Yoga in gravidanza
di Eugenia Calunga
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CONCEPIMENTO
si instaurano legami bidirezionali come ponti: la mente, la
psiche,

l'anima

e

il

corpo

diventano

un

continuum

tra

l'ambiente fisico esterno e l'interno umano.

PRIMO TRIMESTRE
aumenta la produzione degli estrogeni con un generale
ammorbidimento. Diminuiscono i processi attivi, aumenta
la produzione di Relaxina e il lavoro corporeo

OSSITOCINA
é l'ormone centrale di tutti gli aspetti riproduttivi:
è attiva nel concepimento
mantiene il flusso placentare con contrazioni in
gravidanza
scatena la tempesta ormonale del parto
previene le emorragie
produce la calata del latte

IL PROGESTERONE
ormone del rallentamento tipico del primo trimestre e radica alla "terra":
accoglie e annida il bambino
partecipa al formarsi della placenta
crea i depositi tissutali

c

GLI ESTROGENI
creano l'apertura emozionale e favoriscono la creatività interiore:
formano il liquido amniotico
aumentano la parte liquida del sangue
accrescono l'utero
a termine di gravidanza innescano il travaglio
il bambino produce estrogeni attraverso la placenta

Che cos'è la prolattina?
È

PRODOTTA

ENDORFINE,
SCAMBI
INDUCE

SU

IN

AFFETTIVI

PROLE
NEL

E

IL

BISOGNO

DI

TRAVAGLIO

UN

RUOLO

DELLO

ED

NEGLI

MASSAGGI.
NIDIFICAZIONE

DI

PROTEGGERE

PRENDERSENE

E

NEL

E

E

LA

CURA.

DOPO-PARTO

SALE

IN

MASSICCIO.

IMPORTANTE

STRESS

AUMENTA

NEI
DI

OSSITOCINA

ACCUDIMENTO,

MODO
HA

E

COMPORTAMENTI

AVVERTIRE

DI

GRAVIDANZA

DI
FA

STIMOLO

AIUTA

NELLO
IL

SMALTIMENTO

METABOLISMO.

LA

DONNA

SENTE

MOVIMENTI

il secondo trimestre di
gravidanza

I

DEL

BAMBINO
la presenza del bambino si fa più
evidente

IL

CORPO

SALUTE

E

DÀ
DI

SEGNI

DI

FORZA

sensazione di potenza e di creatività

ASCOLTO
RESPIRO

E

DI

SÈ,

DEL

DEL

MOVIMENTO

PERINEALE

percezione del proprio corpo, dello

IL

PARTNER

ENTRARE
DIRETTO

IN

PUÒ
CONTATTO

CON

IL

FIGLIO

snodo lombo-sacrale e della mobilità
del bacino, riconoscimento dei benefici
del rilassamento

momento di generale benessere ed
equilibrio

Perineo

percezione del perineo e della sua
possibilità di apertura

presa di contatto con le resistenze

scioglimento delle tensioni muscolo fasciali
E' possibile stare meglio aumentando la sensibilità e la
conoscenza del proprio corpo attraverso il movimento
unito al respiro e alle posture yoga

Illustrazione schematica degli elementi
del perineo femminile visti dall'alto in una
sezione trasversa del bacino.

AUMENTO

DELLA

SENSIBILITÀ

VERSO

IL

BAMBINO
ascolto e comprensione delle sue
caratteristiche attraverso la
meditazione e la visualizzazione

ESPERIENZA
RESPIRO

DEL

NATURALE

conoscenza del movimento respiratorio,
dei muscoli coinvolti, dei volumi d'aria,
del respiro spontaneo aiutato dal canto
quale strumento e mezzo antalgico (uso
della A silenziosa e sonora, gola
rilassata, flusso d'aria)

LA

FORZA

DEL

CORPO

la verticalità nel travaglio e nel parto, la
terra quale elemento di sostegno e le
posizioni accovacciate

fiducia nella capacità

della coppia e nelle
competenze del
bambino

AUMENTA

il terzo trimestre di
gravidanza

LA

PRODUZIONE

DI

OSSITOCINA:

ORMONE

DELL'ATTIVITÀ

E

DELL'AFFETTIVITÀ
le contrazioni uterine aumentano, la

ALTERZIONE

donna sente il desiderio di partorire e

DEI

RITMI

SONNO/VEGLIA

"prepara il nido"
periodi di veglia notturna, il bambino in
utero è molto cresciuto e ha ritmi

POSSIBILE
"FITTE"
VAGINA
DEL

IN
IN

COMPARSA
FONDO

DI

ALLA

DIREZIONE

RETTO

diversi dalla mamma (la sveglia nel
sonno)

PAURA

DI

SPESSO

PARTORIRE,

INCENTRATA
DEL

SUL

si tratta di pressioni sull'elevatore dell'ano

TIMORE

DOLORE

nel perineo profondo esercitate dalla testa

paura dell'ignoto, paura della perdita

del bambino che esplora e cerca la

dell'integrità fisica e scarsa fiducia nelle proprie

posizione per nascere

capacità generative

RICERCA DI METODICHE
FARMACOLOGICHE DI RIDUZIONE
DEL DOLORE
Epidurale: si tratta di un' anestesia praticata in
travaglio in grado di inibire il dolore legato alle
contrazioni via via più insistenti. L’iniezione si pratica
sulla schiena, nello spazio compreso fra la dura
madre e la superficie interna del canale rachidiano
(cioè nel tratto lombosacrale della colonna
vertebrale), per anestetizzare i nervi che si diramano
al torace e alla metà inferiore del corpo.

