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Ingresso gratuito

7 ottobre 2011

In occasione della 

“SETTIMANA MONDIALE 
DELL’ALLATTAMENTO MATERNO”

"Eco...logicamente genitori"  
presenta:

"Nascita...non disturbare"  
Documentario (30 min.)

di Ivana Arena e Federica Pecorelli

seguito da riflessioni e dibattito su

LA NASCITA RISPETTATA E IL CONTATTO NON 
DISTURBATO 

 un diritto dell'umanità
con

 Ivana Arena – ostetrica e scrittrice
Giordana Ronci – mamma e educatrice

Antonella Nazzano  e Petra Voskamp – consulenti (La Leche 
League)



Non  disturbare  la  nascita  e  saper  intervenire  solo  quando  
strettamente necessario. 
Sono questi i due concetti chiave per la nascita nel secolo 2000.
Concetti che dovremmo radicare nelle nostre teste e nei nostri corpi  
perché  sono  quelli  che  potranno  portarci  verso  un  futuro  di  
maggiore consapevolezza delle donne, e degli uomini, sulla potenza  
del loro essere e sull’importanza che hanno i primissimi momenti di  
vita dell’individuo. 

La  nascita  è  un  momento  di  passaggio  e  di  crisi,  dal  greco  
“opportunità”,  e  come tutti  i  passaggi  cruciali  della  vita  non  è  
esente da complicazioni e rischi, da dolori e gioie intensi.
Il  controllo  e  la  medicalizzazione  a  cui  sono  sottoposte  oramai  
quasi tutte le nascite ha incredibilmente reso questo passaggio più  
complicato e addirittura più pericoloso.
Gli eventi iatrogeni, cioè provocati dall’atto medico, sono all’ordine  
del giorno e spesso si crede di aver salvato una situazione senza  
rendersi pienamente conto di averla provocata in realtà.

Infatti le donne sanno partorire e i bambini sanno nascere e oggi  
abbiamo la possibilità di garantire il massimo della sicurezza  nella  
nascita  purché  scegliamo di  usare gli  strumenti  di  salvataggio  a  
nostra  disposizione,  taglio  cesareo,  farmaci,  manovre  ostetriche,  
solo quando realmente indispensabili e non per motivi medico legali  
o culturali come accade di routine in molti contesti.

Restituire alle donne e ai loro partner la possibilità di scegliere di  
far  nascere i  loro bambini  nell’intimità della  loro casa o in  una  
struttura dove venga garantito il massimo della libertà espressiva e  
il rispetto dell’unicità di ogni nascita è dovere di una società che  
voglia rendersi migliore.

Il  documentario  “Nascita  …  non  disturbare” vuole  essere  uno  
strumento  di  riflessione  ed  informazione  sulla  semplicità   e  la  
bellezza della nascita quando la si osserva con rispetto.
La modalità  di  nascita  influenza moltissimo anche l’allattamento  
materno ed è per questo e per ribadirne  l’importanza  che proprio  
in  occasione  della  settimana  mondiale  dell’allattamento  materno  
(SAM)  vogliamo  ribadire  quanto  sia  fondamentale  rispettare  la  
nascita e rispettare le madri e i bambini! 

Ivana  Arena

www.nascita-nondisturbare.com 

http://www.nascita-nondisturbare.com/

