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Al mio ometto gnometto



Perché ho scritto questo libro? Non ci sono già abbastanza ‘guru’ in
materia? Tanto per cominciare, l’ultima cosa che ti serve quando sei
incinta è il consiglio di una persona saccente che ti dice: “dovresti
sentirti così e devi fare colà!”. Chi di noi è disposto ad ascoltare
pazientemente suggerimenti non richiesti o ad accumulare nozioni
su nozioni? Io, no di certo. Bene, quindi, prima di tutto, sono rimasta
incinta, poi mi sono accorta che non avevo la più pallida idea di
quello che mi aspettava.

Ho acquistato una montagna di libri sulla gravidanza e mi sono
accorta che spesso si contraddicevano su concetti essenziali. Il fatto è
che questi manuali vengono per lo più scritti da ricche signore che
considerano una questione di primaria importanza quella di
installare un lavandino nella cameretta del neonato (fate voi), oppure
da autrici che propongono le loro bizzarre e stravaganti teorie
personali, che potrebbero anche prevedere il parto in una piscina per
bambini riempita di acqua aromatizzata alla lavanda… 

Altro elemento comune a molti libri sulla gravidanza: tendono
tutti a descrivere le dimensioni del feto usando paragoni con
alimenti vari. La prima settimana è equiparato a una noce brasiliana,
poi a una prugna e in seguito a un mango. A un certo punto, mi ero
quasi convinta che avrei partorito un frutto gigante!

Inoltre, quasi tutte le pubblicazioni finiscono alla quarantesima
settimana, quando il bambino deve ancora nascere.

Nella vita reale, quando sei incinta, l’unica cosa a cui riesci a
pensare è il parto. Poi, però, non appena stringi il tuo piccolino fra le
braccia, ti dimentichi tutto della gravidanza. Improvvisamente,
questa perde d’importanza e tu ti trovi SUBITO a doverti occupare
di una minuscola e meravigliosa creatura che dipende totalmente da
te (e che fa con il tuo seno cose che neanche le spogliarelliste si
sognerebbero di lasciarsi fare).

Per qualche strano motivo, ho sempre pensato che essere incinta
avrebbe voluto dire semplicemente essere me stessa con una bella
pancia gonfia. Non mi aveva nemmeno sfiorato l’idea che la
gravidanza avrebbe dominato ogni parte del mio corpo e ogni
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angolo di quella che, con affetto, chiamavo mente. Anche se avevo
sentito parlare di nausea, ritenzione idrica e migliaia di altri
fastidiosi inconvenienti, per qualche stupida ragione mi illudevo che
tutto questo facesse parte di una gravidanza vecchio stile, ormai
passata di moda.

Sono una donna in carriera, pensavo. Ho superato i 30. Ho
sempre controllato la mia vita e il mio equilibrio non deve cambiare
solo perché sono incinta. Intendo condurre la mia esistenza come ho
sempre fatto (senza però sbronzarmi e fumare durante il weekend).
Il lavoro continuerà come prima, a un certo punto dovrò
semplicemente comprarmi vestiti più larghi. La mia vita cambierà
solo dopo il parto.

INSOMMA.
Non proprio.
Non avevo fatto i conti con il corpo che prende man mano il

sopravvento. La forza della mente? In gravidanza, va a farsi benedire!
Per il mio corpo, la priorità assoluta era quella di far crescere un
bambino sano. Più volte, ho sentito le mie gambe trascinarmi verso il
letto per indurmi a fare un pisolino, quando invece la mia mente la
pensava diversamente. Mi sono anche svegliata nel cuore della notte
sentendo un bisogno impellente di mangiare pane e banane e bere
latte di soia. Ero diventata un organismo ospite.

