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Sala Libreria, Museo Ex-Aurum 

Pescara, via D'Avalos  

 
Ciclo di seminari  

sul Percorso Nascita 
 

Silenzio … si nasce  

Questo ciclo di seminari è stato pensato 
e voluto dagli operatori de “Il Melogra-
no”di Pescara  per favorire la diffusione 
dei temi della nascita e della genitorialità 
consapevole.  

Crediamo nella necessità di sviluppare 
una cultura della gravidanza e del parto 
come aspetti naturali legati alla vita del-
l’individuo, alla vita di ognuno di noi.  

Vogliamo mettere a disposizione la ric-
chezza delle storie di donne e uomini che 
hanno iniziato la loro “nuova” vita insie-
me a noi.  

Questo il nostro sapere, questa la nostra 
forza. 

Gli incontri si terranno presso la Sala Li-
breria dell’Ex - Aurum a Pescara, nelle 
seguenti date: 

 

•  Giovedì 8   aprile  - 10.00 : 12.00 

•  Giovedì 15 aprile  - 10.00 : 12.00 

•  Giovedì 22 aprile  - 10.00 : 12.00 

•  Giovedì 29 aprile  - 10.00 : 12.00 

 

Quota di partecipazione: 

50 € + 30 € (tessera associativa) 

 

Destinatari: 

Studenti di ostetricia, psicologia, medici-
na, ecc. Liberi professionisti operanti nel-
la Salute. Donne e uomini interessati ai 
temi della nascita e della genitorialità. 

 

 

             IL MELOGRANO  
                    Centro Informazione Maternità e Nascita 

   

In collaborazione con: 

 

 

 

 

Presentano 

 

 

Il Melograno  

Centro Informazione Maternità e Nascita 

Il Melograno di Pescara fa parte di un coordinamento na-
zionale di associazioni che da oltre 30 anni si occupa di 
maternità e nascita; nasce nel settembre del 2004 come 
associazione di promozione sociale; nel gennaio del 2007 
diventa associazione di volontariato ONLUS regolarmente 
iscritta all'albo della regione Abruzzo; non persegue finali-
tà lucrative, è autonoma da ogni altra istituzione, è rego-
larmente iscritta all’albo delle associazioni del comune di 
Pescara. 
Il Melograno di Pescara nasce dall’iniziativa di Paola Maria-
ni che, oltre a condividere pienamente le finalità dell’asso-
ciazione nazionale, ha voluto mettere a disposizione la 
propria esperienza di genitore e le proprie competenze 
professionali in qualità di educatrice pre- post natale. 
Con la collaborazione di pediatri, ostetriche, nutrizionisti, 
psicologi, consulenti in allattamento materno, ha creato un 
luogo di accoglienza e sostegno alla genitorialità. 
 

 Far parte del Melograno è un’esperienza che ha arricchito ed 

emozionato oltre 700 associati in cinque anni: alcuni di questi 

associati sono stati così pervasi dalla filosofia del centro che sono 

entrati da genitori e sono rimasti come operatori, per poter tra-

smettere ad altre coppie, ad altri genitori, ad altri bambini, il rac-

conto di questa avventura, magica, entusiasmante e impegnativa, 

di essere mamma e papà, e di esserlo ciascuno a proprio modo.  

Consapevolmente, con amore. 

http://www.melogranope.org 



Giovedì 8 Aprile 2010 - 10.00 : 12.00 

Dal modello medico al modello biopsi-
cosociale. La salutogenesi in gravidan-
za.  

A cura del dott. Massimiliano Stocchi 

(presentazione tratta dal libro “Salute e Nascita” 

di Verena Schmid) 

“Il modello di assistenza alla nascita dominante oggi è 
quello medico, basato sulla patogenesi, orientato alla 
patologia. Gravidanza e parto sono quindi considerati 
eventi potenzialmente a rischio e donna e bambino sani 
devono dimostrare, sottoponendosi a numerosi esami, 
di non avere nessuna patologia. Le storie individuali 
vengono schematizzate e ridotte a fattori di rischio. 

L’offerta medico-tecnologica si coniuga alla perfezione 
con il moderno stile di vita che richiede garanzie, sicu-
rezza, controllo e che delega la gestione delle situazioni 
a terze persone.Concettualmente il modello medico 
nasce dalla considerazione meccanicistica del parto e 
del corpo umano, propria della medicina allopatica. 

Il concetto meccanicistico è legato all’idea della separa-
zione tra corpo e mente propria del modello cartesia-
no,della separazione della sfera fisica da quella religio-
sa e filosofica, cioè dalla parte spirituale della persona. 

Con il modello biopsicosociale si compie un passo in 
avanti, la persona è considerata nel suo insieme di 
corpo, psiche, anima e ambiente; la gravidanza e il 
parto potenzialmente sono espressione di salute. Don-
na e bambino ritrovano una loro soggettività e possono 
essere partecipi della loro esperienza.  

