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G. Soldera (Conegliano)
Psicologo psicoterapeuta e Presidente dell’ANPEP
(Associazione Nazionale di Psicologia e di Educazione Prenatale)

“Il figlio è una persona,
anzi un ospite,
… una persona sacra direbbero gli antichi!
Non ci appartiene,
starà con noi,
quanto,
non sta a noi saperlo.
Chiamato? Desiderato? Non atteso?
E’ venuto,
c’è, è presente.
Ci chiede di interrompere ciò che stiamo facendo,
anche se importante per noi, per la nostra vita.
Di renderci disponibili, attenti,
di comunicargli gioia, calore e gratitudine,
partecipazione, interesse e curiosità,
silenzio,… ascolto.
Perché porta un messaggio importante!”
Gibran Kahlil Gibran

INFORMAZIONE: “Il Giornale di Psicologia e di

Educazione Prenatale”, riviste, articoli, massmedia ecc.
FORMAZIONE: corsi sulla Generatività, di
Psicologia e di Educazione Prenatale, sul PNA,
Educare ad Essere, ecc.)
RICERCA: sulla depressione e stress prenatale, sul
parto, sulle competenze genitoriali, sulle relazioni
genetiche, vita neonatale, allattamento. ecc.
Obiettivo: Sviluppare la consapevolezza sull’importanza dei nove
mesi della gestazione nella vita dell’uomo e promuovere la
pratica della E.P.”.

Va ricordato che la prima opera di prevenzione
nell’essere umano avviene nel primo periodo di
vita da prima del concepimento

Per Marie Andre Bertine (2012); “L’Educazione
Prenatale naturale non è né un’idea, né un concetto
di un intelletto umano. E’ una realtà naturale che
emerge dalle ricerche scientifiche e psicologiche
pluridisciplinari attuali. Essa coincide con
l’intuizione profonda e millenaria di donne e
uomini sempre più numerosi.
Questa realtà naturale è il risultato dell’azione
sinergica di 3 fattori essenziali:
 il processo delle gravidanza e sue relazioni;
 i materiali e le stimolazioni che vengono loro forniti
per compiere il loro lavoro;
 le potenzialità insite del concepito.

NELL’ANTICHITÀ …
 IPPOCRATE nel 400 a.C. e SERENUS nel primo secolo d.C.
espressero il fermo convincimento che la donna incinta
influenzasse il bambino che portava in grembo.

 PLATONE (428/7–347/8 a.C.) afferma: "Occorre, fra tutte le
donne, prendersi cura di quelle soprattutto che sono
incinte, durante quell'anno in cui sono tali, affinché la
donna gravida appunto non goda di molti e sregolati
piaceri, non soffra di molti e sregolati dolori, viva invece
tutto questo tempo tenendo in gran conto la serenità, la
benevolenza e la mitezza.”

Proprio nell'antica GRECIA (Papas, 1994) era in voga
l'abitudine di riservare alle donne incinte
appartamenti speciali pieni di opere d'arte.

giardini o

“In CINA si dava molta importanza alla gravidanza e già

circa 1000 anni fa esistevano delle cliniche prenatali,
adibite, non tanto a controllare il benessere fisico, quanto
ad assicurare tranquillità alla madre, e soprattutto lei, al
nascituro” (Hellis, 1971).

Schaffer (2005) riferisce che: “Nelle antiche civiltà del Giappone
e della Cina era consuetudine far coincidere la nascita con il
momento del concepimento: questo perché i 9 mesi della
gestazione erano considerati veri e propri momenti di vita,
capaci di lasciare un segno nella storia individuale.”

 L'Educazione Prenatale (E.P.) prende nasce in Francia

all’inizio degli anni ’80, con l’intento di mettere a frutto i
risultati da una ricerca biomedica e biosociale, sempre più
avanzata nel campo della vita prenatale.

 Infatti, nei nove mesi della gestazione, durante la fase
germinale, embrionale e fetale, si forma l’organismo, e
vengono poste le basi dello sviluppo fisico e psichico .

In questa fase si hanno le prime influenze dell’ambiente,

in particolare ad opera della genitori e della madre, come
ha messo in evidenza la moderna epigenetica.

