LUISA VEZZONI
OSTETRICA

RESIDENTE IN VIA PER INTIMIANO 15 CANTU’
Cell. 347/8175189
Mail: luisavezzoni@gmail.com
DATI ANAGRAFICI
Nata a Como il 16/02/62
Coniugata, madre di 2 ragazzi

CURRICULUM VITAE

Istruzione e iscrizione all'Albo delle Ostetriche
• Diploma in Dirigente di Comunità.
• Laurea in Ostetricia nel 1992, Università Statale di Milano.
• Iscritta all’Albo delle Ostetriche della provincia di Como, Lecco e Sondrio n.103
Esperienze professionali
• Ho lavorato presso l’Ospedale Sacra Famiglia di Erba dal 1992 al 2002 con ruolo di ostetrica in ostetricia
e ginecologia.
• Dal 2002 ho iniziato la libera professione n. P.IVA. 03523100133, co- fondatrice dello Studio La
Quercia E Casa Maternità di Merone, con attività di assistenza alla gravidanza e al parto a domicilio.
• Mi occupo di gruppi nel dopo parto, veri e propri spazi di “Maternage”, dove le donne portano
competenze e risorse
• Dal 2009 attività presso il consultorio “Icarus” di Como per consulenze ostetriche in gravidanza e
allattamento, corsi di accompagnamento alla nascita, ginnastica del pavimento pelvico, sostegno in
allattamento e puerperio.
• Mi sono formata per afrontare e conoscere le diferenze culturali e crescere nell’integrazione.
• Dal 2010 svolgo attività di coordinamento presso una RSA

•

•
•

Altri corsi ed interessi personali
Mi sono formata con il professor Veglia dell’Università di Torino e con il corso Teen Star presso
l’Università del Sacro Cuore di Milano per condurre corsi sull’afettività e sessualità per adolescenti; ho
svolto educazione all’afettività e sessualità presso la scuola media di Campione d’Italia.
Mi sono formata in terapie naturali, fori di Bach, biofarmaceutica, ftoterapia, nutrizione e
digitopressione
Ho abbracciato la flosofa della Scuola Elementale di Arte Ostetrica di Firenze e mi sono formata in:
- approccio ostetrico alla gravidanza fsiologica
- posizioni libere in travaglio
- le fasi di transizione del travaglio
- il dolore nel parto e l’analgesia naturale
- l’assistenza al perineo
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- la dimissione precoce dopo il parto e il puerperio a domicilio
•

Ho conosciuto il pensiero del Mipa e mi sono formata in:
- massaggio al neonato
- emergenze ostetriche
- assistenza al neonato nelle prime settimane di vita

•

Sono acquamotricista neonatale : ho lavorato presso la piscina “Pratogrande di Garlate, piscina
“Dinamic” di Seregno, piscina di Merone.

•

Attualmente sono iscritta ad un Master Universitario

