Quanto è importante la figura dell'ostetrica nella vita di una donna?
La conoscenza, la ricerca e un'attenta analisi sui cicli di vita femminile, hanno portato diverse
realtà, oltre quelle ospedaliere ad investire su questa figura professionale, ancora troppo relegata
ad un immaginario esclusivamente materno ed infantile.
Il primo menarca, la menopausa, consigli su una sessualità più consapevole, conoscitiva ed
informata sono ulteriori temi, che le nuove generazioni di ostetriche, affrontano supportando le
donne dall'adolescenza all'età più adulta.
Da questi presupposti a Fà la cosa giusta! Dal 23 al 25 marzo 2018, a Milano, l'azienda
Intimaluna, proporrà alle visitatrici della fiera non solo “oggetti” ma “atti” di responsabilità
sociale, etica e culturale. Come? Regalando alle donne, una visita gratuita, in tutta Italia, con
qualificate ostetriche SEAO
Intimaluna nasce con l'intento di fornire prodotti intesi come beni di consumo, di prevenzione e di
cultura. Concept oltre la merce e scambio di sinergie virtuose oltre un banale claim.
Prodotti concepiti per l'intimità femminile in tutte le sue accezioni: mestruazioni, perineo,
sessualità, con prodotti divenuti ormai celeberrimi, come la coppetta mestruale Mooncup.
Per questo a Fà la cosa giusta! All'interno del programma culturale della fiera, tratterà
importanti temi legati all'universo femminile e presenterà al pubblico un'importante iniziativa
sociale e di prevenzione, legata al benessere della donna: per ogni prodotto Intimaluna
acquistato, in omaggio, una visita gratuita con una qualificata ostetrica SEAO in tutta Italia.
Inoltre offre gratuitamente la possibilità di partecipare ad un interessante incontro con Verena
Schmid e Anna Maria Rossetti, ostetriche di fama nazionale.
Spazio donna. Oltre i confini: i pareri dell’ostetrica. istruzioni d’uso per una donna
contemporanea | presso Spazio Donna domenica 25 marzo dalle ore 11:00 alle ore 12:00
In questa occasione, si approfondirà il ruolo dell'ostetrica e l'utilità di averne sempre una di
riferimento, per fare prevenzione ed acquisire giusti strumenti conoscitivi. Intimaluna ha scelto di
collaborare con una fitta rete di ostetriche SEAO, figura professionale che abbraccia, oltre il
parto, importanti fasi della vita di una donna: dalle prime mestruazioni, la sessualità, la
gravidanza, fino alla menopausa e oltre, per accompagnare e accogliere il femminile differente
di ogni donna.
Anna Maria Rossetti, Direttrice Didattica della Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze
SEAO parlerà del ruolo dell’ostetrica nella vita delle donne per guidarle nelle scelte che riguardano
il parto e la sfera intima, dal menarca alla menopausa. Verena Schmid, ostetrica con esperienza
trentennale nota in tutta Italia, presenterà il suo ultimo libro “Voglia di parto, metodi e tecniche
per gestire le doglie e ridurre il dolore.” (Terra Nuova Edizioni) e racconterà delle numerose risorse
del travaglio per affrontarlo al meglio.
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