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NON E’ UNA MODA…
MA UN METODO ANTICHISSIMO

Cosa si intende per PORTARE?

"PORTARE" significa letteralmente TRASPORTARE, 
quindi trasportare il bambino, farsi carico del 
bambino, tenerlo addosso, sostenerlo e muoversi 
insieme a lui, "indossarlo" come dicono gli 
anglosassoni (babywearing).
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CENNI STORICI Quella che per noi sembra una moda, o una stranezza delle nuove generazioni
genitoriali, è in realtà un metodo antichissimo, e non certo esotico come ci appare oggi

In Italia il Babywearing ha un sapore esotico e ancora non siamo molto abituate e vedere in giro mamme che
portano in fascia o con altri supporti i piccoli.
Qualche marsupio, sì, ma ci sembra quasi che sia un tipo di trasporto adatto a quei papà troppo moderni che
condividono il mondo materno.
Sì, siamo in una società ancora chiusa, che senza saperlo ha perso parecchie tradizioni per la strada e che non è
molto brava a costruirne altre.

Fanno sorridere quelle mamme africane che girano per la strada coi figli, anche piccolissimi, legati sulla schiena e
ci sembra che questo sia possibile solo in culture lontane dalla nostra. Ma è così vero? Se però diamo un’occhiata
ai quadri dipinti nella nostra gloriosa Europa, ci accorgiamo di una verità sorprendente, o quasi: il Babywearing è
sempre esistito in un mondo in cui la natalità e la mortalità infantile erano altissime, le madri si preoccupavano
esattamente come oggi dei propri figli e volevano (e dovevano) tenerli accanto. La presenza di fasce costella
l’arte europea con una certa costanza, in stampe, dipinti, scene bucoliche… dove ci sono mamme con le mani
libere, capita che spunti la testa di un bimbo da dietro la schiena. Spesso si tratta di contadine Nelle campagne, in
Italia come in Inghilterra, la fascia continuerà a essere utilizzata dalle lavoratrici rurali, ma la diffusione massiccia
del lavoro femminile nelle fabbriche porterà una diffusione anche del babywearing nelle citta’. Sarà proprio l’800
a far tramontare il babywearing, con l’avvento delle carrozzine e dei passeggini

«Se posso spingere la carrozzina, posso permettermi di non usare le mani» per altro già negli anni ’70, con le
rivoluzioni che riguardano il mondo femminile, nasce in alcune mamme l’esigenza di tornare a un rapporto più
naturale. Nascono, poi, nuovi termini come Cosleeping (non lo farai dormire nel lettone con te?? Sì!), e Babywearing
(anche uscire insieme è una coccola), rompendo con una tradizione di massima efficienza che voleva una precoce
indipendenza dei piccoli che interpretava l’espressione di tante esigenze infantili come capricci Ma portare cambia
le cose? Sì: è vero che i piccoli si sentono sicuri, piangono meno, dormono felici durante il trasporto, l’umore della
mamma ne giova alla grande e anche la loro soddisfazione… perché quando porti, ti senti una regina.
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COSA 
VOGLIAMO 
APPROFONDIRE?

la pratica del portare vista nell'ottica 
della relazione tra portato e 
portatore

la pratica del portare come:

- strumento di accudimento

- risposta ai bisogni del bambino, 
oltre che come mezzo di trasporto 
fine a sé stesso. 
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IL CONTATTO

Il CONTATTO è la prima necessità dell'essere umano

Ancora prima dell'essere nutrito il bebè ha bisogno di contatto.

La pelle è l'organo del nostro corpo che si sviluppa per primo e
che presenta il maggior numero di connessioni con ilsistema
nervosocentrale,ilbisognodicontatto dei bambini è il primo bisogno
che garantisce loro la sopravvivenza fuori dal grembo. E' anche
l'organo più esteso. Il tatto è l'unico senso senza il quale non si
potrebbe sopravvivere alungo.

