
 

 

CONSULTORIO FAMILIARE CONCESIO 
OTTOBRE-NOVEMBRE 2017 

 

CORSO DI PREPARAZIONE ALLA NASCITA PER DONNE E PER COPPIE 
Percorso di preparazione al parto con previsto un incontro dopo il parto condotto dall'ostetrica rivolto alla 
coppia su tematiche riguardanti gravidanza, parto e nascita con la partecipazione di altre figure professionali 
(assistente sociale, psicologa, pedagogista) 
Contattare il consultorio per preiscrizione al corso (in base alla data presunta del parto). 
Quota d'iscrizione (ticket regionale): € 66,00 da pagare presso l’ufficio accoglienza con impegnativa del 
medico di base (fino ad esaurimento posti). 
 
NEW 
PERCORSO PER COPPIE 
Percorso di 5 incontri per coppie condotto dalle psicologhe Valeria Botticini ed Elena Pedretti, rivolto a coppie 
con o senza figli che desiderano aumentare la capacità comunicative e di gestione dello stress relazionale. 
Il martedì dalle ore 18.00 alle ore 20.00 a partire dal 14 novembre 
Quota d’iscrizione del percorso: € 30 euro  
 
TUTTE LE MAMME HANNO IL LATTE? 
Percorso di tre incontri sull’allattamento materno per le mamme in attesa. Le ostetriche informeranno e 
prepareranno le mamme in attesa alla straordinaria esperienza dell’allattamento perché... tutte le mamme 
possano allattare! 
CONSULTORIO DI CONCESIO (Ostetrica Maddalena Romano) 
Il giovedì dalle 9.30 alle 10.30 nelle seguenti date: 19, 26 ottobre e 2 novembre 2017. 
CONSULTORIO DI LUMEZZANE (Ostetrica Roberta Peroni) 
Il lunedì dalle 14.00 alle 15.00 nelle seguenti date: 6, 13, 20 novembre 2017. 
L’accesso è GRATUITO PREVIA ISCRIZIONE da effettuare presso l’ufficio accoglienza di una delle sedi 
consultoriali. 
 
CORSO DI YOGA IN GRAVIDANZA  
Cinque lezioni condotte dall'ostetrica Paola Bariselli per donne nel 2° o 3° trimestre di gravidanza, volte ad 
accrescere il benessere fisico, ad acquisire tecniche di respirazione utili durante il travaglio e il parto e ad 
aumentare la fiducia nelle proprie capacità. 
Lunedì dalle 18.00 alle 19.00 nelle seguenti date: 18, 25 settembre e 2, 9, 16 ottobre 2017. 
Quota d’iscrizione € 25,00 (fino ad esaurimento posti) 
 
CORSO DI PILATES IN GRAVIDANZA  
8 incontri, il sabato mattina dalle ore 10.30 alle 11.20, presso la sede consultoriale di Concesio 
dal 14 ottobre al 2 dicembre 2017 
E’ necessaria l’iscrizione presso l’ufficio accoglienza di una delle sedi consultoriali (Concesio 0302754175 - 
Sarezzo 0308902065 - Lumezzane 0308922925). 
La quota di iscrizione è di € 60,00 
La quota associativa annuale (obbligatoria) è di € 5,00 
Il corso verrà attivato al raggiungimento di un minimo di 5 iscrizioni. 
È richiesto il certificato medico per attività sportiva non agonistica, valido per l'anno in corso. 
 



 

 
CORSO DI MASSAGGIO NEONATALE  
Quattro incontri condotti dalla Dr.ssa Antonella Archetti (Educatrice ed insegnante A.I.M.I. - Associazione 
Italiana Massaggio Infantile) per genitori e figli nei primi mesi di vita volti ad apprendere e sperimentare la 
tecnica del massaggio infantile. 
Il martedì dalle ore 14.30 alle 16.00 nelle seguenti date: 31 ottobre, 7, 14, 21 novembre 2017. 
Quota d’ iscrizione € 15,00 
 
DIALOGHI SULLO SVEZZAMENTO  
Incontri a sostegno dei genitori nello svezzamento condotti dalla pedagogista dott.ssa Virna Vischioni per 
condividere aspettative, bisogni e difficoltà rispetto al percorso di svezzamento dei figli. 
Venerdì 17 e 24 novembre 2017 dalle 11.00 alle 12.00. 
L’accesso è libero e gratuito. È gradita l'iscrizione presso l'ufficio accoglienza del consultorio 
 
MENOPAUSA  
Quattro incontri organizzati in collaborazione con il Comune di Concesio condotti dalla psicologa dott.ssa 
Stefania Gambera con l'intervento di più figure professionali, su vari temi legati alla menopausa e alle 
caratteristiche di questa fase del ciclo della vita della donna. 
Benessere e stile di vita (Ginecologa) Martedì 7 novembre 2017 dalle 20.30 alle 22.30 
Aspetti psicologici e relazionali (Psicologa) Martedì 14 novembre 2017 dalle 20.30 alle 22.30 
Sessualità e vita di coppia (Sessuologa) Martedì 21 novembre 2017 dalle 20.30 alle 22.30 
Conoscere e tonificare il perineo (Ostetrica) Martedì 28 novembre 2017 dalle 20.30 alle 22.30 
 
E’ necessaria l’iscrizione presso l’ufficio accoglienza di una delle sedi consultoriali. 
La quota di iscrizione è di € 20,00.  
 
GRUPPO ALLATTAMENTO E DOPO PARTO 

Spazio settimanale rivolto a neo mamme per scambiare esperienze, affrontare eventuali difficoltà 
nell’allattamento e aiutarsi nel riconoscere i bisogni dei propri bambini. 
TUTTI I MERCOLEDÌ DALLE 9.30 ALLE 11.30 

Accesso libero e gratuito. 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni tel. 0302754175 - consultorio.concesio@civitas.valletrompia.it 
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