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INTRODUZIONE 

Le motivazioni che mi hanno stimolato l’interesse verso la tematica del rooming-in sono 

molteplici. Innanzitutto, ho sempre avuto un’indole innata nei confronti del mondo dei bambini e 

della realtà pediatrica: sono sempre stata affascinata e attratta dalla loro forza, dalla loro grinta e 

dalla loro voglia di vivere che manifestano anche quando si trovano in situazioni svantaggiose e 

difficili, dal loro sorriso e dal loro approccio alla realtà. 

Ho avuto la fortuna di poter sperimentare direttamente l’assistenza infermieristica al neonato 

durante il mio percorso formativo in tre stage di tirocinio e questo mi ha permesso di compiere 

alcune riflessioni circa lo straordinario rapporto che si crea nella diade madre-figlio, in particolare 

fin dal primo contatto pelle a pelle in sala parto.  

Ho voluto approfondire questa tematica, cercando di capire, in particolare, quali fossero le strategie 

che l’infermiere, in condivisione con l’equipe sanitaria, potesse adottare per favorire l’avvio della 

relazione extrauterina tra mamma e neonato. A tale scopo viene utilizzato, come strumento per la 

sua attuazione, la permanenza del neonato stesso nella stanza della madre, sin dai primi istanti 

successivi al parto. 

Il rooming-in, come si riscontra nella letteratura, rappresenta una modalità assistenziale molto 

vantaggiosa per garantire il benessere della madre e del neonato. Tale scelta, tuttavia, non è sempre 

scontata e la possibilità di tenere con sé il neonato da parte delle neomamme è influenzata da una 

pluralità di variabili, quali ad esempio il tipo di parto, la stanchezza che ne deriva, la necessità di 

un recupero delle ore di sonno, le condizioni cliniche del piccolo, scelte e convinzioni personali. 

Per questo motivo ho deciso di analizzare il fenomeno, sia attraverso una ricerca bibliografica, sia 

attraverso una ricerca sul campo, con le quali sono stati messi a fuoco gli aspetti fondamentali 

della pratica del rooming-in. 

L’idea di questa ricerca nasce dall’esigenza di poter conoscere, indagare e valutare l’esperienza, i 

vissuti, il grado di soddisfazione e le opinioni sia positive, sia negative delle mamme, in 

riferimento a questo nuovo tipo di approccio assistenziale. 

Gli obiettivi specifici che mi sono posta per questo elaborato sono i seguenti: 

 Dimostrare attraverso la letteratura il beneficio del rooming-in; 

 Identificare quali siano gli elementi soggettivi e oggettivi che impediscono o favoriscono la 

pratica del rooming-in; 

  Favorire l’informazione alle neomamme, individuare i vantaggi e gli svantaggi di questa 

metodologia assistenziale ed infine proporre delle strategie per implementarne la promozione. 

Grazie alla stesura di questo lavoro ho avuto l’opportunità di accrescere molte conoscenze, le 

quali mi hanno notevolmente stimolata ed appassionata verso la mia futura professione. Credo 

che questo elaborato possa rappresentare un incoraggiamento per continuare, approfondire e 

incentivare un progetto molto interessante, già presente sul territorio nella maggior parte delle 

strutture ospedaliere, con il proposito di migliorare significativamente la qualità dell’assistenza 

verso la donna e il neonato, in uno dei momenti della vita più straordinari e importanti, come 

la nascita di un bambino.  
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CAPITOLO 1-QUADRO TEORICO DI RIFERIMENTO 

“Rooming‐in” è un termine di origine inglese che significa “stare insieme dentro la stanza”, 

definita dall'OMS come la pratica ospedaliera per la quale le madri condividono la stessa stanza 

24 ore al giorno con il proprio neonato. E’ un modello assistenziale, promosso dalla maggior parte 

degli ospedali italiani, che consente la permanenza continuativa del neonato in una culla posta 

accanto al letto della mamma, nella stanza di degenza del reparto. Il periodo di tempo dovrebbe 

essere il più lungo possibile nell’arco delle 24 ore, sia di giorno che di notte, ad eccezione dei 

momenti necessari all’espletamento delle procedure assistenziali. L’inizio di questa pratica 

coincide a partire dal momento in cui la madre risulta in grado di rispondere dopo il parto alle 

richieste del suo bambino. Il rooming‐in prevede due tipi di assistenza: una formula 24 ore su 24, 

nella quale il neonato resta accanto alla mamma per tutto il giorno e per tutta la notte e una formula 

parziale in cui il neonato di notte viene collocato insieme a tutti gli altri bambini al nido, la cui 

cura generale resta in maniera rilevante a carico del personale del reparto.  

