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PER CRESCERE BENE
Entrore in sinfonio con il bebè, frosmettergli
offetto e omore incondizionofo è possib ile giò
prima dello nascito. ll confotto che puoi
con il poncione vole più di semplici carezze...

Speciolisto in Medicino
interno, medico olistico

Dìreltore dello Scuolo di
Speciolizzozione in

Educozione ol Conlotto e

Mossogg io Biointegronte

o cr metlo Lrn rntenzrone d amo-
rel'. cosi rrsponde Stlvta, mamma
di L ncla, neonata di 6 mesi che
cr guarda sorridente, quando le

cniediamo come ha rrssuto I Buon
Contatto durante a sua gravrdanza, "per

riìe e stato stintivo il toccare la pancra frn
da l ìn zio, appena scoperto che lì c era

ura vita, coÌr.re a voler creare da sukrito un

canale di dolc-. comurricaztone tra dentro

-o fro[ e iar sentrre alla mra creatura che
accoglievo e 1a proteggevo con tutto

i arrore che c el Silvia oi Teila, e un edu-
catrce peciagogrsta una mamnTa
prirr Dara e anche un al ieva nella Scuola
ci Eclucrizione al Contatto. la sua forma-
zrone in Buon Contatto e slata attraversata
da qr-resla stella comela: una gravidanza

consapevole rn urr amb ente molto
arrrccirito da stirnol posrtivi e affettività.
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Tutte le mamme che desiderano il

meglio per i ioro bambini toccano e

accarezzano la loro "pancia" con un'in-
tenzione d'amore. Si tratta di un gesto
istintivo, innato nella specie, dl protezio,
ne e calore, di gioia e cura affettuosa.

'Aspettare un bambino, seguirlo nel

suo sviluppo e metterlo al mondo e

un'awentura meravigliosa", scrive ìl

pediatra e neonatologo francese Dottor
Jea-Pierre Relier nel suo libro 'Amarlo

prima che nasca. ll legame madre-figlio
prima della nascila'. "Certe donne lo

avvertono spontaneamente, e sanno
come proteggersi e proteggere ìl figlio.
Altre, piu fragili, forse meno sicure di sé

o male informale compromettono, senza
volerlo, l'evoluzione della loro gravìdan-

za mettendo al mondo il loro bambino

prematuramenle o con forti rischi'
'Apprendere la maternita e una

necessrta dei noslrr gio.ni scrrve

l'ostetrica Verena Schmid nel suo libro
'Venire al mondo e dare alla luce ,

"apprendere la clclicita femm ntle.

nsvegliare i saperi che stanno nel corpo.
Questo apprendimento ha ltero bisogno
d un territorio culturale e sociale di
approvazione e condivisione per resiste
re alle pressioni sociali".

Mra f iglia Linda c'e qrazie alla crescita
personaie che ho rntrapreso con il

percorso di Educazlone al Conlatto -

continua Silvla- lì ho rmparato a pren-

dermr cura di me e di coloro che rni

circondano con amorevolezza e atten-
zione. Ascolto, srnlonia con.ressione
con la vita. Sì, perche ognuno dl noi e
portatore di vita".



Sempre Relier scrive a proposito: "Fare

un bambino richiede tempo, pazienza,
serenità, tutte cose che nella nostra
società occidentale e frenetica vanno
scomparendo... lnvece la Natura recla-
ma i suoi diritti: una certa calma, dolcez-
za e disponibilità per il bambino che
deve nascere.

Oggi si sa che il legame che unisce
una mamma al suo bambino, e vicever-
sa, è un legame che non è esclusiva-
mente biologico, ma intessuto d'amore,
d'affetto e, talvolta, d'angoscia, e che
esso è determinante già molto tempo
prima della nascita".

Più di unacare zza...
Ma cos'è l'Educazione al Contatto? È

un metodo basato sull'esperienza e
elaborato per imparare con molta
progressività a dare valore ed esercitare
la qualità umana nella relazione di
contatto fisico con I'altro. lmparare a
"toccare con cura" e a "dosare il contat-
to (progressività, sensibilita, empatia,
intuizione, ricchezza creativa ed affetti-
va) esercitandosi a sviluppare un'attitu-
dine affettiva.

