
CORSO

Online o tramite 
APP Prenoting Koelliker

e-mail 
prenotazioni@osp-koelliker.it

011 6184 511 (SSN) 
011 6184 111 (Privati e Convenzionati)

Corso G. Ferraris, 247/255  
10134 Torino TO

INFORMAZIONI 
E PRENOTAZIONI

I nostri specialisti:
Dott.ssa Giusi Quartararo, 

Ostetrica

Dott. Mario F. Frigerio, 
Pediatra Neonatologo

Per ulteriori informazioni:
• telefonare al n. 011-6184.444
• scrivere a: ask@osp-koelliker.it 
• potete inoltre visitare la pagina sul nostro sito web:  
 www.ospedalinokoelliker.it/centro-prenatale/corso-preparto

Corso pre-parto
Per le coppie che affrontano un’esperienza 
nuova: un sostegno sin dal 6° mese di 
gravidanza.

IL CORSO PRE-PARTO  
È UN CORSO 
SENZA RISCHIO COVID
Per conoscere le disposizioni 
Anti Covid-19, consultare il sito 
www.ospedalinokoelliker.it



Perchè il corso pre-parto?

La ricerca di un figlio, la gravidanza, il parto ed il puerperio (i 40 giorni  
successivi alla nascita) costituiscono per la coppia un percorso ricco  
di cambiamenti, di emozioni e di significati.  
La donna e la coppia affrontano un’esperienza nuova e sentono, frequentemente,  
il bisogno di avere figure di riferimento che li accompagnino in questo cammino.

In quest’ottica è nato il nostro corso pre-parto, strutturato 
dall’equipe del Centro Perinatale Koelliker per sostenere  
la neo-famiglia sin dal 6° mese di gravidanza. 

A chi è rivolto il corso?
Il corso è dedicato alle coppie e future 
mamme fra la 26° e la 37° settimana di 
gravidanza.

Come si svolge il corso?
È un corso “di gruppo” di coppia  
per 4-6 coppie
Il corso comprende 3 incontri:

• Incontro intensivo con la nostra Ostetrica  
il sabato, con orario 9.00-17.00 (comprensivo di lunch)

• Incontro serale con il nostro Neonatologo,  
giornata infrasettimanale, con orario 18.30– 20.00

• Incontro gratuito – online – con “Nati per Leggere”  
orario 17.30 – 19.00 

Ogni corso viene personalizzato, modulando di volta  
in volta i temi affrontati affinché le curiosità, le necessità e 
le aspettative dei partecipanti possano essere soddisfatte.

Il corso ha tariffa privata di 170€  
per ciascuna coppia, comprensiva  
del costo del lunch. 

Alcune 
domande:
• Perchè un corso di coppia e non  

per sole gestanti?

• Perchè un corso di gruppo?

• Quali sono gli obiettivi del corso?

• Un corso “intensivo”: perchè?

• Un corso “intensivo”: come?

• Quali sono i contenuti della giornata con l’ostetrica?

• Quali sono i contenuti dell’incontro con il neonatologo?

• Norme anti-Covid 19

Trovate le risposte a tutte queste domande sul Corso Pre-Parto 
sulla pagina web ospedalinokoelliker.it/centro-prenatale/corso-
preparto

IL NOSTRO CORSO, 
PRECEDENTEMENTE  
ONLINE A CAUSA DEL 

RISCHIO-CONTAGIO COVID19,  
PUÒ FINALMENTE SVOLGERSI 

IN PRESENZA, “DAL VIVO”!


