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T_\A DOTLA PtrR LA DONI\A
UHE DIVIEI\E MADRtr

-tr:r-'.a-È-:É:.Te una vocefra gli ospedali, gli asili nido, iconsultori,
-egczi di abbigliamento e di articoli prenatale.

--= :.a-ano di doule, e la domanda è sempre la stessa:
-I.r* : -r.; -:,:,ra?"' -Si mangia?" No, non è la nuova dieta per il post parto.

'S :ndossa?" No, non è una tuta premaman.

..=:: azione di promozione sociale Eco-mondo Doula, la doula è una figura professiona e

=': r3 ia donna e della famiglia dalla gravidanzalino al primo anno di vita del bambino. =
: : : leila sua formazione, offre un sostegno su misura, intimo e confidenziale, nel pien:
-'= 

'scclto, informazioni, orientamento e accudimento pratico. Anche se in ltalia ques:a

--,'?Jra così nuova. Ci sono associazioni che da anni ne coordinano il lavoro in paes
-.:a-:ando rapporti di collaborazione fra le varie categorie: ostetriche, puericultrici. ec--

:.: '3 ccsa puo e cosa non puo fare una doula per una donna. Partiamo da cosa non ia:
:-::r'ientarlaeaiutarlaafarelepropriescelte.Nondàconsigli,maaiutaisuoi clìer: a

'-= lgnr siluazione. Non compie interventi medici, né sanitari, e non fa diagnosi nleo'c::
=:' rembri della famiglia, il suo ruolo e complementare. Non e un'ostetrica, ma collabc-a

.::^::. Non esegue compiti clinici e non assiste parti non assistiti. La doula puo inr.,c::
r :':'oere decisioni costruendo una relazione empatica e di fiducia che fa sentire tu::
--: ropo la nascita la doula ha un ruolo, in particolare per quanto riguarda I'elaborazicne
-'::e nell'allattamento al seno, sempre nel rispetto delle sue scelte, e puo indirizzarla

:-. :-: esulino dalle sue competenze. ln conclusione, la doula ha cura della donna, delia
,::: a genitorjale. Nella mia personale esperienza ho trovato curioso che a ogni madre c-
"= I ^e oello! f avrei voluta anche io, la Doula". Forse perché la consapevolezza di quanic
- )--..'^ ia arriva dopo. Siamo piene della vita che si forma dentro di noi, i nostri ormoni pre-

- : : : :e per far entrare i nostri figli. ln questo scenario una doula e anche un filo conduttore
r-= =.3.ic unico e prezioso quanto ognuno dei nostri figli unici e preziosi. Se siete in piena

= :-'.,)> :or la luce che emanate dalla vostra interiorità, rendendo la vostra esperienza sublime.
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