

Prefazione

Che cosa posso dire se non brava! Per quarant’anni ho pensato 
e creato modi per semplificare la vita e per renderla migliore. 
Tina ha applicato l’ipnosi e il mio lavoro a un evento così im-

portante come il parto. Questo libro è una guida per rendere il parto 
un evento meraviglioso, riducendo la paura e il dolore, salutando la 
creazione. Il suo lavoro sarà una risorsa sia per le madri che per coloro 
che le aiutano a prepararsi. Tina è una dei miei studenti che è poi dive-
nuta una collega e ora sta offrendo il suo contributo al futuro. Trainer 
di PNL esperta e qualificata, abile ipnotista, oggi ha riportato la sua 
esperienza pluriennale in una guida che tante persone utilizzeranno 
nel futuro. Leggetela, studiatela e condividetela. So che si è impegna-
ta affinché questo lavoro risultasse chiaro e utile e credo che sia riu-
scita molto bene in entrambi gli obiettivi. Avviso il lettore/la lettrice 
che queste abilità e informazioni potrebbero non solo rendere il parto 
un’esperienza senza dolore, ma anche influenzare il resto della vita in 
modo inaspettatamente positivo. È con gioia che vedo una delle mie 
studentesse fare così tanto con il poco che le ho insegnato. 

Dottor Richard Bandler

Tina Taylor ha scritto un libro eccellente per chiunque aspetti un 
bambino. È una miniera di tecniche e informazioni utili. Gli anni 
di esperienza e dedizione nell’aiutare gli altri, hanno reso Tina una 
meravigliosa guida per rendere l’esperienza del parto molto più facile. 

Paul McKenna



 




Come usare questo libro 

Questo volume è pensato per essere utilizzato dalle future mam-
me come una guida che fornisce esercizi da fare prima, du-
rante 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 fa-
miglia e degli amici. In questo manuale le persone vicine a una futura 
mamma troveranno tecniche e indicazioni per aiutarla a vivere l’espe-
rienza 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 sempli-
cemente di come funziona il nostro cervello. Utilizzando le tecni-
che della PNL puoi assumere il controllo del tuo modo di pensare. 
Il modo in cui pensiamo a qualcosa – le parole e le immagini nella 
nostra mente – determina i nostri stati d’animo e i nostri compor-
tamenti. Imparando come cambiare i tuoi pensieri, puoi cambiare i 
tuoi stati d’animo e liberarti dalle ansie, dalle vecchie convinzioni e 
dalle limitazioni che potrebbero averti tenuto legato al passato e crea-
re nuove convinzioni potenzianti che ti permetteranno di raggiunge-
re i tuoi obiettivi. 

Il DHE contiene i princìpi base della PNL, tuttavia mentre la 
PNL è terapeutica e ti dà le tecniche per sistemare le cose, il DHE 
è un approccio totale di corpo e mente che ti permette di costruire 
strumenti nella tua mente per prendere il controllo di ciò che pensi 
prima che questo sfugga al tuo controllo consapevole. 
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Negli esercizi userai la tua immaginazione e i tuoi cinque sensi 
(vista, udito, tatto, gusto e olfatto), imparando a sviluppare a un li-
vello inconscio tecniche di respirazione e di visualizzazione, così co-
me tecniche di rilassamento da utilizzare durante il parto. 

Qualcuno di questi esercizi ti chiederà di immaginare e visualiz-
zare certe situazioni; ci sarà chi penserà di non essere capace e di non 
riuscire a visualizzare immagini nella propria mente. 

Tutti siamo capaci di visualizzare e di immaginare. Pensa alla tua 
stanza: com’è arredata? Di che colore sono le coperte, le tende? Ora 
immagina la stanza arredata in una maniera totalmente diversa: cam-
bia i mobili, oscura le finestre. Com’è adesso?

