
L’AVVIO DELL’ALLATTAMENTO

IL CONTATTO PELLE A PELLE

LA PRIMA SETTIMANA CON IL BAMBINO



La cura che una madre riceve 

durante il travaglio ed il parto influenzerà il modo 

di allattare e di prendersi cura del neonato 

CURE AMICHE DELLA MADRE





Avere una persona di

fiducia aiuta la donna

a

sopportare meglio il

momento del travaglio/

parto

Cibi e liquidi non

interferiscono con il 

travaglio

Passeggiare e muoversi

durante il travaglio

aiuta la donna

Metodi non

farmacologici del

controllo del dolore

Possono risultare

molto

efficaci

Sono da evitare

pratiche cliniche

routinarie sulla cui

utilità non esiste

evidenza scientifica

Tutti i protocolli e le

procedure operative sul

parto devono essere

aggiornati e basati

sulle evidenze

CURE AMICHE DELLA MADRE
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neonato madre

 Cambiamento

 Esperienza difficile

 Dolore 

Madre e bambino formano un unico sistema psico-

biologico che necessita di vicinanza fisica e contatto

Il sistema nervoso della madre è maturo e ben 

sviluppato, quello del neonato è immaturo. Il ruolo 

della madre è quello di aiutare il bambino a 

ritrovarsi, a gestire lo stress. 

NASCITA



“I minuti e le ore che 

seguono

il parto sono sacri;

grazie ad una precisa 

cascata di ormoni, sia 

la madre che il neonato 

raggiungono un 

complicato equilibrio 

ormonale che non 

durerà a lungo e che 

non si ripeterà mai più 

nella vita” 

MICHEL ODENT 



ADRENALINA preparare i polmoni alla respirazione, 

protegge gli organi vitali

accelera il metabolismo  e attiva risorse 

energetiche

stimola  le capacità motorie ed il riflesso 

di suzione

aumenta le capacità sensoriali

responsabile dello sguardo intenso del

neonato

ENDORFINE favoriscono uno stato di beatitudine e 

gratificazione

hanno effetto analgesico

NEONATO



PROLATTINA favorisce i comportamenti di cura e di difesa  dei 

cuccioli

Riduce la fertilità

OSSITOCINA stimola e sostiene il parto e l’allattamento

aumenta temperatura corporea della madre

stimola i comportamenti di cura dei piccoli .

stimola i ricordi degli odori e del viso della persone 

amata

favorisce il rilassamento infatti abbassa il cortisolo

ENDORFINE hanno effetto analgesico

danno calma e rilassatezza.

fanno ricordare il parto come gratificante

ADRENALINA per essere attenta e pronta

MADRE



Sia la madre che il bambino sono ricchi di 

risorse innate per affrontare 

i primi  momenti di intimità

Un compito di chi li assiste 

è di non intromettersi

e di consentire a queste abilità naturali 

di esprimersi
Marshall Klaus

NASCITA



Il neonato viene al mondo correlato dei 

suoi sistemi sensoriali ben funzionanti 

ed integri:

Senso dell’olfatto

Senso del tatto

Senso dell’udito

Senso del gusto

Senso della vista

I SISTEMI SENSORIALI



OLFATTO

 Gli odori del seno materno esercitano un effetto 
simile a quello dei feromoni, quando il neonato cerca 
per la prima volta di raggiungere il capezzolo. 

 Il liquido amniotico contiene una sostanza che è 
simile a certe secrezioni del seno. Il bambino usa il 
gusto e l’odore del liquido amniotico sulle sue mani 
per fare un collegamento con quelle secrezioni 
presenti sul capezzolo

 Il neonato impara a riconoscere l’odore specifico 
della propria madre.