La prima cosa a cui pensavo al mattino, e l’ultima la sera, prima di
addormentarmi, era che aspettavo un bambino; anche durante il
giorno mi capitava spesso di soffermarmi a riflettere. (Tutto questo
oltre alla marea di impegni che si è obbligati a gestire nella vita di
ogni giorno). Sarò una brava mamma? E se qualcosa va storto? È
troppo tardi per avere dei dubbi? Mi dovrei sentire in colpa perché ho
dei ripensamenti? Va bene ripensare ai ripensamenti? Dove cavolo
sono le chiavi? E che ci fa il caffè in freezer? Ce l’ho messo io? Che
diamine è successo ai miei CAPELLI? Cos’è quello strano bernoccolo
che si sta formando sulle gengive? Le smagliature rimarranno per
sempre di color rosso fuoco? Mi tornerà mai la voglia di fare sesso?
Cosa s’intende per ‘ormoni della gravidanza’? È vero che alcuni
prodotti per l’aromaterapia possono provocare l’aborto? Che c’è da
meravigliarsi se continuano a fare film dell’orrore sulla maternità e
sulle creature che crescono nell’utero? Non è un miracolo? Non fa
impressione? Non è al tempo stesso spaventoso, meraviglioso,
affascinante e pazzescamente noioso? Mi dovrei sentire serena oppure
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nauseata? Se non faccio gli esercizi per il pavimento pelvico, i miei
organi sessuali saranno compromessi per sempre? Perché non sento
ancora il bambino muoversi? Ma perché il bambino non la smette di
agitarsi, così mi riposo un attimo? E le sigarette che ho fumato prima
di accorgermi di essere incinta? Potrò mai riavere un momento per
me stessa? Come faccio a dire ai colleghi che non m’interessa più fare
carriera? Come farò a riprendere in mano la mia professione? A che
punto un feto diventa un bambino? Se nascerà prematuro, soprav-
viverà? Sono enorme, è possibile che mi allarghi ancora? Cos’è la
preeclampsia e come la si prende? Cosa si vede con l’ecografia? E se il
travaglio non dovesse terminare mai? Mi portate un tè?

Poi, quando ho avuto il bambino, ho cominciato a farmi delle
domande sul serio.

Così, per cercare di vederci più chiaro, ho scritto questo volume,
Il bello del pancione. I ricercatori e io ci siamo messi al lavoro, poi gli
specialisti hanno controllato le parti di loro competenza e hanno
suggerito nuove idee. Infine l’editor si è messo a fare un miliardo di
domande. In condizioni normali, sarei esplosa, ma a quel tempo
avevo già avuto un figlio e così abbiamo semplicemente ricontrollato
tutto il libro, abbiamo tolto e aggiunto paragrafi, abbiamo risiste-
mato il lavoro e il risultato è qui, davanti a te.

Attenzione, se leggi il libro dall’inizio alla fine, rischi di
immaginarti che la gravidanza sia un susseguirsi di insoliti disturbi
della salute. Niente panico: molti dei problemi qui trattati sono rari,
li abbiamo inclusi ‘caso mai…’ ti capitasse di doverli affrontare. Però,
se hai un interesse o un problema particolare, questo volume
contiene almeno le informazioni essenziali per soddisfare la tua
curiosità.

PS: Il Diario di Esmeralda racconta la gravidanza di una ragazza
moderna e s’ispira un po’ alla mia esperienza, ma anche ai racconti di
altre persone, il tutto rielaborato con qualche spunto creativo. Non è
esattamente la mia storia. Una giovane donna deve aggrapparsi a una
certa aura di mistero (specialmente quando è fradicia di vomito di
neonato). Meglio non specificare.



Cosa succede Stai aspettando 

le mestruazioni. E invece, forse, hai già cominciato 

a fare pipì un miliardo di volte al giorno. Magari comincia

a darti fastidio l’odore dell’alcool, delle sigarette 

o di cibi che prima ti piacevano. Adesso, o nelle

prossime settimane, comincerai a sentire un po’ 

di nausea, che nei casi peggiori, diventerà vomito. 

(Secondo quanto dice un libro sulla gravidanza, 

in questi momenti indosserai anche un orrendo

camicione, un cerchietto per i capelli e ti scoprirai 

a fissare il vuoto oltre la finestra tenendo in mano 

una tazzina, come una malata di mente). 

