochi giorni o alcuni mesi dal parto, i sintomi sono quelli descritti, ma l’intensità è
maggiore, si può presentare indipendentemente dal numero dei figli già avuti e a qualsiasi età
della donna.
E’ importante, in questi casi ricorrere all’aiuto dello specialista perché nella depressione ci si
può avvalere di un trattamento farmacologico o psicoterapico o della combinazione di entrambi.
Spesso parte dello smarrimento iniziale vissuto in particolare dalla mamma va attribuita alla
necessità di instaurare e creare la relazione con il bambino, che è ancora uno sconosciuto in
questo momento.
Alla nascita i bambini nati a termine sono dotati di un repertorio di riflessi che permette loro le
prime esperienze.
Parallelamente alla domanda di cibo e di calore il neonato esprime una richiesta di attaccamento alla mamma. Dopo il parto il bambino va abbracciato, coccolato, allattato. Per il neonato la
madre non è un oggetto distinto da sé, vive ancora la prosecuzione del rapporto intrauterino
con la mamma, non distinta da sé.
Questo primo rapporto madre figlio si chiama SIMBIOSI, significa che due individui si comportano
come se fossero una sola persona. E’ questa una fase necessaria della prima infanzia perché
il bambino dipende totalmente dalla figura materna per il soddisfacimento dei suoi bisogni, ma
deve essere temporanea perché il processo di sviluppo deve promuovere l’autonomia del bambino. Si passa gradualmente quindi, tra la nascita e l’ottavo mese, da una simbiosi totale che
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appare quasi una prosecuzione del rapporto intrauterino, all’inizio della separazione. Il bambino
incomincia a comprendere di poter esistere e di poter esprimere i propri bisogni perché le persone attorno a lui sono in grado di coglierli e rispondervi. Questo processo passa attraverso la
sperimentazione di attività che hanno successo perché producono nell’ambiente risposte positive
coerenti e prevedibili. La frustrazione, entro certi limiti, è utile alla crescita perché spinge il bambino ad attivare nuovi strumenti per soddisfare i suoi bisogni.

LA MALINCONIA DEL PUERPERIO O BABY-BLUES
Durante i giorni immediatamente successivi al parto ti troverai in un stato emotivo labile, dovuto
alla drastica e improvvisa riduzione degli ormoni che erano necessari durante la gravidanza, non
devi quindi meravigliarti di avvertire nel tuo cuore una leggera malinconia.
Ne soffre circa l’80% delle donne ed è quindi da considerare nella norma e le
poche donne che non ne risentono sono una fortunata minoranza.
Tale emotività ti rende incline al pianto, a improvvisi cambiamenti d’umore,
facilmente irritabile, ansiosa e indecisa.
La malinconia inizia, solitamente, intorno al terzo, quinto giorno dopo
il parto e perdura per circa una decina di giorni. I primi sintomi
coincidono, di solito, con la montata lattea, rendendoti difficile
superare le piccole difficoltà che si presentano all’avvio dell’allattamento al seno.
Soffrire di malinconia ti fa sperimentare che la nuova realtà
è ben più difficile da affrontare di quanto ti aspettavi, soprattutto dopo l’euforia iniziale di stringere il tuo bambino
tra le braccia. Oltre i sintomi sopra indicati, potrai
sentirti confusa, insicura nelle tue abilità a curare il
bambino e frustrata perchè, magari, hai l’impressione di apprendere con eccessiva lentezza il “mestiere” di mamma.
Devi avere pazienza!
Nessuna donna possiede il segreto per essere una madre perfetta. Il tuo bambino si aspetta una
mamma sufficientemente amorevole che lo coccoli e lo nutra con amore… tutto il resto arriverà
con tranquillità e piano piano imparerai a riconoscere il linguaggio del tuo bambino, interpreterai
il suo pianto, ed ogni giorno supererai qualche difficoltà.
Potresti anche accorgerti di provare sentimenti diversi per il tuo partner. Ciò non significa che lo
ami di meno, ma solo in modo diverso, più maturo.
Parla delle tue emozioni e sensazioni in modo aperto e sincero con il tuo partner (oppure con
l’ostetrica, l’assistente sanitaria, il tuo medico o con una persona di fiducia) per avere un riscontro obiettivo nei confronti degli impegni e delle tensioni dell’essere mamma, per impedire che
queste difficoltà sfocino in seri disturbi emotivi.
È importante non strafare: è vero che la stanchezza dei primi giorni è inevitabile, ma non è un
motivo per ignorarla!
Se ti senti stanca cerca di dormire o riposare, segui il ritmo del tuo bambino, non combatterlo,
insieme potete stendervi uno vicino all’altra e godervi una buona dormita oppure anche solo un
po’ di relax.
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IL RITORNO A CASA

