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Prefazione

Tutte le notizie utili per affrontare al meglio una nascita: ecco cosa troverete in questa pubblicazione del dott.
Claudio Paganotti, che continua una serie felice di manuali sulla salute della donna.
Il testo inizia con una raccolta di credenze popolari, poche
giorni nostri. Un successivo capitolo che merita un breve
commento è quello riguardante i corsi di preparazione al
parto, sui quali si scritto molto: poche pagine in cui vi è
un’informazione esaustiva e aggiornata.
Scorrendo l’indice sul capitolo centrale dell’evento nascidelle caratteristiche dell’opera: che cosa portare in ospedale, quando recarsi in ospedale, quale assistenza alla partoriente e al neonato, ma anche come partorire a suon di
musica o cullate dall’acqua. La parte strettamente medica
consente alla donna una lettura facile e sempre comprensibile. Ho letto con interesse il capitolo relativo al parto,
rose polemiche sulla frequenza in Italia dei tagli cesarei
trasmessa dai mass-media.
Nel testo sono riportate tutte le informazioni necessarie
cato momento, compreso il ritorno alla vita quotidiana, e
possa decidere assieme al proprio ginecologo quali siano
7

le modalità più adatte alla propria persona. Sono certo che
le mamme leggeranno con interesse il capitolo del neonato
e quello sui tanti modi di massaggiare il proprio bambino.
Oggi la nascita grazie ai grandi e continui progressi
della scienza ostetrica può e deve essere vissuta con serenità, meglio con gioia e la gradevole lettura di questo testo
può contribuire alla realizzazione di questo desiderio.
Brescia, maggio 2013

Prof. Attilio Gastaldi
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Introduzione

La(nascita(è(un(momento(centrale(nella(vita(di(una(cop4
pia.(Conoscerla(è(il(primo(passo(per(riuscire(a(viverla(con(
la(consapevolezza(che(si(tratta(di(un(evento(assolutamente(
naturale.(Ogni(nascita,(però,(ha(una(sua(storia,(nella(quale(
la(protagonista(avverte(e(affronta(il(parto(in(modo(diverso,(
in(base(soprattutto(al(proprio(vissuto(emozionale.
LA(NASCITA.(Credenze,(attualità(e(curiosità,(con(un(
chiaro(intento(divulgativo,(vuole(essere(un(aiuto(facilmen4
te(comprensibile(a(compiere(i(primi(passi(come(madre(pri4
ma,(durante(e(dopo(la(nascita.
Il(testo(è(una(raccolta(di(tutti(quei(consigli(e(articoli(che(
spesso(vengono(già(forniti(nel(corso(della(visita(ginecolo4
gica,(ma(con(la(comodità(di(poter(essere(consultati,(tran4
quillamente,(a(casa(propria.
Il(contenuto(è(il(più(possibile(chiaro,(pratico(e(aggiorna4
to,(con(l’esigenza(di(conciliare(il(ritmo(veloce(della(vita(
moderna(con(il(poco(tempo(libero,(da(dedicare(ad(attività(
rilassanti(come(la(lettura.
Il(libro(è(suddiviso(sostanzialmente(in(tre(sezioni.(La(
prima( tratta( del( periodo( precedente( la( nascita,( l’ultimo(
del( feto,( i( possibili( disturbi,( le( eventuali( complicazioni^(
gli(ultimi(controlli(prima(del(parto^(i(corsi(di(preparazione(
alla( nascita.( La( seconda( è( dedicata( all’evento( del( parto:(
come(prepararsi(al(parto,(cosa(portare(e(quando(recarsi(in(
ospedale^(il(parto(vaginale(e(le(sue(fasi^(il(parto(cesareo.(
9

La(terza(espone(il(periodo(successivo(alla(nascita,(il(puer4
perio:(i(cambiamenti(della(puerpera,(i(possibili(disturbi(e(
il(ritorno(a(casa^(il(neonato(e(il(massaggio(del(bambino^(
l’allattamento(al(seno(e(al(biberon.(Nell’appendice(è(ripor4
tato(un(breve(elenco(da(consultare(per(la(scelta(del(nome(
del(nascituro.
Ringrazio(vivamente(tutti(quei(professionisti((medici,(
con(generosa(e(preziosa(collaborazione,(hanno(contribuito(
ad(arricchire(la(stesura(della(pubblicazione.
Ma(una(dedica(particolare(è(rivolta(a(Carla,(moglie(e(
madre(di(Andrea(e(Mattia(che(ancora(una(volta(ha(permes4
so(le(mie(numerose(assenze.

10

11

1.#LA#NASCITA#TRA#STORIE#E#CREDENZE

1.#La#nascita#all’inizio#del#’900

Al(momento(della(nascita(è(sempre(stata(presente(una(
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Dalla# comare# alla# levatrice.( All’inizio( del( secolo(
contrapponeva(quella(della(levatrice.(Iniziò(così(un(lungo(
4
to:(dalla(donna(del(popolo,(spesso(analfabeta,(la(comare,(
alla(donna(istruita(dalla(classe(medica,(la(levatrice.(Alcuni(
riconoscevano(ancora(nelle(“comari”(delle(donne(esperte,(
dalla(lunga(pratica(e(dalla(manualità(sicura^(tuttavia(altri(le(
e(di(gusto(per(lo(studio”.(Ecco(perciò(come(tra(i(compiti(
delle( levatrici( vi( erano( anche( quelli( di( estirpare( i( nume4
rosi(pregiudizi(e(di(introdurre(i(moderni(concetti(d’igiene(
e( prevenzione( delle( malattie( infettive( legate( al( parto.( Le(
4
rienti,( desiderose( di( migliori( garanzie( di( salute( e( aperte(
alle(novità(mediche,(mentre(le(donne(anziane(e(le(suocere(
preferivano(che(fossero(le(ultime(“comari”(ad(assistere(ai(
era(un’estranea:(spesso(proveniva(da(altri(paesi,(era(“man4
data(dal(Comune”(e(possedeva(una(diversa(cultura(essendo(
portatrice(di(idee(“nuove”(che,(molte(volte,(si(scontravano(
13

con(la(vecchia(tradizione(locale.(Ad(ogni(modo,(bastavano(
alcuni(parti(ben(condotti(perché(scendesse(sulla(levatrice(
un( tacito( consenso,( anche( se( ancora( velato( da( un( po’( di(

levatrice era una donna degna di rispetto per il suo ruolo sanitario,
ma per altri era una donna che, essendo spesso senza famiglia
propria, poteva essere avvicinata con facilità e ricevere richieste
di tipo sessuale. Questo forse accadeva poiché lei era disponibile
a viaggiare con i mariti delle partorienti, di solito in astinenza sessuale da mesi, con i mezzi più disparati, lungo strade appartate
e nascoste nelle ore più diverse del giorno e della notte, per raggiungere la casa della partoriente. Situazioni, spesso, interpretate
come presupposti di “disponibilità” a un approccio sessuale.

Il#parto#in#casa.#L’ostetrica,(per(assistere(la(partorien4
te,(si(serviva(di(una(stanza(preparata(per(l’occasione(del(
parto(e(del(suo(strumentario(contenuto(in(una(“misteriosa”(
borsa.(Quando(l’ostetrica(si(recava(nelle(case(di(campagna(
e(i(bimbi(la(vedevano(arrivare,(si(diceva(loro(che(sarebbe(
nato(un(fratellino(e(che(era(proprio(l’ostetrica(a(portarlo,(
Arrivata(nella(casa(della(partoriente,(l’ostetrica(si(preoc4
cupava(che(la(nascita(avvenisse(nelle(migliori(condizioni(
igieniche.(Uno(dei(problemi(delle(case(di(quel(tempo(era(il(
riscaldamento(della(camera,(nella(quale(spesso(era(collo4
cata(una(piccola(stufa(a(legna,(magari(prestata(per(l’occa4
sione,(e(quindi(assente(nei(giorni(precedenti(e(successivi.(
L’ostetrica(metteva(poi(sul(comò(tutto(il(contenuto(della(
sua(borsa(e(chiedeva(di(far(bollire(un’abbondante(quantità(
di(acqua,(dove(immergeva(gli(strumenti(per(il(parto.(Altro(
problema(era(la(preparazione(del(letto:(se(era(robusto,(l’o4
stetrica(disponeva(il(materasso(di(traverso,(doppiandolo(in(
modo(che(vi(fosse(una(parte(alta(e(una(bassa.(La(donna(si(
poneva(sulla(parte(più(alta,(a(gambe(aperte,(in(modo(che(
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il(neonato(fosse(accolto(nella(parte(più(bassa.(La(donna,(
per( spingere,( si( teneva( stretta( ai( ferri( posti( lateralmente(
sotto(le(reti,(oppure(era(aiutata(dai(familiari(che(le(stavano(
accanto.(Il(letto(andava(“fatto”(con(biancheria(pulita(e(con(
una( tela( cerata( impermeabile( per( trattenere( le( “acque”( e(
il(sangue(che(fuoriuscivano(durante(il(parto.(Per(fare(una(
grossolana(misura(delle(perdite,(sotto(le(natiche(della(don4
na( si( poneva,( a( volte,( una( bacinella( di( smalto( oppure( di(
coccio.(Talvolta(era(sistemata(un’asse(direttamente(tra(il(
materasso(e(la(rete(del(letto,(in(alcuni(casi,(invece,(erano(
usati(dei(normali(materassi(di(lana(oppure(vi(erano(quelli(
morbidi(in(piuma(o(in(foglie(di(pannocchia(di(granoturco.(
dai(cesti(per(il(pane(costruiti(in(vimini(o(in(rami(di(sali4
ce(intrecciati.(Alcuni(possedevano(una(vera(culla(che,(se(
priva(di(sostegno,(era(posta(sopra(due(sedie(sistemate(una(
di(fronte(all’altra.(Dentro(la(culla(c’era(un(telo(assorbente(
imbottito(o(un(cuscino(sottile(che(serviva(da(materassino.(
Tutto(era(pronto(per(la(nascita.
La# borsa# dell’ostetrica.# Le( mansioni( dell’ostetrica,(
pulizia,(disinfezione(e(prevenzione(delle(infezioni:(molte(
scuole(sostenevano(che(“la(miglior(levatrice(fosse(la(più(
pulita”.(
La(borsa(dell’ostetrica(doveva(contenere:(grembiule,(spaz4
zola(per(le(mani,(stetoscopio,(termometro,(sonda(di(gom4
ma(per(l’estrazione(dell’urina,(irrigatore(vaginale(e(mez4
strumentario(presente(erano(due(forbici,(una(per(il(taglio(
del(funicolo(e(un’altra(per(la(cura(delle(unghie.
Nel( 1914( l’obiettivo( prioritario( rimaneva( sempre( l’assi4
alcool,(tintura(di(iodio,(acido(acetico,(permanganato(di(po4
tassio,(nitrato(d’argento,(cotone(e(garza,(ma(anche(nuovi(
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strumenti(quali:(due(pinze(emostatiche,(una(forbice(retta(
per(tagliare(le(garze,(un(rocchetto(di(seta(per(la(legatura(del(
funicolo,(un(bastoncello(di(vetro(per(instillare(collirio,(un(
enteroclisma(e(una(provetta(per(l’esame(delle(urine.
L’assistenza(dell’ostetrica(al(parto(tra(l’800(e(il(‘900(era(li4
mitata(alla(sola(disinfezione(e(osservazione,(poi,(dal(1940(
quando(nella(sua(borsa(comparvero(nuovi(strumenti,(l’as4
Dal(1940,(infatti,(la(borsa(doveva(contenere(anche(un(ra4
soio(di(sicurezza(e(dei(cateteri(vescicali.(Lo(strumentario(
comprendeva( speculum( vaginale,( pinze( da( zaffamento,(
emostatiche(e(da(medicazione,(siringa(di(vetro(per(iniezio4
ni(ipodermiche,(enteroclisma(con(bacinella(e(cannule(per(
aspirare(il(muco(del(neonato.(I(medicinali(consentiti(erano(
ergotamina,( nitrato( d’argento,( soluzione( di( protargolo( o(
argirolo(e(olio(canforato.

