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 Nel ciclo di vita, la gravidanza è un periodo particolare al quale è bello 

dedicare serena partecipazione ed attenzione, lo stesso si può dire per la fase 

successiva alla nascita, quando si esplorano situazioni impreviste ed una nuova 

vita chiede di essere seguita e curata.     Per dare sostegno alle madri che, molto 

spesso, manifestano stress ed ansia, durante e dopo la gravidanza (e talvolta la 

depressione post-parto) è auspicabile ricorrere a metodi non farmacologici ma 

prevalentemente naturali e psico-relazionali.    Tra gli interventi in espansione ci sono la Riflessologia 

olistica e clinica (micro-stimolazione di punti di piedi e/o mani) ed il Training Autogeno, la diffusione 

internazionale dei quali in ospedali e cliniche riguarda, in modo ampio, proprio le donne in gravidanza.  Non 

ultimo, suggerimenti su tecniche di respirazione e di tipo naturopatico. I brevi corsi offerti, gratuiti grazie alla 

volontaria disponibilità di operatori del Corpo Italiano di San Lazzaro, consentono di comprendere i 

meccanismi base di alcune metodiche di rilassamento (riduzione di stress ed ansia), di migliorare il benessere 

psico-somatico e relazionale in questa delicata fase del ciclo di vita.  Persone con particolari esigenze 

personali o in stato di disagio relazionale, sociale od economico, potranno essere seguite anche 

successivamente, sino al dopo parto, senza alcun onere. 

 

COME:                                                                                                                                         

solo su appuntamento, necessario prenotarsi inviando i dati attraverso                                                                                                                

E-mail:  reflexologystudio@yahoo.it     o    counselingpsicosomatico@mail.com                                                                                  

Oppure via Whatsapp: 333 3901968 

 

DOVE:                                                                                                                                                                                                       

Corso Amedeo di Savoia n. 218 – Napoli                                                                                                                                                       

A breve distanza dall’uscita “Capodimonte” della tangenziale (è disponibile un parcheggio accanto al palazzo); 

raggiungibile con mezzi pubblici: AutoBus (C63, C67, 168, 178, 604, 664 – la fermata “ASL/Ufficio Postale” è di 

fronte al portone);  Metro linee 1 e 2 (fermata Museo-Cavour) 

 

QUANDO:                                                                                                                          

OGNI MESE, DA GENNAIO A LUGLIO 2019                                                                                                                          

le date verranno concordate e comunicate di volta in volta 

                                                          

CHI:                                                                                                                           

Operatori qualificati volontari del Corpo Italiano di San Lazzaro 
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SCHEDA DEL BREVE CORSO GRATUITO 

 

Approccio: 

L’integrazione dell’approccio medico con l'uso di tecniche di rilassamento (respirazione e training 

autogeno) e riflessologiche nel pre-parto e nel post-parto è in diffusione crescente in molti Paesi. 

L'intervento neuro-riflesso (essenzialmente ai piedi, talvolta anche a mani e viso) consente di agire 

su stress, ansia, dolori, alcune manifestazioni psicosomatiche e di riequilibrare i flussi energetici 

corporei. Il Training Autogeno e gli esercizi di respirazione possono essere un valido aiuto per 

migliorare lo stato di benessere senza ricorrere a farmaci. Gli incontri consentono di conoscere queste 

metodiche e di sperimentarle individualmente. Compatibilmente con il numero di iscrizioni ricevute 

le persone interessate potranno ricevere, gratuitamente, una analisi riflessa psicosomatica del piede.   

 

Contenuti:   

Gravidanza e modificazioni corporee e psico-somatiche; brevi cenni generali su ansia, stress e 

manifestazioni psicosomatiche con particolare riferimento alla gravidanza ed al parto; la respirazione 

e la sua importanza;  riflessi, neuro-riflessoterapia e riflessologia clinica, sue applicazioni nel mondo; 

cosa è il Training Autogeno.          

Applicazione pratica: esercitazioni pratiche sulla respirazione, di training autogeno e di  

riflessologia mirate a seconda delle esigenze individuali.  Alcuni suggerimenti di auto-trattamento.  

 

 

Si invita a prenotarsi quanto prima inviando: 

Nome, Cognome, età, recapito telefonico e/o email, indicazione se in gravidanza 

(quale mese/settimana) oppure se dopo parto, indicando eventuale stato di disagio 

personale (familiare, relazionale, economico, ecc.).  Per consentire le esercitazioni 

pratiche si procederà per piccoli gruppi di max 5 persone.         

Le donne in stato di disagio e quelle più giovani avranno la precedenza. 

 

 

Recapito Segreteria del Corpo:  segreteria@cslitalia.org 

 

                                          Una iniziativa a cura del 

 