Il senso del tatto viene suddiviso in: senso tattile ( sensibile alla
superficie) e il senso propriocettivo (sensibile alla profondità)

"Montagu " afferma che il senso tattile rimane quello più
importante per lo sviluppo sano a livello fisico, psichico e sociale
del bambino, afferma anche che, più che la semplice pressione
sullapelle, è il messaggio raccolto dal bambino attraverso i
recettori delle proprie inserzioni muscolari, è il modo in cui viene
tenuto, a dirgli cosa "sente" per chi lo " tiene."

Gli stati emotivi trovano espressione nel corpo e li possiamo notare
nella tensione muscolare e nella postura oltre che sulla pelle.
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IL CONTATTO E 
I BISOGNI
Il processo di attaccamento e CONTATTO comincia in utero quando la madre
comincia a provare dei sentimenti e a immaginare il bambino che dovrà
nascere.

Per alcune madri può cominciare dopo la nascita del proprio bambino e può
richiedere diverso tempo, aiutata dalle cure e dall’interazione quotidiana con il
bambino. La vicinanza fisica e il contatto pelle a pelle sono essenziali alla
nascita: un momento dove naturalmente grazie a una complessa cascata
ormonale e alla massiccia produzione di ossitocina la madre è più propensa a
instaurare un forte legame con il proprio neonato .

Durante tutta la gravidanza un bambino è fisicamente e mentalmente portato; i
portata bebè fisiologici sono un modo di portare fisicamente un bambino, gli
consentono di sentirsi supportato e avvolto e forniscono una grande quantità di
stimolazione tattile ricreando le condizione di stimolazione presenti nell’utero
materno: dondolio, sensazioni tattili e intensa comunicazione

I bisogni del neonato sono dettati da istinti INNATI…I neonati non sono
VIZIATI

Questi istinti di CONTATTO da decenni sono stati oscurati dal concetto di VIZIO,
ignorando tutto ciò che ci è stato tramandato da millenni di evoluzione. Quale
genitori, infatti, non si è mai sentito dire “così prende il vizio”

Il neonato, invece, non è “furbo, capriccioso, viziato”, ma semplicemente esprime
un bisogno istintivo

Ricreare l ambiente uterino, offrire al neonato, subito dopo la nascita, un
ambiente quanto più vicino a quello uterino, soddisfare il suo bisogno di
contatto continuo, sono fattori essenziali per una crescita sana sia dal punto di
vista psicologico ed emotivo che fisiologico del bambino.
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EMOZIONI 
INESPRESSE
Il bambino portato a contatto percepisce le
emozioni inespresse e a volte nascoste di chi lo
porta

Vige sempre la regola quindi del guardare a
fondo e oltre il preconcetto. Oltretutto non è
assolutamente veritiero il pensiero che i
bambini portati non piangano mai o quasi.

I bambini piangono per svariate motivazioni e
in maniera del tutto soggettiva, spesso
portandoli in fascia cessano di farlo perchè
accontentati nella loro richiesta scatenante il
pianto, ma se l'essere portati in quel momento
non è una risposta alla loro rischiesta di certo
il pianto non cesserà.
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PORTARE E ATTACCAMENTO

Portare non è una sinonimo di attaccamento sicuro  (stereotipo!), ma può essere 
uno strumento valido e utile  per la costruzione di una buona relazione.

● Conoscendo le fasi di attaccamento e diventando  consapevoli del fatto che si 
può arrivare alla separazione  soltanto se si è costruito un legame sicuro, 
possono  diminuire le preoccupazioni rispetto al troppo  attaccamento e troppo 
legame.