Dopo gli anni ’70, grazie ai progressi della psicologia clinica neonatale, che hanno sottolineato 

l’importanza del contatto precoce madre-figlio per il benessere di entrambi, si è iniziato a capire 

che il neonato sano non necessita di personale specializzato in grado di accudirlo al posto della 

mamma e di conseguenza le due figure non sono più state separate, come accadeva invece 

all’inizio degli anni ’60. La madre che sperimenta il peso di un’eccessiva responsabilizzazione in 

seguito al rooming-in può avvalersi del personale del nido che la sostiene, aumentandone al 

contempo la fiducia. Proporre con determinazione un sistema organizzativo solido e valido quale 

quello del rooming-in, permette alla madre di prendere coscienza del suo neonato, avviando una 

relazione profonda e soddisfacente. 

La pratica del rooming-in da diversi anni ormai è consolidata anche in Italia. Nonostante le 

evidenze scientifiche dei suoi numerosi benefici, molti sono ancora gli ostacoli che hanno finora 

impedito una sua più ampia diffusione. In questo modo si spiega il dato emerso da uno studio 

nazionale condotto in Italia nel 1994, secondo il quale solamente il 35% dei bambini beneficia del 

rooming-in totale. Attualmente però la situazione è cambiata e la maggior parte delle strutture 

ospedaliere presenti sul territorio si occupa di promuovere ed implementare tale approccio 

assistenziale, in seguito alle raccomandazioni della Società Italiana di Neonatologia che mirano 

ad una completa organizzazione del rooming-in all’interno delle strutture stesse. 

Il rooming-in inizia terminate le due ore di osservazione successiva al parto; un’equipe 

multidisciplinare composta da pediatri, infermieri e ostetriche intraprende quindi un percorso 

educativo con la neomamma, finalizzato alla promozione e al sostegno dell’allattamento al seno. 

Lo skin to skin è la pratica di posizionare il neonato nudo sul petto della madre, in diretto contatto 

con la sua pelle. Il rooming-in, basato sul contatto precoce, inizia nel momento in cui il neonato 

viene posizionato sulla pancia della mamma, permettendo in questo modo il contatto pelle a pelle, 

consentendo così alle due figure di riconoscersi. Numerose ricerche condotte in questo ambito 

dimostrano che molteplici sono i vantaggi che offre il contatto precoce tra madre e neonato: il 

rafforzamento del sistema immunitario, del legame e della conoscenza reciproca, la regolazione 

della temperatura corporea, il miglioramento della funzionalità cardiorespiratoria, la regolazione 

del ritmo sonno-veglia e per le madri che hanno subito un parto cesareo una riduzione del dolore 

e del rischio di emorragia post-partum. 

Il bonding è il processo di formazione del legame tra i genitori e il loro bambino e rappresenta 

un’esperienza fisica, emozionale, ormonale e relazionale tra essi. E’ un percorso articolato che fa 
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emergere nei genitori istinti nascosti, favorendo in tal modo una grande sensibilità comunicativa 

in grado di produrre risposte efficaci alle diverse necessità e richieste del bambino. È un processo 

complesso e ricco di variabili, come il tipo di parto, lo stato di salute dei genitori e l’ambiente. Il 

mezzo più efficace per creare un legame stabile tra i genitori e il bambino è quello di posizionare 

il neonato tra le braccia della mamma attraverso il contatto pelle a pelle nelle due ore successive 

al parto, se le loro condizioni cliniche lo permettono. La soddisfazione e la felicità che si creano 

nelle prime ore dopo la nascita diventano la base per il rapporto tra i genitori e il bambino per gli 

anni a venire; è doveroso quindi non ostacolare quei minuti colmi di un così grande valore. 

Per i bambini prematuri e i neonati con una termoregolazione inefficace il microclima ideale in 

termini di calore e umidità può essere creato grazie all’adozione del metodo canguro. 