TATTO

OAumenta il contatto pelle a pelle fornisce calore e 

una  varietà di input tattili offre benefici a vari 

livelli:

ODetermina il   rilascio di ossitona

OFavorisce il calore e una varietà di input tattili 

che portano benefici a vari livelli

OUn contatto stabile con il corpo della madre gli 

permette di orientarsi e concentrarsi

OFacilita il legame

ORiduce l’episodi di pianto 



UDITO

oLa voce della madre è lo stimolo più intenso 
nell’ambiente amniotico. Sia neonati che feti mostrano 
una decelerazione del battito cardiaco come risposta alla 
voce materna e succhiano anche più a lungo quando la 
sentono (De Casper e Fifer, 1980; Fider e Moon, 1994).

oIl suono ritmico del battito cardiaco materno può anche 
servire a calmare il bambino. Suoni che imitano il battito 
cardiaco a circa 70 battiti al minuto durante i primi 
giorni, non solo calmano il bambino)



GUSTO

oIl liquido amniotico sulle mani del neonato forse spiega  

l’interesse nel succhiarle 

obambino attraverso il gusto e l’odore del liquido 

amniotico delle sue manine si orienta verso il capezzolo 

che produce una sostanza simile al liquido amniotico



VISTA

oI neonati possono riconoscere il viso della propria 

mamma (Bushnell et al, 1989) e possono seguirlo 

per una breve distanza (Brazelton e Cramer, 

1990). 

oDurante il pelle a pelle si verifica un intenso  

scambio di sguardi tra la madre interessata agli 

occhi della bambino/a ed il neonato che è in grado 

di interagire con la mamma. 



UN NUOVO STADIO NEL PARTO

I stadio II stadio III stadio

IV STADIO

ACCOGLIENZA  del  

NEONATO

.

Lo spazio tra l’espirazione della 

fatica del parto e l’inspirazione 

della presenza del bambino



PELLE A PELLE

Ogni neonato, quando viene

messo sul ventre della madre

immediatamente dopo il parto,

ha la capacità di trovare

autonomamente il seno  

secondo un serie di risposte 

innate  pre-programmate.



rilassamento

Pianto di 

nascita

Movimento di 

bocca e labbra

salivazione

Mano alla 

bocca

Periodi di 

riposo 

arrivato 

vicino al 

seno

Ricerca 

attiva del 

seno

Si attacca 

spontaneament

e al seno
0’

15’

30’

45’

Inizia a strisciare 

verso il seno



Widstrom 1987 Varendi 1996

Intensità di suzione Basso nei primi 15 

minuti dalla nascita 

Picco a 45 minuti 

Assente dai 150 minuti

Intensità del 

rooting

Basso nei primi 15 

minuti dalla nascita 

Picco a 60 minuti 

Assente dai 150 minuti 

Inizio: 11-66 minuti 

(Mediana: 25) per seni 

trattati con liquido 

amniotico Inizio:16-58 

(Mediana: 30) per seni non 

trattati 

Prima mano alla 

bocca 

34 (media) ± 2 minuti Inizio: 16-58 minuti 

(Mediana: 30) per seni non 

trattati 22-45 minuti 

(Mediana: 29.5) per seni 

non trattati

Inizio 

dell’allattamento al 

seno 

55 (media) ± 4 minuti 1 17-88 minuti (Mediana: 

46.5) per seni trattati con 

liquido amniotico 38-103 

minuti (Mediana: 52) per 

seni non trattati 
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PELLE A PELLE

Controllo benessere

Poggiarlo nudo 

sull’addome 

materno



PELLE A PELLE

ATTENZIONE 

ALLA POSIZIONE 

DEL NEONATO 

ATTENZIONE 

ALL’AMBIENTE

ASCIUGARE IL 

NEONATO CON 

CURA (telini tiepidi, 

cuffietta)              



PELLE A PELLE

ASPIRAZIONE 

PRIME VIE AEREE

TAGLIO DEL 

CORDONE 

OMBELICALE

MISURAZIONI

BAGNETTO

PROFILASSI 



10 PASSI OMS – UNICEF 

4°passo:

“mettere i neonati in contatto  

pelle a pelle con la madre 

immediatamente dopo la 

nascita per almeno un’ora e 

incoraggiare le madri a 

comprendere quando il 

neonato è pronto a poppare, 

offrendo aiuto se necessario”.



