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APPROFONDIMENTI

Il  corso  permetterà  all’ostetrica  di  avvalersi  di  uno  strumento  pratico,  semplice,  non  invasivo,
appartenente alla Medicina Complementare, che può essere utilizzato in vari setting assistenziali quali:
- fase preconcezionale,
- in gravidanza per sostenere la donna emotivamente, rilassarla riducendo alti livelli di stress;
- per mantenere la fisiologia psico-fisica e relazionale in gravidanza e dopo la nascita del bambino;
- nella gravidanza protratta o nel corso del travaglio di parto per cercare di evitare l’induzione e/o la
conduzione chimica dello stesso attraverso l’attivazione delle risorse materne e fetali  per il travaglio
fisiologico;
- per il rivolgimento dei podalici;
- nel puerperio;
- per sostenere i bambini che non dormono e piangono molto;
- per armonizzare la relazione mamma-bambino.

La  Pratica  Metamorfica  è  uno  strumento  molto  efficace  per  sbloccare  traumi  e  blocchi  energetici
risalenti al periodo di sviluppo prenatale.
Il  periodo  prenatale  è  una  fase  estremamente  importante  della  vita  nella  quale,  è  avvenuta  la
formazione  fisica  e  psichica  dell’individuo.  Tutto  ciò  che  un  essere  umano  vive  nel  suo  periodo
prenatale, compresi i traumi, lo stress e le paure che la madre subisce durante la gestazione, creano
dei  “blocchi”.  Questi  sono  alla  base  degli  schemi  che  affiorano  poi  nella  futura  vita  quotidiana  e
condizionano i pensieri, la personalità e la coscienza influenzando la persona nell’approccio generale
alle varie situazioni.

La Pratica Metamorfica appartiene alla Medicina Complementare ed è un mezzo straordinario e unico
per la trasformazione personale. L’Operatore di Pratica Metamorfica agisce da catalizzatore energetico
permettendo il  superamento di  quegli  schemi destinati  a  manifestarsi  attraverso la malattia fisica o
psicologica, i distress emozionali, gli atteggiamenti limitanti dell’individuo.

Il semplice tocco fatto su piedi, mani e testa, alla cui base, però, sta la preparazione e competenza di
chi lo applica, è adatto a tutti e può trasformare positivamente le influenze che agiscono sulla persona
permettendo di ridurre, fino alla completa scomparsa, gli schemi funzionali negativi consentendole di
“andar  oltre”  nella valorizzazione  delle  proprie risorse positive  fino  al  raggiungimento della propria
autorealizzazione.

La Pratica Metamorfica è una tecnica che risulta molto efficace anche nel sostenere i bambini con
bisogni  assistenziali  particolari  (es.  autismo,  Sindrome di  Down),  le coppie  in conflitto,  le persone
colpite da lutti  perinatali  (aborti,  MEF),  o quelle che stanno vivendo momenti  difficili  con inevitabili
ripercussioni nell’ambito familiare in cui sono presenti bambini e/o adolescenti.

PROGRAMMA

Docente:  Dott.ssa  Federica  Maida,  ostetrica  libero  professionista,  operatore  e  insegnante  delle
discipline bio-naturali specializzata in Pratica Metamorfica, vice presidente dell’associazione A.N.P.E.P
di Conegliano Veneto.
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Sabato 4 giugno 2022

Mattina (09:30-13:00)
• Presentazione del docente
• Introduzione “La Pratica metamorfica”
• Spiegazione Piedi
• Pratica sui Piedi e presentazione Partecipanti
• Storia della Pratica Metamorfica
• Afferente Efferente

Pomeriggio (14:00-18:00)
• Spiegazione Mani
• Schema Prenatale
• Distacco
• Spiegazione Testa

Domenica 5 giugno 2022

Mattina (09:30-13:00)
• Riepilogo della giornata precedente
• Condivisione partecipanti e Pratica Completa
• Corrispondenze
• Influenze
• Motivazione
• Manifestazione del Cambiamento

Pomeriggio (14:30-18:00)
• Pratica Completa in silenzio
• Pratica e Utenti
• Schema del Concepimento

• Chiusura del corso

METODOLOGIE DIDATTICHE

- serie di relazioni su tema preordinato
- dimostrazioni tecniche con esecuzione diretta da parte dei partecipanti
- esecuzione diretta da parte di tutti i partecipanti di attività pratiche o tecniche

MODALITA’ VALUTAZIONE APPRENDIMENTO

- con esame pratico 
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