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Sostegno alle funzioni genitoriali: 
 

Consulenze psicologiche individuali o di coppia rivolte ai 

genitori per affrontare le diverse fasi legate ai 

cambiamenti che comporta la nascita di un bambino e 

la sua crescita. 

Gruppo condotto da una psicologa con l'obiettivo di 

offrire confronto e sostegno ai genitori che desiderano 

condividere anche tra loro i propri vissuti e le proprie 

esperienze 

 

 

 

 



Sostegno all’allattamento: 
Consulenza settimanale rivolta alle neo-mamme 
durante il periodo dell'allattamento al seno allo 
scopo di: 

• Aiutare la mamma a risolvere i problemi che 
si presentano durante l'allattamento 

• Accrescere 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  

• Favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica  
dell'allattamento al seno  

 

Infant Massage: 
Si svolge in piccoli gruppi composti da genitori e 
bambini, da un mese e mezzo di vita a sei mesi, 
condotti da un’ostetrica e prevede un massimo 
di 5 incontri con cadenza settimanale. 

L'INFANT MASSAGE non è una tecnica, ma  un 
mezzo privilegiato per comunicare ed essere in 
contatto con il proprio figlio. 

E' un’esperienza di intenso contatto affettivo e 
favorisce il legame di attaccamento genitore-figlio. 

Favorisce uno stato di benessere nel bambino e lo aiuta a 
scaricare, a dargli sollievo. 

Previene e dà sollievo alle coliche gassose. 

Aiuta il ritmo sonno-veglia. 

Facilita nel bambino la conoscenza delle varie parti del corpo, 
sviluppando l'immagine di se e lo fa sentire sostenuto ed 
amato. 

 



 

 

 

 

 

 

Le attività vengono svolte presso le sedi consultoriali:  

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  tel. 0185/329955 

 

 

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.  

Elaborazione Progetto Grafico e Stampa:  
SSD Comunicazione e Informazione - Ufficio Stampa Asl4 - SB 