 Le esperienze che il nascituro vive durante la gestazione

rimarranno impresse e nascoste nell’inconscio, salvo rare
eccezioni, per tutta la vita (Verny, 2016).

 Boris Brott, direttore d'orchestra canadese ricordava

alcune musiche suonate dalla madre violoncellista durante
la gravidanza; episodio riportato da Thomas Verny (1981
nel suo libro "Vita segreta prima della nascita“). I bambini
dai 2.5 fino ai 3 anni parlano facilmente della loro nascita
(Chamberlai, 1998; Ikegawa, 2006).

 “Quando ero incinta, prima che tu nascessi, mia madre
suonava il pianoforte in continuazione… Non riesco a
immaginare come sarebbe stata la mia vita se i miei
genitori non mi avessero incoraggiato a studiare la
musica” (Glenn Gould, pianista).
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 Yehudi Menuhin, parlando alla TV della Germania
dell’Est, disse: “Nel grembo, invece di sentire la voce di
mia madre, sentivo la musica. Quando nacqui bevetti
musica insieme al latte di mia madre”(17/01/1971).
 Un po’ di settimane dopo, nello stesso programma,
Arthur Rubinstein disse all’intervistatore. “Ho la
sensazione di aver sentito musica per pianoforte nel
grembo di mia madre, in verità, che io stesso stavo
suonando.”
Esperienza degli zingari dell’est per diventare violinisti
(riportata da Francoise Dalto (1991) in “Le parole dei
bambini”.
“Nei sogni e nel comportamento quotidiano io vivo la mia vita

prenatale, la mia felice immersione nelle acque materne, io so che là,
io ero esistente.” Pier Paolo Pasolini (Corriere della Sera, 19 gennaio 1975)

L’E.P. nel corso di questi 37 anni ha contribuito a conoscere e a prendere coscienza:

1) Dell’importanza del processo generativo con le sue tre fasi del concepimento,
che vanno da quella archetipa a quella umana e cellulare (Soldera, 2015) e che
il Sé femminile (ovulo) unito al Sé Maschile (spermatozoo) da origine al Sé
Personale (psigenoma) (Soldera, 2016).

2) Che la vita dell’essere umano ha inizio con il momento del
concepimento.

LE 5 CARATTERISTICHE BIOLOGICHE DEL
CONCEPITO DAL 1 GIORNO (Parson,
2002)
1.Identità umana (44+ 2 cromosomi e un totale di
circa 3,2 miliardi di paia di basi di DNA contenenti
all'incirca 20 000–25 000 geni)
2.Unicità e individualità (sequenza ALU, per distingue
il Genoma)
3.Autonomia biologica (Shift metabolico, energetico)
4.Il “cross-talk” (mirato all’impianto e alla tolleranza
immunologica)
5.L’assunzione del piano programma genomico
(imprinting genomico, polarizzazione,
assializzazione)
Nell’Editoriale del British Medical Journal, novembre 2000 è scritto: “L’embrione
è un attivo orchestratore del suo impianto e del suo destino”.

3) Che l’essere umano si sviluppa in un continuum progressivo, in quanto
quello che viene dopo è condizionato da quanto è avvenuto prima.

“La vita è un continuum indivisibile, che pone le radici nel mondo prenatale,
in questo continuum l’individuo rappresenta un'entità in cui la psiche e il
corpo sono sincronicamente legati: l’utero è il primo ambiente ecologico che
qualifica l’inizio dell’esperienza umana”. Fedor Peter Fraybergh (2007)

LA FASE PRENATALE
Il periodo della vita prenatale è la fase più importante di tutto il ciclo
della vita, perché da questa dipenderanno tutte le altre.

1) L’individualità (si

manifesta nei corpo, nei
tratti, nei comportamenti e
nelle qualità del concepito
(Soldera, 1995)
2) Il temperamento (utero,
impregnazione, si forma
sotto l’influenza dominante
dell’ereditarietà)
3) Il carattere (imitazione,
famiglia, si forma sotto
l’influenza dominante
dell’ambiente)
3) La personalità (esperienza,
società, opera sotto
l’influenza dominante
dell’individuo formato)

II° ADOLESCENZA

PERSONALITA’
I° ADOLESCENZA
II° INFANZIA

CARATTERE
I° INFANZIA
GESTAZIONE
TEMPERAMENTO
CONCEPIMENTO
INDIVIDUALITÀ

Concepimento – INDIVIDUALITA’

4) Dal concepimento abbiamo osservato che sono tre e non due le

componenti in gioco nella formazione dell’essere umano, in quanto
accanto alla eredità e all’ambiente abbiamo l’individualità, con la
propria unicità e progettualità (Soldera, 2005).

