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Il  biological nurturing è un modo 

naturale e semplice per allattare che 

sfrutta la gravità e permette al bambino 

di esprimere le sue competenze innate per 

raggiungere il seno e alla mamma di 

prendersi cura di lui e essere sensibile e 

reattiva ai suoi bisogni.
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Per sfruttare la gravità la posizione della madre è  

semireclinata , non ha importanza l’angolo di 

inclinazione



Il neonato è appoggiato prono sul corpo materno 

ed è importante che vi sia contatto visivo tra 

mamma e bambino



Questo è pelle a pelle ma non biological nurturing
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 LA MADRE E’ COMODA

 LA MADRE NON DEVE SUPPORTARE IL 
NEONATO

 LA MADRE CON IL SUO CORPO E’ UNA SPECIE 
DI NIDO

 VI SONO VARIE POSIZIONI PER IL NEONATO

 IL NEONATO è MAGGIORMENTE A CONTATTO 
CON IL CORPO MATERNO

 VI E’ INTERAZIONE MAMMA-BAMBINO

 SI ESPRIMONO I RIFLESSI NEONATALI E 
MATERNI INNATI

 LA MADRE è PIU’ FOCALIZZATA SUL NEONATO



La versatilità delle posizioni per il 

neonato
Colson S. An introduction to biologicalnurturing. Hale Publishing, 

2010



DIFFERENZE

Le madri sacrificano il 

proprio comfort per 

ottenere un attacco 

adeguato

Il corpo della madre 

contiene il neonato, le 

braccia sono libere e 

non devono 

supportare il peso del 

neonato
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DIFFERENZE

 La posizione stessa facilita 
il manifestarsi dei 
reciproci riflessi neonatali

 La presenza o l’assenza di 
riflessi neonatali non sono 
necessariamente associati 
a fame sazietà o interesse

 Le  madri hanno bisogno 
che venga mostrato loro 
come si allatta al seno

 I segnali di fame e di 
interesse del neonato  
indicano il bisogno di 
essere allattato
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(ColsonSD et al. Optimalpositions for the release of primitive neonatal reflexes stimulating 
breastfeeding. Early Human Development 2008; 84:441-9)

ENDOGENI

• Mano alla bocca

• Apertura della bocca

• Lingua fuori/leccare

• Movimenti delle braccia

• Movimenti delle gambe

• Flessione/estensione delle dita
RITMICI   (mantenere 

l’attacco)

• Suzione

• Movimento della mandibola

• Deglutizione

MOTORI (cercare il seno)

Prensione palmare/plantare

Gattonare, fare dei passi

Piazzarsi

Babinski

Flessione di mani e piedi

ANTIGRAVITA’ (trovare il 
seno)

Indirizzare la testa

Alzare la testa

Ricerca

Testa su e giù

RIFLESSI NEONATALI PRIMITIVI



RIFLESSI PRIMITIVI MATERNI

 Formare un nido

 Spostare, tirare su

 Piazzare il corpo

 Annusare

 Salutare

 Sfregare

 Guardare

 Imitare
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 Ci sono 3  riflessi neonatali 
primitivi che facilitano 
l’allattamento 

 I neonati sono obbligati ad 
essere mangiatori dorsali. 
Una pressione  lungo la 
schiena del neonato è 
sempre richiesta per 
mantenere la posizione

 Ci sono oltre 20 riflessi  
neonatali primitivi che 
possono stimolare 
l’allattamento. Nelle 
posizioni tradizionali in 
genere lo ostacolano

 Sebbene l’homo sapiens è 
bipede, come qualche altro 
mammifero, i neonati sono 
dei mangiatori addominale
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 Centrato sulla madre

 Contribuisce a demedicalizzare l’allattamento

 Non c’è bisogno di insegnare, non è prescrittivo

 I comportamenti precoci dell’alimentazione sono innati. 
Non è necessario «attaccare» il bambino al seno, 
ricordare le regole di posizione e attacco e di controllare 
se le applica bene

 Aumenta la fiducia della madre in se stessa

 Dà più libertà di movimenti a madre e bambino

 È piacevole e non stanca

 Aumenta i livelli di ossitocina in madre e bambino

 Favorisce la relazione madre/bambino
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