Per fare questo, la mente costruisce un tipo di immagine, un’immagi-
ne mentale. La tua mente crea immagini, continuamente. Quando pensi 
a dove hai parcheggiato o a cosa hai fatto nel weekend, la tua mente crea 
un’immagine mentale. Sono queste immagini mentali che influenzano i 
nostri stati d’animo. 

Praticando regolarmente gli esercizi noterai che stai sviluppando 
abilità utili non solo al periodo del parto, ma anche per la vita di tut-
ti i giorni. Imparando tecniche che ti permettono di vivere l’esperien-
za del parto in maniera più confortevole potrai sentirti più a tuo agio 
e più rilassata durante la gravidanza; durante la nascita di tuo figlio 
sarai in grado di accedere a queste risorse al momento del bisogno. 

La chiave del successo, come in tutte le cose, sta nell’esercitarsi fin-
ché queste tecniche non diventano istintive. La pratica è essenziale.

Quando pratichi questi esercizi ricorda che ogni volta che lo fai stai 
guadagnando esperienza; più ti alleni, più facile diventerà per te rilas-
sarti. Alcune persone trovano che ci vuole pratica per riuscire a rilassar-
si in maniera profonda, mentre ad altre sembra davvero facile. Molte 
delle mie clienti hanno vite impegnatissime e non sono abituate a de-
dicare tempo al rilassamento, ma rimangono spesso stupite di quanto 
sia facile per loro lasciarsi andare completamente e di quanto quel pro-
cesso di rilassamento sia benefico, sia durante che dopo la gravidanza. 
Ci sono molti modi di rilassarsi; si tratta solamente di trovare quello 
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che funziona meglio per te. Esercitati ogni giorno, perché la ripetizione 
è la chiave del successo. Ogni volta che ti alleni questo rinforza il pro-
cesso, quindi facilita la tua capacità di rilassarti. 

Anche se stai leggendo il libro già in stato di gravidanza avanzata e 
non hai il tempo di completare il piano, trarrai comunque beneficio 
dalle tecniche e dagli esercizi che troverai all’interno del libro stesso. 

Queste tecniche possono essere usate da te e dalle persone che ti 
sono vicine nel periodo del parto, da coloro che ti supporteranno – 
tuo marito, il partner, l’amico/a, la sorella, la madre; tutti possono 
avere un ruolo speciale ed esserti di supporto durante la gravidanza. 

Per trarre il meglio da questo libro studia i capitoli sull’ipnosi, la 
mente e il corpo durante il parto e pratica queste tecniche, poi prati-
cale ancora e poi… pratica di nuovo!

Cara Tina, 
grazie per la sessione di ipnosi. Anche se abbiamo avuto solo un pa-
io d’ore prima che Ben decidesse di venire al mondo, le ho comun-
que trovate incredibilmente utili. 
Il tempo che abbiamo passato insieme mi ha aiutata a partorire 
usando soltanto un apparecchio TENS per alleviare il dolore. 
Grazie ancora per il tuo aiuto, è stata la preparazione più utile di 
tutte quelle che ho fatto (e ne ho provate tante!).

Sonia
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Una storia di parto

Ciao Tina
Forse ti ricordi di me… Sono venuta da te dopo due aborti spon-
tanei, perché desideravo avere un figlio. Voglio solo farti sapere 
che ho appena avuto una bellissima bambina all’età di 43 anni 
ed è perfetta!
È incredibile come la mente possa andare oltre i pensieri stupi-
di che le persone quasi senza accorgersene e inutilmente ci tra-
smettono, persone ben intenzionate che dovrebbero semplice-
mente saperne di più. Dateci elementi positivi, fateci raccoman-
dazioni. Gli elementi positivi sono ciò a cui abbiamo bisogno di 
aggrapparci e ciò che alla fine ci guarirà. 

SuSan

I miei nipoti Joshua e Logan 
nel gennaio 2008 – Logan ha solo 
qualche ora di vita.