INCIDENZA

2.2-74/100.000

Fattori di rischio 

PRIMIPARITA’ (OR: 6.22)
POSIZIONI ASFISSIANTI (OR: 6.45)

ATTENZIONE
Sudden Unexpected Postnatal

Collapse

Poets 2012   Germania



COSA FARE

Fare attenzione alla posizione del neonato

Supervisione non intrusiva del neonato e delle madri 

Informare i genitori su:

Segni di benessere del neonato

L’ambiente deve agevolare l’interazione mamma-bambino

Attenzione alle distrazioni per i genitori (cellulari)

ATTENZIONE
Sudden Unexpected Postnatal

Collapse



Scheda neonatale di 
sorveglianza del 
neonato posizionato 
pelle a pelle



BENEFICI SULLA FISIOLOGIA

PER MADRE E NEONATO
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TEMPERATURA DEL NEONATO

30

Acolet et al.,1989;

Anderson et al., 2003

Christensson et  al.,1992;1994;1995a;

Bystrova et al., 2003, 2008; 

Carfoot et al.,2005; 

Fardig, 1980; 

Fransson et al., 2005;

Jonas et  al., 2007;

Kennel & McGrath, 2003; 

Marin et al., 2010;

Nimbalkar et al.,2014; 

Nolan & Lawrence, 2009

Christensson et al., 1995a, 1998; 

Huang et al., 2006;  

Mori et al., 2009-meta-analysis

Temperature corporea migliore

Rispetto all’essere tenuti in braccio o 

nell’incubatrice sia in nati da TC i PS



TEMPERATURA MATERNA

31

Christensson et al.,1998

Bystrova et a.,l2003- 2008

Bergström et al.,2007, in Uganda

Temperatura di madre e neonato
sono reciproche”



ESPULSIONE DELLA PLACENTA

32

Marin et al., 2010

© copyright  Louise Dumas

riduzione del tempo per l’espulsione della placenta

riduzione sanguinamento

riduzione anemia materna



RIDUZIONE CORTISOLO SALIVARE

33

Takahashi et al., 2011; 

White-Traut et al., 2009

La concentrazione di cortisolo salivare è più bassa nel 

neonato tenuto pelle a pelle ed è in relazione alla 

durata del contatto pelle a pelle 



OSSIGENAZIONE

34

Acolet et al.1989

Christensson et al.1992

Nolan & Lawrence,2009

Takahashi et al. 2011

Il neonato pelle a pelle ha 
migliore saturazione rispetto
a neonati in incubatrice

Il neonato pelle a pelle ha 
migliore emogasanalisi a 90 
minuti di vita



ATTIVITÀ CARDIACA

35

Christensson, 1992 

Takahashi et al. 2011

Quando è pelle a pelle il battito cardiaco si stabilizza più 
rapidamente

Si stabilizza velocemente anche se il pelle a pelle non è 
immediano ma posticipato di 30 minuti (pensiamo al TC 
nella nostra realtà…)



GLICEMIA

36

Moore et al., 2012 Cochrane 

Anderson et al.2003 Cochrane

Christensson et al. ,1992, 2014

Neonato messo pelle a pelle ha 
una glicemia migliore a 90  
minuti rispetto ai neonati in  

incubatrice



ORGANIZZAZIONE NEUROMOTORIA

37

Ferber and Makhoul, 2004

Durante le prime 4 ore di vita hanno più episodi di
sonno e sono più stabili e coordinati



RIDUZIONE DELLE REAZIONI DURANTE PROCEDURE

DOLOROSE

38

Blass and Watt, 1999 

Carbajal et al., 2003 

Chermont et al.., 2009

Gray et al., 2000

Gray et al., 2002

Ludington-Hoe et al., 2005

Weissman et al., 2009

Nishutani et al., 2009

Effetto analgesico dimostrato oggettivamente durante procedure 
invasive quali somministrazione di vitamina K o puntura al 
tallone con minor pianto, minori smorfie e migliore ritmo

cardiaco



BENEFICI SULL’ALLATTAMENTO
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SEQUENZA INNATA NEL COMPORTAMENTO DEI NEONATI ALLA

NASCITA

40

Widström and colleagues (1993 , 8 minutes video and 2011, article) : 

Widström et al. 1995, 2011 and videos 1993, 2010, 2011;  

Matthiesen et al., 2001

Il neonato lentamente si sveglia, striscia verso il
seno, gira la testa verso il seno, sente l’odore
del seno, lecca il capezzolo e poi si attacca

spontaneamente

Questo comportamento è prestabilito uguale in 
tutti i neonati ed inizia 10 minuti dopo la nascita

se il neonato è pelle a pelle con la madre



INIZIO DELL’ALLATTAMENTO

41

Carfoot, 2003, 2005;

