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Crea il Mondo
rete di ricerca per crescere e imparare insieme

Cari amici e interessati,
Ecco il DVD "IMPRINTING" ottenibile gratuitamente. Invece di un pagamento, vi proponi-
amo di contribuire a sensibilizzare altre persone al tema e, se possibile,  a mettervi in rete 
per trasmettere queste informazione a futuri genitori.
Questo Video-DVD è un "messaggero" che fa riflettere sull'importanza del periodo attorno 
alla nascita. Parla delle potenziali ripercussioni individuali e sociali del mancato contatto sen-
soriale tra madre e neonato.
Per illustrare come certi comportamenti crudeli hanno origine nelle prime esperienze di vita e 
quale prezzo ci può costare il mancato imprinting, gli autori hanno scelto consapevolmente di 
inserire alcune scene che potrebbero risultare troppo forti per persone sensibili.  Per dare la 
possibilità a chi lo desidera (per esempio donne incinte) di evitarne la visione,  tali scene sono 
precedute e seguite da un segnale acustico.
Siamo inoltre consapevoli che le immagini da noi utilizzate per illustrare un tipo di parto più 
naturale non corrispondono a quello che potrebbe essere uno svolgimento davvero fisiologi-
co e indisturbato del parto. Poiché il filmare stesso sarebbe già un fattore di disturbo alla necessa-
ria intimità del momento,  abbiamo utilizzato spezzoni di filmati già esistenti per illustrare, anche se 
in maniera non ideale, visti gli elementi di disturbo comunque presenti, vle tematiche trattate.
Il presente documento può risvegliare sentimenti dolorosi.  Vi suggeriamo di offrire tempo e 
ascolto alle persone che lo vedranno con voi e che forse avranno bisogno di esprimere 
emozioni collegate a un proprio vissuto.
Vi preghiamo di utilizzare questo film responsabilmente, gratuitamente, tra colleghi se la-
vorate in ambito sanitario, o tra conoscenti interessati. Si tratta di un raggruppamento
di vari filmati documentari, non composto professionalmente.
Buona visione
    Willi Maurer
    Persona di contatto (in italiano e tedesco) in Svizzera, Italia, Germania, Austria
   <ceailmondo@bluewin.ch> , +41 (0)76 5830051 , sito: www.willi-maurer.ch
   Clara Scropetta
   Persona di contatto (in italiano, francese, inglese) <clara_scropetta@hotmail.com> 

“IMPRINTING – La Fonte della Pace”
Hanno collaborato alla realizzazione di questo Video-DVD:

Nicole Sordat, Clara Scropetta, Francesca Bascialli, Silvia Tebano, Vittoria Morgia, Yann-vai 
Scémama, Alice Sordat, Michel Antherieu, Delta Geiler, Laura Ciocco, Willi Maurer.
     Un grande grazie di cuore
        Willi Maurer

IMPRINTING - LA FONTE DELLA PACE
Se ritieni il contenuto di questo DVD importante, gradiremo una sua diffusione tra i 
tuoi amici.
Durante gli ultimi 10 anni abbiamo continuamente migliorato i contenuti del DVD "Imprinting" 
secondo le nostre ricerche e i feedback ricevute da numerosi genitori. Abbiamo spedito gra-
tuitamente fino a oggi, su richiesta, circa 4000 copie del dvd, dando importanza che il prezzo 
da pagare è in forma di diventare attivo per sensibilizzare amici e persone nel proprio contes-
to sociale sull'imortanza della nascita naturale.
Ogni piccolo contributo per coprire le nostre spese sarà benvenuto. 
Conti bancari: 
Versamenti dalla UE : Willi Maurer, 6994 Aranno, Allgaeuer Volksbank, Kempten (D)
          IBAN: DE96 7339 0000 0000 0711 88 
Versamenti dalla Svizzera:  PostFinance, cp. 65-28401-0, Willi Maurer, 6994 Aranno,
         IBAN: CH25 0900 0000 65028 4010

Il TESTO del video-film "Imprinting" è scaricabile nelle seguente versioni linguistiche:
in italiano: <www.willi-maurer.ch/PDF/DVD-it.pdf>       in tedesco: <www.willi-maurer.ch/PDF/DVD-de.pdf>
in francese: <www.willi-maurer.ch/PDF/DVD-fr.pdf>    portoghese: <www.willi-maurer.ch/PDF/DVD-pt.pdf>

Il video-film Imprinting - La Fonte della Pace"
è da visionare su youtube in formato "mp4" con PC, cellulare o tablet,

Per visionarlo ci vuole un password, ottenibile da
<creailmondo@bluewin.ch>

Il DVD "Imprinting" è anche,  come nel passato,
ottenibile gratuitamente, nelle versioni it / de / fr / pt

Richiedilo inviando un'e-mail con il tuo indirizzo postale e la tua motivazione a
<creailmondo@bluewin.ch>

Informazioni sui temi nascita e imprinting:
www.willi-maurer.ch, www.claudiapanico.com, www.lacasotta.org

Siti con informazioni sui temi gravidanza, nascità, allatare, portare i piccoli
www.primalhealthresearch.com, www.nascerebene.ch, www.wombecology.com, 
www.childbirth.org, www.maternityawareness.org, www.associazioneilnido.it/blog/, 
www.scuoladelportare.it, www.partocongioia.com, www.doula.ch, www.mondo-doula.it, 
www.doulaprojekt.blogspot.com,  www.didymos.com, www.continuum-concept.org, 
www.portareipiccoli.it, www.lalecheleague.ch, www.gravidanzaconsapevole.org, 
www.didymos.com,  www.lllitalia.org, www.cochran.it
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01. VITA INTRAUTERINA [3:03]
La vita si sviluppa attraverso la divisione cellulare, esattamente come avveniva già all'origine 
nei mari primordiali. All'inizio della sua esistenza l'embrione umano attraversa stadi di svilup-
po simili a quelli dei primi protozoi. Ogni cellula conosce il suo divenire, la sua destinazione, 
è portatrice di questa saggezza. Esiste una relazione tra struttura cellulare e frequenze cos-
miche, paragonabile a quella di questi granellini di sabbia e di metallo che, posti su una 
membrana, vibrano sotto l'effetto di frequenze artificiali. Se la frequenza della membrana 
viene modulata, la forma di queste figure cambia. Laddove si staccano i granellini, possiamo 
osservare pulsazioni paragonabili al battito del cuore. Anche il cuore è in una risonanza cos-
mica. Disturbare l'ordine naturale con campi elettromagnetici o microonde, veleni presenti 
nell'ambiente o negli alimenti, droghe, farmaci di sintesi, additivi, può avere un effetto danno-
so sulla struttura delle cellule. Anche i nostri pensieri e le nostre azioni generano una comune 
frequenza che si alterna a quella dei raggi cosmici. Siamo quindi collegati, siamo un'unico 
essere vivente, un Tutto.
Questa è una cellula umana, una normale cellula del corpo. Stiamo assistendo al processo 
attraverso il quale il corpo umano si sviluppa e si mantiene in vita. Un processo che si fer-
merà solo con la morte. Sulla destra di questa immagine vediamo una delle due ovaie. Ora il 
nuovo individuo ha due settimane di vita. In questo stadio ha l'aspetto di un verme. Questa 
sezione parziale dell'embrione ci mostra quella che si può considerare la creazione più in-
gegnosa di questa Terra, il cervello umano. In realtà, l'embrione è lungo appena due millime-
tri. Il nuovo essere continua a crescere. Ora, ha circa un mese di vita. All'estremità possiamo 
notare l'inizio di un braccio mentre, appena sopra, quello di un occhio. Qui ha sei settimane 
di vita e la sua lunghezza è di circa un centimetro. L'embrione galleggia all'interno del sacco 
embrionale pieno di liquido. A questo stadio è già in grado di muovere le mani e, come si può 
vedere chiaramente, ha le dita già formate. Nell'occhio si è già sviluppato il cristallino.

02. MATRICE CEREBRALE [7:08]
Tutti gli stimoli, sia positivi sia negativi, vengono impressi in ogni cellula dell'embrione. Il cer-
vello si sviluppa influenzato da tali impulsi, e si viene a creare una sorta di "matrice cerebra-
le", adattata all'ambiente in cui si forma.
Come vedremo più tardi, questa matrice cerebrale a sua volta influenza il comportamento 
sociale dell'individuo. Ogni sua cellula ricorda il vissuto di questa fase di sviluppo.
Willi Maurer (ricercatore e accompagnatore in percorsi di Lavoro Emotivo e Corporeo): «Per 
capire l'importanza dell'imprinting, diamo un'occhiata a come si sviluppa il cervello umano 
durante la vita intrauterina. Qui vediamo i neuroni che sono alla base dei nostri pensieri. Ed 
ecco una sinapsi che si sta formando: tra due neuroni, grazie a una reazione chimica, si crea 
un collegamento in base agli stimoli percepiti, sia gradevoli che sgradevoli. Le sinapsi tra i 
neuroni rendono possibile il flusso di pensieri e informazioni collegando il cervello alla propria 
storia, una storia archiviata in ogni cellula del corpo. Se quest'ultima è troppo dolorosa, il 
flusso si interrompe. Ciò ha anche ripercussioni sul fluire dei sentimenti».

