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Attraversiamo unepoca in cui il parto e ancora vissuto come un trauma. Molte donne sono
spaventate allidea di dover soffrire molto e non sono sufficientemente informate sulla
gravidanza, sul processo della nascita e soprattutto sui possibili modi per facilitare il parto.
Questo libro cerca di fornire alle donne e ai loro compagni una serie di informazioni per
affrontare questo importante evento in un clima di serenita e senza paura. Il libro, frutto di anni
di ricerche e di studi, di interviste a professionisti della nascita e a donne che hanno partorito,
contiene capitoli sul parto nella storia e sulla medicalizzazione della nascita, sul cesareo e
sullanestesia epidurale, sul parto in casa e in acqua, sullinfluenza dellambiente, sul ruolo delle
ostetriche e sulle principali esperienze-pilota internazionali per favorire il parto naturale. Non
manca una sezione dedicata alla nuova legge sul parto, attualmente in discussione nel
Parlamento italiano, alle raccomandazioni dellOrganizzazione Mondiale della Sanita e alla
quasi sconosciuta Carta delle Partorienti dellUnione Europea.
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