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L’allattamento al seno è il modo naturale di nutrire i neonati ed è una pratica 
determinante sulla salute degli individui. Le raccomandazioni circa l’avvio, 
l’esclusività e la durata sono in costante aggiornamento. Negli ultimi anni la 
raccomandazione sull’avvio dell’allattamento è passata dall’attacco al seno 
entro due ore dalla nascita all’attacco entro un’ora e successivamente entro 
mezz’ora.Attualmente vi sono conferme scientifiche circa le condizioni ideali in 
cui si sviluppano i processi fisiologici come ad esempio la necessità del 
contatto pelle a pelle (skin to skin) non solo per l’avvio precoce, la durata e 
l’esclusività dell’allattamento ma anche per lo sviluppo del microbioma del 
neonato, tanto da modificare le indicazioni sull’avvio precoce nell’attuale 
raccomandazione: “mettere i neonati in contatto pelle a pelle con la madre 
immediatamente dopo la nascita per almeno un’ora e incoraggiare le madri a 
comprendere quando il neonato è pronto per poppare offrendo aiuto se 
necessario”. In tutto ciò si inserisce anche la Kangaroo Mother Care o 
Marsupioterapia che è la cura del neonato pretermine posto a contatto pelle a 
pelle con la madre ed in alcuni casi anche come metodologia di uso del corpo 
materno come alternativa dell’uso delle incubatrici. La Kangaroo Mother Care 
(KMC) è stata avviata per la prima volta in Colombia nel 1978, è l’intervento 
più fattibile, facilmente disponibile e preferibile per ridurre la morbidità e 
mortalità neonatale nei paesi sviluppati, in via di sviluppo e adatto all’uso in tutti 
i contesti. Si basa su tre componenti: contatto pelle a pelle tra madre e 
bambino, allattamento al seno e dimissioni precoci con follow-up 
ravvicinato.Molti sono gli studi che hanno valutato gli effetti di questa 
metodologia sull’avvio o tempo d’inizio dell’allattamento nei neonati pretermine 
e LBW. Una meta-analisi australiana pubblicata a Febbraio 2019 su International 

Breastfeeding Journal dal titolo: “The effects of kangaroo mother care on the time 

to breastfeeding initiation among preterm and LBW infants: a meta-analysis of 

published studies” ha avuto come obiettivo principale di stimare il tempo medio 

dell’avvio dell'allattamento al seno tra i neonati pretermine e quelli di basso peso alla 

nascita. Questo obiettivo è partito dall’ipotesi che esiste una differenza di tempo medio 

tra la KMC ed il metodo di cura convenzionale per l’avvio dell’allattamento al seno tra 

neonati pretermine e LBW. La strategia di ricerca ha incluso studi randomizzati RCT 

condotti da gennaio 2000 a giugno 2018, studi estratti da database come MEDLINE, 

EMBASE, CINAHL, CENTRAL, attraverso le seguenti parole chiave: Kangaroo 

mother care, Initiation of breastfeeding, Preterm and LBW Infants. Sono stati 

recuperati 467 studi di cui 44 identificati e idonei per la revisione. I risultati hanno 

confermato che le donne del gruppo di intervento per KMC hanno iniziato ad allattare 

prima del metodo di cura convenzionale, per cui il metodo Kangaroo Care promuove 



l’inizio precoce dell’allattamento rispetto al metodo di cura convenzionale. Il tempo 

medio complessivo nei neonati pretermine e di basso peso alla nascita che hanno 

ricevuto l’intervento Kangaroo Care hanno iniziato l’allattamento al seno 2 giorni 14 

ore 24 minuti prima del metodo convenzionale/incubatrice. Pertanto lo studio ha 

concluso affermando che le strutture sanitarie devono implementare la Kangaroo 

Mother care per i neonati pretermine e di basso peso alla nascita. 

 


