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Introduzione 

La volontà di scrivere questo libro nasce dalla mia personale 
esperienza di gravidanza e parto. 

La nascita del mio primo figlio non mi ha lasciato il dolce ricordo 
che immaginavo, questo mi ha spinto a studiare e a informarmi in 
merito ai diversi aspetti che riguardano la perinatalità per dare un 
senso al mio vissuto.

Non immaginavo che lo studio di questa materia mi avrebbe 
appassionato a tal punto da spingermi ad intrecciarla con la mia 
professione di psicologa e pedagogista, riservandole uno spazio 
di rilievo all’interno della mia attività lavorativa.

Durante il mio intenso lavoro di informazione/formazione mi 
sono imbattuta nell’hypnobirthing. Praticata dalla duchessa di 
Cambridge Kate Middleton e, più recentemente, dalla duchessa di 
Sussex Meghan Markle, è molto in voga in Inghilterra e in generale 
nel Nord Europa. 

Mi sono incuriosita e ho deciso di prendere un volo per Londra 
per andare a vedere da vicino di che cosa si trattasse.

Il corso che ho svolto per diventare insegnante hypnobirthing è 
stato molto utile, mi sono arricchita di esperienza, di informazioni 
e di incontri interessanti, mi ha regalato tantissimi spunti di rifles-
sione che non ho tardato ad approfondire tornata in patria. 
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Inizialmente mi sono documentata sulle origini dell’ipnosi lega-
ta al parto con l’obiettivo di mettere insieme una tecnica antica 
come l’ipnosi con la più moderna hypnobirthing, ho cercato di 
comprendere come mai questa pratica, presentata come risorsa 
meravigliosa per una partoriente, fosse così diffusa nella vicina 
Inghilterra e così poco in Italia. Mentre ero intenta ad approfondire 
questo tipo di studi, mi si è presentata l’occasione di poter speri-
mentare i processi sottostanti questa pratica in prima persona: 
la mia seconda gravidanza. Con la giusta dose di scetticismo e 
curiosità che mi caratterizzano, ho affrontato il lieto evento prepa-
randomi al parto con l’hypnobirthing. 

Il mio secondo parto mi ha restituito qualcosa che era mio e di 
cui non ero riuscita a godere con il primo figlio. Mi ha restituito 
la consapevolezza di essere una donna perfettamente in grado 
di partorire, la sicurezza nella mia capacità di dare alla luce, mi 
ha restituito la dignità come persona, mi ha regalato il ricordo di 
sensazioni meravigliose e potenti, che oggi mi spingono a voler 
trasmettere a un numero sempre crescente di mamme, le mie co-
noscenze e la mia esperienza umana e professionale. 

In questo libro presenterò il corso di accompagnamento alla 
nascita che conduco da qualche anno, principalmente basato 
sull’hypnobirthing, adattato ad una realtà italiana e arricchito delle 
mie competenze di psicologa e psicoterapeuta, nonché della mia 
esperienza personale. 

Dopo una breve introduzione sulle origini dell’hypnobirthing en-
trerò nel vivo dell’argomento, spiegando l’importanza del pensiero 
positivo e dell’influenza che questo può avere nelle nostre vite. 

Parlerò delle visualizzazioni come strumento utile per aiutarci a 
raggiungere gli obiettivi prefissati e per vincere la paura del parto. 
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Una parte del libro sarà dedicata alla fisiologia del parto, ar-
gomento fondamentale per comprendere come funzioniamo e 
quanto la nostra mente influisca sui processi fisiologici del nostro 
corpo.

Presenterò il dolore come parte dell’esperienza di nascita e, 
contemporaneamente, fornirò una serie di strumenti utili per po-
terlo affrontare e per prepararsi a vivere un parto sereno senza 
paura. 

Nella seconda parte del libro sottolineerò l’importanza di pren-
dersi cura di sé, in gravidanza più del solito, a livello non solo 
emotivo ma anche fisico. Fornirò, inoltre, indicazioni basate sull’e-
videnza scientifica in merito alla nutrizione e all’importanza del 
movimento, qualche nozione basilare sul massaggio del perineo e 
alcuni esercizi per allenare il pavimento pelvico. 