Il minuscolo embrione ‘affonda’ 

nella parete dell’utero finché non è attecchito

completamente e, ogni giorno che passa, cresce

sempre più. Le ovaie continuano a produrre 

il progesterone che serve a indurire l’endometrio.

Il sesso del bambino, il colore degli occhi 

e dei capelli, la statura e un eventuale talento 

da campione di calcio, ebbene, tutti questi fattori 

sono geneticamente programmati sin dall’inizio 



e non possono essere cambiati. Entro la fine della settimana

l’embrione misurerà un quinto di millimetro e sarà ancora troppo

piccolo per essere visibile a occhio nudo.
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Sono uscita a bere qualcosa con il mio vecchio
amico Giovanni, sua moglie è a casa con i bambini
da quattro anni e adesso si sta dannando 
per cercare di tornare al lavoro: il settore 

della ristorazione pretende che faccia turni assurdi per pochi euro
all’ora. Lui dice che, a parte il problema del lavoro, la maternità 
è INCREDIBILMENTE BELLA.

Ho una riunione con il mio capo, per discutere della mia
promozione a capo stilista e insieme pianifichiamo un calendario 
di importantissime riunioni settimanali con i buyer. Sulla linea
tratteggiata, metto la firma alla mia prima collezione. Poi vado 
a festeggiare con le colleghe e mi faccio circa sette sigarette e due
bicchieri di un punch che mi stende. Per qualche strano motivo, 
non ho voglia di sbronzarmi. Ballucchio, ma senza entusiasmo. 
Mi sento stanca e un po’ giù di tono. Non ho proprio la nausea, ma
la pancia mi brontola. 

Non capisco perché, ma ho iniziato a essere assolutamente
odiosa con Mario. Sono consapevole delle mie azioni, ma non riesco
a fermarmi: mi comporto veramente da super ‘stronza’. Non appena
mette piede in casa, strizzo gli occhi e comincio a cercare grane.
Sono convinta che se entrasse con un mazzo di rose rosse e due
biglietti per le Bahamas, la mia reazione sarebbe: “Pulisci quegli
stivali immondi!”, come se all’improvviso mi fosse venuta la mania
della pulizia. Comincio davvero a preoccuparmi. Mi sto trasformando
in una gorgone.

Ma dai, come faccio a pensare a certe sciocchezze? Deve essere 
la sindrome pre-mestruale. Dopo quattro anni di pillola, mi sono
dimenticata di come ci si sente. 
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info
Nausea
Molti la chiamano nausea del mattino, ma non è vero, quindi non
si dovrebbe definirla così. Può colpire in qualsiasi momento della
giornata, ma può durare anche tutto il giorno. Non tutte le donne
ne sono affette, ma quasi tutte soffrono di nausee più o meno
forti, soprattutto nel primo trimestre, e il 50% vomita almeno
una volta. I sintomi possono variare da un lieve senso di nausea a
un vomito incontenibile. Per alcune donne, particolarmente
sfortunate, la nausea persiste oltre la quattordicesima settimana o,
addirittura, per tutta la gravidanza.

Le cause non sono state ancora individuate chiaramente,
variano da persona a persona. Fra i responsabili di questo
spiacevole inconveniente sono da additare i seguenti fattori:
elevati livelli di ormone HCG; un crollo della pressione arteriosa
dovuto all’azione rilassante sui muscoli indotta dal progesterone,
che provoca una dilatazione dei vasi sanguigni; una digestione
meno efficace a causa di una riduzione degli acidi gastrici; un
aumento degli estrogeni che rende più difficile il lavoro del fegato
e, infine, i sensi alterati, per cui alcuni sapori e odori fanno stare
male (per ulteriori informazioni vai al capitolo ‘Week 12’ Gli
ormoni della gravidanza).

Ecco qualche consiglio utile:

Fai spesso piccoli spuntini per evitare che ci sia un calo degli
zuccheri e che lo stomaco sia completamente vuoto. Tieni con te
un sacchetto di frutta secca, biscotti, noci, frutta o verdura.

