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COME LE RADICI SOSTENGONO
L'ALBERO..............

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA

Le Ostetriche

Care ragazze,
dopo riflessioni e confronti tra noi professioniste e voi future mamme,
abbiamo sentito la necessità di rivedere il corso di preparazione al parto

“classico” e di impostarlo come un momento di riflessione e di confronto;
per capire che i sogni, le aspettative, le paure.........sono proprie di ogni

donna e ci sono modi diversi per viverle ed affrontarle, perché ogni
donna è diversa , il suo bagaglio di esperienze, il suo vissuto emotivo è
diverso.

Durante questo corso vogliamo darvi l'opportunità di conoscervi,
ascoltarvi ed ascoltare, imparare ad esprimere le vostre emozioni senza

censure né pregiudizi, assecondare le esigenze del vostro corpo, avere
fiducia nel vostro istinto e a potenziare le vostre risorse individuali. E’

importante creare gruppo tra mamme sia prima che dopo il parto per

poter condividere esperienze, confrontarsi ma soprattutto comprendere

che non si è mai sole quando c’è il supporto morale di un cerchio di
donne.

STRUTTURA DEL CORSO
• 7 incontri prima del parto di cui 3 in consultorio, 4 in ospedale e 1

dopo il parto in consultorio della durata di circa 2 ore ciascuno (ad
alcuni incontri parteciperà anche il papà)

Obiettivi

•promuovere il parto spontaneo

•imparare i ritmi e i tempi giusti...ascoltarsi e non avere fretta
•favorire l'apertura e la preparazione al dolore

•sperimentare movimenti corporei e della mente

• inizio dalla 29° settimana circa

•attivare la donna e la coppia per far fronte a scelte consapevoli ed

• 1 conduttore principale (ostetrica) come riferimento relazionale ed

•offrire “sapori” ed esperienze

• max 12 partecipanti al corso

integrazione con altre figure professionali

informate

•favorire il legame con il bambino e il neonato

• incontri “satellite”

•potenziare la naturalità della gravidanza, del parto e del puerperio

Occorrente

Strumenti

•telo mare per sdraiarsi sui tappetini ed eventuale cuscino per stare più

•immagini, cartelloni, disegni, fotografie

•acqua e snack

•visualizzazioni

•abbigliamento comodo

•dialogo attivo con le donne/coppie

comode

•lavoro corporeo, relazionale e sensoriale
•elaborazione delle esperienze
•potenziamento del gruppo
•brainstorming

GLI INCONTRI
1° INCONTRO : Un obiettivo comune
(In consultorio - fra donne)
• Accoglienza
• Presentazione del gruppo
• Presentazione del corso
• Consegna delle dispense
• Informazioni relative alla donazione del sangue
cordonale
• Avvicinamento al reparto: informazioni sul luogo del
parto

2° INCONTRO : La gravidanza verso il parto
(In consultorio - fra donne)
• Come siamo fatte? Anatomia del corpo femminile
• Modificazioni in gravidanza
• Attivazione delle competenze
• Lavoro sul corpo - iniziamo a prendere confidenza con
noi stesse
• Rilassamento – Visualizzazione
3° INCONTRO : Eccoci a casa…
(In consultorio - con i compagni)
• I primi giorni a casa
• Prendersi cura del neonato (allattamento)
• Gestione del moncone
• Il bagnetto
• Le modificazioni nel puerperio

4° INCONTRO : Una palestra per l’autostima
(In ospedale - fra donne)
• Il perineo: famoso e sconosciuto
• Strategie di difesa e di aiuto del perineo
• La sessualità prima e dopo il parto
• Lavoro sul corpo
• Rilassamento – Visualizzazione

5° INCONTRO : Verso il travaglio
(In ospedale - con i compagni)
• Accoglienza dei compagni
• Fisiologia dei prodromi e del travaglio di parto
• Travaglio e Parto attivo: diventare genitori insieme
• Lavoro sul corpo: le posizioni di apertura
• Rilassamento – Visualizzazione in coppia
6° INCONTRO : La forza sta nell’attesa
(In ospedale - fra le donne)
• Il dolore: accettarlo e accompagnarlo
• Gli ormoni i nostri alleati
• Induzione del travaglio
• Taglio cesareo (quando c’è l’imprevisto)
• Lavoro sul corpo
• Rilassamento – Visualizzazione

