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Sfruttate al meglio
il vostro tempo

Giacché possiamo iniziare a coccolare il no-
stro piccino quando è ancora nel grembo, è

importante durante questo speciale periodo con-
cedersi fin da subito qualche attenzione in più.
Un modo di farlo è riprendere il controllo del tem-
po che dedichiamo agli altri

Il tempo è dalla vostra

Durante la gravidanza, fate in modo di prendervi
del tempo per stare “da sole”: da sole con il vo-
stro bambino. Allontanarsi da telefoni che squil-
lano e dalle quotidiane fatiche per alcuni minuti
al giorno compirà meraviglie su entrambi. Cer-
cate un luogo sereno, per esempio un giardino o
un angolo tranquillo della casa, nel quale non po-
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trete essere disturbate. Chiudete gli occhi, scac-
ciate ogni pensiero sulle “cose da fare” ed ese-
guite alcuni profondi respiri. Senza parlare, co-
municate al bambino che portate in grembo pen-
sieri d’amore.

Imparate a dire di no. La vostra energia è prezio-
sa e non potete permettervi di disperderla, so-
prattutto nei momenti in cui sentite di non aver-
ne affatto! Gentilmente, ma con fermezza, fate
sapere a chi pretende da voi del tempo senza vera
necessità che non sarà poi la fine del mondo se
non riuscirete a ottemperare alle richieste.

Affidate i vostri compiti ad altri. A meno che non
abbiate un contratto di lavoro a casa vostra, dove-
ri come il bucato o la spesa non ricadono esclusi-
vamente sulle vostre spalle. Chiedete ad altri fa-
miliari di darvi una mano; tutti i bambini sono
capaci di riporre le verdure o di preparare un’in-
salata. E quando vi viene offerto spontaneamente
aiuto, accettatelo!

Prendetevi del tempo per registrare pensieri e
sensazioni. È questo un periodo perfetto per ini-
ziare un diario; se già lo tenete, dedicate una se-
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zione speciale alla vostra gravidanza. Un’altra ot-
tima maniera di registrare le proprie sensazioni
in questo periodo è quella di scrivere lettere alla
creatura nel grembo. Dedicate quotidianamente
un po’ di tempo a scrivere tutto ciò che vi passa
per la mente; se inserirete questo momento nella
vostra routine giornaliera, avrete la motivazione
che vi serve per prendere del tempo per voi.
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I suoni nel grembo

Difficilmente il grembo è un luogo silenzio-
so. Il feto percepisce costantemente i suoni

della digestione, i battiti del cuore e i rumori ester-
ni. Di fatto, solitamente il livello di rumore all’in-
terno del grembo equivale a quello di un apparta-
mento di medie dimensioni! Inoltre, vi sono pro-
ve sempre più numerose che, dopo la nascita, i
neonati riescono a riconoscere determinate voci,
canzoni o storie udite ripetutamente nell’utero.
Dato che il bambino impara già a conoscere il
mondo esterno dai suoni che ode, perché non
dargli qualcosa di interessante da ascoltare?

Musica per piccoli orecchi

Mentre camminate, lavorate in casa o siete tran-
quillamente sedute, cantate al vostro bambino. Io
ho cantato la medesima canzone ogni giorno per
molti anni all’ora della nanna, sia quando ero in-
cinta sia dopo.
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Leggete ad alta voce alcune delle vostre poesie o
alcuni dei vostri racconti preferiti. Se avete altri
bambini, invitateli a cantare o a leggere assieme a
voi.

Trasmettete al piccolo che cresce in voi una pre-
disposizione per la musica. Nell’utero i bambini
non hanno preferenze musicali, perciò se per voi
il jazz o il rock sono più rilassanti della musica
classica, forza, suonateli e ascoltateli!

Assistete a un evento musicale. Se vi piacciono i
concerti e le esibizioni canore, è ora di farli cono-
scere anche al vostro bambino! Ambedue trove-
rete la musica stimolante e rilassante.