2.#La#nascita#nelle#credenze#popolari

6
6

La# donna# incinta# deve# mangiare# per# due.( Molte(
nonne,( ma( anche( alcune( mamme,( sono( convinte( che( in(
gravidanza,(essendo(in(due,(si(debba(mangiare(il(doppio.(
In(realtà(non(è(così:(si(dovrebbe(mangiare(due(volte(me4
glio,(cioè(apportare(con(l’alimentazione(il(corretto(quanti4
tativo(di(alimenti(per(sé(e(per(il(feto.(Alle(future(mamme(si(
consigliano(alimenti(che(compensino(le(maggiori(esigenze(

Se(la(donna(mangia(di(più,(e(ingrassa(esageratamente,(non(
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solo( fatica( a( smaltire( i( chili( di( troppo( dopo( il( parto,( ma(
sviluppa(con(maggiore(probabilità(ipertensione(e(diabete(
in(gravidanza,(varici(ed(emorroidi(dopo(il(parto.
Non# soddisfare# le# “voglie”# della# gravida# provoca#
la#comparsa#di#macchie#sulla#pelle#del#neonato.#Secon4
do(la(tradizione(popolare,(quando(la(mamma(desidera(un(
del(corpo(prima(che(la(voglia(sia(accontentata,(il(bambino(
nascerà(con(una(macchia(rappresentativa(del(desiderio(in4
soddisfatto(della(madre(in(quella(parte(del(corpo.(In(realtà,(
le( cosiddette( “voglie”( sono( angiomi,( che( possono( essere(
di(diverso(colore.(Gli(angiomi(color(fragola(sono(formati(
dall’accumulo(di(vasi(sanguigni(sotto(la(pelle(e(non(dipen4
dono( dalla( voglia( di( fragole( della( madre( durante( i( nove(
mesi.(Gli(angiomi(color(caffè(o(caffè4latte(sono(causati(da(
una(maggior(concentrazione(di(melanina(e(non(dal(deside4
rio(di(queste(bevande.
Bere#molta#birra#in#gravidanza#farà#produrre#più#
latte.#È(una(convinzione(sbagliata:(la(produzione(di(latte,(
infatti,(dipende(da(un(processo(neuro4ormonale(e(non(dal4
la(quantità(di(birra(che(si(assume.(Anzi,(l’abuso(di(birra(e(
alcolici(in(genere(aumenterebbe(il(rischio(d’anomalie(del(
feto.( In( gravidanza( è( meglio( non( bere,( quindi,( più( di( un(
bicchiere(al(giorno(di(birra(o(vino(ed(evitare(altri(tipi(di(
alcolici.

rivelare il sesso del nascituro, ma le “regole” tramandate sono
diverse. Secondo alcuni, una mamma con pancia a punta e sedere magro avrà una femmina, mentre una mamma con pancia
punta non va in guerra” pronostica la nascita di una bimba, che
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sesso del nascituro, ma alla posizione del feto, alla costituzioSpesso, ad es. una donna alla prima gravidanza ha una pancia
a punta, piccola e compatta, perché i muscoli addominali non
sono stati sollecitati da precedenti gravidanze; mentre alla sesentarsi particolarmente rilassati e quindi contenere con meno

manca”.
scono la nascita di un maschio: sembra che lo spavento della
-

si girerà dal lato destro nascerà un maschio, se dal lato sinistro
una femmina.
paio di forbici sotto il cuscino di una sedia. Se la gravida sceglie
di sedersi su quella sedia nascerà un maschio.

Quando#la#gravida#soffre#di#bruciori#allo#stomaco,#
vuole#dire#che#il#bimbo#“mette#i#capelli”.#È(una(credenza(
popolare( sbagliata.( In( realtà( i( capelli( del( nascituro( sono(
innocui:( i( disturbi( gastrici( della( futura( mamma( dipendo4
no(dall’azione(del(progesterone,(che(rende(più(rilassata(la(
muscolatura( dello( stomaco( favorendo( così( condizioni( di(
lo(stomaco(verso(l’alto.(Inoltre(va(ricordato(che,(spesso,(
18

sotto(lo(stomaco(della(mamma(non(c’è(la(testa,(ma(i(piedi(
del( nascituro:( altra( conferma( dell’infondatezza( di( questa(
credenza.
Ogni#gravidanza#costa#un#dente.#Durante(il(periodo(
della(gestazione(i(denti(e(le(gengive(della(mamma(subisco4
no(importanti(alterazioni.(La(situazione(non(è(così(seria,(
ma(è(sicuramente(vero(che(nell’arco(dei(nove(mesi(le(gen4
give( sono( più( sensibili,( possono( sanguinare( e( provocare(
in( un( terreno( favorevole( al( proliferare( della( placca.( Per(
questo,(in(gravidanza,(si(consiglia(un’accurata(igiene(quo4
tidiana:(lavare(sempre(i(denti(dopo(aver(mangiato(in(modo(
4
si(a(un(controllo(dal(proprio(dentista.
Per#evitare#la#stitichezza#si#deve#bere#l’olio#di#ricino.(
In(gravidanza(è(comune(soffrire(di(stitichezza.(Il(transito(
intestinale,(infatti,(rallenta(per(permettere(un(migliore(as4
sorbimento( delle( sostanze( nutritive.( Inoltre,( negli( ultimi(
mesi,( l’utero( ingrossato( schiaccia( il( retto( ostacolando( il(
4
mentata(produzione(di(progesterone(rilassa(ulteriormente(
i(muscoli,(rallentando(l’attività(dell’intestino.(Tuttavia(per(
evitare(la(stitichezza(è(meglio(non(ricorrere(all’olio(di(rici4
no(o(a(lassativi,(poiché(possono(provocare(dolori(addomi4
transito(intestinale(è(utile,(invece,(mangiare(alimenti(ric4
molta(acqua.(È(consigliato(anche(lo(yogurt(che(con(i(suoi(
4
testinale(e(favorisce(il(buon(funzionamento(dell’intestino,(
conservando(“pulito”(l’organismo.

una novena di preghiera alla Madonna di S. Giorgio, salendo

19

Madonna la propria devozione, chiedere protezione durante il
parto e concedere la possibilità di allattare i propri bambini, ma
soprattutto farli nascere con “il sale in testa”.
donna addolorata: secondo le credenze popolari si sarà infelici.
cadranno presto i denti.
saranno volubili, essendo marzo il mese dei pazzi.

Fare#l’amore#fa#male#al#bambino.#In(passato(si(rite4
neva(che(fare(sesso(in(gravidanza(potesse(procurare(danni(
al(feto.(Al(contrario,(se(la(gravidanza(procede(normalmen4
te,(non(ci(sono(motivi(per(rinunciare(all’attività(sessuale:(
il(bambino(è(ben(protetto(dal(liquido(amniotico.(Spesso,(
però,( la( donna( lamenta( un( calo( del( desiderio,( legato( al(
cambiamento(corporeo(e(al(timore(di(perdere(il(bambino.(
4
glio,( comunque,( che( la( penetrazione( sia( leggera( e( lenta,(
avendo(cura(di(scegliere(la(posizione(più(favorevole,(so4
prattutto(quando(il(pancione(inizia(a(diventare(ingombran4
te.
È# vietato# farsi# belle# in# gravidanza.# Non( c’è( alcuna(
ragione( che( vieta( di( truccarsi,( andare( dal( parrucchiere( o(
vestirsi(con(cura(durante(i(nove(mesi(di(gestazione.(È(me4
glio(però(non(sottoporsi(ad(alcuni(trattamenti(di(bellezza,(
trimestre.(Piuttosto(è(meglio(orientarsi(verso(prodotti(più(
leggeri,(privi(di(ammoniaca,(che(si(eliminano(dopo(qual4
che(lavaggio,(oppure(coloranti(naturali,(come(l’henné.(La(
ceretta(a(caldo(è(sconsigliata:(potrebbe,(infatti,(provocare(
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la(rottura(dei(capillari(con(maggior(facilità.(Meglio(ricor4
rere(alla(ceretta(a(freddo(o(alle(apposite(macchinette(epi4
latrici.(Le(lampade(abbronzanti(sono(da(limitare:(a(causa(
dei(cambiamenti(ormonali(la(pelle(diventa(più(sensibile(e(
l’esposizione(ai(raggi(potrebbe(provocare(la(comparsa(di(
macchie(scure,(soprattutto(al(viso.
La# gravidanza# rende# più# belle# e# forse# più# felici.#
durante(i(nove(mesi(dell’attesa(il(clima(ormonale(determi4
na(un(cambiamento(positivo(dal(punto(di(vista(estetico.(Gli(
la(gravidanza,(rendono(la(pelle(più(liscia,(lo(sguardo(più(
4

cibo cinese può essere una buona cena, ma non ha effetti
sul travaglio.
tisana di foglie di lampone può causare qualche contrazioclistere
zione uterina, tuttavia, di solito non scatena il travaglio.
stimolazione dei capezzoli può causare alcune contrazioni;
infatti, non dovrebbe essere compiuta a casa perché potrebbe
pendo la stimolazione, le contrazioni terminano.
rapporti sessuali a termine di gravidanza possono favorire
ne piccole quantità di prostaglandine, sostanze impiegate per
camminare

I# gemelli# saltano# una# generazione.( Spesso( si( crede(
che(se(i(nonni(hanno(avuto(due(gemelli,(anche(i(nipoti(pos4
sano(farlo.(In(realtà(i(gemelli(passano(di(generazione(in(ge4
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nerazione:(in(altre(parole,(la(futura(mamma(può(aspettare(
dei(gemelli,(anche(se(li(ha(già(avuti(la(madre.
I#gemelli#si#dividono#tutto.(In#ogni#coppia#c’è#un#gea
mello#buono#e#uno#cattivo.(Queste(affermazioni(sono(sen4
za(fondamento.(Infatti,(anche(se(i(gemelli(hanno(condiviso(
l’utero,(in(seguito(le(cose(cambiano(e(ad(es.(cominciano(a(
contendersi(i(giocattoli(come(gli(altri(bambini.(In(partico4
lare,( prima( sviluppano( la( sensazione( di( essere( “padroni”(
di(alcuni(giocattoli(e(vestiti,(poi(iniziano(a(scambiarli(e(a(
prestarli(ad(altri(bambini.
I#gemelli#dovrebbero#essere#sempre#separati#a#scuoa
la,#per#imparare#a#cavarsela#l’uno#senza#l’altro.#È#mola
to# più# facile# con# i# gemelli,# perché# tutti# ti# aiutano# e# ti#
fanno#tanti#sconti.(Sono(altre(credenze(popolari(sulle(gra4
vidanze(gemellari(non(sempre(corrette.

bracciali e collane, altrimenti il neonato potrebbe nascere con
profonde righe ai polsi o con il cordone ombelicale attorcigliato
intorno al collo.
animali, altrimenti il bimbo potrebbe nascere con le stesse sem-

potrebbe nascere con la vista incantata.
crociare le gambe, dipende dal fatto che la mamma, durante la
obbligatorio sedersi sempre ben composte.
più “anguste” certe parti che renderanno la donna adulta più
lunghezza del cordone residuo, dipenderà la ricchezza o meno
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di certi requisiti maschili.
il torace e avrà una bella voce crescendo.
mamma sia il neonato potrebbero acquisire la tendenza a ubriacarsi.

L’allattamento*nelle*credenze*popolari

La( produzione( di(
latte(non(dipende(dalle(dimensioni(del(seno,(ma(dall’azio4
ne(di(alcuni(ormoni,(come(la(prolattina.(Pertanto(un(seno(
grosso(possiede(solo(una(maggiore(quantità(di(tessuto(adi4
poso(e(connettivo,(ma(non(per(questo(produce(più(latte.
Se#la#madre#non#ha#avuto#latte,#non#l’avrà#neanche#
L’allattamento(non(segue(leggi(ereditarie.(Questo(
al(seno.
Più#una#mamma#è#giovane#e#meno#latte#avrà.#Dopo(
la(pubertà,(il(seno(è(pronto(per(la(sua(funzione,(pertanto(
anche(mamme(giovani(hanno(una(normale(produzione(di(
latte.(Al(contrario,(con(l’età,(il(tessuto(ghiandolare(si(ridu4
ce(e(può(capitare(che(chi(allatta(per(la(prima(volta(dopo(i(
Alcune#mamme#hanno#un#latte#leggero.#Talvolta(l’a4
spetto( “acquoso”( del( latte( maturo( può( portare( a( pensare(
che(non(sia(nutriente,(ma(non(esiste(un(latte(leggero(o(po4
vero.(Se(un(bimbo(non(cresce(regolarmente,(non(dipende(
da( un( latte( più( o( meno( acquoso,( ma( da( una( produzione(
scarsa.
Allattare#con#il#biberon#rende#i#bimbi#grassi.#Se(il(lat4
neonato(a(bere(di(più(di(quello(che(vuole(e(se(non(si(sommi4
nistrano(bevande(dolci,(un(bambino(allattato(al(biberon(non(
dovrebbe(essere(più(grasso(di(uno(allattato(al(seno.
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Un#bimbo#può#mangiare#troppo#durante#una#popa
pata.(Un(neonato(impara(presto(ad(autoregolarsi,(quindi(
può(capitare(che(durante(una(poppata(mangi(con(voracità(
e( a( una( successiva( mangi( di( meno,( ma( questo( non( deve(
preoccupare(la(mamma.
Quando#un#bimbo#mette#i#primi#dentini,#è#segno#che#
bisogna#smettere#di#allattare.#
adeguandosi( alle( necessità( di( crescita( del( lattante.( Dopo(
445( mesi( di( vita( il( bimbo( può( assimilare( anche( alimenti(
diversi(dal(latte,(infatti,(inizia(la(fase(della(dentizione.(Co4
munque(il(latte(rimane(un(buon(alimento(da(integrare(con(
le(prime(pappe.(Inoltre(il(bimbo(succhiando(non(“morde4
rà”(il(seno(materno,(poichè(porrà(la(lingua(tra(areola(mam4
maria(e(dentini(inferiori.
Allattare#al#seno#rende#i#capelli#più#fragili.#I(capelli(
della( mamma( risentono( dei( cambiamenti( ormonali( della(
gravidanza.(Dopo(il(parto,(entrano(in(una(naturale(fase(di(
indipendentemente(dall’allattamento(al(seno.
Allattare# rovina# il# seno.# Durante( la( gravidanza,( il(
seno(aumenta.(Ritrovarsi(con(un(seno(più(piccolo(e(meno(
sodo(non(è(una(conseguenza(dell’allattamento(al(seno.(An4
4
zioni.(Anzi,(l’azione(di(svuotamento(e(di(riempimento(del(
seno(può(costituire(una(specie(di(“ginnastica(naturale”(che(
migliorano(tonicità(ed(elasticità.
Come*comportarsi
La(cosa(migliore(per(una(donna(in(gravidanza(è(vivere(se4
renamente(questo(periodo,(senza(lasciare(che(fantasie(e(su4
perstizioni(prendano(il(sopravvento.(Il(buon(dialogo(con(il(
proprio(ginecologo(rappresenta(la(soluzione(più(opportuna(
per(chiarire(ogni(dubbio.
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5.#IL#PARTO