7° INCONTRO : Da figli a genitori
(In reparto - con i compagni)
• La data del parto si avvicina: emozioni e riflessioni
• Il travaglio
• La nascita e l’accoglimento
• La prima poppata e il bonding
• L’importanza del contatto skin to skin
• Allattamento e rooming-in secondo raccomandazioni
OMS e UNICEF

VIII INCONTRO : DOPO IL PARTO......
Ci incontreremo ancora una volta per parlare della propria esperienza, concludere il

cerchio aperto al I° incontro e finalmente accogliere anche tutti i vostri bimbi ai quali

dedicheremo un dolce massaggio...... porterete quindi l'occorrente per il cambio

del pannolino, un asciugamano soffice su cui coricarli e un olio naturale
per il corpo .

In ospedale è attivo un ambulatorio di Osteopatia in gravidanza ( per
informazioni rivolgersi alle ostetriche del reparto).
Le ostetriche

NUMERI DI TELEFONO

Ostetriche S. Corona 0196232806/ 0196235058

Ostetriche Consultorio di Finale Ligure 01968152276/ 0196815224
Ostetriche Consultorio di Albenga 0182546640

PERCHE’ IL LATTE MATERNO?

Come favorire l’allattamento al seno

(Raccomandazioni OMS)

Innanzitutto è importante che fin dai primi minuti dopo il parto madre e

Il latte materno rappresenta il miglior alimento per i neonati, perché

contatto “pelle-a-pelle”: il corpo della madre aiuta il bambino a

fornisce tutti i nutrienti di cui hanno bisogno nella prima fase della loro
vita, come per esempio certi acidi grassi poli-insaturi, proteine e ferro

assimilabile. Inoltre, contiene sostanze bioattive e immunologiche che

non si trovano nei sostituti artificiali e che invece sono fondamentali sia
per proteggere il bambino da eventuali infezioni batteriche e virali, sia
per favorire lo sviluppo intestinale.

È per questo che tutti i bambini dovrebbero essere esclusivamente allattati

figlio rimangano insieme, facendo in modo che si instauri il cosiddetto

mantenere una temperatura adeguata ,il bambino è meno stressato, più
calmo e ha respiro e battito cardiaco più regolari. Il primo contatto con il

seno dovrebbe avvenire entro un’ora dalla nascita, lasciando la mamma e
il bambino, insieme al papà se presente, liberi di interagire
spontaneamente, senza interferenze esterne.
•

al seno, almeno per i primi sei mesi di vita. Secondo le indicazioni

dell’Organizzazione mondiale della sanità, dell’Unicef e dell’Unione

Europea, recepite anche dal nostro ministero della Salute, l’allattamento

•

al seno dovrebbe poi continuare per due anni e oltre, secondo il desiderio
della mamma e del bambino.

•

Dare la possibilità al neonato di poter succhiare entro la prima ora
dopo la nascita mette le basi per un buon allattamento,
successivamente il neonato potrà attaccarsi al seno tutte le volte
che desidera e per quanto tempo vuole.
Attaccarlo al seno spesso di giorno e di notte seguendo le
richieste del neonato. Le poppate notturne sono molto importanti
per la produzione di prolattina che, rilasciata di più durante la
notte, mantiene una buona produzione di latte e favorisce il
rilassamento e il riposo materno.
Allattare esclusivamente al seno senza aggiunte di latte o liquidi
(se non indicati e motivati dal pediatra) poiché nel latte materno
è contenuto tutto ciò che serve per il nutrimento del vostro
bambino, evitare ciucci e biberon perché confondono il bambino
e ne peggiorano l’attaccamento al seno.

•

•
•

Allattare in una posizione comoda e in un ambiente tranquillo è
molto importante per evitare attacchi inadeguati del bambino al
seno con conseguenti problematiche quali ad esempio ragadi.
Mantenere a lungo la stessa posizione può stancare la mamma,
quindi utili i cuscini da posizionare dietro la schiena, sul grembo e
sotto il gomito.
Avere sempre ciò che può servire a portata di mano (bavaglini,
asciugamani, acqua ecc.)
Molto importante è anche la posizione del neonato che dovrebbe
essere girato sul fianco con il corpo contro quello materno (pancia
contro pancia); la testa appoggia sul braccio della mamma, la
schiena è sostenuta dall’avambraccio e con la mano la madre
terrà il sederino o la coscia.
Orecchio – spalla – anca del neonato sono così allineati, la testa
dovrebbe essere diritta in linea con il corpo. Il neonato è tenuto
all’altezza del seno in modo che la madre non si debba piegare in
avanti ne lui allungarsi verso il seno. Il viso del bambino va posto
di fronte al seno ,con il naso di fronte e alla stessa altezza del
capezzolo. In questo modo alla mamma basterà un piccolo
movimento di avvicinamento con il braccio che sostiene il
bambino per portarlo al seno ( e non vi preoccupate perché i
bambini sono dotati di proprie competenze e se vi sembra che
non respirino perché hanno il naso schiacciato sul seno, provate a
dargli fiducia e ascoltare il rumore del loro respiro).

