
Un percorso completo. 
Sperimenteremo il respiro, 
il rilassamento, la percezione di "se" 
e attraverso la codifica di esercizi 
di allungamento, tonificazione e nuoto, 
sarete accompagnate nel pre parto
per affrontare al meglio questo delicato 
e meraviglioso momento della vostra vita. 

PASSETTO 071 31 34 8
PONTEROSSO 071 28 61 673

PRE PARTO
CORSI IN ACQUA
ED IN PALESTRA

CORSO PREPARTO H2O (CORSO IN ACQUA)
È un’attività di media intensità, il cui obiettivo è quello di generare benessere psico-fisico nelle gestanti, 
sfruttando i benefici dell’acqua come lo scarico gravitazionale e la stimolazione vascolare.  
Vengono proposti esercizi di tonificazione, nuoto, respirazione, allungamento, coordinazione,  
allo scopo di accompagnare le future mamme ad affrontare in modo piacevole e sereno la gravidanza 
e il parto.

CORSO PREPARTO GYM (CORSO IN PALESTRA) 
È una ginnastica dolce che ha l’obiettivo di preparare il corpo della donna ai cambiamenti  
e alle sollecitazioni cui viene sottoposto durante la gravidanza. Vengono proposti oltre agli esercizi  
di tonificazione, allungamento e rilassamento anche esercizi più sensoriali sulla  consapevolezza  
corporea.

ORARI: PREPARTO H2O SAB 10.30-11.15 - PISCINA DEL PASSETTO
  LUN/MER 11.00/11.45 - PISCINA DI PONTEROSSO
  PREPARTO GYM: MART/GIOV 12.00/12.45 - PALESTRA DI PONTEROSSO

COSTI: 1 LEZIONE EURO 12,00 - 8 LEZIONI EURO 80,00

Perché trattare precocemente un neonato con l’osteopatia? 
Ed eventualmente quanto precocemente? 

Il tocco dolce dell’osteopata concede di eseguire un vero atto di prevenzione 
primaria, in un momento estremamente delicato della vita di un essere uma-
no. Il momento del parto è peculiare quanto rocambolesco ed in questa fase, 
molto spesso, i tessuti muscolari ed ossei vengono aggrediti e stressati. Su 
tessuti della consistenza della carta pesta o poco più, si determina uno shock 
che impedisce loro di “funzionare” adeguatamente e di creare così le basi per 
problematiche che potranno rendere difficile la qualità della vita del bambino 
e dei suoi genitori. Coliche, difficoltà di suzione, problematiche legate al ritmo 
sonno/veglia e, più avanti nel tempo, scoliosi, problemi di coordinazione, di 
visione, di masticazione, di attenzione etc... 

Un’azione precoce, fin dai primi giorni dopo il parto, può ridurre fino ad elimi-
nare del tutto i problemi e la loro origine. Essere tempestivi impedisce al trau-
ma di fissarsi ai tessuti, ancora in divenire, e di realizzare al meglio tutto il loro 
potenziale!

INFO: 
OSTEOPATA Lorena Cesaretti TEL 338 97 18 740

OSTEOPATIA
NEONATALE


