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Scaricare online book Italiani Lettera a un bambino che
è nato Raffaella Clementi , «La chiamano Pma,
procreazione medicalmente assistita.
Io preferisco pensare che tutte le procedure chirurgiche,
ormonali, farmacologiche, tutti i metodi impiegati
per aiutarci a procreare, siano stati solo le fasi del lungo
difficile, doloroso e fantastico, viaggio verso te».
In un Paese per vecchi spesso le donne si trovano a dover
posticipare la decisione di avere un figlio di anno in anno,
finché per il loro corpo non è troppo tardi. Ma i casi di
infertilità o sterilità sono in aumento nei Paesi occidentali
anche tra chi ha l’età migliore per concepire.
Per tutte le coppie che hanno difficoltà a coronare il sogno di
diventare genitori la scienza medica può venire in aiuto con le
tecniche di procreazione medicalmente assistita, regolate
dalla discussa Legge 40 del 2004.
È un percorso lungo e senza certezze che mette in gioco il corpo e la mente di chi lo affronta. In
questa lettera al suo bambino che grazie alla Pma è nato, l’autrice racconta le varie fasi del percorso
che ha portato al suo concepimento: la presa di coscienza iniziale, le speranze, le lunghe attese, le
paure di non farcela, il rapporto con il compagno, con i medici, con le amiche. Perché il cammino
verso un figlio coinvolge tutti gli aspetti della vita.
Questa è una storia con un lieto fine, una testimonianza sincera su un percorso che molti
preferiscono tacere.
Raffaella Clementi è nata nel 1970 a Terni, dove vive tuttora. Laureata in Scienze politiche, nel 2003
ha pubblicato il suo primo lavoro, Resta dove sei, e nel 2004 la raccolta di racconti Et voilà!.
È sposata dal 2007 e, nel 2011, è diventata mamma di un maschietto nato dopo un percorso di
procreazione medicalmente assistita iniziato due anni prima. Gestisce il blog
mammamimmononsolo.blogspot.it che si propone come punto di incontro per chi voglia
documentarsi sui problemi di infertilità, condividere la propria esperienza o semplicemente
trascorrere del tempo libero.
La storia del percorso seguito per raggiungere il suo bambino è raccontata in questo libro.
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