NUMERO DELLE POPPATE E LORO DURATA
Allattare a richiesta significa seguire le esigenze del bambino. Durante
le prime settimane la madre dovrebbe essere incoraggiata ad
attaccare il bambino al seno dalle 8 alle 12 volte al giorno e lasciarlo

succhiare tutto il tempo che desidera. Interrompere la poppata
troppo presto può non far assumere al neonato tutto il latte di cui ha
bisogno ,ciò può essere causa di irrequietezza e continue richieste da
parte del bambino , inoltre, il non completo svuotamento del seno,
può rallentare la produzione di latte. Questo significa che non c’è un
tempo prestabilito e standard per allattare, ogni bambino ha bisogno
dei propri tempi .
Ad ogni poppata è bene offrire entrambi i seni alternandoli in modo
che ogni seno abbia la stessa stimolazione e drenaggio. I neonati che
non richiedono il seno ,per le prime settimane, vanno stimolati alla
suzione dopo 4 ore dall’ ultima poppata.
Dopo il primo periodo il numero delle poppate può scendere a circa 8
in ventiquattro ore ma il bambino può aumentarne la frequenza in
base alla sua crescita o quando ha bisogno un aumento di produzione
di latte. Nelle prime settimane a casa può essere utile alla mamma
controllare tempi e durata delle poppate, quantità di urine e numero
di evacuazioni (cambiare almeno sei pannolini bagnati con urine
limpide e tre quattro evacuazioni al giorno). Questi dati, insieme
all’aumento di peso settimanale, il colorito, il tono muscolare, il
benessere del bambino, un buon ritmo sonno veglia sono validi
strumenti per una valutazione dell’efficacia dell’allattamento. E’
molto importante ricordare che una mamma riconosce sempre i
sintomi di benessere del proprio bambino poiché nessuno lo conosce
più di lei quindi fidatevi del vostro istinto e credete nelle vostre
capacità di madri.
E’ bene sapere, inoltre, che esistono degli “scatti di crescita” durante i
quali i bambini paiono improvvisamente insaziabili, pieni di bisogni da
soddisfare, di contatto, più lamentosi e desiderosi di attaccarsi più
spesso al seno. Questo è un momento molto delicato nel quale
sostenere la mamma e rendere la famiglia consapevole di quello che
sta accadendo, le nozioni giuste possono fare la differenza. Questi
scatti di crescita si ritrovano a 2/3 settimane di vita, a 3 mesi e 6 mesi

per lo più e durano in genere da un paio di giorni ad una settimana.
Spesso vengono scambiati, erroneamente, per periodi di stress della
mamma ed associati ad una diminuzione della produzione di latte ma
non è assolutamente così anzi, pur creando molta preoccupazione per
coloro che non ne conoscono l’esistenza, sono fasi della vita del
neonato del tutto fisiologiche e temporanee. Fasi in cui il neonato
cerca maggiormente il seno perché ha bisogno effettivamente di un
maggior quantitativo di latte ma nell’arco di qualche giorno il seno
inizierà a produrne a sufficienza per soddisfare questa sua nuova
esigenza, bisogna solo avere pazienza e fiducia nelle proprie capacità.

CURA DEL CAPEZZOLO
E’ normale che i primi giorni i capezzoli siano sensibili. La prima causa
di dolori al capezzolo e di ragadi è il non corretto attacco del bambino
al seno,quindi la sua correzione è già in se terapeutica. L’ uso di creme
e unguenti non è indicato cosi come i lavaggi prima e dopo la poppata
con i saponi che anzi asportano la naturale protezione presente sul
capezzolo. La doccia o il lavaggio quotidiano sono una sufficiente
procedura igienica. Ricordiamo l’ importanza della pulizia delle mani
prima di allattare e manipolare il neonato.

