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Codice Evento: NOECM220521 

 

Data: 22 Maggio 2021 

 

Sede: Piattaforma ZOOM 

 

Docente: Dott. Edoardo Gustini Fisioterapista, PhD in Patologia Clinica. 

 

Responsabile Scientifico: Dott. Edoardo Gustini Fisioterapista, PhD in Patologia Clinica. 

 

Destinatari: Fisioterapisti – Laureati in scienze motorie e studenti del 2° e 3° anno CDL 

 

Costo: 59€ 

 

Posti Disponibili: 100 

 

Termine Iscrizioni: 15 Maggio 2021 

 

Materiale Didattico: Possibilità per gli iscritti di rivedere il webinar sulla piattaforma doceo-fad.it 

Per l’esecuzione degli esercizi i corsisti dovranno avere una sedia, un tappetino da yoga/ginnastica 

e un cuscino propriocettivo o una coperta. 

 

 

YOGA  

E GRAVIDANZA 
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BREVE PREMESSA: 

L’attività motoria durante la gravidanza è fondamentale per vari aspetti: mantenere il tono 

muscolare al fine di una corretta postura, prevenire problemi muscolo scheletrici, costruire un 

rapporto sano con il proprio corpo in un momento di importanti cambiamenti, vivere serenamente 

la gravidanza, facilitare il parto e la successiva ripresa. In gravidanza e nel post-parto risulta quindi 

fondamentale conoscere le principali motivazioni fisiologiche e saper proporre gli esercizi corretti. 

 

OBIETTIVI: 

• Il corso fornisce le nozioni di base teoriche del pavimento pelvico. 

• I discenti acquisiranno le conoscenze di base dei cambiamenti anatomici e funzionali della 

donna in gravidanza. 

• Fornire gli elementi esperienziali di base per poter elaborare un programma razionale di 

attività somatica per le donne in gravidanza utilizzando i principi dello Yoga. 

 

PROGRAMMA: 

Unica giornata 

9:15 – 9:30 Registrazione partecipanti 

9:30 – 11:00 I principi dello Yoga. La Gravidanza dal punto di vista fisio-patologico; approfondimento 

teorico e pratico degli esercizi per i vari trimestri di gravidanza. 

11:00 -11:15 Intervallo 

11:15 – 12:30 Approfondimento degli esercizi da supino, in quadrupedia, in decubito laterale e da 

eretti. 

12:30 – 14:00 Pausa pranzo  

14:00 – 15:30 Considerazioni ambiente di lavoro – precauzioni – controindicazioni – segnali d’allarme; 

postura della donna in gravidanza: valutazione statico-dinamica.  

15:30 – 17:00 Esercitazione pratica. Domande e considerazioni finali. 
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE: Per iscriversi è necessario compilare sul sito l’apposito modulo d’iscrizione 

relativo all’evento e seguire la procedura indicata per il caricamento della ricevuta di pagamento. 

Per gli eventi che presentano un numero limitato di posti farà fede per l’iscrizione la data di arrivo 

della domanda, accompagnata dalla certificazione del versamento della quota di iscrizione e 

dall’accettazione scritta delle norme generali.  

Per completare la procedura di iscrizione è possibile provvedere al pagamento della quota tramite 

bonifico bancario. 

Bonifico bancario intestato a: 

DOCEO S.R.L. – Via Liutprando 3/F – Pavia 27100 

IBAN IT50E 08386 17987 00000 0401212 

CAUSALE: cognome e nome, quota iscrizione codice evento 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA: 

 

DOCEO S.R.L. 

Via Liutprando 3\F – Pavia 27100 

P.IVA E C.F. 02612840187 REA PV-287787 

E-mail: info@doceo-ecm.it - Pec: doceosrl@pec.it 

Sito web: www.doceo-ecm.it 

Tel. 377 30 73 809 
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