“Propria Individualità”
Alcune inportanti tappe dello sviluppo prenatale hanno messo in
evidenza una sua precoce individualità:

❖ Alla 13^ S.d.G. il nascituro reagisce agli stimoli con
caratteristiche proprie che mantiene nel tempo
anche dopo la nascita (Tajani, 1998).
❖ La preferenza per l'uso della mano destra o sinistra
inizia durante le prime 15 SdG. (Hepper, 1991).

❖ Sia in utero, sia fuori dall’utero i gemelli mostrano
un profilo motorio indipendente (Gallagher e al.,
1992).

❖ A 22^ S.d.G. manifesta una sua intenzionalità nel
comportamento di esistenza (Zoia et al., 2007).
❖ A 5 mesi di gestazione il nascituro ha disegnati
sulle mani i solchi delle sue impronte digitali, che
certificano la sua identità.
❖ Le osservazioni interiori fin dal concepimento
hanno permesso alle madri di rilevare le
caratteristiche del figlio (in “Conoscere il carattere
del bambino prima che nasca”, 1993).

 Rappresenta la nostra “ mission”

il motivo per cui siamo in questo
mondo.
 Riguarda la parte più profonda, l’essenza dell’essere
umano, ciò che rende possibile la nostra
autorealizzazione.
 E’ la bussola che guida la nostra esistenza (la malattia
esistenziale è un allontanarsi da se stessi e dalla
propria mission).
 Rappresenta un messaggio per la famiglia, la società e
l’intera umanità, perché prosegua nel suo cammino di
crescita e sviluppo.
NB: Il PDV fornisce l’energia o meglio la motivazione ad essere se
stessi in modo autentico (rafforza il S. immunitario).

5) Dalle straordinarie competenze del nascituro che mettono in

evidenza l’esistenza dei pregiudizi verso il bambino con la
conseguenza di limitare la possibilità di costruire una sana relazione
genitore/figlio fin dalla gestazione (Soldera, 2004).

NB: Il bambino fin dalla vita prenatale si dimostra avere capacità di
relazione e di comunicazione e di essere una fonte di vita e di valore.

Possiamo dire che oggi il bambino sta attraversando una
fase particolarmente difficile:
❖ Siamo in presenza di una denatalità crescente. Il livello delle

nascite nel 2016 è di 474mila che rappresenta il minimo
storico, mentre nel 2015 erano risultate 486mila. La riduzione
osservata a livello nazionale è pari al 2,4% (dati ISTAT, 2017).

❖ Solo il 0.5% circa del welfare nazionale riguarda la fascia dei
bambini 0/3 anni, quella più interessante e delicata (Vecchiato,
2016).
❖ E’ venuto meno il diritto del bambino di avere un padre e una
madre a favore del diritto dei genitori ad avere un bambino,
anche ad “ogni costo” (Corte d’appello di Tn, del 23.02.2017).

❖ Le nuove possibilità offerte dalla scienza e dalla tecnica
vanno verso la società sempre più tecnocratica e meno
umana, dimenticando ad Es. che lo sviluppo e crescita
personale si fondano sull’esperienza concreta e poco
virtuale (Luigi Gallimberti, 2014).

 Il figlio consente di entrare in contatto con la dimensione biologica ed

ereditaria della nostra esistenza (Fiumanò, 2003) e con le proprie
radici, che affondano nella viscere della terra, nel proprio passato,
nella propria famiglia, per proiettarsi, come un albero in alto, verso il
futuro e produrre fiori e frutti.
 La sua presenza favorisce nei genitori il processo di avvicinamento al
loro nucleo vitale, di integrazione, di crescita e di maturazione
personale (opposto del child-free).
 Esso contiene in sé tutti i valori dell’esistenza umana, dall’amore, alla
fiducia, alla autenticità, alla verità, alla spontaneità al dinamismo, alla
vitalità, alla gioia e alla felicità (Soldera, 2004).
 Si sente molte volte dire a una madre: ”non credevo di essere capace di
dare alla luce un esserino così perfetto, oppure ho scoperto emozioni

di stupore che non pensavo di provare.”