Sin dal vostro rientro in famiglia, nei primi giorni dopo la dimissione dall’Ospedale, verrete contattate dall’Assistente Sanitaria per concordare un incontro presso la sede consultoriale di riferimento (quella più vicina al domicilio). Qui troverete Operatori Sanitari qualificati che potranno
assistere la mamma (Ginecologo, Ostetrica, Assistente sociale, Psicologa etc ) ed il bambino
(Pediatra, Assistente Sanitaria, Medico Igienista etc) con consigli e sostegno sull’allattamento al
seno, ed aiutandovi nelle varie situazioni.
Questa Rete Consultoriale accompagnerà il vostro bambino attraverso incontri periodici successivi
in cui verranno effettuati vaccinazioni e bilanci di salute.
Vi consigliamo comunque di scegliere il Pediatra il più presto possibile dopo la dimissione
dall’Ospedale.
L’iscrizione dovrà essere effettuata presso gli Uffici Scelta-Revoca dell’Azienda USL: vi sarà fornito
l’elenco dei Pediatri di libera scelta, convenzionati con il Sistema Sanitario Regionale e riceverete
tutte le indicazioni utili in merito.
Il Pediatra prenderà in carico il vostro bambino e potrà seguirlo fino al 14° anno di vita.

PRESENTAZIONE DEI SERVIZI
DI SOSTEGNO TERRITORIALI
Perchè la presenza di un’assistente sociale nei percorsi di preparazione alla nascita?
Quando diventiamo genitori la nostra vita cambia immediatamente, abbiamo bisogno di riorganizzarci e sempre più spesso non possiamo appoggiarci a nonni o zie/zii. Diventare genitori ci fa
sentire la necessità di poter contare su qualcuno da un punto di vista materiale e psicologico.
Si tratta di un appoggio che una volta si riceveva dalla famiglia allargata e da un vicinato più
presente mentre ora i genitori si sentono spesso soli.
Siamo perciò qui per parlarvi di quello che la nostra realtà locale può offrire alle famiglie e dei
servizi sui quali potete contare.

CHI È L’ASSISTENTE SOCIALE
E IN QUALI AMBITI INTERVIENE?
Ci rendiamo conto che probabilmente la nostra figura viene collegata ad un’immagine che i
mass-media propongono spesso con connotazioni negative. Ci sembra perciò che valga la pena
di fare chiarezza sul nostro modo di lavorare.
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Ognuna di noi opera nei Presidi Socio Sanitari Territoriali (Consultori-Poliambulatori) in collaborazione con altre figure professionali. Alcune di queste le avete conosciute o le state conoscendo
lungo questo percorso. Negli ultimi anni ci siamo suddivise per aree di intervento e quindi alcune
si occupano di anziani, altre di adulti e altre ancora di minori.
I problemi che più frequentemente ci vengono portati dalle famiglie riguardano difficoltà organizzative, economiche, conflitti tra genitori, spesso in fase di separazione, e la tutela dei bambini/
adolescenti.
Un altro ampio spazio di intervento riguarda l’inserimento scolastico e lavorativo di soggetti disabili.

