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SI PUO’ FARE CAPITOLO 6 
 
# corpo parola tra donne, dall’Etiopia Ludovica Tosolini, ostetrica. 
Presidente di MAM Beyond borders. Lavora alla clinica universitaria di 
Parma, ma spesso va alla Saint Gabriel Clinic, Getche, Etiopia. In quel 
contesto ha introdotto le posizioni libere nel travaglio e nel parto. 
  
Posizioni libere in travaglio e parto. Si può fare. E come no? Ma se sono le 
donne che non vogliono muoversi, che facciamo, le obblighiamo? E 
magari non hanno neanche fatto un buon corso pre-parto…. E gli spazi? 
Se non hai una sala attrezzata? Se non hai il tappettino morbido che eviti 
di farti fuori le ginocchia, e la spalliera, la liana, lo sgabello per il parto… 
Posizioni libere, certo, si può fare. Ma parliamo prima dei lettini: i nostri 
lettini per il parto sono vecchi, sono rotti, non sono abbastanza larghi, 
sono troppo alti. Poi tu fai le posizioni e ti entra il medico e ti guarda 
male… E con le straniere, che qui sono il 40%... la donna straniera non ti 
capisce, come glielo spieghi che è meglio provare a carponi? O addirittura 
in posizione asimmetrica? E la musulmana col sedere per aria, quando 
magari neanche si spoglia, non vuole neanche farsi visitare da un uomo… 
come fai la signora musulmana a metterla col sedere per aria?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ludovica Maria Tosolini, 
Ostetrica

Presidente di MAM Beyond borders 
Master in Medicina Tropicale e Salute Globale
Master Transculturale nel Campo della Salute, 

del Sociale e del Welfare

#Corpoparolatradonne

ETIOPIA 



Le nostre risorse:
 Due ostetriche locali 

 Una sala parto
 Un ecografo 

 Un Fetal doppler
 Servizio ambulanza nelle ore diurne
 Laboratorio di primo livello (Hb -

test malaria – HIV - es. urine -
coprocoltura)

Saint Gabriel Clinic, Getche

“Hai quel che hai e ciò che non hai, crei.”

Cosa NON c'è
 Un medico

 Una sala operatoria
 Un'ambulanza per  poter trasferire 

nelle ore notturne
 Disponibilità di emazie



ore 3:30

Gravida 7, Para 6,
Sinfisi fondo: 

presumibilmente a 
termine.

Travaglio di parto in 
fase attiva



ore 4:30

Decelerazioni tardive, 
liquido amniotico 

tinto grado 2,
reperto ostetrico 

invariato.



ore 5:30 

la donna non 
avverte premito



Per 
comprendere a 
pieno ciò che ci 
accade 
dobbiamo 
cambiare 
prospettiva.



“L'intenzione passa dalle mani”

Con-tenere: 
tenere con.

Con le mani, con la 
cura, con la 

professionalità.



Nascita è darsi tempo, 
prendere spazio.
E’ condividere il 

viaggio e lasciarsi 
accompagnare.
Nascita è l’istinto 

insieme alla ragione.
Nascita è essere 

insieme qualcosa di 
nuovo.

Ogni volta.



«Non insegniamo 
ciò che sappiamo, 

ma 
semplicemente ciò 
che siamo mentre 

facciamo 
qualcosa.»



#donneinprodromi

Ludovica Tosolini, Ostetrica



Man-tenere: 
tenere per mano.

Percorrere un viaggio, 
contenersi.

Sostenere i primi passi, 
Camminare insieme.

Travaglio è lavoro.
E lavoro è unione.



#donneinprodromi
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#donneinprodromi
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«Oltre i soliti 
confini, le stelle 
sono ancor più 

luminose.»



Grazie a chi è stato il mio esempio.
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