6

6

1.#Prepararsi#al#parto

Che*cosa*portare*in*ospedale*
In(linea(di(massima(il(corredo(per(la(mamma(prevede:

Il(corredo(per(il(neonato,(invece,(richiede:

4
tiera(in(puro(cotone((in(base(alla(stagione(con(o(senza(
4
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ne,(una(bavaglia^
neonato(non(sono(consigliati.
Insieme( alla( valigia( vanno( preparati( anche( i( documenti(
personali:

Nel(giorno(del(parto(la(futura(mamma(indossa(una(camicia(
di(cotone(con(le(maniche(corte,(mentre(nei(giorni(succes4
sivi(i(normali(pigiami.(Se(la(mamma(allatta(meglio(usare(
camicie(e(pigiami(comodi(che(permettano(di(scoprire(age4
volmente(il(seno.
In(caso(di(parto(cesareo,(il(giorno(dell’intervento(la(gravi4
da(indossa(un(camicie(fornito(dall’ospedale,(utilizzerà(poi(
i(propri(indumenti.(Da(preferire(gli(slip(monouso(in(rete,(
perché(sostengono(meglio(gli(assorbenti(e(si(adattano(sen4
za(comprimere(troppo(la(ferita(chirurgica.
per la sala operatoria;
trasparente;

Quando*recarsi*in*ospedale
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Le(contrazioni#uterine(possono(presentarsi(già(nell’ul4
timo( mese( di( gravidanza,( ma( sono( quelle( preparatorie( e(
non(vanno(confuse(con(quelle(del(travaglio(vero(e(proprio.
Le(contrazioni(“false”(compaiono(e(scompaiono(con(una(
frequenza(e(una(durata(irregolare.(L’intensità(del(dolore(è(
simile(alle(mestruazioni(e(rimane(sempre(la(stessa.(La(sede(
è(il(basso(addome(e/o(la(schiena.
Le(contrazioni(vere,(invece,(compaiono(inizialmente(ogni(
20(minuti,(poi(ogni(345(minuti(con(una(frequenza(regolare(
secondi,(poi(raggiunge(i(40460(secondi.(L’intensità(del(do4
lore( aumenta( progressivamente:( la( contrazione( comincia(
debolmente,(raggiunge(la(massima(intensità,(poi(decresce(
della(schiena,(quindi(il(dolore(si(espande(al(basso(addome.
Come(comportarsi.(In(caso(di(contrazioni(uterine(la(futura(
farsi(accompagnare(in(ospedale.
-

La(rottura#delle#membrane#si(manifesta(a(volte(con(
un(getto(improvviso(di(liquido,(altre(volte(con(una(perdita(
lenta.(Può(precedere(di(parecchie(ore(l’inizio(delle(contra4
zioni(o(può(avvenire(a(travaglio(iniziato.
Le(membrane(formano(un(sacco(sottile(che(contiene(il(feto(
e( il( liquido( amniotico.(Normalmente(è( limpido,( inodore,(
caldo(e(simile(all’acqua.
(In(caso(di(perdite(di(liquido(dai(geni4
tali(è(bene(recarsi(sempre(in(ospedale,(in(particolare(se(il(
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La(perdita#del#“tappo#mucoso”(avviene(quando(l’u4
tero(comincia(a(dilatarsi.(Il(tappo(mucoso(è(un(materiale(
biancastro(e(denso(che(chiude(il(collo(dell’utero,(proteg4
gendolo( dall’ambiente( esterno.( Le( eventuali( striature( di(
sangue(sono(dovute(alla(rottura(dei(vasi(capillari(del(collo(
( La( perdita( del( tappo( mucoso( non( è(
un(segno(di(travaglio(imminente,(anzi(può(iniziare(anche(
dopo(alcuni(giorni.(La(perdita(di(sangue(rosso(vivo(e(ab4
bondante(dai(genitali,(invece,(impone(la(necessità(di(recar4
si(in(ospedale.
-

2.#Il#parto

6
6
6

Il(travaglio(di(parto(dura(circa(6412(ore(nella(nullipara(
dilatante,(espulsivo(e(del(secondamento.
1.#Il#periodo#dilatante.(La(donna(avverte(contrazioni(ute4
rine(dolorose,(ma(soprattutto(regolari:(compaiono(ogni(345(
minuti(e(durano(30440(secondi.
Il(collo(dell’utero(incomincia(a(raccorciarsi(e(a(dilatarsi,(
per( effetto( delle( contrazioni( uterine( sempre( più( intense,(
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In(tal(modo(utero(e(vagina(formano(un(canale(unico,(dove(
transiterà( il( feto.( La( rottura( spontanea( delle( membrane,(
con(perdita(di(liquido(dai(genitali,(spesso,(accade(durante(
la(dilatazione.
La(durata(del(periodo(dilatante(è(di(circa(546(ore(nella(nul4
lipara(e(di(344(ore(nella(pluripara.
2.#Il#periodo#espulsivo.(La(donna(avverte(un(cambiamen4
to(nelle(contrazioni(uterine:(sente(la(voglia(irrefrenabile(di(
Quando(il(collo(uterino(ha(raggiunto(la(dilatazione(com4
pleta,(il(feto,(spinto(dalle(contrazioni(dell’utero(e(dei(mu4
scoli( addominali,( percorrerà( tutto( il( canale( del( parto( e(
uscirà(all’esterno.
La(durata(del(periodo(espulsivo(è(di(circa(1(ora(nella(nulli4
para,(mentre(varia(da(10(a(30(minuti(nella(pluripara.
3.#Il#periodo#del#secondamento.(La(donna(avverte(ancora(
delle(contrazioni(uterine,(ma(meno(dolorose(e(simili(a(crampi.
L’utero(si(contrae(per(espellere(la(placenta(e(gli(annessi(fe4
accompagnato(da(una(modesta(perdita(di(sangue((di(solito(
La(durata(del(secondamento(è(mediamente(di(30(minuti,(
può(avvenire(dopo(soli(5(minuti(o(entro(un(massimo(di(60(
minuti(dal(parto.

L’assistenza*alla*partoriente
La(nascita(è(un(momento(di(forte(unione(per(la(futura(
turbarla,(è(necessario(assicurare(il(massimo(della(privacy,(
offrendo( e( garantendo( alla( donna( la( possibilità( di( avere(
accanto(a(se,(quando(lo(desideri,(la(persona(a(lei(gradita.
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presenti al parto sono sempre più numerosi. Questo assume un
le tre persone che biologicamente e socialmente hanno il diritto di

La#posizione#della#partoriente.#Durante(il(travaglio(la(
donna(è(libera(di(assumere(la(posizione(che(riterrà(più(con4
fortevole.(L’ostetrica(potrà(suggerire(le(diverse(posizioni(
per(sopportare(meglio(il(dolore.
L’alimentazione.#Durante(il(travaglio(la(donna(può(as4
sumere,( se( lo( desidera,( alimenti( leggeri( (biscotti,( fette( bi4
4
cherate.(L’infusione(di(liquidi(per(via(endovenosa(è(indicata(
nei(casi(di(digiuno(prolungato(e(di(analgesia(da(parto.
La#tricotomia.#La(rasatura(dei(peli(dei(genitali(esterni(
va(eseguita(a(giudizio(clinico,(infatti,(non(esistono(eviden4
4
dabile.(La(tricotomia(facilita(l’esecuzione(e(la(riparazione(
dell’episiotomia,(però(incrementa(la(possibilità(di(piccole(
infezioni( cutanee( per( le( escoriazioni( che( avvengono( du4
rante(la(sua(esecuzione.(In(caso(di(parto(cesareo(la(tricoto4
mia(comprende(i(peli(del(pube.
L’alvo
feci( durante( il( parto,( timore( che( può( inibire( alcune( don4
ne( nella( capacità( di( spingere.( Tuttavia( è( una( pratica( im4
barazzante( e( non( sempre( impedisce( la( perdita( di( feci.( Il(
clistere(va(eseguito(secondo(giudizio(clinico,(ad(es.(nelle(
partorienti( con( ampolla( rettale( piena( di( feci,( infatti,( non(
o(raccomandabile.((Secondo(le(vecchie(ostetriche(pare(sia(
in(grado(di(scatenare(le(contrazioni(uterine.
La#minzione.#È(consigliabile(invitare(la(donna(a(urina4
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re(ogni(2(ore(per(affrontare(il(periodo(espulsivo(a(vescica(
vuota.(L’eventuale(cateterismo(vescicale(è(attuabile(se(la(
Il#controllo#del#benessere#materno#e#fetale#in#travaglio.
La(visita(ostetrica,(eseguita(al(ricovero(e(poi(ogni(circa(2(
ore,( valuta( l’evoluzione( del( travaglio( mediante( la( dilata4
zione(del(collo(uterino(e(la(discesa(della(testa(fetale.(Tal4
volta(è(fastidiosa.

posti(sull’addome(della(madre,(che(registra(su(carta(scor4
revole(dei(tracciati(che(valutano(frequenza(cardiaca(fetale(
in(modo(continuo(o(intermittente(in(base(alle(condizioni(
del(feto(e(della(madre.
valutare(l’andamento(del(travaglio(di(parto.(La(deviazione(
dalla(normalità((la(velocità(minima(di(dilatazione(è(di(circa(

principali eventi del ciclo sessuale della donna, come la gravidanbuona assistenza e consiste nella capacità di migliorare lo stato
di salute e di soddisfazione della donna, nei limiti concessi dalle
-

qualità latente, ciò che la donna non si aspetta (ad es. musica in
gni complessivi di donna/bambino/coppia.
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1.# L’assistenza# alla# dilatazione.# La( futura( mamma(
trascorre(le(ore(della(dilatazione(in(una(camera(singola(o(
con(più(letti,(in(base(all’organizzazione(dell’ospedale.(La(
partoriente(può(assumere(la(posizione(che(preferisce:(su4
della(vena(cava(inferiore,(in(piedi,(seduta(o(accovacciata.(
l’ostetrica(e/o(il(medico(durante(i(periodici(controlli,(però(
rende(meno(sopportabile(il(dolore(delle(contrazioni(uterine(
e(non(facilita(la(progressione(del(feto(nel(canale(del(parto.
Quando(i(tempi(della(dilatazione(si(prolungano(è(possibi4
le(stimolare(la(muscolatura(dell’utero(con(due(procedure:(
l’amnioressi(e(l’infusione(di(ossitocina.
L’
amniotiche(è(una(procedura(indolore,(praticata(con(un(ap4
posito(uncino,(che(permette(di(regolare(l’attività(contratti4
le,(di(ridurre(la(durata(del(travaglio(e(di(controllare(il(liqui4
do(amniotico(che(normalmente(è(chiaro,(quasi(trasparente(
L’infusione# endovenosa# di# ossitocina,( ormone( sin4
tetico( analogo( a( quello( prodotto( dalla( donna,( aumenta(
l’intensità(e(la(frequenza(delle(contrazioni(uterine,(abbre4
viando(la(durata(dei(travagli(irregolari.(Un(parto(pilotato,(
cioè(accelerato(con(l’uso(di(ossitocina,(deve(essere(moni4
torato(con(il(cardiotocografo,(le(contrazioni(più(intense(e(
riduce(la(possibilità(di(movimento(della(donna.
gica del parto più diffusa al mondo e consiste nella somministrainserito tra le vertebre della colonna vertebrale, in sede lombare.
terate le altre sensibilità: le contrazioni uterine continueranno a
essere percepite, ma non saranno dolorose e la donna non dovrà
stare a letto durante il travaglio ma potrà muoversi e camminare
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sangue alla placenta permettendo una migliore ossigenazione del
in modo completamente “normale” mantenendo lo stimolo a spingere durante il periodo espulsivo.
accidentale della dura madre (membrana che protegge il midollo
postpartum.
lazione del sangue, uso di farmaci anticoagulanti, infezioni cutanee
lonna vertebrale.