In che modo lavora l’assistente sociale?
Quando ci viene portato un problema cerchiamo, insieme alla persona/famiglia, di trovare le strade possibili per superare le difficoltà famigliari o personali. Per noi è importante che la persona
sia protagonista e consapevole del percorso che si decide di iniziare per superare la causa del
suo disagio.
Nel caso in cui il problema portato riguardi delle difficoltà dei genitori a far fronte alle responsabilità di crescere adeguatamente i figli, il nostro atteggiamento non è colpevolizzante, ma è
orientato ad instaurare un rapporto di fiducia e collaborazione.
Si condividono gli obiettivi di cambiamento da raggiungere e si cercano le risorse necessarie.
Spesso queste possono essere reperite all’interno della comunità locale. Per questo motivo, collaboriamo con le istituzioni e le associazioni di volontariato presenti nel territorio, in alcuni casi
con un ruolo di promozione.

QUALI SONO LE LEGGI REGIONALI
A FAVORE DELLA FAMIGLIA?
La L.R. 44/98 “Iniziative a favore della famiglia”, conosciuta dai più in quanto prevede l’assegno
post-natale, in realtà sostiene la famiglia con diversi interventi promuovendo anche forme di
autorganizzazione familiare. Se, ad esempio, un gruppo di genitori si organizza per superare un
problema comune (gestione del tempo libero dei figli, incompatibilità tra orari di lavoro dei genitori ed impegni scolastici dei figli…), può presentare un progetto con richiesta di copertura parziale dei costi di realizzazione all’amministrazione regionale. Un intervento particolare è relativo
al sostegno economico delle gestanti sole, non conviventi con familiari, su progetto concordato
con il servizio sociale. Ulteriori interventi sono specifici per le famiglie al cui interno vi sia un
soggetto disabile.
La L.R. 17/84 “Interventi assistenziali ai minori” comprende una serie di interventi economici in
favore dei minori che sono inseriti presso convitti, collegi, comunità, soggiorni climatici. Inoltre, la
stessa legge prevede contributi per sostenere le famiglie che accolgono in affidamento i minori
che non possono temporaneamente vivere con i propri genitori. L’altra opportunità della legge
riguarda la possibilità di richiedere, attraverso un progetto condiviso con il servizio sociale/équipe
socio-sanitaria, contributi economici per spese straordinarie e documentate, sostenute in favore
dei figli.
La L.R. 19/94 “Norme in materia di assistenza economica” prevede la possibilità di richiedere
contributi economici ad integrazione del minimo vitale, nonché contributi straordinari e contributi
per spese sanitarie particolari e non rimborsate dal S.S.N. per famiglie in situazione di disagio
economico. Tali interventi sono legati ad un progetto definito con il servizio sociale e costituiscono un aiuto temporaneo.
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QUALI ALTRI INTERVENTI DELL’ASSISTENTE SOCIALE
A SUPPORTO DELLA FAMIGLIA E DEI MINORI?
Oltre ad avvalersi degli strumenti indicati nelle leggi regionali sopra riportate, l’assistente sociale,
in casi di particolare difficoltà, può proporre agli enti gestori dei servizi per i minori (asilo nido,
garderie, refezione e trasporto scolastici, centri diurni estivi …) priorità di accesso agli stessi,
riduzioni/esenzioni delle quote a carico delle famiglie, eventuale sostegno individualizzato per
bambini disabili.
L’assistente sociale svolge, inoltre, la funzione
di segretariato sociale per fornire informazioni e
consulenza in relazione ai servizi offerti sul territorio.
Un aspetto del nostro lavoro riguarda la collaborazione con gruppi di lavoro interprofessionali
per la realizzazione di progetti e nuovi servizi
che vogliono rispondere alle problematiche emergenti. Ne citiamo alcuni a titolo di esempio: il
servizio “Arcolaio” che accoglie donne vittime di
maltrattamenti familiari con figli minori; il progetto
“Cavan’h” per favorire l’integrazione degli stranieri
attraverso l’intervento di mediatori interculturali; il
progetto “Affido” finalizzato a reperire e formare
risorse di accoglienza familiare di bambini in difficoltà.

PER SAPERNE DI PIÙ...
www.unicef.it
www.mami.org
www.lalecheleaugue.org
www.superidoc.it
www.epicentro.iss.it/allattamento
www.iblce.org
www.genitoripiu.it
www.natiperlamusica.it
www.natiperleggere.it
www.museodellanascita.it
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