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La conferenza della psicologa Alessandra Bortolotti alla Coop
Inacqua
“E’ assolutamente normale che i bambini abbiano risvegli notturni
fino all’età di tre anni, perché sta scritto nel fisiologico processo
di crescita delle cellule nervose”. Neogenitori insofferenti alle
notti insonni a causa dei neonati mettetevi il cuore in pace, è
sbagliato cercare di irreggimentare i vostri piccoli al ritmo sonno-
veglia degli adulti. E’ il messaggio che ha voluto lanciare la
psicologa Alessandra Bortolotti, ospite del centro “Marco Polo”
della cooperativa Inacqua nell’ambito del ciclo di incontri per
neogenitori “E’ nato e… adesso?”, dedicato al difficile mestiere di

mamma e papà. Un conferenza dedicata al sonno infantile e anche per sfatare una serie pregiudizi indotti da una
cultura dominata dall’omologazione e dal mercato sulla corretta crescita dei nostri piccoli. Secondo la dottoressa
Bortolotti, Alessandra Bortolotti, psicologa perinatale, che si occupa da anni di puericultura e di fisiologia di
gravidanza, parto e allattamento, l’approccio verso i neonati è troppo spesso segnato da una “cultura a basso
contatto”. “Si pensa che tutti i comportamenti che implicano – ha affermato davanti a una folta platea di mamme – un
distacco anche fisico dei bambini dai genitori abbiano una valenza positiva, e quindi si debba privilegiare soltanto
l’interazione verbale. Non è così: vi sono culture dove i bambini dormono con i genitori fino a 10 anni e non c’è nulla
di male, perché occorre assecondare anche la richiesta di contatto fisico. Non è vero che soltanto la distanza dagli
adulti renda autonomi i bambini, in questi decenni si è fatta avanti un’impostazione sovente dettata dal mercato, un
conformismo consumistico, che ha imposto una sorta di dottrina uguale per tutti per risolvere i problemi dei neonati,
ma non dobbiamo scordarci che ogni bambino è unico, che la prima cosa da prendere in considerazione è la
fisiologia”. “E il sonno irregolare – ha proseguito la Bortolotti, autrice del libro “E se poi prende il vizio” – è soltanto
uno di questi aspetti che spesso sono stati ricondotti a capricci o a vizi e che invece fanno parte del normale
processo di crescita: soltanto dopo i tre anni si piò ritenere il sonno del bambino assimilabile a quello di un adulto”. Il
ciclo di incontri organizzati dal centro “Marco Polo” proseguono sabato prossimo 5 febbraio con il tema dei vaccini.
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