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VACCINAZIONE COVID -19 E IMPLICAZIONI PSICOLOGICHE CORRELATE 
ALL’ALLATTAMENTO 
 

 
	
Nel mese di Dicembre 2020 le Società scientifiche dell’area perinatale: SIN (Società italiana di 

Neonatologia), SIP (società italiana di pediatria), SIMP (società italiana di Medicina Perinatale), SIGO 

(società italiana di Ginecologia e Ostetricia), AOGOI (Associazione Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri italiani) 

e SIMIT (società italiana di malattie infettive e tropicali) nel documento “Covid-19 Consenso inter-

societario su allattamento e vaccinazione” hanno considerato la vaccinazione Covid-19 attualmente 

compatibile con l’allattamento al seno. 

La plausibilità biologica suggerisce che, in un bambino allattato al seno, il rischio conseguente alla 

vaccinazione COVID-19 della madre sia estremamente basso, mentre per contro l’interruzione 

dell’allattamento porterebbe ad una sicura perdita dei suoi ben documentati benefici. Nel documento si 

legge: “L’allattamento al seno va promosso, protetto e sostenuto in considerazione del positivo impatto su 

salute materno-infantile, società e ambiente. Ne consegue che la formalizzazione di un’eventuale 

controindicazione ad allattare deve fondarsi su precise motivazioni medico sanitarie”. 

Per quale motivo, invece, le donne in allattamento sono messe di fronte ad un vero e proprio 

aut/aut? 

In questi ultimi mesi, infatti, mi sono spesso confrontata con donne che hanno rinunciato all’allattamento o 

addirittura al vaccino sottoponendo il bambino a un rischio maggiore, cioè quello di contrarre il virus. 

L’allattamento è una relazione intima tra mamma e bambino e solo i due protagonisti possono sapere 

quando è arrivato il momento di interromperla e trasformarla in qualcosa di diverso. 

L’alimentazione, com’è noto, oltre a provvedere al soddisfacimento del bisogno fisiologico della fame, è 

carica di valenze psicologiche; il cibo rappresenta il primo rapporto che il bambino ha con il mondo. 

Così per Winnicott, l’allattamento al seno rappresenta la prima forma di comunicazione in grado di 

condizionare le successive esperienze comunicative e relazionali. Non si tratta semplicemente di offrire del 

latte ma di creare un legame. 

Quando parliamo di allattamento non ci riferiamo soltanto a un modo di nutrire il bambino, ma a una 

relazione complessa e agli effetti che essa può avere sullo sviluppo cognitivo e psicomotorio, sul 
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comportamento e sul benessere psicologico del bambino che cresce; effetti che si riflettono 

positivamente sia sulla madre sia sulla società. Sono state condotte diverse ricerche che sembrano 

dimostrare l’esistenza di una correlazione positiva fra una maggiore durata dell’allattamento e un 

miglioramento della memoria, delle prestazioni motorie e delle abilità linguistiche del bambino. Secondo un 

recente studio pubblicato su un’autorevole rivista medica, più a lungo i bambini vengono allattati, maggiori 

sono le probabilità che realizzino il loro potenziale genetico, diventando adulti istruiti e con buone possibilità 

di inserimento sociale. L’allattamento ha un impatto positivo anche sulla modulazione del temperamento del 

bambino. Sembrerebbe, infatti, che i bimbi allattati per periodi più lunghi abbiano atteggiamenti meno 

aggressivi e rispondano in maniera più positiva e accogliente ai comportamenti degli altri. Questo potrebbe 

essere in parte spiegato dalla presenza nel latte materno di particolari nutrienti, gli LC-PUFA (acidi grassi 

polinsaturi a lunga catena), coinvolti nello sviluppo del cervello in una specifica fase di crescita che si verifica 

prevalentemente nei primi due anni di vita. Allo stesso modo, ogni mamma, in un contesto familiare sereno e 

positivo sarà perfettamente capace di accompagnare il piccolo verso il distacco. Lasciamo quindi che 

gestiscano con serenità il loro legame unico e irripetibile. 

 L’invito è quello di ascoltare il bambino e i suoi bisogni, l’allattamento è una danza a due fino alla 

fine, dove entrambi gli interpreti hanno il diritto di manifestare i propri bisogni e le proprie emozioni 

e di essere accolti l’uno tra le braccia dell’altro. 

-A cura della Dott.ssa Maria Antonella Quatraro - Psicologa Psicoterapeuta 
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