COSA FARE SE SI PRESENTANO DOLORE O RAGADI?
• Migliorare l’ attacco e cambiare posizione del bimbo al seno
• Stare in una posizione comoda, con la schiena dritta
appoggiata ad alcuni cuscini e le spalle rilassate
• Lasciare il più possibile il seno all’ aria lasciando asciugare
residui di latte e saliva
• Utilizzare, sotto consiglio ostetrico i prodotti
• Evitare utilizzo di paracapezzoli

•

L ‘ eventuale presenza di piccole quantità di sangue non è
indicazione alla sospensione dell’allattamento e non deve
creare preoccupazione nel caso sia presente anche nel
rigurgito del neonato.

LA MONTATA LATTEA
La montata lattea arriva di solito tra la seconda e la quarta giornata
dopo il parto , a volte più tardi. E’ l’ inizio della produzione di latte
vera e propria.
SINTOMI:
•
•
•

Tensione e sensibilità al seno, talvolta anche dolorabilità
Ingrossamento e indurimento del seno
Lieve aumento della temperatura corporea

Generalmente questi disturbi scompaiono in 24-48 ore e si risolvono
offrendo spesso il seno al bambino per svuotarlo bene. Utili sono le
spugnature calde prima di allattare ed eventualmente una
spremitura del sono dopo la poppata se ancora troppo pieno .
Importante chiedere all’ ostetrica di spiegare le corrette tecniche di
esecuzione di massaggi e spremitura del seno.
Non sempre i sintomi della montata lattea sono così evidenti, a volte
il latte arriva senza dare grosse manifestazioni fisiche soprattutto
quando il bambino è lasciato libero di poppare quanto vuole. E’ bene
ricordare che d’ora in poi la temperatura, se ci fosse bisogno di
misurarla, andrà presa per via inguinale e non più ascellare perché il
calore del seno ne sfalsa il valore reale.

ALIMENTAZIONE MATERNA
• Le mamme che allattano sentono maggiormente bisogno di
liquidi quindi dovrebbero bere a sufficienza :principalmente acqua (
almeno due litri) , succhi di frutta o di verdura, brodi ecc. Non ci sono
cibi vietati ma alimenti da consumare con attenzione :solo quando ne
conosciamo la provenienza e la freschezza (carni e pesci crudi
molluschi e crostacei ) . La mamma può mantenere le sue abitudini
alimentari cercando di seguire una dieta varia che comprenda tutti i
nutrienti e più sana possibile . E’ comunque possibile che vi siano
alcuni alimenti che favoriscono l’insorgenza di coliche nel neonato,
durante i primi tre mesi di vita, come i cibi lievitati e i latticini per cui
in quel caso sarebbe meglio evitarli. Gli alcolici andrebbero evitati e
bisognerebbe limitare anche il consumo di caffè, tè , bevande che
contengono caffeina e le bibite gasate in genere (per il loro elevato
contenuto calorico). Si consiglia di evitare il fumo e di non fumare in
presenza del bambino. Per quanto riguarda l’ utilizzo di farmaci
evitare il fai da te e consultare sempre il proprio medico o pediatra
prima di assumere un farmaco , informare il medico della volontà di
voler allattare e lui troverà il farmaco adatto alla necessità. Le
restrizioni per le donne Toxo –recettive vanno a decadere.
In caso di necessità e informazioni maggiormente corrette sulle
terapie mediche convenzionali e naturali potete rivolgervi al:
ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda - Centro Antiveleni
Telefono 02 6610 1029

RUOLO DEL PADRE
La funzione del padre durante l’ allattamento è importante per
sostenere la neo-mamma che in questo delicato momento può essere
psicologicamente fragile. Il suo compito è quello di provvedere alla
protezione e alla cura della famiglia sotto tutti i punti di vista quindi
prendersi cura di loro nel vero senso della parola. La aiuterà a
ignorare manifestazioni di sfiducia da parte di chi la circonda sulle sue

possibilità e capacità di allattare, sostenendola sempre e
infondendole fiducia ; nelle cure al neonato e a sopportare il pianto
del bambino senza ritenerlo sempre un sintomo di fame. Solo la
mamma può allattare ma ci sono cose che nessuno può fare meglio di
un papà amorevole. Il padre imparerà a consolare il bambino e avrà
così una funzione molto più importante che non dandogli qualche
pasto con il biberon! I compiti diversi che hanno i genitori già dai
primi giorni di vita del neonato sono il fondamentale contributo che
entrambi danno per lo sviluppo e la crescita del bambino .

