COMUNICATO STAMPA – Mantova, 28 giugno 2018

FASCE PER IL ‘PELLE A PELLE’ DONATE ALLA TIN
Grazie all’incontro ‘Cuore a Cuore’ la struttura avrà questi nuovi presidi
che consentono una pratica vantaggiosa per la mamma e il bimbo
Il 27 maggio si è tenuto a Quistello Cuore a Cuore, un incontro organizzato
dall’avvocato Camilla Signorini con l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza
del pelle a pelle per i neonati. Hanno partecipato come relatori, tra gli altri,
anche Valeria Fasolato, Direttore di Neonatologia e Terapia Intensiva
Neonatale di Mantova e Marilena Ferraresi, coordinatrice della medesima
struttura.
Grazie a questa iniziativa martedì 3 luglio verranno donate delle fasce alla TIN
di Mantova. L’avvocato Signorini è stata ricoverata per un breve periodo
proprio nel reparto della Fasolato: da qui è nata la voglia di fare qualcosa in
più per le mamme e i piccoli.
Il contatto pelle a pelle e la vicinanza della mamma al neonato è molto
importante fin dai primi momenti di vita per la maturazione della conoscenza di
sé, dell’ambiente esterno e della relazione. Il profondo legame affettivo che
lega la mamma al piccolo fin dalla gravidanza – chiamato bonding – si rafforza
durante alcuni importanti momenti di condivisione quali le poppate, il
bagnetto e le coccole.
Il contatto pelle a pelle è la prima forma di contatto tra la mamma e il neonato
subito dopo il parto ed è una pratica vantaggiosa sia per il piccolo che per la
donna. Alcuni studi dimostrano che se nelle prime ore successive al parto il
neonato viene tenuto a contatto pelle a pelle con la sua mamma, la
conoscenza reciproca viene facilitata: il bimbo si sentirà tranquillo e vorrà
aprire gli occhi per cercare il seno, mentre la donna si sentirà meno il senso di
stanchezza e dolore. Non solo.
Questa consuetudine – Kangaroo Mother Care (KMC) - si è rivelata uno
strumento terapeutico estremamente importante per favorire la salute dei
piccoli nati prima del termine. Essa riduce il rischio di mortalità del 36 per cento
e protegge il bambino dal rischio di infezioni molto serie quali la sepsi. Risulta
pertanto fondamentale avere alcuni strumenti, come le fasce, che aiutino e
supportino i genitori durante questo primo contatto pelle a pelle rendendoli
attivi nella cura del proprio neonato.

