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L’obbiettivo del Centro è quello di seguire le future mamme prima dopo e durante questo momento unico e allo stesso tempo ricco di
novità e di dubbi. Il centro organizza incontri assistiti durante i quali, a seconda delle necessità, verranno trattati svariati argomenti. E’
fondamentale in questo delicato momento, confrontarsi, ottenere chiarimenti e rassicurazioni, in un ambiente sereno e piacevole sotto la
supervisione di personale specializzato.

AMBULATORIO
NUOVI ARRIVI
NON VI LASCIAMO MAI SOLE
PRONTO INTERVENTO OSTETRICO
Chiamando la responsabile del servizio, sarà possibile recarsi in struttura O RICEVERE A DOMICILIO la visita dell’Ostetrica,
che effettuerà gli accertamenti necessari, sia in gravidanza, sia che si tratti di problematiche legate al post partum o
all’allattamento. Il servizio è privato ed ha un costo di 80.00 (o 100.00 a domicilio) esclusi gli esami ecografici e
strumentali, che comunque prevedono l’applicazione di una tariffa agevolata.

ACCOMPAGNAMENTO AL TRAVAGLIO
La serenità raggiunta durante il percorso preparto, può accompagnarti in travaglio, prima a casa e poi nell’ospedale da voi stabilito,
scegliendo di farti assistere dalla stessa Ostetrica con cui si è effettuato l’intero corso (senza ovviamente rinunciare alla presenza del
compagno). La coppia verrà seguita dalle ultime settimane di gravidanza ed assieme verranno prese decisioni riguardanti la nascita. Al
momento del travaglio l’Ostetrica si prenderà cura della mamma secondo i suoi desideri e ciò che aveva espresso in termini di
preferenze ed esigenze personali. L’Ostetrica garantirà intimità e sicurezza dando modo alla coppia di vivere a pieno il momento,
offrendo assistenza, sicurezza e professionalità.
Una volta a casa l’Ostetrica farà visita alla mamma per assicurarsi il benessere sia suo che del neonato e supportare l’allattamento.

Esami pediatrici in dimissione:
 ECOGRAFIA DELLE ANCHE
 ELETTROCARDIOGRAMMA
VISITA PEDIATRICA
INCONTRI POSTPARTO
Le sedute durano 60 minuti complessivamente, tenuti da un Ostetrica qualificata e proseguono con le mamme per lasciarle confrontarsi,
ottenere chiarimenti e rassicurazioni, in un ambiente sereno e piacevole. Sotto la supervisione di personale specializzato infatti,
allattamento peso e cura saranno alla base di ogni incontro, che bimbi e coccole permettendo verranno implementati da svariati
argomenti e attività, tra cui coliche, ritmo sonno/veglia, recupero psico-fisico delle neo mamme … e molto altro ancora.
I gruppi sono composti da 10 mamme al massimo, per far sì che i vostri piccolini possano serenamente farsi coccolare nella
tranquillità di un ambiente sicuro e riservato.






CORSO DI MASSAGGIO e PUERICULTURA
CORSO DI YOGA/GINNASTICA PER GESTANTI E NEO MAMME
INCONTRI DI PRONTO INTERVENTO PEDIATRICO
INCONTRI SULL’AUTO SVEZZAMENTO

LA STRUTTURA E’ CONVENZIONATA CON DIVERSI ENTI ASSICURATIVI E, SE NON BASTASSE, OFFRE LA POSSIBILITA’ ALLE MAMME DI USUFRUIRE DI
PAGAMENTI DILAZIONATI SENZA NESSUN TIPO DI COSTO NE’ DI INTERESSE.

