
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                       
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                   
 

                   
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Nascita di ogni Bimbo 
è una Grande e Immensa Gioia 
che Coinvolge il Mondo Intero. 

 
 

Un Nuovo Viaggio di 
Condivisione, 

Ricco di Momenti da Custodire 
e Raccontare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
                                                      
 
 
 
 

 VIA V. VILLAREALE, 54 – 90141 PALERMO 
                                                        TEL.:  091 587122 – FAX :  091 589544 

                                    INFO@CLINICACANDELA.IT – 
                             WWW.CLINICACANDELA.IT 

 
                             

Per  informazioni  e prenotazioni: 
Dott.ssa Valeria Augello – Cell.: 338 2550523 

 

 

Corso di 
Accompagnamento  

e 
Preparazione alla 

Nascita 
 

 
 

FIGURE PROFESSIONALI COINVOLTE 
 
 

- OSTETRICA 
- MEDICO GINECOLOGO 
- NEONATOLOGA 
- ANESTESISTA 
- NUTRIZIONISTA  
- ODONTOIATRA 
- BIOLOGO 
- VOCAL COACH 

- OPERATORE BLSD 

- ALTRI: TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI 

NECESSARIE PER RISPONDERE ALLE DIVERSE 

ESIGENZE LEGATE AL PERCORSO NASCITA. 
 

 
 
 

 



    
 
 
 
 
La nascita  rappresenta un appuntamento 
importante nella vita di ogni coppia.  
Sempre più donne, ormai, decidono di 
arrivare preparate al lieto evento, 
acquisendo quante più informazioni 
possibili  legate al travaglio, al parto e al 
post parto. In realtà insegnare alla donna 
come partorire, prima ancora che il parto 
avvenga, ha poca importanza in quanto, 
anche se inconsapevolmente, lei sa già 
come fare.  
Tutti i mammiferi partoriscono da migliaia 
di anni perché la natura, all’interno della 
sua perfezione, li ha predisposti e dotati di 
abilità, capacità e forze adatte a propagare 
la specie.  
Ma quando sta per venire al mondo un 
bambino, quando sentiamo i suoi 
movimenti, quando cantiamo per lui, 
quando per lui mangiamo e  respiriamo, 
quando sogniamo addirittura i suoi 
sogni… eccoci, allora, qui!  
In questo momento tanto speciale, 
costellato da grandi cambiamenti fisici ed 
interiori, c’è proprio bisogno di un 
“Percorso di Accompagnamento alla 
Nascita”.  

 
 
 
    
 
La “Casa di Cura Candela”  propone 
alle coppie un Corso di Preparazione al 
Parto che non mira solo a trasmettere 
una serie di consigli o di informazioni, 
ma persegue un processo di 
Umanizzazione del Percorso Nascita. 

 
Si intende, infatti, offrire alle coppie il 
sostegno necessario per vivere i mesi 
dell’attesa in piena consapevolezza e 
serenità, attraverso una serie di incontri 
con professionisti della Casa di Cura.  
 
Qui, ginecologi ostetriche, anestesisti, 
neonatologi, nutrizionisti, psicologi e 
molte altre figure, ancora, accoglieranno 
le gioie e le paure, i dubbi e le certezze,  i 
pensieri e le   emozioni e vi sosterranno 
lungo questo intenso percorso.  
 
Buon viaggio.  
 
Come ogni viaggio ci potranno essere 
tappe difficili, ma senz’altro alla fine 
raggiungerete la meta tanto agognata. 

 
 

 
 
 
 

 
Sono previsti 7 incontri, proposti 
settimanalmente alle h. 16.00 presso la  
Casa di Cura Candela, così suddivisi: 
 
1. Travaglio di parto e contenimento 
del dolore (Psicologo). Parto e post-
partum (Ostetrica e Ginecologo). 

2. 2. Tutti in palestra (Ostetrica e 
Psicologo). 
3.    Il benessere a portata di cibo 
(Nutrizionista). La festa del sorriso 
(Odontoiatra). 
4.   Tecniche farmacologiche di 
contenimento del dolore (Anestesista e 
Psicologo). Giro della struttura 
(Psicologo). 
5.    Le mie cellule staminali (Biologo 
e Psicologo). Canto carnatico (Vocal 
Coach e Psicologo). 
6.    Eccomi qua: io e il latte di 
mamma (Neonatologa e Psicologo). 

7. 7. Manovre di disostruzione 
(Operatore BLSD e Psicologo). Canto 
carnatico (Vocal Coach e Psicologo). 

 
 

 
La Gravidanza 

 

 

Corso di Accompagnamento 
 alla Nascita 

 

 
Articolazione del Percorso 

 