Numerosi studi hanno dimostrato che i bambini prematuri che hanno la possibilità di sperimentare 

un contatto precoce con la loro madre hanno un recupero migliore e più rapido. Tra i benefici del 

“metodo marsupio”, si riscontrano minori problemi di termoregolazione, un maggior benessere 

psicofisico e relazionale, episodi meno frequenti di crisi respiratorie, un ritmo cardiaco più 

regolare, un livello di rilassamento maggiore e un più precoce sviluppo cognitivo, fisico e motorio 

del neonato prematuro, se comparato con bambini sottoposti a cure convenzionali. Attraverso la 

marsupio terapia il neonato viene posto nudo sul petto della madre (o del padre) in posizione 

verticale, in diretto contatto con la sua pelle almeno 12 ore al giorno. A partire dagli anni ’80 il 

metodo marsupio è stato introdotto nelle terapie intensive italiane con l’obiettivo di favorire il 

legame genitore-bambino, il coinvolgimento precoce della mamma nelle modalità con cui accudire 

il proprio piccolo, l’allattamento al seno, la riduzione del rischio di aspirazione e rigurgiti e un più 

rapido adattamento alla vita extrauterina.  

Il padre è una figura di primaria importanza in costante interazione con la diade madre-figlio. Il 

coinvolgimento paterno si verifica con la pratica del rooming-in integrale, permettendo la presenza 

continua del papà, che incrementa così il benessere psicofisico della mamma e del neonato. Il 

rooming-in ha la capacità di rafforzare in entrambi i neogenitori sentimenti di affetto e di 

appropriatezza, consolidandone i ruoli. Il ruolo dell’infermiere è fondamentale: rimanendo a 

stretto contatto con i neogenitori, può favorire l’instaurarsi di una buona relazione genitori-

bambino. Mantenere il bambino accanto a sé 24 ore al giorno permette alla madre di conoscerlo 

in modo approfondito. Il rooming-in presenta notevoli vantaggi: la promozione dell’allattamento 

al seno, la presa di coscienza dei bisogni del neonato, la riduzione dei rischi di infezione correlate 

all’assistenza, il miglioramento dell’umore della madre e dell’adattamento del neonato alla vita 

extrauterina, l’acquisizione di un ottimale ritmo respiratorio e digestivo del neonato, il 

rafforzamento del suo sistema immunitario e diminuzione degli episodi di pianto. Gli operatori 

sanitari spiegano anche alle madri che decidono di rimanere separate dal proprio bambino l’utilità 

del rooming-in e le motivazioni per le quali viene incentivato, ricordando gli svantaggi derivanti 

da tale scelta, le conseguenze negative sull’avvio dell’allattamento al seno e le scorrette credenze 

sui ritmi di riposo. 

L’alimento più adeguato per il neonato è il latte materno ed è fondamentale che la suzione avvenga 

grazie ad un attacco precoce al seno, nelle prime ore di vita. Il contatto skin to skin dopo il parto e 

la pratica del rooming-in favoriscono l’avvio e il mantenimento dell’allattamento al seno, 

sostenuto e promosso anche dagli operatori sanitari. I neonati che non presentano problemi 

patologici devono essere allattati a richiesta, ovvero quando lo desiderano, senza intervalli 

obbligati e limiti alle poppate. La composizione del latte umano risponde al meglio alle esigenze 
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biologiche e psicologiche del neonato. In letteratura è riportato che la durata dell’allattamento al 

seno si correla in modo positivo sia con la salute infantile, sia con la salute materna, apportando 

molti vantaggi ad entrambe le figure e per questo è fondamentale promuovere azioni a sostegno e 

a tutela di esso. Tenuto conto di questi effetti positivi e delle documentazioni di efficacia 

nell’incentivare l’allattamento al seno, il rooming-in deve rivestire il carattere di routinaria 

proposta istituzionale da parte del centro nascita e non di semplice opportunità offerta alla madre 

in alternativa alla custodia del neonato presso il nido. 

