
L’IMPORTANZA DEL SENSO DEL TATTO

Il tatto è la porta delle emozioni, non esiste il 
toccare senza il sentire ed il sentire senza una 

sensazione



UN’EMOZIONE SENSORIALE

La capacità di percepire gli stimoli esterni e di 
“sentire” le forme, la temperatura e la consistenza 
degli oggetti ha radici molto profonde nella natura 
umana. 

Il tatto è infatti uno dei primi cinque sensi a 
svilupparsi e prende forma ancora prima della 
nascita, attorno alla settima settimana di gestazione, 
quando il feto ha raggiunto le dimensioni di un acino 
d’uva passa, e i genitori non conoscono ancora il 
sesso del proprio bambino. 

È in questa fase che cominciano a formarsi le prime 
terminazioni nervose della pelle, che raggiungono la 
completa maturazione dopo la ventesima settimana.



RINFORZO DEL LEGAME EMOTIVO E AFFETTIVO

Dopo il parto, la stimolazione tattile assume un 
ruolo essenziale per lo sviluppo del bambino e 
getta le basi per la sua corretta crescita fisica 

ed emotiva. 

Studi scientifici hanno messo in evidenza che il 
contatto fisico tra madre e figlio subito dopo la 
nascita favorisce il rapporto madre-bambino ed 

è in grado di prevenire un’ampia serie di 
disturbi anche negli anni a venire. 

Per questo il contatto tra mamma e bambino 
dovrebbe essere sempre favorito, anche nei 

casi di neonati malati o prematuri.



Relax e tranquillità: senso di sicurezza e protezione

Il bambino ha l’esigenza di sentirsi accettato, al sicuro. Il 
contatto diretto con la pelle della mamma e con il suo 
profumo trasmette al piccolo un senso di sicurezza, dato 
dalla continuità di una vita uterina protratta per i primi 
mesi verso l’esterno. 

Per questo è fondamentale che mamma e papà lo 
prendano in braccio, lo coccolino tenendolo in un 
abbraccio colmo d’amore. 
Il contatto «skin to skin» permette al bimbo di sentire il 
battito del cuore della mamma come quando era nella 
pancia. 

Uno dei momenti più intimi, il bagnetto, è sicuramente il 
mezzo attraverso il quale stimolare il tatto del piccolo, 
insieme ai gesti d’igiene e di idratazione quotidiani.



Maturazione fisica del bambino e rinforzo 
delle capacità di crescita

La stimolazione tattile è in grado di ridurre lo stress nei 
bambini e nei genitori (può addirittura diminuire l’ansia 
nella mamma) e favorisce l’aumento di peso nel bebé.



Formazione della percezione di sé, 
del proprio corpo e del mondo

Il tatto è uno dei sensi attraverso il quale il bambino impara a conoscere il mondo che lo circonda.
Intorno ai 4 mesi il bambino inizia ad esplorare se stesso ed il mondo.
Si tocca le mani, la faccia, i piedi e ogni cosa intorno a sé. Esplora le superfici e gli oggetti.

A partire da questo momento, il tatto diventa 
fondamentale per riconoscere cosa sta 

accadendo là fuori e un mezzo per entrare in 
comunicazione con l'ambiente, in attesa di 

imparare a farlo mediante la parola.



Stimolazione per lo sviluppo di una efficiente 
e ricca rete neuronale

Data l’importanza del tatto e del contatto è quindi
importante stimolare queste attività attraverso giochi,
accessori, libri che abbiano degli elementi dalle
consistenze differenti.

La stimolazione multisensoriale, ovvero una stimolazione
che coinvolge contemporaneamente vista, udito e olfatto e
tatto – favorisce la crescita e lo sviluppo del cervello

E ovviamente non dimenticate mai le coccole!



Maturazione psicologica del bambino e sviluppo sociale precoce

Attraverso l'interazione ed il gioco, si aiuta il
bambino a decodificare il mondo, aiutandolo a
realizzare il suo pieno potenziale, rafforzando
i legami e approfondendo i rapporti con gli
altri.

I genitori giocano un ruolo centrale nell'aiutare
i loro bambini ad imparare a modulare l'input
che ricevono dall’esterno e raggiungere il
giusto livello di stimolazione per la loro
personalità unica.



Garanzia di uno stato di benessere e di salute

La comprensione delle specifiche capacità sensoriali del 
bambino può aiutarti a ridurre le tensioni associate ai diversi 
livelli di sensibilità, incoraggiare lo sviluppo e, soprattutto, 

contribuire a rendere l'esperienza del bambino verso la 
scoperta del mondo più divertente e gratificante.


