
Premessa

La gravidanza è un periodo intenso di trasformazioni.
Accogliere e far crescere dentro di sé un bambino porta a

vivere tante nuove emozioni e, per quanto una donna sia
informata e preparata, l’esperienza riserverà sempre degli
imprevisti.

La floriterapia può costituire uno degli strumenti più
importanti per vivere con consapevolezza questo periodo
speciale.

I rimedi floreali possono rappresentare una profonda
occasione di crescita, poiché il raggiungimento del benes-
sere non avviene attraverso una terapia sintomatica.

La floriterapia, infatti, ha la straordinaria capacità di crea-
re le giuste condizioni affinché la donna e le persone che le
sono accanto riescano a riconoscere e a superare eventuali
disarmonie. Un’avventura affascinante, piena di scoperte
nel mondo della propria anima.

La floriterapia e, soprattutto, l’eredità culturale e spiri-
tuale del dottor Bach portano a una più alta visione dei
sintomi fisici. Il corpo, considerato come «tempio», diven-
ta lo strumento attraverso il quale l’anima fa esperienza, al
fine di guidare il Sé superiore verso la sua completa rea-
lizzazione. 



Con questo libro vorrei condividere il beneficio che ho
tratto dall’uso dei rimedi floreali durante le varie fasi della
mia gravidanza.

Spero che le informazioni contenute possano essere spun-
ti di riflessione per aumentare la Consapevolezza rispetto al-
la grande opportunità che la maternità offre.

Preciso che la scelta dei fiori deve essere accompagnata
da una valutazione più approfondita della persona e delle
circostanze in cui vive; inoltre sottolineo che la floriterapia
non sostituisce cure mediche, psicologiche od omeopatiche,
ma umilmente le accompagna.
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Sviluppo del bambino e cambiamenti nella madre
dal concepimento alla nascita

Concepimento e prime settimane

In ogni ciclo ovarico ci sono solo pochi giorni durante i
quali può avvenire la fecondazione: quelli più vicini all’ovu-
lazione. 

In una donna con un ciclo regolare, l’ovulo matura tra
l’undicesimo e il diciottesimo giorno, dopo il primo giorno
dell’ultima mestruazione.

Non tutte le donne però hanno un orologio biologico per-
fetto, pertanto è utile imparare a conoscere il proprio corpo
ascoltandone i sintomi.

Nello specifico è necessario osservare l’aspetto e la consi-
stenza del muco cervicale, quella sostanza che producono le
ghiandole al fine di facilitare la risalita degli spermatozoi at-
traverso le tube.

Il periodo più fecondo è rappresentato dal momento in
cui il muco cervicale è abbondante, di aspetto molto fluido,
limpido e gelatinoso.

Esistono poi tanti altri sistemi per calcolare il momento
della maturazione dell’ovulo, come ad esempio il controllo
quotidiano della temperatura basale. Infatti, nei giorni ferti-
li si nota un rialzo termico di almeno due decimi.



Attraverso la conoscenza delle caratteristiche personali di
ogni donna, una coppia può così individuare i «giorni del
picco» e decidere quando mettere al mondo un figlio.

Nell’istante in cui uno spermatozoo riesce a raggiungere
l’ovulo e a scalfirne la dura superficie, proprio in quel mo-
mento, inizia il mistero della vita.

Nelle prime settimane l’ovulo fecondato si trasforma in
un agglomerato di cellule (blastocisti) che, una volta raggiun-
to l’utero, si impianta nell’endometrio dando così inizio alla
gravidanza.

La mamma
Nelle prime sei settimane dopo il concepimento i sintomi

sono pochi o nulli. Ci possono essere disagi simili alla sin-
drome premestruale. Molte donne non sanno ancora di es-
sere incinta e possono facilmente male interpretare i primi
deboli segnali. Capita spesso, infatti, che un evento esterno
provochi dei cambiamenti ormonali che procurano un ritar-
do nella comparsa del ciclo. Col passare dei giorni però co-
minciano a nascere i dubbi e con un semplice test di gravi-
danza si può avere la conferma già nel primo mese.

Col passare delle settimane ci sarà un maggiore stimolo al-
la minzione, i seni e i capezzoli si induriranno e, per alcune
donne, potrebbero già esserci le prime sensazioni di nausea.

