
Un grande network 
al servizio della vostra salute.

L’elenco completo dei punti prelievo è disponibile su
www.synlab.it

SYNLAB in Lombardia:

CENTRI POLIDIAGNOSTICI

Ambulatori Polispecialistici  |  Check-up  |  Fisioterapia
Day Hospital  |  Radiologia  |  Medicina del lavoro

PUNTI PRELIEVO 
nelle province di

Bergamo | Brescia | Como | Cremona | Lecco | Lodi

Mantova | Milano | Monza e Brianza | Pavia | Varese

20900 Monza (MB)
Viale Elvezia (ang. via Martiri delle Foibe) - Tel. 039 2397.1

20864 Agrate Brianza (MB) Via Lecco, 11 - Tel. 039 6892.999
www.cam-monza.com

22100 Como (CO) Viale Innocenzo XI, 70 - Tel. 031 2764.111
23900 Lecco (LC) Corso Carlo Alberto, 76 - Tel. 0341 358.411

www.san-nicolo.com

Via Martiri delle Foibe, 7 (ang. Viale Elvezia) - 20900 Monza (MB)
tel. 039 2397.1 - camlei.monza@synlab.it
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Dedicato alle gestanti, 
un percorso di 
preparazione al 
parto, rilassamento 
e sollievo da alcune 
problematiche tipiche 
della gravidanza.

ACQUATICITÀ 
PRE-PARTO

PER PARTECIPARE AL CORSO: 

• non è richiesta alcuna particolare capacità acquatica;

• è necessario aver superato il primo trimestre di 
gravidanza;

• è necessario portare con sé una 
certificazione di idoneità all’acquaticità 
redatta da un Ginecologo (è 
possibile richiederla anche 
presso Synlab CAM a condizioni 
agevolate).

Gli incontri e le 
sedute si tengono 
presso Synlab CAM 
di viale Elvezia, 
area Fisioterapia.

È attiva la promozione

PORTA
un’amica

con l’iscrizione di una conoscente, 

ti regaliamo il 6° incontro

Per informazioni e prenotazioni:

039.2397.480 
fisioterapia.monza@synlab.it



ACQUATICITÀ PRE-PARTO 

Che cos’è
Percorso dedicato alle gestanti, svolto in piscina riscaldata 
e condotto da un’ostetrica specializzata in acquaticità. 

Come si svolge
Durante 5 incontri, della durata di un’ora ciascuno e rivolti a 
piccoli gruppi (massimo 4 partecipanti), le gestanti sono guidate 
in una serie di esercizi fisici in acqua, a bassa intensità di sforzo 
muscolare, mirati soprattutto al rilassamento e strutturati 
specificamente per donne in gravidanza.
Si lavora sulla consapevolezza corporea, sulla respirazione e 
sull’ascolto del proprio corpo.

I vantaggi
• L’acquamotricità prenatale riduce molti dei disturbi tipici 

della gravidanza: 

* dolori lombari e disturbi muscolo-scheletrici; 

* stitichezza, patologia emorroidaria; 

* crampi muscolari, ritenzione idrica ed edemi declivi.

• Durante l’attività in acqua, la donna vive un’esperienza 
esclusiva di rilassamento, sviluppando la consape-
volezza corporea tramite la respirazione e l’ascolto del 
proprio corpo. Queste condizioni, e la condivisione 
dell’“elemento acqua”, facilitano l’esperienza multisen-
soriale, la regressione gravidica e l’avvicinamento al 
bambino, attraverso la partecipazione a esperienze simili 
(in particolare le immersioni). Il rilassamento e la disten-
sione consentono alla donna di energizzarsi per affrontare 
meglio la vita quotidiana in gravidanza.

• Una moderata attività fisica in gravidanza è 
raccomandata da numerose linee guida internazionali, 
in quanto riduce l’insorgenza di patologie ostetriche, 
diminuisce il rischio di aumento eccessivo di peso, 
facilitando la crescita e il benessere fetale (e materno). 
Durante l’esercizio aerobico, poi, la costante secrezione 
di beta-endorfine innalza la soglia personale di tolleranza 
al dolore, con indubbi risvolti benefici per travaglio e parto.

Tali risultati sono raggiungibili grazie a 
• le caratteristiche uniche della piscina per l’idroterapia, 

che presenta:

- acqua a temperatura corporea; 

- due livelli di profondità; 

- nuoto controcorrente;

- idromassaggio.

• la protezione garantita dall’ambiente sanitario, con una 
presenza medica costante e l’esclusività di ambienti e 
attrezzature.

• le competenze specialistiche dell’ostetrica che conduce 
gli incontri, acquamotricista del percorso nascita, iscritta 
all’albo delle ostetriche di Monza e Brianza.

PERCORSO PRE-PARTO 
ONE-TO-ONE 

Pensato per chi desidera ritagliarsi dei momenti esclusivi, 
sia in gravidanza sia dopo il parto, è un cammino 
personalizzato e riservato di sostegno, rilassamento, 
soluzione di esigenze specifiche. 

Sulla base dei bisogni della gestante, l’ostetrica propone 
una serie di trattamenti ad hoc: dalle sedute di acquaticità 
a particolari tecniche di massaggio, che possono essere 
utili, oltre che al rilassamento materno, anche a favorire un 
miglior posizionamento del bambino nella pancia.

Gli incontri, in questo caso, sono individuali; giornate e orari 
concordati in via personalizzata con l’ostetrica.

ASPETTI UN 
BAMBINO?
Regala o fatti regalare, per te 
e il tuo bimbo, un percorso 
di preparazione al parto 
ma soprattutto di attenzione 
e cura al contatto fisico 
e mentale tra te e il tuo 
bambino.

Per informazioni e prenotazioni:

039 2397.480 
fisioterapia.monza@synlab.it


