
L’INVENZIONE DELLA SEDIA DA PARTO

L’arte ostetrica risale a tempi remotissimi, fin dalla comparsa dell’homo erectus, e lo stesso
vale per alcuni dispositivi concepiti per favorire il comfort materno durante il parto. Primo
fra tutti la sedia ostetrica o gestatoria, che nel tempo ha assunto diversi aspetti
mantenendo tuttavia immutata la sua struttura essenziale. Si tratta di un supporto creato
per aiutare la donna a mantenere l’equilibrio e la postura verticale durante il parto,
posizione ideale in quanto l’asse corporeo materno corrisponde all’asse uterino principale
permettendo di incanalare gli sforzi espulsivi e di sfruttare contemporaneamente la forza
di gravità.

Che aspetto hanno le sedie da parto? Al giorno d’oggi ne esistono svariati modelli, con
ampia scelta dei materiali, dotati di numerosi accessori, ma tradizionalmente la struttura
era molto semplice ed essenziale. Si trattava di un comune sostegno in legno o pietra
(una sedia appunto!) non per forza provvisto di schienale, munito di maniglie o braccioli
per aiutare la donna durante le spinte. La seduta era a forma di semiluna più o meno
marcata ad un’altezza da terra di circa 20 centimetri, questo per garantire un facile
appoggio dei piedi al suolo e sfruttare al massimo i diametri del bacino materno.

La sedia da parto era diffusa in tutto il mondo e apprezzata da tutte le donne. Lo
sappiamo perché sono molte le fonti storiche a riguardo che ci sono pervenute: la più
antica risale all’Antico Egitto nel 1450 a.C., un’immagine presso il sito archeologico di
Luxor che raffigura una regina egizia che partorisce su uno sgabello (una sedia da parto
senza schienale molto in voga). Esistono inoltre numerose immagini votive nell’arte
asiatica e africana, ma anche presso i Popoli delle isole del Pacifico e tra le tribù dei Nativi
Americani, per non parlare degli Antichi Romani e degli Antichi Greci. I grandi Popoli del
Mediterraneo eccellevano in campo culturale e proprio tra i Romani si delineò la figura
della levatrice come “prestataria di cure femminili” e la sedia da parto divenne un vero e
proprio strumento del mestiere.

Purtroppo con il sopraggiungere della scienza medica moderna e il dilagare del primato
maschile sull’evento nascita, le levatrici assunsero un ruolo sempre più ancillare e rilegato
sullo sfondo, così come il loro tradizionale metodo di assistenza alle partorienti. La sedia da
parto venne progressivamente sostituita dalla posizione sdraiata, detta litotomica, in
quanto la donna doveva assumere non più la postura migliore alle sue esigenze, ma
piuttosto quella più comoda per il medico che doveva assisterla. Non soltanto quindi la
levatrice cadde in secondo piano, ma contemporaneamente anche il ruolo della
partoriente stessa. Fu un medico della Corte di Francia del XVIII secolo ad adottare
ufficialmente la posizione litotomica, interrompendo così una tradizione millenaria.

A partire dagli anni ’80 del XX secolo finalmente si nota una piacevole inversione di
tendenza: tornano alla ribalta la sedia e lo sgabello da parto che si diffondono
nuovamente nelle sale parto di tutto il mondo. Cambia totalmente l’approccio ostetrico
all’evento nascita: la donna torna ad essere la protagonista e i suoi bisogni al centro di un
modello assistenziale più attento e rivolto scientemente alla fisiologia e al rispetto della
persona.