Introduzione

Una delle cose che più mi incuriosiva studiando PNL e ipnosi 
era la maniera in cui la nostra mente costruisce pensieri, con-
vinzioni e risposte alle situazioni; ero attirata dall’abilità della 

mente di controllare varie sensazioni o la nostra percezione delle stes-
se, o ancora la sensazione che chiamiamo dolore. Com’è possibile che 
abbiamo diverse soglie del dolore e che una sensazione di dolore per 
una persona possa invece essere piacere per un’altra? Questa domanda 
mi ha fatto pensare al parto, al fatto che per alcune donne nel mondo 
è possibile dare alla luce un bambino in poche ore per poi tornare a 
lavorare, con il figlio legato a sé. Che cos’è che rende il parto facile per 
alcune donne, ma difficile per altre?

Ho cominciato a studiare questo fenomeno. 
Le mie ricerche mi hanno portata a un dottore inglese, Grantly 

Dick Read, cresciuto in una zona rurale dell’Inghilterra all’inizio del 
XX secolo. Avendo osservato l’allevamento degli animali, non riusci-
va a capire perché gli esseri umani avessero tanti problemi a partorire. 
Ha trascorso molti anni studiando la questione; le sue teorie e scoperte 
hanno contribuito alle mie lezioni sul parto insieme al lavoro di uno 
scienziato, la dottoressa Candice Pert, che ha scoperto che tutti abbia-
mo recettori oppioidi nel nostro cervello. Un’area del cervello produ-
ce una sostanza chiamata endorfina, l’oppiaceo naturale del corpo, che 
viene mandata in circolo dove e quando necessario. Questo è il mec-
canismo di controllo del dolore nel nostro corpo. Siamo tutti dotati 
delle sostanze necessarie dentro di noi, nella nostra mente e siamo tutti 
sufficientemente capaci di produrre le sostanze che ci servono per ge-
stire il nostro corpo per come è stato progettato. Per esempio, mentre 
leggi questo testo la tua mente si sta assicurando che gli ormoni siano 
regolati, che il tuo cuore continui a battere; se ti ferisci, la ferita guarirà 
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automaticamente senza che ci sia bisogno di pensare a come farlo o di 
sapere come agisce di preciso l’organismo; il corpo delle donne provve-
de affinché l’embrione riceva tutto ciò di cui ha bisogno per svilupparsi 
e diventare un bambino. Tutte queste cose avvengono automaticamen-
te, senza che un pensiero conscio le guidi. 

I nostri corpi e le nostre menti sono capaci di fare tutto ciò, per-
fettamente progettati per funzionare (nella maggior parte dei casi) 
come dovrebbero; eppure sembra che abbiamo bisogno di moltissima 
assistenza per fare qualcosa che il nostro corpo è stato originariamen-
te progettato per fare. Come il dottor Grantly Dick Read, mi sono 
chiesta anch’io se sia sempre stato così: come facevano i nostri an-
tenati? Ho cominciato ad assistere alle lezioni preparto, specialmen-
te quelle delle autorità locali del Regno Unito, scoprendo che per lo 
più sono diventate una sorta di gruppo di informazione. Informa-
zioni sulle possibilità mediche che abbiamo, sui farmaci disponibili; 
informazioni su che cosa succede se qualcosa va storto e sui servizi 
disponibili sul territorio dopo la nascita. Alcuni di questi corsi sugge-
riscono inoltre che il dolore è inevitabile, parte del nostro destino, il 
prezzo da pagare per avere un bambino. 

Tuttavia, per secoli gli Yogi in Oriente e i praticanti di altre disci-
pline sono riusciti ad alterare il loro stato e la percezione di sensazio-
ni, la consapevolezza corporea. Sono capaci di accedere a un’area del-
la mente e di prendere il controllo della loro soglia di consapevolezza 
fisica. È come se le loro aspettative e le loro convinzioni riuscissero a 
eliminare il disagio. 

