LA SEMEIOTICA DELL’IRRITAZIONE

come mi
SENTO?

forse ciò che irrita, infastidisce, crea disagio fornisce qualche
indicazione

voce, canto, grida,
posizioni, modalità
di contatto col
partner
…

persona che
accompagna la
donna
modalità della
relazione
….

piano del parto,
lotus birth
…

epidurale
TC
allattamento
con formula
…
Marshall Rosenberg Le sorprendenti funzioni della rabbia

il sentire come momento di sintesi
cuore, «pancia»&«pelle», mente
ragione, corpo, emozione

I BISOGNI IN GIOCO
riconoscimento
prevedibilità
controllo autonomia
relazione sicurezza
fiducia
Rock D. SCARF A brain-based model for collaborating with and influencing others. NeuroLeadership
Journal, 2008.

CI SI PUO FORMARE A … ?
gli imprinting formativi
le storie di formazione
l’intreccio tra mondo della vita e mondo della formazione
(R.Massa La clinica della formazione)

Gabriella Pacini Il mestiere più antico del mondo

i tasselli che mancano

CORPO (con vs su)
SENSIBILITA’
AGIRE IMPLICATI

CONTINUITA’
sin da ora

COOPERAZIONE
LAVORO IN TEAM

relazione comunicazione
consapevolezza di sé (anche di quando non ci sto dentro)
Della cultura in cui siamo immersi (a volte le stesse cose che
rassicurano le donne rassicurano anche i professionisti, su un altro
piano)
delle contraddizioni (siamo umani)
dei giudizi
del ripensare alla nascita come evento bio-psico-sociale
…

L’altra faccia dell’aneddotica
ovvero
il potere di delle «buone esperienze»

Lettera alla mia ostetrica conosciuta per caso …

E così le acque si rompono proprio in un’ora di punta, le quattro e mezza di un martedì pomeriggio, Sento
di non volere attraversare il traffico ed vado nell’ospedale dove lavora il mio ginecologo. Arrivo e so di
incontrare una brava ostetrica , proprio quella con cui avrei voluto affrontare il parto . Ma purtroppo è alla
fine turno, tra poco se ne andrà. I o, dilatata di tre cm , sono già in sala travaglio. Arriva il medico del turno di
notte. Non mi saluta, non mi chiede nulla, legge la mia storia e mi dice non avrebbe aspettato l’inizio del
travaglio e che avrei dovuto fare un taglio cesar eo. Subito. Non sa nulla di me, non vuole sapere nulla di
me. Non gli interessa, ha paura, pa ura delle possibili complicanze, dei rischi e soprattutto delle possibili
denunce .
Non mi scompongo. Dentro di me so che c’è un’altra possibilità, il destino vuole che l’ostetrica incontrata
per caso alla 34° è nell’ospedale dove Gioele si è girato, appena ha saputo che avevo perso le acque mi
aveva detto :<<Vieni Ester! Ti aspetto! Se vuoi ti posso assistere!!>>
Il ginecologo non sa questo, non sa – o non vuole sapere - che poco lontano c’è un’altra possibilità:
differente più umana e soprattutto Possibile .
Così, ormai giàin travaglio, firmo le dimissioni. Ilginecologo ci dà dei pazzi. “Siete pazzi se vi spostate”.
Ci muoviamo verso l’altro Ospedale. Mio marito alla guida, l’ostetrica che aveva finito il turno in macchina
con noi (e scortati da una seconda macchina guidata da una mia cara amica ostetrica )
Erano circa le dieci di sera. La mia ostetrica incontrata per caso mi stava aspettando .
Dalle dieci di sera alle sei e venti il mio bambino ha avuto la possibilità di viversi un travaglio dolce, morbido
e accogliente, di nascere dopo una lunga fase espulsiva lunga. Gioele ha scelto di passare attraverso il mio
canale vaginale che si apriva per la prima volta, nonostante le ferite tracciate sul mio utero . Dopo avere
respirato la sua prima aria, ha succhiato ciò che più si avvicinava al liquido che lo aveva avvolto per mesi.
Cosa sarebbe successo se fossi rimasta nel primo ospedale? Che tipo di esperienza di nascita avrebbe avuto
questo piccolo?
Quando me lo chiede rà sarò felice di raccontare a Gioele questa storia , come ha fatto mia madre . ma nei
suoi tessuti so che quel passaggio lo accompagnerà per tutta la vita, e so che sarà un buon
accompagnamento!

Esistono persone capaci di cambiarti la vita; un infinito grazie alla mia ostetrica incontrata per caso
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