
COME È ORGANIZZATO 
IL CORSO 

 
Il corso è strutturato in 10 incontri a 

tema (uno alla settimana) della durata 

di circa un’ora e mezza, durante i quali 

è previsto anche uno spazio dedicato 

agli esercizi propedeutici al parto e al 

rilassamento.  

Per le partecipanti si consiglia un 

abbigliamento comodo (tuta da 

ginnastica), calzini, asciugamano e un 

blocco per appunti.  

 

 
 

 

Il corso è tenuto da: 

 

Dott.ssa Paola Marigo  

Ostetrica 

Dott.ssa Valentina Benenati 

Biologo Nutrizionista-Specializzata 

Dott.ssa Lydia Chiovari 

Psicologa–Specializzata 

Dott. Jacopo Dal Maso 

Ginecologo 

 

 

 

SEDE DEL CORSO: 

Via Carlo Cattaneo, 1 Padova 

(Zona Giuzza) 

 

 

 

Per informazioni ed iscrizioni: 

Dott.ssa Valentina Benenati 

Tel. 346.8884020  

Mail: valentina.benenati@gmail.com 

 

 

CORSO DI 

ACCOMPAGNAMENTO 

ALLA NASCITA 

 
 

 
 

 

 

Corso teorico - pratico per 

gestanti a partire dal secondo 

trimestre di gravidanza 



La nascita di un figlio è l’esperienza più 

intensa, totalizzante e talora 

destabilizzante che una coppia si trovi ad 

affrontare. Molto spesso la routine e gli 

impegni quotidiani portano le coppie ad 

essere catapultati nel ruolo di genitori 

senza avere la consapevolezza di ciò che 

questo comporta; o in altri casi ci si trova 

di fronte a mamme che affrontano la 

gravidanza con eccessive ansie e tensioni 

e non riescono a godersi questo periodo 

così importante e  della vita. Attraverso 

momenti di riflessione,  confronto, 

lezione e  attività pratiche, il corso si 

propone di dare corrette informazioni  

relative alla gravidanza,  parto e  

puerperio, e di accompagnare nell’attesa 

le future mamme affinché possano vivere 

quest’evento straordinario nella maniera 

più serena  possibile 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

 

1° INCONTRO: 

Accoglienza, presentazione del corso, confronto 

con le necessità del gruppo. LA GRAVIDANZA 

(cenni di anatomia e modificazioni, igiene e cura 

del corpo, disturbi più comuni,  monitoraggio. 

(Ostetrica). 

 

2° INCONTRO: I PRIMI MOMENTI DELLA 

GRAVIDANZA TRA MITI E REALTA’ 

Una sana ambivalenza  (Psicologa) 

 

3° INCONTRO: ALIMENTAZIONE IN 

GRAVIDANZA 

Importanza di una sana e corretta alimentazione 

per mamma e bambino: mangio il giusto e non per 

due! (Nutrizionista) 

 

4° INCONTRO: IL PERINEO 

Cenni di anatomia, importanza della  preparazione 

del perineo al parto e della riabilitazione nel 

post-parto. (Ostetrica) 

 

5° INCONTRO: IL TRAVAGLIO DI PARTO 

Le fasi del travaglio: i prodromi, preparazione a 

casa, quando andare in ospedale, cosa portare, 

arrivo in sala parto. Periodo dilatante: Contrazioni 

e respirazione, posizioni e tecniche per 

affrontare le contrazioni, ruolo del papà, 

epidurale sì o no. (Ostetrica) 

 

6° INCONTRO (2 ore): IL PARTO E IL 

PUERPERIO  

Periodo espulsivo, le spinte, episiotomia ed 

episiorrafia, analgesia e parto patologico. Il 

secondamento, il post-partum, la prima poppata, 

importanza del contatto pelle a pelle col bambino, 

puerperio in ospedale . (Ostetrica-Ginecologo) 

 

7° INCONTRO: RITORNO A CASA IN TRE, 

DALLA COPPIA ALLA FAMIGLIA  

I cambiamenti nella relazione con il partner e 

nella sessualità (Psicologa) 

 

8° INCONTRO: PATOLOGIE GRAVIDICHE  

Una corretta alimentazione per prevenire o 

affrontare diabete gestazionale e gestosi. 

(Nutrizionista) 

 

9° INCONTRO: ALLATTAMENTO AL SENO I 

Importanza, cenni di anatomia della mammella e 

meccanismi della lattogenesi. Il primo latte…non 

si scorda mai! La prima poppata, gestione della 

montata lattea,  posizione e attacco del neonato,  

frequenza e durata delle poppate, il contatto 

pelle a pelle, la suzione e i suoi ritmi, posizioni del 

bambino al seno, la giornata del neonato, avrò 

abbastanza latte? Come faccio a sapere mangia? 

(Ostetrica) 

 

10° INCONTRO: ALLATTAMENTO AL SENO II 

Eventuali problematiche  dell’allattamento, 

massaggio del seno e spremitura manuale, 

conservazione e somministrazione del latte 

materno estratto, utilizzo corretto degli ausili 

per l’allattamento, farmaci e allattamento.  

(Ostetrica) 

 


