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Il Parto senza Dolore è un libro pensato per essere utilizzato dalle future mamme come una guida
che fornisce esercizi da fare prima, durante e dopo la nascita del bambino.
La maggior parte delle donne oggi ha a fianco il padre del bambino al momento della nascita;
alcune possono contare anche sul supporto di altri membri della famiglia e degli amici. In questo
manuale le persone vicine a una futura mamma troveranno tecniche e indicazioni per aiutarla a
vivere l’esperienza del parto in maniera più confortevole.
Ogni capitolo contiene informazioni che aiuteranno la donna e le persone a lei vicine durante la
gravidanza, oltre ad alcuni esercizi pratici.
Gli esercizi utilizzano concetti di PNL (Programmazione Neuro Linguistica), di DHE (Design
Human Engineering) e di ipnosi.
La PNL è lo studio di come elaboriamo un’informazione e di come questo influenza il
nostro comportamento, o molto semplicemente di come funziona il nostro cervello.
Il DHE contiene i princìpi base della PNL, tuttavia mentre la PNL è terapeutica e offre le
tecniche per sistemare le cose, il DHE è un approccio totale di corpo e mente che permette di
costruire strumenti nella mente per prendere il controllo di ciò che si pensa prima che questo sfugga
al proprio controllo consapevole.
Chi vuole mettere in pratica, regolarmente, gli esercizi indicati nel libro noterà che sta
sviluppando abilità utili non solo al periodo del parto, ma anche per la vita di tutti i giorni.
Imparando tecniche che permettono di vivere l’esperienza del parto in maniera più confortevole, la
futura mamma potrà sentirsi più a suo agio e più rilassata durante la gravidanza; inoltre, durante la
nascita del figlio, sarà in grado di accedere a queste risorse al momento del bisogno.
“La chiave del successo – spiega l'autrice - come in tutte le cose, sta nell’esercitarsi finché queste
tecniche non diventano istintive. La pratica è essenziale”.
L'autrice
Tina Taylor, dopo oltre 20 anni di ricerche e dedizione nell’aiutare le mamme durante il parto, ha creato un
metodo efficace per un parto senza dolore. È formatrice in PNL) e ipnoterapista clinica. Ha un diploma in ipnosi
clinica ed è allieva di Richard Bandler, ideatore della PNL.
Ha approfondito il lavoro di Milton H. Erickson (il fondatore della moderna ipnoterapia) applicandolo al parto
naturale. Lavora con il famoso autore Paul McKenna.
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