
Il Consultorio Familiare 
MANCINELLI 

�
presenta:

OASI�
DELL’ALLATTAMENTO

Uno spazio aperto alle mamme e ai loro bambini �
con lo scopo di promuovere e sostenere l’allattamento.�

�
Un’ostetrica sarà a tua disposizione per ascoltare i bisogni, �
rispondere alle domande e accompagnarti ad affrontare �
con serenità e gioia i primi mesi insieme al tuo bambino. �

Sarà possibile monitorare la crescita neonatale.�
�

Lo spazio si trova a Milano in via Mancinelli 1.�
Il servizio è aperto il venerdi dalle 10 alle 12.�

La partecipazione è gratuita.�
�

�
Ti aspettiamo!�

�
Per info: �
Segreteria: 02.2828288 �
E-mail: info@consultoriomancinelli.it�
Sito web: www.consultoriomancinelli.it�

L’EQUIPE DEL CONSULTORIO Assistente sociale, mediatore familiare, consulente familiare, consulente 
etico, consulente legale, ginecologo, ostetrica, infermiere, pedagogista, educatore, psicologo, psicoterapeuta.

COSTI PER IL SERVIZIO Le prestazioni sono gratuite, salvo per specifiche prestazioni 
ostetriche-ginecologiche per cui si applica un ticket secondo la normativa vigente, nel rispetto della privacy.

 CONSULENZA
 PSICO SOCIALE
• singola

• di coppia

• familiare

• genitoriale

• di mediazione
  familiare

Consultorio Familiare 
MANCINELLI

OFFRE UN SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA ALLA PERSONA, IN OGNI  
ASPETTO DELLA SUA VITA DI RELAZIONE PER SINGOLI, FAMIGLIE, GRUPPI, PER 

LE PROBLEMATICHE O INTERESSI CONNESSI CON LA VITA DELLA FAMIGLIA 
IN AMBITO MEDICO-PSICOLOGICO-SOCIALE-MORALE E GIURIDICO.

  CONSULENZA SANITARIA 
• visite ed ecografie
  ginecologiche

• pap test

• metodi naturali

• menopausa

• percorso nascita
   − visite ed ecografie
      ostetriche

   − corso pre parto

   − visite domiciliari 
     post nascita

  CORSI E 
  PERCORSI
 • incontri–laboratorio
   tematici rivolti a
   adolescenti, fidanzati,
   giovani coppie,
   genitori, anziani

 • servizio di prevenzione
   ed educazione
   all’affettività 
   nelle scuole

Via Mancinelli, 1 - 20131 Milano  

Tel. 02 28 28 288
Lun-mart-giov 9.00-13.00; 14.00-17.30  •  Merc-ven 9.00-13.00 

www.consultoriomancinelli.it  •  info@consultoriomancinelli.it

Ente Accreditato Servizio Sanitario Regione Lombardia con DGR 8131 del 21/12/2001
Confederato FeLCeAF (Federazione Lombarda dei Centri di Assistenza alla Famiglia)


