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IL P A R T O INDOLORE 
Dopo trenta anni di studi (i primi risal

gono al 2° Conpresso di Psichiatria e di 

Neuro-patologia del 1021) l'Unione Sovie
tica ha adottato ufficialmente il sistema 
ilei parto indolore nel 1951, con decreto 
del Ministero della Salute pubblica n. 112. 
Nel giugno del 1952 la stessa decisione è 
stata presa dal governo della Repubblica 
popolare cinese. Il sistema del parto psico
profilattico è fondato principalmente su

gli studi dei professori Pavlov e Nico-

laev. Esso sino ad ora ha dato in U.K.S.S. 

risultati perfettamente soddisfacenti in 
circa 300.000 casi e per 100.000 in Cina. In 
Francia i massimi risultati sono stati 
ottenuti dal prof. Lama/e nel Centro 
« Pierre - Kouuuès » istituito presso la 
Maternità del Policlinico dei Metallurgi
ci. Sui risultati che cominciano ad otte
nersi in Italia riferiamo in questa pagina 
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Nella cllnira di Torino (foto in alto) gli educatori controllano i movimenti che 
la Restante deve compiere per abituare il corpo a meglio sopportare il mo
mento (IH parto. Si tratta di una serie di esercizi di facile realizzazione clic 
rafforzano i niu.sroli addominali e correggono eventuali deviazioni della colonna 
vertebrale. lutine, educano pure gli organi respiratori. N'olia foto in basso: una 
scena del film di falciano Fmnier «11 momento più hello» interpretato da Gio
vanna Halli. Marcello alastroiatmi e Marisa Morii ni. Con questo Iilm. che è 
stato presentato recentemente al Festival di harlovy Vari, la cinematografia 
italiana ha affrontato per la prima volta il problema del patto psico-prolilattico 

V U.'OHKUNK PKLLA TEORIA «VI 
purto indolore si trovano i primi 
esperimenti efjct f itnf t iln Pavlov 

snllii siihviizione ilei inni, (hi cune, lil
la vi.sta ilellu curile, si riempie la itoceli 
di slittai, (piasi n prepararci a masti-
cure e ad mainare il cibo. Chi ah ha 
insegnato c /u ' Xi-.ssiino l.it salivazione 
costituisce. secondo il termine ih Pnv-
loe. un rifletti innato. 

l'urlar lui pero dimostrato che se In 
rista della carne <• costantemente pre
cedala per un <ft'fl'rrinn<i(o militerò di 
ralle dallo squillo ih un cainjnineHo. 
tale scialilo — che normalmente non de
termina alcuna modifica nella saliva
zione dell'unimnle — diviene eupnee di 
far salivare il cane anche se non è ac
compagnato ditlfn risfu ift-ffo curile. Co» 
significa che umi l i l o «I rijfes.vo tinnito 
(rista della eurne, salivazione} sì è co
stituito un nuovo riflesso, che Pavlov 
chinimi condizionato (stpullo del cnm-
punello. salivazione). 

Anche oli nomini efiidontno riflessi 
condizionati 'l'ale elaborazione avviene 
mediante l'azione della parìe superiore 
del cervella, quella parte che si chiama 
corteccia cerebrale 

Ma — nisii u str importante per quel 
che miliardi! tu questione del purto in-
dotare - - riflessi condizionati possono 
anche (ormarsi Ini hi rarteeeiu cere
brale e qh organi inferni tfoff'or-
i/uuismo tenore, polmoni, reni, utero. 
ecc.) cosicché l'attinta di essi può es
sere profondamente modificata dall'in
tervento della corteccia cerebrale. Ci
tiamo un esempio clamoroso: ad un 
cune vengono praticate per diversi ijior-
ni di segnilo. nella stessa stanza, alla 
medesima ora e dulia identica persona 
che si serve della stessa siriana, delle 
iniezioni di morfina. Il enne, dopo un 
acceleramento delle pulsazioni cardia^ 
che, cadrà addormentata. Dopo un cer
to numero di tali esperienze il cune 
verrà condotto, all'ora consueta nella 
Nfcs.su sffiuiu e fu sofifd persona, con 
hi medesima sirinpn oli p ra t icherà unii 
iniezione non più di morfina ma di av-
ipiu distillata. Ebbene, quel cune rea
girà nll'acqua conte alla morfina, acce
lerando i buttiti del cuore ed addor
mentandosi Che è successo'.' Che al r i 
flesso iiiiiufo (morfina, sonno) si è 
costituito un riflesso condizionalo fpun
tura di-Ila siringa. sonno). Hi II esso, que-
.st'ultiino. elaborato dalla corteccia ce
rebrale e capace ih iiillutre siill'orgu-
iiismo del cane. Ciò sinaitica che alt 
i>rj)uni inferni si f r an ino .soffi» f'mtiiteii-
:n della corteccia cerebrale « clic e 
possibile inlhiire su di essi — e nel 
,-itso del purto sull'utcnt. clic è uno de
gli arguiti interni — nffnirerso fit cor
teccia. 

