
DOTT.SSA Sara CITRO
Psicologa e Insegnante di Mindfulness e Yoga 

- Colloqui di Sostegno Psicologico Individuali
- Lezioni di Yoga in Gravidanza
- Incontri di Mindfulness

DOTT.SSA Angela CONFALONIERI
Psicologa e Psicoterapeuta Esperta in Educazione Sessuale

- Colloqui di sostegno psicologico individuali
- Psicoterapia individuale, di coppia, familiare
- Incontri di Accompagnamento alla Nascita
- Accompagnamento e Sostegno prima e 
dopo il Parto

DOTT.SSA Barbara RESTA
Psicologia e Psicoterapeuta

- Colloqui di sostegno psicologico individuali
- Colloqui di sostegno alla genitorialità 
individuali e di coppia, lavoro sulla 
costruzione dell’identità genitoriale

-	Colloqui	di	sostegno	per	conflittualità	legata	
alla genitorialità

- Psicoterapia individuale, di coppia e famigliare
- EMDR secondo livello, intervento sul trauma 
con T e t.

- Rielaborazione con EMDR legati ad 
interruzione	di	gravidanza	parti	difficili	
e traumatici

DOTT.SSA Franziska Sophie PACCANELLI
Psicologia e Psicoterapeuta

- Consulenza e sostegno psicologico
- Valutazioni psicodiagnostiche
- Psicoterapia Individuale ad orientamento 
cognitivo-comportamentale

- EMDR
- Consulente tecnico di parte (CTP)

DOTT.SSA Francesca VALLA 
Esperta dei Processi Educativi 
Counselor Familiare e Insegnante scuola primaria

- Incontri individuali
- Incontri di coppia
- Incontri di gruppo per genitori
- Incontri di gruppo per padri
- Incontri di gruppo per madri
- Workshop sulla genitorialità

DOTT.SSA Silvia GHISLENI 
Biologa Nutrizionista

- Valutazione nutrizionale attraverso la 
compilazione del diario alimentare con lo 
scopo	di	modificare	e	migliorare	le	abitudini	
nutrizionali,	al	fine	di	raggiungere	una	corretta	
autogestione alimentare (rivolta a qualsiasi 
fascia di età)

- Valutazione antropometrica: misurazione 
del peso corporeo, altezza, Indice di Massa 
Corporea	(I.M.C.)	e	circonferenze	(vita,	fianchi	
e polso)

- Valutazione bioimpedenziometrica con 
misurazione della composizione corporea: 
massa grassa e massa magra

- Elaborazione Piano Nutrizionale personalizzato 
nella donna nelle varie fasi della vita: durante 
lo sviluppo, in età fertile, in gravidanza ed 
allattamento ed in menopausa

- Elaborazione Piano Nutrizionale personalizzato 
in condizioni di patologiche accertate: 
obesità, ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia, 
ipertensione, diabete mellito di tipo II, IBS, 
allergie ed intolleranze alimentari

- Elaborazione Piano Nutrizionale per il soggetto 
sportivo (preparazione nutrizionale prima, 
durante e dopo l’attività sportiva)

Paola RESTA
Consulente del Portare® – Scuola del Portare®, 
Consulente in Formazione Clauwi® Trageschule e Insegnante 
Certificata	di	Danza	Cuore	a	Cuore™

- Incontri informativi sul Babywearing
- Consulenze individuali, di famiglia e di gruppo 
per l’utilizzo di fasce e supporti ergonomici

-	Prove	e	affitto	di	supporti	della	Fascioteca	
Fasce in Valigia

- Assistenza per l’acquisto di fasce e supporti 
ergonomici

-	Corsi	di	Danza	Cuore	a	Cuore™	per	donne	in	
gravidanza e mamme con bimbi in fascia

Silvia VINCENTI
Esperta Fitness per la Gravidanza e il Post-Partum

- Lezioni singole e di gruppo di Pilates in Gravidanza
- Lezioni singole e di gruppo di Fitness Postpartum

rotonda dei mille 4 . 24122 . bergamo . T: 035 24 60 43 
info@wocare.it . www.wocare.it

seguici su facebook e su instagramgrafica a cura di  PROGETTO  T A N D E M
tcometandem@gmail.com



DOTT. Nicola STROBELT 
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo	
-	Ecografia	Ostetrica	del	2°	(morfologica)	

e	del	3°	trimestre	
-	Ecografia	Ostetrica	di	2°	livello	

DOTT. Marco CARNELLI
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Ecografia	Ginecologica	di	2°	livello	
- Colposcopia e Vulvoscopia
- Vabra
-	Isterosonografia
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo

DOTT. Ilario CANDELORO 
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Ecografia	Ginecologica	di	2°	livello	
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo	
- Consulenza per infertilità
-	Monitoraggio	Ecografico	Ovulazione

DOTT.SSA Rita SECOMANDI
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo	
-	Ecografia	Ostetrica	del	2°	(morfologica)	

e	del	3°	trimestre	
- Bi – test (Translucenza Nucale)
- Test del DNA fetale libero circolante
- Consulenza per infertilità
-	Monitoraggio	Ecografico	Ovulazione

DOTT.SSA Mariangela ARNOLDI
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo
- Consulenza per infertilità
-	Monitoraggio	Ecografico	Ovulazione
- Agopuntura
- Moxibustione

DOTT.SSA Rosalba GIORDANO
Medico Chirurgo Specialista  In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
- Visita Uroginecologica
- Counselling, terapia e follow-up 
in Oncologia Ginecologica

-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo	
-	Ecografia	Ostetrica	del	2°	(morfologica)	

e	del	3°	trimestre	

DOTT.SSA Cristina SIGISMONDI
Medico Chirurgo Specialista In Ostetricia e Ginecologia

- Visita ginecologica con Pap-test 
-	Ecografia	Ginecologica	
-	Visita	Ostetrica	con	Ecografia	di	controllo	
-	Ecografia	Ostetrica	del	2°	(morfologica)	

e	del	3°	trimestre	
-	Ecografia	Ostetrica	di	2°	livello	
- Bi – test (Translucenza Nucale)
- Test del DNA fetale libero circolante

DOTT. Liborio VACCALLUZZO
Medico Chirurgo Specialista In Andrologia ed Endrocrinologia

- Visita Andrologica per infertilità 
- Visita Andrologica per altre problematiche 

(deficit	erettile,	eiaculazione	precoce,	
ipogonadismi…) 

-	Ecografia	testicolare
- Ecocolordoppler testicolare
-	Ecografia	prostatica	transrettale
- Visite Endocrinologiche

DOTT.SSA Laura Serena GIARRATANA
Medico Chirurgo Specialista In Ortopedia e Traumatologia

-	Ecografia	di	Screening	della	Displasia	
Congenita dell’Anca per neonati

- Visite ortopediche pediatriche e dell’adulto
-	Infiltrazioni	intra-articolari

DOTT.SSA Marta TRESOLDI
Osteopata 

- Trattamenti Osteopatici per neonati, bambini, 
donne gravide e adulti

DOTT.SSA Veronica SALVI 
Ostetrica

- Visite Ostetriche di controllo in Gravidanza
- Prelievi specialistici per Diagnosi Prenatale: 
Bi test e DNA fetale

- Prelievi specialistici per percorso di 
procreazione medico assistita (PMA) 

- Incontri di Accompagnamento alla Nascita 
- Assistenza al travaglio a domicilio e 
accompagnamento in ospedale

- Visite Ostetriche in puerperio a domicilio
- Valutazione allattamento con Bilancio 
Benessere Neonatale

- Corso di massaggio neonatale
- Pap-test
- HPV-test 
- Tamponi vagino-rettali per il parto
- Tamponi vaginali, cervicali, uretrali e vulvari

DOTT.SSA Monica VITALI 
Ostetrica Riabilitatrice ed Esperta di disfuzioni del Pavimento 
Pelvico Consulente Sessuale In Formazione Osteopatica 

- Check-up statica pelvica e postura
- Trattamento e riabilitazione incontinenza 
urinaria, vescica iperattiva, enuresi notturne, 
cistiti	ricorrenti,	prolassi,	atrofia	vaginali,	
incontinenza ai gas-fecale, stipsi, ragadi anali, 
emorroidi

- Trattamento e riabilitazione incontinenza da 
prostatectomia

- Trattamento e riabilitazione post intervento di 
ricanalizzazione della stomia

- Consulenza per disfunzioni sessuali
- Trattamento e riabilitazione per dolore 
pelvico, ipertono, vaginismo, vulvodinia, 
dispareunia

- Armonizzazione delle cicatrici addominali 
e vaginali

- Trattamento pubalgia, coccigodinia, dolore 
e malposizioni fetali in gravidanza

DOTT.SSA Martina CARAZZATO 
Ostetrica	-	Insegnante	Certificata	di	Danzatricità®

- Lezioni di Danzatricità®: elementi di musica, 
danza, psicomotricità, gioco e creatività per 
un momento magico tra mamma e bimbi 
da 0 a 36 mesi divisi in fasce d’età

- Incontri di Accompagnamento alla Nascita