Alcuni neurobiologi, come Gerald Hüther (prof. Università di Goettingen) che ho incontrato 
nell’ambito di un congresso, dicono che il nascituro è portatore di una "matrice cerebrale" 
programmata in base al suo vissuto intrauterino, determinante per tutta la sua vita. Hüther ha 
precisato però che questa matrice cerebrale può essere sciolta e riprogrammata in occasione 
di importanti emozioni, come per esempio in storie d'amore o in crisi esistenziali.

Maurer: «Accompagnando persone che in percorsi di esplorazione personale tramite il La-
voro Emotivo e Corporeo ritrovavano contatto con i primi momenti della propria vita, ho capi-
to però che l'avvenimento che, più di ogni altro, permette di sciogliere e riprogrammare la 
matrice cerebrale è la nascita stessa. La nascita è l'avvenimento della vita di maggiore inten-
sità emozionale. Evitando interventi medici, farmaci e separazione, è quello che più di ogni 
altro permette di sciogliere, decondizionare e ampliare la matrice cerebrale del neonato.
Questo avviene però a condizione che dolore o paura eventualmente provati nella vita intra-
uterina o durante il parto possano trovare piena espressione attraverso il pianto. Se il neo-
nato, grazie al contatto sensoriale pelle a pelle con la madre, si sente al sicuro e accolto du-
rante la fase sensibile dell'imprinting, o nei primi giorni dopo la nascita, il suo pianto diventa 
un percorso di (auto-)guarigione. Se questo percorso è impedito, la vecchia struttura della 
matrice si consolida ulteriormente. Lo stesso vale per la matrice cerebrale della madre.
Il contatto indisturbato multisensoriale, pelle a pelle con il neonato è sorgente di grande gioia.  
Ma può risvegliare anche il dolore rimosso collegato all'eventuale trauma della propria nasci-
ta, alla separazione dalla madre e alle carenze vissute. Quando l'espressione di questo dolo-
re non trova spazio, la madre, può soffrire di depressione post partum. Anche nel padre il 
contatto con il neonato risveglia emozioni. Se non ha integrato il suo bambino interiore che 
ha sofferto e non trova spazio per esprimere le sue emozioni, l'uomo si sentirà facilmente in 
concorrenza con il bambino, quindi geloso o invidioso. Una gelosia nascosta dietro a com-
menti come: "mettiamo il bambino nella sua cameretta, così abbiamo anche tempo per noi."
L'accompagnamento da parte di una persona accogliente e competente, capace di stare 
accanto senza essere invasiva, può facilitare a entrambi i genitori l'espressione delle emozi-
oni nel delicato periodo attorno alla nascita e nel puerperio.
La neo-mamma può così più facilmente permettersi di lasciar scorrere le emozioni che in lei 
si possono risvegliare, per giungere tramite il pianto -che è in grado di attivare la memoria 
cellulare- al proprio eventuale trauma primale, integrarlo, accogliendo il proprio bambino inte-
riore che a suo tempo aveva sofferto, e vivere la piena gioia con il proprio bebè.
E' anche possibile che madre e padre si diano a vicenda un sostegno in tale percorso libera-
torio. Allora si apre la porta della gioia nel contatto con il neonato e della sensibilità verso i 
suoi bisogni: un neonato che non avrà da portare la croce della separazione.

03. PARTO MEDICALIZZATO [14:39]
Michel Odent (ginecologo e ricercatore): «Dal Seicento la medicina ha cominciato a prendere 
una direzione sbagliata. A quell'epoca infatti i medici entrarono con forza nell'universo della 
nascita, cercando di appropriarsene, di controllarlo. Nel corso del medioevo milioni di levatrici 
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vennero mandate al rogo, accusate di stregoneria mentre i medici furono incoraggiati a pren-
dere il loro posto. Una grande svolta avvenne nel Seicento con l'introduzione del forcipe. Da 
allora, l'ostetricia moderna ha imposto nuove regole, quelle di controllare e osservare le varie 
fasi del parto ed essere pronti ad intervenire in ogni momento. Un atteggiamento che spiega i 
cambiamenti successivi. Come mai i medici impongono alle donne la posizione orizzontale? 
Perché in questa posizione il parto è più facilmente controllabile. Per facilitare il controllo si 
comincia a raggruppare le partorienti in immensi ospedali e a farle partorire in posizione oriz-
zontale».
Maurer: «Chi, dopo la nascita, è stato trattato con poca sensibilità non è in grado di sviluppa-
re il senso di appartenenza, l'autostima e l'ascolto dei propri bisogni. Queste persone hanno 
tendenza a fidarsi dei consigli delle cosiddette "autorità" a scapito della propria voce interiore. 
Tra loro troviamo quelli che ancora oggi impongono la posizione litotomica (quindi orizzontale 
con le gambe rialzate). Sembra, stranamente, che poche persone riflettano sul fatto che la 
posizione orizzontale escluda l'ausilio della gravità. Inoltre il fatto di essere controllata, es-
posta a consigli e richieste attiva nella partoriente il cervello razionale, la neocorteccia. Ques-
to inibisce il processo del parto, che dipende invece dall'attivazione di altre parti del cervello, 
più primitive. Invece di evitare di disturbare il processo del parto, viene spesso somministrata 
ossitocina sintetica durante il travaglio o addirittura per indurlo, e l'ossitocina sintetica provo-
ca contrazioni più dolorose di quelle naturali. Inoltre in questo modo si inibisce il sistema di 
protezione naturale dal dolore, che prevede il rilascio di endorfine. Allora vengono facilmente 
somministrati altri farmaci per ridurre il dolore, come l'anestesia peridurale, che si sta diffon-
dendo sempre più. Il travaglio non è più spontaneo, dovuto al flusso di ormoni prodotti dalla 
madre, e non è più possibile l'imprinting. Tutto ciò può inoltre rendere necessari ulteriori in-
terventi medici, come l'uso del forcipe o della ventosa ostetrica, il cesareo, l'episiotomia. 
Spesso il cesareo, praticato con frequenza sempre crescente in molti paesi del mondo, viene 
programmato in anticipo ed effettuato prima dell'avvio spontaneo del travaglio. Il monitorag-
gio elettronico fetale continuo, se limita la mobilità della donna in travaglio, può ostacolare un 
buon decorso e rendere a sua volta necessari interventi. Il travaglio inizia spontaneamente 
quando il bambino è pronto a nascere e lo segnala alla madre producendo specifici ormoni. 
Se il parto viene indotto prima, è possibile che abbia difficoltà respiratorie. Inoltre è stata sta-
bilita una correlazione tra induzione e rischio di autismo.
Ancora oggi in molti ospedali, con il pretesto di offrire alle madri un periodo di riposo, i neona-
ti vengono confinati nella nursery. Quando il dolore e la disperazione per l'abbandono sono al 
culmine, l'anima del bambino se ne protegge con la scissione dalla sofferenza, tramite una 
sorta di autoanestesia.
La separazione dal bebè inibisce nella madre il rilascio di ossitocina e prolattina, i due ormoni 
da cui dipende la produzione di latte e l'attivazione del comportamento materno di accudi-
mento, importante aspetto della capacità di amare. Interferire con l'equilibrio ormonale apre 
la porta alla depressione postpartum. Sono state osservate società prive di violenza, gelosia 
e possessività. La scissione umana, che aiuta a rendere sopportabile un trauma troppo do-
loroso, generando però questo tipo di comportamenti insensibili radicati nella paura di perde-

re l'appartenenza o di sentirsi impotenti, non è quindi una normalità, non è innata. Sarebbe 
dunque necessario scoprire come questa scissione interiore si trasmette da una generazione 
all’altra. Innanzitutto constatiamo che la scarsa fiducia nei propri istinti, sostituita da interventi 
di controllo durante il parto (anche quando non c'è una patologia), e l'abitudine di impedire un 
contatto indisturbato pelle a pelle tra madre e bambino abbiano un influsso determinante sul 
neonato e sui suoi istinti da grande.
Ma quali fattori possono aver contribuito alla ripetizione di trattamenti traumatizzanti fino a 
farli diventare abitudini, norme, che non vengono neanche messe in discussione?»

