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Un regalo per il tuo bambino  
Questa pubblicazione consiste in una serie di spunti di riflessione 
per aumentare il tuo livello di rilassamento e la tua consapevolezza. 

Questo non è un manuale di istruzioni che garantisce un parto 
positivo, non è un compendio di tutto quello che c’è da sapere 
per essere genitori nel 2017, né tanto meno un sostituto della 
consulenza medica, ostetrica o psicologica in qualsiasi forma.

Quando si parla di parto, si intende sempre ed esclusivamente “parto 
fisiologico assistito da personale ostetrico o medico qualificato”. 

Il Parto Positivo non incoraggia né promuove in alcun modo il 
parto non assistito.

Tutte le immagini hanno scopo esclusivamente illustrativo e non 
sono riproduzioni esatte dell’anatomia umana.

I genitori rimangono interamente responsabili di tutte le loro 
interazioni con il loro bambino: le attività suggerite vanno intese 
come spunti per interazioni possibili di carattere puramente ludico 
e non prescrittivo. 

Ti offriamo una guida per creare un luogo e un tempo, in gravidanza 
e per i primi tre mesi con il tuo bambino, perché tu possa iniziare 
a conoscere la mamma che puoi e vuoi essere.

Un piccolo regalo al tuo bambino.
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Introduzione 
Sono incinta.
C’è un piccolo esserino dentro di me.
Diventerò mamma.
Io!
Io. Diventerò. Mamma.
Il mio uomo sarà un papà.
Papà.
Lui sarà papà.
Noi saremo una famiglia.
Io sarò mamma… Cioè sono già mamma. Di questo cosino…
*
Silenzio
*
Oddio! E adesso cosa faccio?

“Dottore dottore! Sono incinta.”
“Congratulazioni signora. Ritorni fra tre mesi.”

Ma come?? C’è stato il Big Bang e questo mi dice di tornare fra tre 
mesi… Non perdiamoci d’animo, su! C’è sicuramente qualcos’altro 
da fare. Corsi preparto!
“Pronto, vorrei iscrivermi a uno dei vostri corsi.”
“A che settimana è signora?”
“Ehm… Seconda…”
“Consigliamo di partecipare al nostro corso dal sesto mese in poi.”
“Sì ma…”
“Arrivederci signora.”
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Accidenti! Ok, non disperiamo… Yoga prenatale!
“Si accettano donne a partire dalla dodicesima settimana di 
gravidanza”.
Pilates?
Idem
Aquagym?
Vedi sopra.
E allora cosa faccio? Devo prepararmi! Devo fare qualcosa!
A parte leggere dieci volte al giorno quanto grande sia il cosino 
su siti ampiamente sponsorizzati dalle marche di abbigliamento 
prenatale, non è che ci sia molto da fare.
E invece se questo fosse il momento perfetto per iniziare a riflettere, 
informarsi e rilassarsi…? Già, perché se c’è una cosa di cui ogni 
genitore ha bisogno, è proprio di fare un bel respiro profondo. 
O tre.
È anche il momento di affrontare certi argomenti, con noi stesse e 
con il nostro partner, cose che finora ci sembravano solo parte delle 
vite degli altri. 

Come vogliamo portarlo al mondo questo bambino?
Come possiamo occuparci al meglio della sua salute fisica e 
psicologica?
Cosa sente lui adesso?
Il ruolo del padre e della madre, cos’hanno in comune e cos’hanno 
di unico?
È il momento di mantenere la mente aperta e il cervello all’erta. È 
ora di raccogliere dati empirici, assicurandosi che siano aggiornati 
e di guardare oltre, di conoscere (il corpo umano, le statistiche di 
natalità, i pro e i contro delle cose) ma è anche il momento di 
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sognare: perché solo così possiamo incontrare le nostre aspirazioni 
più profonde.
Solo così potrai trovare quel punto unico e speciale in cui i tuoi 
sogni incontrano la tua realtà.
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Quattro trimestri
Questi esercizi di positività sono stati creati per te che sei già 
mamma, anche se il tuo bambino è ancora nascosto nel tuo corpo. 

È inteso come uno strumento per aiutarti a mettere in pratica 
comportamenti e atteggiamenti positivi che possono contribuire 
a fare della tua gravidanza e del tuo parto esperienze arricchenti e 
positive, comunque esse vadano e qualsiasi siano le tue scelte.

Abbiamo selezionato attentamente spunti per gusti e sensibilità 
diversi. Inizieremo offrendoti un’introduzione a ciascuno di questi 
elementi e poi continueremo con uno spunto a settimana. 

