
Il parto ed il post parto sono per una donna i momenti 
più profondamente emotivi della sua vita.

Il centro del mondo si sposta verso quel piccolo essere 
indifeso.  Sono  sentimenti  che  non  si  possono 
raccontare,  ma  solo  vivere.  Credeteci,  non è  retorica: 
tutte le mamme lo sanno.

Per nove mesi lo abbiamo immaginato, ora ci rivolgiamo 
solo a lui, totalmente, mente e corpo.

Il suo benessere, la sua crescita, sono le uniche cose che 
ci interessano a tal punto che ogni momento è intriso di 
lui:  è  l'istinto  materno  che  ci  conduce  verso 
l'accudimento, il bisogno di stringerlo, di nutrirlo... 

Anche  l'ansia  fa  parte  di  questo  meccanismo,  è  lì,  dietro  l'angolo,  dove  si  possono 
insinuare mille dubbi, la maggior parte delle volte indotti da svariate parti: dalle persone 
che ci circondano e dagli operatori sociali, dalle curve di crescita, dal mancato sostegno, 
dalla stanchezza, dalle troppe informazioni sbagliate. Scoraggiare una mamma che ha 
appena partorito è, per dirla come una famosa pubblicità “vincere facile!”

Ecco  come  un  evento  così  naturale,  può  essere  trascinato  verso  un  sentimento  di 
accettazione di una pseudo realtà che, pazientemente, la madre accetta con rammarico 
ed  alla  fine,  cede  alle  pressanti  informazioni  sbagliate  e  si  rivolge  all'industria  per 
alimentare suo figlio.

Quante volte avete sentito dire “Non avevo latte”? Cos'è successo alla donna moderna? 
Dobbiamo ringraziare le mucche e l'industria se non ci siamo estinti? Oppure non è vero 
che l'essere umano sta mutando la sua condizione di mammifero? Se dunque così non è, 
la causa è da ricercare altrove!

Viviamo in un'epoca in cui  il  controllo totale è alla  base di  ogni  cosa,  non vogliamo 
problemi,  abbiamo  paura  di  ammalarci,  non  per  niente  l'industria  alimentare  oggi 
produce cibi che si presentano quasi come farmaci. Tante volte abbiamo sentito dire 
“preferisco il latte artificiale perché così sono sicura della quantità che prende!” Bene, 
ma  stiamo  parlando  di  nutrizione,  una  condizione  fisiologica!  Forse  noi  ci  nutriamo 
sempre con le stesse quantità a colazione, pranzo e cena? L'allattamento artificiale è 
tutt'altra  cosa  rispetto  a  quello  previsto  dalla  natura.  Ecco  ancora  una  volta  la  
componente ansiogena di cui vi parlavo: ci sentiamo più sicuri se possiamo controllare, 
ma l'uomo non è una macchina. 

Se  ci  poniamo  poi  di  fronte  all'evidenza  scientifica,  ogni  volta  ci  accorgiamo  che  i 
risultati degli studi danno sempre ragione alla natura. 

Eppure quanto ci  viene difficile  rivoluzionare la  routine,  eliminare le  false  credenze, 
anche da parte di chi dovrebbe difendere la scienza!



In un libro del Prof. Zichichi ho letto: “Viviamo nel cuore delle applicazioni tecnologiche 
e delle grandi scoperte scientifiche, ma è come se queste scoperte non fossero mai  
state realizzate.” L'argomento era ovviamente diverso, ma la frase si adatta benissimo 
ad ogni settore scientifico.

Vi faccio un solo esempio: Il metodo canguro per i neonati pretermine e/o sottopeso, fu 
concepito nel 1970 dal Prof. Edgar Rey. Sappiamo tutti di cosa si tratta: porre il neonato 
in contatto pelle a pelle con la madre, evitando così l'uso di incubatrici.

Da allora ne conseguirono molti studi, attraverso rigorose ricerche scientifiche, l'ultimo 
dei quali, nel 1993 si basava sul monitoraggio della qualità della vita nei primi tre anni dei 
prematuri che erano stati sottoposti al metodo canguro. I risultati sono andati ben oltre 
le aspettative. Il metodo risultò, non solo “non dannoso”, ma addirittura migliore delle  
tradizionali incubatrici. In sostanza con la canguro-terapia il bambino cresce più robusto,  
la percentuale di mortalità è più bassa e il  bambino è più sano nei primi anni di vita. 
Inoltre è in  grado di  alimentarsi  al  seno.  Di  grande importanza è la  relazione che si  
stabilisce tra il bambino e gli altri membri della famiglia.

Questi risultati sono stati pubblicati nelle più autorevoli riviste scientifiche. 