2.#L’assistenza#all’espulsione.#Nel(periodo(espulsivo,(
di(solito(la(partoriente(è(invitata(ad(assumere(la(posizione(
supina(o(semi4supina.(Se(il(parto(non(comporta(problemi,(
è(possibile(utilizzare(la(posizione(in(cui(la(donna(si(sente(
maggiormente(a(suo(agio(come(quella(verticale((in(piedi,(
gravità(e(favorire(la(discesa(del(feto.
Nel(periodo(espulsivo(la(donna(deve(spingere(durante(la(
contrazione( uterina,( per( assecondare( l’attività( dell’utero.(
continue.(È(la(stessa(sensazione(che(si(prova(quando(ci(si(
scarica,(perché(la(testa(del(feto(preme(sul(retto.
Quando(il(feto(sta(per(uscire,(l’ostetrica(favorisce(una(len4
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ta( e( graduale( progressione( della( testa( attraverso( l’azione(
combinata(delle(mani:(la(destra(sostiene(e(protegge(il(pe4
rineo,(la(sinistra(modula(l’espulsione(della(testa^(tutto(ciò(
per(prevenire(lacerazioni(del(perineo.
Uscita(la(testa,(l’ostetrica(la(sostiene(senza(esercitare(alcu4
na(manovra(di(trazione.(
Quindi,(invita(la(donna(a(compiere(delle(lunghe(spinte(per(
favorire( la( fuoriuscita( delle( spalle,( cui( seguirà( la( fuoriu4
scita(di(tutto(il(corpo(del(feto.(Talvolta,(può(assecondare(
la(naturale(rotazione(e(abbassare(leggermente(la(testa(per(
pubica^( poi( solleverà( la( testa( per( favorire( la( fuoriuscita(
della(spalla(posteriore.
schienale, aperto anteriormente, provvisto di una bacinella per il
giando i piedi a terra e sfruttare al meglio la forza di gravità durante
il periodo espulsivo, favorendo la distensione del perineo e quindi
curo, permette alla partoriente di non affaticare la schiena essendo
stetrica, invece, si inginocchia a terra davanti alla partoriente per
prendere il neonato.

essere(attuate(due(procedure:(l’episiotomia(o(la(manovra(
di(Kristeller.
L’episiotomia# è( una( piccola( incisione( del( perineo(
effettuata( prima( dell’espulsione( del( feto.( Le( ragioni( lar4
gamente( accettate,( soprattutto( al( primo( parto,( sono( due:(
evitare(le(lacerazioni(più(gravi(della(vagina(e(del(perineo.
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andò di pari passo con la visione della nascita come evento patocon tendenza alla diminuzione.

Comunemente,( in( base( alla( direzione( dell’incisione,( esi4
stono(due(tipi(di(episiotomia:
1.(la(mediana:(è(un(taglio(verticale,(di(circa(3(centimetri(
dalla(vagina(verso(l’ano,(che(coinvolge(la(cute(e(la(mucosa(
vaginale,(offre(un(modesto(allargamento(vulvare,(una(ri4
parazione(facile,(con(risultati(funzionali(a(distanza(buoni^(
ma(senza(protezione(da(eventuali(lacerazioni(rettali^
2.(la(paramediana(o(mediolaterale:(quella(più(praticata,(è(
un( taglio( diagonale( di( 445( centimetri( dalla( vagina( verso(
la( natica( destra,( che( incide( oltre( alla( cute( e( alla( mucosa(
vaginale( anche( i( muscoli( sottostanti,( determina( un( buon(
allargamento(vulvare,(i(risultati(funzionali(a(distanza(sono(
buoni(ed(evita(lacerazioni(sul(retto.
L’episiotomia,( praticata( previa( anestesia( locale,( deve( ri4
spettare(alcune(norme:
è(in(tensione^(se(eseguita(troppo(tardi(le(lesioni(musco4
lari(sono(già(avvenute,(se(troppo(presto(non(interessa(la(
parte(muscolare(del(perineo^
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4
glie(in(10415(giorni.
L’episiotomia(deve(essere(praticata(a(giudizio,(non(esi4
4
cata(o(raccomandabile.
La#manovra#di#Kristeller#consiste(nell’esercitare(con(
l’avambraccio(una(pressione(sul(fondo(dell’utero,(che(fa4
vorisca(l’espulsione(del(feto,(soprattutto(nei(casi(di(ritarda4
ta(progressione(del(feto.(È(spesso(dolorosa(per(la(donna(e(
non(priva(di(rischi,(come(lacerazioni(perineali(e(alterazio4
ni(del(battito(cardiaco(fetale(per(l’aumento(improvviso(di(
pressione.(L’uso(sistemico(è(da(evitare.

sitivo aspirante che, applicata sulla testa del feto, lo estrae dal canale del parto. Trova indicazione principalmente in due condizioni:
espulsivo evitando danni al feto; quando la partoriente non ha più
da una ventosa nuova, Kiwi Omnicup, con coppetta in silastic, un
quella classica sono due: maggior rapidità nel portare a termine

3.#L’assistenza#al#secondamento.#Dopo(il(parto,(l’o4
stetrica(attende(l’espulsione(spontanea(della(placenta(e(de4
gli( annessi( fetali.( Al( limite( esegue( una( lieve( spremitura(
manuale(dell’utero,(attraverso(la(parete(addominale,(o(una(
controllata(trazione(del(funicolo.(Dopo(il(secondamento,(
per( agevolare( le( contrazioni( uterine( e( quindi( l’emostasi(

74

muscolare(postpartum,(è(utile(massaggiare(il(basso(addo4
me( della( donna( o( stimolare( il( capezzolo( per( suzione( da(
nell’utero.
Nei( casi( di( mancato( distacco( della( placenta,( trascorsa(
un’ora(dal(parto(o(prima(se(la(ritenzione(della(placenta(è(ac4
secondamento(manuale(o(strumentale.(La(procedura(è(sem4
pre( eseguita( in( urgenza( e( in( anestesia( generale.( La( tecnica(
prevede(l’estrazione(della(placenta(dalla(sua(inserzione(me4
diante(una(mano(introdotta(nella(cavità(dell’utero.(In(seguito(
la(procedura(termina(con(la(revisione(della(cavità(uterina(me4
diante(curette(smussa.(Il(secondamento(manuale,(come(ogni(
atto(chirurgico(presenta(dei(rischi(e(delle(complicanze,(che(
si(dividono(in(generici,(legati(a(qualsiasi(intervento,(e(spe4
l’emorragia,(la(perforazione(uterina,(l’inversione(uterina(e(le(
infezioni.(La(gravità(delle(prime(tre(complicanze(può(richie4
dere( la( necessità( di( asportare( chirurgicamente( l’utero( (iste4
L’assistenza#al#postpartum.#Terminato(il(parto,(la(puer4
pera(rimane(2(ore(in(osservazione(e(sarà(a(digiuno.(L’ostetrica(
controlla(le(perdite(ematiche(dai(genitali,(il(fondo(dell’utero,(
l’eventuale(sutura,(la(pressione(arteriosa,(il(polso(e(la(tem4
peratura(corporea.(La(puerpera(dovrà(urinare(entro(6(ore(dal(
parto,(in(caso(contrario(si(procede(al(cateterismo(vescicale.(
La(madre,(se(lo(desidera,(può(trascorrere(questo(periodo(con(
il(neonato(e(il(padre.

L’assistenza*al*neonato
6
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L’ostetrica(adagia(il(neonato(tra(le(cosce(della(madre(e(
aspira( i( residui( di( muco( e( liquido( amniotico( presenti( nella(
bocca(e(nelle(narici.(Utilizza(un(aspiratore(manuale(a(due(vie(
con(serbatoio:(una(via(è(introdotta(in(bocca(dall’ostetrica(e(
l’altra(è(inserita(per(142(centimetri(nel(cavo(orale(e(poi(nelle(
narici( del( neonato,(quindi(aspira(come(con(la(cannuccia(di(
una(bibita.
Successivamente,(procede(al(taglio(del(cordone(ombelicale:(
divide(idealmente(il(cordone(in(due(parti(e(applica(due(pinze,(
poi(taglia(il(cordone(con(un(paio(di(forbici(nel(mezzo(delle(
pinze.(Utile(lasciare(una(lunghezza(di(10(centimetri(dal(lato(
del(neonato,(in(modo(che(l’emostasi(vascolare(spontanea(nel(
tratto( di( cordone( occluda( i( vasi( impedendo( emorragie( dal(
4
stanza(di(344(centimetri(dal(bordo(cutaneo(e(tagliando(a(valle.
Il(neonato,(asciugato(e(avvolto(in(una(coperta,(lasciando(sco4
perto(il(viso,(è(posato(in(grembo(alla(madre,(per(favorire(il(
Dopo(pochi(minuti(dalla(nascita(il(neonato(piange(e(presen4
ta(un(colorito(rosso(vinoso,(più(scuro(rispetto(a(quello(degli(
adulti.(Se(il(neonato(non(piange,(è(blu(scuro(o(pallido(e(resta(
4
chiettature(sulle(natiche(o(sulle(piante(dei(piedi((stimolazione(
tattile(mediante(le(normali(manovre(per(asciugarlo(e(riscal4
darlo^(frizionare(energicamente(la(schiena^(schioccare(il(dito(
il(neonatologo(sempre(presente(in(sala(parto(praticherà(le(ade4
guate(cure(del(caso.
Partorire nell’acqua

6
6
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Il(parto(in(acqua(si(diffonde(sempre(più.(Il(passaggio(
“dall’acqua(alla(terra”(diventa(meno(faticoso(per(la(madre(
ma(anche(meno(traumatico(per(il(nascituro.
I( vantaggi( del( parto( in( acqua( per( la( madre( sono( diversi.(
L’acqua( favorisce( il( rilassamento( dei( muscoli( perineali(
accelerando( il( periodo( dilatante( del( travaglio:( il( parto( in(
acqua(dura(30440(minuti(in(meno(rispetto(al(parto(norma4
le.( L’acqua,( inoltre,( allevia( la( percezione( dolorosa( delle(
contrazioni,(anche(se(non(la(elimina(completamente:(nei(
più(facili(i(movimenti(e(i(cambiamenti(di(posizione(che(la(
donna(preferisce(adottare(durante(il(travaglio:(in(sostanza(
riduce(la(fatica.
Il(vantaggio(rilevante(del(parto(in(acqua(per(il(feto(è(che(na4
sce(passando(da(un(ambiente(liquido(a(un(altro,(ottenendo(
un(adattamento(alla(vita(esterna(più(agevole(e(risentendo(
meno(del(trauma(del(parto.(Quando(il(bambino(è(immerso(
nell’acqua,(non(corre(il(rischio(di(aspirarla,(essendo(forni4
ultime(settimane(di(gravidanza(per(poi(sparire(entro(i(primi(
mesi(di(vita.(
Il(parto(in(acqua,(però,(non(è(consigliabile(a(tutte(le(mam4
me:(è(necessario(che(la(gravidanza(sia(a(termine(e(il(trava4
glio(proceda(normalmente.(
Non(è(indicato(in(caso(di(ipertensione(arteriosa(materna(o(
di(peso(elevato(del(feto.
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saggio.

In(alcuni(ospedali(la(partoriente(trascorre(in(acqua(solo(il(
travaglio,(poi(esce(dalla(vasca(per(partorire(sul(lettino.(Di4
venta(una(tecnica(parziale(che(aiuta(a(regolarizzare(le(con4
trazioni( uterine( nella( fase( dilatante( del( travaglio.( In( altri(
ospedali,(invece,(anche(il(parto(avviene(in(acqua.
Prima( di( entrare( in( acqua( è( importante( che( il( travaglio(
sia( già( avviato,( altrimenti( l’azione( rilassante( dell’acqua(
potrebbe( diminuire( l’intensità( e( la( frequenza( delle( con4
trazioni.(In(acqua(il(ginecologo(non(può(eseguire(alcune(
manovre((ad(es.(l’episiotomia(o(il(secondamento(manua4
dovrà(uscire(dall’acqua.(In(ogni(caso,(nel(parto(in(acqua(di(
solito(non(è(necessario(ricorrere(all’episiotomia.(E(questo(
non( si( traduce( in( un( aumento( delle( lacerazioni( perineali(
per( la( madre:( nell’acqua( calda,( infatti,( l’irrorazione( san4
guigna(dei(genitali(è(maggiore(e(per(questo(le(lacerazioni(
del(perineo(sono(ridotte,(anche(nelle(primipare.(Per(quanto(
riguarda(il(secondamento,(è(preferibile(che(avvenga(fuori(
dall’acqua( per( il( rischio( di( un( rallentamento( nel( rilascio(
della(placenta(dovuto(al(calo(della(produzione(di(ossitoci4
na:(con(l’uscita(dall’acqua,(invece,(il(freddo(ne(stimola(la(
produzione.
Non(dimentichiamo(tuttavia(che(il(parto(non(è(un(evento(
propriamente(“pulito”.(La(donna(può(espellere(feci(e(uri4
il(rischio(che(dell’acqua(sporca(entri(nell’utero(causando(
infezioni.( Le( vasche( sono,( però,( fornite( di( un( sistema( di(

78

ricambio(per(evitare(queste(infezioni,(anche(se(alcune(si4
tuazioni(possono(rivelarsi(non(troppo(piacevoli.
Partorire(ed(essere(partoriti(in(acqua(non(è(un(evento(di(
moda,(ma(una(possibile(scelta(volta(a(soddisfare(le(mutate(
esigenze(della(donna.

