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Chi è 
Claudia 
Ravaldi?
Claudia Ravaldi è un medico ed esercita la 
professione di psichiatra e psicoterapeuta 
cognitivo comportamentale.

Nel 2006, dopo l’avvenuta morte in 
utero a termine di gravidanza del suo 
secondo bambino ha fondato con il marito 
l’associazione scientifico-assistenziale CiaoLapo Onlus di cui è attualmente 
presidente e coordinatore scientifico. Come medico e come psicoterapeuta, 
ha approfondito negli anni i temi della psicotraumatologia, del lutto, e della 
comunicazione. Ha pubblicato più di 50 articoli scientifici ed ha all’attivo 
oltre cento partecipazioni a congressi, seminari e corsi di formazione come 
docente nel campo del lutto, della psicologia della gravidanza e della 
gestione clinica del lutto perinatale. Questo è il suo quarto libro.

“Questo testo è il risultato di anni di emozionante e fecondo lavoro svolto 
con i genitori in lutto e con il personale ostetrico.

Centinaia di storie raccontate, centinaia di testimonianze scritte nel forum 
dell’associazione CiaoLapo Onlus, pervenute ai miei indirizzi mail, narrate nel 
corso di gruppi di auto aiuto o all’interno del mio studio professionale.

Molti i racconti di operatori, ostetriche e ginecologi, che hanno condiviso con 
noi saperi, esperienze e difficoltà, permettendoci di delineare un protocollo di 
assistenza rispondente alle esigenze di utenti ed operatori italiani.

Ciò che troverete in queste pagine è il frutto della condivisione di dolori 
ed e narrazioni sull’esperienza di maternità più tragica che debba essere 
affrontata in un reparto di ostetricia, la morte in gravidanza e dopo il parto. 
Alcuni degli strumenti proposti hanno lo scopo di sostenere la pratica del 
professionista sotto il profilo comunicativo, assistenziale e psicologico, con la 
competenza propria di chi senza farsi carico dei problemi del suo paziente, 
e dunque sentirsene sopraffatto, prende in carico e dunque accompagna il 
paziente nel difficile percorso del lutto e del trauma.”

Claudia Ravaldi

Associazione CiaoLapo Onlus

La morte in-attesa

Chi è 
Elena 
Skoko?
Elena Skoko è cantate, scrittrice e 
mamma che vive una vita nomadica tra 
Bali e Roma. Insieme al suo compagno 
Bluebird ha formato la blues band 
Bluebird & Skoko con la quale si 
esibiscono in tutto il mondo.

Originaria dall’ex-Yugoslavia (odierna 
Croazia), l’autrice ha fatto della sua vita un percorso di arte e 
consapevolezza. Dopo l’esperienza estatica del parto, Elena si 
è dedicata alla diffusione di una visione del parto luminosa e 
consapevole celebrandolo come importante rito di passaggio alla 
maternità.

Romantico, ispirativo, informato, il libro Memoirs of a Singing Birth 
cambierà la vostra percezione della nascita. Un racconto intimo 
dove la gravidanza e il parto vengono visti come un potente rito di 
iniziazione. Una testimonianza che descrive come la paura viene 
trasformata in parole e il dolore trasferito in musica. Una ricerca 
esotica del parto ideale che vi porterà sull’isola di Bali e le sue 
tradizioni, attraversando scenari del parto nel mondo occidentale, e 
culminando nell’amicizia con l’ostetrica e poetessa Ibu Robin Lim. 
Il libro descrive in dettaglio la pratica del “lotus birth”, l’astensione 
dal taglio del cordone ombelicale. Acuto e onesto, questo piccolo 
libro è soprattutto la storia d’amore di una donna, il suo uomo e la 
loro figlia. Scritto in modo semplice e diretto si legge in una notte e fa 
sognare.

