GIORNATA STUDIO

PORTARE I BAMBINI
La fascia come strumento di osservazione e rebonding
condotta da Claudia Sfetez
Ostetrica e Istruttrice PiP®
23 Febbraio 2018
Orario: 10 -17,30
Premessa
Stiamo evolvendo, socialmente, verso un concetto più
ampio del nascere e del diventare madri. Stiamo
riscoprendo su larga scala il diritto di ogni donna a
partorire bene e ad accogliere il proprio bambino ed il
diritto di ogni bambino a nascere bene, essere accolto e
stare con la propria madre. Per sostenere questa
evoluzione ricerchiamo strumenti antichi, riscopriamo
consuetudini di un tempo, apparentemente perdute e
lontane ma che, nella loro semplice complessità, nutrono
il nostro bisogno di integrità, intimità e contatto che ogni
nascita porta con sé.
L'atto del Portare con la fascia è uno di questi tesori:
diventa per i genitori una coccola, una comodità ed è in
grado di aumentare l’autostima ed il senso di competenza genitoriale.
Per l'operatore della nascita il Portare è uno strumento osservazionale e terapeutico per le
situazioni di difficoltà relazionale, di allattamento difficile, di recupero del trauma e di salute per il
bambino ospedalizzato.
L’ostetrica è la figura professionale nata per essere colei che sta con la madre e con la nuova
famiglia e ha quindi la possibilità di inserire questo strumento nella propria borsa professionale, per
proporlo con competenza.
Obiettivo generale
L'obiettivo della giornata è fornire conoscenze teoriche generali sulla Teoria del Portare (Weber)
ed integrare gli elementi del Portare con il Modello Ostetrico della Salutofisiologia.
Obiettivi specifici
Conoscere lo "strumento fascia" come promotore e facilitatore della relazione mamma-bambino e
del loro benessere fisico, emozionale e psichico.
Promuovere un corretto uso della fascia nel rispetto della postura fisiologica del neonato.
Ricavare dall'osservazione della “relazione portata” preziose informazioni sulla relazione madrebambino-padre.
Saper proporre la pratica del portare ad hoc nei casi di bonding difficoltoso.
Infos ed iscrizioni: info@marsupioscuola.it

Fornire conoscenze pratiche sulle regole base del portare in sicurezza e sulla prima legatura da
mostrare ai genitori (triplo sostegno davanti).
Saper trasmettere un messaggio corretto ai genitori che vogliano approfondire la Pratica del
Portare in percorsi con istruttrici e consulenti certificate.
Metodologia
I partecipanti sono invitati a portare un bambolotto (con gambe e braccia di stoffa), e tutti i supporti
in loro possesso, segnalando al momento dell'iscrizione con quanti e quali supporti parteciperanno.
A chi è rivolto:
Ostetriche, infermiere pediatriche, puericultrici, fisioterapiste, medici pediatri, medici neonatologi.
Costi: 65 + iva con marsupiocard, euro 80 + iva senza card
studentesse: euro 50 + iva
Termine ultimo per l'iscrizione: 12 Febbraio 2018
Claudia Sfetez
Ostetrica, insegnante di massaggio infantile, istruttrice Portare i Piccoli®, operatrice per l'armonizzazione
globale delle cicatrici metodo Kanner. Ha lavorato in ospedale e in consultorio familiare, per poi dedicarsi
esclusivamente alla professione libera, grazie alla quale assiste le gravidanze fisiologiche, i parti a domicilio e
i puerperi e conduce corsi di varia natura per donne di tutte le età. Recentemente è uscito il suo libro
“Guarire dopo il parto”, ed. Bookabook.

RICHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO IN SEGRETERIA!!
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