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"QUANDO L'ATTESA SI INTERROMPE. Riflessioni e testimonianze sulla perdita prenatale", edito da Il
leone verde, è un libro dedicato a tutte le donne che hanno visto interrompersi un sogno, il più bello,
quello di diventare madri. A tutte le donne che hanno sognato di accarezzare, cullare, allattare il loro
piccino, ma non hanno potuto farlo, perché non è stato concesso loro di abbracciarlo.
Ma è anche un libro che si rivolge ai papà, ai compagni di vita di queste donne che, forse mai come in
questo momento, hanno bisogno di sentirsi accolte, comprese e amate. E un libro per i parenti e gli
amici che vorrebbero aiutare, ma magari non sanno come fare. "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. Parlarne è già un passo. Parlarne è un
modo per riconoscere l¹importanza di questo argomento.

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. Le testimonianze, 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.
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