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IL CONSULTORIO
FAMILIARE

• E’ un servizio di prevenzione, assistenza sanitaria,

• E’ un luogo rivolto a persone, coppie, famiglie che sentono

psicologica e sociale per le persone, la coppia e la
famiglia Promuove il benessere psico-fisico e relazionale
nelle diverse fasi della vita offrendo un'accoglienza e un
aiuto personalizzati.

la necessità di confrontarsi sulle difficoltà che possono presentarsi nelle diverse fasi della vita. Qui possono parlare con
un professionista per essere ascoltati senza pregiudizi,
senza fretta, con attenzione, attraverso uno o più colloqui
individuali o di coppia., familiari, in gruppo e/o essere
orientati nella rete di offerta dei servizi del territorio.

Prevenzione
e assistenza sanitaria

Sessualità e contraccezione
Visita ginecologica, Informazione e consulenza
sanitaria, consulenza per la scelta del metodo
contraccettivo , Consulenza psicologica al singolo
e alla coppia

Visita ginecologica, pap test

Interventi di promozione della salute
Consulenza sociale e sostegno
Per sostenere i genitori nel loro ruolo nelle
psicologico e/o psicoterapeutico
diverse fasi della vita dei figli
Per prevenire il disagio personale, nelle relazioni
di coppia e familiari. Per aiutare i genitori nella cura
dei figli nelle diverse fasi della vita

Interruzione volontaria di gravidanza

Menopausa
Informazione, assistenza, consulenza sanitaria,
psicologica e sociale, visita ginecologica

Visita ginecologica, consulenza sociale e psicologica,
consulenza contraccettiva, Documentazione in
attuazione della legge 194/78

Spazio adolescenti

Mediazione familiare
Percorso/i rivolti a genitori separati o in via separazione
per cercare soluzioni e accordi per continuare a svolgere
responsabilmente il comune compito di genitori.
Orientamento e sostegno a singoli genitori, nuovi partner,
nonni. Consulenza e formazione per insegnanti e genitori

Rivolto ai ragazzi e alle ragazze dai 14 ai 21 anni
o a genitori di adolescenti. Uno spazio dove essere
ascoltati nella riservatezza e parlare della vita affettiva
e relazione, della sessualità e della contraccezione.
Consulenza psicologica/sociale del singolo, ai
genitori e alla famiglia

Adozione

Percorso nascita
Visite ostetriche in gravidanza e post partum, corsi di
preparazione alla nascita, visite domiciliari in puerperio,
spazio allattamento, massaggio Infantile, Incontri
mamma - bambino, consulenze psicologiche e sociali

Informazione sull’iter adottivo, indagine psicosociale
alle coppie, corsi di preparazione all’adozione,
sostegno al nucleo familiare oltre il primo anno di
adozione, gruppi di sostegno post adozione.

GLI OPERATORI
Infermiere Professionale, Ostetrica, Assistente Sociale, Ginecologo, Psicologo, Mediatrice linguistico-culturale
Gli operatori lavorano in èquipe Integrando le diverse competenze.

Sedi consultoriali
Via C. Cantù, 7 - 20813 Bovisio Masciago
email: consultorio.bovisio@asst-monza.it

Via Boito, 2 - 20900 Monza
email: consultorio.boito@asst-monza.it

Viale Lombardia, 270 - 20861 Brugherio
email: consultorio.brugherio@asst-monza.it

Via Dante, 1 - 20835 Muggiò
email: consultorio.muggio@asst-monza.it

Via San Carlo, 2 - 20811 Cesano Maderno
email: consultorio.cesano@asst-monza.it

Via Giussani, 11 - 20834 Nova
email: consultorio.novamilanese@asst-monza.it

Via U. Foscolo, 24/26 - 20832 Desio
e-mail: consultorio.desio@asst-monza.it

Via S. Giuseppe, 13 - 20814 Varedo
email: consultorio.varedo@asst-monza.it

Via Monte Grappa, 40 - 20812 Limbiate
email: consultorio.limbiate@asst-monza.it

Piazzetta Erba, 12 - 20852 Villasanta
email: consultorio.villasanta@asst-monza.it

Per informazioni e appuntamenti telefonare al Call Center Regionale 800 638 638 (da telefono fisso) 02 99 95 99 (da cellulare)
da lunedì a sabato non festivi ore 8-20 o rivolgersi direttamente nelle sedi. • Le prestazioni specialistiche sono soggette a ticket, salvo
esenzioni • Tutte le prestazione relative alla gravidanza sono gratuite • E' richiesta la tessera sanitaria

