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GENITORI AL
FOLLOW UP

Per attivare supporto
informativo, supporto
nella gestione dell’evento
traumatico e stressante,
orientare, creare confini,
contenere

Per contenere ansie, incertezze, dubbi ….,
riconoscere i punti forti e le risorse del figlio, la
sua specifica condizione evolutiva (quali
compromissioni e possibili implicazioni per lo
sviluppo), i suoi bisogni speciali, ridefinire le
rappresentazioni del figlio e la sua condizione,
costruire ipotesi di futuro dello sviluppo nella
condizione di cronicità, malformazione, atipicità

Per promuovere la costruzione
della relazione di attaccamento,
attraverso l’attivazione di
un’esperienza sensoriale
centrata sull’udito che promuove
lo sviluppo del SNC del figlio….
«La tua voce gli parla e lo rasserena,
parlagli, chiamalo, ma soprattutto
raccontagli cosa hai fatto oggi,
narragli una favola per fargli sentire
la tua voce….l’avrebbe sentita anche
in pancia … la tua voce lo rassicura,
la riconosce….si sente a casa; anche
lui ti parla…il suo pianto, le sue
espressioni, il suo respiro, il suo
battito, il calore della sua pelle, le
sue funzioni fisiologiche lui ti parla…
sono segnali con cui esprime i suoi
bisogni»

Per promuovere la costruzione della
relazione di attaccamento, attivare
modalità di cure personalizzate e
adeguate alle progressive capacità del
figlio, per attivare esperienze sensoriali
di accudimento del figlio centrate sui
sensi (tatto, olfatto, gusto, udito,
vista), funzionali allo sviluppo e alla
maturazione del SNC del neonato
«Ora guarda e osserva il tuo bambino…è
piccolo…ha le gambe magre, le mani
aperte,…si gira, cosa vede? Ora guarda lui
e il saturimetro….che vuol dire? Guarda ce
la fa…è capace…Ora toccalo con le mani…
le tue mani sono come nido, confine dello
spazio… lui riconosce il calore delle tue
mani, le tue mani lo avvolgono…vi potete
sentire…, le tue mani ferme appoggiate su
di lui lo contengono…, lui si tranquillizza,
guarda il suo respiro diventa regolare…»