Non mancheranno indicazioni pratiche su come esercitare la 
mente nella preparazione al parto, e sull’importanza e il ruolo del 
partner di nascita.

Nell’ultimo capitolo ho voluto lasciare spazio alla storia di tre 
mamme, molto diverse tra loro e con obiettivi di nascita differenti, 
che hanno partecipato ad uno dei miei corsi e che si sono rese 
disponibili a raccontare la loro esperienza con l’intento di testimo-
niare l’importanza di prepararsi adeguatamente per raggiungere 
gli obiettivi prefissati. 

In appendice ho inserito alcune schede da poter utilizzare come 
supporto per una preparazione al parto informata e consapevole. 

Al di là degli aspetti pratici, il messaggio che vorrei lasciare a chi 
si troverà a leggere queste pagine è che ogni donna, con la giusta 
preparazione e con l’esercizio, può affrontare il parto serenamen-
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te e senza paura, facendo della nascita un’esperienza positiva. 

A differenza di quello che inizialmente si può pensare, l’hypno-
birthing non è una tecnica new age da riservare solo ad alcune 
mamme, ma è un corso di accompagnamento alla nascita com-
pleto che ogni donna può frequentare per arrivare a sperimentare 
il parto che desidera. 

L’intento è quello di fornire una serie di strumenti che ciascuna 
porterà con sé il giorno del parto, poi, in base alle proprie aspet-
tative e alle proprie caratteristiche individuali, potrà decidere quali 
utilizzare e in che modo. I miei corsi di accompagnamento alla 
nascita non sono in una “taglia unica”: ogni mamma adatterà alle 
proprie esigenze quello che imparerà. 

L’importante è essere informate sulle possibilità che si hanno 
per essere libere di scegliere quello che più si addice al proprio 
modo di essere e di affrontare la vita. 

Convinta che in questo ambito, come in molti altri della vita, non 
ci siano necessariamente risposte giuste o sbagliate, ma solo 
scelte personali; mi piace pensare di offrire a tutte le future mam-
me una guida utile per compiere queste scelte personali in modo 
consapevole e informato. 
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CAPITOLO 1  

L’hypnobirthing  
per una nascita serena

Partorire è un evento naturale che dovrebbe essere accompa-
gnato da sensazioni di benessere e felicità. Purtroppo, però, 

è spesso compromesso da informazioni sbagliate e allarmanti 
che generano nelle future mamme sensazioni di preoccupazione 
e paura. 

L’hypnobirthing, in italiano ipnoparto, è un programma comple-
to di accompagnamento alla nascita, che aiuta a ridurre l’ansia 
e la paura del parto, restituendo alla donna fiducia in se stessa. 
Sembra essere un’ottima soluzione per vincere la paura del parto 
e affrontare la nascita serenamente e gode di grande popolarità 
in Europa. Nel Regno Unito è così diffusa da essere regolarmente 
praticata negli ospedali.

1.1 Qualcosa sta cambiando …(ri)scopriamo 
l’ipnoparto

Negli ultimi decenni si avverte sempre più frequentemente la 
necessità di restituire alla gravidanza e al parto la loro dimensione 
di evento fisiologico e naturale in cui la donna è protagonista. I 
progressi in campo medico, che hanno caratterizzato la nostra 
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epoca, se da un lato hanno ridotto, significativamente rispetto al 
passato, i rischi connessi alla gravidanza e al parto, dall’altro han-
no snaturato l’evento inserendolo in un contesto prettamente me-
dico. La conseguenza di questo cambiamento ha indotto le donne 
ad affidare la gravidanza e il parto agli specialisti, perdendo com-
pletamente fiducia nelle proprie innate capacità di dare la vita. Gli 
specialisti del settore hanno notato che questo cambiamento di 
prospettiva legato alla nascita, che caratterizza i nostri tempi, non 
permette alla donna di affrontare serenamente né la gravidanza 
né il parto, ma anzi genera sentimenti di paura e sfiducia. 

