PROGRAMMA

"I PARTI COMPLESSI: ARTE OSTETRICA, REBOZO MESSICANO E TANTRA”

20h di formazione intensiva con ECM (in fase di accreditamento)
con Naolí Vinaver
Verona, Italia, (location da definire)
23, 24 e 25 Settembre 2022
GIORNO 1: dalle 9 alle 18,15
L’ARTE DELLA NASCITA
- connessione erotica, sessuale ed emozionale del corpo nel parto
- sessualità tantrica, Accendere il fuoco interiore nel Parto
- vitalità, energia sessuale all’inizio della vita intrauterina
- il processo della nascita: aspetti fisiologici, emozionali e spirituali
- caldo e freddo per il fluire della vita e della nascita
- tecniche combinate tra l’ostetricia tradizionale e contemporanea
- demistificare miti ostetrici

GIORNO 2: dalle 9 alle 18,15
IL REBOZO NEL PARTO
- il Rebozo come estensione delle mani
- tecniche di Rebozo in epoca prenatale, al parto e nel puerperio
- tecniche di Rebozo tradizionale per facilitare la discesa fetale e la progressione del
travaglio
- Rebozo di Naolì per l’espansione della Pelvi
- Rebozo di Naolì per la centratura del feto
- Rebozo di Naolì per la presentazione obliqua
- Rebozo doppio di Naolì e Shake down per l’impegno della parte presentata
- Rebozo di Naolì per il disimpegno della parte presentata
- Sbloccare e schiudere l’energia Sessuale
GIORNO 3: dalle 9 alle 17
I PARTI COMPLICATI
- prevenzione delle complicanze del parto: quando attendere e quando agire per
creare il cambiamento
- attenzione convenzionale vs attenzione attiva, protocolli estesi per la sicurezza del
parto
- attribuire il rischio ostetrico realistico
- tecniche di Rebozo Messicano e di Naolì per correggere: la posizione del bebè in
utero, l’asinclitismo, la mancanza di progressione, l’apertura della pelvi
- la PROM e il protocollo ostetrico
- prevenzione e risoluzione della distocia di spalle: le manovre convenzionali e originali
di Naolì
- la rianimazione neonatale, il bambino è un partecipante attivo
- prevenzione e trattamento dell’emorragia post-partum

