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La medicalizzazione della nascita sta aumentando in tutto il mondo.
Il sapere teorico/scientifico conduce il personale ostetrico a voler controllare al massimo la gravi-
danza e il parto. Per prevenire ogni rischio, a ogni situazione insicura si ricorre a esami e trattamenti 
medici. L'unico risultato statisticamente significativo del monitoragio è l'aumento delle nascite con 
taglio cesareo, il cui costo può ammontare fino a 4 volte quello di un parto naturale.

Secondo un articolo apparso nel "Il caffè" del 18 novembre 2007, in Svizzera il numero dei tagli 
cesarei è passato dal 3,5 % (anni '60/'70)  al 29% (2004) (Brasile 40 %, Italia 35%, Olanda 13,5 %)
Secondo AAM-Terra nuova, rivista 7/2001, nel 1999 in Italia la percentuale delle nascite con taglio 
cesareo è stata del 36,7 % (nel sud Italia attorno 50 %, in certe cliniche 90%).
Secondo l'OMS, da nessuna parte un tasso del cesareo superiore al 10-15% è giustificabile.

Il Prof. Alfred Rockenschaub, ex-primario della clinica Ignaz-Semmelweis di Vienna considera addi-
rittura che soltanto 1% delle nascite richiede davvero un taglio cesareo. Lo ha potuto verificare nel 
corso della propria pratica professionale dal 1965 al 1985 su un totale di 45.000 nascite... 
Com'è possibile? riducendo al massimo lo stress alle partorienti!

Ridurre lo stress al momento del parto significa rinunciare a tutto ciò che potrebbe distrarre la fu-
tura madre da ciò che succede in lei. Ha bisogno di un contatto indisturbato con sé stessa, di poter 
ascoltare e fidarsi del proprio corpo, di sentire, di rispettare e vedere rispettati i ritmi naturali che fa-
ranno che il bambino nasca al momento giusto.
Perciò è molto importante:
- ricordare che una nascita è una storia intima
- non disturbare lo svolgimento del parto con suggerimenti non richiesti, concetti imparati e domande 

che attivano la neo-corteccia (la razionalità) e allontanano la partoriente dalla sua naturale sag-
gezza interiore.

- se non ci sono chiari segnali patologici, evitare il monitoraggio. Il monitoraggio avviene a scapito 
dell'ascolto delle sensazioni e facilmente alimenta paure ingiustificate.

- evitare la posizione orizzontale della partoriente che impedisce l'aiuto della gravità. La donna stes-
sa  adotterà intuitivamente la posizione la più adeguata.

I fattori di disturbo elencati sopra sono inoltre fonte di complicazioni che rendono necessario un in-
tervento medicalizzato. Quindi: più si controlla, maggiori sono i rischi. Il fatto che storicamente,  i do-
lori del parto sono considerati "normali", molte persone non realizzano che la sofferenza potreb-
be essere generata dallo stress creatosi attorno alla futura madre.
- Oltre a interferire sull'equilibrio ormonale (endorfine, ossitocina, adrenalina) l'ossitocina sintetico, 

diverso da quello prodotto dall'organismo, iniettato per provocare il parto, dà luogo a contrazioni di 
gran lunga più dolorose di quelle naturali.

- i dolori vengono preventivamente combattuti con l'anestesia peridurale, diventata la prassi negli 
ospedali. Sembra che le conseguenze "negative" non vengano considerati ne dai medici, ne dalle 
levatrici, ne dalle stesse future madri.

Ridurre le situazioni di stress implica anche
- integrare nelle scuole un insegnamento che permetterà agli allievi (futuri genitori) di capire l'im-

portanza della fisiologia del parto - quindi le scelte da fare per preservare la salute psicofisica 
del bambino.

- Imparare a fidarsi delle capacità innate che permettono di partorire in modo naturale così come 
lo fa ogni mammifero. Abituarsi ad ascoltare i segnali del corpo, più affidabili dei ragionamenti, per 
percepire un' eventuale complicazione.

Ridurre lo stress per la partoriente potrebbe però significare un aumento di quello del personale 
ostetrico! Per prevenirlo ci vuole
- l'integrazione di elementi di autocoscienza ed esperienze pratiche nella sua formazione, così da 

poter comprendere la relazione tra emozioni (espresse e non) e gli stati psichici e ormonali, per 
capire il significato della fisiologici del parto.

- la riduzione delle ore lavorative per avere il tempo necessario per ricaricarsi (i camionisti hanno 
precise disposizioni che invece non si conoscono in ambito sanitario).

- i futuri genitori ben informati possono assumere responsabilità per creare un ambiente caloroso,  
premessa per una nascita sana, alleggerendo la paura del personale ostetrico, di non aver FATTO 
tutto il possibile, secondo il loro sapere teorico (un sapere parzialmente condizionato dalla lobby 
dell'industria farmaceutica). %
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Attenzione: Potrebbe essere pericoloso tentare di ridurre la percentuale dei tagli cesa-
rei senza avere dapprima ridotto lo stress sopraccitato! La riduzione del cesareo 
dovrebbe essere la naturale conseguenza della riduzione dello stress, dell' informazio-
ne e delle scelte della partoriente.