● Se si deve quindi tornare al lavoro un modo più  rassicurante per il bambino 
potrebbe essere quello di  dargli la possibilità di legarsi in modo sicuro al 
genitore  e permettergli di attaccarsi anche alle persone che si  occuperanno di 
lui.
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FASI DELL’ATTACCAMNETO IN RELAZIONE AL 
BABYWEARING

●FASE DI CONTATTO 
INDISCRIMINATO (0/3) IL 

BAMBINO STA CON 
CHIUNQUE GLI DIA 
CONTATTO. LA SUA 

MAGGIOR PAURA È LA 
PERDITA DI CONTATTO 
●BABYWEARING NELLA 

FASE0/3:LADIADE INIZIA 
A CONOSCERSI E  

INSTAURA LE BASI DEL 
PERCORSO 

BABYWEARING

●FASEDELL'IMPRINTING(3
/6)IL BAMBINO COMINICA 
A PREFERIRE  LA FIGURA 

MATERNA O DI CHI SI 
PRENDE MAGGIOR CURA 
DI LUI. LA  SUA MAGGIOR 

PAURA È L'ESTRANEO 
●BABYWEARING NELLA 

FASE 3/6: LA DIADE 
AFFERMA IL SUO 

PERCORSO PERSONALE, IL 
BAMBINO STABILISCE I 

SUOI RITMI/BISOGNI DA 
PORTATO E IL 

PORTATORE ASSECONDA 
E RASSICURA

●MADRE BASE SICURA 
(6/24) IL BAMBINO INIZIA 

AD AVERE UNA  
MAGGIORE COMPETENZA 

MOTORIA, INIZIA AD 
ESPLORARE. NON È  PIÙ 

"SOCIEVOLE" CON 
CHIUNQUE MA DISTINGUE 

BENE LEFIGURE DI  
ATTACCAMENTO E NON. 
DIFFIDENZA VERSO GLI 

ESTRANEI. LAPAURA  DEL 
BAMBINO IN QUESTA 
FASE È QUELLA DELLA 

SEPARAZIONE.

●BABYWEARING NELLA 
FASE 6/24: È UNA 
MODALITÀ PER  

CONFERMARE IL LEGAME 
COSTRUITO. IL TEMPO 

PORTATO CALA  SPESSO 
IN MANIERA NOTEVOLE, 

IL BABYWEARING RIMANE 
LA BASE  SICURA.

●PROCESSO DI 
SEPARAZIONE (24/36) IL 

RAPPORTO MADRE-
FIGLIO  INIZIA AD ESSERE 

PIÙ PARITARIO. IL 
BAMBINO INIZIA A 

SENTIRSI PIÙ  SICURO IN 
UN AMBIENTE CHE NON 
CONOSCE E CON FIGURE 

DI  ATTACCAMENTO 
DIVERSE. DIVENTA 

SEMPRE PIÙ AUTONOMO 
E  INDIPENDENTE DALLA 
MADRE. LA PAURA DA 

SEPARAZIONE  
DIMINUISCE.

●PORTARE24/36:        
GRADUALE INIZIO DEL 

PROCESSO DI 
CONCLUSIONE  DEL 

PERCORSO 
BABYWEARING
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ANATOMIA DEL 
NEONATO, LE ANCHE
Quando nasce un bambino, parte del suo scheletro è ancora
cartilagine.

Sarà la fascia ad adattarsi alla sua posizione che non dovrà essere
forzata

Possiamo affermare che la testa del femore dovrebbe inserirsi in
una cavità comunemente chiamata acetabolo. Essa è formata da
cartilagine e la loro ossificazione avviene con la crescita.

Per questo e’ importante la posizione delle gambe per favorire il
corretto sviluppo delle anche, comunemente chiamata "posizione
ad M" ed è quella posizione in cui le ginocchia del bambino sono più
in alto del suo sederino e le gambe hanno una divaricazione di circa
90°. I bambini assumono naturalmente questa posizione quando
vengono presi in braccio ( ranocchia ).

Chiaramente esistono neonati più o meno tonici e quindi più o meno
ranicchiati. In ogni caso è importante non forzare mai la naturale
divaricazione delle gambe. Man mano che lo sviluppo della schiena
procede il bambino si “raddrizza” e aumenta la divaricazione delle
gambe . Le gambe saranno posizionate a M ed il culetto sarà più in
basso delle ginocchia (in posizione divaricata seduta).
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ANATOMIA DEL 
NEONATO, LE 

ANCHE
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COLONNA 
VERTEBRALE

Alla nascita il bambino avrà una 
curvatura  della colonna detta a C 
che diventerà a S in crescita. 