“La morte in-attesa”
di Claudia Ravaldi 
Venerdì 31 agosto 2012, ore 17,00

BASSANO DEL GRAPPA

“Memoirs of a singing birth”
di Elena Skoko 
Venerdì 14 settembre 2012, ore 17,00

BASSANO DEL GRAPPA
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http://www.facebook.com/parlattando

Twitter http://twitter.com/parlattando
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Cos’è la doula?
Una Doula è una donna, molto spesso mamma, che accompagna altre 
donne nel percorso della maternità. 
Il compito principale di una Doula è quello di sostenere, fisicamente 
ed emotivamente la donna durante la gravidanza, il parto e 
nel puerperio.
Il termine deriva dal greco e significa “ancella”, ma fu coniato negli 
Stati Uniti dall’antropologa Dana Raphael, facendo riferimento a madri 
esperte che assistevano giovani mamme nell’allattamento e nelle 
prime cure del neonato.
La Doula non è una professione sanitaria, ma una figura 
assistenziale votata al benessere psico-fisico della donna che 
sta per diventare madre. La Doula ascolta, comprende e sostiene le 
madri, qualunque siano le loro scelte di maternato.

Se aspetti un bambino, vuoi vivere al meglio gravidanza, 
parto e puerperio, sostenuta nelle tue scelte da una donna 
che sta al tuo fianco, che ti aiuta a trovare le informazioni 
di cui hai bisogno e che sia qui solo per te?
Trova la tua doula su www.13doule.it

Seguici su:
http://www.facebook.com/13doule

Twitter http://twitter.com/13doule

Proteggere, 
promuovere, 
sostenere 
l’allattamento 
al seno
(Dichiarazione degli Innocenti OMS - Unicef)

La Farmacia Pozzi si impegna a tutelare la madre 
che allatta aderendo a due progetti:

 Farmacia amica dell’allattamento materno 
promosso da Il Melograno
Baby pit stop promosso da La Leche League Italia

In questa Farmacia trovi:
1.  personale formato con un corso certificato dall’Organizzazione 

Mondiale della Sanità sull’allattamento materno e perciò in grado di 
fornire consigli e aiuto;

2.  prodotti che favoriscono l’allattamento al seno e, nel pieno 
rispetto del Codice internazionale sulla commercializzazione 
dei sostituti del latte materno, spostamento in zona 
non accessibile al pubblico di latti in polvere, biberon, 
ciucci, omogeneizzati;

3.  uno spazio allattamento con poltrona e fasciatoio 
per cambiare e allattare in comodità e discrezione (a disposizione 
dei fratellini più grandi c’é anche un tavolino per disegnare);

4.  una vetrina che mostra immagini di mamme che allattano 
al seno per rendere familiare questa pratica naturale;

5.  un servizio biblioteca dove é possibile consultare gratuitamente 
testi su gravidanza, parto, allattamento e svezzamento.

Seguici su:
http://www.facebook.com/farmaciapozzi

Twitter http://twitter.com/allattamento

 
Bassano del Grappa (VI) 
presso il ridotto del Teatro Remondini in S.S. Trinità
Introduce Chiara Pozzi Perteghella, farmacista e doula

Al termine della presentazione 
aperitivo offerto da PARLATTANDO 
e live unplugged di BLUEBIRD & SKOKO.

“Memoirs of 
a singing birth”
a story of an exotic quest for natural birth

di Elena Skoko, cantante e artista

 
Bassano del Grappa,  
presso il ridotto del Teatro Remondini in S.S. Trinità 
Introduce Alice Nogara, doula

con il patrocinio dell’azienda sanitaria ULSS 3

“La morte in-attesa”
Assistenza e sostegno psicologico nel lutto 
in gravidanza e dopo il parto

di Claudia Ravaldi, psichiatra e psicoterapeuta

Eventi a misura di bambino: disponibile fasciatoio e spazio allattamento.

con il patrocinio

Comune di 
Bassano del Grappa

con il patrocinio

Comune di 
Bassano del Grappa


