
La mia prima fascia
#guidababywearing



CHE Cos'E' IL BABYWEArING?

Il babywearing ("Indossare il bambino") è la pratica di portare il proprio
bambino/A in una fascia o in un marsupio strutturato.

ho scelto di portare

L'idea di portare un neonato può essere fonte di gioia per alcuni e di
preoccupazione per altri. Cosa succede se al bambino non piace essere
portato? E se si creano "cattive" abitudini portando il bambino? Quale supporto
scegliere? E come si usa? Questi sono tutti pensieri che attraversano la mente
di una neo mamma che decide di avvicinarsi al mondo del babywearing.

Se sei arrivata qui, significa che hai scelto di portare e conosci già i benefici di
tale pratica - ti agevola nella vita di tutti i giorni, si rafforza il legame con il
bambino, i piccoli si sentono protetti e confortati. 

Prima voglio dirti una cosa. Stai facendo tua una nuova competenza che ti
accompagnerà per molti anni ma come per qualsiasi altra nuova abilità, anche
per imparare a portare i bambini ci vorranno tempo, cura e ripetizione.
Probabilmente ti capiterà di perdere la pazienza e di voler rinunciare. Fermati,
rilassati e riprova in un altro momento. Ti assicuro che le mamme esperte nel
portare hanno cominciato come te e come te hanno sbagliato, riprovato e
provato ancora. 
 
Normalmente la domanda successiva è “ come faccio a scegliere la fascia?
quale taglia mi andrà bene?”.

Cercheremo di aiutarti nella scelta con poche e facili indicazioni. 



Due parole su consulenti, video corsi e video youtube
gratis 

 
riconosco come i corsi online siano comodi, pratici e accessibili a tutti.
Io stessa ne faccio ampio uso in altri settori perché nelle mie zone non
ci sono corsi fisici o gli orari sono davvero complicati. 

Quindi online meglio della lezione di persona? No, non sarà mai
sostituibile al 100%. È un ripiego e non sempre meno costoso.
L’attenzione di una persona che ti osserva, ti aiuta e ti vede non ha
confronto con un video corso pensato per tutti. 

prima di decidere quale strada intraprendere, informati bene se dalle tue
parti ci sono consulenti e che pacchetti ti offrono. Se proprio non hai
tempo o non trovi nessuno vicino a te, valuta anche YouTube: è pieno di
tutorial ben fatti e soprattutto gratuiti. 



portare davanti, sulla schiena o sul fianco?
 

Ci sono legature e posizioni per ogni peso, età, esigenza.
La posizione fronte portatore è comoda fino a un peso 7-10 kg circa, poi devi
considerare gli effetti sul tuo fisico e le esigenze del bambino che probabilmente
comincerà ad avere voglia di interagire con il mondo esterno. Dopo un certo peso
la (amatissima) posizione fronte mamma si abbandona? No, puoi usarla anche con i
bambinoni ma per brevi momenti/esigenze speciali. 
Le nostre sono indicazioni di massima e vale sempre la regola di ascoltarsi.  
Quando i bambini raggiungono la fase di sviluppo in cui riescono a concentrarsi
maggiormente (tra i 3 e i 6 mesi circa dalla nascita), iniziano a mostrare interesse per
il mondo che li circonda. Alcuni bambini lo fanno capire con movimenti evidenti: si
sporgono dal supporto, cercano di spingere il proprio corpo più lontano, per
vedere meglio. La posizione sul fianco e quella sulla schiena possono dare al
bambino lo spazio necessario per esplorare il mondo, oltre a fargli compiere i
movimenti quotidiani in quella direzione naturale che può aiutare il suo sviluppo
psichico e fisico.

 

frontemondo? no grazie! 
 

ovvero la legatura che ha fatto smettere di portare una schiera di genitori - mal di
schiena anyone?
La posizione frontemondo potrebbe danneggiare la colonna vertebrale del
bambino e non è nemmeno positiva per lo sviluppo delle anche, poiché costringe la
colonna vertebrale a una curva innaturale. In secondo luogo, all'inizio i bambini
conoscono il mondo attraverso i genitori e quindi hanno bisogno di un contatto
diretto con la persona che li porta in braccio. Se teniamo il bambino in posizione
frontale, potrebbe essere faticoso per lui e, inoltre, non ha la possibilità di voltarsi
e trovare protezione nel genitore. volete usarla solo per qulche minuto in casa?
Fatelo, ma tieni presente quanto scritto sopra.



taglia 2: 2,6 metri
taglia 3: 3,2 metri 
taglia 4: 3,6 metri
taglia 5: 4,2 metri
taglia 6: 4,6 metri 
taglia 7: 5,2 metri 
taglia 8: 5,6-6,0 metri (dipende dalle marche)
taglia 9: 6,5 metri

XS/S, 36-40 taglia base 5;
S/M, 42-48 taglia base 6;
L/XL, 50-56 taglia base 7;
oltre queste misure, taglia base 8

quale fascia scegliere?

Ci sono fasce più o meno facili: dipende dalla tua manualità. in linea di massima
meglio una cotone media grammatura (240 circa, è il peso del tessuto) ma non è
una regola scritta nella pietra, vanno bene anche seta, lana, lino se non in alta
percentuale, repreve...chiedete consiglio e ti risponderemo! esistono anche
delle fasce pensate proprio per i neonati e i neoportatori - sono le yaro
newborn (le vedi qui) 

la taglia della fascia

Diciamo che da marca a marca ci possono essere delle piccole discrepanze, ma
in linea di massima le misure sono le seguenti:

 prendiamo come termine di paragone le taglie dei vestiti e in linea generale:

con la tua taglia base riesci a fare le legature multistrato per neonati e non
solo. Infatti La taglia base è la misura di fascia più corta che ti permette di fare
la FWCC (front wrap cross carry o X fasciata) e la BWCC (back wrap cross
carry o triplo sostegno dietro).

https://fridaproject.com/contatti-frida-project/
https://fridaproject.com/cp/babywearing/fasce-per-neonati/
https://fridaproject.com/cp/babywearing/fasce-per-neonati/


croce o x fasciata (FWCC): fornisce un sostegno perfetto per il neonato e
si può usare anche con i bambini più grandi. perfetta per i principianti che
vogliono imparare a stringere e regolare la fascia;

croce semplice (FcC): si può preannodare ed è amata da chi allatta da seduti,
si allenta e si fa scendere il bambino ad altezza seno); 

canguro davanti (kc): sostiene perfettamente la spina dorsale del neonato, 

le legature più usate con i neonati  
 

premesso che ogni neonato e portatore è un mondo a parte per fisico
 ed esigenze,  ti elenchiamo le legature più comuni.

per esigenze più specifiche chiedi sempre alla vostra consulente oppure se non
hai un riferimento, ti suggeriamo la nostra Anna cadamuro (qui il suo profilo

instagram con i contatti).
tra parentesi troverai le abbreviazioni dei nomi in inglese per una ricerca

online più facile. 
 

     permette di posizionare al meglio fianchi e gambe, e' una legatura fresca  
     perché monostrato. 

 
 
 

attenzione: detto ciò, non perdiamo mai di vista 
le basilari regole di sicurezza. le vie respiratorie 
del bambino devono essere sempre libere, togli 
le mani dal bambino solo se la legatura è sicura, 
non si porta in macchina/bicicletta/moto/sci etc.   

http://www.instagram.com/anna_cadamuro


Hai bisogno di aiuto
nella scelta della fascia?

www.fridaproject.com

e qui i nostri contatti

http://www.fridaproject.com/
http://www.fridaproject.com/
https://fridaproject.com/contatti-frida-project/