COME ALLATTARE

NON E’VERO CHE L’AVVIO DELL’ALLATTAMENTO DOPO UN
TAGLIO CESAREO E’ PIU’ DIFFICILE CHE DOPO UN PARTO
NATURALE!!

La posizione della mamma

E' importante che la mamma assuma, fin dall’inizio della poppata, una
posizione comoda per lei e per il bambino, che renda facile a entrambi
l’attacco al seno e che la mamma possa mantenere la posizione senza
dolore o fatica per tutto il tempo necessario alla poppata.

La posizione seduta è quella più comunemente usata in casa : utilizzare

La schiena andrebbe mantenuta diritta, eventualmente con l’aiuto di

terra.

riposare le braccia durante la poppata.

una sedia o una poltrona bassa che permetta di poggiare bene i piedi a

cuscini. Un cuscino posto sul grembo può servire per appoggiare e

Posizione sdraiata

Subito dopo il parto (per “riposare” la zona perineale e ridurre la

formazione di edemi) o taglio cesareo, nei primi giorni in ospedale, di

notte e tutte le volte che la mamma desidera riposarsi, può allattare da

sdraiata, mettendosi su un fianco e appoggiando la testa su un cuscino .

Non è strettamente necessario che la testa del bambino sia appoggiata sul
braccio della madre .

Sostegno del seno

Il bambino più grande invece, ormai capace di sistemarsi al meglio e

richiedono, potrà essere utile sostenere con la mano la mammella, avendo

richiederà più alla sua mamma l’attenzione dei primi mesi.

Quando le dimensioni del seno o le difficoltà del bambino nell’attacco lo
cura di mantenere le dita ben lontane dall’areola per non impedire la
presa da parte del bambino e il contatto del mento con il seno.
Posizione “a rugby”
E’ utile per drenare il quadrante laterale del seno, poiché è dove si

trovano il mento e la lingua del bambino che il seno viene drenato meglio.
Indicata in caso di ingorghi o per favorire la suzione della mammella alla
quale talvolta il neonato si attacca con più difficoltà.

Per poter mantenere una corretta posizione del bambino, è utile l’ausilio
di cuscini da sistemare sotto l’avambraccio.

abilissimo nel prendere correttamente il seno in qualsiasi posizione, non

Un buon attacco permette al bambino di succhiare in maniera efficace,

drenando il seno e assumendo il latte terminale (della fine della poppata)
ricco di grassi.

Perché un neonato riesca ad attaccarsi correttamente, è importante che la
mamma sappia cogliere i segnali di fame (Tabella III): se il piccolo è
ancora tranquillo e non ha troppa fame, riuscirà più facilmente ad
attaccarsi al seno e succhiare più efficacemente.

Quando il bambino viene posto di fronte al seno con il capezzolo che gli

sfiora il labbro superiore, verrà stimolato in lui il riflesso di orientamento
o rooting , aprirà completamente la bocca, estenderà il capo per

raggiungere il capezzolo e spingerà la lingua in basso e in avanti per
poterla avvolgere intorno all’areola.

Proprio nel momento di massima apertura della bocca la mamma, con
un rapido movimento del braccio che sostiene il bambino (e non

chinandosi verso di lui), lo avvicinerà prontamente al seno, cercando di
far sì che il capezzolo sia indirizzato verso il palato duro (leggermente
verso l’alto).

In questo modo l’ampia apertura della bocca permetterà al bambino di

prendere anche l’areola. Nel caso si fosse attaccato in modo inadeguato,

arrecando così dolore al seno, è sempre meglio staccarlo inserendo il dito
mignolo nell’angolo della bocca per togliere il sottovuoto che crea una
volta attaccato al capezzolo e riattaccarlo correttamente.

PUERPERIO
Il puerperio è il periodo immediatamente seguente il parto o il taglio

cesareo e che si protrae per circa 6-8 settimane. E’ caratterizzato da

una serie di modificazioni psico-fisiche nella neo mamma, nella quale
l’utero poco alla volta riprende la dimensione che aveva prima della
gravidanza e il legame tra mamma e neonato si consolida, anche
attraverso l’allattamento. Le 2 ore che seguono il secondamento

(fuoriuscita della placenta), vengono più precisamente chiamate POST
PARTUM.

