
 

   

Dall’attesa alla nascita… 

CORSO DI PREPARAZIONE AL PARTO 

Percorso di riflessione, crescita e confronto sulla gravidanza e sulla nascita. 
La partecipazione al corso dei padri è SEMPRE CONSIGLIATA. Nella tabella che 

segue sono indicati gli incontri per i quali la loro presenza è essenziale. 
 

Per iscriversi, telefonare in Consultorio al numero 0371-421875                                                          
negli orari di ufficio o lasciando un messaggio in segreteria. 

 

Date Orari Tema Operatore Info 

lunedì 

10 

settembre 

14.00 

- 

16.00 

Da due a famiglia: abituarsi all’idea di 
un figlio. 

Aspettative e prospettive 

psicologa 
Gradita la presenza 

del padre 

mercoledì 

12 

settembre 

14.00 

- 

16.00 

Il travaglio e le possibili complicanze ginecologa 
Gradita la presenza 

del padre 

lunedì 

17  

settembre 

16.00 

- 

18.00 

Fisiologia del travaglio - parto. 

La preparazione al parto  

(Posizioni antalgiche per  il t r a v a g lio e il 
pa r to; esercizi di r espirazione; massaggi in  

tr a v a g lio,  fu n zion e del dolor e) 

ostetrica 

Gradita la presenza 
del padre 

Presentarsi in tuta e 
calzettoni 

venerdì 

21  

settembre 

15.00 

- 

17 .00 

Rientriamo a casa… 

ostetrica 

e 

pediatra 

Gradita la presenza 
del padre 

mercoledì 

26 

settembre 

14.00 

- 

16.00 

 

Il parto distocico: paure e confronto 
con la realtà 

 

ginecologa 

e 

psicologa 

 

giovedì 

27  

settembre 

13.00 

- 

14.30 

Il mio corpo a terra e in acqua…  
idrochinesiologa 

PAGURO 

Portare costume da 
bagno, ciabatte e 

asciugamano 

lunedì 

1  

ottobre 

16.00 

- 

18.00 

Latte: nutrimento e relazione 

ostetrica 

e 

psicologa 

Gradita la presenza 
del padre 

mercoledì 

3 

ottobre 

14.00 

- 

16.00 

Il puerperio 

(il punto di v ista della mamma) 
ginecologa 

Gradita la presenza 
del padre 

lunedì 

8 

ottobre 

16.00 

- 

18.00 

Verso il parto… 

(tecniche di rilassa m en to, pr epa r a zion e      
e m a ssaggio del per in eo, fa se espu lsiv a ,  
cosa  porto in ospedale, donazione eterologa 

di sa n g u e pla cen ta r e)  

ostetrica 

Solo per le mamme 

Presentarsi in tuta e 
calzettoni 

martedì 

9 

ottobre 

15.00 

- 

17 .00 

L’igiene del neonato  
Infermiera 

professionale 
 

giovedì 

11  

ottobre 

13.00 

- 

14.00 

Rilassamento a terra e in acqua 
idrochinesiologa 

PAGURO 

Portare costume da 
bagno, ciabatte e 

asciugamano 


