
CORSO DI ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA “FRANCO BAUDO”

È ripartito il Corso di Accompagnamento alla Nascita intitolato a Franco Baudo, uno
dei ginecologi che si era amorevolmente dedicato a tale scopo, presso il Dipartimento
Materno-Infantile del Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo.

Un percorso guidato, dedicato alle coppie che aspettano un bebè, che alterna
momenti di informazione, attivazione corporea e rilassamento, per vivere al meglio
l’esperienza della nascita a partire dalla 28a - 32a settimana di gestazione.

Ogni lunedì pomeriggio dalle ore 15:30 alle 17:30, le Ostetriche, affiancate dalle altre
figure professionali (Ginecologi, Neonatologi, Consulente per l’allattamento, Dietologo,
Anestesista e Psicologo), incontreranno i futuri genitori (numero massimo 10 coppie).

Il primo evento si concluderà il 17 dicembre ed il secondo inizierà il 14 gennaio 2019
per concludersi nel mese di marzo.

Sono previsti 8 incontri teorico-pratici che si svolgeranno presso il reparto di Ostetricia
del Policlinico, in via Alfonso Giordano n. 3.

Durante il Corso si terrà anche una visita guidata della sala travaglio, del punto nascita
e del nido. Verrà fornito un Kit informativo e, a conclusione, un attestato di
partecipazione e un test di gradimento con eventuali suggerimenti all’équipe.

Per accedere al Corso di Accompagnamento alla nascita occorre la Richiesta del
Medico Curante con la dicitura “Training Prenatale” (il costo del corso è di € 54,79
per chi non è esente ticket).

Prenotazione al CUP
1)  presso lo sportello CUP del Policlinico
2)  telefonando al n. 091 655 3333
3)  telefonando al n. verde 800 894 372
4)  inviando un fax allo 091 655 5054
5)  tramite whatsapp al 339 99 41 239
6)  tramite e-mail all’indirizzo cup@policlinico.pa.it

Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi al n. 091 655 2020

Le diverse figure professionali, trattando i temi della gravidanza e del parto
da diversi punti di vista, convergeranno verso lo stesso obiettivo:

andare nel miglior modo incontro ad un parto felice!


