Se vuoi partecipare ai nostri incontri informativi
tenuti dalle ostetriche ospedaliere per capire
cos’è una casa parto, a chi è rivolto e quali sono le
differenze rispetto ad un reparto normale.
Saranno ogni giovedì, dalle ore 17 alle 20, in modo
da permettere anche ai futuri papà di parteciparvi,
presso l’Auditorium dell’Ospedale “San Luca” di
Trecenta.
Per informazioni chiamaci allo: 0425 725650,
risponderà un’ostetrica
per risolvere ogni tuo dubbio e curiosità.
Dove siamo:
Ospedale “San Luca” di Trecenta
Via Prof. Ugo Grisetti, 265 Trecenta (Rovigo)

Hai già deciso dove partorire?

CASA PARTO
TRECENTA

Cos’è

Hai avuto una gravidanza serena
e senza problemi ...
Sei finalmente giunta al traguardo
dei nove mesi ...
Desideri condividere questo momento
col partner e altre persone a te care ...
Non vuoi rinunciare all’intimità
di casa tua,
ma vuoi avere
la sicurezza di un ospedale ...
Il posto che fa per te esiste.

Casa Parto Trecenta

è una nuova struttura dell’ospedale di Trecenta,
adiacente al reparto tradizionale di ostetricia e
ginecologia, alla quale possono accedere tutte le donne
con gravidanze fisiologiche
(chiedi il parere al tuo ginecologo)
e decise a partorire in modo naturale
senza interventi medicalizzati.
è un luogo quindi dove potrai partorire nel rispetto dei
tuoi tempi fisiologici e sarai tu in prima persona
a decidere come gestire il travaglio e il parto ...
Ci sono tre moduli abitativi, provvisti di bagno e locale
per il parto, dove puoi scegliere le posizioni del travaglio
e del parto nel modo che preferisci
(con la palla, sullo sgabello ...)
Puoi scegliere anche il parto in acqua ...
Il tuo bimbo sarà con te sempre da subito,
in modo da favorire il legame e l’allattamento al seno ...
E se viene fame c’è una cucina a disposizione
di tutte le neo mamme ...
La dimissione sarà precoce, entro due giorni dal parto,
e un’ostetrica verrà direttamente a casa tua per seguire
il bimbo, ma soprattutto per darti una mano in questa
nuova avventura che inizia: l’essere mamma!