Partorire*con*la*musica
della(musica(per(curare(alcune(malattie(e(per(controllare(
6
Partorire(con(la(musica(costituisce(una(forma(di(auto4
sostanze(naturali(del(cervello(che(attenuano(il(dolore(psi4
La(musica,(se(scelta(con(accuratezza((cioè,(in(base(ai(gusti(
ritmi( respiratori:( l’ascolto( di( una( melodia( gradita( induce(
uno( stato( generale( di( rilassamento,( che( aiuta( la( donna( a(
spostare(l’attenzione(dal(travaglio(in(modo(da(coordinare(
al(meglio(la(propria(respirazione.
Da(non(sottovalutare,(poi,(il(forte(potere(evocativo:(visua4
lizzare(immagini(piacevoli((ad(es.(un(paesaggio(collegato(
4
concentrazione(utili(a(limitare(il(dolore(delle(contrazioni.

4
sato(e(positivo(anche(nei(medici,(nelle(ostetriche(e(nelle(
persone(che(la(gestante(ha(scelto(di(avere(accanto(a(sé.
In( sala( parto,( in( genere,( si( preferisce( ascoltare( musica(
classica((I(concerti(brandeburghesi(di(Bach(o(Le(quattro(
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ai(suoni(presenti(in(natura(è(caratterizzata(da(un(ritmo(cal4
scelta( dipende( dai( gusti( personali( e( dallo( stato( d’animo(
della(donna.
Anche(il(canto(o(l’uso(della(voce(aiutano(la(futura(madre(
ad(alleviare(i(dolori(del(travaglio(e,(in(alcuni(casi,(a(non(
provarli(per(niente:(cantare(aumenta(la(produzione(di(en4
4
tre,(cantare(libera(il(diaframma(da(tensioni(e(contrazioni(
aumentando( la( capacità( respiratoria( e( migliorando( la( re4
spirazione.

3.#Il#parto#cesareo

6
6

In(Italia(oltre(il(35%(dei(parti(avviene(mediante(cesa4
reo,(percentuale(dovuta:
riguardanti(la(nascita(di(neonati(con(conseguenze(dopo(
fatto(ricorso(al(cesareo,(probabilmente(sarebbero(nati(sani^
motivi(psicologici^
applicazione(di(forcipe.
ramente una donna sopravviveva a tale intervento, mentre la ma-
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tervento, nel caso la madre fosse morta, per estrarre il feto in modo
be quindi una tautologia. Problema linguistico risolvibile usando la
frase parto cesareo.

Le#ragioni#del#parto#cesareo.#Si(ricorre(al(parto(cesa4
reo(quando(il(parto(vaginale(comporta(rischi(eccessivi(per(
il(feto(e(per(la(madre.(Il(cesareo(può(essere(programmato,(
4
gente,(al(di(fuori(o(durante(il(travaglio(di(parto.
Le(indicazioni(per(un(cesareo(programmato(sono:
feto(nel(canale(del(parto^
bacino(non(consente(un(parto(vaginale,(in(particolare(se(
il(peso(stimato(del(feto(supera(i(4,5(chilogrammi^
miomectomia^
feti(è(in(presentazione(podalica(o(situazione(trasversa.
Le(indicazioni(per(un(cesareo(urgente(sono:

del(collo(dell’utero.
L’anestesia# del# parto# cesareo.# Il( cesareo( è( eseguito( di(
permette(di(anestetizzare(solo(la(metà(inferiore(del(corpo.(
Tale( anestesia( comporta( il( vantaggio( di( essere( semplice,(
4
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re( coscienza( durante( l’intervento( e( quindi( di( partecipare(
alla(donna(di(vedere(la(parte(del(corpo(che(è(operata.(L’a4
nestesia(è(realizzata(inserendo(un(sottile(ago(tra(le(verte4
bre(e(iniettando(una(piccola(dose(di(anestetico(nel(liquido(
cerebro4spinale.(L’anestetico,(trovandosi(a(diretto(contatto(
con(il(midollo(spinale,(provoca(entro(5410(minuti(la(perdi4
ta(della(sensibilità(e(una(temporanea(paralisi(delle(gambe(
per(un(periodo(di(244(ore.(Il(vantaggio(principale(è(dato(dal(
basso(dosaggio(di(anestetico(impiegato,(perciò(il(passag4
gio(transplacentare(è(minimo(con(effetti(depressivi(trascu4
rabili(sul(neonato.(La(donna(non(sente(dolore,(al(massimo(
sente(“tirare(la(pelle”.
L’anestesia(generale,(invece,(consiste(nella(somministrazio4
ne(per(via(endovenosa(e/o(respiratoria(di(farmaci(che(abo4
liscono(la(coscienza(e(la(percezione(del(dolore.(È(indicata(
nelle( situazioni( di( emergenza( o( quando( è( controindicata(
La#tecnica#del#parto#cesareo.#L’intervento(dura(30440(
minuti(e(prevede(tre(fasi:(apertura(dell’addome(e(dell’ute4
ro^(estrazione(del(feto(e(dei(suoi(annessi^(chiusura(dell’u4
tero(e(dell’addome.
1.(Si(inizia(con(l’incisione(della(cute(addominale,(tramite(il(
bisturi,(in(senso(orizzontale(secondo(Pfannenstiel,(a(livello(
del(margine(superiore(dei(peli(pubici(o(in(senso(verticale,(
dall’ombelico(al(pube.(In(seguito(sono(aperti(con(il(bisturi(
o(con(le(forbici(i(vari(strati(della(parete(addominale((sotto4

postoperatoria e la cicatrice dà maggiori garanzie in caso di sucsituazioni di emergenza perché più rapida.
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L’utero(è(aperto(con(un’incisione(trasversale(sul(segmen4
to(uterino(inferiore(e(raramente(in(senso(longitudinale(sul(
corpo(dell’utero.
2.(Si(estrae(con(la(mano(il(feto,(si(aspirano(le(prime(vie(
aeree,(si(taglia(il(cordone(ombelicale,(quindi(si(rimuove(la(
placenta.
3.(Si(procede(alla(sutura(della(breccia(uterina.(Si(esegue(
il( lavaggio( della( cavità( pelvica,( si( controlla( l’emostasi( e(
si(valuta(la(morfologia(dell’utero(e(degli(annessi.(Quindi(
sono( chiusi( gli( strati( della( parete( addominale:(peritoneo,(
muscolo,( fasce,( sottocute.( La( cute( è( suturata( con( punti(
staccati,(graffette(o(intradermica.
Il#cesareo#secondo#Stark.#Dalla(metà(degli(anni(‘90(è(
stata(messa(a(punto(una(variante(di(cesareo(la(cui(caratteri4
stica(principale(è(la(rapidità(dell’intervento:(15420(minuti(
rispetto(ai(30440(minuti(di(un(cesareo(tradizionale.(Tutta4
via(l’obiettivo(non(è(quello(di(operare(contro(il(tempo,(ma(
il(tempo(è(solo(il(risultato(di(una(meticolosa(razionalizza4
zione(dell’intervento(effettuato(rispettando(l’anatomia(ed(
eliminando(i(passaggi(inutili.
Questa(tecnica(traumatizza(il(meno(possibile(i(tessuti(perché(
riduce(al(minimo(l’uso(del(bisturi(e(l’esecuzione(di(suture.(
Il(bisturi(serve(solo(per(l’iniziale(incisione(della(cute(e(come(
aiuto(per(l’apertura(dell’utero^(gli(altri(tessuti(dell’addome(
sono(divaricati(con(la(semplice(trazione(delle(dita.(Le(suture(
647(del(cesareo(tradizionale.(Per(gli(altri(tessuti(si(aspetta(la(
naturale(tendenza(a(rigenerarsi(in(pochi(giorni.
I(vantaggi(di(tale(variante(sono(la(ridotta(perdita(di(san4
gue,( il( minor( dolore( e( il( rapido( recupero( postoperatorio.(
Uno(svantaggio(è(quello(“estetico”:(l’incisione(sulla(cute(
è(eseguita(sopra(la(linea(dei(peli(pubici(e(pertanto(visibile.
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rilizzazione non necessita di nuove incisioni, ma utilizza quella del
cesareo stesso prevedendo la legatura o sezione di un segmento
carsi una gravidanza, intrauterina o extrauterina: la percentuale di

Le#complicanze#del#parto#cesareo.#Il(cesareo,(come(
ogni(intervento(chirurgico,(non(è(privo(di(rischi.(La(possi4
bilità(che(avvenga(una(complicanza(è(maggiore(durante(un(
cesareo(urgente(rispetto(a(un(cesareo(programmato((24%(
4
cune(condizioni(cliniche(materne,(come(obesità,(preceden4
ti(interventi(chirurgici(addominali,(patologie(pre4esistenti,(
etc.
Le(principali(complicanze(materne(sono(le(seguenti:
4
tiche(o(un(successivo(intervento(come(l’isterectomia^
intervento^

4

tibiotica^

Le( complicanze( fetali( sono( legate( all’atto( chirurgico,( ad(
es.(lesioni(della(cute(del(feto(con(il(bisturi(durante(l’estra4
zione,(soprattutto(se(l’intervento(è(eseguito(d’urgenza.(Di(
solito(i(nati(da(cesareo(non(sono(esposti(a(maggiori(rischi(
rispetto(ai(nati(da(parto(vaginale:(in(letteratura(è(riportato(
solo(un(lieve(aumento(di(problemi(respiratori(nei(neonati(
4
mento(al(seno.
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Il*parto*vaginale*dopo*cesareo

Un(precedente(cesareo(non(indica(la(necessità(di(ese6

Dopo(un(cesareo(è(possibile(partorire(per(via(vaginale(
nel(60%(dei(casi,(in(particolare(quando(il(precedente(cesa4
gravidanza,(ad(es.(presentazione(podalica(o(sofferenza(fe4
tale(acuta.
Quando(è(proponibile(un(parto(vaginale(dopo(un(cesareo(
si(deve(avere(a(disposizione(un’equipe(chirurgica(e(aneste4
siologica(che(permetta(di(eseguire(un(cesareo(d’urgenza(in(
pochi(minuti(se(le(condizioni(materne(o(fetali(lo(rendesse4
ro(necessario.
La(complicanza(più(seria(nel(travaglio(di(parto(dopo(cesa4
reo(è(la(rottura(della(cicatrice(dell’utero,(possibile(nell’1%(
dei(casi,(che(richiede(un(intervento(chirurgico(urgente(con(
maggiori(rischi(materni(e(fetali((infezioni,(emorragie(e(in(
Sicuramente( non( è( possibile( partorire( per( via( vaginale(
dopo(cesareo(quando:
longitudinalmente(e(non(sul(segmento(inferiore(dell’u4
tero(trasversalmente^
4
fezioni(o(ematomi,(con(rialzo(febbrile^
avere(la(certezza(di(una(perfetta(cicatrizzazione(dell’u4
tero.
Comunque,(non(esistono(parametri(certi(che(consentano(di(
selezionare(le(gravide(che(possano(partorire(con(successo(
dopo(un(cesareo.
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6.#LA#MADRE#DOPO#IL#PARTO

parto,( in( cui( il( corpo( della( neo6mamma,( in( particolare(
6

1.#La#puerpera#in#ospedale
sue( dimensioni( normali# (involuzione* uterina),* scende(

((globo*di*sicurezF

za).#

I(crampi#o(spasmi(o(“morsi”(sono(contrazioni(dell’u4
ridurre(le(dimensioni(dell’utero(e(tamponare(le(perdite(di(
sangue.(I(crampi(sono(più(intensi(nelle(pluripare(rispetto(
alle(nullipare,(e(nelle(donne(che(allattano:(infatti(la(suzio4
ne(favorisce(la(produzione(di(ossitocina,(ormone(in(grado(
di(provocare(le(contrazioni(uterine.
( I( crampi( sono( un( evento( naturale( e(
dopo( 445( giorni( dal( parto( l’organismo( materno( produce(
che( aiutano( a( tollerare( meglio( i( disturbi( del( dopo4parto.(
Comunque,(possono(essere(attenuati(assumendo(un(anti4
Le#lochiazioni#o#lochi#sono(secrezioni(vaginali,(com4
poste(di(sangue(e(siero,(che(avvengono(per(243(settimane(
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dopo(il(parto.(All’inizio(sono(costituite(da(abbondante(san4
gue(rosso(vivo(con(coaguli,(dopo(10415(giorni(si(riducono(
e(diventano(più(sierose(e(chiare.
Come(comportarsi.(È(possibile(utilizzare(assorbenti(ester4
ni,(mentre(sono(da(evitare(i(tamponi(interni.(Gli(assorbenti(
vanno(cambiati(ogni(446(ore(e(dopo(ogni(poppata,(poiché(
l’allattamento(aumenta(le(lochiazioni.(Per(l’igiene(intima(
rispettare( l’ecosistema( vaginale( e( i( movimenti( di( pulizia(
devono( andare( dalla( vagina( all’ano( e( non( viceversa,( per(
evitare(la(diffusione(dei(germi(delle(feci(ai(genitali.