"Se davvero è questo quello che vuoi - dice Giulia (incinta a 16 anni, in una intervista
data nell’ottobre 2015) parlando infine a tutte le ragazze che si trovano a vivere la

sua stessa scelta - sappi che devi essere forte perché ti aspettano momenti davvero
difficili. Ma tutto sarà ripagato perché, è difficile da spiegare a parole, avere il tuo
bambino ti dà la gioia più grande del mondo. Questa esperienza mi ha insegnato
tante cose: quando ero incinta pensavo, mamma mia, quando Diego nascerà sarà
come un foglio bianco che io dovrò riempire con tutto quello che so. Ma non è
proprio così, tante cose le ha insegnate lui a me“.

6) Nella considerazione della TRIADE e dal ruolo straordinario svolto dal
dalla mamma, ma anche dal papà nella formazione del figlio.

Il sistema triadico madre-padre-figlio è un sistema completo, in grado di
formare, crescere in modo armonioso ed equilibrato il figlio.

FIGLIO
MADRE

Gestazione

Ruolo materno
di cura
Madri e padri sono
in grado di predire
con l’80,7 % di
probabilità il sesso
del figlio (Fischetti,
2003).

PADRE

Couvade

Formazione

Sviluppo

Ruolo paterno
di guida

Ruolo del figlio
di apprendimento

NB. SIAMO ANDATI
OLTRE AL
TRADIZIONALE
SISTEMA DIADICO

Le modalità di relazione della madre e del padre con
il figlio sono differenti:
la madre è insostituibile nel suo ruolo materno nella formazione

del figlio. Ella agisce dall’interno e il padre dall’esterno.
La madre infonde nel figlio la componente femminile e il padre la
maschile ed è quindi di sicurezza e apertura nel figlio (Gottman e
Declaire, 1998).
La madre rappresenta il cuore, le emozioni, la ciclicità, e il padre
la mente, la razionalità, la stabilità (e insieme le copie: inconscio/
conscio; lobo destro/sinistro; simpatico/parasimpatico).

Per M.L. Aucher (1991) il padre baritono influenza le
parti inferiori del corpo, la madre soprano influenza le
parti superiori del corpo.

ATTACCAMENTO PRENATALE
L’attaccamento sicuro e precoce inizia dal concepimento e favorisce le
connessioni cerebrali (Verny, 2004) e crea un buon equilibrio tra
neurotrasmettitori stimolatori e inibitori (Trentini, 2008).
L’attaccamento è influenzato dalla relazione soddisfacente con il padre
del bambino (Bloom, 1997), dall’empatia e dal sostegno tra i
famigliari (Wilson et al., 2000) e dal sostegno sociale e sanitario
(Corkindale, 1997).

NB: “La relazione madre - bambino è il fattore che
incide in maniera decisiva sulla promozione della
salute mentale o sulla genesi della psicopatologia
nel bambino piccolo.” A. F. Lieberman (2007)

“Secondo i contributi e le influenze ambientali, alcuni geni sono

attivi e altri no. L’attivazione dei programmi dei geni è
controllata dalla percezione che l’organismo ha dell’ambiente.
Le emozioni materne come la paura o la collera, o al contrario
l’amore o la speranza, influenzano biochimicamente la selezione
e la riscrittura del codice genetico del bambino nell’utero con
conseguenze evolutive molto profonde per le generazioni future.
I futuri genitori sono dei veri “ingegneri genetici”.
È urgente che ne siano informati”.
Bruce Liprton, 2001