Un bambino sano e correttamente attaccato al seno è in grado di
regolare la propria assunzione di latte e lasciare il seno
spontaneamente, una volta sazio.

Fenomeni caratteristici del puerperio:
• LOCHIAZIONI: le normali perdite ematiche che compaiono dopo il

parto o taglio cesareo. Colore e quantità, per i primi 2 gg circa, sono
come quelle di una mestruazione abbondante. Questo flusso va a

ridursi man mano nei giorni seguenti, diventando di colore rosato,

poi scuro ed infine biancastro. La normale durata della lochi azione
può arrivare fino a 30-40 giorni.

• MORSI UTERINI: le contrazioni che compie l’utero nei primi giorni
di puerperio, con lo scopo di tornare delle sue dimensione pre

gravidiche (50-60 g) e di ripulire la cavità uterina dai residui della
gravidanza. Sono più frequenti nelle donne che hanno avuto più

parti e nelle donne che allattano al seno, dando luogo a lochi azioni
leggermente più abbondanti.

• VAGINA, VULVA E PERINEO possono essere sottoposti a suture,

pertanto se ne raccomanda una pulizia frequente con acqua fresca e
detergente usuale , asciugare tamponando e cambiare

frequentemente l’assorbente. E’ fortemente indicato favorire la

ripresa del contatto con questa parte del corpo mediante lavaggi “ a

mano” (senza spugne) e se necessario anche mediante l’osservazione
attraverso uno specchio. Utile per lenire il dolore e favorire una

migliore cicatrizzazione è il massaggio perineale (mediante olii non
profumati e naturali), mentre per irrobustire la muscolatura si

consiglia la ripresa degli esercizi di ginnastica perineale. Sconsigliati
uso routinario di medicazioni o pomate. In caso di fastidio durante
la minzione, recarsi sul bidet e aprire il getto di acqua corrente.

• EMORROIDI. La comparsa di emorroidi avviene spesso alcuni giorni
dopo il parto; utili impacchi decongestionanti e ammorbidenti
mediante apposite pomate e riposo a letto a cui talvolta si può
associare una terapia orale a più ampia azione.

• SESSUALITA’: i rapporti sessuali possono essere ripresi quando la

donna/coppia si sente pronta, sia dopo un parto vaginale che dopo
un taglio cesareo. Utile iniziare con dei massaggi vagino-perineali

(anche di coppia), soprattutto quando c’è stata una sutura perineale.

E’ importante ricordare che durante il puerperio e nei mesi successivi
( se è in corso un allattamento esclusivo al seno), le mestruazioni

potrebbero non comparire per tutta la durata dell’allattamento; in
questo periodo però potrebbe comunque avvenire l’ovulazione e di
conseguenza, in caso di rapporti non protetti, instaurarsi una
gravidanza. E’ possibile assumere una pillola contraccettiva

compatibile con l’allattamento, per cui informati presso le ostetriche
o il ginecologo. In caso di allattamento artificiale, dopo circa 40 gg
comparirà il CAPOPARTO: PRIMA MESTRUAZIONE DOPO IL

PARTO, e in questo caso sarà più semplice determinare il proprio
ciclo.

• ASPETTI PSICOLOGICI ED EMOTIVI. La nascita è un’esperienza

tanto straordinaria quanto faticosa. Stanchezza, dubbi, insicurezze

accompagnano spesso i primi giorni di una mamma, ma tutto questo
non si definisce sempre depressione post- partum. Una breve
alterazione dello stato emotivo, con pianto frequente e umore

altalenante si definisce BABY BLUES, fenomeno pseudofisiologico
attraversato da circa il 30-80% delle neomamme e che si risolve
spontaneamente nell’arco di 7-10 gg senza lasciare alcuna

conseguenza e durante il quale la mamma va sostenuta e contenuta.
La depressione post-partum si presenta invece dopo alcuni mesi, è

più duratura e più rara (3-6% delle neomamme). Il riconoscimento
di sentimenti di solitudine, sensazioni di disagio e incapacità vanno
condivisi e manifestati al professionista di fiducia perché è
fondamentale ACCETTARE AIUTO.

