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A Casa con te!
Un'ostetrica a domicilio per le neo-mamme

Lo Sportello Informafamiglie si trova in via Emilia 302/A, a San Lazzaro di Savena. Per maggiori informazioni su
questo progetto e per conoscere tutte le altre opportunità che offre il Centro per le Famiglie Savena Idice visita il sito

 www.comune.sanlazzaro.bo.it/centroperlefamiglie

Un’opportunità rivolta alle neo-mamme residenti nei 
Comuni di San Lazzaro di Savena, Loiano,

Monghidoro, Monterenzio, Ozzano dell’Emilia e Pianoro 

Sei appena diventata mamma? 
Quante cose a cui pensare, ora che sei tornata a casa con quel piccolo esserino tra le braccia. Tanti i compiti di 
cui devi occuparti per prendertene cura, alcuni dei quali completamente nuovi per te.

Quanti dubbi…
Il ritorno a casa dopo il parto in ospedale non è facile. I consigli e i suggerimenti di una persona esperta
sarebbero davvero utili per affrontare con maggiore serenità questa nuova esperienza di vita.

Come fare:
Per avere informazioni puoi rivolgerti allo Sportello Informafamiglie telefonando al numero 051 6228097 il 
lunedì dalle 9 alle 13, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19 oppure scrivendo una e-mail a: 
centroperlefamiglie@savenaidice.it

Potrai parlare con le operatrici che ti presenteranno l’iniziativa e ti forniranno le indicazioni per prenotare la 
visita ostetrica a domicilio.

Noi vogliamo sostenerti e sostenervi!
Il Centro per le Famiglie Savena Idice in collaborazione con l’AUSL 
Distretto di San Lazzaro e l’UO Assistenza Ostetrico
Ginecologica ti offre l’opportunità di una visita gratuita post parto 
da parte di un’ostetrica direttamente a casa, per fornirti consigli 
sull’allattamento e suggerimenti nell’accudimento e nella cura 
del tuo bambino. Devi semplicemente prenotarla!

E se la situazione è particolarmente delicata non ti lasciamo sola: 
sarà l’ostetrica stessa a proporti una seconda visita gratuita a 
domicilio oppure a darti le informazioni sui servizi per le famiglie 
presenti sul territorio.