Realizzare un’efficace opera di PREVENZIONE necessaria per ridurre i fattori
di rischio e promuovere i fattori di protezione. La prima opera di
prevenzione dell’essere umano avviene nel grembo materno (Gluckman e
Hanson, 2004; Odent, 2008).
Questo sulla base di tre principi:
- (di precauzione) “Meglio prevenire che curare”;
- “La difesa ad oltranza mortifica lo sviluppo” (Lipton, 2004);
- “Ciò che informa forma e agisce (Verny, 1981).
In ogni caso ciò che conta permettere all’essere umano di esprimere fin
dall’inizio, le sue potenzialità che altrimenti rischiano di rimanere tali,
attraverso una adeguata PROMOZIONE della salute, affinché egli possa
essere se stesso e avere a disposizione tutti i mezzi necessari per
realizzare il suo progetto di vita, e questo con un approccio globale di
natura multi- e interdisciplinare.
“La promozione alla salute è il processo che mette in grado le persone di

aumentare il controllo sulla propria salute e di migliorarla. Per raggiungere
uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, un individuo o un
gruppo deve essere capace di di identificare e realizzare le proprie
aspirazioni, di soddisfare i propri bisogni, di cambiare l’ambiente
circostante o di farvi fronte.”
(OMS., La carta di Ottawa per la Promozione della Salute, 1986)

1. Una conoscenza dell’iniziale sviluppo

umano, tanto psicologico quanto
fisiologico, una migliore comprensione del
ruolo dell’uomo e della donna, della
genitorialità e dello sviluppo della relazione
genitore-figlio, con la propria famiglia di
orgine oltre che personale.
2. L’accompagnamento dei futuri genitori,
fornendo loro i mezzi adeguati per favorire
la loro intesa e maturazione, ma anche
mettendo nelle condizioni i figli, da prima
della nascita, di vivere in un ambiente
consono al loro sviluppo fisico, psichico e
sociale.
3. L’offerta di un approccio educativo e
comunicativo positivo nei confronti del
figlio, a partire dal periodo prenatale in
avanti. A questo proposito viene noi
usiamo il METODO “Educare prima”: un
investimento che dura tutta la vita.

Favorendo la TRANSIZIONE ALLA GENITORIALITÀ. Il periodo della
gestazione non segna solo l'attesa della nascita del bambino, ma anche
l'attesa della nascita della madre, della donna come madre e della
nascita del padre, dell'uomo come padre.

❖Il tentativo è quello di ridurre, in generale, i fattori di stress, di

superare i conflitti, le tensioni e le ambivalenze nell’ambito personale,
della coppia, famiglia. Infatti la ricerca ha messo in evidenza come i
traumi e gli stress producano effetti negativi e come l’E.P. riduca gli
effetti di questi ed abbia degli effetti positivi per la salute e lo sviluppo
del bambino (Ottaviano, 2002).

❖La gestazione è un evento denso di rischi ma anche di possibilità, che
non riguarda solo la madre e il padre, ma anche il bambino che deve
formarsi e nascere e tutta la famiglia che viene chiamata a crescere e
maturare.

Il modo in cui viene affrontata tale fase di transizione al divenire genitori è il risultato di
una serie di fattori relativi alla storia personale (esperienze infantili, personalità,
relazione con i genitori, eventuali altre gestazioni della propria madre) e alla realtà
attuale (relazione di coppia, motivazione del concepimento) (Badolato, Talamonti,
Uccello, 1989)

Questo periodo è orientato ad acquisire una maggiore consapevolezza
di sé e della propria genitorialità; favorire l’intesa di coppia; favorire lo
stato di salute psicofisico della madre e del padre. Questo sapendo che
nella nostra società spesso la maternità è vissuta in una CONDIZIONE DI
SOLITUDINE che tende ad aumentare le ansie e le insicurezze,
specialmente nelle teen ager. Da qui l’importanza di coinvolgere, come
nella “maternità cantata” Odent, (1981), tutte le forze disponibili ed in
particolare quelle della famiglia di origine:
In questo trimestre vengono affrontate sul piano teorico e pratico le
seguenti tappe:
 Tappa 0: Conosciamoci meglio
 Tappa 1: L’Annunciazione – l’emozionante scoperta di





aspettare un bambino
Tappa 2: Di generazione in generazione
Tappa 3: Diventare genitori
Tappa 4: Il bambino e la sua gestione in coppia
Tappa 5: Stile di vita in gravidanza

Si tratta come scriveva Donald Winnicott (1986/1971): di fornire alle madri (e
anche a i padri) strumenti efficaci per poter accettare ciò che sono e ciò che fanno
in quanto frutto del loro esserci in quel momento. Ciò significa rassicurare e
aiutare a formulare pensieri positivi e costruttivi su possibili scenari di
miglioramento.

