
INCONTRO CON I GENITORI

COSA AVETE PROVATO ALL’ANNUNCIO E ALLA SCOPERTA
DELLA PRIMA GRAVIDANZA, ALLA PRIMA ECOGRAFIA

PRIMO GRUPPO DI MAMME

1) Felicità per entrambi per la scoperta della gravidanza
2) Paura e agitazione per quello che si va incontro e per il proseguo della gravidanza e responsabilità
3) Sollievo per la difficoltà di rimanere incinta e per le peripezie affrontate.
4) La responsabilità ti cambia la vita
5) I mariti erano emozionati per la scoperta e per il proseguo anche se all’inizio per qualcuno vi era un po’ di…..

SECONDO GRUPPO DI MAMME

1) Emozionata al 100%, vampate di calore
2) Responsabile da subito per la salute del piccolo
3) Stop al fumo al momento del test, dopo la risposta affermativa del test
4) In un secondo momento pensiero per il parto
5) Desiderio di non modificare le proprie abitudini perché incinta
6) Avere la consapevolezza di essere incinta prima di fare il test, una premonizione.
7) Il fisico manda subito dei segnali
8) Ecografia: solo con la prima ecografia ho avuto la consapevolezza di essere incinta
9) Consapevolezza che sarebbe cambiata la vita di coppia
10) Tanta felicità che tutto il resto era relativo

TERZO GRUPPO DI MAMME

1) Incredulità, gioia, emozione più nella prima, alla scoperta della prima gravidanza…
2) Paura di perderlo, senso di colpa dopo l’aborto, bisogno di conferme rassicuranti
3) Sconvolgimento positivo coniugale, momento di pienezza- dolcezza nella coppia
4) Ce la farò?, dubbio, cuore che batte con l’ecografia, una cosa non mia, che non sento ancora mia….
5) Sembra di avere dei poteri superiori, l’ho fatto io?
6) Bisogno di avvisare i famigliari, amici, subito…
7) Bisogno da consultare da subito libri, attingere consigli da mamma, dalle amiche…
8) Essere al centro dell’universo, più coccolate

UNICO GRUPPO DI PAPA’

1) Gravidanza cercata e attesa, due cose diverse
2) Emozione gioia nell’attesa di sapere il risultato delle analisi e preoccupazioni
3) Al momento dell’ecografia emozione nel vedere pulsare il cuoricino e desiderio di vederlo perché non si riesce a vedere quasi
niente.
4) Trasformazione del corpo della moglie e preoccupazione della sua salute
5) Premure verso la futura mamma
6) Sentire il movimento del bambino nel pancione, non vedi l’ora che arrivi il parto…..

GRUPPO MAMME, GRAVIDANZAVISSUTA DALL’INTERNO

Felicità per entrambi per la scoperta della gravidanza, con i mariti emozionati per la scoperta e per il proseguo anche se all’inizio
per qualcuno vi era un po’ di sollievo per le difficoltà incontrate di rimanere incinta e per le peripezie affrontate, anche di paura e
agitazione per quello che si  doveva affrontare e per la continuazione della  gravidanza e della nuova responsabilità,  infatti,  la
responsabilità della gravidanza ti cambia la vita.
Si è provata più incredulità, gioia, emozione alla scoperta della prima gravidanza. Si vorrebbe essere al centro dell’universo, più
coccolate.
Poi i dubbi. Ce la farò?
Al vedere il cuore che batte con l’ecografia, pensare ad una cosa non mia, che non sento ancora mia e …..poi sembra di avere dei
poteri superiori. L’ho fatto io?
Si ha anche paura di perderlo, senso di colpa specie dopo l’aborto, continuando a ricordarsi del piccolo perso e festeggiando il suo
compleanno /concepimento.
Bisogno di conferme rassicuranti,  bisogno di consultare da subito libri,  attingere consigli  dalla propria mamma, dalle amiche.
Insomma, uno sconvolgimento positivo coniugale, un momento di pienezza - dolcezza nella coppia e un bisogno di avvisare subito i
famigliari, e gli amici.
Praticamente, emozionata al 100%, vampate di calore, insomma tanta felicità che tutto il resto era relativo, ma anche desiderio di
non modificare le proprie abitudini perché incinta, tipo stop al fumo al momento del test, dopo la risposta affermativa, perché
solo con la prima ecografia ho avuto la consapevolezza di essere incinta. Ci si sente, infatti, responsabili subito per la salute del
piccolo e si ha la consapevolezza che sarebbe cambiata la vita di coppia. Solo in un secondo momento si ha il pensiero per il parto
e si scopre, ripensandoci, che il fisico manda subito dei segnali tipo quello di avere la consapevolezza di essere incinta prima di fare
il test, una premonizione.