04. PECORE, PERDITA DELL'ISTINTO MATERNO [21:18]
Alcune ricerche condotte sulle pecore potrebbero darci un esempio di come si crea una scis-
sione, di come essa si trasmette da una generazione all’altra, ma anche di come si può usci-
re dal circolo vizioso di ripetizione.
Quando una pecora partorisce con anestesia peridurale o con parto cesareo, rifiuta l'agnelli-
no, non se ne prende cura e gli nega il contatto sensoriale. Le conseguenze del mancato 
imprinting sono gravi: il cucciolo avrà un comportamento sociale disturbato e sopravviverà 
unicamente se il pastore se ne occupa e lo allatta artificialmente. Se questo agnellino è una 
femmina e da adulta a sua volta partorirà, rifiuterà al piccolo il contatto sensoriale, anche se 
partorisce senza medicalizzazione, perché da piccola non ha vissuto l'imprinting, che avreb-
be garantito istinti naturali intatti. Ma un mio amico, che ha seguito a lungo un gruppo di pas-
tori rumeni con le loro greggi di 3000 pecore, mi ha riferito che usano un trucco quando una 
pecora rifiuta l'agnello. Coprono il cucciolo con sale e lo mettono davanti al muso della madre 
disinteressata. Attirata dal sale, la madre inizia a leccare il cucciolo: in lei si risveglia così 
l'istinto di accudimento e in entrambi la capacità di riconoscersi, sentirsi e interagire.
E cosa succede nell'essere umano???
Maurer: «Non sorprende che, dopo generazioni e generazioni di mancato imprinting, anche 
l'essere umano abbia difficoltà a riconoscere il più fondamentale bisogno del neonato: all'ini-
zio della vita, quello di essere a contatto pelle a pelle con la madre e in seguito di essere 
portato al suo corpo, o al corpo del padre. Dalla qualità della relazione sensoriale primordiale 
con la madre dipende la capacità di essere in contatto con se stesso. I bambini che sono 
stati portati al corpo della madre o del padre e quindi integrati nella vita sociale dei genitori, 
sviluppano una sana capacità relazionale.
Mi sembra significativo quello che mi è successo durante una Giornata di Studio e di Appro-
fondimento dedicata alla Prima Infanzia promossa dalla UNESCO nel 2013 sui fattori rilevanti 
nel periodo primale.
Ignorando completamente il periodo della nascita e dei primissimi mesi, i relatori hanno inizi-
almente messo enfasi sull'importanza della qualità delle culle per bambini di 3 mesi(.
Quando alcune educatrici di asili nido sono intervenute dicendo che i bambini di quell'età 
avrebbero bisogno della presenza dei genitori nella quotidianità e non tanto di culle sofistica-
te, ho preso la parola, ricordando che, secondo le mie esperienze professionali, il periodo 
primule inizia già dopo la nascita con i momenti dell'imprinting e ho citato a questo proposito 
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l'esempio delle pecore.
Un professore alzava quindi la voce, dicendo "ma noi non siamo mica pecore!”. Con questo 
commento veniva chiuso lo spazio per gli interventi. Sono rimasto con il pensiero che siamo 
mammiferi, e dobbiamo chiederci: come possiamo riacquisire l'istinto naturale di accudimento 
e permettere l'imprinting indisturbato?
Esiste un trucco (simile a quello efficace per le pecore) applicabile anche all’essere 
umano per uscire dalla ripetizione transgenerazionale?
Ma certo! Si tratta semplicemente di garantire il contatto pelle a pelle indisturbato tra madre e 
bambino, in prima linea nella fase sensibile tra il parto e l'espulsione della placenta e poi nel-
le prime ore e i giorni dopo la nascita, proprio per permettere un continuum dell'unità madre-
figlio. Questo contatto è in grado di risvegliare gli istinti naturali e di risanare eventuali traumi 
vissuti dal neonato prima o durante la nascita, o quelli antichi vissuti dalla madre attorno alla 
propria nascita. In questi momenti è possibile uscire dal circolo vizioso transgenerazionale di 
scissione». (La società avrebbe il nobile compito di sostenere i genitori almeno nel primo 
anno di vita del bambino, per esempio con un congedo maternità e paternità pagato. Per 
poter vivere il più pienamente possibile i momenti dell'imprinting, i genitori possono creare le 
condizioni migliori per un parto senza interventi, indisturbato, in un luogo sufficientemente 
intimo e protetto. Quando nasce, il bambino viene accolto direttamente dalla madre, chi è 
presente resta silenzioso in disparte e il taglio del cordone viene rimandato ad almeno un'ora 
dopo, o non viene tagliato affatto, come nel parto Lotus dove si lascia attaccata la placenta al 
bambino finché il cordone si stacca da solo, nell'arco di alcuni giorni.

05. INFLUSSI CULTURALI 28:22[]
Maurer: «Sulla base delle mie esperienze con il Lavoro Emotivo e Corporeo sono giunto alla 
conclusione che se alla madre è impedito di accudire il proprio neonato, come avviene in 
situazioni di minaccia esistenziale dovute a guerre o catastrofi naturali, o per tradizioni e ritu-
ali che impediscono l'imprinting, vanno persi gli impulsi naturali che garantiscono l'istinto ma-
terno e l'empatia per i bisogni del neonato.
Madre e neonato, entrambi, restano segnati. Il neonato sarà portatore di un vero e proprio 
handicap, che trasmetterà alla generazione seguente. Una persona cresciuta su un tale ter-
reno sarà portatrice di sentimenti rimossi di impotenza perché l'espressione del dolore o del 
bisogno di contatto attraverso il pianto le è stata negata, o è stata addirittura punita con vio-
lenza fisica. Crescendo, tenderà a proteggersi da ogni situazione che potrebbe risvegliare 
quell'antico senso di impotenza.
Come? In prima linea con la violenza. Poi anche con mezzi tecnocratici o di controllo. La 
radice di ogni tipo di violenza, nelle sue varie forme come rifiuto d'amore, punizioni, esclusio-
ni, violenza verbale, fisica e psichica, corsa agli armamenti, controllo sulle materie prime e 
sulle risorse della Terra, è rintracciabile nell'antica esperienza di sentirsi impotente.
Chi è separato da se stesso e da istinti sani tende a rivolgersi, per orientarsi, alle cosiddette 
"autorità", purtroppo spesso altrettanto separate da sé. Per esempio, nella Germania prussi-
ana e Hitleriana e negli Stati Uniti del 20esimo secolo sono

stati diffusi e propagati dagli Enti statali per la Sanità più di 80 milioni di libri che suggerivano 
a ogni brava madre di prendere in braccio il proprio bambino unicamente per nutrirlo, e ques-
to secondo orari prestabiliti, o per pulirlo. Così sono cresciute generazioni di persone separa-
te interiormente, che hanno poi trattato gli altri allo stesso modo.
Un esempio di questo tipo di ripetizioni transgenerazionali lo troviamo nella pratica, per tanto 
tempo diffusa, di accogliere il bambino appena nato tenendolo dai piedi e sculacciandolo per 
fargli prendere il primo respiro.
Esperienze primordiali di questo tipo possono generare nell'adulto tendenze a ripetere sugli 
altri trattamenti simili sotto forma di tortura, come per esempio avveniva durante l'Inquisizio-
ne, la schiavitù in America, nei campi di concentramento del terzo Reich o di recente nella 
prigione irachena di Abu Ghraib nel 2004.
Un'altra fonte di violenza trova radici nel trauma della circoncisione dei neonati maschili, pra-
ticata per motivi religiosi da Ebrei e Musulmani e molto diffusa (60-90%) per presunti motivi 
“igienici” negli Stati Uniti.
Ancora più orribile è la circoncisione e la mutilazione delle femmine, qui mostrato usando un 
modello di plastica.
Per un'efficace prevenzione, è importante quindi riconoscere che le violenze subite nei mo-
menti attorno alla nascita hanno un impatto sulla futura tendenza alla violenza dell’adulto, sia 
individuale che collettiva.

06. CULTURE, RITUALI[33:34]
Michel Odent afferma che nella maggior parte delle culture che conosciamo, comprese quelle 
in cui i bebè vengono portati, esistono rituali che disturbano il primo contatto con la madre e 
compromettono il benessere del neonato. Per esempio il battesimo precoce con acqua fred-
da, la fumigazione, le fasciature strette, i piedi legati, la circoncisione, senza parlare più tardi 
dell'infibulazione o altre mutilazioni. Anche quello che avviene in molti ospedali moderni è un 
rituale che disturba il primo contatto: si taglia subito il cordone ombelicale, il neonato viene 
separato dalla madre per essere controllato, gli si inserisce una sonda, gli vengono messe 
gocce negli occhi, iniettata vitamina K.... In realtà, oltre a disturbare la programmazione bio-
chimica tra madre e bambino, tutti questi interventi sono assolutamente innaturali e privi di 
senso, se applicati in modo generalizzato, e contribuiscono a negare al nascituro l'importante 
esperienza dell'imprinting.
Ma c'è ancora altro da prendere in considerazione. Il bambino nasce quasi privo di batteri, e 
viene immediatamente colonizzato da miliardi di batteri. Idealmente dovrebbero essere quelli 
materni, per i quali possiede già gli anticorpi. La placenta umana infatti è molto efficiente nel 
trasferirli al bambino nell'ultimo periodo della gravidanza. Anche il colostro e successivamen-
te il latte materno sono ricchi di anticorpi della madre. La colonizzazione da parte del micro-
bioma materno, con un parto vaginale senza antibiotici, garantisce un sistema immunitario 
sano. Se il neonato viene invece accolto da un ambiente estraneo, sarà colonizzato da batte-
ri verso i quali non ha protezione o che, ancora peggio, sono resistenti agli antibiotici. Dati 
scientifici (Prof. NOMINA nel film-documentario Microbirth, 2015) confermano una correlazio-
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ne tra nascere con il cesareo e la crescente diffusione di allergie, asma e malattie autoimmu-
ni, come il diabete. Le disfunzioni del sistema immunitario stanno portando il sistema sanita-
rio al collasso, perché presto non si riuscirà più a coprire i costi della sanità con i contributi 
dei cittadini. La miglior protezione è facilitare un parto senza interventi e lasciare che sia la 
madre per prima ad accogliere il bambino, evitando di disturbare il primo contatto sensoriale 
e tagliando il cordone solo successivamente, o affatto, come avviene nella Nascita Lotus.

