PROGRAMMA DELLA GIORNATA

27 Maggio 2017

TOP SPONSOR

SPONSOR

SALA PLENARIA
Sessioni gratuite di Belly PainMng e Belly CasMng durante
tuVa la giornata ( su prenotazione) in sala plenaria.

09:30

Welcome coﬀee /Registrazioni

09:50

Saluto e introduzione

Jolanda Restano (Fa.oreMamma)
Elena Crestanello (Periodofer8le)

10:00

Endogestazione ed esogestazione: la nascita del legame mamma/bambino.

Do..ssa Fabiana Tonea.o, ostetrica
che collabora con l’Osservatorio Chicco.

10:30

Il travaglio di Parto:come riconoscerlo e aﬀrontarlo

Do.. Valeriano Genovese
Ginecologo Humanitas San Pio X

11:00

Primi giorni con il bebè: è normale che?

Do.. Marco Nuara
Pediatra Neonatologo
Humanitas San Pio X

11:30

Siete Sicuri?
Dalla nascita in poi come viaggiare coi bambini in sicurezza

Barbara Venturini, trainer e
esperto sicurezza

12:00

La "palestra" dell'azione
Pochi minu8 per scoprire come ricaricarsi di energie a.raverso il movimento e
l'azione per poter essere mamme più for8 e meno aﬀa8cate

Elisa Bartoccioni, Personal Trainer
Nadia Panigada, Life Coach

12:30

Parliamo di Moda: Sﬁlata e confronto tra future Mamme

13.00

Pausa Pranzo

14:00

Mamma, che ansia! - non solo gioie ed emozioni ma anche 8mori e
preoccupazioni per i neogenitori

14:30

Nutrirsi per nutrire: come alimentarsi corre.amente durante la gravidanza, in
alla.amento e come aﬀrontare uno svezzamento sereno

Do..ssa Alice Cancellato, biologa nutrizionista
Policentro Pediatrico

15.00

Bimbi Sicuri - come prevenire gli inciden8 in età pediatrica

Barbara Durand,
Formatore Istru.ori PBLS

15.30

Chiusura e saluM

Jolanda Restano (Fa.oreMamma)
Elena Crestanello (Periodofer8le)

Presenta: Elisa di Francisca, schermitrice italiana
Campionessa Olimpica
Yoga mamma e bimbo: Sala Masaccio
Yoga GestanM: Sala Donatello
Do.oressa Lucrezia Islam, medico specialista
in Psichiatria Policentro Pediatrico

SALA DONATELLO
14:00 – 14:45

Yoga mamma e bimbo: carezze, coccole e posizioni yoga in una lezione dedicata interamente al legame ﬁsico ed emozionale tra la mamma e
il bambino. Un momento di rilassamento, diver8mento, s8molo e confronto in cui scoprirai come creare una relazione di qualità con il tuo
bambino.

15:00 – 15.45

Yoga GestanM: la gestante impara ad aﬀrontare il cambiamento, a preparare il corpo al parto, a ges8re il dolore e dialogare con il bambino. Il
bambino percepisce gli s8moli ricevu8 a.raverso lo yoga, cresce meglio e diventa più forte!
Offerto da Spazio Intreccio

SALA MASACCIO
14:00 – 15:30

Move your energy workshop: Una life coach e una ﬁtness coach insieme al servizio delle mamme di oggi e di domani, per imparare a conoscersi
meglio in un periodo della propria vita in cui le energie ﬁsiche ed emo8ve hanno bisogno di una ricarica.
Offerto da My Emotional Training con Elisa Bartoccioni Personal Trainer e Nadia Panigada Life Coach

SALA MASACCIO
14:00 – 14:45

Riabilitazione perineo: “Ginnas8ca” speciﬁca per la riabilitazione del pavimento pelvico

15:00 – 15.45

Riabilitazione perineo: “Ginnas8ca” speciﬁca per la riabilitazione del pavimento pelvico
Oﬀerto da Humanitas con Maria Assunta Facchi, ostetrica senior consultant in Humanitas San Pio X

