
Un’offerta per la famiglia che cresce. 

DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE E ATTIVITA DISTRETTUALI 

S.S.D. CONSULTORIO FAMILIARE 

 



A partire dalla ventottesima settimana di 
gravidanza circa vengono offerti almeno sei 
incontri di gruppo (omogenei per epoca 
gestazionale), condotti da ostetriche, un 
incontro con la psicologa e un incontro coi 
padri con visita alla sala parto dell’Ospedale 
di Lavagna. Nel periodo successivo alla 
nascita vengono proposti uno o più incontri 
con ostetrica e psicologa. 
Durante gli incontri, oltre a venire offerte 
informazioni in merito alla gravidanza, al 
travaglio, al parto e all’allattamento, viene 
dato particolare rilievo al vissuto emotivo 

della donna. Il corso diviene quindi anche 
un importante spazio di ascolto e 
condivisione (anche in un’ottica di 
prevenzione della Depressione Post Partum). 
 

Possono essere organizzati incontri a tema con altre figure professionali. 

Percorso nascita 

Servizio Ginecologico in Gravidanza 
Il Consultorio offre a tutte le donne la possibilità di essere 
seguite per tutto il periodo della gravidanza fisiologica. 
 

Le visite e i controlli vengono eseguiti da Dirigenti Medici 
della Struttura Complessa di Ginecologia e Ostetricia di 
Lavagna, sono estranee alla sfera del ticket e non 

occorre la richiesta del medico. 



Il concepimento, la gravidanza, il parto e i mesi successivi alla nascita di un bambino sono 
le tappe di un cammino che porta la donna e la coppia a vivere intense trasformazioni e ad 
affrontare una naturale ed importante evoluzione. Ciò comporta la necessità di adattarsi a 
molti cambiamenti fisici, emotivi e sociali, a misurarsi con aspettative, ruoli, ritmi e priorità 
diverse. 

Una psicologa, dedicata al Percorso Nascita, è presente nelle tre sedi consultoriali per 
poter offrire supporto psicologico alla donna e al nucleo famigliare dal pre-

concepimento ai tre anni di vita 

del bambino. 

La psicologa prende parte ad un 
i n c o n t r o  n e i  c o r s i  d i 
accompagnamento alla nascita, nei 
gruppi post parto e di infant 
massage ed è disponibile, previo 
appuntamento, per colloqui 
individuali, colloqui di coppia e 
psicoterapie mamma – bambino. 

Psicologo 

Infant Massage 
Ai genitori viene offerta la possibilità di partecipare ai corsi di Infant Massage. L’infant 
Massage non è una tecnica, ma un mezzo privilegiato per comunicare ed essere in 

contatto con il proprio figlio.  

È un’esperienza di intenso contatto affettivo e favorisce il legame di attaccamento 
genitore-figlio. Si svolge in piccoli 
gruppi composti da genitori e bambini 
dai tre mesi circa di vita del bambino a 
sei mesi condotti da un’ insegnante 
AIMI e prevede un massimo di 5 
incontri con cadenza settimanale ed 
un incontro di gruppo con la 
psicologa rispetto all’esperienza 
vissuta. 

 



Per avere maggiori informazioni e per partecipare alle attività 
proposte telefonare dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30 alla 
sede consultoriale per voi più vicina. 
L’accesso al servizio è GRATUITO e non occorre la richiesta del 
medico. 

• Consultorio Familiare Chiavari 
 C.so Dante 163 tel. 0185/329077 
• Consultorio Familiare Rapallo 
 Via Lamarmora (palazzina dei servizi) tel. 0185/683283 
• Consultorio Familiare Sestri Levante 

Via Terzi c/o Ospedale 0185/488955 

… e ancora gli operatori del Consultorio, la S.C. Salute Mentale del Dipartimento di 

Salute Mentale e Dipendenze, la S.C. di Ostetricia e Ginecologia, la S.C. di Pediatria, i 
Medici Pediatri e i Medici di Medicina Generale del Territorio dell’Asl4, dal 2012, 
lavorano in rete con l’intento di effettuare un intervento mirato alla individuazione 
precoce e al trattamento della depressione in gravidanza e nel post partum e con la finalità 
di promuovere la tutela della maternità e il sostegno delle competenze genitoriali. 
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Sostegno all’Allattamento e allo Svezzamento 
In continuità con il percorso nascita è previsto uno spazio dedicato 
alla coppia mamma/bambino. Personale formato è presente per 
sostenere la mamma in tutto il periodo dell’allattamento al seno e 
per: 

• rinforzare le capacità relazionali tra mamma e bambino 

• offrire uno spazio di ascolto in cui le mamme possano esprimere 
liberamente le loro emozioni rispetto al loro rapporto con il 

figlio, al suo nutrimento e alla 
sua crescita 

• sostenere i genitori durante il passaggio da 
un’alimentazione esclusivamente lattea ad una 
diversificata al fine che non si alimentino in loro 
ansie eccessive e timori relativi all’alimentazione. 

 


