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Scritto da Maria Ida Longo     Giovedì 28 Gennaio 2010 10:30      

Il 15-25% delle gravidanze si interrompe spontaneamente nel primo trimestre,
e ogni anno in Italia circa 2 gravidanze su 100 si concludono con una morte
perinatale. Un aborto spontaneo è un dolore grande per la donna, è una
promessa di immensa gioia che si infrange, lasciando nel cuore incredulità,

delusione e amarezza.

Giorgia Cozza, giornalista comasca, collabora a varie riviste specializzate occupandosi di
gravidanza, allattamento al seno, psicologia e salute della mamma e del bambino: ha provato in
prima persona la perdita di un figlio all’undicesima settimana di gravidanza  e ha pensato a
"Quando l'attesa si interrompe”, un libro rivolto a tutte le donne che hanno vissuto questa
terribile esperienza, ai loro compagni di vita, a parenti e amici che vorrebbero aiutarle, ma magari
non sanno come fare.

La copertina del libro "Quando l'attesa si interrompe"
 
"Quando l'attesa si interrompe" dà voce e dignità a un dolore che troppo spesso viene ignorato o
banalizzato, come se la perdita di un figlio non nato (o venuto alla luce da pochi giorni) non fosse
un vero lutto: le testimonianze in esso contenute, intense e commoventi, di tanti genitori che
hanno vissuto questa perdita vogliono essere una mano tesa verso ogni donna che ora sta
soffrendo e deve assolutamente sapere che non è sola.
 
Grazie agli interventi di numerosi esperti - psicologi, ostetriche, ginecologi, neonatologi – viene
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Grazie agli interventi di numerosi esperti - psicologi, ostetriche, ginecologi, neonatologi – viene
offerta una chiave di lettura delle reazioni fisiche ed emotive della donna e si riflette sulle tappe e
sui tempi di elaborazione del lutto.

Uscire dal silenzio che, troppo spesso, avvolge questi argomenti rendendoli quasi dei tabù, può
essere di grande aiuto per la donna, ma anche per chi le sta vicino (partner, familiari, amici,
operatori sanitari) e desidera offrirle il  proprio sostegno.
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COMMENTI  

 
#1 rova.paogiu 2010-01-29 12:12

Tra le testimonianze... (purtroppo) c'è anche la mia.
IO ho avuto un aborto alla 10ma settimana per mola vescicolare.

 

 
#2 nicoleta 2010-01-30 09:51

ho perso la mia bambina a 33 sett  Il dolore non ve lo posso spiegare. Non sono mai
riuscita a far fuori le mie emozioni...Non vedo l'ora di leggere questo libro
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