Mangia quattro o cinque volte al giorno, anziché mangiare
tanto tre volte (questa regola tornerà utile anche nel terzo
trimestre quando lo stomaco è schiacciato dal pancione).

Mangia qualcosa di leggero prima di alzarti dal letto al
mattino, come un toast o dei biscotti secchi, oppure bevi un succo
di frutta.

Fai uno spuntino prima di andare a letto la sera.
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Evita il mercato del pesce, le profumerie o qualsiasi altro posto
che ti faccia venire la nausea. Anche i cibi grassi o fritti, il fumo di
sigaretta, il caffè e l’alcool possono avere questo effetto.

Cerca di non stancarti o stressarti.

Prova il tè allo zenzero: metti 1 oppure 2 cucchiaini di zenzero
fresco grattugiato (o un pezzetto grande quanto un dito mignolo
diviso in tre o quattro pezzi) in una teiera di acqua bollente.
Lascia in infusione per 5 minuti, filtra la bevanda, aggiungi miele
o limone, a piacere. Inala il vapore mentre lo bevi.

Annusa un limone fresco.

Se vomiti tanto, bevi molta acqua per prevenire la
disidratazione.

Prova a prendere la vitamina B6. Molti naturopati e medici la
consigliano come rimedio contro nausea e vomito.

Di solito, il vomito non è così grave da richiedere l’intervento
del medico, ma se vomiti più di una volta al giorno, per diversi
giorni consecutivi, o se il vomito ti causa qualche grave problema,
parlane subito al tuo medico. I rischi principali sono la
disidratazione, specialmente se non riesci a trattenere i liquidi,
oppure la carenza di sostanze nutritive per il tuo bambino.

In genere, la nausea viene considerata un buon segno:
significa che gli ormoni sono in circolo, a dimostrazione di una
gravidanza stabile e forte. Secondo alcuni, la nausea nel primo
trimestre riduce il rischio d’aborto. (Secondo altri, invece,
siccome la nausea colpisce solo il 50% delle donne incinte, non
può essere ritenuta un segnale di gravidanza sana). La nausea
molto forte viene associata a gravidanze gemellari o multiple,
perché i livelli di ormoni nel sangue sono più alti.

Prendersi cura dell’embrione e del feto 
Gli agenti teratogeni sono quegli agenti chimici, fisici o biologici
che possono indurre malformazioni nell’embrione o nel feto in
alcune fasi della gravidanza. Il pericolo più grosso si corre durante
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i primi tre mesi. (Per dirla brutalmente, come fanno i medici,
‘teratogeno’ viene dal greco teras che significa mostro.) Gli effetti
degli agenti teratogeni vanno da una compromissione della
crescita, a un aumento del rischio di aborto fino a gravi
malformazioni.

Le conseguenze sul feto dipendono dal tipo di agente
teratogeno (alcuni sono molto più pericolosi di altri), dal livello
d’esposizione, dallo stadio di avanzamento della gravidanza al
momento dell’esposizione, dalla sensibilità individuale e, infine,
dalla fortuna. (Anche se conosci qualcuno che ha continuato a
bere autobotti di vodka in gravidanza e ha avuto un bambino
perfettamente sano, questo non significa che a te succederà la
stessa cosa).

Si ritiene che i rischi siano ridotti nei primi giorni della
gravidanza: dal concepimento a quando l’embrione si annida
nell’utero (sei-otto giorni dopo). Il periodo più delicato è
quello che va dall ’ impianto nell ’utero fino alla decima
settimana, quando cioè si formano i principali organi e arti.
Tuttavia, alcuni agenti teratogeni possono causare gravi danni
al feto, durante l’intera gravidanza, interessando il cervello, gli
occhi e gli organi sessuali.

Malattie che fanno paura 
Ipertermia  Tutte le malattie che causano febbre alta per un
periodo di tempo prolungato, in particolare nei primi tre mesi di
gravidanza, possono provocare danni all’embrione o al feto.