Si parte dalla percezione della concreta presenza del bambino: la
pancia è finalmente percepibile con i primi movimenti del
bambino, per cogliere il ruolo attivo del bambino nella relazione.
Vengono effettuati degli approfondimenti su quella che è la
realtà del nascituro, delle sue competenze e abilità, anche per
potenziare il processo di differenziazione, il riconoscimento del
figlio come altro da sé e a favorire la comunicazione a vari livelli.
Si tratta di sviluppare un legame intimo, profondo e reciproco
basato sul rispetto e sulla dignità:
In questo trimestre vengono affrontate sul piano teorico e pratico
le seguenti tappe:
 Tappa 6: L’empatia, prima forma di comunicazione
 Tappa 7: Il movimento prenatale
 Tappa 8: La sensorialità prenatale (parte I)
 Tappa 9: La sensorialità prenatale (parte II)
 Tappa 10: L’apprendimento prenatale

Occorre sottolineare come sia indispensabile investire energie nel
sostenere e sviluppare le funzioni genitoriali, oggi sempre più
fragili partendo dall’assunto che “non si può aiutare un bambino
se non si aiutano i suoi genitori” (Bowlby, 1982),

In questo trimestre vengono proposti strumenti di arricchimento
culturale del nascituro con-sentire l’espressione spontanea della
propria ricchezza e creatività interiore attraverso l’arte.
Nel favorire la fase di individuazione e separazione dal nascituro
vengono stimolati i processi di abbandono, di allentamento del
controllo, necessari al travaglio e al parto e fornite le opportune
informazioni. L‘attenzione è anche rivolta agli eventuali ostacoli e
difficoltà, così da prendere coscienza, scoprire e utilizzare le risorse
endogene ed esogene personali, di coppia e relative al contesto di
vita, così da poter superare le difficoltà.

In questo trimestre vengono affrontate sul piano
teorico e pratico le seguenti tappe:
 Tappa 11: l’educazione ai valori
 Tappa 12: la creativita’ e la bellezza
 Tappa 13: la danza della vita
 Tappa 14: lasciarsi andare al fiume della vita

Attualmente assistiamo simultaneamente - come dice Marcel Gauchet
(2009) “… alla privatizzazione del processo di perpetuazione della specie e
all’appropriazione soggettiva del processo vitale”. “Il figlio del desiderio è il
figlio del desiderio privato, di una famiglia de-istituzionalizzata, di una
coppia intimizzata, di una donna che considera il parto un’esperienza
personale. Non lo si fa più per la società, lo si fa per sè.”

(Van

De Carr, 1988; Manrique, 1993; Panthuraamphorn, 1998; Tafuri, 2008;
Lafuente, 2010)

 miglioramento complessivo dell’intesa genitori-figlio
 legame più forte con i genitori
 linguaggio e socializzazione precoce
 maggiore sviluppo motorio e della
socializzazione e di alcuni parametri del corpo
 attutito il passaggio tra il prima e il dopo
la nascita
 il bambino si presenta più tranquillo e sicuro
Questi dati hanno consentito agli autori di affermare che la
stimolazione prenatale aiuta il sistema nervoso a maturare
durante lo sviluppo fetale (Soldera, 2014).

 Fisico (salute, percezione,

concentrazione)
 Psicologico (equilibrio, adattamento,
accettazione di sé, spontaneità,
autonomia, ricchezza emotiva,
apertura al rapporto con gli altri )
 Umano ed esistenziale (potenzialità,
creatività, espressività)
 Antropologico (umanità, empatia,
senso dei valori)
 Prevenzione (meglio costruire
bambini che aggiustare uomini)
 Economico (investire prima evita di
spendere poi)
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Appello…
Lavoriamo tutti insieme per:
 Riconoscere il valore del bambino
 Riaffermare la centralità della famiglia
 Rivalutare il ruolo della maternità e della
paternità
 Recuperare l’importanza dei nove mesi
della gestazione
Questo se vogliamo operare, anche in tempo di crisi, per
edificare una nuova umanità fondata sulla Accoglienza,
sulla Condivisione e sull’Amore.

