Quando nasce un

Assistenza post parto
con ostetrica a domicilio
L’ostetrica di A.S.Far.M. è con te
anche dopo la nascita
del bambino e ti
può consigliare anche a domicilio
per ogni dubbio
riguardo l’allattamento e
le prime esperienze col neonato:

bambino
nasce una
mamma

pulizia del cordone,
assistenza del primo bagnetto,
gestione delle poppate . .
A.S.Far.M. è ... LA FARMACIA delle MAMME e dei PAPA’

A.S.Far.M.
Via Maciachini,9 - 21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 206001 ostetrica@asfarm.it

Incontri di accompagnamento
alla nascita, Servizi post parto

Programma incontri:

“Accompagnamento alla nascita”
1 incontro individuale di conoscenza mamma e ostetrica
2 accoglienza e conoscenza del gruppo

modificazioni corpo in gravidanza e alimentazione corretta

3 travaglio e contrazioni parte I°
come gestire il dolore

4 travaglio e contrazioni parte II°

come gestire il dolore (mantra, visualizzazioni, vocalizzi e massaggi)

5 parto e nascita

posizioni alternative

6 allattamento

fisiologia e posizioni

7 prime cure del neonato

bagnetto/pannolino/medicazione del cordone

8 incontro sull’acquaticità

(gravidanza e neonato) con esperta in scienza motorie

il corso è un’occasione per le mamme

che vogliono intraprendere un percorso di conoscenza dell’evento nascita e dintorni e che
desiderano dedicare un pò del tempo alla cura di sè e del bambino che hanno in grembo

il corso è strutturato:

in otto incontri settimanali della durata di circa 2 ore e mezza in cui si alternano
parti nozionistiche a parti pratiche e di coinvolgimento del gruppo
ogni lezione si conclude con attività di lavoro corporeo di rilassamento
movimento libero e guidato (respirazione e visualizzazioni)
al termine di ogni lezione verrà fornito alle partecipanti il materiale inerente la tematica trattata
e proposte artistiche e di riflessione

e possibile svolgere una lezione con i papà
a richiesta:
laboratori per mamme in attesa:

Laboratorio di cucina:
l’alimentazione più corretta in gravidanza,
conoscere il mondo bio e le ricette per prendersi cura di sè
Laboratorio artistico:
poter esprimere la propria creatività con tempere e pennelli

PER INFORMAZIONI SUI CORSI:

con la collaborazione di

Via Maciachini,9 - 21056 Induno Olona (VA)
Tel. 0332 206001 e-mail: ostetrica@asfarm.it

