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ROAMING  /  ROOMING-IN 

  OMS e Unicef raccomandano che ogni neonato a termine  

venga lasciato sempre vicino alla propria mamma durante la 

degenza ospedaliera  

 

  Permanenza di madre e bambino nella stessa stanza per il 

periodo di tempo più lungo possibile nell’arco delle 24 ore , sia 

di giorno che di notte, ad eccezione del tempo strettamente 

necessario alle procedure assistenziali, e con inizio a partire dal 

parto stesso 

MODALITA’ ASSISTENZIALE 



ROAMING 

SCOPO PRINCIPALE 

Stabilire subito il    CONTATTO    madre-bambino  

FISICO 

SKIN TO SKIN RELAZIONALE 



ROAMING 

Sostenere l’esperto del settore: 

OSTETRICA 

 Formazione adeguata  

 Presa in carico dell’unità mamma-bambino 

 Cambiamento organizzazione ospedaliera e 

nell’approccio al rapporto madre-neonato 
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L’obiettivo che il percorso assistenziale si deve prefiggere è 

quello di affinare  la capacità per gestire la comunicazione 

interpersonale madre-bambino  

=      BONDING POST-NATALE 

 DIALOGO 
 COMPLICITA’ 
 INPUT MATERNI E PATERNI  
 ESPERIENZA EMOZIONALE 
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   Alla nascita il neonato porta con se’ nove mesi di 

esperienza e manifesta una precisa e ben definita  

INDIVIDUALITA’ 

  L’incontro del neonato con i suoi genitori è un  

INCONTRO TRA PERSONE  e come tale si articola nella 

scoperta reciproca , nel desiderio di conoscenza e di relazione 

e nel rispetto della specificità di ognuno  

TEORIA DELL’ATTACCAMENTO  
John Bowlby 



ROAMING – TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

Il legame di attaccamento viene a costituirsi come base 
evolutiva personale e relazionale  

su cui l’individuo fonderà altri successivi e più complessi 

aspetti della propria personalità  

(nucleo della sicurezza e possibilità adattative) 

 

Attaccamento  sicuro nella prima infanzia = fondamento 

della costruzione del sé e delle possibilità di sviluppo 

affettivo, cognitivo e sociale anche nelle epoche successive 

alla prima infanzia 



ROAMING – TEORIA DELL’ATTACCAMENTO 

Il bambino alla nascita , quando non viene separato dalla 

madre, attiva le sue risorse endogene:  

 

  IMPRINTING = registrazione cerebrale della prima 

immagine vista dal bambino alla nascita e delle percezioni 

sensoriali 

  PROMOZIONE ATTIVA DEL BONDING 



ROAMING – ALLATTAMENTO AL SENO 

Contatto fisico 

Allattamento al seno 

PRODUZIONE DI  
ENDORFINE E  
OSSITOCINA 

Contatto pelle a pelle REGOLA 
IDROCORTISOLO 

E INNALZA 
ENDORFINE 



ROAMING – ALLATTAMENTO AL SENO 

ENDORFINE 
OPPIACEI  
NATURALI 

= 

Protezione dal dolore 

Piacere 

Gratificazione 



ROAMING – ALLATTAMENTO AL SENO 

  Nel gesto dell’allattamento al seno sono racchiusi molti 

elementi che aiutano l’attaccamento: madre e bambino si 

riconoscono dall’odore della pelle e del latte (ulteriore 

segnale di continuità che facilita istaurarsi di un 

legame). 

 

  Il contenuto del latte materno detta la regola per una 

stretta vicinanza : rispetto a quello di altri mammiferi è 

povero di proteine e molto ricco di acqua , per 

questo il neonato ha bisogno di attaccarsi spesso. 



ROAMING – ALLATTAMENTO AL SENO 

  Condizioni microclimatiche  favorenti la suzione del 

bambino al seno 

  Favorite le poppate a vera domanda 

  Riduzione supplementazioni di liquidi diversi dal latte 

materno 

  Precoce conoscenza madre- bambino  

  Anticipazione e stimolazione galattopoiesi 

  Riduzione incidenza ed entità ittero neonatale 

  Riduzione calo ponderale  



ROAMING – ALLATTAMENTO AL SENO 

 L’allattamento rappresenta la modalità elettiva delle 

prime comunicazioni, nutrimento affettivo e mentale. 

 

 Per sopravvivere un neonato ha bisogno di qualcuno che 

si occupi di lui non soltanto per alimentarlo, ma anche per 

trasmettergli con la sua presenza e le sue interazioni il senso 

di sicurezza e protezione. 

 

 Il contatto con il seno , il sentirsi circondato dalle braccia, 

lo fanno sentire ancora sostenuto , avvolto proprio come era 

in utero e prende coscienza dei confini. 
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Il legame madre-bambino score su tre binari: 

INCONSCIO, 

O MEGLIO  

BIOLOGICO, 

MEDIATO  

DAGLI ORMONI 

CONSAPEVOLE, 

CULTURALE, 

EMOZIONALE, 

INTENZIONALE CONTENUTO  

NELLA TRIADE 
PADRE-MADRE- 

BAMBINO 



ROAMING – ORGANIZZAZIONE SETTORI 

  
 

OSTETRICA 
 

 

PRESA IN CARICO 

UNITA’ MADRE-BAMBINO  
assicura assistenza e sostegno ad entrambi 

 



ROAMING – ORGANIZZAZIONE SETTORI 

Presa in carico: 

 Responsabilità del gruppo di persone ricoverate nel settore 

(8-10 mamme con rispettivi neonati) 

 Conoscenza dei bisogni di ciascuno 

 Valutazione clinico-assistenziale  con l’equipè di lavoro 

 Continuità assistenziale 

Formazione – formazione sul campo 

Affiancamento inf. Nursery e graduale autonomia 

LAVORO EQUIPE’ ost. /inf. / neonatologo/ginecologo 
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ORGANIZZAZIONE SETTORI  
 

ALLATTAMENTO AL SENO 

Verifica e supporto…. 

….Azienda  Ospedaliero –Universitaria di Parma  



Dove: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma 

Modalità: Questionario 

Quando: anno 2009 (gennaio-dicembre) 

A  chi: A tutte le puerpere a 30 gg. dal parto (ambulatorio 

post-partum), per aver modo di rielaborare i momenti 

trascorsi dopo il parto 

Indagine campionaria , campione casuale 

Il questionario valuta assistenza ostetrica, aspettative delle 

madri ed eventuali critiche  

Scopo: grado di soddisfazione  ? Difficoltà? Come 

migliorare? 

 



Prima sezione del questionario:  

dati sensibili ( età, nazionalità, titolo di studio, 

occupazione, parità, modalità del parto). 

 

Seconda sezione del questionario: dodici 

domande nelle quali viene valutato il grado di 

soddisfazione del rooming-in messo in atto 

 

 













































Durante il rooming-in 

 la figura da cui hanno avuto  

maggior sostegno  

è l’ostetrica 

 sia nelle nullipare che nelle 

 pluripare 
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Grazie per l’attenzione… 


