QUALI INCONTRI …
“Viva la pappa!” (D.ssa A. Strazzari, volontaria R.
Balducci)
Un’educatrice di nido ed una psicologa accompagnano le mamme che si apprestano ad iniziare lo svezzamento dei loro bimbi con consigli, accorgimenti, piccole strategie ed un ricettario a cui ispirarsi per rendere più gradevole l’esperienza delle pappe
“Chi ha paura del…” (D.ssa A. Strazzari)
La psicologa aiuterà il genitore a capire meglio le paure più frequenti dei bambini, come la paura del buio,
degli estranei ed i problemi legati al sonno

CASTEL S. PIETRO T.
viale Oriani, 1
presso Casa della Salute

“La gelosia quando arriva un fratellino”
(D.ssa A. Strazzari)

“Che fare quando…” (Pediatri di Castel San P. Terme)
I pediatri risponderanno ai quesiti più comuni delle
mamme come ad esempio: cosa fare in caso di febbre, diarrea, cadute, bruciature o manovre di disostruzione delle vie aeree in caso di ingestione di corpo estraneo nel 1° anno di vita
Ambulatorio Puerperio (Ostetriche Consultorio)
Rivolto a neomamme nel periodo del puerperio e fino
a 9 mesi dopo il parto. Consulenze ostetriche gratuite
su: allattamento; accudimento del neonato; controllo
della crescita del bambino; consulenza alle neo mamme sui dubbi e piccoli problemi che possono insorgere nelle prime settimane

Informazioni:
tel. 0542 604241
tel. 0542 604190
dal lunedì al venerdì
dalle 12 alle 13.30

Sede:
Consultorio
Familiare
Polo Territoriale Città
di Imola
(Ospedale Vecchio)
Viale Amendola, 8

Si ringraziano per la collaborazione
il Comune di Castel S. Pietro Terme
e le figure volontarie di supporto alle
attività del Consultorio

anno 2019

Incontri per chi non è alla prima esperienza
di maternità

Questi incontri per neogenitori hanno lo scopo
di offrire uno spazio di discussione, in cui sia
possibile portare la propria esperienza ed
ascoltare quella degli altri, trovando un
supporto anche di professionisti
quali ostetriche, psicologhe,
educatrici, fisioterapiste,
logopediste, pediatri, ecc…

2019

Gennaio

Viva la pappa!

Chi ha paura del...

La gelosia quando
arriva un fratellino

AMBULATORIO PUERPERIO
Che fare quando...

mercoledì 23
ore 16

Febbraio
mercoledì 20
ore 14.30

Marzo
mercoledì 3
ore 16

Aprile

Maggio

mercoledì 10
ore 16

mercoledì 8
ore 16

Luglio
Agosto
Mercoledì 4
ore 16

Settembre

mercoledì 16
ore 16
mercoledì 27
ore 16

Novembre

Dicembre

Rivolto a neomamme nel periodo
del puerperio
e fino a 9 mesi dopo il parto
Consulenze ostetriche gratuite su:
•
•
•
•

Allattamento
Accudimento del neonato
Controllo della crescita del bambino
Consulenza alle neo mamme sui dubbi
e piccoli problemi che possono
insorgere nelle prime settimane
ACCESSO DIRETTO,
senza appuntamento
c/o Ambulatori Consultorio Familiare
Ausl di Imola:

Giugno

Ottobre

Questi incontri per neogenitori
hanno lo scopo
di offrire uno spazio di discussione,
in cui sia possibile portare la
propria esperienza ed ascoltare
quella degli altri, trovando un
supporto anche di professionisti
quali ostetriche, psicologhe,
educatrici, fisioterapiste,
logopediste,
pediatri, ecc…

mercoledì 4
ore 16

Castel San Pietro Terme
viale Oriani, 1 (piano terra)
presso Casa della Salute
(ambulatorio Avod)
tel. 051 6955279

Mercoledì
dalle 14.30 alle 15.30

