IL SEME
Immaginate un seme
Un piccolo seme sul palmo
della vostra mano
E’ completo, pieno di potenziale
Contiene tutto il suo progetto di vita
Diventerà quello che contiene:
fiore, un albero, un filo d’erba.
In questo seme fertile c’è il sapere di
tutto quello che c’è stato prima
e che verrà dopo
Sa perfettamente come crescere, si
aprirà, metterà radici, crescerà fino ad
essere un fiore, un albero o altro
Dentro di voi c’è un seme che sta crescendo, che sa del passato
e del futuro, che sa come crescere
e cosa diventare
Prima questo bambino era un pensiero
Poi un espressione del vostro legame,
del vostro amore
Ora sta diventando un’estensione della
vostra vita
Voi siete il sole
e la luna per il vostro bambino
Lo nutrite con il vostro amore
Fidatevi di quello che succede
Affidatevi alla natura saggia,
al naturale piano della vita
Proprio così come il sole scalda la terra
e le dà energia per crescere
così il vostro amore dà energia al
vostro bambino per crescere
Provate a pensare per un attimo qual è
Il migliore modo per voi per accogliere
Il vostro bambino nella vostra vita
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Il parto a domicilio è un’opportunità
che l’Azienda O.I.R.M.—S.Anna
offre alle donne che ne fanno richiesta.
Le ostetriche, alla luce delle evidenze scientifiche, forniscono una
adeguata assistenza avvalendosi
di competenza tecnica, capacità di
osservazione e relazione con la
coppia al fine di garantire un accompagnamento globale durante il
percorso nascita.

Il Servizio propone un percorso
Nascita rivolto a donne sane, con gravidanza fisiologica.
Il percorso nascita, gestito dalle ostetriche e con la partecipazione di medici
consulenti, per quanto riguarda la gravidanza offre:
•
assistenza personalizzata
•
visite ostetriche mensili in gravidanza
•
corso di preparazione alla nascita
dalla 26.a settimana di gravidanza
•
incontro con le mamme e bambini nei
primi mesi dal parto

Per informazioni rivolgersi al numero
011-313.4774

Per quanto riguarda il parto a domicilio, il percorso prevede:
• reperibilità di 2 ostetriche, 24

ore su 24, dalla 37° settimana
di gravidanza alla 41° + 6 giorni
con visite ostetriche domiciliari
• assistenza di travaglio e parto
domicilio
• assistenza domiciliare nei primi
giorni di puerperio
• continuità dell’assistenza ed
eventuale dimissione precoce
protetta