Questa curvatura a C è importante 
venga rispettata se il  bambino viene 
tenuto in fascia molte ore, bisogna 
quindi  porre attenzione che il tipo di 
supporto che si sta utilizzando  non 
crei dei punti di pressione su di essa 
o una forzatura  della sua naturale 
curvatura, in particolare nei 
primissimi  mesi di vita, quando 
ancora il neonato non ha in  
autonomia la posizione "seduta". 
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SICUREZZA

BCIA Baby Carrier Industy Alliance

TIGHT = Aderente

IN VIEW AT ALL TIMES = In vista 
sempre

CLOSE ENOUGH TO KISS = 
Altezza bacio

KEEP CHIN OFF THE CHEST = 
Mento lontano dal petto

SUPPORTED BACK = Schiena 
supportata
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POSIZIONI 
BABYWEARING

Le posizioni del Babywearing sono:

- DAVANTI (pancia a pancia)

- FIANCO

- DIETRO (schiena)

Un posizionamento corretto nel supporto lo si ha quando :

● Il corpo del bambino aderisce adeguatamente a quello del genitore

● Quando la posizione naturale del bambino viene rispetta e non forzata

● Quando il baricentro del portatore e' allineato/inferiore al sederino del 
bambino

● Quando abbiamo il giusto sostegno del capo
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PRESUPPOSTI DI 
ERGONOMIA

Quali caratteristiche del supporto valutare :

- Rispetto della divaricazione

- Sostegno della testa per i supporti indicati 
dalla nascita

- Rispetto della cifosi del portato

- Altezza di portata rispetto al baricentro 
del portatore

- Regolabilità e quindi adeguata 
avvolgenza senza forzature della postura

** NESSUN SUPPORTO E’ 
REALMENTE ERGONOMICO SE 
USATO IN MANIERA INADEGUATA **
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FRONTE MONDO

La posizione fronte mondo è una 
posizione molto pubblicizzata dalle 

case produttrici di marsupi in 
commercio.

Viene accolta con entusiasmo dal 
genitore che percepisce nel suo 
bambino la volontà di curiosarsi 
intorno e non stare più solo ed 
esclusivamente girato verso il 

portatore.

Quando un genitore avverte questo 
cambiamento nell'ascolto del suo 

bambino opta per questa posizione. 
Anche nel tenerli in braccio si arriva 

a portarli girati verso il mondo 
quindi …

PERCHE’ NON PORTARE FRONTE 
MODO CON UN SUPPORTO 

PORTABEBE’?

- La postura che assume 
la schiena del bambino 
è evidentemente non 

fisiologica, la sua 
schiena infatti appoggia 

contro il petto del 
genitore assumendo 
un’inarcarcazione

eccessiva o viceversa un 
insaccamento eccessivo 

(pensiamo ad una 
madre con un seno 

prosperoso ad esempio).

- Il capo del bambino 
non ha nessun tipo di 
sostegno, richiede un 
controllo constante da 

parte sua che se si 
addormenta non ha 

nessun appoggio

- Non ha nessun tipo di 
appoggio per i piedi e 

per le mani che gli 
permetta di trovare 

appiglio ed equilibrio 
(avete mai notato che 

chi usa questa posizione 
tiene sempre gli indici a 

disposizione del 
bambino per farlo 

aggrappare ad essi’)

- Il peso del bambino 
fronte mondo si scarica 
in maniera pessima su 

chi porta.