Toxoplasmosi  Malattia che può non presentare alcun sintomo o
essere percepita come una lieve influenza. Viene provocata da un
parassita che si trova comunemente nella carne al sangue o cruda
(bisognerebbe cuocere la carne fino a farle raggiungere una
temperatura interna di almeno 60°), nella selvaggina, nei latticini
caprini non pastorizzati, negli escrementi dei gatti e, meno spesso,
dei cani. L’infezione può provocare danni al cervello e agli occhi
del feto o l’aborto. Il periodo più a rischio è il terzo trimestre.
Molte persone entrano in contatto con il parassita prima della
gravidanza e ne sono quindi immuni.
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Stai alla larga dai gatti. Metti i guanti quando fai giardinaggio.
Prima di mangiare la verdura dell’orto cruda, lavala bene con
acqua calda e bicabornato.

Listeriosi  Infezione batterica piuttosto rara che si trasmette
attraverso gli alimenti. Presenta sintomi quali febbre, mal di testa,
spossatezza, dolori. Può provocare l’aborto o il parto di un feto
morto. Ecco un breve elenco di alcuni cibi ad alto rischio: carne
cruda o non sufficientemente cotta, pesce ‘pronto per l’uso’, come
pesce affumicato e cozze (a eccezione del pesce in scatola);
insalate miste pronte, carni precotte e paté; gelato sfuso e frappè,
latte e latticini non pastorizzati, in particolare formaggi molli
quali brie, gorgonzola e camembert.

Rosolia  Patologia che causa un’elevata incidenza di anomalie nei
neonati (fra cui cecità e sordità), in particolare durante il primo
trimestre. È consigliabile fare un esame del sangue per verificare
se sei già stata immunizzata contro questa malattia (con il vaccino
o perché l’hai avuta). In caso negativo, puoi vaccinarti, ma dovrai
aspettare almeno tre mesi prima di rimanere incinta per dare al
tuo corpo il tempo di eliminare completamente il virus contenuto
nel vaccino.

Sifilide  Malattia trasmessa per via sessuale che sta diventando
sempre più rara. Si trasmette attraverso la placenta e può causare
nascite premature o parti di feti morti, mentre gli effetti a lungo
termine sui bambini includono anomalie ai denti. Si scopre
facilmente attraverso test di routine e si può curare all’inizio della
gravidanza. Può essere trasmessa al bambino durante il parto, ma
è curabile con una terapia farmacologica.

Gonorrea  Altra malattia trasmessa per via sessuale che può
passare al neonato durante il parto. Il bambino si cura poi con
una terapia farmacologica.

AIDS  Non è automatico che le donne sieropositive incinte
trasmettano il virus ai loro figli.

Herpes genitale Se la mamma ha l’herpes genitale in corso può
contagiare il bambino e dovrebbe essere tenuta sotto osservazione,
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soprattutto nell’ultimo trimestre. È preferibile optare per il
cesareo, perché in questo modo il bambino non verrà contagiato.

Citomegalovirus Rappresenta una delle cause di origine infettiva
più comuni di problemi quali ritardo mentale e sordità congenita.
Il citomegalovirus fa parte della famiglia degli herpes-virus. Un
semplice esame del sangue è in grado di stabilire se hai già avuto
questa malattia: il feto viene leso quando si contrae la malattia per
la prima volta.

Epatite C Si ritiene che le probabilità di contagio da madre a
figlio siano molto basse. Ad oggi non vi sono molti studi clinici in
materia, ma pare che esistano più probabilità di contagio se la
madre è affetta da questa malattia nel terzo trimestre e se è
sieropositiva.

Sostanze pericolose 
Se sei incinta non devi prendere nessun farmaco o fitofarmaco,
senza aver prima consultato un medico e averlo informato del tuo
stato. Nessuna sostanza stupefacente è sicura in gravidanza. È una
buona idea cercare di liberarsi da eventuali dipendenze da tabacco
o da altre sostanze prima di rimanere incinta.

Vitamina A Gli integratori, oppure le terapie cutanee contro
l’acne a base di vitamina A, devono essere sospesi in gravidanza.
Da evitare anche il fegato o i prodotti a base di fegato, come ad
esempio il paté.
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Caffeina Il consumo di tre o quattro tazze di caffè al giorno
sembra provocare la nascita di bambini sottopeso e può
raddoppiare, secondo alcuni triplicare, il rischio di aborto nel
primo trimestre. Lo stesso vale per le bevande alla cola.

