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   SALUTE IN FAMIGLIA

  

   Spunti di riflessione

  

   Ostetricia - Optometria - Saluto-genesi

  

    

  

   Gli incontri si terranno presso la sede del Circolo Culturale e Ricreativo Nuovi Orizzonti in Via
Brescia 3, Rizzi (
Riçs
) - Udine

  

   Conferenze a libero apprezzamento

  

   È gradita la prenotazione
    

  

   °  venerdì 11 maggio 2018, e 20.30
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   Concepimento, gravidanza, parto e primi mesi di vita come esperienza fisiologica della
coppia

  

   Relatore: Maria Teresa Braidot, ostetrica

  

   Ostetrica da 40 anni, dopo una lunga esperienza come responsabile del Reparto
Materno-infantile dell'Ospedale di Gorizia, ha fondato l'Associazione "Il nido delle cicogne" per il
sostegno alla coppia durante gravidanza, parto e primi mesi di vita del bambino.

  

   Assiste da sempre le mamme che decidono di vivere l'esperienza del parto in casa.

  

    

  

   °  martedì 22 maggio 2018, ore 20.30

  

   Visione e apprendimento: come superare le difficoltà scolastiche, sportive e
comportamentali

  

   Relatore: Luca Baldassari, optometrista

  

   Laureato in Optometria, specializzato in Optometria Comportamentale, Fisiologia della
Visione, Sport Vision e trattamento dei problemi di apprendimento funzionali.

  

    

  

   °  venerdì 8 giugno 2018, ore 20.30
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   La salute nelle nostre mani: istruzioni pratiche per tutte le età

  

   Relatore: dr.ssa Sabine Eck, medico, esperta di saluto-genesi

  

   Originaria della Germania del Nord, dove ha completato il liceo linguistico, nel 1978 si
trasferisce in Italia.

  

   Laureata in Medicina e Chirurgia presso la Facoltà di Bologna, svolge intensi studi nel campo
della medicina naturale.

  

   Lavora come libera professionista, e tiene conferenze e seminari da più di 30 anni. Intende la
cura della persona come ricerca dell'equilibrio di un piccolo microcosmo.

  

    

  

   Info e prenotazioni:  Sara R.  338 842 7794,  Patrizia S.  348 316 1980
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