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Voglia Di Parto Metodi E Tecniche Per
Gestire Le Doglie E Ridurre Il Dolore
Di feti un tempo non si parlava, l’argomento era scomodo,
perfino respingente. Nel giro di qualche decennio tutto è
cambiato. I feti sono oggi un argomento di moda, hanno
acquisito uno status iconico, compaiono su riviste, ispirano
gadget e sono diventati creature di fantasia su cui proiettiamo
le nostre emozioni. Che cosa ha provocato questo nuovo
atteggiamento nei loro confronti? La questione viene
affrontata da tre punti di vista. Per prima cosa si esaminano i
progressi sociali, tecnologici e scientifici, e l’impatto di questi
nelle società occidentali: dagli anni Sessanta al nuovo
millennio le idee su gravidanza e maternità sono mutate
radicalmente. Viene poi adottata una prospettiva più
scientifica per analizzare come i feti crescono, si sviluppano e
si comportano. Infine si indagano altre culture, poco toccate
dalle moderne tecnologie, in cui donne incinte e bambini
muoiono in continuazione e il feto non ha alcun valore.
Licio Cinelli è uno scrittore, mediocre ma vero. Da giovane
deve fuggire dall'Italia per problemi politici. Si scontra con
l'amore, che crede di poter dominare, e si lascia travolgere.
Anni più tardi si ritrova a Roma, quasi famoso ma depresso,
con un forte peso sul cuore che cerca di risolvere andando in
Israele alla ricerca della donna della sua vita. Però lei è
scomparsa. La ricerca sarà fruttuosa in maniera inaspettata e
ridarà un senso al vivere. I lettori dicono: «Avvincente, molto
bello.» «La vicenda ispira simpatia ed è molto varia. I
personaggi sono molto caratterizzati.» «Queste pagine hanno
la capacità di sollevarti e trasportarti in volo verso le cose di
cui raccontano.» «La storia […] è scritta così bene che si legge
con piacere.» «Tale storia appare […] inevitabilmente
schizzare fuori dalle pagine, coinvolgendo il lettore.
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Appassionandolo oltre modo e inaspettatamente.»
Doula, antropologa e madre, l’autrice di questo libro propone un approccio ricco e variegato all’esperienza del parto,
fornendo strumenti concreti e ispirazione alle donne che desiderano partorire in modo naturale e attivo senza rinunciare
alla sicurezza offerta dall’ambiente ospedaliero. Ben
consapevole che la scelta di un parto naturale può tal-volta
entrare in contrasto con le procedure di routine seguite in
ospedale, l’autrice incoraggia tuttavia le future mamme a
dare valore al processo naturale della nascita e a progettare
nel dettaglio il proprio parto ideale, guidandole con sensibi-lità
e chiarezza a fare i giusti passi per ottenere il sostegno di
medici e ostetriche, dalla gravidanza al dopo parto.
1801.26
"Molti pensano che la disabilità di un figlio sia un dono, ma
chiedetelo ai nostri figli. La sindrome di Down non è un dono,
mia figlia è un dono, ma per com'è lei, non per la sindrome.
Non posso fare a meno di chiedermi come sarebbe se... e
non me lo chiedo per me, me lo chiedo per lei! Io di quello
zaino sulle spalle di Emma posso anche farmi carico, ma fino
a che punto? Non posso portarlo io al suo posto! Un giorno
lei vorrà toglierselo quello zaino e io dovrò spiegarle che non
è possibile. Quel giorno sarà il più difficile della mia vita."
Martina Fuga, mamma di una bimba con sindrome di Down,
racconta la sua storia di vita possibile. Ricordi, episodi,
riflessioni si snodano lungo il percorso di accoglienza della
disabilità della figlia iniziato quasi dieci anni fa. Nelle
istantanee di vita narrate in una prosa asciutta ed essenziale
si alternano difficoltà e conquiste, dolore e coraggio, paura e
fiducia nel futuro, in un equilibrio delicato che la vita spesso
impone. Lontano da intenti buonisti, spietato come la verità
sa essere, Lo zaino di Emma racconta lo straordinario
rapporto che lega una madre a una figlia e offre spunti di
riflessione a chiunque si interroghi sul senso vero della vita.