posizioni del travaglio

Posizione che determina l'allungamento dei distretti muscolari della bassa schiena: quadrato dei
lombi, psoas, muscoli profondi inter-vertebrali in particolari da L1 a L4-L5

POSIZIONE ACCOVACCIATA E
PER METÀ ACCOVACCIATA
sono le posizioni fisiologiche per eccellenza nel
travaglio, nelle pause fra una contrazione e la
successiva e nel parto. Portano sollievo
e facilitano al massimo l'apertura del
grande bacino attraverso la mobilità articolare e
muscolare sacro-lombare, il bacino "si
disarticola" rispetto al resto della colonna e può
muoversi ritmicamente durante le contrazioni con
oscillazioni e rotazioni

posizioni del travaglio
Posizione che favorisce la mobilità dell' articolazione sacro-eliaca e l'eutonia della muscolatura endo ed
eso-pelvica: muscoli piramidali e perineo profondo

POSIZIONE IN GINOCCHIO
l'utero contraendosi si porta in avanti, in
questa posizione non vi è resistenza al lavoro
dell'utero. La donna è in contatto con il
lavoro intenso del proprio corpo agevolando
le contrazioni con il "minor sforzo"

posizioni del travaglio
POSIZIONE A CAVALCIONI SU UNA SEDIA

utilizzando una base d'appoggio verticale si produce un
equilibrio detensivo. La donna riconosce le sensazioni legate al
rilassamento: apertura ed espansione, pesantezza del corpo,
affidamento e fiducia nella propria sensibilità. Ascoltandosi
trova il proprio ritmo e si lascia guidare dai movimenti del
bambino

posizioni del travaglio
POSIZIONE IN PIEDI

La donna sente forte il desiderio di partorire e può assecondare la nascita attraverso la

propriocezione:

considerata un sesto senso in quanto è regolata da una parte specifica

del cervello attraverso i neuroni di feedback sensoriale, è presente anche nel bambino in
utero a partire dal settimo mese

nutazione
23.8%

aumento diametro stretto
inferiore
28.6%

contronutazione
23.8%

aumento diametro stretto
superiore
23.8%

Gli effetti della nutazione e contronutazione portano ad aumentare del 28% il volume complessivo dell'imbuco dello stretto medio e inferiore

"Venire al mondo

e dare alla luce"
conoscere il sapere della nascita, del suo
percorso emozionale ed iniziatico, della sua
funzione per gli effetti duraturi su corpo e
psiche della persona che nasce e per la
salute psico-fisica della mamma

Il cerchio delle donne
LA MADRE- LUNA PIENA
Trascende la propria individualità, la
discesa nel parto porta la madre a
contatto con le parti più profonde di sé,
con le risorse essenziali che le danno forza.
La madre nutre, trasforma, lascia crescere,
lascia che accada, si prende cura offrendo
nutrimento e contenimento con fiducia

aruc ereva'L

Dea di willendorf
Dea degli antichi
benedici la terra
portaci l'armonia
simbolo di vita, nutrimento e abbondanza
ispira in me l'onore e la cura per la terra
CONNESSIONE
Onorare la creazione

SENZA PAURA

EMERGERE
Autostima

DIGNITÀ
Consapevolezza

Forza di guardare negli occhi
di essere una con il tutto

Questo è l'ultimo mese,
in alto esplode il sole, proiettando la sua luce in identici spazi.
Un giorno. Un altro.
Il bambino continua a dormire nella sua barca capovolta.
Poi lentamente il cielo si colora,
s'aprono a ventaglio le ali,
le onde s'infrangono e cadono secondo la disciplina loro.
Respiro che muove sulle acque.
"poetessa anonima indiana americana"

15 raccomandazioni dell'OMS
il parto non è una malattia

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Assicurare alla neo-madre la presenza di una persona di sua scelta
Garantire a tutte le donne che partoriscono nelle strutture il rispetto della propria cultura e valori
Riservare l'induzione del travaglio solo su specifiche indicazioni mediche (non + 10%)
Non superare in nessuna regione geografica il 10% - 12% di cesarei
Dopo un cesareo consentire e incoraggiare alla successiva gravidanza un parto vaginale
Evitare la rasatura del pube e il clistere prima del parto
Astenersi dalla rottura artificiale delle membrane fatta di routine
Evitare la somministrazione routinaria di farmaci
Eseguire il monitoraggio elettronico fetale continuo solo nel travaglio indotto e in situazioni
mediche selezionate
10. In travaglio e nel parto non mettere la donna in posizione supina. Incoraggiare la donna a
camminare durante il travaglio e a scegliere liberamnete la posizione più adatta a lei per il parto
11. L'episiotomia sistematica non è giustificata
12. Il neonato in salute deve restare con la madre. Nessun processo d'osservazione giustifica la
separazione dalla madre
13. Promuovere subito dopo il parto l'inizio dell'allattamento
14. L'allattamento al seno è l'alimentazione ideale del neonato
15. In gravidanza si raccomanda un'educazione sistematica sull'allattamento al seno, incoraggiare le
madri a tenere il bambino vicino a loro e ad offrirgli il seno ogni volta che lo richiede. Prolungare
l'allattamento al seno il più possibile evitando il complemento di aggiunte.
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