La SIDS (Sudden Infant Death Syndrome), chiamata anche “morte in culla”, è la morte improvvisa 

ed inaspettata di un lattante sotto l’anno di vita che rimane inspiegata anche dopo un attento esame 

del bambino, della sua storia clinica e dell’ambiente in cui si è verificata. Attualmente le cause 

non sono ancora completamente conosciute. La condivisione della stessa stanza può essere 

continuata da madre e bambino dopo la dimissione: il rooming-in permette una diminuzione del 

rischio di SIDS, dato che i neogenitori, avendo la possibilità di tenere nella stessa stanza il loro 

bambino, possono esercitare su di lui un controllo continuo e approfondito; tuttavia, se ignorati 

alcuni essenziali accorgimenti, il rooming-in e in particolare il co-sleeping (la condivisione dello 

stesso letto tra genitori e neonato), possono diventare essi stessi fattori di rischio di SIDS. Pur 

sapendo che favorisce la durata dell’allattamento al seno, il co-sleeping andrebbe evitato: il 

bambino deve dormire nella sua culla di fianco al letto dei genitori in posizione supina e con viso 

e collo liberi. Le mamme che comunque preferiscono tenere il loro bambino nello stesso letto 

devono essere educate al fine di aumentare la sicurezza dell’applicazione di questa pratica. 

Al giorno d’oggi gli ospedali più moderni offrono camere sufficientemente grandi per ospitare il 

letto della neomamma, la culla del neonato e anche tutto l’occorrente necessario per la sua cura. 

Non tutti gli ospedali, però, a causa di problemi di spazio e sovraffollamento, permettono alla 

mamma di tenere con sé il proprio bambino. Il requisito minimo è che le stanze per la degenza 

siano al massimo doppie, evitando così che il numero eccessivo di persone renda la prima 

esperienza di contatto tra madre e figlio troppo affollata e carica di stress. Una buona alternativa 

alla pratica del rooming-in consiste nel nido aperto: i locali del nido diventano accessibili in ogni 

momento ai neogenitori e divengono luogo per un contatto prolungato tra questi e il neonato. 

Nonostante il rooming-in sia una procedura assistenziale da promuovere nella maggioranza dei 

casi, in alcune situazioni essa può comportare anche qualche svantaggio. Se condividono la stessa 

stanza diverse mamme e neonati, ciò che ne risulta è una forte confusione, che favorisce lo 

sviluppo di stress. Anche per le donne che hanno subito un parto cesareo o un travaglio complesso, 

il rooming-in non deve iniziare subito dopo la nascita del bambino; si rischia infatti di indebolirle 

e affaticarle ulteriormente. Non appena le madri recuperano in modo completo le forze e si sentono 

pronte ad occuparsi del proprio bambino, potrà essere iniziato il rooming-in. 

 

CAPITOLO 2-MATERIALI E METODI 

Lo scopo dello studio è sottolineare l’importanza della pratica del rooming-in per il 

raggiungimento del benessere della diade madre-figlio, capire quali siano i fattori soggettivi ed 

oggettivi che influenzano sia positivamente, sia negativamente questa metodologia assistenziale e 

indicare i vantaggi per sostenere la scelta della neomamma a tenere fin dai primi istanti il proprio 

bambino con sé. La metodologia utilizzata per la ricerca della letteratura è avvenuta attraverso vari 

passaggi: sono stati stabiliti limiti e criteri d’inclusione del materiale di indagine: il tema pertinente 

e adeguato, studi recenti tradotti in lingua inglese, protocolli ospedalieri sulle procedure di gestione 
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relative al rooming-in e all’allattamento al seno, opuscoli informativi per le neomamme. L’area 

geografica principalmente trattata è: Italia o paesi esteri; il campione preso in considerazione è: 

donne in post-partum con bambino sano o prematuro allattato o meno. Il materiale consultato è 

stato reperito tramite ricerca e consultazione dei vari contenuti provenienti da differenti fonti: 

Primarie: provenienti dalle principali banche dati bio-mediche generali e specialistiche on-line, 

abstract, articoli scientifici e riviste a tema sanitario in merito al rooming-in, al contatto skin to 

skin e al kangaroo mother care, da bibliografia citata da articoli rinvenuti in internet. Queste fonti 

sono state consultate a domicilio tramite motore di ricerca, presso le biblioteche della Facoltà di 

Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Brescia (Cinhal, SBBL) e presso le banche dati 

online (Medline e PubMed). Per la metodologia di ricerca è stato posto come obiettivo la 

dimostrazione dell’efficacia della pratica del rooming-in, convalidando e avvalorando i numerosi 

benefici che comporta non solo al neonato, ma anche alla madre. Le Key-words necessarie per 

effettuare la ricerca bibliografica sono state: Rooming-in, Rooming-in care, Rooming-in and 

breastfeeding, Skin to skin contact after birth, Bonding newborn, Kangaroo mother care. 

