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PROTAGONISTI DELLA NASCITA 

 

 

Bambino 

Madre 

Padre 

Le famiglie d’origine 

La specie umana 

 

La nascita come:  

 evento biologico  

 evento sociale 



La gravidanza, il parto, il diventare genitore, sono tra gli eventi e i processi 
che più profondamente trasformano un essere umano. 

Le inevitabili trasformazioni espongono la donna ad uno stato di estrema apertura ai 
cambiamenti e di maggior vulnerabilità 

 

 La donna percepisce la 
    vita che si sviluppa in lei  
 

 La donna percepisce le sue 
     modificazioni somatiche 
  

 La coppia deve fronteggiare 
     un riadattamento delle 
     dinamiche relazionali 
     interne 
 

 Con la nascita, soprattutto 
    la madre vede diminuire il 
    tempo che può dedicare a sé 
 

 …….. 

 Stati della mente 
correlati  
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BISOGNO  
[Disposiz. innate - approccio biologico e psicoanalitico] 
 

Stato di tensione più o meno intensa dovuto alla mancanza di qualcosa 

che può derivare da esigenze fisiologiche, psicologiche, sociali. 
(Galimberti U., 1999,  modificato) 

SISTEMA MOTIVAZIONALE 
[approccio neurobiologico-evoluzionista] 

   

Complesso organico e coerente di regole filogeneticamente determinate, 

di matrice biologica, sociale o psicologica, che organizzano e orientano il 

comportamento dell’individuo finalizzandolo all’adattamento evolutivo. 
(Liotti.G., 2012) 

DAL CONCETTO DI BISOGNO A QUELLO DI SISTEMA MOTIVAZIONALE 



COGNIZIONE, SIGNIFICATO 

(Neocorteccia) 

↑ 
ATTACCAMENTO 

(Sistema limbico) 

↑ 
REGOLAZIONE FISIOLOGICA 

(Cervello rettiliano) 

Tra i Sistemi Motivazionali, quello interpersonale dell’Attaccamento 

è il più studiato 
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I SISTEMI MOTIVAZIONALI REGOLANO LE INTERAZIONI SOCIALI TRA I 

MAMMIFERI  

È attivato: 

 In epoca prenatale 

 immediatamente alla nascita 

 durante l’allattamento al seno 
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Capacità di 

autoregolazione 

fisiologica ed emotiva 

della madre  

  Internalizzazione 

dei processi 

regolatori diadici 

madre-figlio   

 

INTERSOGGETTIVITÀ 
 

 

INTERSOGGETTIVITÀ 
 

Sistema Motivazionale: 

offerta di cura 

Sistema Motivazionale: 

richiesta di cura 

MADRE FIGLIO 



 
 
 
 
 
      
 
 
 
     Individuazione dei fattori di rischio nella  
     dinamica dello  sviluppo per costruire  
      resilienza nella donna e prevenire 
     lo sviluppo di condizione di atipicità nel  
     bambino. 
      (Perricone Briulotta G., 2016) 
 

L’approccio bio-psico-sociale 
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 IL MODELLO DELLA PSICOLOGIA  

        PEDIATRICA 

OBIETTIVI:  

 Prevenzione a lungo termine del disagio psicologico nell’ottica  

      transgenerazionale, supporto delle condizioni a limite (genitori-adolescenti) 

 Accoglienza, supporto e cure preventive a sostegno della coppia (anche  

      nei casi di infertilità) e della genitorialità  

1. Su tutte le coppie:  

2. Sulle coppie a rischio (rilevare gli indicatori che possono incidere sulla 

              traiettoria di sviluppo del feto/neonato/bambino) 

Compromissione della  

    sintonia di coppia  

STRESS DELLA COPPIA E  

DEL FETO/NEONATO/BAMBINO 

 

AREA PSICOSOMATICA   

 Sindromi paterne 

 Complicanze nella gestazione 

 Aborti 

 Morte endouterina fetale 

 Prematurità 

 Puerperio (depressione e Psicosi) 

 Allattamento  

 

 

 DISTURBI DEL BAMBINO 

 - igiene del sonno 

 - alimentazione 

 - pianto  

 - malattie  

 Progetto  PAROLE IN GREMBO – 
 Progetto – Nascita senza Frontiere 
 La scuola della Nascita  



Il supporto psicologico nel materno infantile 

Area medica  
Area psicologica 

Ginecologi  
Neonatologi 
Pediatri 
Anestesisti  
Ostetrica 

Progetti:   
 

     PAROLE IN GREMBO 
 
 
 

      NASCITA SENZA 
        FRONTIERE  

 

Psicologo  
Pedagogista 
 
Assistenti sociali  
 
Psicologo 
Mediatore culturale   

Il materno infantile  è un sistema complesso  che aggrega, integra e coordina le 
differenti  unità operative, le funzioni, e le risorse umane che lo compongono. 
 
Aspetti salienti di un processo dalle molteplici implicazioni bio-psico-sociali: 
 

 monitoraggio della gravidanza 
 il passaggio dalla cure alla care 
 la garanzia della salute della madre e del neonato 



Area della neonatologia, della pediatria 
della prevenzione, della cura e del follow-up 

Area  della ostetricia e della neonatologia 

Area della diagnosi prenatale 
e dello screening 

Area  della 
ostetricia,  della gravidanza 

CICLO DI VITA DEL MATERNO INFANTILE:  
PROCESSI INTEGRATIVI 

Il rischio psicologico è trasversale all’interno ciclo di vita del materno infantile 
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