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ATTIVITÀ E INCONTRI 
PER NEO MAMME E PAPÀ



Il progetto «Cuore a Cuore» del Centro Ànemos nasce per supportare e accompagnare il percorso della maternità e paternità in tutte 
le sue fasi: il desiderio di un bimbo, il periodo della gravidanza e del parto, la nuova identità di genitori ed il confronto con le esigenze di un 

bimbo che cresce, senza perdere di vista le proprie. 

Ci rivolgiamo prevalentemente alle mamme per rispondere alla loro esigenza di essere informate sulle necessità biologiche ed emotive 
fondamentali dei loro bimbi, ma anche e soprattutto per rassicurarle e rasserenarle in merito al proprio istinto materno, spesso bloccato da paure 

ed insicurezze.

Il nostro progetto risponde anche alla necessità materna di socializzare, soprattutto dopo il parto, creando una rete di confronto e supporto 
con altre mamme, ma anche con figure professionali che possano dare risposta a dubbi e domande, insegnare manovre salvavita e a destreggiarsi 

tra i servizi sanitari del territorio, prendersi cura della diade madre-bimbo dal punto di vista fisico, psichico ed energetico, ecc.

Grazie alla preziosa collaborazione con professionisti competenti afferenti a diverse discipline, siamo in grado di fornire un supporto 
personalizzato per accogliere e sostenere le fragilità che ogni mamma può sperimentare sia a livello emotivo, sia a livello fisico, 

nelle varie tappe della maternità.

NATUROPATIA E MATERNITÀ
La Naturopatia sostiene le mamme e i loro bimbi sia attraverso 
trattamenti specifici di riequilibrio psicofisico, come tecniche 
energetiche, massaggi drenanti, floriterapia, sia con tecniche di 
rilassamento corporeo, come meditazione ed esercizi di riconnessione 
profonda, per garantire la serenità necessaria alla mamma per godere 
del profondo legame con il suo piccolo.
Irene Fasano - Naturopata - 320.3686975 - irene@centroanemos.it
Cristina Galliadi - Naturopata - 339.5258835 - cristina@centroanemos.it

OSTEOPATIA PEDIATRICA: PRIMA, DURANTE E DOPO LA GRAVIDANZA
L’Osteopatia è un approccio particolarmente efficace e dolce che 
sfrutta tecniche delicate e non invasive a carico del sistema muscolo-
scheletrico, viscerale e craniosacrale.
È rivolta alle mamme prima e dopo il parto e alle problematiche del 
neonato e del bambino nelle diverse fasi dello sviluppo, in quanto 
individua eventuali disfunzioni o zone soggette a limitazioni funzionali 
e favorisce il ripristino del normale equilibrio corporeo.
Ilaria Basso - Osteopata D.O. - 3471585425 - ilariabasso20@gmail.com

PORTARE CUORE A CUORE
La pratica del portare, detta anche «Baby-wearing», è una pratica di 
accudimento basata sul contatto sensoriale che promuove il legame 
di attaccamento tra genitore e figlio e può essere un valido aiuto per 
la mamma in caso di depressione post partum, nonché un facilitatore 
dello sviluppo psicomotorio del bimbo. Attraverso corsi e consulenze 
individuali si impara a conoscere ed utilizzare i supporti più adatti per 
mamma/papà e bimbo.
Lucia Bagnasco - Consulente Cert. di «Portare nel Tigullio» - 347.1388443

GESTIRE LE URGENZE PEDIATRICHE
Un genitore consapevole è la migliore forma di prevenzione: è per 
questo che organizziamo corsi informativi circa la gestione di emergenze 
pediatriche, dagli accorgimenti da adottare per aumentare la sicurezza 
domestica fino alle modalità di intervento (a chi rivolgersi, dove andare, chi 
chiamare, cosa fare nell’attesa..) e le manovre salvavita fondamentali. I corsi 
sono aperti a genitori, nonni e chiunque lavori con i bambini.
Elena Sirchia - Infermiera

PSICOLOGIA PER MAMME E PAPÀ
La mamma e il papà sono i ‘lavori’ più difficili del mondo perché mettono 
in gioco tante dinamiche, spesso ostacolanti, che risalgono al rapporto con 

i propri genitori.
Riscoprire e riattivare le nostre potenzialità sane e costruttive innate, ci 
permette di prenderci cura della nostra parte bambina interiore, per essere 
meglio in grado di farlo con i nostri figli in modo empatico e non violento.
Sabrina Cassottana - Psicologa - 329.6058343 - sabrina@centroanemos.it

DAL BENESSERE FISICO A QUELLO EMOTIVO
I grandi cambiamenti del corpo a seguito della gravidanza hanno un forte 
impatto sia sul piano fisico, sia sul piano emotivo. Attraverso corsi collettivi 
o sedute individuali personalizzate è possibile riprendere contatto con il 
proprio corpo e recuperare la forma fisica - anche allenandosi con il proprio 
bimbo - compiendo un’importante azione di prevenzione di disturbi come la 

depressione post-partum. 

PILATES CUORE A CUORE: una tecnica appositamente studiata per le neo-mamme 
con bimbi dai 3 mesi a 1 anno di età. Rimanendo in linea con i benefici del 
pilates, questa pratica abbina il movimento della mamma con la presenza 
del bimbo (in fascia o libero), integrando l’allenamento muscolare con il 

rafforzamento del legame di attaccamento.

PILATES METODO MATWORK: esercizi a corpo libero che agiscono sui muscoli 
posturali migliorando il senso di equilibrio e il bilanciamento del corpo, 

aumentando il supporto della muscolatura alla colonna vertebrale.

REFRESH: 30 minuti di esercizi ad alta intensità per scaricare stress e tensioni 
emotive, bruciando calorie e tonificando la muscolatura per ritrovare forma 

fisica e leggerezza divertendosi.
Irene Fasano - Laurea in Sc. Motorie - 320.3686975 - irene@centroanemos.it

Cuore a  Cuore

Desideriamo diventare il punto 

di riferimento per le mamme 

perché siamo convinte che sia il 

migliore investimento possibile 

per il futuro: una mamma felice 

fa un bimbo felice.. e un bimbo 

felice ha decisamente migliori 

possibilità di diventare un 

adulto felice.

“

“
AREA BENESSERE AREA MOVIMENTO

AREA EQUILIBRIO

Scopri tutte le nostre attività su
www.centroanemos.it



CONTATTI
16043 Chiavari (GE) – Viale Arata 2

320 3686975 – 329 6058343 – 339 5258835
info@centroanemos.it

Trovi news ed eventi sulla nostra pagina

f
e sul nostro nuovo sito

www.centroanemos.it