Le pareti dell’utero si faranno più morbide per accogliere
e permettere all’embrione di impiantarsi. 

Per l’elevata produzione di progesterone, il muco cervica-
le diventerà spesso e denso in modo da formare una specie di
tappo che proteggerà il feto dagli agenti patogeni esterni.

Nel corpo della donna avverrà anche la produzione di
una proteina immunosoppressiva per evitare che il corpo
non accetti il feto, scambiandolo per un invasore.
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Nella terza settimana potrebbe comparire anche un pic-
colo sanguinamento causato dall’ovulo che si aggancia al ri-
vestimento uterino.

Dopo il concepimento, l’ovulazione si interrompe e di
conseguenza nei nove mesi a seguire non compariranno le
mestruazioni. L’endometrio, infatti, che veniva espulso
ogni 28 giorni, si modificherà e diventerà la prima culla del
bambino.

Il bambino
Bastano pochi giorni perché l’unione di uno spermatozoo

e di un ovulo, attraverso una velocissima duplicazione cel-
lulare, dia origine a un embrione dalla lunghezza di 4 mm e
del peso di circa un grammo.

Nella terza settimana, dopo aver percorso il suo cammino
dalla tuba verso l’utero, l’embrione si annida.

In questa fase si formano tutti gli organi principali: il cuo-
re comincia a battere regolarmente, la circolazione sangui-
gna a funzionare.

Sull’embrione appare una macchia scura che indica la po-
sizione del midollo spinale.

È questo un passaggio molto delicato e faticoso per il fu-
turo nascituro. Molti embrioni, a causa di disturbi cromoso-
mici, non sopravvivono.

Fino a 10 settimane

Alla fine della decima settimana l’embrione è lungo 2,5
cm e pesa circa 3 gr.

Protetto dalla placenta, le dimensioni dell’embrione qua-
druplicano.
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La mamma
I sintomi caratteristici di questa fase sono la nausea e la

stanchezza.
Il fisico della donna sta compiendo un lavoro ininterrotto

per garantire la crescita al feto e questo genera un bisogno
profondo di riposo. Il metabolismo accelera con un maggior
bisogno di proteine e calorie.

Siccome la placenta ha bisogno di essere nutrita, il volu-
me del sangue comincia ad aumentare.

Il seno sarà più gonfio e sensibile, l’areola intorno al ca-
pezzolo si allargherà e diventerà più scura.

Il girovita comincerà a scomparire.

Il bambino
Il piccolo comincia a nuotare nel ventre, anche se è trop-

po piccolo perché la madre possa avvertirne i movimenti. 
La testa è ancora molto grande rispetto al resto del corpo

che comincia ad allungarsi e a raddrizzarsi. Gli organi inter-
ni sono ormai tutti presenti e molti già ben sviluppati.

Gli organi genitali cominciano a differenziarsi, le dita dei
piedi sono ben formate, gli occhi aperti.

Il cuoricino batte all’impazzata con una velocità di 140-
150 battiti al minuto, quasi il doppio rispetto a un cuore
adulto.

Il nutrimento avviene tramite il cordone ombelicale che
passa le sostanze dal corpo della madre alla placenta.

Fino a 14 settimane

In questo periodo il feto è lungo 9 cm dalla testa al cocci-
ge e pesa circa 48 gr.
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Dopo la formazione di tutti gli organi, ora il piccolo si
concentra sulla crescita.

La mamma
Nel secondo trimestre di solito le mamme si sentono me-

glio, soprattutto se nella prima fase ci sono stati forti disagi
causati dalla nausea e dal vomito.

Superata la fase più delicata, investita da nuove energie,
la futura mamma comincia a godersi la gravidanza, visto che
il rischio di aborto spontaneo, a questo punto, si è molto ri-
dotto.

Il fisico comincia a fiorire. Quasi sicuramente vi è un au-
mento di peso, perché il feto e le strutture che lo sostengono
crescono in modo veloce.

L’utero è talmente cresciuto che il suo fondo ha superato
il bordo del bacino. La misurazione può avvenire attraverso
una palpazione da parte di un medico o di un’ostetrica.

Compare anche una sensazione di calore alle mani e ai
piedi data dalla dilatazione delle vene e delle arterie, al fine
di abbassare la pressione cardiaca.

