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Consultorio Familiare 

Don Palla 
 

Piazza Brembana 

Per effettuare  prenotazioni di 

prestazioni sanitarie ostetrico-

ginecologiche: 

 

339.8985201 

 

da Lunedì a Venerdì 

9:00 – 16:00 

 

 

Per usufruire della linea 

telefonica di prima accoglienza: 
 

350.1258983 

 

DURANTE GLI ORARI DI 

APERTURA  

 

 

 

Orari di apertura: 

 
Lunedì        

 10:00-13:00       

             

Mercoledì      

              14:00-16:00 

 

Venerdì 

10:00-13:00 

 

 

 

 

consultorio@donpalla.org 

www.donpalla.org 
 

Area psico-sociale 

ed educativa 

Area ostetrico -

ginecologica 

 Consulenza (pre-concezionale, 

contraccettiva…) 
 Pap test 
 Autopalpazione del seno 
 Visita ginecologica 
 Ecografia ginecologica 
 

 PERCORSO NASCITA: 
. Ambulatorio della gravidanza 

fisiologica a gestione ostetrica (BRO) 

. Ambulatorio della gravidanza con 

fattori di rischio intermedio 

. Ecografie del I° e III° trimestre 

. Percorsi di accompagnamento alla 

nascita per donne e coppie 

. Visite domiciliari di sostegno nel 

post parto e in allattamento 

. Incontri di gruppo dopo la nascita 

(spazio pesata/movimento post 

parto/incontri a tema) 
. Massaggio infantile 

Rivolta a bambini adolescenti, adulti, 

anziani, coppie e famiglie: 

 Colloquio di accoglienza e 

orientamento 
 Colloquio di consultazione 

 Colloquio di sostegno 

psicologico/sociale 
 Consulenza familiare 

 Psicoterapia individuale, 
di coppia o familiare 

 Visita domiciliare di 

accompagnamento e sostegno 

psicologico/sociale 

 Valutazione multidisciplinare per 

situazioni complesse, che può 

coinvolgere altri enti e servizi  

 

Interventi di 

prevenzione - promozione 

della salute 

 Incontri per scuole primarie e secondarie di I°eII°: 
Educazione all’affettività e alla sessualità 
Preparazione alle diverse fasi della vita 
Potenziamento delle abilità di vita psicosociali 
Dinamiche relazionali di gruppo, bullismo e 

cyber-bullismo 
 Incontri a tema sociale e sanitario aperti alla 

comunità 
 Percorsi formativi per operatori di vario settore 

Il Consultorio Familiare Don Palla è privato e accreditato con Regione Lombardia. 

Le prestazioni offerte sono gratuite o soggette a ticket secondo ssr e ssn. 

Alcune prestazioni aggiuntive sono previste solo in regime privato. 


