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La prevenzione cosmetica dal 

punto di vista ostetrico 

Consiste nella promozione 

 del benessere della mamma per 

favorire l’accettazione dei nuovi ritmi 

 FISICI   ed   EMOTIVI 

del benessere della mamma e del suo 

bambino, perché sono due persone 

distinte che vivono insieme dal 

concepimento fino a… 



Perché? 

Sentirsi bene “nei propri panni” aiuta ad 

accettare i cambiamenti COSTANTI e 

NUMEROSISSIMI della gravidanza, del 

puerperio, dell’allattamento… fino al 

ritorno alla normalità 
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Fare un figlio è NORMALE 

Fare un figlio è DIFFICILE 
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Aspetti pre-gravidici 

Quali sono le modalità per 

prepararsi a diventare 

mamma? 



PREVENZIONE PREGRAVIDICA 

SMETTERE DI FUMARE 

ABITUARSI AD UNA ADEGUATA 

ATTIVITA’ FISICA 

CURARE LA PELLE 

ALIMENTARSI CORRETTAMENTE 

IMPARARE AD ASCOLTARSI 

CERCARE COMPAGNIE E 

AMBIENTI PIACEVOLI 



Durante la gravidanza  

FISICITA’ ed EMOZIONI 

 sono indivisibili 



VARIABILITA’ ed 
IMPREVEDIBILITA’  

          delle  EMOZIONI 

sono spesso causa di 
fallimento di iniziative  

Culturali e/o commerciali 
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PRIMO TRIMESTRE DELLA 

GRAVIDANZA 

LA DONNA CONSIDERA 

L’ASPETTO MEDICO 
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DIETA 

IMPORTANZA DELLA 

QUALITA’ 
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LE CURE PERSONALI SONO 

INVARIATE 

• IGIENE 

 

• COSMESI  

 

• SONNO 



Riassumendo 

L’igiene personale non varia 

L’igiene di comportamento si modifica 

solo in caso di problemi specifici 

La prevenzione considera l’aspetto 

medico 

Il piacere e le difficoltà dello stato 

gravidico non sono ancora percepiti 
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UNIVERSO UTERO 

L’EMBRIONE NECESSITA DI 

UN AMBIENTE SANO E 

PIACEVOLE 
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SECONDO TRIMESTRE 

DELLA GRAVIDANZA 

BENESSERE e BELLEZZA 



Il pancione è esibito con orgoglio 

I movimenti del feto sono ben 

percepiti  

 

Mamma e baby dialogano e convivono 

Nasce la consapevolezza di essere in due! 

E il papà? 



 

I consigli di: 

 benessere  

 salute  

 igiene  

 alimentazione  

 controlli  

 coccole 

  …  

sono recepiti a fasi alterne 

indipendentemente dalle esigenze 

effettive 
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IGIENE DI COMPORTAMENTO: 

il papà, la famiglia, gli amici, il 

lavoro, il tempo libero, il riposo 

 

 

PRESUPPOSTO AL 
BENESSERE 
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IGIENE PERSONALE 

PRODOTTI ABITUALI 

 

CONSAPEVOLEZZA 

ECOLOGICA 



Figure professionali di riferimento 

per il benessere e la bellezza 

L’ostetrica, l’erborista, l’estetista, la 

farmacista, raramente la ginecologa/o 

 

La scelta segue canali di fiducia e 

simpatia personali 
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SCELTE COSMETICHE 

DIFFICOLTA’ PER CHI PRODUCE 

 

DIFFICOLTA’ PER CHI CONSIGLIA 



CARATTERISTICHE DELLA 

GRAVIDANZA                           ( 1 ) 

Gli apparati sensoriali sono iperattivi 

La pelle è luminosa 

Il gusto per gli alimenti e gli aromi è 

affinato 

I profumi gli odori sono percepiti ed 

esaltati dall’immaginazione  

I suoni e la musica sono ascoltati con 

maggiore sensibilità 



CARATTERISTICHE DELLA 

GRAVIDANZA                           ( 2 ) 

La connessione tra gli apparati 

sensoriali è attivissima, si ha 

l’impressione che i dendriti si 

ramifichino velocemente 

Altre volte la donna STACCA, ci offre 

l’impressione di essere distratta 

Le sue energie sono concentrate 

sull’universo che vive dentro di lei 

 



CARATTERISTICHE DELLA 

GRAVIDANZA                           ( 3 ) 

 

 

TENIAMO PRESENTE TUTTI QUESTI 

ASPETTI QUANDO COSTRUIAMO 

UN COSMETICO PER DONNE CHE 

ASPETTANO UN FIGLIO! 



