
Gentile Futura Mamma 
La gravidanza è un momento importante nella vita di una coppia

Professionisti competenti possono aiutarti ad affrontare il percorso

della maternità facendoti apprendere strumenti utili per affrontare

travaglio, nascita e puerperio in modo sereno e consapevole.

CEAM Analisi Mediche e Poliambulatorio San Benedetto  

presenti in via Moglianese 44 a Scorzè

ti propongono un CORSO TEORICO E PRATICO fatto su misura per

te con possibilità di partecipazione anche per il futuro papà.  

   

A chi è rivolto il corso? 
Il corso è rivolto alle mamme in attesa ed è gradita anche la partecipazione dei papà.

Il corso è tenuto da ostetriche qualificate con un numero massimo di 5 partecipanti; ha

una durata di 6 INCONTRI, ciascuno di 2 ore e un costo di 180,00 euro.

Si consiglia di indossare abbigliamento comodo e di portare un tappetino.

Percorso di accompagnamento alla nascita
1° INCONTRO : Presentazione del corso e del gruppo. 

Conoscenza reciproca e condivisione di DESIDERI E ASPETTATIVE dal concepimento al parto

2° INCONTRO : Prendiamo confidenza con il nostro PAVIMENTO PELVICO e capiamo la sua 

importanza per la salute femminile; esercizi pratici

3° INCONTRO : Quando la nascita si avvicina, quali sono i SEGNALI IMPORTANTI da considerare? 

Come faremo a capire quando arriverà il momento? 

4° INCONTRO : TRAVAGLIO E PARTO. Come possiamo prepararci a gestire ansia e dolore? Il 

movimento e il rilassamento per una nascita dolce; esercizi pratici

5° INCONTRO : Il Post parto e Puerperio. Le prime attenzioni e cure per il NEONATO, la coppia e la 

famiglia dai primi giorni ad una vita insieme.

6° INCONTRO : ALLATTAMENTO, non solo nutrimento. Un gesto d’amore per crescere. 

Conclusioni del corso  

Per info sulle date dei corsi chiedere in segreteria CEAM
L'iscrizione viene fatta presso CEAM Analisi Mediche e il corso si svolge  presso Poliambulatorio 

San Benedetto. Se sei interessata consegna questa informativa in CEAM.

Sig.ra ................................................., nata il  ..............................  Data presunta parto......................

Indirizzo di residenza: ...................................................................  Telefono: ......................................

Corso dal / al .....................................................