I punti centrali del modello biopsicosociale della nascita 
sono: 

- la centralità della donna e la sua partecipazione atti-
va; 

- un’assistenza di base, salutogena, relazionale; 

- la scelta informata come processo; 

- un’assistenza medica basata sulle prove di efficacia in 
ostetricia; 

- la libertà del corpo.” 

Giovedì 15 Aprile 2010 - 10.00 : 12.00 

Un figlio, una nuova persona... 

A cura della dott.ssa Paola Mariani 

L’attesa di un bambino, fino al momento della nascita e del suo 
rivelarsi a noi come persona, è da sempre una storia ricca di 
mistero. Un nuovo progetto di vita, irriproducibile, irripetibile, 
unico. Ogni volta cha la vita rinasce, c’è l’incontro tra passato e 
avvenire; ogni nascita è, perciò, straordinaria e merita di esse-
re accolta nell’amore e nella serenità. Si tratta di ristabilire il 
contatto con ciò che è veramente necessario per il benessere di 
una diade perfetta ( madre-figlio ) ma che oggi viene troppo 
spesso disturbata. Ciò che serve, dunque, non sono nuove 
‘tecniche’, ma una diversa disponibilità mentale, una flessibilità 
che viene incontro ai desideri e all’ascolto di ogni donna. Propo-
ste diverse perché ognuna possa dare il meglio di se nel dare la 
vita al proprio bambino. 

 

 

 

 

Giovedì 22 Aprile 2010 - 10.00 : 12.00 

Allattamento materno: la comunicazione 
non verbale e  il contenimento, primi passi 
di una relazione efficace. 

A cura della dott.ssa Anna Di Girolamo 

L’allattamento al seno è la conseguenza fisiologica e naturale 
della gravidanza e dell’evento nascita: una volta separatosi dal 
corpo della madre, il neonato alla madre torna per nutrirsi di 
lei, al di fuori di lei. L’arte dell’allattamento è insita nelle abilità 
del mammifero, e ciononostante nell’esperienza comune è raro 
vedere una donna che allatta al seno, soprattutto quando il 
bambino non è più piccolissimo. 

Le raccomandazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e 
dell’Unicef sono invece fortemente orientate al sostegno dell’al-
lattamento al seno, non solo per gli straordinari benefici in 
termini di salute per la madre ed il bambino, ma anche e so-
prattutto per la modalità di relazione che si stabilisce all’interno 

della diade. Si tratta di un approccio completamente 
diverso, che parte dall’osservazione del bambino e dall’-
accoglimento dei suoi bisogni primari: l’abbraccio, le 
coccole, il seno, il latte sono nutrimento e affetto allo 
stato liquido. 

L’incontro illustrerà le ragioni economiche che stanno 
dietro l’industrializzazione dell’allattamento, le dinami-
che che sono alla base di un allattamento di successo, e 
approfondirà l’aspetto comunicativo e relazionale, basa-
to sull’ascolto, l’attenzione e l’accoglimento, e sulla 
centralità della figura paterna. 

 

Giovedì 29 Aprile 2010 - 10.00 : 12.00 

Nascita di una madre, di un padre, di 
una famiglia. 

A cura del dott. Massimiliano Stocchi 

Non si diventa madri, padri e famiglia nel momento del 
parto. Dal punto di vista psicologico, l’identità materna 
così come quella paterna, si forma gradualmente, du-
rante i molti mesi che precedono e seguono il parto. 
L’assetto materno non nasce nell’istante in cui il neona-
to emette il primo vagito, così come la nascita di una 
madre non ha luogo in un momento specifico, ben defi-
nito nel tempo e carico di drammaticità, ma emerge 
gradualmente dal lavorio interiore dei mesi precedenti e 
successivi all’effettiva nascita del bambino.  

Ogni donna, anzi ogni persona ha un suo assetto men-
tale e grazie a questo riesce ad organizzare la propria 
vita: è tale assetto a determinare ciò che è più impor-
tante per noi, ciò a cui siamo più sensibili, insomma è 
ciò che ‘fa’ il nostro mondo e ci rende degli individui 
coerenti.  

Proviamo così ad immaginare la portata della trasforma-
zione del nuovo ordine mentale della mamma, poiché 
quando diventa madre ciascuna donna agisce esatta-
mente a partire da un assetto nuovo e diverso. Non è 
difficile così comprendere che la nuova condizione in-
fluenza in modo sorprendente tutte le relazioni prece-
denti e porta a valutare con occhi nuovi i rapporti con le 
persone che sono più vicine, giungendo a ridefinire 
perfino il ruolo che si occupa nella famiglia. 


