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STRATEGIE PER 

VIVERE AL MEGLIO 
IL TUO POST-PARTO 

 



Per aver scaricato questo ebook che ti
aiuterà a vivere al meglio il tuo post-
parto.

La maternità, nella società odierna, spesso
pecca di un vuoto assistenziale.
Anche se la qualità delle cure ospedaliere
oggi è di gran lunga migliore rispetto a
molti anni fa.
L'assistenza nel post-parto, dopo le
dimissioni ospedaliere, rimane una fase
ancora troppo sottovalutata che spesso
necessita di aspetti assistenziali importanti
sia per la neo mamma (depressioni 
post- parto, possibili crisi di stanchezza,
difficoltà nell’allattamento), che per il
neonato (ittero, calo ponderale, ritmo
sonno veglia, capacità di alimentarsi ecc.)

Mi auguro che questo ebook possa portarti
suggerimenti e strumenti per aiutarti a
recuperare energia sia fisica che emotiva,
ma anche per saperne di più su questa
avventura che sta per cominciare o è
appena cominciata.

È  un piacere condividere le mie
conoscenze con ogni nuova mamma e dare
ogni giorno un supporto personalizzato.

Grazie



LA MIA PASSIONE per la maternità è nata
sin da bambina, sono sempre stata molto
attratta dalla gravidanza e già da piccola mi
piaceva occuparmi dei neonati. 
Ho fatto la mia prima esperienza a undici
anni quando è nato mio fratello.
Il suo arrivo è stato un dono prezioso, ma ho
scoperto cosa significa per una donna (mia
madre) sentirsi sola, soprattutto quando
non si è nella propria città di origine.

All' età di 25 anni ho deciso di fare la tata,
esperienza bellissima che mi ha formato
molto. Ho iniziato ad occuparmi di un
bambino di due anni, sono poi arrivati altri
due fratelli.
Li ho visti crescere pian piano nel pancione
della loro mamma e finalmente nascere.
Ho avuto la fortuna di seguire il  puerperio
delle mamma,  le prime coliche, i primi
pianti, le sue prime tappe dei due fratelli.

L'essere, poi,  diventata mamma mi ha fatto
crescere e maturare, avvicinandomi ancora
di più alle altre donne.

Negli anni , grazie alla mia maternità e alla
mia esperienza da doula, posso dire di aver
compreso il senso profondo dell'
accompagnare una donna, saperle stare
accanto, ascoltarla senza giudizio e con
dolcezza, per metterla a proprio agio e
facendola sentire sicura di sè.

Un pò di me



Hai una mamma o una suocera
particolarmente disponibili?
Tua sorella comprende il valore di
prepararti un buon pasto e di
occuparsi del bambino in modo da
permetterti di fare un pisolino? 
Chi nella tua famiglia e nella tua rete
amicale può davvero esserti d’aiuto?

Pensa a chi è già nella tua vita che ti può
sostenere dopo la nascita del tuo
neonato. 

Quando i parenti e amici vengono a fare
visita, portano più impegno per la
mamma, poppate ritardate o abbreviate
per il bambino, periodi di riposo più brevi
per i genitori e stress.

Aiutare, invece, significa preparare un
pasto, lavare i piatti, piegare la
biancheria pulita e permetterti di fare
una doccia e un pisolino.

Considera ogni persona nel tuo villaggio,
e valuta cosa puoi chiedere loro di fare
per  semplificarti il quotidiano.

In quali compiti possono aiutarti? 

Come può essere ritardata la loro visita
fino a quando non sarai in grado di
accoglierli al meglio?

1-Conosci il tuo villaggio



Prepara la tua casa in modo da favorire
la tua guarigione fisica. 
Nelle prime due settimane, 
 generalmente è meglio far riposare il
pavimento pelvico il più possibile. 

Questo significa non sollevare qualcosa
di più pesante del bambino, evitare le
scale il più possibile e nessun altro
esercizio al di fuori del  camminare
lentamente e dolcemente per casa per
soddisfare le tue esigenze (preparare il
cibo, usare il bagno, ecc.). 

A seconda della disposizione della tua
casa,  dovrai  individuare un posto dove
sdraiarsi, un posto dove cambiare il 
 bambino (fornito di pannolini, salviette,
crema e qualche cambio di
abbigliamento) e un posto dove potrai
procurati ciò di cui avrai  bisogno
(spuntini,  bottiglia d'acqua, caricatore
del telefono, telecomando del
televisore, ecc.)