Secondarie: introducendo nel motore di ricerca le parole precedentemente riportate, anche in 

italiano, è stato possibile risalire al materiale necessario per la stesura dell’elaborato, in termini di 

sitografia, vari documenti e statistiche. 

Sono stati quindi selezionati gli abstract in lingua inglese il cui titolo conteneva una                 delle 

parole chiave. Gli articoli selezionati, pertinenti e adeguati per avvalorare gli obiettivi del mio 

elaborato, sono stati considerati dopo aver letto l’abstract. 

Per la realizzazione di questo elaborato, al fine di raccogliere i dati necessari allo studio, è sembrato 

opportuno procedere nel modo seguente: individuare quali siano le motivazioni del personale 

infermieristico per implementare la promozione del rooming-in, quali siano le situazioni che 

possono ostacolarlo e i requisiti strutturali necessari per la sua realizzazione; indagare le 

conoscenze delle neomamme relativamente ai vantaggi che offre la pratica di questa metodologia 

assistenziale secondo la loro personale esperienza. Il campione oggetto dello studio è stato scelto 

senza limiti di età, in quanto ininfluente ai fini dell’indagine, ma più precisamente il campione 

preso in considerazione si compone di: donne che hanno appena partorito che sono degenti nella 

U.O. Ostetricia del P.O. di Chiari e Iseo dell’ASST-Franciacorta e nella U.O. Ostetricia del 

Poliambulanza di Brescia; infermieri che operano nelle U.O. Pediatria e U.O. Nido del P.O. di 

Chiari, nelle U.O. Ostetricia e U.O. Nido del P.O. di Iseo e nell’U.O. Ostetricia del Poliambulanza 

di Brescia. Per la realizzazione della mia indagine ho elaborato due tipologie di questionari: uno 

rivolto alle neomamme e uno rivolto al personale infermieristico. L’indagine conoscitiva rivolta 

alle mamme, che si è svolta nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio 2017, presso le U.O. 

Ostetricia dei P.O. di Chiari e Iseo dell’ASST-Franciacorta e del Poliambulanza di Brescia, è 

avvenuta mediante un questionario, somministrato in parte personalmente e in parte dal personale 

infermieristico, composto da 14 domande, aperte e chiuse, di cui: una parte iniziale relativa all’età, 

alla nazionalità e al tipo di parto; una parte relativa alle conoscenze riguardanti il rooming-in 

(domande 2-3-11); una parte relativa alla propria esperienza personale durante i giorni di degenza 

(domande 4-5-6-7-8-9-10-12-13-14). L’indagine conoscitiva rivolta al personale infermieristico, 

la quale si è svolta nel periodo compreso tra Gennaio e Febbraio 2017, presso le U.O. Pediatria e 

U.O. Nido del P.O. di Chiari, nelle U.O. Ostetricia e U.O. Nido del P.O. di Iseo e nell’U.O. 

Ostetricia del Poliambulanza di Brescia, è avvenuta mediante un questionario, composto da 19 

domande, aperte e chiuse, di cui: una parte iniziale relativa all’età e agli anni di esperienza 
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lavorativa nel dato reparto (domanda 1); una parte riguardante le opinioni personali relativamente 

al rooming-in (domande 2-3-4-16); una parte relativa ai vantaggi e agli svantaggi del rooming-in 

(domande 5-6-7-8-9-10-11-15); una parte relativa alle condizioni necessarie alla realizzazione del 

rooming-in (domande 12-13-14); una parte relativa all’organizzazione del rooming-in nel dato 

reparto (domande 17-18-19). Tutti i dati emersi dalla ricerca sul campo sono stati esaminati e 

sintetizzati attraverso l’utilizzo di grafici e tabelle seguendo la struttura dei questionari, 

analizzando in modo compiuto ogni domanda. Infine, i dati ottenuti sono stati discussi attraverso 

il confronto con il materiale proveniente dalla letteratura, con una particolare riflessione sui dati 

che si discostano da essa e sulle criticità emerse, ponendo l’attenzione sulle possibili conseguenze 

che ne derivano. 

