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Aperto dal Lunedì al Venerdì

Come aCCedeRe al SeRvizio
e Come ContattaRCi

l’accesso è diretto

Per informazioni, prenotazioni e ritiro esami

è possibile recarsi direttamente in Consulto -

rio oppure chiamare la segreteria aperta dal

lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 17:00 e il

venerdì dalle 9:30 alle 14:00 

Quali doCumenti oCCoRRe
eSibiRe
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obiettivi del ConSultoRio

• Fornire alle famiglie gli strumenti sanitari,

sociali e psicologici necessari per affrontare

i cambiamenti che il ciclo di vita offre.

• Fornire informazioni al fine di favorire scel-

te consapevoli.

• Accogliere i disagi manifestati dall’indivi-

duo, dalla coppia e dalla famiglia su que-

stioni non ancora sfociate in situazioni di

significativo disagio (consulenza, sostegno).

• Promuovere attività promozionali di pre-

venzione ed educazione alla salute psico-

fisica sulle aree del percorso nascita, adole-

scenza e menopausa.

• Promuovere il consultorio come luogo per

conoscere meglio il proprio corpo, le sue

potenzialità e le sue capacità di relazione

per vivere la sessualità e la maternità consa-

pevolmente.

• Creare una rete di sostegno alle relazioni

familiari presenti e future; stimolare un rap-

porto tra utenti, favorendo uno scambio di

esperienze attraverso piccoli gruppi.

a Chi è deStinato
il ConSultoRio FamiliaRe

Possono accedere al Consultorio Familiare

singole persone, coppie, famiglie e le agenzie

educative (scuole, enti, centri di aggregazione

giovanile etc…) 

PReStazioni oFFeRte

• Visite ginecologiche e ostetriche
• Prelievo citologico e Pap-test
• Servizio specialistico di ecografia ostetri-

co-ginecologica finalizzata alla tutela
della salute riproduttiva e alla prevenzione

• Consulenza sanitaria, psicologica e so -
ciale pre/post ivg

• Consulenza sanitaria e psicologica alla
donna nella fase della menopausa

• Consulenza pre-concezionale, sull’infer-
tilità e contraccettiva.

• Assistenza sanitaria e consulenza psicologica
per la donna in gravidanza e nel post-parto

• Consulenza sociale alla famiglia e sulle
tematiche genitoriali

• Consulenza psicologica per l’età evoluti-
va e l’adolescenza

• Consulenza psicologica per il singolo, la
coppia e la famiglia nelle diverse fasi evo-
lutive o critiche

• valutazioni psico-diagnostiche
• interventi di psicoterapia, rivolti al singo-

lo, alla coppia, alla famiglia e ai gruppi
• assistenza domiciliare
• incontri con l’ostetrica: colloqui di acco-

glienza e consulenze su contraccezione,
gravidanza, sostegno all’allattamento,
valutazione accrescimento ponderale del
neonato, menopausa.

• Percorsi nascita: Corsi pre e post parto
• incontri di educazione alla salute: Edu -

cazione sessuale e all’affettività nelle
scuole, incontri con genitori e insegnanti.

• incontri di gruppi rivolti alla popolazio-
ne su tematiche specifiche. 

FiguRe PRoFeSSionali Che
oPe Rano nel ConSultoRio
FamiliaRe

Ginecologhe, Ostetriche, Infermiera,

Assistente sociale, Psicologi e Psico -

terapeuti, Psicopedagogista. 

CoSti

Il Consultorio Familiare è una struttura

accreditata secondo i criteri della regione

Lom bardia. 

Si richiede il pagamento del ticket solo per

alcune prestazioni secondo le normative

vigenti in materia. 

Tessera associativa annuale di euro 13.

ReClami, note e SuggeRimenti

Gli utenti possono rivolgere note, suggeri-

menti e reclami utilizzando l’apposito

modulo allegato ed inserendolo nel punto

di raccolta.

Sul sito è possibile consultare la Carta dei

Servizi e scaricare la modulistica del con-

sultorio.
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