I 'OKC.W'ISMO I M A M ) PEI» ) ' a-
_j stitittscc un'unità indissolubile. Se 

è vero che In parte superiore del 
cervello, a <urfeocf<i cerebrale, sopras
siede a tutta la sua atticità e aue ' ie cero 
che dagli organi interni portoni» con
tinuamente Stintoli diretti ver<o il cer
vello. Di tpicsti stimoli non scalfire ri 
rendiamo conto appieno Perche, in con
dizioni normali, la corteccia avverte so
lo quelli indispensabili .Voi qitofùfut-
natuenfe non cr accoroionio del l ' enorme 
l a ro ro svolto dal nostro cuore o dm 
nostri reni, come non sempre ci accor
piamo dì respirare o ili digerire. Ciò 
sinaitica che In nostra corteccia cere
brale ha un suo detcrminato livello di 
M'iisitufifù f.V.Mi raccoltile oli stimoli af>-
husfnnra Jorli da superare quel I nv i lo 
e noi possiamo renderci conti» sola di 
ititeli' e non dettii altri, che restano al 
di sotto di esso Ma. e ipn *fa rf ptinfo. 
questo livello pero non rimane sempre 
la stesso. jiKo «-«vere eferafo od i;f»fnj->-
.-iifo. cosicché oVrermmaf? st'Ti'ii!- non 
si riceveranno in certi casi e in altri. 
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Per i vostrt bambini 

La posta 
dei perchè 

Le bugie 
« Perché non sì possono dire nemmeno 

)• bugie piccole? -. I..i (i. manda furbe
sca L d. un Limano :n v a e n z a .1 Cit-
t"I:c.i. Sandro M.oocchi La nu.i r i pos t a 
%ux.% brevissima jtrch» anche Io bugie 
f..cc le f^r. » t)t.'£><' grò»«e Ci- <•<>;<» :ir..i 
C»tep"r:.i ri: b IR." p< rmc^-a dalla ni.a 
legge 

A me piacciono le bugie. 
Non le tue, non le mie: 
quelle che il muto può dire al sordo, 
e il sordo ridire a vn topo morto. 
se il topo morto quando le ascolta 
fa un inchino e una giravolta. 

j Quanti sono ì pesci del mare? 
Me J<» dcni.-o.d.». e >n u-ia Rr.01 \OR1I.T <ÌI 

fcnoi /are . jirnp.no on J.\nrn,--c elio <i -
vrebbe saperlo, e dirlo ancne .» mo: Vit
torio Bortoloiti. Ma io fono buono e mi. 
darò una risposta ter».»: 

Tre pescatori di Livorno 
disputarono un anno • un giorno 

per stabilire e sentenziare 
quanti pesci ci sono nel niare. 
Disse il primo: - Ce n'è più di sette. 
senza contare le acciughette ». 
Disse jl secondo: . Ce n'è più di mille. 
senza contare scampi ed anguille >. 
Il terzo disse: - Più di un milione •• 
E tutti e tre avevano ragione. 