-

I*disturbi*dopo*il*parto*vaginale

6

Nelle( prime( ore( dopo( il( parto( è( abbastanza( normale(
avvertire(un(certo(dolore#ai#genitali,(soprattutto(se(sono(
stati(dati(dei(punti(di(sutura(per(riparare(l’episiotomia(o(le(
eventuali(lacerazioni(perineali.
L’episiotomia#è(una(piccola(incisione(del(perineo,(che(
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rimargina(nel(giro(di(una(settimana.(All’inizio(si(avverte(
una(sensazione(di(peso(e(d’indolenzimento(che(dopo(647(
giorni(scompare.(I(punti(di(sutura,(in(materiale(riassorbibi4
le,(di(solito(“cadono”(spontaneamente(entro(10415(giorni.
Le(lacerazioni#del#perineo,(frequenti(al(momento(del(
parto,( richiedono( qualche( punto( di( sutura.# Di( solito( pro4
vocano(irritazione,(formicolio,(bruciore(e(un(fastidioso(in4
dolenzimento:(i(punti(“tirano”.(I(tempi(di(guarigione(sono(
simili(a(quelli(dell’episiotomia.
È( importante( curare( l’igiene( intima:(
i( genitali( vanno( lavati( frequentemente( con( acqua( tiepida(
4
4
te(è(asciugare(bene(la(zona:(i(punti(non(si(strappano.(Per(
accelerare(la(cicatrizzazione(è(possibile(applicare(pomate(
aerata( la( parte( indossando( mutandine( di( rete,( ideali( per(
il(postpartum.(Se(il(fastidio(è(accentuato,(è(consigliabile(
sedersi(su(una(corretta(ciambella(per(evitare(il(contatto(di4
L’incontinenza# urinaria( è( un( disturbo( transitorio(
presente( nel( 20%( delle( donne( dopo( un( parto( vaginale:(
spontaneamente(o(dopo(un(colpo(di(tosse(o(una(risata,(la(
neo4mamma( perde( qualche( goccia( di( urina.( Tale( distur4
bo(è(dovuto(al(trauma(subìto(durante(il(periodo(espulsivo(
del( parto:( infatti( il( feto,( attraversando( il( canale( del( par4
to,(provoca(un(indebolimento(dei(muscoli(del(perineo(con(
che(può(perdere(tonicità(e(contrattilità.(Saranno(necessa4
le( normali( funzioni.( Di( solito( il( disturbo( scompare( dopo(
qualche(mese(dal(parto.
Come(comportarsi.(L’incontinenza(urinaria(si(può(preve4
nire(e(trattare(con(gli(esercizi(perineali(di(Kegel,(eventual4
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mente(con(l’aiuto(dei(coni(vaginali(di(Plevnik,(in(grado(di(
ridare(tono(e(capacità(contrattile(ai(muscoli(del(pavimento(
pelvico.( È( bene( urinare( a( intervalli( regolari,( ad( es.( ogni(
due(ore,(per(evitare(che(la(vescica(si(distenda(troppo.
L’incontinenza# fecale#
4
4
barazzante(da(impedire(una(normale(vita(sociale.(Il(247%(
della(popolazione(è(affetto(da(incontinenza(fecale,(ma(il(
Il(parto(è(considerato(una(delle(cause(di(perdita(del(con4
trollo(intestinale:(il(5%(delle(donne(dopo(un(parto(vaginale(
manifesta(un’incontinenza(a(gas(e(feci.(Durante(il(periodo(
espulsivo,( il( feto,( percorrendo( la( vagina,( può( lacerare( o(
stirare(i(muscoli(e(i(nervi(vicini(al(retto,(coinvolgendo(in(
Oggi(esistono(diverse(possibilità(me4
diche,(riabilitative(e(chirurgiche(per(trattare(l’incontinen4
za(fecale.(La(terapia(medica(prevede(l’impiego(di(farmaci(
che(aumentano(la(consistenza(e(il(tempo(di(transito(delle(
massa(fecale(assorbendo(acqua(dalle(feci(e(di(clisteri(eva4
cuativi.(La(riabilitazione(perineale(può(migliorare(il(tono(
4
50%(delle(donne(ritorna(continente(e(un(altro(30%(riduce(
gli(episodi(di(incontinenza.(La(neuromodulazione(sacrale,(
mediante(la(stimolazione(con(un(neurostimolatore(collega4
permette(il(ritorno(alla(continenza(al(40475%(delle(donne.(
4
La#stitichezza
la(gravidanza,(ma(può(aumentare(nei(primi(giorni(dopo(il(
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parto.(In(questo(caso,(è(favorita(dalla(sutura(dell’episioto4
mia:(la(mamma,(per(paura(di(sentire(dolore,(può(avere(la(
tendenza(a(trattenere(le(feci.
Per(aiutare(l’intestino(è(importante(se4
4
mere(pane,(pasta(e(riso(integrali(e(biscotti(a(base(di(crusca,(
mezzo( di( acqua( al( giorno( (anche( tè( e( tisane,( spremute( e(
4
quidi,(come(minestre(e(zuppe.(I(liquidi,(infatti,(rendono(le(
feci(più(morbide(e(stimolano(l’attività(intestinale.(L’attivi4
camminare( mezz’ora( al( giorno( o( eseguire( semplici( eser4
casi(resistenti(il(ginecologo(può(prescrivere(un(lassativo,(
in(confetti,(sciroppo(o(supposte,(per(favorire(l’attività(in4
testinale.
Le#emorroidi#sono(dilatazioni(delle(vene(dell’ano(con(
conseguente( ristagno( di( sangue.( Ne( soffre( quasi( il( 70%(
delle(neomamme.(Le(cause(sono(diverse:(l’azione(del(pro4
gesterone( in( gravidanza^( la( compressione( dell’utero( gra4
del(parto.(Compaiono(dopo(il(parto,(durano(un(paio(di(set4
timane(e(in(genere(guariscono(spontaneamente.(In(1(caso(
su(200(vanno(incontro(a(complicazioni,(cioè(si(trombizza4
no((blocco(della(circolazione(dovuto(al(restringimento(dei(
4
buiscono(ad(aumentare(il(prurito(e(il(senso(di(peso(nella(
zona(anale(e(danno(un(vivo(dolore(quando(si(trombizzano.
È(bene(adottare(una(dieta(ricca(di(li4
quidi,(frutta(e(verdura,(che(favorisca(l’attività(intestinale.
Per(alleviare(il(fastidio(si(utilizzano(pomate(a(base(di(ossi4
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do(di(zinco,(eparina,(escina(o(estratti(vegetali,(e(soluzioni(
detergenti.( L’acqua( dà( sollievo:( il( getto( fresco( ha( un’a4

e( per( aiutare( l’evacuazione.( Se( le( emorroidi( sono( trom4
livello(del(trombo(e(riattiva(la(circolazione.(In(pochi(gior4
ni( il( dolore( scompare,( nell’arco( di( 243( mesi( si( risolve( il(
I(
(alle(gambe,(ai(piedi(e(alle(mani(persistono(
o(peggiorano(dopo(il(parto.(L’organismo,(infatti,(richiede(
10420(giorni(per(smaltire(i(liquidi(accumulati(nell’attesa.(
Spesso(sono(accompagnati(da(formicolii(e(crampi.
Come(comportarsi.(È(necessario(stimolare(la(circolazione(
del(sangue.(Camminare(mezz’ora(al(giorno.(Evitare(di(sta4
re(in(piedi(a(lungo(e(l’abitudine(di(accavallare(le(gambe:(
il( ritorno( venoso( è( ostacolato.( Porre( un( cuscino( sotto( il(
rispetto(al(corpo.((È(utile(controllare(l’alimentazione:(bere(
almeno(un(litro(e(mezzo(di(acqua(al(giorno,(per(elimina4
re(le(tossine(accumulate(e(limitare(l’utilizzo(del(sale,(per(
evitare(il(ristagno(dei(liquidi.(È(possibile(utilizzare(creme(
o(gel(a(base(di(sostanze(vegetali(come(rusco,(escina,(cen4
tella(asiatica(e(mentolo,(che(stimolano(la(circolazione(del(
sangue(e(danno(una(sensazione(di(freschezza(e(leggerezza.

Le*varici*in*gravidanza#*

Le(varici,(dilatazioni(permanenti(delle(vene(degli(arti(
inferiori,(costituiscono(un(problema(sintomatologico((pe4

#**
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ma(anche(un(pericolo(per(le(complicazioni(legate(alla(loro(
ragnatele(che(spesso(sono(sede(di(dolori(e(bruciori.
La(causa(delle(varici(non(è(la(gravidanza,(ma(la(gravidanza(
ne(può(favorire(l’insorgenza(per(due(motivi:(la(situazione(
ormonale(e(l’ingombro(dell’utero(gravido.(La(familiarità,(
il(tipo(di(lavoro,(la(stipsi(cronica,(la(cellulite,(il(soprappe4
so,(l’eccessivo(carico(di(sodio,(contribuiscono(a(facilitarne(
l’insorgenza.
La(diagnosi(è(clinica,(basata(sulla(visita(medica,(che(deve(
Chi(ha(le(varici(in(gravidanza(dovrebbe(eseguire(almeno(
La(sede(delle(varici(è(generalmente(il(lato(interno(di(co4
scia(e(gamba,(ma(in(gravidanza(una(localizzazione(tipica(è(
quella(vulvare(e(inguinale.(Queste(varici(possono(portare(a(
dolori(durante(e(dopo(il(coito(e,(in(taluni(casi,(possono(rap4
presentare(un’indicazione(al(parto(cesareo(per(il(pericolo(
di( emorragia.( Spesso( si( associa( una( congestione( pelvica(
delle( vene( del( bacino,( con( varici( uterine( e( ovariche,( che(
può( dare( origine( a( dolori( addominali( e( persistere( anche(
dopo(il(parto((
Non( esiste( un( periodo( critico( per( comparsa( delle( varici,(
ma(il(primo(e(il(terzo(trimestre(di(gravidanza(sono(i(più(
colpiti.
Spesso(lo(Specialista(prescrive(un(esame(ecocolor(doppler(
,(soprattutto(nei(casi(dubbi(per(trombosi(delle(vene(
profonde,(dove(il(sangue,(per(la(stasi,(tende(a(coagulare.(
Questo(esame(è(innocuo(per(il(nascituro(e(può(essere(ripe4
tuto(senza(rischi.
Una(volta(eseguita(la(diagnosi,(lo(Specialista(provvede(a(
dare(alla(gravida(alcuni(consigli#e#terapie(volti(a(curare(i(
disturbi(e(a(prevenire(le(complicazioni.
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Tra( questi( va( ricordato( l’elastocompressione,( ottenibile(
con(collant(elastici(muniti(di(“panciotto”(per(non(compri4
mere(l’addome.(Esistono(varie(gradazioni(di(contenzione(
Spesso(l’auto4prescrizione(non(è(corretta.(La(calza(elastica(
va(portata(per(tutta(la(gravidanza(durante(il(giorno,(soprat4
tutto(quando(si(prevede(di(stare(in(piedi(a(lungo.
Altri(
( validi,( salvo( che( il( Ginecologo( non( ponga(
controindicazione(sono:(sdraiarsi(durante(la(giornata(con(le(
gambe( in( alto^(dormire(con(i(piedi(sollevati,(mettendo(un(
cuscino(sotto(il(materasso^(camminare(con(scarpe(comode(
e(leggermente(rialzate,(a(suola(morbida(e(chiuse(dietro((non(
I(
,(topici(e(generali,(alcuni(dei(quali(testati(in(gra4
vidanza,(non(sono(controindicati(in(maniera(assoluta,(ma(
vanno(prescritti(quando(la(possibilità(di(una(complicazio4
ne(è(grande.
Secondo(i(casi,(lo(Specialista(potrà(consigliare(al(Gineco4
da(praticare(durante(il(travaglio(di(parto(e(da(protrarre(per(
7410(giorni(dopo(il(parto,(per(evitare(complicazioni(come(
Un( lieve( edema( degli( arti( inferiori( è( normale( durante( la(
gravidanza.(Ma(un(improvviso(edema(importante,(dolori(
al(polpaccio(o(all’intero(arto(inferiore,(soprattutto(in(pre4
senza( di( varici,( non( devono( essere( sottovalutati( poiché(
potrebbe( essere( espressione( di( complicazioni( che( vanno(
trattate.( Meglio( eseguire( una( valutazione( inutile( che( tra4
scurare(una(trombosi(in(gravidanza.
Il
(delle(varici(va(invece(posticipato(
a( parto( e,( possibilmente,( allattamento( completati.( Rara4
mente(si(trattano(le(varici(in(gravidanza(e(solo(in(caso(di(
complicazioni.(Il(trattamento(però(si(impone(prima(di(una(
nuova(gravidanza,(per(evitare(peggioramenti.(Il(trattamen4
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6

co

che(compare(in(gravidanza(e(che(deturpa(le(gambe(delle(
giovani(mamme(non(deve(spaventare,(nemmeno(i(mariti.(
Non(tutto(quello(che(vedete(resterà(tale^(molte(varici(ten4

vuole(la(sua(parte.

