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Oggetto: Attività didattica elettiva “Bonding in sala parto  e i primi giorni” 

Gli studenti del C.d.S. in ostetricia, gli specializzandi nel C.d.S. in ginecologia ed ostetricia ed il 
personale tutto (ostetriche, ginecologi, pediatri, infermieri, infermieri pediatrici) sono invitati a 
partecipare all’attività didattica elettiva dal titolo “Bonding in sala parto e i primi giorni” che si terrà 
nei giorni : 02/03/18, 18/04/18 e 10/05/18 presso la biblioteca Nicola Vaglio dalle ore 09:00 alle ore 
13:00. 
 
Obiettivi formativi: fornire i metodi , gli strumenti, le risorse necessarie per praticare il bonding in 
sala parto e l’attaccamento nei primi giorni all’ospedale, sostenendo e accompagnando i genitori in 
questo percorso con un linguaggio uniforme, migliorando le competenze pratiche e aumentando la 
motivazione degli studenti verso questa metodologia. 
 
Acquisizione competenze tecnico-professionali: la vita prenatale come influenza il bonding e 
l’attaccamento nelle prime ore di vita, bonding in sala parto, i vari problemi legati all’attaccamento, 
il contatto pelle a pelle, Breast Crawl. 
 
Acquisizione competenze di processo: il sostegno ed il supporto ai genitori durante il bonding e 
l’attaccamento. 
 
Acquisizione competenze di sistema: comunicazione, ascolto ed empatia della triade per rendere i 
genitori più responsabili e sicuri di accudire il loro piccolo e facilitare il loro rientro a casa. 
 
 
 
“Non vi è alcun esperienza che possa tener testa alla forza e allo splendore del primo contatto tra i 
genitori e il loro bambino. Essere parte di questa esperienza come madre e come padre, significa 
partecipare a uno dei miracoli della vita. Il flusso di amore che si viene a formare tra madre, padre e 
bambino è un’emozione palpabile: il legame che si viene a formare in questi primi giorni e settimane 
fondamentali diverrà una fonte di amore e di attenzioni sia per il bambino sia per i genitori durante 
tutta la loro esistenza”.                                                                                                           Michel Odent 
 
 

I coordinatori: Mariavittoria Locci, Fulvio Zullo, Rosanna Zapparella                                           
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