L'apostrofo 

H M 

« Perché l'apostrofo va segnato in alto? » 
chiede angore.ala al prossimo, sudando 
MJI compiti delle vacanze. Mariella Mon
ti [*•;:. rì.i Finirne V.tifiamo. Forse un 
i—i-mp.o di quei che .Miccedeiebbe se Io 
..pxistri'fo M >egnaN»e in b.i^-'o con\incoi.1 
Alariella rm- anche r.ello IOJJI'IO della 
Rr.intns.ii.ci c'è <f«.l bunn .-e^.-o 

Un apostrofo, stanco 
di stare per aria appeso 
come un salame, 
sema fare chiasso 
si lasciò cadere 
in basso. 
Cosa gli toccò vederti 

» e w i n r-iu.iiuny.rnn 

Fu subito preso 
per una semplice virgola 
e trattato, poveretto. 
senza il minimo rispetto. 

« Ti levi di mezzo! 
Ostacoli il traffico 
delle parole >. 

« Ma questa cosa vuole? 
Una virgola qui 
non ci va. 
Chiamate una guardia di città >. 

• Signor vigile, c'è un intoppo: 
una virgola di troppo >. 

L'apostrofo sbuffava. 
si scansava, 
invano si sforzava 
di restar nascosto. 
Per fortuna una matita pietosa 
lo rimise al suo posto. 
alto come un semaforo. 

Se no certo a quest'ora 
era un errore. 
multato con un segno 
rosso o blu 
del professore. 

Gianni Rodar! 

Nella foto qui sopra è riprodotta la cacciata dal Paradiso terrestre coti come è stata affrescata da Michelangelo nella 

Cappella Sistina; in essa è anche riassunta la bìblica maledizione che colpì la donna e che si esprime nella frase: 

« E tu partorirai con dolore ». Va notato che il cosiddetto « parto senza dolore » e l'insieme dei problemi, che il suo 

studio e la sua applicazione richiamano, hanno avuto in Italia una certa trattazione divulgativa nel gennaio dello scorso 

anno, dopo una allocuzione del 

Pontefice il quale, prendendo in 

considerazione il parto psico-pro

filattico, lo ha definito come « ...il 

parto naturale senza dolore, nel 

quale non utilizzando alcun mez

zo artificiale, si fanno intervenire 

unicamente le forze naturali della 

madre ». Definizione che collima 

perfettamente con quella degli 

scienziati sovietici, che del meto

do psico-profilattico sono stati gli 

elaboratori e che per primi lo 

hanno sperimentato su vasta scala 

ni recc , jirovocherunno sensazioni pm o 
meno piacevoli. 

Xon solo un malessere fisico è capace 
di abbassare it nostra livello di sensi
bilità; supponiamo clic un piorno. men
tre e» sentiamo perfettamente bene, e 
IJIIUUJII un teledramma unniiuciundoct 
la scomparsa di una persona cura. A ut
ili e cumbiuto nel nostro ori/ani.smo. 
eppure il benessere fisico è scompar.sa 
Che e accaduto'.' l.a c o l i n a not ino ha 
unito sulla corteccia cerebrale , che cosi 
e diventula più pe rmeab i le a certi sti
moli che (itiintiono datdt organi tnternt; 
i buttiti del cuore, pritnn non invertii'. 
sono diventati addirittura fastiditeti e 
poi intollcrulnli (con la cadutu del li
vello ili sensibilità /lamio ranif'iinto fa 
corli'ccMi). 

Questo è quello che avviene duranti-
il parto. Dall'utero 1 Ite si contrae \mr-
tono .stimoli the normalmente mai do
vrebbero d'iintiere alla corteccia cere
brale. ma Iti corteccia della partoriente 
e in conili-.uni di torte emozione l.a 
donna ha spesso panni dt quello che le 
accadrà: dulia inanima, dulia levatrice. 
da tutti coloro eoa 1 quali viene a con
tatto — e sino a ieri pitelo /i« det to 
perfino Ut religione — sa che durante 
ti parto dovrà soffrire. I discorsi, ali 
accenni a ipiesto dotare che inevitubil-
mcntc sono numerosi durante la gra
vidanza adiscono come un riflesso con-
tltzimiuto il cui riconto, sommato alle 
contrazioni uterine, r isrcaftcrd redimen
te il dolore. 