Anche se l’ipnoparto può sembrare un rivoluzionario percorso 
di accompagnamento alla nascita, in realtà punta ad un ritorno al 
passato, quando la gravidanza e il parto erano visti come una con-
dizione fisiologica della donna e non erano trattati come una pa-
tologia medica. Infatti, invita la donna a riscoprire il proprio istinto 
e ad assecondarlo, a prendere consapevolezza delle sensazioni 
del proprio corpo e a fidarsi di ciò che sente. L’ipnoparto aiuta le 
partorienti a tenere a mente che la natura ha progettato il cor-
po della donna per dare alla luce con semplicità; ha l’obiettivo 
di moderare l’ansia e la paura del parto, restituendo alla donna 
fiducia nelle proprie capacità generatrici. È una pratica che negli 
ultimi anni si sta diffondendo in maniera esponenziale. Già molto 
popolare negli Stati Uniti e in Nord Europa comincia a suscitare 
interesse anche in Italia, specialmente da quando si è sparsa la 
notizia che Kate Middelton l’ha utilizzata con successo per le sue 
gravidanze! 

È un programma completo che prevede tecniche di rilassa-
mento profondo e di visualizzazione, combinate con pensiero e 
linguaggio positivi, respirazione, nozioni legate alla fisiologia della 

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



15

nascita, informazioni sul parto attivo e, infine, informazioni di ca-
rattere più pratico legate ai luoghi del parto e alle figure assisten-
ziali che ruotano intorno alla nascita. L’ipnoparto non si riduce, 
quindi, ad una mera tecnica da utilizzare al momento del parto, 
ma è una preparazione completa che prende spunto da elementi 
già esistenti e li racchiude in un unico contenitore con l’obiettivo 
di offrire alle future mamme tutto ciò di cui hanno bisogno per 
prepararsi al parto.

Il termine ipnoparto, con il suo chiaro riferimento all’ipnosi, ri-
chiama subito alla mente immagini poco rassicuranti di ipnotiz-
zatori che, spesso su un palcoscenico, riescono a manipolare la 
mente delle persone. In realtà l’ipnosi è ben lontana da questa im-
magine e lo è ancora di più quando è applicata all’ipnoparto. 

Da secoli, l’ipnosi trova applicazione nel controllo del dolore. 
Purtroppo è stata anche impropriamente utilizzata per fare spet-
tacolo, cosicché è entrata nell’immaginario collettivo come qual-
cosa di misterioso e magico, apparentemente fuori dal controllo 
del soggetto ipnotizzato; ciò ha comportato sentimenti di diffiden-
za e scetticismo sia tra la gente comune sia in ambito medico. 

Per fortuna i progressi nelle neuroscienze ci hanno permesso di 
restituire all’ipnosi la sua validità, come strumento utile per aiutare 
i pazienti e gli operatori sanitari a gestire una varietà di condizioni, 
in particolare l’ansia e il dolore. Per le neuroscienze, l’ipnosi è uno 
stato di profondo rilassamento in cui la mente è più aperta a rice-
vere comunicazioni verbali e non verbali, che sono comunemente 
chiamate “suggerimenti”. Una declinazione dell’ipnosi è l’autoi-
pnosi, ed è proprio su questa tecnica autogena che si fonda l’ip-
noparto. Quando una donna si prepara per il parto con l’ipnoparto, 
i suggerimenti mirano a sostituire la paura e l’aspettativa del do-
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lore con un senso di fiducia in una nascita sicura e confortevole. 
Questo stato, inoltre, favorisce nella gestante un incremento della 
consapevolezza di sé, bloccando le distrazioni esterne.

L’ipnoparto, quindi, non prevede niente di magico e misterioso, 
ma permette di sperimentare la nascita in un’atmosfera rilassa-
ta, libera dalla paura e dalla tensione che impediscono ai mu-
scoli implicati nel processo del parto di funzionare come la na-
tura li ha progettati. Prepara la donna ad affrontare gravidanza 
e parto serenamente aumentando la possibilità di sperimentare 
meno dolore durante il travaglio. La ricerca mostra che l’ipno-
parto prenatale porta ad un uso significativamente minore di 
sedativi, analgesici e anestesia locale durante il travaglio.

Questo non vuol dire che la preparazione al parto con l’ipnopar-
to escluda il ricorso all’epidurale o ad altri interventi di tipo me-
dico, ma predispone la donna ad essere protagonista attiva e a 
scegliere con consapevolezza la situazione di parto che le è più 
favorevole.