07. VERSO UNA NASCITA INDISTURBATA [37;09]
Clara Scropetta (interprete e traduttrice di Michel Odent in Italia dal 2007): “Negli ultimi de-
cenni la nostra comprensione della salute è stata rivoluzionata da recenti scoperte scienti-
fiche, come ben illustra il medico francese Michel Odent. Ora sappiamo che, oltre alle muta-
zioni genetiche, è previsto un processo rapido di adattamento, in cui ai geni a seconda delle 
condizioni ambientali vengono assegnate come delle etichette, in base alle quali si esprimo-
no o meno. L’epigenoma – cioè i geni più le etichette – in una certa misura viene trasmesso 
alle generazioni seguenti. Abbiamo scoperto anche che viviamo in simbiosi con un numero di 
microorganismi dieci volte maggiore delle nostre cellule, il microbioma, e che il microbioma è 
essenziale per l’attivazione del sistema immunitario, influenza il nostro carattere e modula 
l’espressione genetica. Sappiamo inoltre che il periodo primale, dal concepimento al primo 
compleanno, è un periodo di intensa attività epigenetica, specialmente al momento della na-
scita. Proprio quando nasciamo entriamo per la prima volta in contatto con i microorganismi 
che diventeranno il nostro microbioma. Interferire con il processo del parto quindi, introdu-
cendo fattori ambientali diversi da quelli con cui ci siamo evoluti nel corso di centinaia di mig-
liaia di anni, ha un impatto sulla salute più grande di quel che si pensa solitamente. Stiamo 
influenzando l’evoluzione della nostra specie.
Lo stress vissuto nel grembo materno, nascere prima dell’avvio spontaneo del travaglio, nas-
cere con somministrazione di analgesici, ossitocina sintetica e antibiotici, entrare in contatto 
con microorganismi diversi da quelli della madre, sono tutte esperienze che possono attivare 
la predisposizione verso certe malattie e disturbi. Già notiamo un aumento di allergie, asma e 
malattie autoimmuni – tutte legate alla deregolazione del sistema immunitario – e un aumen-
to di depressione, comportamenti distruttivi, disturbi dello spettro autistico, tendenza al suici-
dio – tutti legati a una diminuzione della capacità di produrre ossitocina, l’ormone dell’amore 
e dell’empatia. L’esempio più eclatante potrebbe essere la sindrome di Asperger: stiamo for-
se creando un mondo di persone molto intelligenti da un punto di vista intellettuale, ma inca-
paci di entrare in relazione? Quando un bambino nasce esposto allo stress del travaglio 
spontaneo e incontra immediatamente e come prima persona la madre, una madre che ha 
partorito da sé, con i suoi ormoni, e che ha potuto vivere la gravidanza con sufficiente sere-
nità, c’è la miglior attivazione possibile del suo organismo. Questa è autentica prevenzione. 
Facilitare un decorso fisiologico di gravidanza e parto diminuisce non solo i costi dell’assis-
tenza sanitaria ostetrica, ma anche quelli del trattamento di un gran numero di malattie. Se 
riflettiamo a fondo ci rendiamo conto che il contenimento della spesa sanitaria forse non è 
l’aspetto più importante. Difatti con i progressi della medicina abbiamo neutralizzato le leggi 

di selezione naturale e un bel giorno la maggior parte della popolazione potrebbe essere 
dipendente dalle cure mediche. Magari stiamo indebolendo la nostra specie e il rischio di 
estinzione diventa reale.
Cambiare rotta potrebbe avere conseguenze sul futuro dell’umanità. Il calo della fertilità e 
l’aumento del numero di bambini con vari disturbi fin da piccoli sono segnali da prendere sul 
serio. Forse abbiamo raggiunto il limite e le condizioni di vita non sono più umane? Preserva-
re e proteggere il primo periodo della vita potrebbe rivelarsi una strategia molto fruttuosa. 
Percorsi di autocoscienza, come il Lavoro Emotivo e Corporeo, possono contribuire a ritrova-
re quella connessione con il proprio vissuto che nutre la motivazione e il coraggio a impeg-
narsi in tal senso, nella vita privata e professionale.”
Beatrjs Smulders (Geboortezentrum Amsterdam): «In Olanda il potere delle levatrici è molto 
grande perché sono loro a decidere quando inviare una donna dal medico e se una levatrice 
scopre che un un medico non si è comportato bene, la volta successiva invierà la donna in-
cinta da un altro. «Il parto in casa è da sempre un fatto consueto nella vita quotidiana olan-
dese grazie anche al ruolo fondamentale delle levatrici. La divisione dei compiti tra levatrici e 
medici è chiara. Le levatrici intervengono nei casi normali. I medici intervengono unicamente 
nei casi di malattia o complicazioni».

Dr, Rockenschaub, 1% cesarei
I vantaggi dell'interferire il meno possibile emergono in modo impressionante dall'esperienza 
del dottor Rockenschaub, dal 1965 al 1985 primario della Ignaz- Semmelweis Frauenklinik a 
Vienna, dove ad occuparsi dei parti erano le levatrici, formate per accompagnare e favorire il 
parto naturale. Nell'arco di 20 anni, per un totale di 54.000 nascite, il tasso di cesarei era 
circa dell'1%, mentre la mortalità neonatale era minore di un terzo e quella materna la metà 
rispetto agli altri ospedali del territorio.
Bisogna sapere che il parto dipende da un complesso flusso di ormoni, a sua volta regolato da 
strutture arcaiche del cervello. Questo processo viene disturbato sia dalla presenza di adrenali-
na che dall'attivazione del cervello razionale. Per partorire una donna ha bisogno di sentirsi al 
sicuro, non osservata, in un luogo sufficientemente raccolto, caldo, silenzioso e poco illuminato.
Dando cura a questi aspetti potevano risultarci nell'anno 2012 in Svizzera risparmi di 440 
millioni franchi all'anno e in Italia novecentotrenta millioni Euro nell'anno 2017.
Attenzione! Queste grafiche relative ai costi del parto non considerano lo sviluppo dei suc-
cessivi miglioramenti. Sono calcoli ipotetici in relazione alla situazione dell'anno indicato.
Nel frattempo la situazione in ospedali d'avvanguardia come quello Cantonale di Aarau ha 
molto migliorato, il tasso di cesareo è attualmente del 7 percento.
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Maurer: «L'ostetrica consapevole mette i bisogni della partoriente in primo piano. Favorisce 
un naturale svolgimento del travaglio rinunciando il più possibile a basarsi su preconcetti, a 
fare domande, dare suggerimenti e intraprendere azioni che potrebbero deviare la partorien-
te dai suoi istinti naturali. I benefici si rispecchiano nella percentuale di sopravvivenza dei 
bebè olandesi, la più alta di tutti i paesi industrializzati e nella percentuale bassissima del 
taglio cesareo riscontrabile fino all'inizio del 2000 e ora, purtroppo, parallelamente alla scelta 
sempre più diffusa di partorire in ospedale, anche là in continuo aumento. Ma oggi, in tanti 
paesi le case di nascita e le levatrici indipendenti sono rimunerate in modo equo.

08. INFLUSSI DELL'ANESTESIA [46:41]
Quando era primario all'ospedale di Pithiviers, Michel Odent osservò che molte donne in tra-
vaglio erano profondamente attratte dall'acqua e, che quando erano immerse, il bisogno di 
antidolorifici diminuiva. Già da tempo si era reso conto di come la nascita sia un periodo criti-
co per il nostro sviluppo e si chiedeva in quale modo ci influenza più tardi nella vita. Una pos-
sibile risposta gli arrivò da Bertil Jacobson, del prestigioso Karolinska Institut di Stoccolma, 
che aveva condotto studi su adolescenti con comportamento disturbato. Aveva confrontato le 
loro cartelle di nascita con quelle di fratelli e sorelle. Il risultato fu sorprendente.

Bertil Jacobson: «Abbiamo studiato casi di individui deceduti con suicidi violenti, suicidi per 
asfissia, impiccagioni, annegamenti. E poi casi di individui tossicodipendenti. Abbiamo 

scoperto un rapporto tra il modo più o meno traumatico in cui il bambino viene al mondo e la 
sua successiva esistenza. In particolare, si è scoperto che i farmaci dati alla madre durante il
travaglio aumentano la probabilità che il figlio, una volta adulto, diventi tossicodipendente. Si 
tratta di un fattore di rischio. Un rischio che possiamo giudicare meglio analizzando questo 
grafico. Qui sono segnate le dosi di farmaci somministrate alle madri durante il travaglio: con 
tre dosi la probabilità che il figlio diventi tossicodipendente aumenta di circa cinque volte.
Il fatto di ingerire narcotici o antidolorifici durante il parto dove madre e figlio si trovano in 
un'unione biochimica, genera nel figlio un profondo legame di dipendenza verso quel tipo di 
farmaco».
Maurer: «Il fenomeno dell'imprinting, da tempo conosciuto nel mondo animale, crea il legame 
che sin dall'inizio si forma tra madre e figlio. Questo spiega come all'interno del gruppo di 
anatre i piccoli siano in grado di riconoscere perfettamente la propria madre.
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Imprinting tra diverse spezie
Ecco Christiane, una studentessa del Dottor Konrad Lorenz, che prende contatto con l'uovo. 
L'anatroccolo nell'uovo risponde e, uscito dal guscio, cerca Christiane e la riconosce come 
sua madre. Possiamo vedere qui, in modo impressionante, come le esperienze primali pos-
sano generare strani legami. Questo anatroccolo neanche da adulto si interesserà ai suoi 
simili, ma solo agli esseri umani. Non possiamo escludere che, in modo simile, anche nell'es-
sere umano ciò che accade nei primi momenti dopo la nascita sia all'origine dell'innamora-
mento, sia eterosessuale che omosessuale.
Inamorarsi, conseguenza di un imprinting sbagliato
Nel corso della mia attività professionale ho accompagnato un uomo omosessuale che sco-
prì, durante una seduta, che il primo piacevole contatto sensoriale dopo la nascita non av-
venne con la madre, emotivamente fredda, bensì con un curante uomo caloroso. Con grande 
probabilità questa esperienza ha influito sulle sue ulteriori scelte affettive e sessuali. Dopo 
aver rivissuto, in un percorso di regressione, il dolore della separazione dalla madre irraggi-
ungibile dopo la nascita, e riconoscendo come piccolo bebè il desiderio di vicinanza sensori-
ale mai vissuto con lei, la tendenza all'omosessualità si trasformò in un'apertura verso la ete-
rosessualità e, più tardi, nella scelta di vivere in coppia con una donna».
Maurer: «Negli esseri umani il fenomeno dell'imprinting o del mancato imprinting (che chiamo 
“impronte primarie traumatiche”) si evidenzia nei momenti in cui l'individuo prova soddisfazi-
one con uno stimolo fisico o emozionale simile a quello ricevuto al momento della nascita. E 
paradossalmente questa attrazione scatta anche quando lo stimolo era doloroso o spiacevo-
le. Da adulto, l'individuo è attratto quindi da stimoli simili a quelli primordiali vissuti nell'utero e 
attorno alla nascita».