 

DISCUSSIONE DEI RISULTATI E CONCLUSIONI 

Dalla ricerca svolta è possibile osservare come alcuni aspetti della letteratura siano presenti e 

applicati anche in ambito pratico. Si può notare, attraverso i questionari somministrati sia alle 

neomamme, sia al personale infermieristico, come la metodologia assistenziale del rooming-in 

venga ampiamente accettata e vista in maniera estremamente positiva dalla maggioranza del 

campione da me intervistato. Si evince soprattutto come le mamme risultino attivamente e 

positivamente coinvolte nella gestione delle cure neonatali. In particolare risulta determinante 

come il concetto di contatto precoce e di costruzione del rapporto tra mamma e neonato siano 

fondamentali per un percorso di ottimizzazione della salute degli attori della diade presa in 

considerazione e come la figura dell’infermiere rivesta un ruolo cardine per favorire questo 

aspetto. È interessante constatare come quasi tutte le mamme che hanno aderito al questionario 

ritengano che il rooming-in sia adeguato a soddisfare le proprie esigenze e quelle dei loro neonati 

e che siano state gratificate nel tenere il proprio bambino nella stessa stanza, permettendo in tal 

modo di approfondire la conoscenza reciproca e di stabilire le basi per un rapporto più solido in 

futuro. La maggioranza delle mamme, inoltre, indistintamente dai diversi presidi ospedalieri, si è 

dichiarata soddisfatta dell’esperienza di rooming-in che hanno avuto modo di intraprendere, 

ritenendo che tale opportunità abbia favorito e incentivato il legame con il proprio figlio. Giudizi 

positivi sono anche stati espressi a favore dell’allattamento al seno che, come riportato in 

letteratura, rappresenta la scelta migliore per nutrite il neonato, apportando una lunga serie di 

vantaggi sia alla madre, sia al bambino. Ampia soddisfazione è stata espressa dalle neomamme 

anche per quanto riguarda il sostegno ricevuto da parte del personale infermieristico: l’infermiere 

infatti riveste un ruolo fondamentale nel favorire le informazioni alle madri, indirizzandole verso 

la scelta del rooming-in e proponendo loro delle strategie per implementarne la promozione. Il 

riposo e la qualità del sonno sono stati gli unici aspetti per i quali le neomamme hanno espresso il 

maggior grado di insoddisfazione. È interessante notare, inoltre, che le madri abbiano dichiarato 

di aver ricevuto sostegno da diverse figure sanitarie (soprattutto ostetriche e infermiere); questo è 

un dato importante che rimanda alla domanda numero 19 del questionario somministrato al 

personale infermieristico. Tale domanda infatti va ad indagare se si ritiene necessaria per la 

realizzazione del rooming-in anche la collaborazione di altre figure sanitarie; dal momento che 

l’obiettivo è quello di garantire la migliore assistenza sia alla mamma, sia al bambino, una linea di 

condotta comune risulta essere la via più efficace e la strategia vincente. 

Infine, tutte le mamme tranne una piccolissima percentuale ripeterebbero l’esperienza di rooming-

in e la consiglierebbero a quelle che non l’hanno ancora praticato. Infatti questa metodologia, come 
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si evince dalla letteratura, si configura come la migliore modalità assistenziale per far fronte ai 

bisogni della neomamma e del neonato fin dai primi istanti, permettendo di creare un rapporto 

autentico, dal quale entrambi traggono vantaggio. 

Il questionario rivolto al personale infermieristico è stato strutturato includendo domande chiuse e 

aperte che riguardassero i seguenti aspetti relativi al rooming-in: mi sono impegnata ad indagare 

inizialmente le opinioni personali relativamente al rooming-in, successivamente mi sono 

concentrata sulla percezione delle infermiere riguardo i vantaggi e gli svantaggi di tale pratica e le 

condizioni necessarie alla sua realizzazione. In ultima analisi sono andata ad individuare la 

modalità con la quale il rooming-in viene gestito ed organizzato nei reparti dei presidi ospedalieri 

che hanno aderito alla mia ricerca. 

Anche le infermiere ritengono che il rooming-in sia una pratica vantaggiosa: le risposte date sono 

infatti tutte concordi, indistintamente rispetto alle strutture ospedaliere prese in considerazione. La 

totalità delle infermiere reputa infatti il rooming-in una modalità assistenziale da promuovere per 

una pluralità di motivi: la possibilità di favorire il legame mamma-neonato, la promozione 

dell’allattamento al seno, la conoscenza immediata dei bisogni fisiologici del bambino, tutti aspetti 

che si mostrano coerenti con quanto esplicitato in letteratura. 