2-Costruisci il tuo nido



Durante le ultime settimane di
gravidanza, inizia a riempire il tuo
congelatore con pasti che saranno facili
da scaldare e servire una volta che il
bambino sarà arrivato. 
Un modo semplice per farlo è iniziare  a
raddoppiare tutto ciò che fai, come
salsa di pomodoro, pesto etc.
 
Non dimenticarti delle colazioni e dei
pranzi! 

Infine, chiedi a un’amica, a un familiare
o alla tua  doula di creare online un file
"programma dei pasti" per te.

Questi sono strumenti fantastici per
consentire ad amici, familiari, colleghi e
altri di portarti dei pasti caldi  dopo il
parto. 

Le persone amano aiutare e questo è un
modo concreto per farlo.

Avere un pasto pronto può fare molto
la differenza per superare le prime
settimane dopo la nascita!

3-Nutrire Nutrire Nutrire



Ricorda che il congedo di maternità non è
una vacanza, e non è un tempo per
pianificare grandi progetti. 

Spesso, un'uscita in  giornata, che si tratti
di un negozio di alimentari o di un
appuntamento dal medico o qualunque
altro incontro può essere stressante.

In genere, quando è prevista più di uscita
lo stress  generato lascia tutti esausti.

Essere a conoscenza di tutto ciò che ti ho
illustrato può aiutarti a riprogrammare  le
prime 4-6 settimane dopo il parto ,
adattando i tuoi piani alle tue reali
esigenze.

Infine,  è utile ricordare l'incredibile
impresa che il nostro corpo della donna ha
appena sostenuto: creare, crescere e far
nascere un nuovo essere umano. 

Il momento della nascita e, a seguire, 
il viaggio dell'allattamento al seno e del
recupero post-parto, sono compiti
importanti che richiedono un'immensa
attenzione, tempo e lavoro.  
Riconoscilo anche dormendo e riposando,
sei ancora multi-tasking (produzione di
latte, riparazione delle cellule, guarigione
muscoli, ecc.)!

4-Abbassare le aspettative



Doula
Puericultrice
Ostetrica
Consulente allattamento (IBCLC)
Psicologa
Fisioterapista
Osteopata

Non aspettare che ci siano problemi
per trovare chi può aiutarti. 

Trova il tuo supporto professionale ora,
durante la gravidanza o prima che
sorgano difficoltà. 

Individua i seguenti professionisti già
in gravidanza. 

Alcuni professionisti che possono
esserti d’aiuto nel tuo post-parto:

5-Fai crescere il tuo villaggio



Desideri essere accompagnata nei tuoi primi passi di
mamma in modo da recuperare fisicamente, 
 emotivamente e vivere il tuo post-parto il più
serenamente possibile?

Posso aiutarti a  preparare  il tuo piano post-parto e
pianificare la mia presenza di doula/puericultrice nei
primi 40 giorni dopo la nascita del tuo bambino.

Prepara il tuo piano post-parto



 
CURRICULUM VITAE

Nel 2013 mi sono diplomata come Doula con la scuola Mondo Doula.
Nel 2014 mi sono diplomata come Educatrice Perinatale presso il Centro
Studi MIPA.
Nel 2014 Consulente alla pari in allattamento secondo le indicazioni
OMS/UNICEF con Tiziana Catanzani, 40 ore oms/unicef.
Nel 2014 è iniziata la mia esperienza lavorativa a un fantastico progetto "
Fiocchi in Ospedale" a Niguarda. Il progetto promosso da Save The
Children in collaborazione con Mitades ha l’obiettivo di sostenere donne
in difficoltà economiche, psicologiche durante la maternità.
Nel 2018 Allattamento al seno: protezione, promozione e sostegno.
Formazione basata sul corso 20 ore oms/unicef presso ASSR Grande
Ospedale Metropolitano Niguarda.
Nel 2018 Certificazione “il sonno dei bambini da zero a tre anni”
strumenti per l’accoglienza e il sostegno ai genitori, organizzato
dall’Associazione Il Melograno Centro Informazione.
Dal 2019 sono in libera professione accompagno le donne, le coppie nel
percorso della maternità dalla gravidanza fino ai primi mesi del bambino.
Nel 2021 mi sono diplomata come Puericultrice con Tecnica 2000.
Nel 2021 sono diventata operatrice in "Prenatal and Birth Therapy" con
Dominique Degranges.
Nel 2021 sono diventata Consulente Alimentare BLW e Autosvezamento
con la Escuela de BLW Italia.

Attualmente In training con Somatic experience
Attualmente In training come sleep coach 0-6 anni 
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