
Dove siamo 
Mani di Scorta si trova nel centro storico di Treviolo ed è comodamente 
raggiungibile con i mezzi pubblici dell'ATB. Nelle vie vicine al Consultorio 
sono disponibili numerosi parcheggi gratuiti.

Orari di Segreteria:
LUN 10-13; MER 14-18; SAB 9.30-12.30

Via Arioli Dolci 12 • Treviolo (Bg)
tel. 035·6221081 • fax 035·692093

info@manidiscorta.it

www.manidiscorta.it
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SALUTE DONNA

BENESSERE

Il progetto

I l Consultorio “Mani di Scorta” nasce dalla 
collaborazione fra le cooperative sociali “Namasté” 
e “Il Pugno Aperto”. Si rivolge a persone singole, 
coppie, famiglie e gruppi, secondo le necessità 
specifiche e in relazione alle diverse fasi di vita. 

con un’attenzione particolare all’ascolto e alla 
collaborazione con le realtà locali, in una logica 
di lavoro di rete e di sviluppo di comunità.

I professionisti

• Ostetrica 
• Ginecologa
• Psicologa e 

psicoterapeuta 
• Counsellor 
• Mediatore familiare
• Assistente Sociale 
• Educatore 

professionale

Area Psico-sociale 
• Consulenza
• Supporto psicologico individuale, 

per la coppia, per la famiglia, di gruppo
• Psicoterapia
• Valutazione psicodiagnostica
• Consulenze psicopedagogiche
• Counseling sistemico
• Mediazione familiare

Area Salute della donna
• Pap test (prevenzione del tumore 

del collo dell’utero)
• Visite ginecologiche con ecografia
• Ecografie ostetriche

Area formazione/informazione
Percorsi formativi su tematiche diverse per: 
• Genitori
• Insegnanti
• Educatori
• Volontari
In collaborazione con:
• Comuni
• Scuole
• Parrocchie
• Associazioni

Le proposte

Area Anziani

• Sostegno psicologico a persone 
anziane e ai loro familiari

• Orientamento, formazione e 
consulenze specifiche riguardo 
ai bisogni delle persone anziane 
e delle loro famiglie

GENITORIALITÀ

Area Sostegno alla Maternità
• Ambulatorio della gravidanza fisiologica
• Percorso di accompagnamento alla nascita 

in gruppo
• Sostegno domiciliare post partum
• Spazio allattamento
• Incontri post partum per la coppia
• Screening post partum
• Corso massaggio infantile

Costi  

Le prestazioni erogate 
dal Consultorio hanno 
un costo analogo al 
v a l o re d e l t i c k e t 
sanitario e molte sono 
gratuite. Questo grazie 
ad una convenzione 
con l’Ats di Bergamo. 

ANZIANI

SESSUALITÀ

CONTRACCEZIONE
CONSAPEVOLE

E

Mani di Scorta eroga 
prestazioni anche in 
regime privato. Consul-
ta il sito web per cono-
scere i costi in dettaglio.