L’unanimità da parte delle infermiere provenienti dai tre presidi si riscontra anche nelle domande 

che vertono principalmente sui seguenti aspetti: l’allattamento al seno, il quale viene sicuramente 

facilitato dalla permanenza del neonato nella stessa stanza della madre e per la promozione del 

quale il rooming-in si configura come migliore metodo, in linea con quanto presente in letteratura; 

il fatto che la neomamma tragga numerosi vantaggi grazie alla pratica del rooming-in, e che le 

venga permesso di riconoscere maggiormente le necessità e i bisogni del proprio bambino, 

attraverso la costituzione della diade. Tutte le infermiere sostengono inoltre che tale pratica debba 

essere messa in atto anche dalle donne che hanno effettuato un parto con taglio cesareo e che 

quest’ultimo non debba essere considerato un ostacolo alla sua realizzazione. Infine tutto il 

personale si è espresso favorevole alla promozione e al sostegno del rooming-in nelle strutture 

ospedaliere che non lo hanno ancora adottato, avendolo sperimentato in termini positivi in prima 

persona, nel proprio reparto. 

Particolare attenzione va posta alla domanda numero 18, in cui vado ad analizzare l’organizzazione 

del rooming-in all’interno delle tre strutture, chiedendo se all’interno di esse viene adottata una 

formula totale o parziale. È curioso notare come, seppure all’interno dello stesso reparto del 

medesimo presidio, le infermiere abbiano dato risposte differenti in merito alla tipologia di 

rooming-in proposto: al Poliambulanza di Brescia, infatti, 7 infermiere hanno risposto che nel loro 

reparto praticano un rooming-in totale, mentre 6 infermiere hanno risposto che praticano un 

rooming-in parziale; nel presidio ospedaliero di Chiari, 7 infermiere hanno risposto che nel loro 

reparto praticano un rooming-in totale, mentre le rimanenti 8 infermiere un rooming-in parziale; 

nel presidio ospedaliero di Iseo, tutte le 11 infermiere hanno risposto che nel loro reparto praticano 

un rooming-in parziale diurno (le neomamme sono libere di decidere se tenere il loro bambino 

nella propria stanza o meno durante la giornata, ma durante le ore notturne tutti i neonati sono 

tenuti al nido, in modo tale da permettere alle madri di riposare e di recuperare in tal modo forze 

ed energie). Queste differenze che derivano dalle loro risposte discordanti sono riconducibili a una 

disuguale tipologia di interpretazione nei confronti del rooming-in: esprimendosi convinte di 

fornire alle madri la possibilità di un rooming-in totale, le infermiere sottintendono la libertà della 

neomamma nell’accudire il proprio bambino nella loro stanza ogniqualvolta lo ritengano 
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opportuno. Parte di esse che, invece, ritengono che il rooming-in messo in atto sia parziale, 

intendono e reputano il ruolo del nido come figura di supporto necessaria per l’espletamento di 

specifiche attività assistenziali rivolte al neonato, nel momento in cui la stanza di degenza della 

madre non sia abilitata all’assistenza neonatale continua. 

Nella domanda che indaga come il rooming-in influenzi il rapporto con il padre da parte di madre 

e bambino, la maggior parte delle infermiere pensa che il fatto di stare tutti insieme nella stessa 

stanza possa condizionare il rapporto che si crea tra questi attori, migliorandolo e consolidando i 

ruoli genitoriali, come si evince dalla letteratura. Solamente una piccola percentuale di esse ritiene 

che il rooming-in sia irrilevante per quanto riguarda la costituzione di questo nuovo nucleo 

famigliare. Anche per quanto concerne la salute psicologica della madre, le opinioni delle 

infermiere, seppur in minima parte, appaiono tra di loro discordanti: il 15,5% di esse ritiene, infatti, 

che il rooming-in messo in atto non migliori la sfera emotiva della madre e non costituisca motivo 

di riduzione dell’ansia nei confronti del neonato. Questo aspetto risulta discordante con la 

letteratura, in quanto nel momento in cui mamma e bambino sono insieme possono beneficiare 

della particolare situazione ormonale che permette la conoscenza reciproca e lo stabilizzarsi 

dell’umore della donna. Nella domanda in cui viene chiesto se, secondo il parere delle infermiere, 

il rooming-in sia considerato vantaggioso in termini di riduzione di alcune malattie del neonato 