Da quel che si è detto scaturisce to
pico quello che è in pratica il metodo 
jìsìco-protìluttico del parto indolore. Si 
trutta da un lato di preparare psico

logicamente la donna al parto: attra
verso lezioni tcorìclh- e pratiche, con-
terenze. ed altri mezzi ili informazione 
la donna dece aeer chiaro il concetto 
di l'io che è ni realtà il pa r lo . Jetio-
ineno perfetlumente normale, fisiologi-
<o. e non qualcosa di sconosciuto e dì 
pauroso D'altro lato ella «fere sapere 
che nelle varie fasi del parlo bisogna 
cotnporttirsi in una certa maniera: re
spirare in a a certo modo, rifasciare 
certi prnppi mtiM'olan e metterne in
vece in azione altri itilo scopo di faci
litare la nascita del proprio bambino. 
Il comportamento della partoriente è 
ni tul modo, lucido, coerente, ionico, 
guidato dalla ragione: ella non s{ a h -
fiancfoiia per paura a certi affi, a certe 
eontruz'on'i muscolari, od altro, captici 
di risreolnire veramente il dolori- D'al
tra patte la vuiihinza e l'attenzione ne
cessari nl'it donna per campai tur?' tin-
raute il pitrto come le e sfata inse
gnato sono i-tementi importanti per 
mantenere viva ed attiva la sua cor
teccia cerebrale, l.a sua ullenzione è 
Intuì rivolta a eia che deve fare colta 
per volta: anche per questo la donna 
dimentica di aver pau ra ; if famoso li
vello di sensibilità si mant iene perciò 
eferafo e gli impulsi che partono dagli 
organi interessati al parto non rag
giungono Ut parte superiore del cer
vello, cioè la corteccia, hi una parola 
la donna non sente dolore. Se volete 
la cosa espressi! con un paradosso (tini 
lo è solo fino ad un certo punto) si può 
benissimo affermare che il cervello, in 
quei momenti, è troppo occupato e non 
è assolutamente in grado di ricevere 
ìl dolore, 

Il parere di 274 ginecologi 
sul parto psico- profilattico 
V I i / l N I Z I O DI Qt 'KST 'ANNO un 

l abo t a touo medico torinesi- lati
n o un' inchiesta tra i maggiori .ui-

necolos'j i taliani sul par to ps ìco-pro-
filattito 

(I u iu^t ionar io inviato ajili ostetrici 
po:u-\a le rcuueiiU ip ia t t io domande : 
1) Si condo le sue conoscenze e la sua 

c-pi i ioti/a scientifica, r i t iene pos-
•» bile udit i re o sopp i imere il «dolore» 
leu.ito al ti ava r i lo del par to , e coinè.' 
2 ) ' i ua l ' e il suo punto di vi.-ta nei r i 

guardi della psu opiofìlassi del do
lute ilei patto'.' 
Q) Se il suo attere,;.mietilo e favorevole 

quali sono i imv / i , secondo lei. più 
idonei per realizzare una più estesa 
applicazione del metodo stesso? 
A\ Se invece e >favorevole. vuole spe

cificarne il mot ivo? 
I.e i i>po>te pe rvenu te sono s ta te 274 

eil al l 'esame di esse si può r i levare che 
la psiioprofil.issi del par to indolore. 
pur non presentando dal punto di vi>ta 
dell 'applicazione, un numero e levato 
ih cottetele joal i /z . i / ioni . ha as.vitnto 
anche in Italia un c a ra t t e re di a t t u a 
lità e di notevole inteies>e. 

Ilei 274 medici che hanno rir-po^ìo 
al tjtte>tìoitar.i> .-.olt.m'o 15 si Si»tio d i -
d i l a t a t i comple tamente >favorevoli a l 
la pMco-prolila.*—: del dolore d.i par to . 
I.e i:s|«i«!i- dei 2aft medici favorevoli 
M po.s.-otto cosi r ìa-su:t iere per ciascuna 
delle domande poste
l a 1 pai r i tengono d i e il « dolore » l e 

