
“Perché mi 
PreParo al Parto? 

Per affrontare 
in modo consaPevole 

questa nuova 
avventura.”” 
Milena, 35 anni, 

primipara

“Personalmente 
il corso mi è servito 
a placare le ansie.” 

Mirella, 22 anni, 
primipara

“ho trovato molto utile 
partecipare al corso 
preparto. anzi vorrei dare 
un consiglio ovvero 
di includere nel corso 
delle lezioni dedicate 
ai futuri papà.” 
Eugenio, 30 anni, in attesa 
del primo maschietto

 “mi PreParo 
Perché voglio 

affrontare 
il Parto 

con serenità.”” 
Barbara, 22 anni, 

primipara

Corso preparto:   
COSA DICONO LE COPPIE

Insieme a tutte le ostetriche e ad alcune coppie che hanno partecipato all’elaborazione di questo corso 
abbiamo raccolto alcuni tra i motivi più ricorrenti per cui le mamme e le coppie frequentano un corso 
di preparazione al parto. I motivi sono davvero tanti e chi l’ha frequentato per il primo figlio tende 
a rifare l’esperienza anche per i successivi perché è un modo molto utile per condividere ansie e timori 
e per acquisire più informazioni e sicurezza.
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“mi PreParo al Parto Perché voglio vivere 
nel modo migliore l’esPerienza della nascita di mio figlio.” 

Valeria, 24 anni, in attesa col marito del primo figlio

“Durante il corso abbiamo fatto 
tanta ginnastica pre parto. 

Mi ha aiutato ad ascoltarmi. 
È stato anche bello condividerlo 
con le altre mamme in attesa. 

Lo consiglio a tutte le mamme.” 
Eugenia, 22 anni

“Mi preparo al parto perché voglio partecipare in modo 
più consapevole a questa esperienza meravigliosa.”  
Rossana, 27 anni, in attesa di una sorellina per Filippo

“conoscere le ostetriche 
e le altre mamme in attesa mi è 
stato di grande aiuto durante 
il corso. lo consiglierei a tutte.” 
Paola, 32 anni, in attesa del 2° figlio



“mi PreParo 
Perché voglio vivere 

questa sPlendida 
avventura minuto 

Per minuto.” 
Veronica, 32 anni, 

ha fatto fatica a rimanere 
incinta e vuole sapere 

di tutto e di più

“Per entrambi i parti 
ho trovato molto utile 

la visita del reparto 
in ospedale: vedere tutte 
le sale e capire che cosa 

avviene in ciascuna 
mi ha dato una grande 

serenità.” 
Stefania, 29 anni, 2 figli

“Per me la  parte più bella del corso, oltre alle varie e preziose informazioni, è la possibilità 
di fare domande e di ricevere una risposta immediata. Il confronto con le altre coppie consente 

di scoprire un sacco di cose a cui non si aveva pensato prima...” 
Francesca, 26 anni, partecipa al corso con il marito Piero
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 “mi PreParo Perché voglio vivere 
questa nascita in tutta la sua Pienezza.” 

Anna, 37 anni, primipara al settimo cielo 
per l’attesa del primo figlio

“... È vero, il corso rappresenta 
un momento di riferimento. 

Ci si sente liberi di chiedere cose 
magari all’apparenza banali, 
ci si confronta su tutto senza 

imbarazzi, con la massima libertà 
e così si viene a creare un clima 

di complicità e di serenità.”  
Piero, marito di Francesca, 28 anni

“Prepararsi al parto? 
saperne di più mi farà 

sentire più forte 
e consapevole.” 

Silvia, 28 anni, 
in attesa di due gemelli

“Visitare la sala parto e il reparto 
è stato molto emozionante per entrambi. 

Mio marito osservata tutto nei minimi 
particolari, era molto coinvolto… 

ciò mi ha fatto ben sperare da subito 
che avrei avuto un grande aiuto anche 

da parte sua e così è stato. 
Vera e Paolo, 37 anni, neogenitori 

di una splendida bambina

“mi preparo 
al parto insieme a mia 
moglie perché voglio 

saperne di più.” 
Sergio, 40 anni, 

accompagna la moglie 
ed è molto 

partecipativo
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