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Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina
By cinziacolluparamanadoula

C’è un bimbo in arrivo, che gioia! Ogni volta che la famiglia si allarga, genitori e figli sono chiamati a trovare un nuovo

equilibrio. Ma come aiutare il primogenito ad accogliere il fratellino e ad affrontare i cambiamenti con gioia e serenità?

E come gestire nello stesso tempo le esigenze di due o più bimbi di età diverse? Quali piccoli accorgimenti possono

favorire l’intesa tra fratelli e sorelle?

Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina risponde a questi interrogativi, offrendo informazioni utili e suggerimenti

pratici per coinvolgere i fratelli e le sorelle maggiori nell’attesa e nell’accoglienza del neonato. Grazie alla collaborazione

di psicologi e pedagogisti esperti imparerete a gestire la situazione anche se il bambino è in difficoltà (casi di

regressione infantile, gelosia intensa, etc.), e grazie ai consigli di ginecologi e consulenti in allattamento anche le

mamme che stanno allattando e che scoprono di essere nuovamente incinta sapranno come affrontare il

cambiamento nel modo migliore .

Il volume è inoltre arricchito da testimonianze di mamme e papà (di due, tre, quattro, cinque e più figli!) che

confermano il detto semplice ma profondamente vero: quando arriva un nuovo bimbo, l’amore non si divide, si

moltiplica!

Un libro che si concentra sulla bellezza e la profondità del legame fraterno. Perchè un fratello è un dono. Per la vita.

Giorgia Cozza
Benvenuto Fratellino Benvenuta Sorellina
Favorire l’accoglienza del nuovo nato e la relazione tra fratelli
Il Leone Verde
€ 16
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Giorgia Cozza, giornalista comasca collabora da anni con varie riviste e siti specializzati occupandosi di gravidanza,

allattamento, psicologia, salute della mamma e del bambino.

È autrice di numerosi testi dedicati ai genitori: E adesso… cresco, E adesso… regole (Sfera-RCS), Bebè a costo zero (Il

leone verde e Mondadori, uscito in Spagna, Polonia e Ungheria), Quando l’attesa si interrompe (Il leone verde, uscito

in Polonia e Lituania), Goccia di vita (Ave), Me lo leggi? (Il leone verde), Allattare e lavorare si può (La Leche League),

Allattare è facile!, La pappa è facile!, La nanna è facile!, Neomamma è facile! Neononni è facile! (Il leone verde),

Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina (Il leone verde, in uscita in Grecia e in Cina), Latte di mamma… tutte tranne

me! (Il leone verde), Il calendario dell’attesa (Il leone verde), Pannolini lavabili (Il leone verde). In uscita Bebè a costo

zero crescono…

È co-autrice di Allattamento al seno (De Agostini).

Per i più piccoli ha scritto gli otto volumi delle Storie di Alice, collana per bimbi da 0 a 6 anni (Il leone verde), La

cuginetta che viene da lontano (Ave) e La stellina che aveva paura del buio (Il leone verde), Il topino che voleva leggere

(Eli La Spiga Edizioni).

Mamma di quattro figli grazie a loro ha avuto la possibilità e la gioia di sperimentare gli argomenti trattati nei suoi libri.

Due chiacchiere con l’autrice

Quali sono le emozioni e le principali preoccupazioni che in genere vivono la mamma e il papà in attesa di

un altro bambino? Come affrontarle?

Un’emozione comune che tante mamme in attesa del secondo bimbo raccontano di aver provato è il timore di

“togliere qualcosa” (in termini di tempo ed attenzioni) al primogenito, si ha paura che il proprio bambino, soprattutto

se ancora piccolo, possa soffrire per l’arrivo di un nuovo piccino in famiglia. Un altro timore è quello di non riuscire ad

arrivare dappertutto, se già prendersi cura di un bambino è impegnativo, come si farà a gestirne due? Questo per

quanto riguarda le mamme. I papà invece, in genere, esprimono preoccupazioni di tipo più pratico: al giorno d’oggi

spesso non è facile far quadrare i conti con un figlio, come andrà ora che i bambini sono due?