1.2 Le origini dell’hypnobirthing: l’ipnosi 
associata al parto ha radici antiche

Così come il dolore del parto ha origini con la nascita dell’uomo, 
anche l’analgesia applicata all’ostetricia ha radici antichissime.

Partendo dall’assunto che la mente e il corpo sono collegate 
e si influenzano a vicenda, le tecniche ipnotiche si sono rivelate 
nel corso del tempo estremamente utili per controllare il dolore 
durante il travaglio e il parto. 

Non è semplice delineare la storia dell’ipnosi, in quanto l’interes-
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se per questa disciplina da parte del mondo medico si è dimostra-
to discontinuo. Le motivazioni sono da ricercare probabilmente 
nell’alone di mistero che da sempre ha circondato questa pratica. 
Nonostante le perplessità esistenti, l’ipnosi si è nel tempo affer-
mata come una tecnica di successo per alleviare il dolore. 

Grantly D. Red (1890-1959), probabilmente un pioniere dell’hyp-
nobirthing, fu tra i primi studiosi che, seppur inconsapevolmente, 
si occupò delle tecniche ipnotiche legate all’ostetricia. Tra i primi 
a porre l’attenzione sul ruolo della componente psicologica nella 
percezione del dolore, intuì quanto la paura potesse influire sulle 
percezioni delle partorienti.

Secondo Red, la paura del parto, in parte innata e in parte ali-
mentata da racconti di nascite complicate e sofferte, era la cau-
sa prima della tensione muscolare sperimentata dalla donna al 
momento di partorire. La tensione muscolare la rendeva maggior-
mente soggetta a percepire come dolorose le contrazioni uterine 
e incline a respirare in modo non corretto. Una muscolatura diste-
sa e rilassata avrebbe invece reso meno acuta la percezione do-
lorosa. Red focalizzò così il suo intervento sul rilascio della paura 
mediante tecniche di rilassamento profondo ed esercizi corporei. 
L’obiettivo del suo lavoro era infatti quello di spezzare il legame 
paura-tensione-dolore. 

Il metodo da lui elaborato consisteva in una preparazione psico-
logica e fisioterapica. La preparazione psicologica mirava a scardi-
nare le paure e le fantasie errate riguardanti il parto. Nei suoi corsi si 
fornivano anche nozioni sulla fisiologia della gravidanza, del parto e 
del puerperio, soffermandosi soprattutto sulla genesi e sulla funzio-
ne delle contrazioni uterine, nonché sull’atteggiamento e sulle posi-
zioni da assumere durante il periodo espulsivo e il secondamento.
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CAPITOLO 7  

Testimonianze

I n quest’ultimo capitolo presenterò la storia di tre donne che 
hanno partecipato a un mio corso di ipnoparto e si sono rese di-

sponibili a raccontare la loro esperienza di preparazione e di parto.

Tre donne molto diverse tra loro, che si sono avvicinate all’hyp-
nobirthing/ipnoparto con motivazioni differenti. 

Ho scelto di raccontare le loro storie con l’obiettivo di spiegare 
a chi leggerà questo libro che l’ipnoparto è un accompagnamento 
alla nascita che deve essere adattato alle esigenze del singolo. 
Proprio perché sono convinta che ogni mamma, e futura mamma, 
che incontro sulla mia strada sia una persona unica con un vissu-
to personale e una propria storia, so che è importante rispettare le 
scelte di ciascuna, aiutandola ad orientarsi tra le diverse possibili-
tà e a scegliere quella che meglio si adatta alla propria situazione. 

La prima storia quella di Aurora ci insegna proprio come sia im-
portante un’analisi iniziale sul nostro modo di essere e come la 
sua scelta di parto sia partita proprio da un lavoro su se stessa. 
Per la nascita del suo secondo figlio, Aurora ha deciso di partorire 
in casa, assistita da una équipe di ostetriche con cui durante la 
gravidanza aveva costruito un rapporto di fiducia.

