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CONSULENZA
PEDIATRICA
PRENATALE
E PERINATALE
LA SALUTE È IL NOSTRO OBIETTIVO

La Consulenza Pediatrica prenatale è prassi consolidata
in molti sistemi sanitari internazionali e un contatto personale
e diretto con il Pediatra durante la gravidanza è raccomandato
per tutte le coppie. In modo particolare in caso di prime
gravidanze che non sempre trovano nei corsi preparto tempi
e modi adeguati per soddisfare i propri bisogni informativi
nè risposte adeguate alle proprie domande. Ha poi un
significato particolarmente importante in caso procreazione
medicalmente assistita, gravidanze ad alto rischio, gravidanze
monoparentali o gravidanze con feti multipli o complicate.
Gli obiettivi della consulenza prenatale sono quelli di favorire
una buona relazione con i sanitari che seguono la gravidanza
e il futuro/a nascituro/a, valutare e discutere eventuali fattori
di rischio, fornire una guida anticipatoria in merito alla cura
del neonato che risponda alle esigenze dei membri del nucleo
famigliare, valutare insieme eventuali aspetti psico-sociali
che possano influire sul comportamento della coppia pre e
post parto, dare indicazioni per sviluppare la genitorialità,
spiegare ai genitori le modalità e caratteristiche dei servizi di
assistenza sanitaria presenti per migliorare l’utilizzo di quanto
a disposizione nell’ambito della zona di residenza, parlare di
alimentazione, puericultura e vaccinazioni e dare risposte
esaurienti a tutte le domande dei genitori.

La Consulenza Pediatrica
perinatale-neonatale

nei primi giorni di vita servirà
poi a controllare con il
pediatra lo stato di salute del
neonato/a, verificando quanto
sia stato appreso e integrando
con altri argomenti incluso il
massaggio infantile. Il Bilancio
di Salute da parte del Pediatra
di Famiglia potrà poi essere fatto a termine del primo mese.
Un approccio comprensivo e globale di fiducia reciproca
con persone già conosciute, medici e infermieri, durante
la gravidanza, prima e dopo il parto consente ai genitori
di esprimere in tutta libertà, i loro dubbi e eventuali ansie,
preoccupazioni o aspettative in merito al neonato ora affidato
al loro affetto e amore.
Nella Nostra struttura, dove esercita il
Dott. Stefano del Torso Specialista in Pediatria e Cardiologia,
Pediatra di famiglia dal 1981 al 2017. Executive Director, European
Academy of Paediatrics-EAP, Presidente Associazione Pediatri di
Famiglia per i Bambini del Mondo, Childcare Worldwide, CCWW
Italia-Onlus, vengono proposte: Consulenza Pediatrica Prenatale,
Consulenza Pediatrica Perinatale con valutazione stato generale,
Allattamento, Alimentazione - Consulenza Infermieristica su
Puericultura e presentazione del Massaggio Infantile secondo
metodo I.A.I.M. (International Association of Infant Massage).

Il massaggio del bambino
Un’esperienza di profondo contatto
affettivo
I benefici del massaggio
• È un mezzo privilegiato per comunicare
ed essere in contatto con il proprio
bambino.
• Favorisce il legame di attaccamento e
rafforza la relazione genitore-bambino.
• Favorisce uno stato di benessere nel
bambino e nei genitori.
• Facilita la conoscenza delle parti del
corpo sviluppando l’immagine di sè,
così da far sentire il bambino sostenuto
ed amato.
• Aiuta il bambino a scaricare le tensioni
provocate da sistuazioni nuove, stress o
piccoli malesseri, dandogli sollievo.
• Stimola, fortifica e regolarizza il sistema
nervoso, circolatorio, respiratorio e
gastro-intestinale.
• Previene e dà sollievo al disagio delle
coliche gassose.
• Può rivelarsi un buon sostegno nei
disturbi del ritmo sonno-veglia.
• È un’esperienza di profondo contatto
affettivo tra genitore e bambino e in
questo modo favorisce il rilassamento
di entrambi.
• Nutre e sostiene nell’arte di essere
genitori.
Come possono imparare i genitori?
Corso per genitori, con infermiera
pediatrica con diploma A.I.M.I.
Imparare il massaggio è semplice.
L’insegnamento avviene in piccoli gruppi
di genitori e bambini o individualmente.
In ogni incontro verrà insegnata una parte della sequenza del massaggio e ci si
confronterà su importanti aspetti che riguardano la relazione genitore-bambino
(rilassamento, contenimento, legame
madre-padre-bambino, consolabilità, prevenzioni coliche, addormentamento, il
massaggio durante la crescita, ecc.).
Chi è A.I.M.I.

A.I.M.I. è l’Associazione Italiana Massaggio Infantile,
Chapter dell’International Association of Infant
Massage (I.A.I.M.) fondata in America nel 1977 da
Vimala Mc Clure. I.A.I.M conta migliaia di insegnanti
in tutto il mondo.