- Eccessiva stimolazione 
sensoriale
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FRONTE MONDO

Fronte Mondo a confronto con il Cuore a Cuore
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TIPOLOGIA DI 
SUPPORTI PIÙ 
UTILIZZATI

●FASCIA ELASTICA (pancia a pancia)

●FASCIA RIGIDA (tutte le posizioni)

●MARSUPI ERGONOMICI (pancia a pancia e schiena)

●MEI TAI (pancia a pancia e schiena)

●ONBUHIMO (pancia a pancia e schiena)

●POUCH SLING o TUBOLARE (fianco)

●RING SLING O FASCIA AD ANELLI (pancia a pancia e 
fianco*)
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FASCIA 
ELASTICA
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● Si tratta di una striscia di stoffa lunga circa 5 metri e alta tra i 45 e i 70 cm circa (in 
base al prodotto in commercio che si sceglie, meglio consigliare fasce non troppo alte)

● Il tessuto che la compone può essere 100% cotone o avere una percentuale di elastan 
al suo interno.

● È molto avvolgente ed particolarmente indicata con i prematuri e con i neonati sotto i 3 
kg.

● Per la sua morbidezza ed elasticità risulta facile da utilizzare. Rispetto ad altri 
supporti, la fascia morbida risulta più semplice da utilizzare proprio perché il tessuto 
elastico facilita il posizionamento del bambino anche se la legatura non è perfetta.

● Si utilizza nella posizione pancia a pancia con una legatura a tre strati fino a che il 
tessuto sostiene il peso ma soprattutto la postura adeguata del bambino, questo cambia 
moltissimo in base al prodotto che si acquista.

● Molte fasce morbide in commercio hanno il difetto di avere gli orli che si “arricciano”, 
sono comunque utilizzabili ma rendono l'uso più complicato e ne limitano l'utilizzo.



FASCIA 
TESSUTA/RIGIDA

● La fascia tessuta è un telo di stoffa di forma rettangolare o a forma di parallelogramma ed ha una lunghezza che varia 
dai 220 cm ai 570 cm circa.  Alta circa 70 cm.

● Questa lunghezza viene suddivisa in taglie . Le taglie 2/3/4 vengono classificate come FASCE CORTE, le restanti taglie 
sono classificate come FASCE LUNGHE.

● Con le fasce corte il numero di legature possibili è ridotto e di frequente si opta per utilizzi con legature senza incroci di 
sicurezza (LEGPASS). Una fascia taglia 3 viene scelta spesso come fascia di emergenza da tenere in borsa, per il suo poco 
ingombro e perchè permette di fare legature in tutte le posizioni senza avanzi di tessuto, ma più spesso viene suggerita 
come fascia per fare la legatura zainetto base sulla schiena con maggiore facilità, questo su corporature esili/medie.

● Le taglie 7/8 sono per le corporature over.

● Una taglia 6 offre la possibilità di effettuare qualsiasi legatura adattandosi alla corporatura sia della madre che del 
padre se di corporatura media ed è senza dubbio la taglia più consigliata e perfetta per tutto il percorso per la sua 
versatilità.

● Composizione del tessuto: ne esistono di moltissime composizioni, dal 100% cotone ai tessuti misti, lana, cachemire, seta, 
lino, canapa, bamboo, tessuti sintetici...

● Tessitura: vengono utilizzate stoffe ottenute da una particolare tessitura  che lo rende avvolgente e maneggevole, 
lavorazione chiamata ad armatura a saia (in inglese questa tramatura viene chiamata cross twill, in italiano solitamente si 
definiscono a ordito triplo con trama diagonale)

● E' il supporto più versatile, il suo utilizzo copre tutto il percorso di babywearing della diade e ne permette l'utilizzo in tutte 
le posizioni (davanti, fianco, schiena)
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CON QUALE 
SUPPORTO INIZIO?

Fascia Elastica: facendo una 
legatura preannodata ( unica 
legatura consigliata), portando 
Cuore a Cuore. Faccio la legatura, e 
poi inserisco il bambino

Fascia Rigida: una tg. 6 va bene 
per tutte le corporature . Consiglio 
di iniziare con una legatura  in triplo 
sostegno. Mentre eseguo la 
legautra, inserisco il bambino, e 
gestisco il tessuto ( tiro) per creare 
aderenza e avvolgenza 
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MARSUPIO 
ERGONOMICO 
STRUTTURATO

• Sul mercato troviamo moltissimi marsupi, le caratteristicheche lo rendono 
però ergonomico devono essere tutte rispettate.