Ci sono però altre conseguenze della medicalizzazione del parto!
Varie ricerche confermano che le pecore che partoriscono con anestesia peridurale o taglio 
cesareo negano il contatto sensoriale e la cura al agnellino. Di conseguenza il cucciolo dimostrerà 
un comportamento sociale disturbato. Pecore, che da piccole non hanno vissuto l'imprinting, ri-
fiutano a loro volta ai loro piccoli il contatto sensoriale, anche se partoriscono senza assistenza.
E l'essere umano???? L'essere umano, da generazioni portatore di una carenza originata dal man-
cato imprinting, è incapace di riconoscere il più fondamentale bisogno del neonato: quello di essere 
a contatto con il corpo della madre per circa 9 mesi.

Il bambino nasce privo di germi. È quindi un terreno fertile, colonizzato in brevissimo tempo da miliar-
di di microrganismi. Grazie al fatto che il bambino riceve dalla placenta e dal colostro tutti gli anticorpi 
necessari, la sua protezione riguardo all'ambiente della propria madre è garantita.
- Se il neonato viene invece accolto da un ambiente estraneo, sarà colonizzato da batteri verso 

quali non ha protezione. 
- Quando il cordone ombelicale viene reciso troppo presto il bambino subisce già uno stress, ed è 

costretto ad adattarsi al nuovo ambiente. È inoltre deprivato dalle sostanze protettive e nutritive 
che gli appartengono, contenute nella placenta.

- Tutto questo contribuisce a indebolire il sistemo immunitario.
- Ci saranno poi le vaccinazioni con sostanze che contengono thiomersal, un conservante or-

ganomercuriale ad azione antimicrobica con effetti potenzialmente molto dannosi anche a lungo 
termine (disordini del sistema immunitario, malattie neurologiche). Questo conservante "dovrebbe" 
essere eliminato dai vaccini tra poco, chi sa con che cosa verrà sostituito??

 
Ed ecco il risultato dei fatti descritti: Oltre agli anziani, anche i bambini sotto i 5 anni sono la "causa" 
di un aumento significativo delle spese sanitarie!  (fonte: ricerca 2007 "i costi dell'assicurazione ma-
lattia nel cantone Ticino" )

Ma c'è di più: l'impedimento dell'imprinting:
- Se si inserisce un tubicino nello stomaco del nascituro, gli si versano delle gocce negli occhi, vie-

ne lavato e sottoposto a una serie di esami, viene disturbata la programmazione biochimica e rela-
zionale tra madre e bambino. Tutti questi interventi sono inoltre innaturali e quindi irrazionali, se 
applicati in modo generalizzato. 

- Il contatto interrotto o ostacolato a livello energetico e psicofisico tra madre e neonato impedisce 
ad ambedue il beneficio di un'imprinting che garantirebbe la riconoscenza reciproca e la soddisfa-
zione del bisogno fondamentale di appartenenza del bambino.

- Il contatto interrotto (ancora abituale durante la notte) impedisce al bebè di essere ascoltato, di es-
sere nutrito con il cibo giusto al momento giusto. Risultato: Senso di abbandono.

L'abitudine del passato ma purtroppo ancora ampiamente diffusa oggi, di separare il bebè dalla 
madre crea una prima esperienza vitale segnata da senso di abbandono, di carenza, impotenza, 
rabbia e odio. Nella vita la persona portatrice di questo bagaglio rimosso, si sente attratta da, o crea 
situazioni che fanno sorgere tali vecchi sentimenti, e reagisce di conseguenza:
- con violenza per evitare di sperimentare nuovamente l'impotenza
- con un consumo compensatorio per colmare il senso di carestia
- con un eccessiva mobilità alla ricerca di quello gli manca (o di ciò che potrebbe compensarlo)
- con adesione a gruppi nazionalisti, dogmatici, razzisti per cercare l'appartenenza a tutti costi
Le conseguenze di questi comportamenti sono disastrose per il nostro benessere e  per l'ambiente. 

Quando una maggioranza della popolazione prenderà coscienza del proprio bagaglio rimosso non 
sarà più vittima di una scienza orientata agli interessi dell'industria dei farmaci. E potremo finalmente 
prendere questi fatti in considerazione nei progetti riguardanti la salute e la prevenzione. 

Per saperne scientificamente di più: Enciclopedia scientifica del dott. Michel Odent: 
<http://www.birthworks.org/primalhealth/> (contiene ricerche pubblicate in riviste scientifiche ma 
difficilmente ritrovabili perché non elencati nei registri esistenti)
Informazioni per portare i bambini: <http://www.portareipiccoli.it>
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