(infezioni e SIDS), il 72% si dichiara favorevole, mentre il 28% sfavorevole. In letteratura è 

enunciato che la permanenza del bambino nella stanza della madre permette che sia quest’ultima 

a gestire ed occuparsi maggiormente del neonato, limitando il contatto con altri soggetti e 

attrezzature, riducendo così il rischio di trasmissione di infezioni nosocomiali. Con il rooming-in 

correttamente applicato anche il rischio di SIDS diminuisce, dal momento che i genitori esercitano 

sul neonato un controllo maggiore, ponendolo in una situazione di sicurezza. Per quanto riguarda 

la necessità di specifici requisiti strutturali e ambientali per realizzare il rooming-in, l’82% delle 

infermiere sostiene che tali requisiti debbano necessariamente essere presenti per favorire la sua 

completa ed efficace attuazione, mentre il restante 18% non ritiene indispensabile la presenza di 

determinate caratteristiche ambientali. L’opinione di questa minoranza è in contrasto con la 

letteratura, dal momento che è di fondamentale importanza la corretta distribuzione e dimensione 

degli spazi. Le camere di degenza devono essere, infatti, sufficientemente grandi ed attrezzate con 

tutto l’occorrente per occuparsi in modo completo del bambino e rispondere prontamente a 

qualsiasi suo bisogno. 

In conclusione, ritengo che l’infermiere rivesta un ruolo chiave e fondamentale nell’educazione 

alla neomamma nel momento in cui deve essere intrapreso il rooming-in, indirizzandola e 

guidandola verso la scelta migliore e fornendole tutte le informazioni utili e altrettanti consigli per 

fare in modo che l’esperienza che si appresta a vivere sia percepita in un’ottica positiva e come la 

più naturale possibile. L’infermiere è quella figura determinante capace di creare un rapporto di 

fiducia con la madre, il padre e il loro neonato, garantendo la continuità assistenziale. È in grado 

di educarli e aiutarli nei momenti in cui possono trovarsi in difficoltà, prestando loro ascolto e 

portandoli ad essere autonomi e competenti nella migliore gestione del proprio bambino. Credo, 

inoltre, che questa tipologia di approccio assistenziale non abbia profondi effetti collaterali e non 

presenti particolari controindicazioni alla sua massima e piena promozione. La soluzione ideale 

sarebbe quella di dotare tutte le strutture ospedaliere, sia pubbliche sia private, presenti sul 

territorio con tutto il necessario per consentire la libera espressione del rooming-in: l’ipotesi 

sarebbe quella di adattare le stanze di degenza dei reparti di ostetricia con ambienti atti 
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all’assistenza del neonato, auspicando in tal modo la migliore assistenza alle neomamma e al 

bambino, senza il supporto del nido. Sarebbe bene che ogni mamma si occupasse interamente del 

proprio piccolo, avendo a disposizione tutto il necessario per adempiere ad ogni suo bisogno e 

necessità. Le visite del pediatra dovrebbero svolgersi all’interno della stanza in cui risiedono 

entrambi i soggetti, così come tutti gli esami di routine che vengono eseguiti di prassi al neonato. 

Il nido rimane comunque una struttura che va mantenuta, ma a mio parere solo ed esclusivamente 

per i neonati non fisiologici. I neonati sani e a termine, alla fine, soddisfano in modo completo le 

loro necessità attraverso la loro mamma e non hanno bisogno di nient’altro.  Risulterebbe a tal 

scopo opportuna una campagna di sensibilizzazione nei confronti di tutte quelle mamme che, 

nonostante non siano presenti situazioni negative che ostacolino il rooming-in, sono maggiormente 

propense ad avvalersi del supporto del nido. Una corretta informazione andrebbe offerta anche alle 

gestanti, prossime al parto, nei corsi di preparazione alla maternità, in modo che possano compiere 

una scelta consapevole nei confronti del rooming-in ed essere coscienti dei suoi innumerevoli 

vantaggi. 

 

Questionario mamme 

Questionario mamme 

7,5%

92,5%

Avrebbe preferito che durante 
la durata della degenza il suo 

bambino fosse tenuto insieme 
a tutti gli altri bambini al nido?

si

no

97,50%

2,50%

Consiglierebbe ad altre 
mamme l'esperienza del 

rooming-in?

si

no
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Questionario infermiere 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100%

0%

Cosa ne pensa di questa 
modalità assistenziale? Ritiene 

che sia vantaggiosa o 
svantaggiosa?

vantaggiosa

svantaggiosa
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