
Consulenze personalizzate in cui si parla del parto
e delle eventuali paure correlate, si parla di
haptomia, di relazione di coppia che modifica il suo
equilibrio e di come nel post parto ci si possa
organizzare emotivamente e pragmaticamente in
casa e nelle modalità. Il vivere la gravidanza per
ogni donna e/o coppia è di certo un vissuto
personale. Avere un momento dedicato dà
tranquillità e senza sentire giudizio sentirsi accolti.

Un momento delicato in cui ci si confronta tra i
dubbi e le domande che suscita questa
esperienza totalizzante nei primi periodi. Si
scopre insieme chi è il neonato, ma anche i
neogenitori. Accrescimento, vizi e bisogni,
come dormire, quando dormire, cambio
pannolino, bagnetto, moncone ombelicale e
molto altro.

Trovare un equilibrio a volte non è sempre
facile. Rispondere a domande come "cresce
troppo o troppo poco" fa parte dei primi mesi
dell'essere genitore. Affiancarvi in questa fase è
un momento delicato in cui trovare la vostra
personale dimensione migliore.

L'allattamento al seno potrebbe inizialmente
essere la fonte maggiore dei tuoi dubbi come
neogenitore, fare qualche incontro in più può
avviare un'esperienza più semplice, con
l'assistenza continua e per qualsiasi strada
decidiate di intraprendere. 

Rivolto a molte coppie o in forma singola o
organizzandosi con amici che scelgono di
avere un corso direttamente a casa propria.
Personalizzato, dinamico e pragmatico.

Consulenze individuali e 
di coppia in gravidanza

Corso preparto

Rientro dall'ospedale 
dopo la nascita

Assistenza allattamento al seno, 
misto, artificiale.

Rimozione paracapezzolo

Valutazione accrescimento
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SERVIZI LIVE
Prestazioni a domicilio

Consulenze pacchetto/singole 
all'allattamento

Tenere una bilancia a casa potrebbe essere
fonte di ansia. Come e quando pesare
possiamo deciderlo e farlo insieme
direttamente a casa vostra.

Molte volte l'utilizzo di questo dispositivo
potrebbe risultare scomodo oppure influire
sulla produzione del latte, rimuoverlo per
molte mamme è una vera e propria
liberazione.



Dotti ostruiti, ingorghi, mastiti

Sono consulenze urgenti che hanno bisogno di
essere seguite. Non sempre è mastite e non
sempre si arriva ad essa, ma è bene intervenire
tempestivamente per risolvere quanto prima. 

Smettere di allattare 

Passaggio da alimentazione liquida 
a solida

Quando il bambino inizia a mangiare cibi
diversi dal latte spesso calibrare l'allattamento
fa insorgere molte domande. Anchequesta
fase può essere accompagnata accogliendo sia
il bisogno della mamma che quello del
bambino. Alle volte simboleggia la fine di un
periodo e può mettere malinconia, alle volte
comprendere i segnali di una bambino pronto
a questo passaggio potrebbe non essere
semplice, di sicuro, per esperienza, non esiste
una strada uguale per tutti. 

Valutazione del pavimento pelvico

Trattamento della cicatrice

Tamponi vaginali e endocervicali

Pap test
Molto spesso per esigenze di orari o per vivere
un'esperienza diversa, fare un pap test
direttamente a casa propria può aiutare ad
affrontare questo momento in modo del tutto
diverso. Consegna al laboratorio e ritiro del
referto sarà di mia competenza. 

Come per i pap-test direttamente presso il
vostro domicilio potete eseguire questi esami.
Consegna al laboratorio e ritiro del referto
saranno di mia competenza. 

Molte donne possono avere dolori ai rapporti,
squilibri della flora vaginale, dolore a una
cicatrice da parto. La valutazione e il
trattamento possono essere fatti direttamente
al proprio domicilio per riappropriarsi del
proprio benessere perineale. 

Che sia un parto cesareo o un parto vaginale
spesso rimane una cicatrice che può
fisicamente creare dei fastidi o insensibilità
della parte o delle parti vicine. Lavorare sulla
cicatrice è un percorso a numero di incontri
variabili a seconda della cicatrice e dal bisogno.
Non tutti lo sanno, ma alle volte anche solo
parlarne con qualcuno che se ne occupa fa
iniziare il trattamento stesso. 

Spesso non per scelta intraprendere questo
percorso risulta difficile e doloroso. Affianco
molte donne che si trovano in questa
situazione: supporto e sostegno sono
fondamentali. 

Tampone vagino/rettale a fine
gravidanza

In gravidanza ho trovato una comodità in più
offrire questo servizio. Consegna al laboratorio
e ritiro del referto saranno di mia competenza.

Questo è un vero e proprio percorso di
squadra tra mamma, bambino e ostetrica. Tutti
vorrebbero una bacchetta magica per far
sparire l'aggiunta da un momento all'altro, ma
alle volte è un capire come aumentare la
produzione del latte materno, come e se
modificare la somministrazione di aggiunta
artificiale al bambino e altre variabili che
stanno in equilibrio. 

Riduzione/eliminazione aggiunta
artificiale