Far conoscere alle mamme in attesa i

tanti benefìci che si ottengono dalla cura
e dalla continua comunicazione con i

loro piccoli attraverso il Buon contatto,
lacarezza amorevole e la cura del
proprio corpo è di enorme importanza,
oltre che per I'indiscutibile beneficio
psicologico che ne ricavano mamma,
papà e figlio, anche per i dati scientifici
che hanno permesso di riscontrare un
piu efficiente e maturo sviluppo neurolo-
gico fetale sia a livello periferico che
centrale.

Negli ultimi anni, infatti, le nuove
scoperte della neurobiologia hanno
ridimensionato il valore del patrimonio
genetico come condizionante in modo
assoluto la costruzione di tutto il nostro
organismo ed in particolare del cervello.

I percorsi della memoria si sviluppano
all'interno di questi primi anni di svilup-
po del cervello. La prima a svilupparsi è
la memoria procedurale necessaria
all' organizzazione motoria, ma nel
contempo il bambino va incontro a
importanti e significative esperienze
affettive che ne costruiranno l'essenza

'della memoria implicita. Nella misura in

in sintonia I PiccoliSegreti

Per saperne di piu...
UEducozione ol Contotto, ideoto nel 1996, si è sviluppoto in uno metodologio
di Educozione ol Buon Contotto in ombito personole, sociole e socio-sonitorio.
Lo Scuolo di Speciolizzozione in Educozione ol Contoilo di podovo
ho come proposito quello di for conoscere l'importonzo di un Buon Coniotto e
dell'lntelligenzo offettivo, e crede sio di fondomentole importonzo fovorire il contotto e
lo comunicozione otlroverso corsi, formozione e ricerche, offinché i bombini per primi
ricevono un conlotto omorevole sin dollo noscito e offinche il buon contotto diventi
un'volore sociole di oiuto e benessere reciproco. Duronte il 4o convegno "Le moni
che nutrono" che si è svolto il 2l Moggio (Podovo, Solo Pontello, Fondozione O.l.C),
si è porloto dello dimensione offettivo ollo noscito e nell'esistenzo inlero.
Per overe moggiori dettogli, consulto : www.educozioneolcontotto. it

cui le esperienze del bambino, forte-
mente cariche di emozioni e affetti,
vengono memorizzate, nella fase pre
verbale e simbolica, si costruirà un
nucleo inconscio della personalità del
bambino che ne condizionerà gli atfetti
il comportamento e la personalità anche
da adulto. Questo inconscio che si
determina nei primi anni di vita non fa
parte dell'inconscio rimosso, ben de-
scritto da Sigmund Freud, ma rappre-
senta un contenitore definito "memoria
implicita", di cui non siamo coscienti,
ma che contìene tutte le nostre prime
esperienze affettive e sensoriali.

Piacerereciproco
La prima esperienza di contatto e con la
madre. lgesti affettivi, che permettono
al neonato di crescere sano e sicuro,
sono i gesti più antichi dell'accudimento
e del dare e ricevere affetto: cullare,
abbracciare, accar ezzat e, baciare, stare
vicini, guardarsi. La soddisfazione di
questa esigenza e fondamentale per
conquistare sicurezza e la convinzione
di essere desiderati e amati, condizione
necessaria perche l'adulto sia poi in
grado di sentirsi coinvolto e consolidato
nella relazione con l'altro. L'amore
dunque s'impara attraverso la pelle,
Una buona relazione con la madre si
realizza grazie alla reciprocità: il piacere
del contatto corporeo gratifica e soddi-
sfa sia il bimbo sia la madre. Un buon
contatto tra padre e figli dona sicurezza
e stabilita. Per tutte queste ragioni
imparare a essere buoni genitori è tanto
importante.

Conoscersi dolcemente
La pelle è uno straordinario organo
ricettjvo ed osmotico che è possibile

"vivere" come un vero e proprio "colle-
gamento" con il metabolismo interno al
corpo e a livello psichico con il mondo
interiore.

Un semplice gesto che racchiude
tantissimi messaggi: la mano della
mamma in attesa che accarezza ogni
giorno il suo corpo ed rl suo pancione
inviando tutti i messaggi positivi che
sente dentro, di presenza e di affetto,
carichi di amore; rimanendo in attesa di
una risposta: un cenno, un calcetto, un
movimento, una sensazione...

