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CONSULTORIO FAMILIARE 
PRIVATO ACCREDITATO

Attestato di Benemerenza Civica 
Ambrogino 2013

CARTA
dei SERVIZI

Aperto dal lunedì al venerdì

2018

QUALI DOCUMENTI
OCCORRE ESIBIRE

Tessera sanitaria valida.

Verrà richiesto all’utente di firmare l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.

COME ACCEDERE AL SERVIZIO
E COME CONTATTARCI

L’accesso è diretto

Per informazioni, prenotazioni e ritiro esami recarsi direttamente 
in Consultorio, oppure chiamare la segreteria aperta:

dal lunedì al giovedì dalle 9.30 alle 17.00

e il venerdì dalle 9.30 alle 14.00

Viale Regina Giovanna, 36 - 20129 Milano
Tel/Fax 02 66 71 41 56
info@aiedmilano.com

mm1 PortA VeneZiA
trAm 5, 19, 33

PASSAnte FerroViArio

Per sostenere il Consultorio
causale: donAZione

IBAN: it84d0348801601000000026418

Indirizzi e-mail

info@aiedmilano.com

amministrazione@aiedmilano.com

areasanitaria@aiedmilano.com

areapsico@aiedmilano.com

scuole@aiedmilano.com

COME RAGGIUNGERCI

Aied milano

w w w . a i e d m i l a n o . c o m



Area sanitaria } Fornire alle famiglie gli strumenti sanitari, sociali e 
psicologici necessari per affrontare i cambiamenti che il 
ciclo di vita vi offre.

 } Accogliere le difficoltà manifestate dall’individuo, dalla 
coppia e dalla famiglia su questioni non ancora sfociate in 
situazioni di significativo disagio (consulenza, sostegno).

 } Promuovere attività promozionale di prevenzione ed 
educazione alla salute psico-fisica sulle aree del percorso 
nascita, adolescenza 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 consapevolmente.

OBIETTIVI DEL CONSULTORIO PRESTAZIONI OFFERTE

Ginecologhe, Ostetriche, Infermiera, 
Assistente Sociale, Avvocato, Sessuologa, 

Psicologi e Psicoterapeuti, Psicopedagogista.

FIGURE PROFESSIONALI 
CHE OPERANO NEL 

CONSULTORIO FAMILIARE

Per note, suggerimenti e reclami è possibile utilizzare il 
modulo apposito situato in sala di attesa.

Sul sito  è possibile consultare la carta dei Servizi e scaricare 
la modulistica del Consultorio:

 } Modulo richiesta cartella socio-sanitaria

 } Questionario di gradimento

 } Lista d’attesa

RECLAMI, NOTE 
E MODULI

Il Consultorio Familiare è una struttura accreditata e privata 
secondo i criteri della Regione Lombardia.

Per alcune prestazioni secondo le normative vigenti in 
materia si richiede il pagamento del ticket.

Tessera associativa annuale di 13 euro.

COSTI

 } Visite ginecologiche e ostetriche.

 } Prelievo citologico e Pap-Test.

 } Servizio specialistico di Ecografia Ostetrico-ginecologica.

 } Consulenza sanitaria, psicologica e sociale pre/post IVG.

 } Consulenza sanitaria e psicologica alla donna nella fase 
della menopausa.

 } Consulenza pre-concezionale, sull’infertilità e Contracettiva.

 } Assistenza domiciliare.

 } Incontri con l’Ostetrica: colloqui di accoglienza e consulenze 
su contraccezione, percorso pre e post gravidanza, 
sostegno all’allattamento, valutazione accrescimento 
ponderale del neonato, menopausa.

 } Consulenza psicologica e sociale per il singolo, la coppia  
e la famiglia nelle diverse fasi evolutive o critiche.

 } Psicoterapia individuale, di coppia, familiare e di gruppo.

 } Consulenza sessuale per il singolo e la coppia.

 } Incontri di Gruppo su tematiche specifiche.

 } Spazio giovani

 } Consulenza legale

 }   Incontri di Educazione alla Salute nelle scuole:   
   educazione sessuale e affettività, dipendenze, 

bullismo e cyber-bullismo, violenza di genere,  
anche con genitori ed insegnanti.

Possono accedere al Consultorio Familiare:
singole persone, coppie, famiglie e le agenzie educative 

(scuole, enti, centri di aggregazione giovanile, etc...).

A CHI è DESTINATO IL 
CONSULTORIO FAMILIARE