Noi non crediamo che i nostri operati sanitari non ne siano a conoscenza, ma ditemi, 
conoscete un ospedale italiano nel quale è applicato questo metodo? 

1) Concepito 40 anni fa non certo ieri

2) studiato nel corso dei 40 anni

3) I risultati degli studi lo danno migliore del metodo con le incubatrici

4) economico

5) dà alla madre tutta la responsabilità

Vi ho dato questo esempio, ma è solo uno dei tanti.  Lo stesso contatto pelle a pelle  
usato per un bambino sano, nato a termine, può salvare un allattamento partito male.

L'evidenza  scientifica  ha  dimostrato  come  il  rooming  in  sia  lo  stato  ideale  per  un 
neonato, eppure ancora in molti ospedali troviamo i nidi. Se ce ne fosse il tempo, potrei 
citare infiniti esempi.

Purtroppo  assistiamo  ad  un  profondo  divario  tra  l'evidenza  scientifica  e  la  prassi 
ospedaliera.

Con la  consapevolezza dunque che né la  “cultura  popolare”,  né la  routine sanitaria 
(parliamo  ovviamente  della  maggior  parte  dei  casi),  sostengono  con  forza 
l'allattamento  materno,  né  tantomeno  un  approccio  naturale  del  parto,  noi 
dell'Associazione ConTatto desideriamo dare le giuste informazioni,  infondendo nelle 
mamme  uno  spirito  critico  che  le  renda  impermeabili  ai  pregiudizi.  Quel  sostegno 
necessario a trovare forza in se stesse e nelle competenze che la femminilità ha donato 
ad ognuna di noi.



I gruppi di auto aiuto nascono proprio per questo. Siamo madri, ci siamo unite per dare  
la  nostra  esperienza  ad altre  donne,  ma  abbiamo capito  che  non bastava,  ci  siamo 
dunque formate, abbiamo seguito corsi,  letto libri,  ci  siamo confrontate con diverse 
realtà legate all'argomento.  E  quante ne abbiamo sentite!  Addirittura  una volta una 
giovane mamma ci  ha raccontato che la  sua condizione di bagnina, la  costringeva a 
stare ore al sole, con la conseguenza che il suo latte è evaporato! Io non commenterei! 

Abbiamo fondato un'associazione culturale perché ci siamo rese conto che è necessario 
scardinare la falsa “cultura” ricorrente ed ansiogena che ha denaturalizzato il parto e la  
crescita  dei  figli.  Una  cultura  che  delega  lo  sviluppo  del  bambino  ad  altri:  dalle 
puericultrici, ai pediatri etc. La nutrizione dei nostri figli è nostra responsabilità, lasciamo 
che i medici si occupino di malattie.

L'Associazione Culturale Contatto è presente nella provincia di Messina a Valdina e a 
Catania, Palermo, Vittoria (SR) ed Enna. 

Nei nostri  incontri  ci  confrontiamo e tendiamo ad incentivare un approccio naturale,  
spontaneo e vivo tra madre e figlio. L'allattamento ha il privilegio di essere non solo 
nutrizione, ma relazione, lo sanno bene le donne che allattano: gli sguardi, la richiesta 
del contatto, il conforto che il bambino ne trae ad esempio quando cade e cerca rifugio 
nel seno.

Vogliamo  ripristinare  quello  che  nel  tempo  si  è  perso:  la  complicità  tra  donne,  la  
saggezza che era tramandata da madre in figlia. Noi purtroppo, nella maggioranza dei 
casi,  siamo  una  generazione  di  non  allattate  e  magari  non  abbiamo  avuto  tante 
opportunità di assistere ad una poppata.

E voglio concludere con la risposta che il Dott. Pisacane ha dato alla seguente domanda: 
“Tutte le donne possono allattare?” “Sì, se lo vogliono. Se una donna ha tante paure 
che si concretizzano con il parto, che si concretizzano con questo marmocchio che ha 
tra le braccia e non si convince ancora che è nato, se in gravidanza il problema non se l'è 
posto, se è di un gruppo sociale che a tutto pensa meno che all'ascolto reale di questo  
figlio, se l'allattamento le sembra banale, se sua madre e sua suocera le dicono che i 
bambini crescono bene anche con il latte artificiale, se di notte si sveglia e suo marito  
non l'appoggia, allora, in questi casi un sostegno è molto utile. Al momento l'istituzione 
sanitaria è poco interessata a questo, perchè nessuno paga per l'allattamento al seno”.

Oggi  siamo  felici  di  poter  “sfatare”  l'ultima  frase,  questa  campagna  sostenuta  dal  
Ministero della Salute, dimostra che qualcosa si sta muovendo! Grazie