Le sue reazioni, l'intensità, l'ampiezza,
la durata ed il ritmo dei movimenti, così
come i suoi "silenzi" motori aiuteranno
la mamma a capire "chi è", e lui a sua
volta potrà iniziare a conoscerla. Non
sempre ibimbi rispondono, magari
dormono o non sono disponibili, così,
proprio come succede con il massaggìo
infantile, bisogna chiedere il permesso
per imparare ad associare il gesto tattile
con il momento dedicato. E quando la
mamma decide di interrompere la
comunicazione con il cucciolo, dovrà
salutarlo.

Nel ternpio del lrenessere
Associare il momento della cura perso-
nale del corpo con la consapevolezza
della comunicazione e dei benefici che
dà al proprio figlio, vuol dlre sapere
come fare le carezze migliori. Nel
compiere questi atti quotidiani di cura e
bellezza verso il proprio corpo in conti-
nua trasformazione e di comunicazione
e costruzione di una relazione con il

proprio piccolo, la mamma seguirà delle
precise indicazioni: rallentare i gesti,
usare una pressione leggera e modera-
ta nella manualità, un ritmo molto lento,
e parlerà dolcemente al suo piccolo.
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Una possibilità del tutto nuova di una
cura consapevole verso il proprio corpo
che e piu che rnetaforicamente "un

tempio del Benessere" per il cucciolol

La principale dote di mamma e papà, e

quella della responsività (ovvero la

capacità di rispondere ai segnali del
bambino), di entrare in sintonia con il

suo stato d'animo. Percio anche se un
genilore e presente fisicamente, ma

assente a livello emolivo e non metle in

atto questa srntonizzazrone, provocherà
nel proprio figlio una reazione di stress
acuto. Lo Psicoanalista austraco René
Spitz in 'Relazione madre-bambino e

srndrome da Ospedalismo" ha dimostra-
to che la mancanza dt carezze e coccole
instaura nel bambino un processo di

grave insicurezza. Di conseguenza tutta
l'energia biologica si mette a drsposizio-
ne delie funzroni di difesa piuttosto che
di quelle di apertura verso gli altri

"Siamo sociali fin dalla nascrla",

scrive Massimo Ammaniti (neuropsi-
chiatra infantile e psicoanalista), "fin da
subito si crea fra neonato e genitori uno
scambio comunicativo ed un'interazione
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che serve a soddisfare i bisogni di
entrambi. Come il bambino ricerca il

conlalto con le figure che s occupano
di lui, con un tropismo automalico, così
i genitori sono spir-rti a prendersi cura
del bambino ed a interagire con lui".

Toccare ed essere {occalo e un'espe-
rrenza fondamentale per il neonato, ma
fa una grande differenza come lo si fa.

Attraverso rl contatto delle mani il bam-
bino capta lutto: ii nervosismo o la
tranquillità, l'incertezza o ia sicurezza, la
lenetezza o la violenza. Sa se le mani lo
desiderano. O se sono distratte. O, cio
che e peggio, se lo rifiutano.

L'intell genza affettiva permetle di

coqliere la differenza fra un contatto nella
Iererezza ed un conlatto senza delica-
Iezza.ll Buon Contatto è la capacità di
relazionarsi con gli altri con una qualità

affettiva, che significa: loccare con cura,
riconoscere l'altro, tocco di attenzione.
protezrone e rispetto, tocco sentilo.

ll fattore permanente che integra e
strutlura la noslra idenlita e l'affellività,
che organizza la percezione interna di
sé in relazione con l'ambiente circostan-

le: la nostra identita si rivela e trasforma
a misura di cio e d chi veniamo a

contattare sir dall'or gine.

Per questo e fondamentale che i

genitori, o chi si occupa del neonato,

siano capaci di trasmetlere un contatto
di qualita affetliva Una gestualità sem-
plice ma con un'alta qualità di conteni-
mento affett,vo. il cui massimo esempio
è la carezza.
L'obiettivo principale dell'Educazione al

Conlatto e di accompagnare la persona
a sentire cio che fa, cioe ad acquisire la

capacità di dare un "Buon Contatto'.

. Considerare rl bamorno gia prrma

della nascila un membro della famiglia.
. Enlrare in contatto con lui attraverso le
parole, le carczze.la musrca
. Comunicargli la presenza emotiva,
che favorisce il suo sviluppo e la capa-
cità relazionale.
. Dedicare più tempo possibile al bam-
bino durante la gravidanza in modo che
il suo sviluppo sia piu facile e armonico.
. Tener presente che cio che vivrà in

utero permarra in lui inconsciamente e

influenzerà il suo futuro.


