
Quella della fasciatura è una delle pratiche più dolci, efficaci e utili per i genitori e i propri figli.

Sembra che susciti sensazioni familiari ai neonati, in quanto va a ricreare il senso di sicurezza e serenità del grembo 
materno. Inoltre, la fasciatura eviterebbe i movimenti spontanei, definiti come riflessi di Moro o di trasalimento, che 

svegliano il neonato*, il che renderebbe il sonno notturno molto più tranquillo. 
Nel suo popolarissimo libro sulla cura del neonato, Un bambino felice [The Happiest Baby on the Block] (2003), il dr. 
Harvey Karp, famoso pediatra americano, esalta le magiche qualità della fasciatura, tra cui la capacità di calmare il 
pianto dei neonati e favorirne il sonno. Il dr. Karp spiega che la fasciatura fa scattare un meccanismo di “rilassamento” 
nei bebè, con un effetto calmante.* E alcuni esperti di touch therapy affermano che la fasciatura può addirittura 

contribuire a sviluppare il sistema tattile del bebè, che si sente a proprio agio nell’essere toccato: 
un fattore chiave per uno sviluppo corretto.*

Ciò che viene ora dimostrato con l’evidenza scientifica, ovvero la capacità calmante e rilassante 
della fasciatura per i neonati, in realtà è una pratica nota in tutto il mondo da secoli. Un reperto 
archeologico risalente al 4000 a.C. dimostra come già allora, nelle popolazioni nomadi dell’antica Asia centrale, le 
madri fasciassero i figli. Anche gli antichi Greci e Romani facevano lo stesso. Esistono testimonianze di questa pratica 
persino nella Bibbia.*

Nata e cresciuta in Australia, la co-fondatrice di aden + anais Raegan Moya-Jones è stata allevata secondo l’antica tra-
dizione natia di fasciare i neonati in coperte di mussola bianca. Per innumerevoli generazioni padri e madri australiani 
hanno coccolato e protetto i propri figli, avvolgendoli in questo tessuto morbidissimo e traspirante. Nel 2006 Raegan ha 
introdotto negli Stati Uniti la prima fascia di mussola, che nella premiata versione originale di aden + anais continua a 
rappresentare uno standard a livello mondiale.

*swaddle love (2009)
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