Essendosi stabilizzato il livello degli ormoni, la mamma
ha raggiunto un equilibrio dal punto di vista emotivo sen-
tendosi meno fragile e vulnerabile.

Il bambino
Anche se la madre non lo sente ancora, il feto è già molto

attivo. Muove in continuazione mani e gambe e non sta mai
fermo.

Capita a volte che abbia il singhiozzo.
Ora deve solo crescere.
Le ossa sotto forma di cartilagine stanno continuando lo

sviluppo.
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Le 32 gemme dei denti si sono già formate.
Il feto galleggia nel liquido amniotico liberamente, visto

che per il momento ha ancora molto spazio per muoversi.
Rilascia urina e può anche fare pratica di «respirazione»

immettendo e buttando fuori dalle vie aeree il liquido che ha
una temperatura di 37,5°, più elevata rispetto a quella del
corpo materno.

Fino a 18 settimane

Dalla quattordicesima settimana inizia il secondo trime-
stre di gravidanza. Se i genitori lo vogliono, in questo perio-
do possono conoscere il sesso del bambino.

Di solito vengono effettuati tutta una serie di esami per ri-
levare eventuali anomalie.

Attraverso un’ecografia si misurano la lunghezza del fe-
more e il diametro della testa per verificare che la crescita
proceda bene.

Il feto in questo periodo è lungo 13,5 cm dalla testa al coc-
cige e pesa circa 180 gr.

La mamma
La cosa più affascinante di queste settimane è che si pos-

sono cominciare ad avvertire i primi movimenti del feto, si-
mili a uno sfarfallio. Questi sono avvertiti un po’ più tardi
dalle primipare.

Dormire potrebbe risultare un po’ più difficile, visto che
la pancia comincia a crescere. Sarebbe utile appoggiarsi a dei
cuscini per riuscire a trovare la posizione più comoda.

Nonostante queste difficoltà la donna si sente ancora vi-
tale ed energica.
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Il bambino continua la sua crescita e spinge l’utero oltre
la cavità pelvica.

Sull’addome potrebbe comparire una linea scura detta li-
nea nigra o linea alba, che scomparirà qualche settimana dopo
la nascita.

Il cuore lavora molto più di prima, perché utero e pelle ri-
chiedono un doppio apporto di sangue.

Le vene del seno diventano visibili e i capezzoli si scuri-
scono.

Il bambino
Le ossa stanno continuando ad accumulare calcio.
Le impronte digitali delle mani e dei piedi si sono già for-

mate.
Anche se l’apporto di ossigeno avviene tramite la placen-

ta, il bambino comincia ad allenare i polmoni respirando il
liquido amniotico.

La pelle del bambino è trasparente, e si notano chiara-
mente i vasi sanguigni.

Il bambino comincia a sentire i gusti e a sviluppare le sue
preferenze.

Anche la voce della madre e altri rumori prodotti dal cor-
po materno iniziano a essere percepiti, perché gli ossicini al-
l’interno dell’orecchio si induriscono.

Fino a 22 settimane

In questo periodo il feto è lungo 18,5 cm dalla testa al coc-
cige e pesa 0,5 kg.

Il bebè diventa sempre più grande e continua a sperimen-
tare tutte le posizioni che può assumere nel liquido amniotico.
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In questa fase i muscoli e il sistema nervoso si sono già
sviluppati.

La mamma
Durante la prima fase della gravidanza molte coppie di-

minuiscono la frequenza dei rapporti sessuali, nel secondo
trimestre però la libido della donna aumenta.

L’aumento del flusso sanguigno agli organi genitali, in-
fatti, può provocare un aumento del desiderio sessuale.

C’è anche una componente psichica che influisce sul sen-
tirsi più belle e attraenti, in quanto il diventare madre po-
trebbe essere il tassello mancante alla manifestazione totale
del proprio lato femminile.

Anche se il dubbio nasce spontaneo, fare l’amore non co-
stituisce un pericolo per il bambino, perché è ben protetto
dal liquido amniotico. Quindi, salvo diversa indicazione del
ginecologo, è bene assecondare questi desideri di scambio
reciproco d’amore.

Alla fine della ventiduesima settimana la tiroide è diven-
tata più attiva e potrebbe far sudare più del solito.