gato al t ravagl io del par to si pos.-a 
s . jppnmere sol tanto r icorrendo a mezzi 
farmacologa"! e a medicament i , m e n t r e 
affermano che e possibile ridarlo n o 
tevolmente . A i t n ."-o-tengono che non 
si t ra t ta di ~t.ibil-.re --e il dolore s: pò-"!.» 
r idur re o soppr imere , ma sol tanto oc
corre t rovare i mezzi per render lo -M<p-
poi tabi le (.Jualcuuo. intme. ha risposi*» 
che pai che ut pa r to indolore >arebbe 
prec. -o p a r l a l e d: «parto >«-n/.i paura» . 
0 ) Som^ tutt i i v n c o a ì : nel giudicare la 

psioo-piofilu-s: del doloro da pa t to 
come un metodi» na ' .uiale . e>seiì/:.••'.-
niente t ipologico e pr .vo di ricchi, t an to 
d.i ev ilare, nella maggior pa r te ile: c i - : . 
la narco-i e f i n t e :ven to operat ivo. 

1 risultati finora raggiunti sono >ta:i 
soddisfacenti e ta!i da giu.>tiììcare un 
a t teggiamento f .uotovolo per la diffu
sione tli ta le metodo. Na tu ra lmen te , si 
deve tener p resen te che il g rado di pe r 
cezione del dolore è in t imamente l e 
gato alla cost i tuzione psichica della 
donna, alla sua educazione, alla sua 
cul tura e a l l ' ambien te in cui vive. E" 
oppor tuno, pe r t an to , i s t ru i re la donna 
a una perfet ta conoscenza del suo corpo 
e delle MIO funzioni, con par t icolare 
r iguardo a tu t to ciò d i e e legato alla 
funzione del concepimento. 
0 \ Dalle risposte pervenute è risultato 
" ' che il metodo viene già praticato in 
molti ospedali d'Italia, tra i quali: Cen
tro Sperimentale di Preparazione Psico
fìsica al parto, presso la Clinica Oste
trica e Ginecologica dell'Università di 
Torino: Ospedale d» S- Anna di Torino; 
Maternità di vìa Commenda (Università 
di Milano); Istituto Ospedaliero Provin
ciale per la Maternità di Milano; Ospe

dale Maggiore di Nivara; Ospedale Ci
vico di Treviso; Ospedale Civile di Salò; 
Ospedale Civile S. Croce di Cuneo; Ospe
dale di Maternità di Foggia; Clinica Oste
trica e Ginecologica dell'Università di 
Bari. 

Inoltre presso il reparto maternità del 
Policlinico di Roma funziona da tempo 
una vera e propria scuola per quelle ge
stanti interessate all'apprendimento del 
metodo psico-profilattico. Giunta al set
timo mese di gravidanza ogni gestante 
può libc-amente frequentare le lezioni 
(due ore settimanali, delle quali una di 
teoria impartita da un medico ed una 
dedicata agli esercizi pratici illustrati da 
un'ostetrica) che vengono tenute gratui
tamente. Durante il parto le donne che 
avranno frequentato il corso fruiranno 
dell'apposita assistenza. 

I suggerimenti forniti da medici in
terpellati allo scopo di realizzare in 

I.«» scìcn/ìalo sovietici» Pa*li»v 

Italia una più estesa applicazione del 
metodo sono numerosi . Ki temamo sia 
ut le e lencarne a lcuni : 
* \ Att iva par tec ipa/ .o t ie di tut t i gli 
n' a t t u t i a ^ i s t e n r . a h , IXAM. INA-
DKI.. ONMI. eco ». 
Q\ l - f . tu / i . no d: (Vnt r : sper'ir.enta , .i 

p r e ^ o le Cliniche univ ers t a n e e 
l.-t.tut: d: materiata 
P \ l ' i opacanda con opuscoli t ra i n te-

' dici e. >peo-.almente. t ra le o^tet : . -
i h e . r ivolta a v incete ingiustificate 
cen t ra r te la 
Q\ Propaganda con tut t i : mozzi a J : -

sposizione (s tampa, radio, te lev i 
sione. fìlms. conferenze, ecc ) al fine d: 
i l lus t rare il metodo, di farne conoscere 
i vantaggi , e di vincere ì pregiudizi di 
quel le donne che appar tengono ad a m -
b.ent : meno evolui i . 
t\ P ropaganda organ.zzata , da par te di 

quel le donne d i e hanno g.a sper . -
monta to il par to n<rco-prorìIatt.co. 
T\ Ist i tuzione di cor.-i prevent ivi per 

donne non ge>ta:it. 
Q\ V." indispensabile d isporre d. un ' a t 

t rezzatura par t icolare , ili locali a-
datt i e di perdonale nu:nore-o e bone 
addentrato. 
t l \ Crea re fra ges tante e r-aoduo e osto-

trica quel senso di fiducia che serve 
a far scompar i re ogni t imore. 

