Informazioni e prenotazioni

da lunedì al venerdì: dalle 8,00 alle 19,00
sabato: dalle 8,00 alle 13,00
Tel. 051 6222008 - Centralino 051 6222111

Come arrivare
in auto da Modena
• Uscita tangenziale 11 bis
• Percorrere Viale Lenin, Via Po, Via Torino e Via Benedetto Marcello.
Svoltare a destra, seguire Via Ponchielli fino all’incrocio con
Via Toscana
in auto da Ancona
• Uscita tangenziale 12
• Seguire indicazioni S.S. 65 (Futa)
• In Via degli Ortolani svoltare a sinistra per Via Torino
e Via Benedetto Marcello. Svoltare a destra, seguire Via Ponchielli
fino all’incrocio con Via Toscana

La Casa di Cura “Madre Fortunata Toniolo” appartiene alla Congregazione delle Piccole Suore della
Sacra Famiglia.
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La Casa di Cura è certificata secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008
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Per informazioni e iscrizioni
contattare telefonicamente
il servizio di segreteria
dal lunedì al venerdì
dalle 15 alle 19
o inviare SMS per essere
ricontattati: 3316894386

Non è convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale, ma ha convenzioni con numerose compagnie
assicurative.
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La Casa di Cura dispone di 180 posti letto e di una
struttura polispecialistica, con reparti di degenza,
servizi di diagnosi e cura ed ambulatori medici.
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Via MAT

È sorta nel 1956 per volontà di Suor Lamberta Bonora
perché “l’ammalato venisse accolto e trattato come
persona meritevole di ogni riguardo e rispetto”.
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sono rivolti alle famiglie con bambini
dalla nascita fino al compimento
del primo anno.

Via ARNO

I CORSI DOPO IL PARTO

con mezzi pubblici
• Dalla Stazione FS: Bus 32 (sotto il portico della stazione) o 33
(di fronte alla stazione). Scendere a Porta S. Stefano e prendere
il Bus n. 13 per fermata “Villa Mazzacorati” in Via Toscana
• Dall’Aeroporto:  Navetta e scendere all’Ospedale Maggiore.
Prendere il Bus 13. Scendere alla fermata di Villa Mazzacorati
in Via Toscana

N
Viale LENI

Per conoscere le date di inizio
dei percorsi contattare la
Segreteria del “Progetto Famiglia”.

Via PO

a partire dal secondo trimestre
di gravidanza.
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È possibile iscriversi agli incontri:
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Via PONCHIELLI
Centro
San Ruffillo

NUOVO
PARCHEGGIO
Via MASCAGNI

Nuovo Parcheggio privato a pagamento in VIA MASCAGNI

Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo
40141 Bologna - Via Toscana, 34
Tel. 051 6222111 - Fax 051 478499
www.casacuratoniolo.it - info@casacuratoniolo.it

realizzazione Digi Graf / Ottobre 2015

INDICAZIONI E MODALITÀ
DI ISCRIZIONE

PROGETTO FAMIGLIA
PERCORSO NASCITA E
PERCORSO CRESCITA

LE NOSTRE LE NOSTRE
PROPOSTE
FINALITÀ
Il “progetto famiglia”  si propone come percorso educativo che accompagna la coppia durante i nove
mesi di gestazione, nel periodo successivo al parto
(esogestazione) e nei primi anni di vita del bambino.
Attraverso l’integrazione delle diverse competenze
mediche, ostetriche e pedagogiche si perseguono le
seguenti finalità:

L’ATTESA,
LA GRAVIDANZA
Incontri in gravidanza e
percorso pre-parto
Dal secondo trimestre della gravidanza per sostenere la
donna e la coppia nel comprendere i passaggi essenziali
che accadono a partire dai primi mesi di gestazione fino
all’evento nascita.

• Accogliere la coppia in attesa del proprio figlio e

Spazio coppia

•

Per promuovere le risorse utili a sostenere il cambiamento che la coppia si trova ad affrontare nel corso della gravidanza.

porre attenzione al suo divenire famiglia;

Potenziare il processo di salute della donna durante la gravidanza e l’esogestazione, promuovendo
in lei la consapevolezza delle proprie risorse;

• Stimolare il processo di conoscenza ed ascolto di
sé e del proprio bambino;

• Sostenere i neo genitori nel cambiamento della
• Pruomovere il ruolo genitoriale attraverso la cono-

Spazio educazione

• Favorire la costruzione di una rete tra mamme e

Per conoscere e sviluppare le principali strategie educative fin dalla gravidanza per sostenere la crescita e il benessere del bambino.

scenza dello sviluppo psicologico del bambino nei
primi e più importanti anni della sua vita;

coppie, promuovendo momenti di scambio e
di confronto per combattere la solitudine post
partum.

La gravidanza, l’esogestazione, i primi anni di vita
del bambino, vissuti con consapevolezza, permettono alla coppia di affrontare la complessità del ruolo
genitoriale.

Per condividere e scambiarsi informazioni, suggerimenti
e strategie utili ad affrontare le diverse situazioni che si
presentano nella quotidianità a partire dai primi giorni
dalla nascita.

YOGA/TECNICHE DI RILASSAMENTO
PER NEO MAMME
Per favorire l’equilibrio del corpo e sviluppare il benessere psico fisico dopo il parto.

Spazio yoga/tecniche
di rilassamento per la donna
e la coppia
Per accrescere il benessere psicofisico della donna e/o
della coppia attraverso dolci esecizi corporei, respiratori
e pratiche specifiche di rilassamento.

PER NEO GENITORI
SPAZIO/LABORATORIO
EDUCAZIONE
Per aiutare i genitori a sviluppare la loro funzione educativa cercando di comprendere quello che i figli vivono e
sperimentano.
Per tracciare alcune direzioni che aiutino a gestire al meglio le difficoltà che si incontrano nel corso della crescita
del proprio bambino.
Per “imparare a giocare” e presentare attività ricreative
al proprio figlio.

SPAZIO PADRE

SPAZIO PEDIATRICO
Per favorire il dialogo e il confronto con i genitori su tutto quanto può giovare alla salute e alla crescita del loro
piccolo.

Per favorire il confronto e lo scambio di esperienze tra
padri.

SPAZIO COPPIA
Per orientare la coppia nella ricerca di nuove risorse familiari.

Spazio padre
Per dare spazio e valore alle competenze del padre, figura
insostituibile in gravidanza e nel momento del parto, per
promuovere il benessere della madre e del bambino.

loro vita;

TEMPO DELLE COCCOLE

percorso nascita

La gravidanza viene osservata e promossa come uno
dei principali momenti fondanti la famiglia; in essa il
figlio rappresenta una tra le più significative realtà
che legano la coppia.

DOPO IL PARTO
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:
“i tuoi compagni di viaggio”
Ginecologo
Ostetrica
Pedagogista
Counsellor
Pediatra