I*disturbi*dopo*il*parto*cesareo

6

Il(dolore#addominale(dipende(dalle(contrazioni(dell’u4
tero(che,(dopo(il(parto,(inizia(a(ridursi(come(in(quello(va4
ginale(e(dalle(suture(eseguite(per(chiudere(la(parete(addo4
minale.
(Di(solito(il(dolore(scompare(spontane4
amente(in(243(giorni,(ma,(se(necessario,(si(può(assumere(un(
analgesico.((La(sutura(richiede(normali(misure(igieniche.(I(
punti(sono(rimossi(dopo(647(giorni(e(la(ferita(è(mantenuta(
coperta(con(una(garza(sterile(per(alcuni(giorni.(In(seguito(
può(essere(detersa(con(acqua(e(sapone(dal(pH(leggermen4
te(acido(e(lasciata(scoperta.(La(rimozione(dei(punti(della(
sutura(è(indolore.(La(cicatrice(all’inizio(rossastra(diventa(
della(pelle(entro(1(anno.(La(zona(intorno(alla(cicatrice(è(
insensibile,(spesso(sono(recisi(alcuni(nervi(per(raggiungere(
l’utero:(la(sensibilità(è(recuperata(entro(6(mesi.
Il(
è(dovuto(al(blocco(della(pe4
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nell’intestino,(che(persiste(per(243(giorni.(Il(blocco(della(
peristalsi(è(causato(sia(dalle(manipolazioni(subite(durante(
il(cesareo(sia(dai(farmaci,(anestetici(e(analgesici,(che(ral4
lentano(il(transito(intestinale.
(Il(giorno(dell’intervento(non(bere,(per4
ché( l’acqua( contribuisce( a( mantenere( l’intestino( atonico(
4
sareo( bere( un( brodo( salato( perché( il( sodio( (contenuto( nel(
la(ripresa(della(peristalsi.(È(utile(massaggiare(la(pancia(in(
fermentazione(gassosa.(Non(rimanere(a(letto,(ma(alzarsi(e(
camminare(già(qualche(ora(dopo(il(cesareo(per(facilitare(la(
ripresa(della(motilità(intestinale.(Durante(il(riposo(favorire(

2.#La#puerpera#a#casa

6
6

In( questa( fase( di( transizione( è( utile( porre( particolare(
Utile( seguire( un’adeguata( alimentazione,( scegliendo(
cibi( sani( ed( equilibrati( per( riprendere( energia( e( bevendo(
molti(liquidi(per(mantenere(una(corretta(idratazione.(Il(ter4
mine(dieta(deriva(dal(greco(“dìaita
vivere”,(un(modo(salutare(e(fatto(di(armonia,(senza(saltare(
i(pasti(o(togliere(pasta(e(pane(o(abolire(i(grassi.(Iniziare(a(
prendere(per(almeno(648(settimane(integratori(vitaminici(
o(continuare(quelli(già(prescritti(durante(la(gravidanza.(In(
caso(di(anemia(è(indicato(integrare(anche(il(ferro.
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di, a causa della ritenzione idrica e quindi acquista peso anziché
delusione.

Prima(di(riprendere(una(moderata(
,(il(cor4
po(ha(bisogno(di(un(periodo(di(riposo.(Utile(ritagliare(del(
tempo( supplementare( durante( la( giornata( per( riposare( e(
legare(con(il(proprio(bambino.(Limitare(sforzi(particolari,(
come(sollevare(pesi,(intraprendere(lavori(pesanti(o(pratica4
re(attività(sportiva(per(almeno(un(mese.
Dopo(un(parto(cesareo,(invece,(evitare(di(svolgere(attività(
4
renti(o(amici(per(le(faccende(di(casa,(in(cucina(e(per(fare(la(
spesa(nei(primi(giorni.
lire una buona circolazione ematica, a ridare elasticità e tono alle

A(casa(è(bene(adottare(un’adeguata(igiene#personale.(
La(doccia,(non(troppo(calda,(si(può(fare(subito(dopo(il(par4
to,(mentre(il(bagno(quando(le(perdite(ematiche(dai(genitali(
sono(scomparse.(Per(l’igiene(intima(utilizzare(acqua(fresca(
dopo(ogni(minzione,(il(detergente(una(sola(volta(al(giorno(
e(cambiare(spesso(l’assorbente.(Evitare(l’uso(di(pancere(o(
bende(contenitive,(poiché(è(bene(che(i(muscoli(“imparino”(
a(lavorare(da(soli.(È(sconsigliato(anche(l’impiego(di(tam4
poni(e(lavande(vaginali.
Dopo(un(parto(cesareo(è(bene(mantenere(una(perfetta(igie4
ne(della(ferita,(che(va(trattata(per(qualche(giorno(con(pro4
dotti(disinfettanti,(e(tenerla(asciutta,(cambiando(il(cerotto(
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4
rigione(completa(della(ferita,(è(bene(fare(la(doccia(ma(con(
l’accortezza( di( asciugarla( bene( e( di( cambiare( il( cerotto,(
successivamente(è(possibile(fare(il(bagno(nella(vasca.
esercizi perineali per rafforzare la muscolatura del perineo, in particolare il muscolo puboda incontinenza urinaria e/o prolasso genitale. Si osservò però un
particolare “effetto collaterale”: un aumento del piacere durante
-

di urina durante la minzione, quindi sono allenati con gli esercizi di
comunque limitati al periodo di allenamento, spesso gli esercizi di
Gli esercizi perineali funzionano solo quando sono individuati i
facile trovare il tempo per eseguire regolarmente questi esercizi.
rafforzare i muscoli del perineo: i coni vaginali, una serie di pesi
il cono, introdotto in vagina, tende a scivolare verso il basso per
induce una contrazione dei muscoli attorno al cono stesso: questa
un miglioramento delle “performances
gliore, soprattutto in presenza di un generale indebolimento dei
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postpartum. Per quanto riguarda la sessualità, invece, aumentangiungibile.

La*sessualità*dopo*il*parto

4

spesso soggetto a lesioni dovute al parto, estese anche ai mustiramento, quindi anche un perineo apparentemente intatto può
-

Nei(primi(344(mesi(dopo(il(parto,(molte(donne(scoprono(
un(declino(del(desiderio#verso(i(rapporti(sessuali,(in(par4
ticolare(il(18%(delle(donne(che(allattano.(Questo(dipende(
dall’incremento(della(prolattina,(l’ormone(dell’allattamen4
to,( e( dalla( diminuzione( degli( estrogeni,( gli( ormoni( della(
sessualità.( Successivamente,( il( desiderio( sessuale( ritorna(
nella(normalità(entro(6412(mesi.
Sempre(nei(primi(2(mesi(dopo(il(parto,(è(presente(anche(
un(calo(dell’eccitazione(che(spesso(si(accompagna(a(una(
minore(intensità(dell’orgasmo.(Condizione(sempre(dovuta(
alla( riduzione( degli( estrogeni( (responsabili( della( carente(
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all’eventuale(episiotomia(o(lacerazioni(perineali(al(parto.(
Con(il(tempo,(quando(i(livelli(ormonali(ritornano(normali(
e(la(stanchezza(e(la(tensione(emotiva(per(le(cure(del(neona4
to(si(allentano,(il(problema(può(risolversi(spontaneamente.
Il(primo(orgasmo(dopo(il(parto(è(riferito(in(media(dopo(7(
settimane,(ma(solo(il(20%(delle(donne(prova(l’orgasmo(a(
346(mesi(dal(parto.
Dopo(il(parto,(il(primo(rapporto(sessuale(è(spesso(doloroso(
e( poco( soddisfacente:( il( 49%( delle( donne,( infatti,( prova(
dolore(di(varia(intensità.(Il(dolore(persiste(per(6(mesi(nel(
3,443,5%(delle(donne(dopo(un(parto(cesareo(o(spontaneo(e(
nell’11414%(dopo(un(parto(con(episiotomia(e/o(lacerazio4
ni(perineali,(o(con(forcipe(e(ventosa.
(Per(una(buona(ripresa(della(sessualità(
dopo(il(parto,(di(solito(dopo(30440(giorni,(esistono(diverse(
possibilità.
L’uso(di(
(aiuta(sicuramente(a(inumi4
dire(la(vagina,(migliorando(i(rapporti(sessuali.
Il( massaggio# perineale( permette( di( ridurre( il( dolore( pe4
rineale(del(postpartum.(È(indicato(in(presenza(di(esiti(ci4
catriziali,( poiché( permette( il( recupero( dell’elasticità( dei(
tessuti(perineali(facilitando(il(ritorno(a(un’attività(sessuale(
soddisfacente.(Un(perineo(tonico(garantisce(comfort(vagi4
nale(con(migliore(relazione(di(coppia(e(quindi(qualità(di(
vita.( Il( massaggio(è(consigliato(dopo( un(mese(dal(parto,(
con( la( completa( cicatrizzazione( delle( eventuali( lesioni( o(
episiotomia,(e(va(continuato(per(un(paio(di(mesi.
La( riabilitazione# perineale,( tramite( esercizi( di( Kegel( e(
coni(di(Plevnik,(è(in(grado(di(ripristinare(la(tonicità(vagi4
nale,( ridurre( la( sensazione( di( lassità( muscolare( del( peri4
neo(e(attenuare(le(sequele(sessuali.(Gli(esercizi#perineali(
sono(una(serie(di(contrazioni(e(rilasciamenti(dei(muscoli(
che(circondano(la(vagina(e(sostengono(l’utero.(I(coni#vaa
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ginali,(invece,(sono(una(serie(di(pesi(uguali(per(forma(e(
dimensione,( ma( di( peso( diverso,( che( inseriti( in( vagina( e(
trattenuti(esercitano(una(contrazione(dei(muscoli(vagina4
li(e(perivaginali.(Con(la(riabilitazione(perineale(la(donna(
4
le,( ritrovando( una( preziosa( opportunità( per( ri4animare( la(
propria(intimità.(In(letteratura,(gli(studi(sulla(riabilitazione(
perineale(postpartum(sono(scarsi.(Uno(studio,(comunque,(
riporta(il(trattamento(di(83(donne(a(8(settimane(dopo(il(par4
to:(un(primo(gruppo(si(esercitava(con(1204160(contrazioni(
perineali(al(giorno,(un(secondo(utilizzava(coni(vaginali(da(
trattenere(in(vagina(15(minuti(2(volte(al(giorno.(I(risultati(
sono(stati(buoni,(anche(se(lievemente(migliori(nel(secondo(
gruppo.
Che# cos’è# la# chirurgia# correttiva# del# postpartum?# Spesso,( dopo(
un(parto(naturale,(l’apertura(vaginale(può(rimanere(beante((per(il(ri4
ripercussioni(negative(sulla(salute(sessuale.(Nei(casi(particolarmente(
compromessi(una(chirurgia(correttiva(può(riportare(in(condizioni(nor4
mali(l’apertura(della(vagina,(il(tono(muscolare(e(asportare(eventuali(
cicatrici,(spesso(dolorose.
come( obiettivo( l’incremento( della( sensibilità( durante( i( rapporti( ses4
L’intervento( prevede( la( correzione( della( parte( più( esterna( della( va4
del( perineo.( In( breve,( è( eliminata( la( mucosa( vaginale( ridondante( e(
sono(ridotti(i(circostanti(muscoli(rilassati.(Il(risultato(è(la(diminuzione(
e( della( forza( muscolare( della( vagina.( Secondo( Master( e( Johnson( la(
4
rata( durante( la( penetrazione:( l’intervento( può( ripristinare( una( forza(
frizionale(ottimale.(La(procedura(riprende(le(tecniche(impiegate(per(
il(trattamento(del(rilassamento(vaginale.(Di(solito(richiede(l’anestesia(
generale( e( una( notte( di( ricovero.( Le( suture,( riassorbibili,( scompaio4
talvolta(visibili,(possono(persistere(per(7410(giorni.(Indicato(astener4
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si(dai(rapporti(sessuali(per(446(settimane.(Sebbene(la(percentuale(di(
soddisfazione(sia(alta,(il(risultato(e(la(sua(durata(non(sono(prevedibili(
perché(valutati(solo(su(base(soggettiva,(quindi(non(è(possibile(garan4
tire(con(certezza,(prima(dell’intervento,(un(effettivo(incremento(della(
intervento,(quali:(infezioni,(emorragie(e(alterazioni(delle(sensazioni.

un’intimità( soddisfacente( in( tempi( relativamente( brevi( è(
opportuno(richiedere(una(consulenza#sessuale(per(affron4
tare(il(problema.

guli ematici;
tura con eventuale fuoriuscita di pus;

scita di materiale purulento.

