
BONDING MATERNO-NEONATALE

Con la parola bonding si identifica il processo che sancisce la creazione di un legame profondo,
sia fisico che emotivo, tra la madre e il suo bambino nelle due ore successive al parto. In questa
fase infatti sia la mamma che il bambino si trovano in uno stato altamente ricettivo grazie ad un
particolare equilibrio ormonale che favorisce tra di loro la comunicazione e l’empatia creando
solide basi per lo sviluppo di un legame e di una conoscenza profondi. Da una parte la donna
sviluppa le competenze di accudimento e l’istinto genitoriale, dall’altro il neonato si sente accolto,
compreso, protetto e contenuto in tutti i suoi bisogni primari.

Tra madre e figlio avviene una sorta di imprinting da cui dipenderà il loro futuro rapporto,
rispettivamente l’evoluzione del ruolo genitoriale e l’immagine di sé.

Esistono fattori favorenti il processo di bonding, vediamo quali sono:

- Iniziare ad instaurare il legame già durante la gravidanza: accarezzare la pancia, parlare al
bimbo nel grembo materno.

- Skin to skin nel post parto: per favorire la comunicazione tramite il contatto pelle a pelle. Il
bambino riconosce la sua mamma attraverso l’odore e ciò facilita l’attaccamento
precoce al seno.

- Attaccamento precoce al seno: l’allattamento non è soltanto una questione di
alimentazione, bensì la risposta affettiva e biologica ai bisogni primari di ogni neonato. Il
bambino si sente protetto, accolto, nutrito, contenuto dal corpo della mamma e ciò pone
le basi per la creazione del sé.

- Rooming-in: permanenza nella stessa stanza della coppia mamma-neonato per tutta la
durata della degenza.

Il bonding è il profondo processo relazionale che avviene attraverso tutti questi canali in cui il
contatto diretto mamma-bambino gioca un ruolo essenziale. A tale proposito è bene ricordare
che tenere in braccio il proprio bambino, alimentarlo a richiesta (seno o biberon), parlargli,
accarezzarlo, coccolarlo, non significa viziarlo. In questa fase della vita il concetto di sé che
possiede il neonato non gli consente di relazionarsi per il superfluo, le sue richieste sono
esclusivamente finalizzate ai bisogni essenziali. Tocca al genitore offrire questo canale di
comunicazione, comprendere le richieste del proprio bambino ed esaudirle prendendosene cura.

In conclusione, è per questa ragione che è importante che mamma e bambino stiano insieme fin
da subito, a partire da momento della nascita e infatti proprio su questo concetto si basa il
Rooming-in attuato in tutti gli ospedali e le cliniche “Amico del bambino”.