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Il Covid-19 non ha risparmiato l’Africa. La diffusione è
minore, ma rischiano di morire tra le 300 mila e i 3,3 milioni di
persone. La salute dell’Africa è connessa con la nostra e con
quella delle generazioni future e, per contrastare le
pandemie, dobbiamo ridurre la distruzione della natura e le
diseguaglianze, cambiare il nostro rapporto con l’Africa e
considerare la salute un bene globale. Ma in un continente
con i sistemi della sanità e del welfare fragilissimi, non tutto è
possibile. Servono informazione e diagnosi, più che il
lockdown: i blocchi hanno aggravato la crisi economica e
sociale già in essere, scatenando proteste. L’analisi
dell’autore e le numerose testimonianze di esponenti delle
Ong e delle società africane delineano il ritratto, dal punto di
vista sia sanitario che economico, di un continente in bilico,
dove per fortuna non mancano la creatività popolare e la
solidarietà dal basso.
A book for midwives who would like to explore how best to
help women cope with pain and fear. This book contains
information about the physiological and psychological
functions of pain; cultural influences on the experience of
labour pain; elective caesareans, which are supposedly a
simpler alternative; advantages and drawbacks of using
pharmacological pain relief; information and ideas on how to
transform labour pain into an experience of strength and
power. While the book provides information on a very wide
range of pain relief options and the emphasis is on maternal
choice, it also presents many convincing arguments for
normal physiological birth. It can therefore make a
contribution to helping reduce the rate of unnecessary
caesareans and help midwives improve rates of maternal
satisfaction. Forewords by Dr Trudy Stevens and Dr Helene
Vadeboncoeur.
III EDIZIONE AGGIORNATA Qualcuno sa quanto costa
diventare genitori oggi? Passeggini, omogeneizzati,
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pannolini, carrozzine… Le ultime statistiche parlano di un
investimento di diverse migliaia di euro solo nel primo anno di
vita del bebè. Ovviamente c'è poco da stupirsi, chi infatti
vorrebbe far mancare qualcosa al proprio bambino? Per i
nostri figli, si sa, solo il meglio del meglio! Ma qual è il meglio
per un bebè? Che cosa servirà davvero al bimbo che sta per
nascere? Bebè a costo zero si addentra nell’affollato mondo
dei prodotti per l’infanzia aiutandoti a capire cos'è realmente
necessario durante la gravidanza e nei primi anni di vita di tuo
figlio, permettendoti di distinguere tra le reali esigenze di
mamma e bebè e bisogni inutili indotti dal bombardamento
pubblicitario. Il risultato di questo “viaggio” è una vastissima
selezione di proposte e mille consigli pratici per evitare spese
inutili e inessenziali e garantire al proprio piccino solo quello
che può realmente favorire uno sviluppo psico-fisico sereno e
una crescita equilibrata e armoniosa, il tutto nutrito ad un
continuo richiamo alla salvaguardia dell’ambiente in cui i
nostri (e i vostri) figli devono crescere. I pareri di numerosi
esperti del settore – pedagogisti, ostetriche, psicologi e
pediatri –, insieme alle testimonianze di decine di mamme e
papà su gravidanza, alimentazione, igiene del neonato,
abbigliamento, giochi, nanna, ecc.) fanno di questo piccolo
manuale uno strumento prezioso per tutti i futuri genitori.
Giorgia Cozza, giornalista comasca e madre di quattro figli,
collabora a varie riviste specializzate occupandosi di
gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della
mamma e del bambino. Per Il leone verde ha pubblicato
"Bebè a costo zero" (anche in Mondadori 2012, in uscita in
Spagna e in Polonia), "Quando l’attesa si interrompe", "Me lo
leggi?", "Benvenuto Fratellino, Benvenuta sorellina", "Latte di
mamma...tutte tranne me!", "Pannolini lavabili" e "Le Storie di
Alice" (libri illustrati per bimbi da 0 a 6 anni), nonché "Allattare
è facile!", "La pappa è facile!", "La nanna è facile!" e
"Neomamma è facile!". È autrice di "Goccia di vita" (Ave,
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2010) e "La cuginetta che viene da lontano" (Ave, 2012), di
"Allattare e lavorare si può!" (La Leche League) e co-autrice
di "Allattamento al seno" (De Agostini, 2011).