● Il pannello deve avvolgere la schiena del bambino e non  forzarne la 
curvatura

● Rispettare e non forzare la divaricazione delle gambe del  bambino

● Sono composti da tre parti:pannello,fasciaventrale e fasce superiori o 
spallacci

● Fascia ventrale e Spallacci sono regolabili tramite fibie e sono  imbottiti

● Alcuni hanno  il pannello regolabile in altezza e/o  ampiezza(consigliati)

●Alcuni modelli vengono venduti con adattamenti per il  neonato (sconsigliato)

● Le varie case produttrici propongono spesso varie taglie:  standard,toddler, 
preschooler le più conosciute.

● Si utilizzano dai 4/6 mesi inavanti
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MEI TAI

• Il Mei Tai è un supporto di origine cinese, una sorta di marsupio 
non strutturato 

• E' composto da un pannello centrale e da 4 fasce, due superiori 
dette anche “spallacci” e due inferiori dette anche “ventrali”.

• Nasce come supporto fatto in maniera molto semplice che poi 
ogni produttore ha customizzato a sua discrezione. 

• Può avere un pannello centrale fisso o regolabile in altezza e/o 
ampiezza 

• Puo’ avere le fasce di varie dimensioni, a singolo strato o a 
doppio strato o imbottite • Può essere dotato di un reggitesta

• Non si usa dalla nascita
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HALF BUCKLE

• L’Half Buckle e’ un supporto tra il MeiTAi e il Marsupio

• E' composto da un pannello verticale,  da 2 fasce superiori dette 
anche “spallacci” e un fascione ventrale imbottito, regolabile che 
si aggancia tramite fibie

• Ha gli spallacci come il MeiTai, e il fascione entrale come il 
marsupio

• Può avere un pannello verticale fisso o regolabile in altezza e/o 
ampiezza 

• Puo’ avere le fasce di varie dimensioni, a singolo strato o a 
doppio strato o imbottite • Può essere dotato di un reggitesta

• Non si usa dalla nascita
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ONBUHIMO

● Onbuhimo è un supporto di origini giapponesi,

● è composto da un pannello centrale, da 2 fasce superiori, come il mei 
tai, solo che la fascia ventrale non esiste e viene sostituita con due anelli 
cuciti alle estremità inferiori del pannello.

● Sul mercato sono presenti da qualche tempo degli onbuhimo “strutturati” 
dove gli anelli sono stati sostituiti da delle fibie e le fasce superiori sono 
imbottite come nei marsupi.

● Scaricano interamente il peso sulle spalle del portatore, quindi, 
indipendentemente dallo spessore degli spallacci, il loro utilizzo è limitato 
perchè inadeguato per la schiena di chi porta. Non è consigliato 
utilizzarlo per troppo tempo

● La divaricazione del bambino in questo supporto è ampia, quindi non si 
consiglia  il suo utilizzo prima dei 10/12 mesi
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MEI TAI
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RING SLING

● La Ring o fascia ad anelli è una fascia monospalla utilizzata  per la 
posizione pancia a pancia ma soprattutto laterale, sulla schiena per chi è 
già esperto. 

● E' composta da un telo di stoffa lungo tra i 170 e i 210 cm circa. 

● Ha due anelli cuciti su una delle due estremità del telo che servono per 
regolarla. 

● In commercio troviamo ring con due tipologie di “spalla” differenti: 
gathered e pleated. La gathered ha la spalla completamente aperta 
mentre la pleated ha la spalla più stretta in quanto il tessuto viene piegato 
prima di essere cucito. 

● Quando si inizia ad usare?  Volendo dalla nascita con le dovute 
accortezze e in posizione verticale, sicuramente non è il supporto che 
consigliamo ad una neofita con un neonato perchè richiede un'ottima 
manualità e competenza.
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RING SLING
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