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Scopo del corso
Lo scopo del corso è quello di far vivere alle 
donne una gravidanza serena e consapevole, 

permettendo loro di trascorrere 2 ore a settimana 
dedicate esclusivamente allo straordinario 

periodo della gravidanza, di confrontarsi, 
esprimere dubbi e incertezze e di apprendere le 

nozioni principali riguardanti il periodo che va dal 
concepimento ai primi mesi del bambino, nonché 

di permettere ai futuri genitori di arrivare 
preparati e consapevoli al momento del travaglio 

e del parto, così da poter vivere “il momento” in 
maniera serena e senza paure.

Chi terrà il corso 
Dott.ssa Gloria Cistriani – Ostetrica;

Dott.ssa Elisa Cittadini - Psicoterapeuta e 
Psicologa esperta in perinatalità;

Dott.ssa Michela Marotti - Fisioterapista esperta 
nella gestione e riabilitazione del pavimento 

pelvico;

Dove si terrà il corso
Presso lo studio 

DSCares Fisioterapia & Riabilitazione
Viale Gianluigi Bonelli 140, 142 
zona Torrino Mezzocammino

Info e appuntamenti
Gloria Cistriani

Ostetrica - Tel. 3911227068  
Elisa Cittadini

Psicoterapeuta e Psicologa - Tel. 3393045971
Michela Marotti

Fisioterapista - Tel. 3493829852
Tutte le dott.sse saranno a disposizione per rispondere a 

qualsiasi domanda anche tramite messaggi whatsapp
Viale Gianluigi Bonelli 140 - 142 00127 Roma

www.dscares.it - info@dscares.it



Il parto è un momento di grandissima emozione che 
racchiude infinite gioie ma allo stesso tempo dubbi e timori.
Un corso di accompagnamento alla nascita sarà uno 
strumento in più per vivere l’esperienza della gravidanza in 
modo sereno e consapevole, accompagnando la donna e la 
coppia in ogni importante step e garantendo sostegno e 
formazione prima e dopo il momento tanto atteso. 

Ogni incontro “Accompagnerà alla Nascita” 
non solo di un bimbo ma anche di due 

genitori, permettendo loro di portare a 
termine il percorso della gravidanza

con serenità.

Quando iniziare il corso: preferibilmente 
dopo la 20° settimana di gravidanza.

Le lezioni saranno svolte con il supporto 
di foto e video, modellini e bambolotti, 

prove pratiche, esercizio fisico.

La parte finale di ogni lezione sarà 
dedicata ad eventuali dubbi o domande.

Ogni lezione sarà composta da una parte 
teorica e una parte pratica (esercizi, 

consapevolezza del respiro, simulazione 
del travaglio e del parto).

Gli incontri sono aperti anche
ai futuri papà.

I futuri genitori avranno la possibilità di 
richiedere, se lo desiderano, di trattare 

anche altre tematiche facendone 
richiesta prima dell’inizio del corso.

Accompagnamento alla Nascita

In aggiunta agli incontri prefissati, durante una delle ultime lezioni faremo 
un confronto molto interessante con il dottore in osteopatia Simone 

Corona. Il lavoro dell’osteopata è stato dimostrato infatti che è in grado di 
affiancare in maniera efficace la futura mamma, gestendo i dolori e i 

disturbi durante la gravidanza e al momento del parto, diventando poi un 
supporto importante anche per il neonato. Ci faremo spiegare come

è possibile trattare disturbi tipo plagiocefalie, coliche, rigurgiti, reflussi, 
disturbi di deglutizione, disturbi del sonno, irritabilità, pianti, stipsi etc.

Osteopatia pediatrica

Programma

Come si Svolge

1° Incontro - La gravidanza - Ostetrica
Anatomia, modificazioni in gravidanza e preparazione del corpo
al lavoro del travaglio.

2° Incontro - Il travaglio e il parto - Ostetrica 
Come arrivare preparate al grande giorno, come si svolge, 
come riconoscerlo e alleviare il dolore...le posizioni consigliate.

3° Incontro - Il puerperio e l’allattamento al seno - Ostetrica 
Consigli utili e tecniche per favorire un corretto attaccamento al seno 
e un’adeguata produzione di latte - La gestione del post parto.

4° Incontro - Prendersi cura del neonato nei primi mesi - Ostetrica 
E’ nato/a, e ora? Dalla medicazione del moncone ombelicale all’igiene 
e la cura del neonato.

5° Incontro - Incontro con il neonato: Amore a prima vista? - Psicologa 
La storia della propria gravidanza, le emozioni e le aspettative che si attivano in 
questo momento. Come immaginiamo la nascita.

6° Incontro – Il pavimento pelvico - Fisioterapista
La gestione di questa  struttura nel pre e post parto. Come prendersene 
cura e quali sono gli esercizi e i movimenti utili per affrontare un buon 
travaglio. Parleremo del perineo nei primi 40 giorni dopo il parto.

7° Incontro - Genitori in divenire - Psicologa 
Comprendere meglio dove abbiamo imparato a diventare genitori e 
cosa vogliamo tenere o lasciare. Le possibili criticità e le opportunità 
che diventare genitori può comportare.

8° Incontro - Facciamo il punto - Ostetrica
Dalla gravidanza al bimbo in braccio, ripercorriamo il percorso ed 
esponiamo dubbi e domande.