Come dare l’annuncio al fratello maggiore?

Con tanta gioia e serenità! Se i genitori presentano l’attesa del fratellino come un evento molto bello e felice, il

bambino lo vivrà proprio così, come qualcosa di bello e di felice. I bambini si fidano delle parole di mamma e papà e

non hanno preconcetti: se gli adulti intorno non ne parlano in questi termini, per il primogenito il bimbo nella pancia
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della mamma non è un rivale, ma è semplicemente… il fratellino nella pancia, da salutare e accarezzare attraverso il

pancione.

Come gestire l’allattamento quando si è in attesa di un altro figlio?

Se la gravidanza non è a rischio, l’allattamento può continuare tranquillamente, non ci sono controindicazioni per la

salute della donna e del bimbo che cresce nel suo grembo.

Detto questo, tocca alla mamma stabilire come procedere mettendosi in ascolto delle proprie sensazioni fisiche ed

emotive e valutando la situazione (il bimbo ha meno di un anno per cui il latte materno è l’alimento principale della

sua dieta? Il suo bisogno di poppare è ancora molto intenso? Oppure potrebbe essere il momento giusto per

concludere questa esperienza?). Alcune mamme decidono di portare avanti le poppate come di consueto, altre

rallentano un po’ il ritmo (ad esempio mantenendo solo alcune poppate a cui il bimbo è più affezionato, come quella

della buonanotte), altre mamme concludono con gradualità l’allattamento, garantendo al bimbo un surplus di coccole

e rassicurazione. Nel libro Benvenuto Fratellino Benvenuta sorellina viene dedicato un ampio spazio a questo

argomento, perché con la riscoperta in corso dell’allattamento sono in aumento le mamme che aspettano il secondo

bimbo mentre l’allattamento del primo figlio è ancora in corso.

Nascita in ospedale o in casa, come affrontare le diverse situazioni con il fratello maggiore?

Indipendentemente dal luogo in cui avviene la nascita è importante coinvolgere il primogenito, farlo sentire partecipe

e protagonista. Il primo incontro con il fratellino dovrà avvenire in una situazione il più possibile intima e tranquilla,

perché il bambino abbia il tempo di osservare, accarezzare, scoprire chi è e come è fatto quel “fratellino nel pancione”

che per tante settimane ha risposto ai suoi saluti con calcetti e capriole. Ora il fratellino è diventato reale, e c’è bisogno

di tempo e di tranquillità per fare conoscenza, proprio come accade ai neogenitori quando stringono per la prima

volta al cuore il loro neonato.

Di cosa ha più bisogno una mamma che ha partorito il secondo bimbo?

Di tempo. Di tempo per recuperare energie e sonno, di tempo per conoscere il suo nuovo piccino e avviare

l’allattamento e di tempo per coccolare il primogenito. Quindi… qualunque aiuto per la gestione di tutti gli altri aspetti

della vita quotidiana – preparazione dei pasti, spesa e commissioni da sbrigare, faccende domestiche – è

assolutamente prezioso! L’ideale sarebbe potersi concentrare “solo” sui bambini, come avveniva un tempo (e tuttora

avviene in altre culture), quando la neomamma si dedicava al proprio piccino e le altre donne della famiglia si

occupavano della casa. Oltre all’aiuto pratico, resta fondamentale l’incoraggiamento. Che il bimbo sia il primo, il

secondo, il terzo o più… chi circonda la donna dovrebbe evitare giudizi e consigli non richiesti, e ricordarle spesso che…

è proprio una mamma in gamba!

Come vivere l’allattamento in tandem e il babywearing?