09. CREARE GUERRIERI [52:24]
Secondo il medico francese Michel Odent (Primal Health Research Centre, London), la sepa-
razione tra madre e neonato ha un profondo significato. La società, sostituendosi alla madre, 
impregna il bambino delle qualità o valori desiderati, facendogli perdere il contatto diretto con 
le sue radici.
Odent (in un documentario): «Ci troviamo in un tipico villaggio Kabyl. In passato, questo era 
un popolo guerriero che traeva particolari vantaggi nello sviluppo del potenziale aggressivo 
dei propri individui. A tale scopo vi erano rituali e credenze che ritardavano il più possibile il 
primo contatto tra madre e figlio, specialmente la prima poppata».
Donna anziana: «Qui è tradizione dare il seno al neonato solo due giorni dopo il parto. Per-
ché si dice che prima il latte della donna non è pronto e che i seni non sono ancora pieni. 
Quindi, nei primi giorni diamo al neonato solo un po' di acqua zuccherata. Dopo il parto, av-
volgiamo il bambino in una fasciatura molto stretta, in modo che sia carino e stia comodo, gli 
infiliamo una camicetta e lo avvolgiamo in una sciarpa. Fatto questo, rendiamo il bambino 
alla madre».
Odent: «Se prendiamo in considerazione il parto nelle diverse culture, ci accorgiamo che il 
rapporto con la madre e quello con Madre Terra è della stessa natura».

10. PORTARE I PREMATURI [54:04]
Il modo di accudire i neonati prematuri proposto dalla dottoressa neonatologa Marina Marco-
vich dimostra ampiamente i numerosi vantaggi di portare i bebè. Si tratta di benessere e di 
qualità di vita sia per il piccolo che per la madre. Un benessere che si traduce anche in ter-
mini di sopravvivenza, che aumenta di un terzo.
Giornalista: «La dottoressa Marcovich lascia la sala parto. Perché la bambina non è ventilata 
com'è prassi nel trattamento dei prematuri negli altri ospedali?». Marcovich: «Ho provato a 
evitare stress e shock al nascituro nei primi minuti dopo la nascita. Come vedete, al momen-
to non ha bisogno di ossigeno supplementare, é attivo e grazie al contatto corporeo con la 
madre si é completamente stabilizzato».
Giornalista: «E' nata alla 26esima settimana di gravidanza e nella prassi medica, di regola, 
sarebbe stata intubata. Dottoressa Marcovich, come si può capire quando l’intubazione é 
indispensabile e quando non é necessaria?».
Marcovich: «Per capirlo dobbiamo solo osservare il bambino. Guardatelo! Sta succhiando il 
pollice, é completamente stabile. Non é necessario intubare questo bambino, si creerebbero 
solo danni».
Giornalista: «Accanto alle normali cure di terapia intensiva, i neonati prematuri hanno la pos-
sibilità, subito dopo il parto, di mantenere il contatto corporeo con la madre, o anche con il 
padre, contatto che, nelle abituali pratiche di terapia intensiva, risulta molto più ridotto. Grazie 
a questo approccio, i piccoli vengono trattati con molta umanità e tenerezza. Lo scopo princi-
pale di questo metodo é di permettere al bambino di ritrovare quella sensazione di unità e 
appartenenza alla mamma.
Altrove, di regola, questi bambini prematuri sono a questo punto già ventilati. Anche questo 
bambino prematuro è nato un paio di minuti fa. Adesso viene intubato per essere ventilato».

11) STATISTICHE DEI PREMATURI [57:19]
Marcovich: «Abbiamo condotto uno studio su 42 bambini nati prematuri sotto i 1500 grammi. 
Il 93% risultava avere una buona capacità respiratoria e respirare autonomamente».
Giornalista: «Bettina è nata precocemente alla venticinquesima settimana di gravidanza, qui 
ha 13 giorni e pesa 560 grammi. Con il sostegno delle infermiere, le madri stesse curano i 
propri bambini, contrariamente a quello che avviene in altre cliniche, e spesso già dal terzo o 
quarto giorno dopo la nascita. Per questo, i processi primari dell'imprinting sono facilitati».
Marcovich: «Un altro risultato evidente da questo progetto pilota è che, grazie al contatto 
corporeo tra madre e bambino, i piccoli prematuri vengono dimessi prima di quanto avviene 
nelle cliniche. Qualche tempo fa ho tentato di sensibilizzare i neonatologi sui primi interventi 
nella cura dei prematuri.
In Austria, la mortalità media dei prematuri sotto i 1000 gr. era del 55% (più della metà), men-
tre da noi moriva il 15% dei neonati sotto i 1500 grammi e il 24% tra quelli che pesavano 
meno di 1000 grammi.
Mentre generalmente il tasso di handicap era circa il 30% o più, noi abbiamo avuto un tasso 
del 4%.
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I nostri prematuri non presentavano danni cronici ai polmoni, né agli occhi o all'intestino.
I colleghi non furono entusiasti di dover constatare le risorse e le capacità dei piccoli prema-
turi. Solo alcuni coraggiosi hanno preso in considerazione il mio messaggio e si sono messi 
dalla parte dei bambini».

12. IL SENSO DI APPARTENENZA [59:38]
Maurer: «Dopo avere visto le immagini di questi prematuri possiamo comprendere quale po-
tenziale di guarigione e quali relativi comportamenti abbiamo a disposizione e possiamo 
applicare, anche in situazioni difficili e impreviste. Abbiamo visto come il contatto intimo con 
la madre permette ai prematuri di svilupparsi armoniosamente e di trovare la voglia di vivere.
E i bebè nati a termine?
Guardate attentamente questa scena. Questo è il modo in cui è nata la maggioranza degli 
adulti di oggi. La donna è sdraiata con le gambe rialzate. Il medico le ha somministrato pro-
tossido d'azoto o anestesia epidurale per alleviare il dolore. Il bambino è sano, ma esausto. 
Ora la cosa che madre e figlio desiderano di più al mondo è poter essere uno nelle braccia 
dell'altro. Ma la prassi medica esige che siano separati e il neonato viene subito portato via 
per essere sottoposto a test e controlli. Quante volte nel corso della storia è stato praticato 
questo tipo di parto?
Essere stato separato dalla madre genera il senso di "non appartenere". Un sentimento così 
doloroso da essere rimosso dalla coscienza, ma che in seguito potrà riemergere sotto forma 
di una nostalgia indefinibile.
La nostalgia spingerà l'individuo a ricercare l'appartenenza per esempio nell'innamoramento, 
nell'adesione a gruppi dogmatici di ogni genere, fino a quelli più estremisti (sia sportivi, nazi-
onalisti, politici, scientifici o religiosi). Persone separate da loro stesse tendono a essere in-
sensibili alle condizioni in cui vengono al mondo i propri figli. Da questa incapacità di empatia 
si sono diffusi nella società concetti e comportamenti che oggi ci sembrano disumani e che 
non erano dettati da cattiveria, ma dalla fede in un sapere esteriore che usurpava quello inte-
riore. Fino a pochi anni fa, parte della classe medica riteneva che i neonati non percepissero 
il dolore fisico. Laddove regna la scissione, si insegna molto precocemente al bambino a 
rinunciare al pianto o si fa in modo di distrarlo dal suo malessere».
Il bambino non è una marionetta nelle mani dell'adulto onnipotente. Ossia, educare non è 
deformare. Le lacrime non piante e l'odio mai espresso assumono spesso forme irriconosci-
bili e possono portare a comportamenti compensatori dalle conseguenze a volte disastrose.