GRUPPO UNICO PAPA’, GRAVIDANZA VISSUATA DALL’ESTERNO
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Gravidanza cercata e attesa, due cose vissute in modo diverso. Quando senti il movimento del bambino nel pancione, non vedi
l’ora che arrivi il parto. Al momento dell’ecografia emozione nel vedere pulsare il cuoricino e desiderio di vederlo anche perché
non si riesce a vedere quasi niente. Ci colpisce la trasformazione del corpo della moglie e la preoccupazione della sua salute. Si
prova emozione e gioia nell’attesa di sapere il risultato delle analisi. Si hanno delle preoccupazioni e delle premure verso la futura
mamma

Gravidanza vissuta dall'interno

Vissuto materno

Gravidanza vissuta dall'esterno

Emozioni paterne

Felicità per entrambi per la scoperta della
gravidanza, con i mariti emozionati per la
scoperta e per il proseguo anche se all’inizio per
qualcuno vi era un po’ di sollievo per le difficoltà
incontrate di rimanere incinta e per le peripezie
affrontate, anche di paura e agitazione per quello
che si doveva affrontare e per la continuazione
della gravidanza e della nuova responsabilità,
infatti, la responsabilità della gravidanza ti cambia
la vita.
Si è provata più incredulità, gioia, emozione alla
scoperta della prima gravidanza. Si vorrebbe
essere al centro dell’universo, più coccolate.
Poi i dubbi. Ce la farò?
Al vedere il cuore che batte con l’ecografia,
pensare ad una cosa non mia, che non sento
ancora mia e …..poi sembra di avere dei poteri
superiori. L’ho fatto io?
Si ha anche paura di perderlo, senso di colpa
specie dopo l’aborto, continuando a ricordarsi
del piccolo perso e festeggiando il suo
compleanno /concepimento.
Bisogno di conferme rassicuranti, bisogno di
consultare da subito libri, attingere consigli dalla
propria mamma, dalle amiche. Insomma, uno
sconvolgimento positivo coniugale, un momento
di pienezza - dolcezza nella coppia e un bisogno
di avvisare subito i famigliari, e gli amici.
Praticamente, emozionata al 100%, vampate di
calore, insomma tanta felicità che tutto il resto
era relativo, ma anche desiderio di non
modificare le proprie abitudini perché incinta,
tipo stop al fumo al momento del test, dopo la
risposta affermativa, perché solo con la prima
ecografia ho avuto la consapevolezza di essere
incinta. Ci si sente, infatti, responsabili subito
per la salute del piccolo e si ha la
consapevolezza che sarebbe cambiata la vita di
coppia. Solo in un secondo momento si ha il
pensiero per il parto e si scopre, ripensandoci,
che il fisico manda subito dei segnali tipo quello
di avere la consapevolezza di essere incinta
prima di fare il test, una premonizione.

Gravidanza cercata e attesa, due cose vissute in
modo diverso. Quando senti il movimento del
bambino nel pancione, non vedi l’ora che arrivi il
parto. Al momento dell’ecografia emozione nel
vedere pulsare il cuoricino e desiderio di vederlo
anche perché non si riesce a vedere quasi niente.
Ci colpisce la trasformazione del corpo della
moglie e la preoccupazione della sua salute. Si
prova emozione e gioia nell’attesa di sapere il
risultato delle analisi. Si hanno delle preoccupazioni
e delle premure verso la futura mamma.

Per informazioni: aziende@emanueletinto.it
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