Scopri i tuoi preferiti: 

Conoscenze di sviluppo prenatale  
(Conoscere il Mare e Definire la Rotta)
Hypnobirthing
Allenamento alla gratitudine
Allenamento al processo decisionale scientifico (L.O.V.E)

Troverai anche pagine da condividere con tuo marito/compagno. 
Speriamo che vi aiutino ad apprezzare insieme il lavoro immenso e 
prezioso che avete iniziato insieme e tu stai portando avanti.

Con quattro “Speciale papà”, vi offriamo qualche spunto per 
riflettere sul suo ruolo speciale nell’accompagnarvi, capirti e 
proteggervi. 

Spolverate qua e là, troverai anche altre piccole sorprese, come una 
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playlist da ascoltare con il tuo piccolo e delle storie per tornare 
bambini. 

Ma c’è di più. Quattro Trimestri, infatti, non ti abbandonerà 
subito dopo il parto, ma sarà lì per te, a portata di mano, per 
aiutarti in modo concreto e divertente a mettere in pratica quei 
comportamenti e atteggiamenti positivi anche nelle situazioni 
nuovissime nelle quali la maternità ti catapulterà. 

Naturalmente non si tratta di un corso di Hypnobirthing 
completo, né tanto meno di un trattato di Neuroscienze: ma da 
entrambi prende in prestito qualche elemento, quelli che a noi 
sembrano i più belli, più importanti o se non altro più utili. Se vuoi 
approfondire determinati argomenti e se sei interessata al nostro 
Laboratorio Quattro Trimestri completo, ci trovi ad aspettarti su 
ilpartopositivo.com.

Puoi leggere queste pagine tutto d’un fiato ma noi ti consigliamo 
di cercare, per quanto possibile, di diluirle: teoricamente una alla 
settimana, ma va bene anche se inizi alla 39! L’importante è che tu le 
faccia tue. Matita in mano, esprimiti liberamente: note, commenti, 
schizzi, poesie, disegni. Ci sta tutto. Ci state voi.

Il valore di Quattro Trimestri è nella positività che faranno scoprire, 
capire e creare a te, nella tua realtà con la tua personalità.

Nota che gli esercizi di gratitudine e respirazione sono pensati per 
poter diventare facilmente un’abitudine quotidiana, per allenare 
davvero mente e corpo a quella positività e calma consapevole così 
piacevoli e utili, in gravidanza ma non solo. 
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Puoi iniziare i tuoi Quattro Trimestri appena fatto il test o in 
qualsiasi momento della tua gravidanza. Puoi continuare fino a 
che il tuo piccolo abbia compiuto tre mesi e portare con te alcune 
abitudini fino a quando andrà all’università. Alla fine, infatti, ti 
renderai conto che l’abitudine a fermarti, ascoltarti, informarti e 
riflettere è consolidata dentro di te.

Dopo questi 4 trimestri, puoi venire a cercare altri strumenti utili 
nella sezione BabyBrains del nostro sito (www.ilpartopositivo.com/
babybrains).

Di questo diario, usa quello che ti serve, ripeti quello che ti piace, 
custodisci quello che al momento ti sembra marginale. Potrebbe 
tornare utile quando meno te l’aspetti. 

Un consiglio sincero: guarda due volte quello che a prima vista 
vorresti ignorare o ti sembra poco rilevante. Potrai confermare 
il tuo disinteresse dopo averlo guardato meglio, oppure… essere 
sorpresa! 

È il tuo viaggio, del tuo bambino e di chi vi accompagna. Unico e 
irrepetibile. 

Al timone, ci sei tu. 

Rotta verso il Tuo Parto Positivo… e oltre.
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Cosa devo sapere
Quelle due lineette rosa ci hanno candidamente messo alla porta 
della cosiddetta comfort zone: quello spazio caldo, tranquillo e 
prevedibile nel quale siamo cresciute fino ad ora. Ci accorgiamo che 
per quanto turbolenta e ribelle sia stata magari la nostra adolescenza, 
avevamo un milione di cose su cui contare.  Un milione di più di 
quelle su cui possiamo contare, ora che abbiamo una nuova vita 
che si sta sviluppando dentro di noi e che ci sta cambiando a partire 
dal centro stesso del nostro essere.

