Ospedale di Campostaggia -Poggibonsi

2018

Tel. 0577/994898

∞ PERCORSO EDUCATIVO‐INFORMATIVO, DAL 4o MESE DI GRAVIDANZA

∞ PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA CON L’OSTETRICA,

Incontri a tema per le donne e i loro partner (accesso libero senza di iscrizione)

DAL 7o MESE DI GRAVIDANZA

‐L’alimentazione in gravidanza, incontri con la Dietista
6 marzo ‐ 5 giugno ‐ 3 luglio – 4 settembre – 2 ottobre – 6 novembre,
Ore 17,00 Sala Polivalente ‐ Piano 1 (difronte all’ambulatorio 10)
‐Nascere con il sorriso, Incontri con il Dentista
8 marzo – 10 maggio – 12 luglio – 13 settembre – 8 novembre
Ore 14,30 Aula Corso di accompagnamento alla nascita ‐ Piano 0
‐Crescere insieme: allattamento al seno e vaccinazioni, incontri con i Pediatri di
libera scelta
13 marzo – 10 aprile – 8 maggio – 12 giugno – 10 luglio – 11 settembre – 9 ottobre –
13 novembre – 11 dicembre
Ore 11,00 Aula Corso di accompagnamento alla nascita ‐ Piano 0
‐Adattamento post natale del neonato e pratiche assistenziali, incontri con il
Pediatra ospedaliero e l’Infermiere del Nido
20 marzo – 17 aprile – 15 maggio – 19 giugno – 17 luglio – 18 settembre – 16
ottobre – 20 novembre – 18 dicembre
Ore 10,00 Aula Corso di accompagnamento alla nascita ‐ Piano 0
‐Legami di latte: ciò che serve sapere per accogliere e nutrire il proprio bambino
Incontro con Ostetrica, Infermiera e mamme Peer Consellor
7 marzo – 4 aprile – 2 maggio – 6 giugno – 4 luglio – 5 settembre – 3 ottobre – 7
novembre – 5 dicembre
Ore 15,00 Aula Corso di accompagnamento alla nascita Piano 0

Dieci incontri per aiutare le donne a vivere la nascita con consapevolezza e fiducia
nelle proprie capacità e nelle capacità del bambino; attivare le risorse
condividendo con il proprio partner; promuovere scelte informate, consapevoli e
basate su prove di efficacia (è necessaria l’iscrizione intorno al 7° mese)*

∞ PERCORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA CON LA PSICOLOGA
Incontri per promuovere nei genitori una maggiore consapevolezza e sicurezza
nello svolgimento del proprio ruolo (è necessaria l’iscrizione intorno al 7° mese)*
‐La gravidanza: viaggio di costruzione e di scoperta, Il bambino immaginato:
fantasie, emozioni da gestire, aspettative
‐Travaglio e nascita: dalla pancia della mamma alle braccia dei genitori
L'incontro col bambino: reazioni emotive e riconoscimento affettivo
‐Il puerperio: sono felice eppure piango!, L’oscillazione fisiologica dell'umore:
affrontare insieme pensieri ed emozioni
‐Il legame di attaccamento: offrire Radici e Ali, I bisogni del bambino: imparare a
decifrare il suo linguaggio
‐Le relazioni: il passaggio da coppia a famiglia, Custodire la coppia ‐ Nonni: risorsa
affettiva e gestione del confine familiare

1. In cerchio per conoscersi, raccontarci le aspettative
Informarsi sul percorso ostetrico ed i servizi disponibili per il parto
2. Ultimi mesi di gravidanza: cosa succede? Sperimentare consapevolezza del
bacino e del perineo. Prendere contatto con il nostro utero sentire il bambino al
suo interno
3. Le competenze del bambino in utero. Gli ormoni: il ruolo fondamentale nella
gravidanza e nel parto. Prima del parto: i prodromi
4. Il travaglio di parto. La coppia insieme nella nascita
5. Il Parto e la Nascita. Accogliere il bambino e riconoscerne i bisogni
6. Insieme a visitare i luoghi del parto in Ospedale
7. Le risorse interne delle donne e la gestione delle doglie. Proiezione di un video
sulla nascita
8. Prime cure neonatali. I bisogni nutritivi del bambino, l'allattamento al seno
9. Il puerperio e l'esogestazione. Quale sostegno dopo il parto
10. Ritrovarsi e raccontarsi in cerchio dopo il parto. Promozione della salute nel
puerperio

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
* * Le date degli incontri sono comunicate al momento dell’iscrizione.
Per iscrizioni rivolgersi a:
Consultorio di Poggibonsi
0577/994031 – venerdì dalle 11.30 alle 13.30
Consultorio di Colle Val d’Elsa
0577/994898 – lunedì dalle 11.30 alle 13.30
Email consultorio.valdelsa@uslsudest.toscana.it

