
 TARIFFARIO DELLE PRESTAZIONI OSTETRICHE 
Spazio La Libellula _ Via Foro Boario 15, Brescia 

Ost. Stefania Paloschi _ tel: 327 1834035 / mail: stefaniapaloschi.ostetrica@gmail.com 

                                     Ost. Roberta Gagliardi _ tel: 320 2676571 / mail: roberta.gagliardi@gmail.com 

DONNA E SALUTE 
 Consulenza ostetrico - ginecologica (contraccettiva, preconcezionale, salute intima, menopausa, svezzamento) ….…….…. 50€ 

 Consulenza per scelta della coppetta mestruale (30-45 min) ……………………………………………………………………………………………. 30€ 

 Consulenza + Pap-test o tampone vaginale  ……………...…………..…………………….…….…………………………………………………………..… 80€ 

 Pap-test (15 min)…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………..………..…. 40€ 

 Tampone vaginale (15 min) ……………………………………...…..………………………………………………………………………………………..…………. 40€ 

 Valutazione pavimento pelvico (perineo) (2 ore) ……………………………………………………………………………………………………………...100€ 

 Riabilitazione perineale (30-45 min)……………………….……..1 incontro 40€ - 4 incontri 150€ – 6 incontri 220€ - 10 incontri 350€ 

 Trattamento delle cicatrici della nascita (episiotomia, lacerazioni, cesareo) ………………………………………….………….. (2,5 ore) 100€  

GRAVIDANZA 
 Assistenza gravidanza fisiologica …………………………………………………………………………… prima visita 70€ - controlli successivi 50€ 

 Corso preparto di coppia, in gruppo, serale, c/o La Libellula…………………………………………………………..………........... 7 incontri/160€ 

 Corso preparto rivolto alle donne, in gruppo, c/o La Libellula……………………………………………………………..……........ 6 incontri/120€ 

 Corso preparto privato, c/o La Libellula ………………………….. 2 incontri 88€ - 3 incontri 128€ - 4 incontri 163€ - 5 incontri 208€ 

 Corso preparto singolo o di coppia, a domicilio* …………..…………………………………………………..…………………….....….. a incontro 50 € 

 Percorso Con.tatto di Movimento e Rilassamento in gravidanza, in gruppo ……………………..…………………………… 8 incontri/100€ 

 Calco della pancia (compreso il kit)…………………………………………………………………….……………………………...………………………………. 50€ 

 Moxibustione per il rivolgimento podalico ……………………. prima seduta (60-90 min) 60€ - seduta successiva (30-40 min) 30€ 

TRAVAGLIO E PARTO 
Reperibilità 7/24 per più settimane a termine di gravidanza, assistenza al travaglio a casa e accompagnamento per il parto nella 
struttura scelta dalla coppia. Contatta Ost. Roberta Gagliardi per avere ulteriori informazioni o per fissare un colloquio 
informativo gratuito.  
ALLATTAMENTO E ASSISTENZA CURE NEONATO 

 Consulenza dopo il parto, durante la degenza ospedaliera .......................................................................................................................... 50€ 

 Consulenza dopo il parto, a domicilio* …………………………………………………………………………………………….……………………………….. 70€ 

 Pacchetto consulenze post parto, a domicilio* ….…………………………………………………………………..…………………... 3 in tre mesi/180€ 

 Pacchetto consulenze a domicilio* (ragadi- paracapezzolo- rientro al lavoro – aumento produzione) ….…2 consulenze/130€ 

 Pacchetto consulenze a domicilio* (eliminare aggiunte di artificiale – rilattazione)…………………………………. 4 consulenze/230€ 

Nel costo di ogni consulenza è compresa una chiamata di 15 minuti da parte dell’ostetrica (da calendarizzare) per eventuali 
aggiornamenti e rinforzi. 

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ (a partire da 10 anni) 
Incontri tematici per gruppi di bambini/e e ragazzi/e, a scuola o c/o La Libellula. Gli incontri saranno strutturati in base alle vostre 
richieste; i temi da Voi scelti, saranno affrontati attraverso modalità dinamiche e attività di gruppo.  

Percorso Mamme figlie e mestruazioni, blessing way, serrada del puerperio, contatta Ost. Roberta Gagliardi per avere ulteriori 
informazioni e richiedere i costi.   
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________-______________ 

TUTTE LE PRESTAZIONI SONO REGOLARMENTE FATTURATE E SCARICABILI COME SPESA SANITARIA.  

Alle tariffe che superano i 77,47€, va aggiunta a carico del cliente la quota di 2€ per l’importo di bollo. 

*Rimborso km: +3€ oltre i 10 km // +6€ oltre i 15 km // +9€ oltre 20 km // +12€ oltre 25_ i costi qui riportati si intendono A/R e 
sono inseriti in regolare fattura. 