Alcool Nessuno sa con certezza quale sia la quantità sicura di
alcool che si può bere in gravidanza, dunque è meglio astenersi
completamente. Si dice che l’abuso di alcool durante la gestazione
porti alla sindrome fetale da alcool, ovvero ritardo mentale,
crescita lenta e una serie di anomalie fisiche e disturbi
comportamentali.

Sigarette Il fumo di sigaretta blocca la crescita del feto. Le donne
hanno spesso usato questa ‘scusa’ per continuare a fumare in
gravidanza (‘sarà un parto più facile se il bambino è piccolo’). Ma
il fumo blocca anche lo sviluppo della placenta e sembra
provocare l’aborto, la morte bianca (SIDS), l’asma infantile e altri
traumi alle vie respiratorie in neonati e bambini.

Rischi ambientali 
Se il tuo lavoro, o ambiente di lavoro, non è sicuro, durante la
gravidanza hai il diritto di chiedere che ti assegnino mansioni
prive di rischi per te e il tuo bambino. Evita quanto segue.

Radiazioni I raggi X possono causare malformazioni. Informa
medici e dentisti che vogliano sottoporti a radiografie del tuo
stato. Se hai fatto una radiografia prima di sapere di essere
incinta, informati su quali rischi corre il tuo bambino. In genere,
non è nulla di grave. Le radiazioni deboli emesse dagli schermi dei
computer non hanno dimostrato alcun effetto pericoloso per la
gravidanza o il feto.

Temperatura troppo alta La tua temperatura corporea non
dovrebbe mantenersi sopra i 39° per un periodo di tempo
prolungato, altrimenti subentrano gravi rischi.

Veleni e pesticidi A casa e al lavoro, ci sono enormi quantità di
sostanze nocive. Leggi le etichette sui flaconi e stai lontana dalle
tossine. Evita detergenti spray, come i prodotti per pulire il forno,
oppure i solventi per il lavasecco, vernici, smalti, diluenti,
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pesticidi, erbicidi, benzina, colla, molti prodotti chimici usati in
processi industriali e materiali di scarto. Attenta al piombo
contenuto nell’aria di zone con molto traffico (e aree limitrofe),
nelle tinteggiature di alcune case vecchie e nell’acqua, in
particolare di abitazioni obsolete dove i tubi sono di piombo o
sono saldati con leghe al piombo. Il piombo può anche passare
nei cibi attraverso vecchie stoviglie di porcellana o terracotta.

Segue un breve elenco delle professioni ad alto rischio:
operatori sanitari, agricoltori, giardinieri, operai, tipografi, artisti,
chimici, parrucchieri, estetisti, addetti alle pulizie, persone che
lavorano nei lavasecco e nelle pompe di benzina. L’esposizione
all’inquinamento atmosferico può diventare un problema se per
lavoro devi guidare in mezzo al traffico tutto il giorno, dirigere il
traffico oppure stare in una stazione di autobus.

Purtroppo, l’elenco delle sostanze potenzialmente pericolose
cui potresti esporti è molto lungo. Per fortuna, in generale i
bambini nascono sani e senza problemi. Per sapere se le sostanze
con cui sei a contatto al lavoro sono nocive per la gravidanza,
chiedi al tuo medico o informati presso i sindacati. Non ti fidare
solo di quello che ti dice il tuo datore di lavoro.

I N F O R M A  S U B I T O  I L  T U O  M E D I C O  S E :

� hai perdite vaginali di sangue 

� vomiti continuamente e non riesci a trattenere i liquidi

� hai dolori addominali

� sei soggetta a frequenti svenimenti

� hai la febbre alta

� soffri di grave ritenzione idrica

� hai qualche preoccupazione

� non capisci bene le indicazioni che ti sono state date

� hai sentito delle barzellette davvero forti sui neonati




