
La Nascita  
L’esperienza in TIN   

Una nascita prematura è un 
evento 
estremamente traumatico, 
sia a livello fisico, che 
emotivo: uno strappo che 
segna profondamente 
l’intero nucleo familiare. 

Vedere il proprio bambino 
neonato all’interno 
della Terapia Intensiva 
Neonatale, attaccato alle 
macchine, spesso in bilico tra 
la vita e la morte, è 

un’esperienza devastante 
che provoca squarci 
interiori enormi. 

Quando, dopo settimane o 
mesi di estenuante 
attesa si torna finalmente a 
casa, ci si porta 
dietro un vissuto doloroso 
ed alienante e un 
futuro fatto di incertezza, di 
paure e spesso 
purtroppo anche di diagnosi 
che pesano come 
macigni. 

La Vita In Una Mano 
      Qualsiasi cosa grande è nata piccola       

 

Chi siamo 
• • • 

"La Vita In Una Mano" nasce 

da una storia, anzi da tre. 

Quelle dei nostri figli, 

Alessandro, Greta e Noah, nati 

prematuri alla fine della 

caldissima estate del 2017 e 

vicini di incubatrice per gran 

parte della permanenza in 

ospedale, curati con 

professionalità e dedizione da 

medici ed infermieri che li 

hanno accompagnati e 

riconsegnati a quella vita che 

avevano voluto conoscere 

troppo presto.  

Per una sfortunata serie di 

coincidenze, noi mamme ci 

siamo trovate catapultate in 

questo travagliato inizio di 

maternità senza avere un 

adeguato supporto che ci 

aiutasse ad affrontare lo 

sconvolgimento emotivo che 

stavamo vivendo e potendo 

contare solo sulle nostre forze e 

sulla condivisione dello stesso 

percorso.  

Dai primi sguardi di 

comprensione, dalle prime 

parole scambiate attraversando 

i corridoi ormai vuoti 

dell'ospedale, di 

 

L’Associazione “La Vita In Una Mano”- onlus nasce dalla 

difficile esperienza di maternità e paternità vissute 

all’interno di un reparto di Terapia  Intensiva Neonatale e ha 

come scopo il sostegno materiale, morale e psicologico alle 

famiglie che, una volta uscite dall’ospedale, si trovano a 

dover fare i conti con una moltitudine di risvolti di questo 

doloroso percorso. 



Perchè 
Il ritorno alla normalità 

Il ritorno alla “normalità” per 
questi genitori non è la fine 
di un trascorso difficile, ma 
rappresenta l’inizio di un 
nuovo, faticoso percorso. In 
una realtà dove non esiste 
un’assistenza professionale 
strutturata né una rete 
genitoriale di bambini 
prematuri con cui 
confrontarsi, dove manca 
l’informazione anche basilare 
su ciò che significa affrontare 
la prematurità dei propri figli 
e dove l’immaginario comune 
associa l’uscita l’immaginario 
comune associa l’uscita 
dall’ospedale con la 
guarigione, queste famiglie 

si ritrovano, di fatto, negata 
una reale comprensione della 
complessità del loro vissuto. 
Da qui nasce il senso di 
solitudine ed isolamento che 
porta ad  allungare i tempi di 
risanamento dello strappo 
subito e ciò va a 
discapito innanzitutto del 
neonato e delle sue 
relazioni primarie con la 
madre e con il padre, che, 
come è facile immaginare, 
sono alla base di 
una armonica crescita 
psicofisica ed emotiva del 
bambino. 

 

 COSA FACCIAMO  

 
Lo scopo primario dell’Associazione è quello di contrastare il più 

possibile la solitudine e lo spaesamento delle famiglie che escono dalle 

TIN, attraverso una vasta serie di attività sul territorio, che 

comprendono: 

 

✓ Incontri formativi con figure professionali di riferimento 

specializzati nella gestione e nella cura del bambino prematuro ( 

psicoterapeuti dell’età evolutiva, neonatologi, consulenti 

sull’allattamento, fisioterapisti, osteopati, logopedisti ed altri). 

 

✓ Creazione di una rete di famiglie di bambini prematuri sul 

territorio di Roma. 

 

✓ Incontri di sostegno ed auto aiuto tra genitori. 

 

✓ Fornitura di materiale, attrezzature, servizi ed informazioni, frutto 

dell’esperienza comune, inerenti alla cura del bambino prematuro. 

 

✓ Eventi, attività laboratoriali e creative pensati e progettati con cura 

per i bambini e le famiglie associate. 

 

✓ Eventi e raccolte fondi atti a finanziare i progetti dell’Associazione 

e al soddisfacimento di necessità non altrimenti finanziate delle 

TIN sul territorio. 

 

 

notte, ci siamo ritrovate via via 

sempre più unite, dandoci 

conforto nei momenti difficili e 

condividendo questo doloroso 

e straordinario viaggio verso il 

ritorno a casa. Autentico e 

sincero come ogni rapporto 

che nasce nelle situazioni più 

complicate della vita, quando 

si è estremamente vulnerabili e 

senza difese, anche il nostro è 

andato rafforzandosi. Il ritorno 

a casa, le prime notti in bianco, 

i piccoli e grandi problemi dei 

nostri cuccioli che abbiamo 

superato insieme ci ha rese 

sempre più consapevoli di ciò 

che avevamo vissuto, e ci ha 

portate al desiderio di 

trasformare l'esperienza, 

nostra e quella di altri 

meravigliosi genitori 

conosciuti in TIN, in qualcosa 

di tangibile che servisse a dare 

tutto il sostegno possibile non 

solo alle famiglie che si 

ritrovano a subire lo strappo di 

una nascita prematura e tutte 

le conseguenze che essa 

comporta, ma anche a quelle 

dei bambini che alla nascita 

vengono ricoverati in 

Patologia Neonatale per cause 

non dovute alla prematurità.  

Così a dicembre del 2018 nasce 

"La Vita In Una Mano" - onlus 

con lo scopo di sostenere le 

famiglie di bambini prematuri 

e/o con patologia. 

 


