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Richiedi informazioni. 
Contattaci!

Corsi tecnico-pratico per le future mamme
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PREPARAZIONE 
AL PARTO8incontri

per le future mamme!

Seguici sul nostro sito web 
www.meridianamedicalcenter.it

Il nostro centro polifunzionale è all’interno 
del Centro Meridiana a Casalecchio di Reno (BO)
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PREPARAZIONE 
AL PARTO
Corsi tecnico-pratico per le future mamme

Otto piacevoli incontri a cadenza 
settimanale per vivere la gravidanza 
senza timori, per arrivare al momento 
del parto preparata e consapevole!

Il parto è un momento così delicato nella vita di ogni mamma 
che va gestito con grande consapevolezza, del proprio corpo e 
di tutto quello che questo evento comporta. 

Meridiana Medical Center mette a disposizione di tutte le 
future mamme la propria struttura, la professionalità e com-
petenza all’interno di un format di otto incontri, a cadenza 
settimanale, per accompagnarti dal primo mese di gravidanza, 
fino al termine del tuo percorso. 

Insieme all’ostetrica, che saprà prepararti adeguatamente, verran-
no affrontati tutti gli aspetti fisiologici della gravidanza stessa e 
del parto, fino all’allattamento e alla cura del bambino. Nei nostri 
incontri saranno eseguiti esercizi di ginnastica dolce (“soft gym”) 
per preparare il perineo all’evento traumatico del parto, per preve-
nire eventuali incontinenze secondarie, per prevenire o alleviare il 
dolore alla schiena nel periodo della maternità. 

La parte teorica del corso sarà ricca di immagini e video ed è 
aperta alle mamme che, per motivi ostetrici, non saranno in gra-
do di effettuare alcuni movimenti del percorso di attività fisica. 

Ma non solo: sono previsti incontri riepilogativi con i futuri papà, 
per renderli il più possibile partecipi di questo grande evento. 
Tanti momenti di confronto e condivisione volti al chiarimen-
to delle vostre piccole e grandi curiosità, sempre nella massima 
cura e delicatezza nel trattare temi e situazioni così intime. 

 » Alimentazione e controllo del peso;
 » Piccoli fastidi della gravidanza, come 
risolverli in modo naturale;

 » Tecniche di training autogeno e 
respirazione;

 » Allattamento;
 » Come comportarsi col proprio bambino;
 » Utilizzo del ciuccio;
 » Coliche gassose, come aiutarlo se 
piange;

 » Cosa serve in ospedale;
 » Ginnastica preparatoria, per la schiena  
e per il parto.

Al Centro della tuo benessere. www.meridianamedicalcenter.it

8incontri

Insieme all’ostetrica verranno 
trattati questi argomenti:

Nulla sarà lasciato 
al caso perché tu 
sei al centro del 
nostro progetto.

Iscrizioni dal 1° al 9° mese di gravidanza