Il girovita è scomparso del tutto e se la pelle non è sta-
ta ben idratata e nutrita potrebbero formarsi delle sma-
gliature.

La dilatazione dei vasi sanguigni potrebbe provocare la
comparsa di minuscole macchie rosse sul volto, braccia e
spalle che dopo il parto scompariranno progressivamente.

Anche la respirazione diventa più profonda e lo stomaco
potrebbe avere difficoltà digestive o manifestare bruciori.

Il bambino
In questo periodo si può provare l’emozione di ascoltare

il battito cardiaco del bambino con uno stetoscopio. 
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La pelle del feto è rivestita di una sostanza protettiva che
la mantiene elastica.

Reagisce già a ogni pressione sull’addome.
Può distinguere l’amaro dal dolce.
L’apparato digerente e i polmoni, però, non sono ancora

completamente formati e non avendo la capacità di autore-
golare la temperatura corporea il feto non potrebbe soprav-
vivere fuori dall’utero.

Fino a 26 settimane

In questo periodo il feto è lungo 25 cm dalla testa al coc-
cige e pesa poco meno di 1 kg.

Se dovesse nascere prematuramente dopo la ventiquat-
tresima settimana, il bambino riuscirebbe a sopravvivere in
un’incubatrice.

Ormai è grande e forte e comincia a dimostrare sensibilità
e intelligenza agli stimoli esterni.

La mamma
Da tempo la donna avverte i movimenti del feto e i sus-

sulti sono ormai così forti da poter essere percepiti anche dal
papà, appoggiando la mano sull’addome.

Capita anche di sentire dei sobbalzi ritmici quando il
bambino singhiozza.

La crescita del feto spinge l’utero contro la gabbia toraci-
ca e questo potrebbe generare dei dolori o dare dei disturbi
a livello gastrico.

L’aumento di peso potrebbe essere di mezzo chilo la set-
timana, ma ogni donna, in base alla propria costituzione fi-
sica, avrà una crescita differente.
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Potrebbe diventare difficile riuscire a trovare una posi-
zione comoda mentre si dorme, inoltre il riposo sarà inter-
vallato da frequenti risvegli dettati dal bisogno di fare pipì o
a causa dei movimenti del bambino.

Il bambino
La crescita del bambino rallenta e diventa più costante.
Anche se non ancora completamente formati, i bronchi si

preparano ad adempiere al proprio compito. Le probabilità
di sopravvivenza, in caso di parto prematuro, aumentano
ogni giorno di più.

Lentamente, la pelle da trasparente diventa opaca.
Il bambino ormai percepisce non solo la voce della madre

ma anche quella delle persone che le stanno intorno e dei ru-
mori circostanti.

L’utero, in questa fase, permette il passaggio di un po’ di
luce, quindi il piccolo riesce a percepire la differenza tra l’o-
scurità e il chiarore.

Fino a 30 settimane

Il bambino è ormai così cresciuto che il medico, o l’oste-
trica, sono in grado di controllarne la posizione anche attra-
verso la palpazione dell’addome materno.

Se il feto fosse in posizione podalica, avrebbe ancora tem-
po per capovolgersi completamente. In questo periodo il fe-
to è lungo 28 cm dalla testa al coccige e pesa circa 1,5 kg.

La mamma
Siamo alla fine del secondo trimestre.
Il pensiero si concentrerà sempre più spesso sul momen-
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to del parto, ormai vicino. Anche per la grande trasforma-
zione del fisico, la stanchezza comincerà a farsi sentire e ri-
comparirà il forte bisogno di riposo.

L’aumento delle dimensioni della pancia provocherà an-
che una modificazione della postura, causando un po’ di mal
di schiena. Sarebbe meglio indossare scarpe comode ed evi-
tare di sollevare i pesi.

La pressione del bambino sulla vescica provocherà il bi-
sogno frequente di urinare.

Diventerà sempre più difficile dormire in una posizione
comoda.

In molte donne potrebbe già comparire nei seni il colostro,
un liquido denso e dolce, molto nutriente per il neonato, che
precede l’arrivo della montata lattea.

Il bambino
Il bambino continua ad aumentare di peso. 
Ormai è in grado di regolare da solo la temperatura cor-

porea, tramite uno strato adiposo di grasso che si accumula
sotto la pelle.

