RIDUZIONE DEL RISCHIO
DI INFEZIONI E PATOLOGIE
Quando i neonati sono con le loro
madri piangono di meno, si calmano
più velocemente, aumentano di peso
più facilmente e sono meno propensi a
sviluppare l’ittero.
Il contatto precoce e continuo di madrefiglio favorisce la colonizzazione della
pelle e del tratto gastroenterico del
neonato da parte dei microrganismi
materni. Con l’allattamento vi è il
passaggio di anticorpi dalla madre al
neonato e ciò determina una riduzione
del rischio di infezioni.

AREA MATERNO-NEONATALE

Noi
scegliamo
il Rooming-in
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L’OMS e l’UNICEF raccomandano che ogni
bambino, nato a termine, da parto spontaneo
e senza complicanze, subito dopo la nascita
venga a contatto con la propria madre e
attaccato al seno; inoltre suggeriscono che
durante la degenza ospedaliera sia effettuato
il ROOMING-IN.

Per ROOMING-IN si intende la
permanenza di madre e neonato nella
stessa stanza di degenza, sia di giorno
che di notte, a partire dal momento in cui
la madre risulti in grado di rispondere alle
richieste del suo bimbo.
Il personale supporta la madre a sviluppare le
innate e istintive competenze che possiede,
oltre che a sorvegliare lo stato di benessere
della puerpera e del bambino.
Il Rooming-in e il precoce contatto mamma/
bambino, favoriscono l’allattamento al seno
esclusivo, il bonding e riducono il rischio di
infezione per il neonato.

ALLATTAMENTO AL SENO ESCLUSIVO
Allattare al seno ogni qual volta il neonato
ne mostri la necessità rappresenta lo stimolo
più appropriato per la secrezione del latte
materno.
La vicinanza del neonato alla madre nelle ore
notturne è un fattore favorente, perché è di
notte che aumentano le secrezioni ormonali
che stimolano la produzione del latte materno.
Il latte materno è adatto alle necessità di crescita
di ogni neonato, previene le allergie, l’obesità e
le malattie cardiovascolari dell’età adulta.
È sempre pronto, alla giusta temperatura e
non costa nulla.
BONDING
(legame affettivo tra madre e neonato).
Stando vicino al proprio bimbo la madre
impara a conoscerlo fin dai primi momenti
di vita, creando i presupposti per un rapporto
affettivo duraturo, sicuro e sereno.
Nel prendersi cura del proprio bambino la
mamma acquista maggiore sicurezza nelle
proprie capacità e competenze; il personale
l’affianca e la supporta con consigli e
suggerimenti appropriati.