13. LA SECONDA SCELTA [63:29]
Maurer: «Non a caso, non appena ha fatto la sua comparsa la culla, si è iniziato anche ad 
offrire il ciuccio, al posto del contatto. Facilmente l'uomo o la donna separati interiormente 
mettono il bebè da parte e, per tranquillizzarlo, gli danno il ciuccio, che chiamo “seconda 
scelta”. Quest'abitudine prepara l'individuo al consumismo. Separato da se stesso, cercherà 
insaziabilmente di colmare le proprie carenze attraverso un consumo compensatorio ecces-
sivo. Volendo tutto a basso costo, contribuisce a sfruttare gli altri, insensibile alle condizioni in 

cui vengono prodotti i suoi beni di consumo. Queste tendenze rappresentano una miniera 
d'oro per le multinazionali.
I neonati che con la medicalizzazione o una nutrizione forzata sono stati costretti a sopravvi-
vere in un ambiente che negava i loro bisogni hanno tendenza ad agire in modo distruttivo 
verso la vita stessa, ad ammalarsi, soffrire di depressione, avere pensieri o tentare di togliersi 
la vita, o a provocare incidenti.
Anoressia
Le ragazze tendono piuttosto a riportare il proprio malessere sull'alimentazione. Facilmente 
soffrono di anoressia, bulimia o depressione quando i momenti di solitudine nell'adolescenza, 
o anche più tardi, risvegliano i sentimenti collegati all'abbandono sperimentato nel primo pe-
riodo di vita.
L'autostima delle femmine
Nelle società patriarcali viene attribuito, tradizionalmente, un minor valore alle femmine ris-
petto ai maschi. Le statistiche indicano che le bambine sono lasciate più spesso da sole, e 
prese per meno tempo in braccio dei maschi. Essendo state meno benvenute si convincono 
di valere poco. È così che le ragazze sviluppano un'eccessiva abnegazione e poca autosti-
ma. Quindi, arrivate all'età adulta, pur di essere accettate e accolte, alcune cercano di "pesa-
re" il meno possibile, rinunciano ai propri bisogni, diventando servizievoli e poco bisognose. 
Nella speranza di trovare vicinanza e appartenenza, di sentirsi desiderate, stimate, amate e 
di valore, alcune donne mettono in evidenza in modo provocante o artificiale i segni della loro 
femminilità e si comportano in modo seduttivo per diventare “oggetto del desiderio”.
Nello stare "qui e ora”, l'uomo separato dentro prova una noia e una solitudine che lo ricol-
legano inconsciamente all'antico insopportabile senso di vuoto e abbandono. Nel tentativo di 
sfuggire a questo disagio, sarà sempre alla ricerca di quello che gli manca o, più precisamen-
te, del sostituto di ciò che gli manca. E' quindi in permanente movimento, creando una mobi-
lità eccessiva, stress e un consumismo dannoso per il pianeta.
Tutte queste tendenze alimentano e sono a loro volta alimentate da un mercato mediatico e 
di consumo di enorme portata.

14. PATRIARCATO E INNAMORAMENTO [67:21]
Maurer: Nelle società patriarcali, il figlio maschio è atteso con più gioia di una figlia femmina. 
Dovrebbe quindi sentirsi amato. Perché mai i maschi avrebbero motivo di piangere? Molti 
vivono tra due poli: essere eccessivamente desiderati e tuttavia venir ugualmente allontanati 
nella loro cameretta. Questi bambini si accorgono ben presto che l'interesse nei loro confronti 
non è rivolto a loro in quanto persone, ma al personaggio che dovrebbero incarnare. Su di 
essi pesano certe aspettative, la loro educazione è orientata verso gli ideali dei genitori.
I maschi accuditi in modo soffocante sviluppano un senso di strettezza, di ostacolata libertà.
La sindrome di iperattività potrebbe essere una manifestazione del loro disagio. Come 
abbiamo detto, siccome nelle società patriarcali alla figlia femmina viene tradizionalmente 
attribuito minor valore, sentendosi meno benvenuta si convince di valere poco. Diventata 
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adulta cerca dall'uomo attenzione, relazione, contatto e vicinanza per compensare l'antico 
senso di solitudine e di mancanza, e per sentirsi amata. Questi bisogni della donna risveglia-
no però inevitabilmente nell'uomo, che per sentirsi amato ha invece bisogno di libertà, 
quell'antico senso di strettezza.
Uomo e donna si innamorano inconsciamente di partner loro complementari per quel che 
riguarda gli aspetti appena citati. All'inizio entrambi, in modo inconsapevole, compensano 
nell'altro i bisogni non soddisfatti dalla madre nella prima infanzia (cioè contatto pelle a pelle, 
appartenenza garantita, venerazione, benevolenza, disponibilità). Quando però queste as-
pettative vengono deluse, si riattivano gli antichi sentimenti, impulsi di punizione o vendetta, 
e meccanismi di compensazione. Entrambi di fronte a queste tendenze si sentono rifiutati e 
quindi non amati. Battendosi l'uno per la propria libertà (per prevenire l'antico sentimento di 
strettezza) e l'altro/a per ricevere la vicinanza e il tempo di cui ha bisogno, spesso entrambi 
rimangono comunque insoddisfatti proprio perché le carenze primali sono impossibili da col-
mare da parte di un partner (e non è comunque suo compito farlo). Pretendendo invece 
spesso che sia proprio l'altro a soddisfare quegli antichi bisogni e sentendosi rifiutati perché 
non ricevono dall'altro quello che cercano, facilmente accumulano risentimento reciproco o, 
anzi, odio.
L'odio micidiale
Questi sentimenti rispecchiano proprio quelli, rimossi, vissuti nel primo periodo della vita. Ciò 
che entrambi non sanno ancora è che il comportamento del partner corrisponde a quello 
della madre nella prima infanzia, una madre inaccessibile, magari solamente visibile dietro 
un vetro della nursery.
Di conseguenza emergono gli antichi sentimenti fino ad allora rimossi: delusione, solitudine, 
impotenza e odio spesso micidiale (femminicidio o omicidio come vendetta) verso l'altro che 
ha, così come lo aveva la madre, il potere di rifiutarsi o condividere vicinanza e dedicarsi a 
qualcun altro, o qualcos'altro (per esempio hobby, mangiare, televisione, computer, videogi-
occhi, ecc.).
Da quando è sempre più abituale che i genitori siano spesso entrambi assorbiti da impegni 
lavorativi e sociali o dal disagio derivante dalle loro carenze primarie, che li portano a delega-
re già molto presto la cura dei figli a culle, asili nido, baby-sitter e televisione, spesso la strut-
tura "di bisogno" descritta per le femmine è sempre più frequente anche fra i maschi, nean-
che loro "privilegiati". E quando una femmina si è trovata a subire troppe attenzioni per col-
mare i bisogni affettivi dei genitori, potrebbe invece sviluppare quel senso di strettezza e de-
siderio di libertà descritto per i maschi.
Il gemello perso
Poiché recenti studi hanno dimostrato che molte più gravidanze di quelle che si pensa inizia-
no gemellari o plurigemellari, capita spesso che a nascere sia un gemello “sopravvissuto”.
Persone che nel periodo intrauterino hanno perso un gemello, soprattutto se la madre non ne 
è cosciente, potrebbero avere nelle relazioni un desiderio insaziabile di ricercare una fusione 
totale con l’altro perdendo i propri confini personali (confusione), un'intesa telepatica (senza 

linguaggio verbale), un senso di esclusività, e potrebbero tendere a percepire un senso di 
inspiegabile nostalgia e malinconia, una paura irrazionale di perdere l'altro, tendere all'auto-
sabotaggio e avere paura e sentire colpa nel prendere il proprio posto nel mondo, far fiorire 
la vita ed esserci pienamente nel "qui e ora".