Anche qui, coinvolgendo il primogenito. Creando una “postazione d’allattamento” per tre, con i libretti preferiti del
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primogenito da leggere mentre la mamma allatta, fogli e matite per colorare insieme, puzzle o altri giochi che si

possono fare stando comodamente seduti sul divano. La consuetudine di portare i bimbi in fascia è una valida alleata

della bismamma perché le permette di tenere addosso il piccolino facendolo sentire protetto e contenuto e allo

stesso tempo avere le mani libere per giocare con il primogenito, fare una passeggiata tenendolo per mano, aiutarlo

mentre gioca sullo scivolo… E se al primogenito fa piacere: una bella fascia fai da te (realizzata con un foulard o un

lenzuolino) ed ecco che anche lui può portare il suo peluche o il suo pupazzo…

Come rendere partecipe il fratello maggiore durante i primi tempi col nuovo arrivato in famiglia?

Il fratello maggiore partecipa spontaneamente, perché in genere tende a stare vicino alla mamma mentre lei accudisce

il piccolo. Sarà semplice quindi chiedere il suo aiuto e affidargli dei piccoli incarichi adeguati all’età: portare un

pannolino pulito per il piccolo, controllare se si è svegliato, intrattenerlo con canzoncine e smorfie buffe (che ben

presto il secondogenito dimostrerà di apprezzare moltissimo!). I bambini sono felici quando possono rendersi utili e

sono orgogliosi di aiutare la mamma e il papà.

Da incoraggiare anche la confidenza tra fratellini: lasciamo che il primogenito possa tenere in braccio il piccolo (con la

supervisione di un adulto), accarezzarlo, coccolarlo. È sufficiente spiegargli come fare (tenere forte ma non stringere,

accarezzare la manina e la guancia, non la testolina) per risparmiare a lui e a noi continui divieti e raccomandazioni. È

importante che il primogenito senta che il piccino che è nato è anche “suo”, è il suo fratellino!

Come gestire la relazione tra fratelli durante la crescita? Come un maternage ad alto contatto può venirci

in soccorso?

Bambini che vengono ascoltati, che vedono accolto il loro bisogno di rassicurazione, di contatto, di protezione,

crescono più sereni e più sicuri di sé. La consapevolezza di essere amato ed accettato, permette al primogenito di

superare ogni timore e ogni gelosia. Nel cuore di mamma e papà c’è amore a sufficienza, anzi no, a dismisura per tutti i

figli!

Come affrontare il lutto perinatale e gli eventuali problemi di uno dei fratellini ?

Parlando con il primogenito. Offrendogli spiegazioni adatte all’età che gli permettano di capire cosa sta succedendo,

perché la mamma è triste, perché il fratellino non nascerà o è ricoverato in ospedale. I bambini “sentono” quando c’è

qualcosa che non va e quello che non si conosce fa sempre più paura… Se i genitori gli raccontano in modo semplice e

sereno cosa sta succedendo, il bimbo si sentirà libero di fare domande e/o di esprimere a sua volta i propri sentimenti.

Sarà anche l’occasione per rassicurarlo: oggi siamo tristi, ma piano piano torneremo a sorridere, oppure (a secondo

della situazione) adesso il fratellino è in ospedale, ma i medici si prendono cura di lui e quando starà bene lo

porteremo a casa e staremo tutti insieme.

Una famiglia numerosa, quale ricchezza ?

Una ricchezza immensa per tutti, grandi e piccoli. Con l’arrivo di un nuovo bimbo c’è più amore in circolazione: la
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nascita di un fratello porta nella vita del primogenito una persona in più da amare e che lo amerà. Altroché perdere

qualcosa… Per il nostro bambino è un incredibile guadagno.

Perché un fratello è un dono. Un dono per la vita.

Per leggere l’anteprima del libro

Pagina di Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina sul sito della casa editrice

Pagina di Benvenuto fratellino Benvenuta sorellina su facebook

Sito web dell’autrice Giorgia Cozza
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