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Introduzione

Caro papà, in questi anni il ruolo del padre è radi-
calmente cambiato. Oggi crescere un figlio coinvolge 
nel profondo entrambi i genitori. Fin dal concepimento 
viene loro affidato un compito fondamentale e miste-
rioso, quello di trasmettere la vita. La natura ha destina-
to alla madre il ruolo di protagonista, ma al suo fianco 
ha anche previsto un padre protettivo e disponibile, ca-
pace di fornire energia e sostegno. 

Ma ogni grande impresa richiede preparazione e 
adeguata attrezzatura. Questo libro vuole aiutarti nel 
cammino verso la paternità. Con poche righe e tante 
immagini abbiamo cercato di favorire le tue riflessioni 
riguardo all’attesa nei mesi di gravidanza, all’evento 
del parto e poi ai compiti di cura. Quando finalmente 
potrai avere tra le braccia il tuo bambino, sentirne la 
tenera consistenza, incontrarne lo sguardo, ascoltarne 
l’incredibile voce, dentro di te crescerà un tumulto di 
emozioni piacevoli e intense, ma anche una serie di 
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paure e di dubbi. La lettura di queste brevi frasi potrà 
guidare le tue riflessioni e aiutarti nelle piccole e grandi 
decisioni da prendere, anche se alla fine sarà il bam-
bino a indicare la strada per individuare le soluzioni 
migliori.
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Avremo un bambino

✽

La notizia che arriverà un figlio è sempre un mo-
mento straordinario, una vera carica di emozioni.
Spesso si provano sentimenti contrastanti: feli-
cità e paura, entusiasmo e preoccupazione, or-
goglio e confusione.



6

L’umore della mamma fin dai primi giorni può 
presentarsi variabile e diverso dal solito. Il papà 
deve mostrarsi attento e comprensivo verso questi 
cambiamenti: è iniziato un nuovo, lungo ed entu-
siasmante cammino.
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Come cominciare questo viaggio? Stando insieme 
il più possibile, condividendo i tanti pensieri che 
affollano la mente, evitando di nascondere i dubbi 
e le paure. È una strada da fare in due, fianco a 
fianco. 
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Passeggiare insieme all’aria aperta e scambiarsi 
idee, progetti, pensieri: è questo il migliore inizio 
possibile. Solo dopo verranno le visite mediche e i 
primi controlli.
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Dall’ostetrica del consultorio o dal ginecologo di 
fiducia si avranno le informazioni essenziali. Per 
ora lasciamo stare internet che può creare confu-
sione con notizie contraddittorie e poco utili.
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Se ci restano dubbi possiamo chiedere ad amici e 
parenti già esperti, ma con la consapevolezza che 
il cammino è nostro e che spetta a noi decidere 
come procedere. 
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Nella pancia

✽

È utile sapere che la gravidanza si conta in setti-
mane e dura circa 40 settimane, anche se alcuni 
bambini nascono un po’ in anticipo e altri in ritar-
do (anche di oltre 10 giorni) dalla data presunta.
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Per calcolare l’inizio si parte dal primo giorno dell’ul-
tima mestruazione; sarà poi la prima ecografia a con-
fermare o a modificare la data stimata.
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Le prime otto settimane sono le più importanti 
perché si formano gli organi, anche se il bambino 
nella pancia della mamma misura solo pochi cen-
timetri. In questo periodo è meglio che la mamma 
non prenda medicine, che abbia uno stile di vita 
tranquillo e sereno, che si alimenti regolarmente, 
soprattutto con frutta e verdura fresche. 
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