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Perché seguire un percorso di accompagnamento dopo la nascita?
Per favorire una promozione della salute dell'intero nucleo familiare e sostenere un confronto e una crescita 
personale. Il percorso tratterà tematiche come: allattamento, disturbi del sonno, massaggio infantile, il 
cambiamento nel rapporto di coppia e nelle dinamiche familiari, la gestione dei capricci ecc. 
Per consultare il programma completo del percorso accedere al sito www.centroclinicogestalt.it.

Obiettivi
• Promuovere il benessere della relazione mamma-bambino e della triade mamma-papà-bambino
• Creare una rete di supporto per le madri durante il periodo del post-partum, favorendo la condivisione e  
   il confronto delle proprie esperienze, anche con la finalità di prevenire l’insorgenza di eventuali sintomi 
   depressivi.
• Fornire strumenti e linee guida, per compiere scelte informate rispetto alla gestione del bambino 
  (allattamento, vaccinazioni, ecc. ) 

Incontri
Il percorso si articola in 20 incontri, dall’ 1 Marzo al 28 Giugno 2018, di due ore ciascuno a cadenza 
settimanale, dalle ore 14.00 alle ore 16.00.  Per consultare il programma completo del percorso accedere al 
sito: www.centroclinicogestalt.it

Partecipanti
Gli incontri sono aperti ad entrambi i neo-genitori coi loro bambini. 

Conduttrici
Sarah Pedrazzi, Psicologa esperta in fisiologia e psicologia perinatale, operatrice di massaggio infantile  e 
Psicoterapeuta della Gestalt. 
Alessandra Roccasalva, Psicologa e Psicoterapeuta della Gestalt 
Eleonora Sciascia, Ostetrica e Consulente sessuale.

Costo
il percorso è gratuito poichè finanziato con i fondi del 5x1000 
raccolti dal Centro Clinico e di Ricerca in Psicoterapia 

Sede
Sede Centro Clinico e di Ricerca - Istituto di Gestalt HCC Italy
Via G.P. da Palestrina 2 (MM1 - MM2 Loreto), 20124 Milano

Info e iscrizioni
Tel. 02 89 36 71 71

email: milano@gestalt.it

www.centroclinicogestalt.it
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