DETERSIONE 

VISO 

DENTI 

CAPELLI 

GENITALI 

CORPO 



PROFUMI  

 

ODORI 

 

AROMI 

 

SUDORE 



Il viso 

La bellezza 

Gli edemi 

Il cloasma 

La luminosità 

Il trucco 

I brufoli 



STRIE: scelte cosmetiche 

COSA:  

 oli – creme - cerotti transcutanei - impacchi 

COME: 

  facilità di applicazione 

QUANDO:  

 frequenza 

QUANTO:  

 costi 

 



VACANZE 

Al mare 

In montagna 

Al lago 

In città 



INFLUENZE DEL CLIMA E DELLA 

STAGIONE SULLE SCELTE 

COSMETICHE E SULL’UMORE 



TERZO TRIMESTRE 

Ulteriore cambiamento 

Il parto si avvicina 

L’attenzione si sposta all’interno 

L’aspetto esteriore diminuisce 

gradualmente di importanza 

Cambiano i ritmi di sonno/veglia 

La cura del corpo si orienta al 

benessere più che all’estetica 



FINE GRAVIDANZA 

Improvvisamente le mamme 

sentono il bisogno di essere più belle 

per il proprio bambino 

 

Vanno dal parrucchiere e 

dall’estetista 

 

Cercano le coccole 

Si concentrano sul proprio mondo 

interiore 



FINE GRAVIDANZA 

Il terzo trimestre rappresenta 

l’esasperazione di ogni sensazione 

vissuta, di gioia e di paura 

 

 

L’altalena delle emozioni fa cercare 

sicurezza dal punto di vista medico 



PARTO 

E’ MOLTO DIFFICILE DIVENTARE 
MADRE 

  

QUANDO SI E’ FIGLIA 



DOPO LA NASCITA 

Travaglio e parto: maremoto 

Dopo: quiete, calma piatta 

Apparati sensoriali all’erta 

Ri-conoscimento 

Conoscenza 



SOLITUDINE 

Stanchezza 

Difficoltà di organizzazione 

Scarsità di riferimenti personali e di 

sostegno 

Modificazioni ormonali fisiologiche 

Marito che torna al lavoro e non 

comprende lo smarrimento 



RIPRESA 

Sostegno 

Ascolto 

Aiuto pratico 

Informazioni 

Coccole 

Benessere fisico 

Risorse spontanee 



NUOVA CULTURA DEI MEDIA 

Dare maggiore importanza alla 

nascita 

 

Dedicare più tempo alle mamme e 

ai loro bambini 

 

Valorizzare la figura paterna 

 



IL PAPA’ 

Ruolo fondamentale 

Il bimbo è programmato 

geneticamente per riconoscerlo 

La famiglia è formata da mamma-

papà-bambino: 3 ruoli, 3 persone 

distinte 



RUOLI 

La mamma è 

concentrata sul 

bimbo; 

Il papà accoglie, 

protegge, 

organizza, filtra… 

 



SIAMO MAMMIFERI 

L’evoluzione segue regole ancestrali 

 

 

Nulla come la nascita coinvolge fisicità 

ed emozioni 



PROPOSTA 

Creare spazi di incontro per mamme-papà 
e piccoli bambini 

Ambiente pubblico e/o privato (consultori- 
farmacie- studi privati- spazio/famiglia nei 
nidi- corsi di massaggio infantile, le 
terme…) 

Peso economico minimo: persone e non 
macchinari 

Operatori: rispetto del proprio profilo 
professionale 



FINALITA’ 

Sostegno 

Ascolto 

Contatto continuo mamma-baby 

Benessere fisico 

Benessere emotivo 

Promozione della salute (allattamento 

al seno) 

 



T. Verny sostiene che se i soldi spesi 

per gli armamenti fossero usati per 

offrire benessere alle mamme e ai 

loro bambini le guerre del Mondo 

diminuirebbero drasticamente 

CONCLUSIONE 


