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NIRS 
(Spettroscopia del vicino 

infrarosso) 
Usa la luce infrarossa (ad es. quella del 
telecomando)…. 

… per rilevare l’ossigenazione della 
superficie del cervello (corteccia cerebrale)… 

… più aumenta l’ossigenazione (emoglobina 
ossigenata) e più si sta attivando quella 
specifica parte di corteccia cerebrale che 
viene osservata (ad es. per uno stimolo o 
esperienza specifici) 



ALLATTAMENTO AL SENO  
COME ANALGESICO 

 Neonati a termine 

 Prelievo da tallone (screening malattie 
metaboliche) 

 20 neonati allattati, 20 sol. glucosata 

 Allattamento al seno : 

L’allattamento al seno si è 
rivelato più efficace della 
soluzione glucosata nel 
contenere le espressioni di 
dolore del neonato  

2013 (ieri)…. 



E’ ANALGESICO IL LATTE?  
E’ LA RELAZIONE? 

 100 neonati a termine/prelievo da tallone 

 1) Sol. glucosata (sul fasciatoio), 2) Latte 
materno spremuto (sul fasciatoio), 3) In braccio 
alla mamma (holding), 4) In braccio alla mamma 
+ sol. Glucosata, 5) Allattamento al seno 

 

 

LATTE MATERNO  
SPREMUTO 

HOLDING  
MATERNO 

ALLATTAMENTO            
AL SENO Allattamento più 

efficace del LMS 



E dando la soluzione glucosata? 

 Non si osservano attivazioni corticali 
significative, ma… 

 … allattamento al seno e in braccio alla 
mamma + sol. glucosata solo le analgesie più 
efficaci nel ridurre il dolore nel neonato (la sua 
espressione) 

Quindi: 

  E’ la relazione (!) che dà il contributo 
maggiore nel ridurre (contenere) il dolore (e lo 
stress) del neonato 

 La corteccia cerebrale dà il suo contributo, ma è 
tanto ciò che accade più in profondità 
(strutture cerebrali + antiche, emozioni) 



… e il progetto di ricerca di domani…. 

 Neonato pretermine 

 La relazione: 

 Kangaroo mother care (canguro)           

          Il miglior neuroprotettore 

 L’ascolto della voce della propria madre 

 Rilevare l’attività corticale nel corso dell’esperienza di 
relazione, a partire dalla 30^ settimana 

 Mettere in relazione l’attività rilevata, nel corso delle 
settimane, con ciò che viene osservato nelle età successive 
(ad es. il test di Bayley) 

 Dare l’evidenza scientifica dello sviluppo cerebrale 
del neonato pretermine, stimolato dalla relazione 
con il genitore, fin dalle sue fasi più precoci 

 

 

 