Come riesce la mente a fare questo?
Le tecniche di respirazione utilizzate dagli Yogi nella meditazione e 

nell’autoipnosi sono estremamente potenti. Prendendo il controllo del-
la tua respirazione, rallentandone la velocità, facendo respiri profondi, 
puoi modificare le tue onde cerebrali. Ogni respiro produce cambia-
menti chimici nel tuo cervello ed è possibile modificare la consapevo-
lezza fisica semplicemente spostando il tuo focus sulla respirazione. 

La maggior parte delle persone oggi non respira in maniera effi-
ciente e di conseguenza utilizza solo una frazione della propria capa-
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cità polmonare. Quando le persone sono stressate o ansiose respirano 
con il petto facendo rapidi respiri superficiali o ancor peggio tratten-
gono il respiro. Senza ossigeno sufficiente tendiamo ad affaticarci. 
Puoi modificare la tua consapevolezza fisica semplicemente cambian-
do la tua respirazione.   

Ho cominciato, quindi, a chiedermi come poteva essere utilizzata 
l’ipnosi per aiutare le donne durante il parto. 

Nel 2001 ho tenuto la mia prima lezione preparto, all’inizio aiu-
tando un’amica con la nascita del suo secondo figlio. Il programma 
che ho pensato per lei nasceva dai miei studi e nel corso degli anni 
è stato il modello che ho usato con le mie clienti e per questo libro. 
Molte delle donne che ho assistito hanno vissuto un’esperienza del 
parto senza dolore; altre raccontano di aver avuto, grazie alle tecniche 
naturali che ho insegnato loro, il parto naturale che desideravano, 
riuscendo a gestire le esigenze delle varie fasi senza sofferenze.

L’ipnosi era utilizzata per il controllo del dolore nelle operazioni e 
nelle procedure mediche prima della scoperta dell’anestesia chimica; ci 
sono persone oggi che hanno superato un intervento a cuore aperto 
utilizzando con successo l’ipnosi invece dei farmaci anestetici. Ci so-
no anche alcuni grandi vantaggi dell’utilizzarla prima di un’operazione 
chirurgica: si dice che i pazienti che si sottopongono a ipnosi soffrano 
meno di emorragie e si rimettano più velocemente. Su «Magazine for 
hypnosis and hypnotherapy» dell’aprile 2006, Daniel Elkan scriveva: 
«Il team di Liege ha scoperto che la sedazione sotto ipnosi presenta al-
cuni notevoli benefìci. Innanzi tutto i pazienti perdono meno sangue. 
Questo rende l’operazione chirurgica più facile da eseguire».

Nel 2000 all’Università della California John F. Kihlstrom ha pre-
sentato uno studio sull’efficacia dell’ipnosi nella chirurgia e concludeva 
definendola «efficace; nei casi trattati con ipnosi e farmaci si è notato 
un maggiore sollievo rispetto ai casi trattati con i soli farmaci […]. È 
economicamente vantaggiosa e migliora la qualità della terapia». 

Donne che hanno utilizzato queste tecniche per rilassarsi prima di 
un parto cesareo hanno raccontato di quanto fosse sorpreso il team 
di medici e chirurghi di fronte alla riduzione delle emorragie grazie a 
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questa procedura e alla rapidità di recupero delle donne, con pochis-
simi o addirittura nulli disagi post-operatori.

Gli esercizi e le tecniche in questo libro sono tratti dall’esperienza 
vissuta durante le mie sessioni di terapia, dai corsi preparto e dalla 
nascita dei miei due nipoti. Molte delle idee qui contenute sono nate 
dai miei studi e dalle lezioni tenute alle donne. Laddove possibile ho 
riportato i riconoscimenti dovuti e vorrei esprimere la mia gratitudi-
ne e il mio apprezzamento a tutti coloro che mi hanno aiutata condi-
videndo con me il loro pensiero e le loro esperienze. Se ho omesso un 
ringraziamento o una citazione, provvederò a modificare le prossime 
edizioni per includere quanto mancante.

Questo libro fornisce indicazioni semplici e dirette su come usa-
re l’ipnosi durante il travaglio, per aiutarti a vivere un’esperienza del 
parto maggiormente confortevole. 




