
L’iniziativa è stata organizzata dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con lo Studio
del dottor Marco Zoccatelli e dei Medici di Medicina Generale e Pediatri di Ornago (dott.ri

Claudia Costato, Valeria Marcandalli, Jacopo Sala, Albino Dionigi Ronchi, Biagio Costantino), la
Farmacia Caccia e le Associazioni del Territorio.

 
 Gli incontri si svolgeranno presso l’Auditorium di Via Carlo Porta alle ore 20:45

 
 
 

ORNAGO:
 PREVENZ IONE  E  SALUTE

01 Marzo 2023
Quando i nostri bimbi non stanno bene, come comportarsi? Tosse, febbre, raffreddore, diarrea e stipsi –

Aiutiamoci a capire cosa fare (con le dottoresse Elena Ciarmoli e Claudia Costato) * 
 

22 Marzo 2023
Sport, Salute e Prevenzione: il corretto approccio all’esercizio fisico 

(con i dottori Jacopo Sala e Biagio Costantino)
 

05 Aprile 2023
Maranza, looser e friendzone... adolescente, bro? Gli adolescenti tra scuola, amicizie e sport (con le dottoresse

psicologhe e psicoterapeute Wilma Zonca ed Elena lalongo )
 

19 Aprile 2023:
Gli adolescenti visti da "dentro" - incontro rivolto ai geniotri e agli adulti che si occupano di adolescenti (con le

dottoresse psicologhe e psicoterapeute Wilma Zonca ed 
Elena lalongo )

 
 26 aprile 2023

Quando nasce un bambino: la promozione della salute dall'allattamento alla alimentazione complementare
(Gioia Formenti consulente professione in allattamento materno, Giorgia Lemmi Puericultrice e dottoressa 

Claudia Costato Pediatra) 
 

03 Maggio 2023
I neonati e il contatto - babywearing, allattamento e lettura - tre grandi alleati 

(con Irene De Pieri consulente e formatrice babywearing school e la dottoressa Elena Ciarmoli )*
 

17 Maggio 2023
L'alimentazione nelle varie fasi della vita dal bambino all'anziano  (con la Dott.ssa Anna Pirovano)*

 
24 Maggio 2023

Benessere femminile: il pavimento pelvico (con Beatrice Fruzzetti Ostetrica e Gioia Formenti Fisioterapista)

*Per i genitori che volessero portare con sé i propri figli saranno a disposizione su
prenotazione momenti di lettura animata con Irene De Pieri - operatrice Nati Per leggere 

 prenotarsi al numero 3386288317
 
 
 
 