I consigli e la guida di Siobhan cambieranno la tua mentalità
e ti consentiranno di affrontare il parto con strumenti pratici
che assicurano una sensazione di calma e controllo, senza
l’utilizzo di anestetici o farmaci non necessari. Al termine di
questo libro ti sentirai rilassata, capace di gestire il dolore ed
entusiasta di dare alla luce il tuo bambino. Siobhan Miller,
esperta insegnante di hypnobirthing e fondatrice della
Positive Birth Company, ha deciso di cambiare il modo in cui
le donne si avvicinano al parto e sperimentano la nascita.
Attraverso il suo insegnamento, cerca di istruire le donne – e
chi le accompagna durante tutta la gravidanza – in modo che
possano godere di un’esperienza sorprendente e positiva,
qualunque tipo di parto scelgano. Ma cos’è l’hypnobirthing?
Essenzialmente, è una forma di educazione prenatale, un
approccio alla nascita basato sui dati e sulla logica.
L’hypnobirthing ti insegna come il corpo durante il travaglio
agisce a livello muscolare e ormonale e come usare varie
tecniche di rilassamento per riuscire a lavorare con il tuo
corpo e non contro di esso, rendendo l’esperienza più
efficiente e confortevole. L’hypnobirthing si basa sul concetto
che il nemico del parto non è il dolore, ma piuttosto la paura,
l’ansia e la tensione. Questo tipo di emozioni negative, che si
fanno più acute alle prime contrazioni, attiva un meccanismo
primordiale di difesa che tende a “ostacolare” il parto, in
modo che la donna possa “combattere” il pericolo percepito.
Il corpo si irrigidisce, fino ad aumentare il dolore e ostacolare
il processo naturale della nascita. Miller sfata infine i miti
ricorrenti sull’hypnobirthing e spiega come e perché questa
tecnica possa rendere ogni tipo di nascita un’esperienza
migliore, sia che si tratti di un parto in acqua o a casa, di un
cesareo o di una nascita anticipata mentre si è a teatro.
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Siobhan Miller è madre di tre figli, esperta insegnante di
hypnobirthing e fondatrice della Positive Birth Company, il cui
scopo è rendere le tecniche di hypnobirthing sempre più
accessibili, aiutando così le donne e i loro partner a vivere
esperienze di parto positive. Ilaria Giangiordano è psicologa,
esperta di psicologia perinatale. è ideatrice di Hypnobirthing e
Hypnofertility Italia, progetti nati dopo anni di formazione negli
Stati Uniti e nel Regno Unito, dove nel 2018 ha conseguito il
titolo di insegnante di hypnobirthing presso la scuola KGH a
Londra.
“E come stella in cielo il ver si vide” appartiene al genere dei
romanzi saggi, ovvero a quel tipo di narrazione che
“nasconde” nell’intreccio l’intento di diffondere contenuti di
stampo saggistico-divulgativo (filosofia, storia, scienza,
religione). La cornice narrativa è molto semplice e
interessante: un nonno è in attesa del primo nipotino, e parla
con lui per spiegargli le premesse della sua venuta al mondo,
cercando di trasmettergli delle utili basi per potersi muovere
nel mondo sviluppando un pensiero critico. Il protagonista,
che si è fatto carico dell’educazione del suo discendente
ancor prima della nascita, parte per un immaginario viaggio
attraverso il tempo e i ricordi, riportando dialoghi salienti
intrattenuti con amici, parenti e conoscenti sulla filosofia, la
scienza, la biologia, la storia, la mitologia e la religione e
incentrando il suo discorso sulle radici greche del pensiero e
della conoscenza nel mondo occidentale. Il viaggio inizia con
la magnifica sorpresa che è il concepimento del nipotino e
prosegue lungo la sua crescita nel grembo della madre fino
alla nascita. Il rapporto che viene a crearsi tra i due è
costruttivo ed è pieno di racconti, di aneddoti, di scoperte, di
viaggi nella mitologia e di confronti. In questo viaggio, anche
l’autore si riscopre, facendo riaffiorare vicende ed eventi
della sua esistenza, necessari a impostare il futuro rapporto
con il nipote. Il libro è scritto in modo scorrevole con un
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linguaggio semplice che rende i concetti comprensibili anche
a chi non ha mai affrontato la filosofia, la religione e la
scienza. Con impegno e arguzia, con uno stile appassionato
e con la massima semplicità linguistica, l’autore spiega al
suo nipote e quindi al lettore i concetti di questa entità che
chiamiamo tempo, della scienza classica e relativistica e gli
enigmi della teoria della meccanica quantistica, del mondo
submicroscopico e del mondo macroscopico; e, dall’altra, gli
fa assaporare il fascino profondo della filosofia orficopitagorica, presocratica e socratica, tutto attraverso citazioni
di Esiodo, di Omero, di Platone, di Aristotele e di Dante.