Matthiesen et al., 2001

Mikiel-Kostyra et al, 2005

Moore, 2012

Nakao et al., 2008

Nolan & Lawrence, 2009;

Righard & Alade 1990

Srivastava et al., 2014

Widström et al., 1990,1995,2011 

Il neonato si attacca al seno spontaneamente e succhia più
efficacemente

Ogni interruzione del pelle a pelle, anche breve, allunga il
processo in modo significativo



MASSAGGIO DEL SENO DA PARTE DEL NEONATO

42

Cantrill et al., 2014

Matthiesen et al., 2001 

Widström et al., 1993, 2011

Aumenta la produzione di
ossitocina, la suzione e la

produzione di latte



SUZIONE E PRODUZIONE DI LATTE

43

Bystrova et al., 2007a, 2007b, 2008; 

Cantrill et al., 2014

Suzione precoce entro le 2 ore

mostrano un positivo effetto

nella produzione di latte in 3-4 

giornata

 Più poppate in 3 e 4 giornata

 Minor ingorghi

 Maggior quantità di latte assunto



ALLATTAMENTO
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Cantrill et al., 2014

Mikiel-Kostyra et al, 2005

Nakao et al., 2008

Widström, et al.1990, 1993, 2011;

Svensson et al. 2013

Fattori che interferiscono in modo negativo per 

l’inizio dell’allattamento

 Mancato pelle a pelle alla nascita

 Asciugare il neonato prima del pelle a pelle

 Prima suzione dopo le prime due ore

 Neonato forzato al seno



PESO DEL NEONATO E CALO FISIOLOGICO

45

Bystrova et al., 2007c, 2008

o Riacquistano il peso alla

nascita più velocemente

o Ricevono meno

supplementazioni di formula

o Vi è collegamento tra la durata

del pelle a pelle e allattamento

esclusivo alla dimissione



DURATA DELL’ALLATTAMENTO

46

Aghdas et al., 2014

Anderson et al., 2003 Cochrane

Cantrill et al., 2014

Mikiel-Kostyra et al.,2002

Mizuno et al.,2004;

Moore et al., 2007 Cochrane

Thomson et al.,1979

Vaidya et al.,2005 

Moore et al., 2012 Cochrane

Srivastava et al., 2014

Thukral et al., 2012

Vengono allattati più a 

lungo



EFFETTI PSICOSOCIALI PER MAMMA E NEONATO

47



NEONATO PIANGE MENO

48

Anderson et al., 2003-Cochrane

Christensson et al.,1992,1995b

De Château & Wiberg,1977a,1977b

Ludington-Hoe,2002

Matthiesen et al., 2001

Moore et al., 2007

Moore et al., 2012-Cochrane

Piangono meno al parto

Piangono meno durante i primi 90 minuti di vita

Piangono meno durante i primi 3 giorni ed i primi 3 

mesi di vita



INTERAZIONE PRECOCE MADRE-BAMBINO: BONDING

49

Ali & Lowry ,1981

Anderson et al., 2003- Cochrane

Bigelow et al., 2012

De Château & Wiberg,1977,1988; 

Feldman et al., 2010;

Francis et al., 2002; 

Hales et al. ,1977; 

Klaus et al. ,1972; 

Matthiesen et al.,2001;

Moore et al., 2012-Cochrane;

Velandia et al., 2010;

Wiberg ,1990;

Widström et al.,1990

 Maggior contatto visivo e comunicazione con il neonato.

 La mamma lo tocca maggiormente

 Tiene più volentieri il neonato con lei

 Minore depressione neonatale



50

Anderson et al., 2003-Cochrane ;  

Feldman et al., 2007, 2010; 

Lvoff et al.,2000; 

Strathearn et al., 2009 (bf); 

Wiberg &Christensson, 1995

Interazione precoce madre-bambino

Minor trascuratezza dei genitori e maltrattamenti in famiglie 

socialmente vulnerabili

Minori abbandoni nel periodo post-natale



51

Bystrova, et al. 2007a, 2007b, 2007c, 2008; 

Dumas et al, 2013; 

Kennel et al., 1975; 

Nissen et al., 1995

INOLTRE

Una separazione di 2 ore alla nascita non viene 

compensata dal  rooming in



52

“Dovremmo rispettare  e proteggere  

l’istinto, i comportamenti e la sequenza di 

interazione tra madre e bambino”

