
NEONATOLOGIA SENZA CONFINI

Meyer Firenze
18-19 Ottobre 2019 

Dott.ssa Sara El Oksha

Pediatra  Clinica Pediatrica

Dott. G Banderali 

Asst Santi Paolo e Carlo

Università degli Studi di Milano

Dott.ssa Maria Luisa Grossi  

Terapista UONPIA

Prof.ssa  M. Canevini

Asst Santi Paolo e Carlo

Università degli Studi di Milano



Attività del Centro 
Salute e Ascolto 

(numero di prestazioni 
pediatriche erogate) 

nel corso degli anni 

Numero visite pediatriche 
suddivise per 

macro-aree di provenienza 
nel 2015

(29 differenti etnie)

Dati 2015



PUNTO 
NASCITA

1° VISITA

Visita

congiunta

Visita 
pediatrica

Prosegue follow-up 
Centro

Prosegue follow-up 
ordinario

Mediatore
Interculturale

Accoglienza



UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Buone Pratiche  per promuovere il 
legame sicuro tra madre e 

bambino durante la migrazione 

Centro Salute e Ascolto – San Paolo Milano

Promuovere un legame sicuro tra 
madre e bambino durante la 

migrazioneMarialuisa Grossi 



Promuovere un legame sicuro nella migrazione 

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Quale sguardo?
Pre e post nascita

Costruzione della 
genitorialità 

Sviluppo psicofisico del 
bambino  (0-1))

nella complessità  transculturale

Indicatori 
di rischio 

Centro Salute e Ascolto – San Paolo Milano



Osservazione diretta,  decentrata e contestualizzata

-
Culle culturali 

Incontro con le 
nostre 

rappresentazio
ni di cura  

Evento nascita  come discontinuità: 
“quale mondo presento?”

Complessità

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto – San Paolo Milano

costruzione del 
legame  sicuro   

Promuovere un legame sicuro nella migrazione 



UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

La capacità di  « Essere – Con» 
prima e dopo la nascita 

Soddisfare i bisogni del bambino  attraverso la relazione  



UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           Marialuisa Grossi

Interazione  attaccamento ,esplorazione                          
accudimento  

Nella migrazione esiste un sistema coerente che ordina la mente
dei genitori ?
E’ efficace, produttivo? Il bambino come risponde ?

Nascosto nonostante sia ben visibile: 
l’importanza di una base sicura



La mappa della sicurezza 

o Colloqui durante la gravidanza e ai neogenitori
ricercando elementi specifici

o Raccordo tra reparto di ostetricia e Centro

o Osservazioni congiunta con la pediatra durante le visiteil
significato clinico

o Percorsi di sostegno interazione m/b per rinforzare le funzioni
riflessive e regolative il più precocemente possibile

Osservazione/intervento precoce: sostegno, correzioni e
cambiamenti.

Promuovere il legame sicuro nella migrazione

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto   – San Paolo Milano



 Osservare in diretta l’ interazione e lo sviluppo : equilibrio dei
sistemi;

 Sostenere l’Essere – Con;

 Promuovere le cure materne tradizionali / corpo / trasmissione;

 Accompagnare la transizione da «là a qui» ;

 Rilevare indicatori di rischio nello sviluppo del bambino;

 Co- costruire percorsi di correzione / supporto/intervento se
indicatori di rischio (sinergia famiglia e centro ).

Il senso clinico della visita pediatrica congiunta

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto – A O San Paolo Milano



Rintracciare la mappa della sicurezza nelle  diverse culle culturali : 

• La funzione riflessiva e regolativa genitoriale nella
coerenza cultuale

• L’equilibrismo tra sistemi di attaccamento e di
accudimento ed esplorazione

• Le cure materne , il corpo , la trasmissione

• La traiettoria evolutiva del bambini verso la salute
psicofisica

Promuovere il legame sicuro nella migrazione

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto   – San Paolo Milano



Promuovere il legame sicuro nella migrazione

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto   – San Paolo Milano

La mappa della sicurezza : aree di indagine 

 Migrazione L’arrivo e il progetto
 Rete familiare ( continuità / rotture )

 Gravidanza e nascita (emozioni , corpo desiderio)
Parto (aspettative, spavento?)

 Mamma (triste , mangia, si riposa, è sola. lavora ?)
 Papà ( sostiene la diade o no? G 0uplmgenitorialità )
 Coppia (risorsa o criticità)

 Bambino ( scelta del nome , che bambino è , facile , difficile, lo capisce , si fa
tenere oppure no in braccio ,lingua parlata, sonno , alimentazione )

 Sistemi di cura tradizionali ( quali)
 Riti di ingresso (si no)
 Sistemi di protezione (sì, no )
 Medicina tradizionale ( la usa o no )

Cosa vi preoccupa e cosa volete chiedere alla pediatra?



La vulnerabilità: quali i segnali ?

• Pianto intenso   
Scarsa crescita  

Difficoltà regolative, 
comportamentali e 
alimentari
• Accessi al pronto 
soccorso non idonei 
•Mancata corrispondenza 
sintonia 
•Ritardi dello sviluppo. 

• Tristezza  /depressione  
•Difficoltà nella 
sintonizzazione e 
comunicazione  tra m/b 
•Maternage impoverito 
• Allattamento:

interruzione precoce   
• Scelta della lingua          
italiana
• Difficoltà a significare e 
sostenere le pratiche di 
cura tradizionali  
• Rottura con la rete.  con 
il  partner o con la propria 
famiglia.

Bambino Madre Padre

• Irrigidimenti  e fissità 
significativi vs l’ 
esterno  
• Occupazione dello 
spazio materno: 
critiche    svalutazione 
della  partner 
Ostacolare l’accesso 
alla famiglia materna
• Rabbia  
•Precarietà economica
• Scarsa  
comunicazione  tra i 
coniugi.

Segnali raccolti o osservati 

UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo                           

Centro Salute e Ascolto – A O San Paolo Milano



UONPIA - ASST Santi Paolo e Carlo   
Marialuisa Grossi                         

Centro Salute e Ascolto    AO San  Paolo Milano 

Grazie!Grazie!


