


La presentazione podalica ha una

incidenza del 3-4% a termine di gravidanza.

Le linee guida attuali

impongono il taglio cesareo elettivo. 

Tuttavia, per ridurre i rischi/costi e per 

promuovere la fisiologia, possono

essere utili alternative la moxa, l’omeopatia,

l’osteopatia e il rivolgimento per manovre

esterne.

Ascoltami!



Analisi relazione madre – bambino:

Primo strumento di comprensione

Perché a 

testa in 

giù?

Cosa ci 

vuoi dire?

Invece di correggere il bambino “diverso”, 
bisognerebbe creare le migliori condizioni 

affinché possa 
trovare la propria via.

Ricerca di tecniche volte a riequilibrare 
l’energia della mente e del corpo. 





La moxibustione viene eseguita 
con il metodo del 

riscaldamento progressivo, mantenendo in posizione 
fissa il bastoncino di Artemisia reso incandescente a 
distanza di 1-3 cm dal punto da trattare in modo da 

ottenere una sensazione di forte caldo piacevole



TRATTAMENTO DI GESTANTI 

IN EPOCA COMPRESA TRA 32 E 36+6 SETT, 

CON DECORSO FISIOLOGICO DELLA GRAVIDANZA
• Età gestazionale < 32 sett o > di 36+6
• Gravidanza multipla
• Placenta previa
• Minaccia di aborto/parto pretermine
• Ipertensione/preeclampsia
• Malformazioni uterine
• Pregressa cicatrice isterotomica
• Malformazioni fetali
• Polidramnios/Oligoidramnios
• Alterazioni della crescita intrauterina
• PROM

6 sedute nell’arco di 15 giorni 

(solitamente 3 volte/sett)

FATTORI DI ESCLUSIONE:

DURATA DEL TRATTAMENTO:



Controllo del benessere materno e fetale

Diagnosi di presentazione

Inquadramento energetico della paziente









Munirsi di un timer e di un portacenere necessario per la cenere della moxa.

Reperire i punti  prima di iniziare il riscaldamento e segnarli leggermente con 

un pennarello, in maniera da garantire la precisione della presa del punto e 

permettere all’operatore di concentrarsi sull’intenzionalità.

Durante il trattamento la donna e l’operatore devono assumere la posizione di 

quiete (rilassamento, silenzio, attenzione al respiro).



È preferibile far assumere alla paziente una posizione comoda, supina con la schiena 

leggermente rialzata, o sul fianco che più la aggrada. 

La temperatura dell’ambiente deve essere calda per evitare che la donna 

senta freddo.



Ostetriche 

Bogazzi Maria Chiara
Feda Giulia 
Lipari Lucia

Temperini Laura



- Richiesta delle pazienti

- Esigenza di riduzione dei tagli cesarei 

- Da un interesse personale sull’argomento



Individuazione del personale dedicato

Formazione del personale

- Stage teorico/pratico c/o ambulatorio di MTC 
Ospedale lotti Pontedera

- Corsi di aggiornamento in MTC



Stesura

Approvazione

Condivisione



Individuazione di un locale dedicato





• Attivazione codici cup

• Certificato di gravidanza fisiologica

• Consenso informato 



Reclutamento delle pazienti 

- Eco del terzo trimestre

- Brochure 







(dati da marzo a settembre 2017: i nostri primi sei mesi di attività) 

14%

50%

14%

22%

Dati ambulatorio moxa marzo/settembre 2017

podalici cefalici trasversi cefalici spontanei




