Pronta a Rinascere?

Creiamo
un nido
sicuro
Percorso per una
nascita serena
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Pronta a Rinascere?

Percorso per una nascita
serena: i concetti base
L’Hypnobirthing, sinora più famoso nei paesi anglosassoni, è uno dei
percorsi completi come valido supporto alla gravidanza e per
preparare il corpo della donna ad accogliere la nascita dolcemente.
Il percorso offre vari strumenti per riuscire a connettersi alla
sapienza interiore che ogni donna possiede, facendo in modo che lei
stessa prenda decisioni informate e consapevoli ascoltando il proprio
corpo e quello del bambino.
È un programma di educazione prenatale che fornisce tra le altre
cose ai futuri genitori gli strumenti necessari per vivere la nascita del
proprio bambino come un’esperienza positiva e soddisfacente.
Un numero sempre più crescente di donne ricorre a questa tecnica,
che permette di controllare l’ansia e la paura legata al momento
del parto, accresce la fiducia in sé stesse e nelle proprie capacità,
rendendo l’esperienza arricchente e meno dolorosa, rappresenta anche
un utile supporto alla neomamma anche nel periodo iniziale della
maternità.
.
.
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Su quali meccanismi
si basa?
L’Hypnobirthing si basa sul concetto che il nemico
del parto non è il dolore in sé come siamo abituati a
conoscerlo, bensì la paura, l’ansia, il controllo e la
tensione collegate ad esso ed alle aspettative che
abbiamo nei confronti dell’evento stesso.
Queste reazioni, infatti, stimolano una parte del
sistema nervoso che causa il rilascio di alcune
sostanze attivanti utili durante una gara o una
guerra, ma assolutamente ostacolanti per il parto,
evento controllato dalla parte del cervello antagonista
cioè quella più antica ed istintiva.
Gli ormoni rilasciati quando siamo in tensione o
abbiamo paura o proviamo disagio hanno la funzione
di metterci in stato di allerta, pronti ad attaccare o a
fuggire, deviando il flusso del sangue verso gli organi
di difesa per essere in grado di combattere il pericolo
percepito.
L’effetto è che il corpo si irrigidisce, fino ad aumentare
la percezione del dolore ed alla fine ostacolare il
processo naturale del parto.

Quando una donna è rilassata,
invece, il suo organismo rilascia
endorfine, ovvero droghe
endogene naturali con effetto
antidolorifico, prodotte dal corpo,
che interagendo con altri ormoni,
contribuiscono a distenderlo, a
calmare la mente, a rilassare i
muscoli, con l’effetto di aumentare
l’ossigenazione dei tessuti, in
particolare la perfusione uterina, e
rallentare il battito cardiaco,
diminuendo il senso di fatica e
facilitando il parto stesso.
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Come è nato l'Hypnobirthing
Marie Mongan è colei che ha creato questo metodo.
Con la sua prima gravidanza, inaspettata, a 21 anni, si è rifiutata di
accettare che siamo gli unici mammiferi a portare alla luce i nostri
cuccioli, invece che in modo naturale ed orgasmico, attraverso
un’esperienza estremamente dolorosa.
In quel tempo durante la fase espulsiva, le mamme avevano i polsi e le
caviglie legate al lettino ginecologico e venivano addormentate mentre il
bambino veniva spesso estratto con il forcipe.
Lei non ha accettato questo per sé ed ha chiesto esplicitamente di
essere lasciata libera di vivere il suo travaglio e la nascita dei suoi figli
senza anestetici.
È riuscita ad avere il suo parto tanto desiderato solo con la terza figlia,
che oggi è alla guida di uno degli istituti di Hypnobirthing del mondo.
A gennaio 1990 è nato il primo bambino che, nel grembo della sua
mamma, ha beneficiato del HypnoBirthing.
Lei non aveva la minima intenzione di permettere che la donna
fosse passiva nel momento del parto. Non desiderava distrarre
l’attenzione da quello che le succedeva, infatti il programma è
concepito per aiutare le mamme ad affrontare i propri limiti, i
pensieri limitanti e le paure che potrebbero influire negativamente
sul momento del parto, sostituendoli con pensieri di potere.

L' intento è quello di
rendere le donne
consapevoli della forza che
hanno dentro sé stesse, del
fatto che la natura le ha
create perfette per far
crescere il bimbo sicuro nel
loro grembo per portarlo
alla luce in maniera
naturale calma e dolce.
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Come rimanere calme
durante il travaglio
I 3 principali metodi che si apprendono durante un corso di
Hypnobirthing sono:

le tecniche di consapevolezza del respiro
le affermazioni positive sulla nascita
l’autorilassamento
Le prime sono utili per ridurre quelle risposte automatiche del
nostro organismo che generano stress, con l’effetto di reindirizzare e
risparmiare energia utile alla donna.
Le affermazioni positive, invece, vanno a sostituirsi le credenze
negative apprese inconsciamente dai racconti di altre mamme che
hanno vissuto il parto come un’esperienza traumatica.
Infine, le tecniche di rilassamento, praticate la gravidanza, garantiscono
una partecipazione attiva e consapevole della donna all’esperienza
della nascita con un migliorato contatto con il suo bambino.
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Quali sono i benefici
dell'Hypnobirthing?
Si tratta di un metodo naturale per aumentare l’innata
consapevolezza del corpo, che dà la possibilità di migliorare le
sensazioni di comfort e relax, anche durante la gravidanza, aiuta a
diminuire lo stress e la paura durante il travaglio, può permettere una
naturale gestione del dolore senza l’utilizzo di farmaci evitando così
potenziali effetti collaterali sia per la mamma che per il bambino e
permette di rimanere vigili ed attive, facilitando anche l’esperienza del
post-partum.
Per una mamma che vive il suo parto serena e sente di aver preso le
decisioni migliori per le sue particolari circostanze, anche il puerperio ne
avrà un effetto benefico, con un migliore esito anche dell’allattamento e
del rapporto con il neonato.

In pratica l'Hypnobirthing:
Ti accompagna nell’ascolto delle paure,
in modo da ridurre le tensioni che
possono crearsi nel corpo vivendo al
meglio il parto
Elimina oppure riduce il bisogno di
anestetici
Accorcia la prima fase del travaglio
Riduce la fatica durante il travaglio,
permettendo alla mamma di conservare
le forze per l’ultima fase della nascita
Riduce il rischio di iperventilazione
dovuto alla respirazione superficiale
Promuove un attaccamento speciale tra
bambino, mamma e compagno
Facilita un recupero più rapido nel postparto
Riporta la nascita all’ esperienza
bellissima e pacifica che la natura ha
progettato
Crea un ruolo di partecipazione attiva
alla nascita per il compagno

SONO VIVIANA,
LA TUA OSTETRICA
Sono qui per te.
Preparati alla nascita e
alla maternità con me.
Metto a disposizione
le mie competenze
per accompagnarti
nel percorso della
nascita e della
tua rinascita.

Per maggiori informazioni:
www.vivianapresicce.it
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