Una parola di monito

Non è necessario dirigere i rumori forti verso il
ventre materno, per attirare l’attenzione del bam-
bino. Anzi, farlo potrebbe risultare dannoso. Il
suono si propaga con facilità attraverso il liquido
amniotico e alcuni studi dimostrano che i rumo-
ri forti possono far urinare il bambino, cosa che
indica una sensibilità verso i suoni improvvisi.
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Ridurre lo stress,
aumentare l’energia

Non è certo un segreto che le esigenze del
corpo durante la gravidanza possano condur-

re all’affaticamento. In questo periodo lo stress
quotidiano rischia di ripercuotersi sulla salute e
sul benessere vostri e del vostro bambino. Forse vi
sorprenderà sapere che a logorarvi non è il singolo
grande evento, per esempio un trasloco o il prepa-
rarsi a lasciare il lavoro, bensì la somma di tutte le
piccolezze che affrontate ogni giorno, come le fac-
cende domestiche, le responsabilità economiche
e il chiedervi se riacquisterete mai un girovita sot-
tile. Quando vi accorgete che le cose più futili vi
mettono a dura prova, ricorrete a questi semplici
metodi per ridurre lo stress.

Terapia di rilassamento

Passeggiare con regolarità non solo vi aiuta a ri-
guadagnare equilibrio psichico, ma apporta be-
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neficio fisico a voi e al bambino. Se possibile, cam-
minate in ambienti naturali, per esempio in un
parco o in un sentiero nel bosco.

Meditate con cassette di rilassamento o con mu-
sica strumentale distensiva. Prendetevi un instan-
te per liberare la mente e rilassare il corpo. A oc-
chi chiusi, fate delle lunghe e profonde ispirazio-
ni con la bocca, dopodiché espirate lentamente
attraverso le narici. In fase di espirazione, con-
centratevi su un unico pensiero o un’unica im-
magine; cercate di ripetere a voi stesse una sin-
gola parola (per esempio “uno”) o immaginate di
riuscire a “vedere” attraverso la fronte.

Togliete un grosso peso dai vostri stanchi piedi!
Perché non concedersi un pediluvio alle erbe?
Versate in una bacinella d’acqua calda da tre a sei
gocce di olio essenziale di lavanda o un quarto di
tazza di fiori di lavanda. Potete anche mettere nella
bacinella alcuni piccoli ciottoli, per massaggiarvi
i piedi mentre fate il pediluvio.

Vi serve un veloce rimedio antistress? Versate
semplicemente una goccia di olio essenziale di
lavanda o di rosa su una pezzuola o un panno di
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cotone e inalate quando ne avvertite il bisogno.
Anche un fazzoletto profumato funziona. Per ul-
teriori informazioni sull’uso degli oli essenziali,
vedere riquadro sottostante.

Concedetevi un massaggio rilassante al viso. Ver-
sate una goccia di olio essenziale di camomilla o
di lavanda in un cucchiaino di olio di mandorle o
di jojoba e mescolate bene. Con la punta delle dita,
massaggiate l’olio sulle tempie, sulla linea della
mandibola, sugli zigomi e sulla fronte.

L’aromaterapia per l’equilibrio

Queste miscele vanno inalate, non applicate sul-
la cute (nota: per la maggior parte, gli esperti sono
concordi nello sconsigliare l’uso degli oli essen-
ziali durante i primi tre mesi di gravidanza).

• Stress emotivo/mentale – una goccia per ciascuno
dei seguenti oli: bergamotto, sandalo e geranio.

• Affaticamento – una goccia per ciascuno dei
seguenti oli: rosmarino, camomilla e lavanda.

• Malinconia – una goccia per ciascuno dei seguenti
oli: noce moscata, limone e incenso.

• Dolori muscolari – una goccia per ciascuno dei
seguenti oli: camomilla, geranio e gelsomino.

• Nausea – una goccia per ciascuno dei seguenti
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oli: finocchio, coriandolo e cardamomo.
• Per calmare – una goccia per ciascuno dei seguen-

ti oli: legno di cedro, arancio dolce e camomilla.
• Per stimolare – una goccia per ciascuno dei

seguenti oli: eucalipto, limone e rosmarino.

Versate in una bottiglietta di vetro dell’olio di man-
dorle dolci (privo di profumazione) e aggiungete
la miscela d’oli essenziali che desiderate.

Uso: versate su un panno morbido qualche goc-
cia della miscela e inalate secondo necessità.