Il midollo osseo comincia a produrre da solo i globuli ros-
si necessari.

I reni rilasciano circa mezzo litro di urina al giorno nel li-
quido amniotico.

Nei maschietti i testicoli scendono dall’inguine e raggiun-
gono lo scroto, mentre nelle femmine le ovaie sono ancora
sopra l’osso sacro e raggiungeranno la posizione corretta so-
lo dopo la nascita.

Il feto fa capire i gusti che preferisce, infatti scalcia e si
muove quando la madre mangia dei cibi dal sapore dolce.
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Fino a 34 settimane

Alla trentaquattresima settimana il bambino è quasi
pronto a nascere. In questa fase infatti deve solo aumentare
un po’ di peso, ma tutto il resto è ben formato.

In questo periodo è lungo 32 cm dalla testa al coccige e
pesa poco meno di 2,5 kg.

La mamma
Con l’avvicinarsi della data presunta del parto, la madre

si sottoporrà più spesso ai controlli prenatali. Oltre a verifi-
care la posizione del feto, il ginecologo o l’ostetrica control-
leranno anche lo stato di salute della donna: pressione san-
guigna, esami delle urine e del sangue. Capita spesso che il
livello di emoglobina sia basso.

L’utero comincerà a «fare delle prove» contraendosi e in-
durendosi. Si tratta delle cosiddette contrazioni di Braxton-
Hicks, non è detto però che tutte le donne le avvertano. In que-
sta fase l’utero si è talmente allargato che spinge contro le co-
stole inferiori provocando dei dolori alla gabbia toracica. An-
che il bacino e la schiena potrebbero dolere per il peso soppor-
tato.

Il corpo comincia a rilasciare un ormone deputato all’al-
lentamento di tutte le articolazioni che verranno coinvolte
durante il parto, in modo da rendere più agevole il passag-
gio del bambino.

L’ombelico, per la forte tensione a cui è sottoposto, si
estroflette diventando prominente.

Il bambino
È giunta l’ora di prepararsi alla partenza.
In questa fase il bambino, se non l’ha ancora fatto, dovrà
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girarsi con la testa rivolta verso il basso, adattandosi allo
spazio ristretto nell’utero. Se nascesse in queste settimane, i
polmoni avrebbero ancora difficoltà, ma sicuramente riusci-
rebbe a sopravvivere.

Il compito ultimo è quello di accumulare ancora grasso e
massa muscolare, poi sarà tutto pronto.

Anche gli occhi sono in grado di mettere a fuoco. Reagi-
scono aprendosi e chiudendosi, in base alla luce che passa
nell’utero.

Fino a 40 settimane

Anche se la formazione del bambino è completa dopo cir-
ca 38 settimane, i medici tengono in considerazione 40 setti-
mane dopo l’ultima mestruazione. Infatti, stabilire con pre-
cisione la data di un parto naturale è impossibile.

In questo periodo il feto è lungo 35-37 cm dalla testa al
coccige e pesa 3-4 kg.

La mamma
Nella maggioranza dei casi, la testa del feto si posiziona

nel bacino alla trentaseiesima settimana. Questo darà più
spazio ai polmoni della madre per poter respirare e miglio-
rerà le funzioni digestive.

Ci saranno però più difficoltà a camminare, sia per il pe-
so accumulato, sia per la visibilità che diminuisce con le di-
mensioni del pancione. 

Le gambe saranno gonfie e la schiena dolente.
Dormire sarà sempre più difficile. 
La donna comincerà a essere impaziente e desiderosa di

vedere il proprio bambino. In questa fase, infatti, si avver-

23SVILUPPO DEL BAMBINO E CAMBIAMENTI NELLA MADRE



tirà più forte l’«istinto del nido», il bisogno di pulire e rior-
dinare casa, in modo da preparare ogni cosa prima dell’e-
vento.

Il bambino
La crescita del bambino ha occupato ogni spazio dell’ute-

ro, quindi i movimenti si sono molto ridotti, anche se sono
ancora percepibili.

I polmoni sono completamente formati, la maggior parte
della lanugine si è staccata dal corpo del bambino e l’ultimo
strato adiposo deputato al mantenimento della temperatura
corporea è stato deposto.

Ora il viaggio verso il nuovo mondo può cominciare!
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