Piango fin che mi pare e piango più che posso.
Piango perché non so parlare.
Piango per solidarietà con i miei amici.
Piango come piangono i bambini in tutto il
mondo.
Piango così qualcuno prima o poi verrà.
Piango perché non so cosa fare.
Piango perché sono stufo di guardare il soffitto
bianco.
Piango perché ho fatto tanta cacca.
Piango perché ho caldo, perché ho freddo,
perché sto bene, ma non voglio darvi la
soddisfazione.
Piango non so perché, ditemelo voi se lo sapete,
oppure chiedetelo al pediatra che lui ha studiato.
Piango perché per ora è la cosa che so fare

meglio.
Piango perché così creo un gran bel putiferio.
Piango perché anche voi alla mia età
piangevate.
Non ricordo più perché ho iniziato a piangere,
ma prima un motivo sono sicuro che c’era.
Ovviamente piango perché ho fame e non
arrivo ancora alla maniglia del frigo.
Dopo il pasto piango perché ho mangiato troppo
e ho l’aria nella pancia.
Piangere però non fa male, non si muore di
pianto,
anzi se non piangessi morirei.
Quando piango sono sicuro che vi ricordate
di me e che state male per me.
In realtà io non piango mai per niente, quando
piango è perché voglio
qualcosa e alla mia età i desideri e bisogni
corrispondono sempre.
Perciò non preoccupatevi troppo e sforzatevi
invece di capire
di cosa ho bisogno così ci mettiamo tutti calmi e
tranquilli.
E fra poco si ricomincia…..

“lI corpo è saggio e lancia dei segnali: bisogna essere disposti ad ascoltarli
e ad assecondarli.”

La libertà di movimento e della scelta delle posizioni durante il travaglio

rientra nelle raccomandazioni dell’OMS (Organizzazione Mondiale della
Sanità).

I benefici riguardano sia madre che bimbo: migliore ossigenazione

materna e fetale, minor percezione del dolore in quanto si assumono
atteggiamenti attivi che portano al suo accoglimento , il bacino e i
muscoli assumono delle modifiche che sono fondamentali per

“accompagnare” il bambino nella sua discesa, favorire un corretto

posizionamento del bambino assecondando il naturale movimento del
corpo. Ma non si può parlare di movimento senza parlare del dolore.

Il dolore delle contrazioni dovrebbe essere la nostra guida durante tutto il
percorso che porta alla nascita di una madre e di un bambino. Grazie ad
esso vi è un’attivazione istintiva delle risorse endogene della donna

attraverso un’apertura di sé e del proprio corpo dove l’azione più giusta
da fare è quella di “andare verso” e non di fuggire.

La risposta più fisiologica del corpo in questa fase di apertura è proprio il

L’IMPORTANZA DEL MOVIMENTO IN TRAVAGLIO

movimento che permette alla donna di assumere posizioni più antalgiche

quindi con minor percezione del dolore ( dimostrato anche da studi ) con

la funzione di proteggere il corpo, il bacino e il perineo da possibili danni
e il bambino da malposizioni e da un’eccessiva compressione della testa.

“Il dolore è un ingrediente sgradito, ma fondamentale del travaglio

fisiologico, è un elemento che attiva la donna e la rende più forte, la

predispone al legame con il bambino, è fondamentale nella promozione
della salute. La sua soppressione crea una serie notevole di complicanze

nel processo del parto, ma sopratutto inibisce la reattività della donna e
quindi la rende più debole, inoltre perde una grande occasione di fare

un'esperienza importante su di sé.Toglie la gioia e lesperienza estatica che
solo l'alta carica ormonale del parto spontaneo dona.

Un informazione corretta deve tenere conto di questi fattori, e ci si deve

chiedere se non vale la pena, lavorare più intensamente su questi temi
prima del parto e investire di più nell'analgesia naturale e quindi

nell'ostetrica. Certamente un travaglio fisiologico con il suo dolore è
gestibile solo con il sostegno e la guida di un'ostetrica "sapiente" e
paziente, che ha disponibilità di tempo.”

VerenaSchmid

“Se avete capito cos'è lasciarsi andare, l'abbandono,

bisogna dirgli dentro di sè

particolarmente, la bocca, la gola le mani, gli occhi,

La vita, la tua vita è là, davanti a te.

se tutto nel vostro corpo è aperto, libero, disteso e,
allora non dovete fare proprio niente.
Se non lasciare fare,

lasciare nascere il bambino.

Basta non fare opposizione, non spaventarsi,

nè irritarsi della forza, della frenesia che il bambino mette a
voler nascere.

Infine, supremo sacrificio, abnegazione totale,

sì, lasciami.
Prendila”

F. Leboyer

