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Questa  tesi  è  nata  dalla  necessità  di  avere  una  materia  medica  dedicata  prettamente

all’ostetricia, per sostenere in modo naturale la particolare condizione in cui si trovano una mamma

ed il  suo bambino in grembo e per dare la possibilità alle  ostetriche di avere uno strumento a

disposizione da utilizzare autonomamente nella fisiologia della nascita.

L’ostetrica è infatti colei che dopo studi specialistici e un esame abilitante alla professione è in

grado di seguire in piena autonomia, la donna, la coppia ed il neonato, attraverso interventi specifici

di  natura  intellettuale  e  tecnico-scientifica,  in  ambito  assistenziale,  relazionale,  educativo  e

gestionale,  svolti  con responsabilità,  in  autonomia  e/o  in  collaborazione  con altri  professionisti

sanitari.

Per la scelta del rimedio omeopatico reputo sia fondamentale conoscere l'eso-gestazione, l'endo-

gestazione e i miasmi costituenti il nostro essere, come nascono e “cambiano” dal momento del

concepimento mantenendo al centro del fulcro il delicato equilibrio di benessere materno-fetale.

L'importanza  di  parlare  dell'esogestazione  e  dell'endogestazione  ci  permette  di

comprendere il concetto di malattia cronica, quale condizione trasmissibile alle generazioni future

in  modo  ereditario,  ma  soprattutto  che  la  sintomatologia  che  la  gestante  può  manifestare  è  il

risultato dell'insieme delle alterazioni delle forze vitali della madre e del proprio bambino.

Durante la gravidanza e nel primo anno di vita del bambino, la diade madre-bambino costituisce

un'unità  inscindibile,  è  in  questa  fase  che  l'inconscio  trova  spazio  per  il  proprio  sviluppo  nel

feto/bambino, intersecandosi con il conscio della madre.

Nell'endogestazione il feto acquisisce il patrimonio genetico di entrambi i genitori e con esso anche

l'ereditarietà delle malattie, ovvero i “miasmi” genitoriali, che si svilupperanno e modificheranno

nell'arco della vita del bambino

Nell'esogestazione,  la  diade  madre-bambino  manifesta  una  serie  di  sintomi  che  in  realtà

appartengono a ciascuno in modo molto separato, il bambino, che non è in grado di esprimere la

sintomatologia  cosciente,  manifesta  sintomi  come  il  freddo  o  il  caldo,  la  sudorazione  o

l'infiammazione che rappresentano l'inconscio.

La mamma invece manifesta l'aspetto cosciente della sofferenza nelle sensazioni, nelle emozioni e



nel comportamento.

Ulteriore  punto  di  approffondimento  per  una  corretta  prescrizione  è  considerare  la  profilassi

prenatale omeopatica, che  inibisce l'impronta miasmatica che i genitori trasmettono al figlio fin dal

concepimento. Questa idea ha il suo fondamento nell’ipotesi che l’organismo vivente sia nella sua

totalità permeato dal “Principio Vitale” (PV). Se il PV è alterato dalla malattia lo sarà ogni cellula

dell’intero organismo vivente, dunque anche le cellule riproduttive. La congiunzione di due cellule

portatrici di malattia cronica, diverse tra loro, crea una unità vivente con una malattia cronica sua

specifica. Curare la diade madre-figlio durante la gestazione e subito dopo durante l’allattamento

permette di guarire, ove possibile, la predisposizione alla malattia cronica.

Queste  considerazioni  devono  essere  valutate  nella  presa  del  caso  clinico  e  nella  prescrizione

omeopatica sia nella donna in stato di gravidanza sia nella cura del neonato nei primi mesi di vita.

L'utilizzo dell'omeopatia è possibile nel sostegno e nella cura della donna in gravidanza, durante il

parto, per la puerpera e per il neonato:

I Trimestre

 Minaccia di aborto e aborto spontaneo

 Nausea, vomito e pirosi gastrica

 Stitichezza e diarrea

 Stanchezza, debolezza e sonnolenza

II Trimestre

 Anemia

 Infezioni delle vie urinarie

 Leucorrea e vaginiti

 Problemi a bocca e denti

 Prurito e disfunzione epatica

III Trimestre

 Ansia e paure

 Disturbi digestivi

 Insonnia



 Problemi circolatori: vene varicose – emorroidi – crampi

 Lombalgia

 Malposizione fetale

 Pre-eclampsia

Mal-Posizione Fetale

Fase Prodromica

Travaglio Di Parto

Parto Cesareo

Post-Partum

Puerperio

Allattamento

Neonato
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