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CORSO DI PREPARAZIONE  

AL PARTO 
Un corso nuovo per assistere, educare ed informare le donne che vivono la meravigliosa esperienza della 

gravidanza; un punto d’incontro dove poter scambiare opinioni, pareri, dubbi e paure. Tutto con la presenza 

dell’Ostetrica che farà da filo conduttore e metterà a disposizione il suo sapere. 

PROGRAMMA: 

 I° Incontro – ACCOGLIENZA: Conoscenza del gruppo e dell’Ostetrica. Presentazione del corso. (INCONTRO 

GRATUITO APERTO A TUTTI). 

 II° Incontro - LA GRAVIDANZA I°, II° e III° TRIMESTRE: Modifiche, stati d’animo sensazioni. Esami in 

gravidanza. Test prenatali. Gravidanza e lavoro. Esercizi sul corpo. 

 III° Incontro - TRAVAGLIO E PARTO (parte prima): come, quando e perché. Lavoro sul corpo. (INCONTRO 

CON I MARITI). 

 IV° Incontro - TRAVAGLIO E PARTO (parte seconda): parto naturale, parto cesareo, parto a casa,parto in 

acqua, manovre ostetriche. Lavoro sul corpo. (INCONTRO CON I MARITI). 

 V° Incontro - ENDOGESTAZIONE ED ESOGESTAZIONE: la vita in utero, le competenze del feto, lo 
sviluppo fetale e la vita dopo la nascita. 

 VI° Incontro - ALLATTAMENTO: Ogni goccia è essenza di vita. 

 VII° Incontro - PUERPERIO: accudimento a casa, attività sessuale, contraccezione. 

 INCONTRO DOPO IL PARTO… - Esperienze di mamme… raccontiamoci un po’!!!!! Massaggio Shatzu ed 
Indiano del neonato, un piccolo assaggio. 

 

Dott.ssa Ostetrica Giulia Moriconi  

e il Club delle Mamme di Macerata e 

provincia 

Organizzano: 

 

In questo Corso Preparto in ogni incontro si cercherà di fornire nozioni teoriche, stimolando l’interazione del 

gruppo per cercare uno scambio di opinioni e pareri ed infine si focalizzerà l’attenzione sul lavoro corporeo.  

 

La data di inizio del corso è fissata intorno a metà ottobre e il suo costò sarà di 40€ a persona.  

Il primo incontro è gratuito 

Sono aperte le iscrizioni da effettuarsi entro la data del 

28/10/2011 . 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONSULTARE I SITI INTERNET: 

www.mammemacerata.it / lostetricaconunclick.blogspot.com 

Oppure tel a: 320.1504130 Ostetrica Giulia - 329.3792297 Club delle Mamme di Macerata e provincia 

Email: ostetrica.giulia@gmail.com / clubdellemamme@gmail.com  

 

http://www.mammemacerata.it/
lostetricaconunclick.blogspot.com