A questo punto, tutto quello che abbiamo imparato in famiglia, 
a scuola, al lavoro non solo può risultarci poco utile, ma rischia 
addirittura di metterci i bastoni fra le ruote. Seguire una serie definita 
di regole ed eseguire una serie (per quanto lunga e complessa) di 
istruzioni ci ha permesso di cavarcela fino a ora. 
Tuttavia, a partire dal giorno delle lineette, qualcosa si è messo in 
moto e forse abbiamo già iniziato a renderci conto che le regole 
da seguire sono quasi inesistenti e soprattutto non sembrano avere 
alcun rapporto con i cambiamenti cosmici che stanno accadendo 
dentro di noi: lavare l’insalata con il bicarbonato ci protegge forse, 
da batteri indesiderati ma non fa nulla per aiutarci a gestire le nuove 
responsabilità che crescono insieme alla nostra pancia.
Per quanto riguarda le istruzioni poi, forse iniziamo a renderci 
conto di quanto fosse relativamente facile riceverle ed eseguirle. 
Perché ora tocca a noi essere alla guida e dare istruzioni ad altri su 
come aiutarci. 
E questo sì che è un bel rompicapo. 
Volenti o nolenti, siamo ormai investite di ruolo di capitano di una 
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nave. Se questo da una parte fa paura, dall’altra ci apre possibilità 
meravigliose. Soprattutto, ci permette di guardare a questo viaggio 
non come a un lavoro da delegare, ma come a qualcosa che davvero 
facciamo noi.
Allora impugniamo questo timone a testa alta e godiamoci questo 
viaggio. 
Che sia un peschereccio o una caravella, che il mare sia calmo o in 
tempesta, il capitano ha due cose da fare subito e bene: conoscere il 
mare e definire la rotta.

Conoscere il mare
Il nostro mare è il nostro corpo, la nostra mente e il nostro cuore. 
È il corpo, la mente e il cuore del nostro bambino, del nostro 
compagno e di tutte le persone che ci sono care. È vero che ci siamo 
a contatto tutti i giorni, ma a volte serve uno sforzo consapevole 
per essere davvero connesse a tutti questi corpi, menti e cuori.
Ricercare le informazioni spesso non basta. Fermarci a riflettere e 
darci il tempo di interiorizzare è la chiave per far sì che l’informazione 
non rimanga sterile raccolta di dati ma reale messa in forma: un 
cambiamento nei nostri sentimenti e nelle nostre azioni. In altre 
parole, conoscere davvero il mare ci permette di definire davvero 
la rotta.

Definire la rotta
Una volta che abbiamo acquisito una conoscenza soddisfacente, 
possiamo dedicarci a definire la nostra rotta: capire non solo dove 
stiamo andando, ma anche come vogliamo arrivarci. Possiamo 
porci domande del tipo:

1) Fra le opzioni a mia disposizione, quali scelgo per fare in modo 
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che i nostri corpi, le nostre menti e i nostri cuori traggano il 
massimo beneficio? 

2) Fra le rotte seguite da altri prima di me, ci sono indicazioni 
ancora utili per me? Ci sono rotte nuove, che chi ha navigato 
prima di me non poteva conoscere? Ci sono scorciatoie che, a 
ben guardare, in realtà rendono il cammino più periglioso? 

Questo diario interattivo ha lo scopo di aiutarti a conoscere il 
tuo mare e definire la tua rotta. Abbiamo selezionato per te degli 
spunti (non troppi, perché tu possa guardarli davvero con la calma 
e l’attenzione che meritano e soprattutto farli tuoi), e gradualmente 
ti troverai ad integrarli nelle tua vita. Non ti imporremo mai 
una soluzione prefabbricata, perché non esiste: ti incoraggeremo 
instancabilmente a metterti al timone, nutrendo la tua capacità 
di vedere te e il tuo bambino come esseri capaci, attivi, positivi e 
fiduciosi. In questo spazio non ci sono domande o risposte giuste 
o sbagliate. 
Non c’è un mare uguale per tutti né un’unica rotta possibile.  
È la tua rotta verso il vostro parto positivo, tappa cruciale della 
vostra splendida avventura familiare.

Godetevela. Fatela vostra.
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Mesi 1-3

Mesi 4-7

Mesi 8-9

1

Conoscere il mare

IL MIO PARTO POSITIVO
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Domanda Osserva il cervello del feto. La sua struttura 
cambia di più nei primi tre mesi (da estremità 
di tubicino a cervello in miniatura) o negli 
ultimi due (da cervello abbastanza sviluppato 
a cervello un po’ più sviluppato)?

La mia risposta

Domanda Qual è il periodo in cui il mio corpo svolge il 
lavoro più cruciale nel riprodurre la vita?

La mia risposta  

Domanda Cosa faccio se una sera sono stanca e i nostri 
amici ci hanno invitati a cena? 

La mia risposta

Domanda Come gestisco il lavoro? Do il massimo adesso, 
così potrò riposare dopo, quando si vedrà il 
pancione, o mi riposo ora, mentre il mio corpo 
lavora alla cosa più preziosa del mondo?

La mia risposta  

Definire la rotta





Il vero obiettivo
non è un parto vaginale. 

Il vero obiettivo 
non è un cesareo, 

l’epidurale o un parto naturale. 
Il vero obiettivo 

è un parto positivo.


