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COS’È IL PUERPERIO

Il puerperio è il periodo di 6/8 settimane che intercorre tra il parto e il 
ritorno dell’organismo della donna alle condizioni precedenti la 
gestazione : questa può essere una fase delicata per la puerpera e la 
coppia, inquanto può prevalere un senso d’inadeguatezza e 
disorientamento nei confronti della nuova situazione familiare.

IL PUERPERIO A DOMICILIO

Il puerperio a domicilio, nasce dalla volontà di fornire alla donna ed al 
neonato un aiuto da parte di una figura professionale competente, 
l’ostetrica, riguardo le problematiche che si affrontano le prime 
settimane dopo il parto, una volta tornati a casa.

BIO LAB OFFRE UN SERVIZIO DI PUERPERIO DOMICILIARE.

L’ostetrica presta il suo servizio al domicilio della puerpera, per 
rispondere ai bisogni della sfera fisica e psico-emotiva sia della mamma 
che del bambino. In particolare:

- Vigila sulla salute globale.

- Assiste la ripresa delle normali funzioni favorendo il recupero delle 
condizioni fisiche generali e locali.

- Sostiene ed educa all’allattamento materno (il bambino non si 
attacca, ragadi, ingorghi…).

- Fornisce cure al neonato.

- Offre una consulenza in merito alla ripresa dell’attività sessuale in 
puerperio e all’utilizzo di contraccettivi.

Inoltre è possibile contattare l’ostetrica telefonicamente per una 
consulenza.

Servizi Offerti