(Widström, 1988 and 2011)



PELLE A PELLE CON IL PAPA’

53

Christensson et al. (1996): 

(Erlandsson et al., 2007; only 29 in 2 groups)

Buona termoregolazione

Colonizzazione dai batteri di famiglia

Minor episodi di pianto



 Le mamme che hanno fatto il pelle a pelle hanno più 

probabilità delle donne con trattamento standard di allattare a 

uno e a quattro mesi

 I neonati che hanno avuto il contatto pelle a pelle hanno avuto 

un punteggio SCRIP più alto (stabilità sistema cardio-

circolatorio)

 I neonati che hanno avuto il contatto pelle a pelle hanno  livelli 

di glicemia più alti rispetto a quelli con trattamento standard

Contatto pelle a pelle precoce per 

le madri e i loro neonati sani 
Revisione cochrane 2016



EFFETTI DELLA SEPARAZIONE SUL 

BAMBINO

COMPORTAMENTO DI

PROTESTA

Pianto di angoscia (10 volte 

più che a pelle a pelle)

Sistema simpatico

COMPORTAMENTO DI

DISPERAZIONE

Cessa di piangere e si chiude in 

se stesso

Riduzione frequenza cardiaca e 

temperatura

Aumento ormoni dello stress

Sistema parasimpatico

La separazione tra madre e bambino dopo il parto e 

durante il primo periodo critico, crea uno stress 

“tossico” che provoca cambiamenti ormonali, metabolici 

e mentali negativi sulla salute e la durata della vita di 

un individuo.



LA SEPARAZIONE ANCHE BREVE

 BIMBO SI DISORIENTA E RISCHIA DI 

“PERDERE L’ISTINTO DI RICERCA E DI

SUZIONE”

 UNA VOLTA RICONGIUNTO ALLA MAMMA 

IL BIMBO PUO’ FAR FATICA AF 

ATTACCARSI O A SUCCHIARE IN MODO 

ATTIVO (“NIPPLE CONFUSION” E RIFIUTO 

DEL SENO)

 LA MAMMA PUO’ SENTIRSI INADEGUATA 

O VIVERE LA SEPARAZIONE CON GRANDE 

ANGOSCIA E SOLITUDINE



LA SEPARAZIONE

 L’effetto negativo di una separazione nelle 2 ore dopo 

la nascita NON è compensato dalla pratica del 

rooming-in

 Questi risultati confermano la presenza di un 

periodo sensibile precoce che induce effetti positivi 

a lungo termine sulla interazione madre bambino

Title: Early contact versus separation effects on mother-infant 
interection one year later
Journal Birth 2009 Jun.36 (2) 97-109 PubMed ID  19489802
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 Pelle a pelle:

contatto immediato e ininterrotto tra corpo nudo del neonato a 

termine e addome materno subito dopo il parto per la durata

di almento 1-2 ore            

Dumas and Widström, 2014; Dumas, Lepage & Grondin, 2007; Cantrill et al., 2014; Widström, 2011 and videos

 Kangaroo:

contatto pancia a pancia prolungato con madre e/o padre di 

neonati prematuri

Charpak  et al., 2000, 2005; Hedberg-Nyqvist et al., 2010



PELLE A PELLE

59

1978 : in Bogota, Colombia

Non avevano sufficienti incubatrici per i 

neonati

Bogota Fundacion Canguro

I risultati furono così chiari per  i neonati
prematuri si pensò che ci dovessero
esserci benefici anche per i neonati a 

termine.... 

Il pelle a pelle venne introdotto anche nei
paesi industrializzati
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I risultati erano così chiari per  i neonati prematuri si
pensò che ci dovessero esserci benefici anche per i

neonati a termine.... 

Il pelle a pelle venne introdotto anche nei paesi
industrializzati

 Facilitare l’esperienza del primo contatto con il neonato

 facilitate l’inizio dell’allattamento

Ma è stato scoperto molto altro…

PELLE A PELLE



10 PASSI OMS – UNICEF 

4°passo:

“mettere i neonati in contatto  

pelle a pelle con la madre 

immediatamente dopo la 

nascita per almeno un’ora e 

incoraggiare le madri a 

comprendere quando il 

neonato è pronto a poppare, 

offrendo aiuto se necessario”.