L’hypnobirthing, in italiano ipnoparto è un programma
completo di accompagnamento alla nascita, che aiuta a
ridurre l’ansia e la paura, preparandoti a vivere
un’esperienza positiva di parto. Già molto popolare negli
Stati Uniti e in Nord Europa comincia a suscitare interesse
anche in Italia da quando si è sparsa la notizia che la
principessa Kate di Inghilterra l’ha utilizzato con successo
per le sue gravidanze. Il programma ipnoparto ha l’obiettivo
di sostenerti aiutandoti a realizzare il parto che desideri.
Attraverso tecniche di rilassamento profondo e di
visualizzazione, combinate con pensiero e linguaggio positivo
e respirazione, scoprirai come affrontare il parto con calma e
consapevolezza. Riceverai informazioni legate alla fisiologia
della nascita e al parto attivo che ti aiuteranno ad ascoltare il
tuo corpo e a fidarti del tuo istinto. Troverai informazioni di
carattere pratico che mettono al centro dell’evento-nascita la
donna e il suo bambino offrendoti tutto ciò di cui hai bisogno
per vivere una nascita serena. Il libro contiene un primo
esercizio di rilassamento in formato MP3 con cui potrai
cominciare ad esercitarti.
Questo volume introduce alla lettura di alcuni dilemmi morali
in medicina, da quelli più comuni a quelli di frontiera,
commentando più di settanta film e collegandoli ad altri
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trecentosettanta. Di ciascuna pellicola principale, recensita in
una scheda specifica, è sintetizzata la trama, evidenziato un
gruppo di parole chiave ed offerta una breve analisi
valutativa. I temi di bioetica, dalla clonazione ai trapianti, dalla
procreazione assistita all'eutanasia, per fare alcuni esempi,
sono purtroppo talvolta trattati con superficialità nei servizi di
cronaca o affrontati con giudizi alquanto schematici. Il cinema
può essere un valido strumento di approfondimento in quanto
coinvolge direttamente lo spettatore nel cuore di situazioni
complesse, disegna rappresentazioni sociali e vissuti
individuali emotivamente ricchi, apre prospettive inedite nella
descrizione della realtà e svolge con coerenza narrativa
alcune alternative comportamentali in merito alle quali
occorre prendere una decisione nella vita reale. Il cinema,
come la letteratura in genere, mette inoltre alla prova le teorie
morali generali e prepara, attraverso le sue finzioni,
un'interpretazione più fedele del significato dei gesti, delle
storie, degli atteggiamenti su cui l'etica, in un contesto
pluralistico, ha il compito di esprimere valutazioni razionali
fondate e comprensibili. L'autore, docente di bioetica,
propone un itinerario narrativo per affrontare i dilemmi morali
che segnano le storie di malattia. Grazie alla scansione per
argomenti, alla chiarificazione dei concetti fondamentali, ai
collegamenti fra i film, ai commenti sulle soluzioni
drammatiche, il lettore potrà percepire più criticamente i valori
in conflitto, mettere a tema le proprie reazioni emotive e sarà
sollecitato ad elaborare ragionamenti a favore o contro una
tesi etica, affinando le proprie capacità di analisi e dialogo e
dialogo.
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