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LECCO – Organizzati dagli specialisti dei Consultori Familiari dell’ASST di Lecco,
per tutto il mese di aprile, nuovi incontri destinati ai neo genitori lecchesi.
Gli appuntamenti dei centri sanitari territoriali sono dedicati ai temi più svariati e hanno
l’obiettivo di “creare uno spazio di confronto per sostenere le nuove mamme e papà nella
diverse fasi della crescita del neonato – spiegano le ginecologhe e le infermiere dei
Consultori Familiari – aiutandoli a riconoscere, e a rispondere in modo adeguato, a tutti i
bisogni del proprio bambino”.
Programmati, per questo, corsi di massaggio infantile e di manovre salvavita pediatriche,
eseguibili anche in caso di soffocamento ed ostruzione delle vie aeree del bambino nella
fascia di età da 0 a 1 anno.
Gli operatori dei Consultori hanno pensato anche ad organizzare incontri di
accompagnamento al parto e corsi sull’alimentazione del neonato.
Diverso è, invece, l’appuntamento pianificato dal Consultorio di Calolziocorte che insieme
all’ACI, l’Automobile Club d’Italia, promuove un incontro sul tema “Viaggiare sicuri”
destinato oltre che alle gestanti anche a neo genitori e nonni.
Vale la pena ricordare a tutti gli interessati che per informazioni ed iscrizioni ai diversi corsi
è possibile scaricare le locandine con tutte le date degli eventi dal sito web aziendale
www.asst-lecco.it nell’area “Consultori”.
Consultorio Bellano
* Corso massaggio infantile: 5-12-19 aprile
Consultorio Calolziocorte
* Viaggiare sicuri: 7 aprile
* Corso disostruzione pediatrica: 11 aprile (presso la sede dei Volontari del Soccorso)
* Svezzamento o auto svezzamento: 27 aprile
Consultorio Casatenovo
* Incontri accompagnamento alla nascita: 4-11-18 aprile

Documento creato dal sito lecconotizie.com

Consultori: ad aprile incontri e iniziative per i neo genitori | 2

* Crescere insieme: 5-12 aprile
* Corso massaggio infantile: 6-13 aprile ore 9.30 / 14-19 aprile ore 10.00
* Allattamento al seno: 7 aprile
* Corso manovre salvavita pediatriche: 11-18 aprile
* Alimentazione del bambino: 26 aprile
Consultorio Cernusco Lombardone
* Corso manovre salvavita pediatriche: 15 aprile
* Alimentazione del bambino: 19 aprile
Consultorio Mandello del Lario
* Crescere insieme: 1-8 aprile
Consultorio Olginate
* Corso massaggio infantile: 6-13-20 aprile
* Crescere insieme: 8 aprile
* Alimentazione del bambino: 27 aprile
Consultorio Oggiono
* Corso massaggio infantile: 5 aprile ore 10.00-11.00 oppure 14.00-15.00
* Nati per leggere: 28 aprile
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