Il sabato
dalle ore 10.30
alle ore 12.00

CORSI 2016-2017:
t gennaio-febbraio-marzo
t aprile-maggio-giugno
t settembre-ottobre-novembre

CORSI 2016-2017
ACCOMPAGNAMENTO
al PARTO
per FUTURE MAMME
Il club delle gestanti

in collaborazione con

Per il COUPON SCONTO
(raccolta sangue cordonale)
rivolgersi in segreteria

Segreteria
Beatrice Di Gianfrancesco
Phone +39 06 33.01.06.50
Fax +39 06 33.33.339
www.gineva.it info@gineva.it

·

seguici anche su

Quota d’iscrizione:
1° INCONTRO
accesso libero

2 INCONTRI
€ 130

CORSO COMPLETO
€ 260
salute e benessere per la donna

La gravidanza è un’avventura che tutte le donne dovrebbero avere la fortuna di poter vivere. Trascorrere i nove mesi al meglio signiﬁca poter apprezzare i cambiamenti che stanno avvenendo nel proprio corpo: la pancia che
cresce, i primi movimenti fetali, ma anche e soprattutto poter affrontare, al
meglio, gli inconvenienti, le piccole rinunce, la maggiore faticabilità e le paure. La gravidanza è infatti anche un momento di grandi timori, comporta mille
interrogativi, dubbi e perplessità.
Per questo GINEVA ha ideato il club delle gestanti : un club esclusivo per mamme in arrivo, perché possano avere un momento tutto per loro, in comune con
altre pance. Sarà un vero e proprio gruppo di future mamme che condivideranno
questo percorso per arrivare insieme al grande momento: la nascita!
Le partecipanti verranno suddivise in base all’epoca gestazionale: questo
renderà possibile diversiﬁcare le attività ed avvicinarle alle reali necessità della donna, che variano nei nove mesi di gravidanza.
Sono previsti sei incontri con l’obiettivo di condurre la neomamma verso una genitorialità consapevole, avvicinarla
all’evento nascita con serenità, fornirle utili indicazioni per
le cure del neonato.

PROGRAMMA DI PREPARAZIONE AL PARTO
1° INCONTRO: FINO ALLA 20° SETTIMANA
t La conservazione delle cellule staminali prelevate dal cordone
ombelicale.
t Il travaglio di parto.
N.B. entrata gratuita (obbligatoria la prenotazione e la conferma).
2° INCONTRO: FINO ALLA 24° SETTIMANA
…Saremo tutte più comode in tuta!
t Riﬂessioni sul cambiamento di ruolo: da donna a madre.
t Alimentazione e abitudini in gravidanza.
t Ginnastica dolce in gravidanza e respirazione in travaglio.
3°
t
t
t

INCONTRO: FINO ALLA 28° SETTIMANA
Il parto per via vaginale.
Il taglio cesareo.
Il post-partum.

4° INCONTRO: FINO ALLA 32° SETTIMANA
t Parliamo con l’anestesista.
t Cosa mettere in valigia? Prepariamo i cambietti.

IL CLUB

DELLE GESTANTI ®

5° INCONTRO: FINO ALLA 36° SETTIMANA
t L’allattamento: corso rapido.
t La cura del neonato (cambiamo il bimbo!).
6° INCONTRO: FINO ALLA 40° SETTIMANA
…Saremo tutte più comode in tuta!
t Respirazione in travaglio.
t Incontro con la psicologa: FAQ
t Il puerperio.