Il caro-frutta 
L'Istitulo di statistica ha rc-

.gistrato, in questi giorni, un 
aumento generale del eosto della 
vita ed un aumento partico
larmente sensibile, in ispecie 
nelle grandi città, del prezzo 
della frutta fresca. 

La notizia - ufficiale » del 
cresciuto prezzo di tale genere è 
di oggi ma ognuno di noi sa 
bene come l'aumento del prezzo 
della frutta è cominciato con lo 
inizio dell'estate e si è accom
pagnato a questa giorno per 
giorno. 

E* avvenuto così che migliaia 
di persone le quali solo nella 
calda stagione riuscivano a com
prare qualche chilo di frutta non 
hanno potuto, quest'anno, godere 
del prezioso alimento che ha 
sempre rappresentato il nutri
mento * base », estivo, delle fa
miglie povere o poco abbienti. 

N'on c'è chi non comprenda 
come questo fatto non sia cosa 
ila poco ne sia solamente un 
lieve sacrificio. 

II consumo estivo delle frutta, 
infatti, rappresenta oltretutto, per 
migliaia di bambini, che si nu
trono insufficientemente n e 1 
corso dell'inverno, un elemento 
decisivamente equilibratore del 
loro organismo ed una insostitui
bile protezione della loro salute. 

Ora è inai possibile che da 
parte delle autorità nazionali e 
locali non si muova un dito per 
evitare che — almeno in un set
tore così delicato come quello 
dell'alimentazione essenziale — 
fenomeni « di mercato », cui non 
sono disgiunte operazioni specu
lative, debbano risolversi in un 
danno grave per la cittadinanza? 

Tale inerzia è tanto più colpe
vole non solo perchè ormai da 
anni — ma purtroppo vanamente 
— da più parti si sollecita, con 
insistenza, una riforma del gene
rale sistema dì circolazione e dì 
di distribuzione delle merci di 
largo consumo, ma anche perchè 
in attesa dell'auspicata riforma è 
intanto pos.>ibiIe da parte degli 
Knti locali adottare misure che. 
lungi dall'es.-ere coattive, possono 
provvidenzialmente inserirsi nel 
normale meccanismo di mercato 
ed ottenere una sensibile dimi
nuzione di eerti prezzi. 

Ci riferiamo cioè alla possibi
lità che i Comuni hanno di in
tervenire direttamente nel settore 
del commercio all'ingrosso oltre
ché di quello al dettaglio, repe
rendo. tempestivamente, nei luo
ghi della produzione determinate 
quantità della merce voluta e im
mettendola. quindi, nel mercato a 
prezzo concorrenziale 

1 Comuni, cioè, attrezzando e 
potenziando adequatamente gli 
Kntt comunali di consumo pos-
.-ono. ove Io vogliano, esercitare 
una efficacissima azione calmie-
ratnee dei prezzi di alcuni ge
neri e garantire che la parte 
della popolazione meno abbiente 
non ro t i privata a causa di •con
tingenze di mercato » o addirit
tura;, di illecite speculazioni, di 
alimenti essenziali. 

Non mancano, in verità, ammi
nistrazioni comunali — come ad 
esempio il comune di Bologna 
o di Reggio Emilia — che. in 
determinati settori merceologici. 
hanno audacemente promosso 
iniziative di questo genere perve
nendo a riMiltati di grande van
taselo por la cittadinanza, ma sì 
tratta dt ca-i eccezionali che do
vrebbero. invece, diveenire abi
tuale metodo di amministrazione 
almeno nelle grandi città. 

Giuliana 
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