15. “SINDROME DI GIOCASTA E LAIO” [74:24]
Maurer: Ispirandomi alla mitologia greca, cioè al mito di Edipo – malinterpretato da Sigmund 
Freud con gravissime conseguenze – ho scelto il titolo la “Sindrome di Giocasta e Laio”, met-
tendo in evidenza l'origine del conflitto nella famiglia di Edipo. Una sindrome che trovo rap-
presentativa per ciò che accade nelle relazioni d'amore che iniziano con la ricerca dell'appar-
tenenza persa.
Laio, avendo sedotto un suo allievo, aveva ricevuto dagli dei come condanna la profezia se-
condo cui il suo futuro figlio avrebbe ucciso il padre e sposato la madre. Per impedire che 
questo si avverasse, Giocasta e Laio avevano abbandonato il figlio Edipo con le caviglie 
bucate nella palude (che corrisponde alla cameretta in società dove i padri si sentono invidi-
osi per la vicinanza tra madre e neonato).
Edipo veniva salvato da un pastore e più tardi, da giovanotto, si metteva alla ricerca della sua 
origine (l'adulto/a, seguendo la nostalgia causata dalla antica mancanza di appartenenza alla 
madre, si innamora/sposa un/una partner che rappresenta un sostituto della madre).
Un simile tipo di “matrimonio” si instaura nel patriarcato su iniziativa della madre, che cerca di 
compensare tramite una vicinanza erotica/seducente con il bambino il senso di abbandono 
provati sin dalla prima infanzia e riattivati dall‘assenza dell‘uomo che si dedica a un'amante, o 
è assorbito dalla carriera, dalla tecnologia, computer, ecc..
In questa storia però, anche l‘uomo ha la sua parte: cercando di evitare l'antico sentimento di 
strettezza, altrettanto collegato alla prima infanzia, cioè al suo essere stato costretto a essere 
disponibile come bambolotto per la madre che si sentiva abbandonata, tende a sfuggire alle 
richieste di contatto della donna, che ne è invece bisognosa per la sua esperienza primale.
Finché non avranno affrontato il conflitto, il loro figlio rimarrà portatore del sintomo. Quindi la 
storia si ripeterà.
La scissione... una normalità?
Erroneamente, riteniamo la scissione umana una normalità innata la cui origine sarebbe l'e-
spulsione dall’utero, ritenuta paragonabile alla perdita del paradiso. Non supponiamo nean-
che che dipenda piuttosto dall'atteggiamento dei genitori verso il neonato.
Per superare la “Sindrome di Giocasta e Laio”, ci vuole collaborazione tra uomo, donna e 
l'intera società. Sono necessari sia un nuovo modo di comportarsi con neonati, madri e padri, 
sia un nuovo modo di agire a livello sociale, politico ed economico. Diventare consapevoli 
della propria storia, anche di quella rimossa, è determinante perché ci permette di imparare 
dagli errori fatti.
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16. RAZZISMO, XENOFOBIA, ESTREMISMO [78:27]
Chi da neonato si è sentito abbandonato, reagisce spesso con ostilità e gelosia verso un 
nuovo fratellino. Questi sentimenti vengono ancora amplificati se vengono sanzionati con 
punizioni o nuova esclusione. L'odio accumulato nel tempo potrà manifestarsi in seguito 
nell'adulto sotto forma di comportamento xenofobo o di odio razziale. La violenza subita e 
l'esclusione generano un senso di impotenza e di ingiustizia. Negli adolescenti e negli adulti, 
queste esperienze possono indurre certi comportamenti che hanno la funzione di prevenire la 
riapparizione di sentimenti simili. Uno di questi è la ricerca o l'abuso di potere. La persona 
che non vuole mai più sentire l'impotenza di allora, reagisce quindi con violenza ogni volta 
che viene toccato il suo antico sentimento. Durante il proprio processo di Lavoro Emotivo e 
Corporeo, chi pratica sport estremi scopre spesso che quella passione è collegata alla ricer-
ca di stimoli pericolosi o sensazioni dolorose, simili a quelle vissute nella vita intrauterina, 
durante la nascita o nel primo periodo di vita. Situazioni, queste, che implicano una lotta per 
la sopravvivenza.
L'uomo che da bebè è stato usato sentimentalmente o sessualmente da uno dei genitori af-
fettivamente frustrato cercherà intimità e vicinanza attraverso una sessualità perversa, la 
pornografia o addirittura la violenza sessuale verso i più deboli. Queste tendenze hanno cre-
ato un mercato miliardario di pedofilia che causa sofferenze inimmaginabili.
Aver subito ingiustizie e umiliazioni ripetute può condurre a una follia omicida.

17. GUARIRE E PREVENIRE [82:25]
Se intravediamo l'ampiezza dei danni derivanti da una nascita e da prime esperienze trauma-
tiche e pensiamo alle ripercussioni di tali danni sulle future generazioni, possiamo allora 
chiederci se esistono mezzi di prevenzione. A questo punto, è opportuno ricordare che la vita 
è iniziata nel mare. Come le onde degli oceani, il pianto ha un effetto purificatore e permette 
di elaborare il dolore e il lutto. Un libero flusso delle emozioni può risvegliare la memoria cel-
lulare e ri-legarci con quanto abbiamo rimosso. E questo ci apre le porte della pace.
Certo, esistono terapie che permettono di ritrovare il contatto con il proprio bambino interiore.  
Ma, nell'ambito delle mie ricerche, ho scoperto che il momento privilegiato per ri-collegarsi ai 
vissuti e ai sentimenti primordiali rimossi è quello dell'arrivo di un proprio figlio. La nascita, e 
specialmente l'imprinting che segue, offre una eccezionale opportunità di ritrovare immedia-
tamente contatto con il proprio bambino interiore. Se i genitori accolgono il neonato in modo 
amorevole, come magari a loro stessi a suo tempo è stato negato, può succedere che siano 
immediatamente toccati in questa loro antica ferita e, lasciando fluire pienamente il pianto 
che risveglia la memoria cellulare, possono rivivere e integrare il proprio vissuto antico. Ciò 
avviene più facilmente se si sentono al sicuro in un ambiente amorevole.
La vicinanza pelle a pelle tra madre e neonato permette un prezioso contatto multisensoriale. 
Questo contatto, che fa sì che madre e bambino si riconoscano a vicenda, attiva gli istinti 
naturali che portano ad agire in sintonia, rispondendo ai bisogni fondamentali di entrambi e 
nutrendo il senso di appartenenza. Occorre quindi ripensare alle condizioni offerte dalla so-
cietà ai neogenitori durante la gravidanza, il parto e i primi mesi del bambino.

La trappola transgenerazionale
Per molte generazioni, l'importanza del contatto tra madre e bambino è stata sottovalutata, 
se non addirittura negata, creando così una catena di alienati.
E così siamo finiti in trappola! Una trappola paragonabile a questa immagine di frattali: per 
quanto a fondo si vada, si torna sempre dove si è cominciato. Lo schema si ripete proprio 
come gli schemi della nostra vita. La chiave per uscirne è diventare consapevoli di tutto ciò 
che siamo. Diventando coscienti ritroviamo l'equilibrio.
Purtroppo questo tema trova poca risonanza in un essere umano separato da se stesso. 
Cercando di proteggersi dai vecchi sentimenti dolorosi, esclude il bebè piangente in una 
stanza separata (come Edipo nella palude), perché il pianto gli ricorda quello che ha rimosso. 

L 'evoluzione è nelle nostre mani!
Ma quando comincia a lasciarsi toccare fisicamente, nel contatto pelle a pelle, ed emozio-
nalmente dal messaggero, cioè dal bambino appena nato, il mondo cambierà. Siamo un uni-
co essere vivente, un Tutto! Tramite i nostri pensieri e azioni siamo sia antagonisti, sia prota-
gonisti nel regno della creazione. Eh sì, l'evoluzione è nelle nostre mani! 

Il tempo è maturo per un nuovo paradigma:
invece del vecchio Cogito ergo sum – Penso quindi sono

SENTIO ERGO SUM - SENTO QUINDI SONO
18) SCELTE POLITICHE [87:56]
Maurer: Chi si fida di se stesso e del proprio sentire, secondo il nuovo paradigma, si rende 
presto conto che è ora che diventi un argomento importante nelle scelte politiche l’introduzio-
ne di misure a favore di un sostegno adeguato ai bisogni dei genitori e dei loro figli.
Il gruppo Crea il Mondo si impegna da tanto tempo a sensibilizzare sui seguenti temi:
- informazione sulla “nascita fisiologica indisturbata” da proporre già nelle scuole
- corsi di preparazione al parto pagati dallo Stato
- diritto di ogni donna di scegliere liberamente dove desidera partorire e da chi vuole essere 
  accompagnata
- diritto di ogni donna di ricevere, in vista del suo parto, un assegno che corrisponda al costo 
  medio di un parto in ospedale, da investire per poter partorire nel modo da lei stessa scelto
- diritto di un concedo genitoriale di un anno pagato dallo Stato, sia per la madre, sia per il 
  padre 
- un reddito regolare incondizionato per ogni individuo corrispondente alla metà di un salario
  ritenuto minimo per coprire i costi della vita 
- assistenza sanitaria gestita e pagata dallo Stato 
- gli asili nidi (se ancora necessari) sono pagati dai genitori in quanto ricevono il reddito
  minimo incondizionato. 
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“CREA IL MONDO”
Rete di ricerca per crescere e imparare insieme

<creailmondo@bluewin.ch> 
Persona di contatto: Willi Maurer, autore e animatore, trasmette nei suoi esposti e workshops
un sapere radicato nel proprio vissuto e nella lunga esperienza con il Lavoro emotivo e co
poreo. Da trent'anni accompagna singoli, famiglie e gruppi nel loro percorso di autocoscie
za. Questo lavoro gli ha permesso di evidenziare la causa primaria di separazione interiore e
dei conflitti che ne derivano. È in grado di offrire a futuri genitori, operatori sociali o sanitari e
terapisti validi impulsi per un' efficace prevenzione di comportamenti violenti e/o auto-distru
tivi. Si tratta di fare insieme un passo verso la pace. 
Info: Willi Maurer, +41 (0)76 5830051, info@willi-maurer.ch, www.willi-maurer.ch 

Informazioni sui Lavoro Emotivo e Corporeo
<www.willi-maurer.ch> , <www.lacasotta.org>

in Germanisa: <gefuehls-und koerperarbeit.de>

COLLABORATORI NELLA REALIZZAZIONE DEL VIDEO-DVD IMPRINTING:
Clara Scropetta, mamma, farmacista, interprete e traduttrice di Michel Odent in 
Italia dal 2007, traduttrice dei libri di Willi Maurer. Pubblicazioni: "Accanto alla madre", ed.
Terra Nuova, 2012 Tel. +39 39331 58706 
Francesca Bascialli, mamma, musicista, ricercatrice su frequenze sonore, consulente del
portare in fascia, esperienza pluriennale e percorso di apprendimento triennale in Lavoro
Emotivo e Corporeo, assistente nel Percorso di Approfondimento LEC. Propongo sedute
individuali di LEC a Lugano e gruppi. Tel. +41 (0)762188 042, +39 34960 37264 
Silvia Tebano, biologa, mamma,animatrice cerchi di condivisione sul tema della nascita,
fondatrice del luogo d'incontro www.lacasotta.org, esperienza pluriennale e percorso di
apprendimento triennale in Lavoro Emotivo e Corporeo, assistente nel Percorso di Approfo
dimento LEC. Propongo sedute individuali a Pecorara (PI) e gruppi.
Tel. +39 05239 93030 (ore serali) o +39 34071 74233 