La seconda storia è quella di Francesca e del suo primo figlio 
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Giulio. Francesca ha dovuto lavorare molto sulla paura dell’ospe-
dale e dei medici e, in generale, sulla paura di avere un parto com-
plicato. Si è esercitata moltissimo durante la gravidanza, usando il 
pensiero positivo e cercando di allontanare tutte quelle immagini 
negative legate al parto e agli ospedali che nel tempo la sua men-
te aveva collezionato, grazie ai racconti di amici e parenti. Ha inol-
tre cercato molte informazioni sulle strutture dove poter partorire, 
perché ci teneva che l’ospedale, che avrebbe accolto la nascita di 
Giulio, avesse determinate caratteristiche; infine ha lavorato molto 
sulla necessità di potersi fidare del personale che l’avrebbe assi-
stita durante la nascita.

La terza e ultima storia è quella di Cecilia: al suo terzo figlio ha 
sentito il bisogno di trovare una soluzione alla paura che l’aveva 
accompagnata durante i parti precedenti, che era aumentata tra il 
primo e il secondo e che stava continuando ad aumentare in vista 
del terzo.

Insieme con Cecilia abbiamo lavorato sui vissuti legati ai suoi 
parti, abbiamo dato voce a quello che era successo e a come lei si 
fosse sentita. Abbiamo capito insieme che cosa non avesse fun-
zionato e che cosa avrebbe desiderato per questa nuova nascita. 
Cecilia è riuscita ad integrare nella propria vita il ricordo di quei 
parti faticosi, circoscrivendoli ad un evento passato che non ne-
cessariamente si sarebbe dovuto ripetere.

Nei mesi precedenti il parto, Cecilia ha utilizzato molto le visua-
lizzazioni e i testi per il rilassamento. Ha preparato il suo corpo 
prestando molta attenzione all’alimentazione e al movimento. Ha 
praticato i massaggi del perineo e, guidata da un’ostetrica, si è im-
pegnata ad esercitare il pavimento pelvico. Cecilia era terrorizzata 
da un’altra possibile lacerazione. 
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Il piano del parto 

Il piano del parto è uno strumento utile alla coppia per confron-
tarsi sulle diverse possibilità disponibili e pianificare insieme il tipo 
di parto che meglio si sposa con le loro esigenze. Nel caso in cui 
la coppia potesse contare, il giorno del parto, sulla presenza del 
ginecologo o dell’ostetrica che ha seguito la gravidanza, potrebbe 
essere utile discutere anche con loro delle scelte fatte. In alter-
nativa, il giorno del parto si potranno esprimere i propri desideri 
all’ostetrica e al ginecologo di turno che assisteranno alla nascita. 

Questo piano del parto è una guida che potrai utilizzare segnan-
do con una X quello che ti piacerebbe che succedesse il giorno 
della nascita del bambino. Tenendo sempre a mente che alcune 
pratiche sono, e dovrebbero essere, proposte solo in caso di reale 
necessità. 
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CHI SONO

MARCELLA CICERCHIA

Sono psicoterapeuta e pedagogista con una formazione multi-
disciplinare ed esperienza clinica e di ricerca da più di 15 anni. 
Faccio parte della rete di psicologia perinatale dell’Ordine degli 
psicologi del Lazio e sono presidente della neonata associazione 
Ipnoparto, la prima associazione italiana che promuove l’hypno-
birthing. Metto a disposizione delle donne le mie competenze di 
psicologa perinatale e la mia personale esperienza di mamma. 
Con il mio lavoro supporto le loro scelte attraverso un’adeguata 
informazione, e la trasmissione di strumenti utili per prepararle 
al parto che desiderano. Il mio obiettivo è di restituire fiducia alle 
mamme, rafforzando le loro capacità generatrici e di accudimento 
rendendole parte attiva del processo di nascita. Oltre ad essermi 
diplomata a Londra, come insegnante di KG-HypnoBirthing e ad 
occuparmi di corsi di accompagnamento alla nascita Ipnoparto, 
mi occupo di sostenere le mamme anche durante i primi giorni 
del bambino. Sono insegnante certificata Hug your baby ed or-
ganizzo incontri individuali e di gruppo con l’intento di sostenere 
le mamme e i papà nel prendersi cura dei loro bimbi rafforzando 
la loro autostima come genitori. Inoltre sono consulente alla pari 
in allattamento secondo il modello OMS/UNICEF, insegnante di 
massaggio infantile A.I.M.I e mi occupo di consulenze sul sonno 
dei bambini.

www.hypnobirthingroma.com

www.marcellacicerchia.it 
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