La*contraccezione*dopo*il*parto
6
Sebbene( durante( l’allattamento( la( fertilità( sia( ridotta,(
la( gravidanza( è( possibile.( L’allattamento( non( è( un( buon(
metodo(contraccettivo:(una(donna(che(allatta(ha(delle(ovu4
lazioni(anche(se(meno(frequenti.(È(chiaro(che,(se(non(si(
desidera( una( nuova( gravidanza,( è( opportuno( considerare(
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un(metodo(contraccettivo.
La( contraccezione( consiste( nell’utilizzo( di( metodi( de4
stinati( a( evitare( una( gravidanza( non( desiderata( in( modo(
temporaneo.(Un(buon(metodo(è(d’uso(semplice,(di(costo(
accessibile,(di(facile(reperibilità,(di(non(interferenza(con(il(
rapporto(e(non(comporta(effetti(collaterali(importanti.
I(contraccettivi#ormonali((pillola,(cerotto(transdermico(e(
4
lattamento.(Se(la(donna(non(allatta(al(seno(meglio(usarli(
dopo(la(prima(mestruazione.(Sono(composti(da(estrogeni(
e(progestinici(e(agiscono(bloccando(l’ovulazione.(L’indi4
ce( d’insuccesso( è( dello( 0,0240,8%.( Le( controindicazioni(
sono( le( malattie( epatiche( in( atto,( l’ipercolesterolemia,( le(
4
troindicazioni(ma(relative(sono(l’ipertensione(arteriosa,(il(
diabete(mellito,(il(fumo(di(sigaretta.(Gli(effetti(collaterali(
(ad(es.(mal(di(testa,(nausea,(tensione(mammaria,(ritenzione(
transitori.(I(contraccettivi(ormonali(presentano(anche(dei(
dolore,(riduzione(dell’acne(e(del(rischio(di(cisti(ovariche.
La(minipillola,(formata(da(solo(progesterone,(è(consenti4
ta(durante(l’allattamento.(Può(essere(iniziata(sei(settimane(
4
sunzione.(Tuttavia(con(una(certa(frequenza(causa(qualche(
sanguinamento(irregolare(dai(genitali.
La(pillola#del#giorno#dopo,(composta(di(solo(progestinico,(
può(essere(usata(in(caso(di(emergenza(durante(l’allattamen4
to.(Ma(non(è(da(considerare(come(metodo(contraccettivo.
Il(preservativo
per(le(prime(settimane(dopo(il(parto.(È(una(guaina(di(lat4
tice(che,(applicata(sul(pene,(impedisce(il(passaggio(degli(
spermatozoi(in(vagina.(L’insuccesso(è(del(7415%.(La(rot4
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accadono(fenomeni(di(allergia(al(lattice.
Il(dispositivo#intrauterino
4
serito(dopo(446(settimane(dal(parto,(meglio(se(è(ricompar4
sa(la(mestruazione.(Può(essere(applicata(durante(l’allatta4
mento.(La(spirale(è(un(dispositivo(di(plastica(a(forma(di(T(
Agisce( rendendo( l’endometrio( inadatto( all’annidamento(
dell’embrione,( inoltre( il( rame( esercita( un’azione( tossica(
sugli(spermatozoi(riducendone(la(motilità(e(la(vitalità.(La(
spirale(una(volta(inserita(nell’utero,(è(mantenuta(in(sede(
per(345(anni.(L’indice(d’insuccesso(è(dell’142%.(Le(con4
troindicazioni(all’uso(della(spirale(sono:(tumori(del(tratto(
genitale,(emorragie(genitali(di(natura(da(diagnosticare,(in4
fezioni(pelviche,(allergia(al(rame.(La(spirale(è(consigliata(
per( le( donne( che( hanno( partorito.( Può( essere( necessario(
rimuoverla(per(mestruazioni(abbondanti(e(dolorose(o(per(
infezioni(dei(genitali.(L’espulsione(spontanea(è(possibile,(
mentre(la(perforazione(dell’utero(è(rara.(È(segnalata(una(
riduzione(della(fertilità(dopo(5(anni(di(uso.
I(metodi#naturali#che(si(basano(sull’astinenza(dai(rapporti(
durante(il(periodo(dell’ovulazione((metodo(del(calendario,(
momento(esatto(dell’ovulazione,(essendo(i(cicli(ancora(ir4
regolari.( Anche( il( coito# interrotto,( metodo( naturale( più(
4
todi(naturali(è(del(20430%.
te e sulla sessualità futura.
fettuata in laparoscopia, in anestesia generale e richiede un giorno di
-
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La*depressione*postpartum

6

Dopo(344(giorni(dal(parto,(quasi(il(70%(delle(neomam4
me( manifesta( una( forma( lieve( di( depressione,( chiamata(
“baby( blues”( come( riferimento( alla( stato( di( tristezza( e/o(
4
re(nel(giro(di(pochi(giorni.(É(una(reazione(caratterizzata(
da(facili(crisi(di(pianto(senza(motivi(apparenti,(alterazioni(
dell’umore,(irritabilità,(ansia(e(insonnia.(In(alcuni(casi,(i(
sintomi(diventano(più(gravi(e(perdurano(per(un(anno(intero(
È(caratterizzata(dalla(presenza(per(2(settimane(di(almeno(
5(dei(seguenti(sintomi:(umore(depresso,(perdita(di(piace4
re(e(interesse(nelle(attività(abituali,(alterazioni(del(sonno,(
disturbi( dell’appetito( con( variazioni( del( peso,( agitazio4
ne(psicomotoria(o(rallentamento,(stanchezza(o(perdita(di(
energia,( sensazione( di( inutilità( o( eccessiva( e( inadeguata(
colpevolezza,(diminuzione(della(capacità(di(pensare(o(di(
concentrarsi,(pensieri(ricorrenti(di(morte.
I( fattori( che( concorrono( alla( comparsa( della( depressione(
postpartum(sono(diversi:
imposti(dal(bambino,(calo(degli(estrogeni(e(del(proge4
sterone,(aumento(della(prolattina^
4
le,( timore( per( le( imminenti( responsabilità,( preoccupa4
aiuto(e(sostegno,(nutrire(attese(irrealistiche(sull’essere(
madre(o(sul(bambino.
Con(la(nascita,(si(interrompe(il(rapporto(di(dipendenza(re4
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è( appagata( dalla( sensazione( di( essere( un( punto( di( riferi4
mento(insostituibile(per(il(nascituro.(Dopo(la(nascita(può(
subentrare,(quindi,(un(senso(di(svuotamento,(associato(alla(
sensazione(di(aver(perso(quel(rapporto(unico.(Ben(presto(
la( mamma( comincerà,( però,( a( percepire( che( il( neonato(
avrà(bisogno(delle(sue(cure,(delle(sue(attenzioni(e(del(suo(
affetto( e( quell’impressione( di( svuotamento( e( di( inutilità(
scomparirà.
É(possibile(prevenire(o(attenuare(i(sin4
tomi(della(“baby(blues”(agendo(soprattutto(a(livello(psico4
logico.(La(madre(potrebbe,(anzi(dovrebbe:
se( stessa( e( del( bambino( e( avere( la( consapevolezza( di(
di(qualche(giorno^
se(ore(in(cui(riposa(il(neonato^

4

da(sola(e(quindi(delegare(a(una(parente(o(un’amica(le(
faccende(di(casa,(come(la(spesa(e(il(bucato,(o(prendere(
una(baby4sitter(per(accudire(il(bimbo^
4
seggiata,( incontrare( un’amica( e( parlare( con( altre( neo4
mamme^
gli(stessi(sentimenti(di(inadeguatezza(e(disorientamento.
Il(partner(e(i(familiari(possono(aiutare(la(neomamma(mo4
strando(disponibilità(ad(ascoltare(e(a(offrire(sostegno.
Quando( i( sintomi(sono( di(una(depressione(grave(la(neo4
mamma(dovrà(essere(trattata(a(livello(medico(mediante:
gruppo.
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tale, quasi il doppio del tasso medio di depressione che riguarda
postpartum paterna in arrivo sono: stato d`animo triste o malinconico, perdita di interesse per le attività che usualmente piacciono,
affaticamento, disturbi del sonno, perdita di appetito e irritabilità.

Estetica*e*postFgravidanza#*

6

La(gravidanza(rappresenta(un(periodo(unico(nella(vita(
di(una(donna.(Accanto(alla(felicità(per(il(lieto(evento(esiste(
talvolta(il(timore(per(i(mutamenti(subiti(dall’organismo,(al4
cuni(del(tutto(reversibili,(altri(destinati(a(lasciare(una(traccia(
indelebile(nel(corpo.(Durante(il(periodo(di(gestazione(si(as4
siste(a(un(inevitabile(e(progressivo(aumento(ponderale(che(
dipende(dall’incremento(dell’utero,(dalla(ritenzione(idrica(e(
spesso(anche(da(un(vero(e(proprio(aumento(del(peso(corpo4
reo.(A(questo(si(accompagnano(un(incremento(del(volume(
delle( mammelle( e( un( allargamento( delle( ossa( del( bacino^(
il( complesso( areola( capezzolo( diviene( più( scuro,( i( capelli(
appaiono(più(folti(e(lucenti(e(l’aumento(della(vascolarizza4
zione(cutanea(produce(una(pelle(più(rosea(e(idratata.
Al(termine(della(gravidanza(e(dell’allattamento(non(tutto(ri4
torna(come(prima:(l’areola(rimane(più(scura,(talvolta(residua(
qualche(chilo(di(troppo,(il(seno(è(più(svuotato(e(meno(tonico,(
in(alcuni(casi(si(evidenziano(smagliature(e(solo(nelle(signore(
più(fortunate(la(pelle(dell’addome(torna(a(essere(tonica.(Nella(
maggior(parte(delle(donne(il(carico(emotivo(di(questo(evento(
è(tale(da(sminuire(ogni(altro(aspetto,(ma(in(qualche(caso(que4
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sti(mutamenti(determinano(problemi(di(non(accettazione(del(
proprio(corpo(e(sempre(più(spesso(il(chirurgo(plastico(diventa(
una(tappa(già(preventivata(nel(percorso(di(recupero(della(for4
ma(nel(post(gravidanza.
Il(miglior(suggerimento(che(si(possa(dare(a(una(donna(è(
di(limitare(preventivamente(il(più(possibile(i(danni(con(un(
corretto(controllo(del(peso(e(un’adeguata(idratazione(della(
cute.(Al(termine(della(gravidanza(e(dell’allattamento(l’e4
dema(se(ne(va(spontaneamente(e(il(tono(muscolare(si(recu4
4
tata(si(compensa(con(la(mastoplastica,(ma(varrebbe(la(pena(
posticipare(l’intervento(se(ci(fosse(in(programma(un’altra(
4
mette(un(recupero(contenuto(di(volume(con(un(impianto(di(
grasso(autologo.(Un(addome(particolarmente(segnato(con(
un(eccesso(importante(di(cute(o(con(numerose(smagliature(
o(con(una(diastasi(dei(muscoli(retti(può(essere(migliorato(
attraverso(l’addominoplastica,(ma(in(questo(caso(è(ancora(
4
produttivo.( Differente( è( la( condizione( più( comune( di( un(
modesto(eccesso(di(cute(a(ridosso(della(cicatrice(del(taglio(
cesareo( che( si( corregge( con( una( mini( addominoplastica.((
Nei(casi(più(modesti(è(possibile(recuperare(parzialmente(il(
tono(della(cute(sottoponendosi(a(sedute(di(radiofrequenza.

nali o della ferita in caso di parto cesareo,

-
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