"PASSI VERSO LA PACE" - LIBRI CONSIGLIABILI
Jean Liedloff, IL CONCETTO DEL CONTINUUM, Edizioni La Meridiana, 1994
Michel Odent, L'AGRICOLTORE E IL GINECOLOGO,
L'industrializzazione della nascita, ed. Il Leone Verde, 2006
Clara Scropetta, ACCANTO ALLA MADRE, ed. Terra Nuova, 2012
Michel Odent. LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELL'HOMO SAPIENS, Edizioni Tlön, 2016
W. Maurer. LA PRIMA FERITA, ed. Terra Nuova, 2008 L‘influenza dell’imprinting sul nostro comportamento.
W. Maurer. IL SENSO DI APPARTENENZA, ed. Terra Nuova, 2009
Alla ricerca delle proprie radici: un viaggio essenziale per una vita più intensa e consapevole.
W. Maurer. MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE, ed. Le Souffle d'Or, 2004
Du processus d’attachement à l’appartenance sociale (ottenibile dall'autore)
W. Maurer. DER ERSTE AUGENBLICK DES LEBENS. ed. DrachenVerlag, 2009
Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch und Erde (nuova ristampa in dicembre 2019)
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Willi Maurer, LA PRIMA FERITA, ed. Terra Nuova 2008
L'influenza dell imprinting sul nostro comportamento.
IL SENSO DI APPARTENENZA, ed. Terra Nuova, 2009
Alla ricerca delle proprie radici.
L'autore illustra in questi libri percorsi verso una cultura nuova, basata sui 
bisogni fondamentali dell'essere umano e, di conseguenza, improntata alla 
giustizia e al miglioramento della qualità di vita di tutti. Una lettura per chi sti-

opera nei campi della salute, della nascita, della maternità o del  disagio sociale, per psicologi, psichiatri, educa-tori, 
per politici, economisti, ecologisti, genitori e per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del pianeta.

          Michel Odent, ABBRACIAMOLO SUBITO !, ed. red
         L'AGRICOLTORE E IL GINECOLOGO,
         L'industrializzazione della nascita ed. Il Leone verde 2006
         NASCERE NELL'ERA DELLA PLASTICA, ed.Terra Nuova 2012
         LA NASCITA E L'EVOLUZIONE DELL'HOMO SAPIENS, ed. Tlon 2016
          L'autore si interroga sul futuro di una società in cui i bambini nascono in
          condizioni "artificiali", privi di quel cocktail di "ormoni dell'amore" rilasciati
dalla donna quando il parto e l'allattamento avvengono in modo naturale. Gli studi raccolti da varie discipline 
raccolti  da Odent offrono conferme scientifiche del fatto che è possibile, andando a perturbare in modo routinario 
e sistematico i bisogni fisiologici della donna e del neonato.

Clara Scropetta, ACCANTO ALLA MADRE, ed. Terra Nuova 2012
La nuova figura della "doula" come sostegno al parto e alla maternità
Questo libro è un inno alla vita e all'amore e ha uno scopo ambizioso: smuovere le cos-cienze. 
Oggi una madre si confronta con problematiche sempre più stringenti. Senza un tessuto sociale 
che la protegge, senza un concreto riconoscimento del valore del suo ruolo, sommersa fino al 
collo, dentre e fuori  di  lei, da condizionamenti culturali e emozio-nali che la allontanano dal 
proprio sentire, crescere un figlio è quasi una sfida. In gioco sono il benessere e la salute dei 
nostri figli, e dunque in definitiva il futuro dell'umanità.

Michel Odent, SOPRAVVIVEREMO ALLA MEDICINA? ed. Pentagora 2017
… Se, ripensando il parto, rendiamo l'utopia realtà.
Qual è il futuro della nostra capacità di generare? Cosa succederà a quelle funzioni fisiolo-giche 
che tralasciamo di  impiegare? Poiché sta cambiando il modo di fare nascere i  bambini, dobbiamo, di 
conseguenza, attenderci un qualche mutamento della nostra specie?
Le acquisizioni della scienza in rapido sviluppo sapranno donarci una nuova consapevolezza? Con 
competenza e attenzione interdisciplinare, Michel  Odent, chirurgo e ostetrico di fama mondiale, 
prova a mettere a fuoco queste domande, partendo in modo provocatorio da un

semplice dubbio: abbiamo ancora bisogno delle levatrici? E ancora: per quanto tempo potremo continuare a 
eludere le leggi che guidano la selezione naturale? Saremo capaci di riconoscere le giuste risposte prima di 
imboccare la strada senza ritorno verso l'estinzione?

"PASSI VERSO LA PACE" - LIBRI CONSIGLIABILI
Jean Liedloff, IL CONCETTO DEL CONTINUUM, ed. La meridiana
Ritrovare il ben-essere perduto
La prima violenza che caratterizza la nascita della vita nella nostra cultura è la rottura traumatica del 
rapporto madre-bambino sin dai primi istanti di vita. A partire da un'originale esperienza di con-divisione 
con una tribù di indios venezuelani, l'autrice rilegge in queste pagine il nostro contradittorio rapporto con il 
bambino, spesso devastante perché privo delle più spontanee esperienze di continuum come la posizione 
dell'inbraccio, l'allattamento al seno, ecc. Quest'opera chiarisce come la riappropriazione dei legami iniziali, 
sia il primo ed essenziale contributo per educare alla pace.
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Legge per la protezione della maternità del 23 aprile 2007
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, n° 38.668.

LINKs: www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf
 www.unhcr.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf

L'ASSEMBLEA NAZIONALE DELLA REPUBBLICA DEL VENEZUELA
DECIDE la seguente

LEGGE DI BASE SUL DIRITTO DELLE DONNE
PER UNA VITA SENZA VIOLENZA

[…] 
capítolo III definizione e forme di violenza contro le donne
[…] 
artícolo 13.- violenza ostetrica:
La violenza ostetrica è intesa come appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi delle 
donne da parte del personale sanitario,che si esprime in un trattamento disumanizzante, in 
un abuso di medicalizzazione e patologizzazione dei processi naturali, con conseguente 
perdita di autonomia e capacità di decidere liberamente sul proprio corpo e sessualità, con 
un impatto negativo sulla qualità della vita delle donne.   
[…] 
capítolo VI dei crimini
[…] 
artícolo 51. violenza ostetrica.
Sono da considerare atti costitutivi di violenza ostetrica i comportamenti attuati dal persona-
le sanitario consistenti in:
1. Non far fronte alle emergenze ostetriche tempestivamente e in modo efficace.
2. Costringere la donna a partorire in posizione supina e con le gambe sollevate, in pre-
senza delle condizioni necessarie per partorire in posizione libera.
3. Ostacolare l'attaccamento precoce del bambino o della bambina con sua madre, 
senza giustificata causa medica, negandogli la possibilità di tenerlo/a in braccio e allattarlo/a 
al seno immediatamente dopo la nascita.
4. Modificare il naturale processo di nascita a basso rischio, attraverso l'uso di tecniche di 
accelerazione, senza aver ricevuto il consenso volontario, espresso e informato della donna.
5. Praticare il parto con taglio cesareo,pur esistendo le condizioni per il parto natura-
le, senza aver ottenuto il consenso volontario, espresso e informato della donna.
In tali casi, il tribunale impone al responsabile o alla responsabile, un'ammenda di duecento-
cinquanta (250 UT) a cinquecento unità fiscali (500 UT) e dovrà inviare una copia certificata 
della condanna definitiva al rispettivo Ordine professionale o sindacato, al fine di attuare la 
procedura disciplinare corrispondente.

Ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida Libre de 23 avril 2007
Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela, n° 38.668.

LINKs: www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf
 www.unhcr.org/fileadmin/Documentos/BDL/2008/6604.pdf

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
DECRETA la siguiente

LEY ORGÁNICA SOBRE EL DERECHO DE LAS MUJERES
A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA

[...]
capítulo lll  definición y Formas de violencia contra las mujeres
[...]
artículo 13.  violencia obstétrica:
Se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos 
de las mujeres por personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un 
abuso de medicalización y patologi- zación de los procesos naturales, trayendo consigo 
pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, 
impactando negativamente en la cali- dad de vida de las mujeres.
[...]
capítulo VI  de los delitos
[...]
artículo 51. violencia obstétrica.
Se considerarán actos constitutivos de violencia obstétrica los ejecutados por el personal de 
salud, consistentes en:
1.  No atender oportuna y eficazmente las emergencias obstétricas. 
2.  Obligar a la mujer a parir en posición supina y con las piernas levantadas, existiendo 
los medios necesarios para la realización del parto vertical. 
3.  Obstaculizar el apego precoz del niño o niña con su madre, sin causa médica justifi-
cada, negándole la posibilidad de cargarlo o cargarla y amamantarlo o amamantarla inmedi-
atamente al nacer. 
4.  Alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo, mediante el uso de técnicas de 
aceleración, sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer. 
5.  Practicar el parto por vía de cesárea, existiendo condiciones para el parto natural, 
sin obtener el consentimiento voluntario, expreso e informado de la mujer.
En tales supuestos, el tribunal impondrá al responsable o la responsable, una multa de do-
scientas cincuenta (250 U.T.) a quinientas unidades tributarias (500 U.T.), debiendo remitir 
copia certificada de la sentencia condenatoria definitivamente firme al respectivo colegio 
profesional o institución gremial, a los fines del procedimiento disciplinario que corresponda. 
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