Distretto Sanitario di Trebisacce

Consultorio Familiare
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Il Consultorio Familiare
Il Consultorio Familiare è un presidio socio-sanitario pubblico
che offre interventi di tutela e di prevenzione della salute al
fine di assicurare un servizio specialistico di assistenza
sociale, psicologica e sanitaria al singolo, alla coppia, alla
famiglia (Art.1 L.R. Calabria n.26/77).
In modo particolare è attento alla donna, in relazione alle
tappe fondamentali della sua vita: età evolutiva e
adolescenza, fecondità e maturità, relazioni di coppia e
familiari.
Le attività ed i servizi del Consultorio Familiare sono
organizzati secondo il lavoro d’équipe, in cui un gruppo di
professionisti collaborano ed integrano il loro intervento.
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Prestazioni Offerte
Consulenza di mediazione genitoriale alle coppie in fase di
separazione e/o divorzio e gestione dell’affido congiunto.
Consulenza psicologica per l’età evolutiva e l’adolescenza.
Consulenza psico-sociale alle coppie, alle famiglie, ai minori,
agli adolescenti per problemi inerenti la sfera sessuale,
affettiva, relazionale.
Promozione e supporto alle esperienze di affidamento
familiare e adozione nazionale e internazionale.
Interventi di tutela a favore di vittime di abusi e sfruttamento
sessuale.
Consulenza socio-familiare per i minori segnalati dalla
Giustizia Minorile.
Interventi di aiuto alla coppia, con figli minori, volto alla
riorganizzazione delle relazioni familiari prima, durante e
dopo la separazione o il divorzio.
Servizio specialistico di ecografia ostetrico-ginecologica
finalizzata alla tutela della salute riproduttiva e alla
prevenzione.
Consulenza sanitaria e psicologica alla donna nella fase della
menopausa.
Consulenza pre-concezionale.
Consulenza sull’infertilità.
Consulenza contraccettiva.
Incontri di Educazione alla Salute: educazione sessuale nelle
scuole, incontri con gli adolescenti del territorio, gruppi di
incontro sulla menopausa, incontri rivolti alla popolazione su
tematiche specifiche.
Prevenzione e diagnosi malattie sessualmente trasmesse.

Il Consultorio Familiare di Trebisacce inoltre assicura:
Diagnosi Prenatale
Monitoraggio ecografico della gravidanza, valutazione del rischio
specifico per malformazioni fetali, valutazione della crescita fetale e
controllo ecografico del benessere fetale.

Diagnosi Neonatale
Screening ecografico pediatrico delle malformazioni renali e della
lussazione congenita delle anche.

Ginecologia Preventiva
Colposcopia, Biopsia, Polipectomia, DTC, Secondo Livello Screening
Citologico

Percorso IVG (Interruzione Volontaria di Gravidanza)
Il percorso IVG intende attuare una corretta applicazione della Legge
194, dalla certificazione alla prenotazione dell’intervento nella sede
concordata con la donna. Garantisce inoltre un supporto, non solo
psicologico, alla scelta attraverso una puntuale informazione sulle
possibilità di sostegno esistenti nel territorio di riferimento, in
collaborazione con i Servizi Sociali del Comune, il Volontariato e il
Privato Sociale.

Screening citologico (Pap-Test)
E' un programma gratuito di controlli periodici rivolti alle donne di
età compresa tra i 25 e i 64 anni della Provincia di Cosenza.
L’appuntamento per eseguire il Pap Test avviene attraverso lettera
personale inviata al domicilio delle donne.
Il Consultorio Familiare è sede della segreteria screening per la
prevenzione dei tumori femminili
Tel. 0981-500855 Fax 0981-58075 e-mail: screening@email.it

Percorso nascita
Il percorso nascita ha lo scopo di sviluppare un’assistenza alla donna
in gravidanza che sia attenta alle sue esigenze e che l’accompagni in
tutto il percorso, favorendo gli aspetti naturali di questa esperienza.
Un’assistenza che sia il risultato dell’integrazione tra gli operatori dei
vari servizi coinvolti: consultori familiari, punti nascita degli ospedali
della provincia, neonatologie e pediatrie, medici di famiglia, pediatri
di fiducia e servizi sociali.
Attività svolte: ambulatorio della gravidanza fisiologica, corsi di
accompagnamento alla nascita, visite domiciliari in puerperio,
sostegno allattamento al seno, incontri di informazione e auto-aiuto
per le mamme che allattano.
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Tutela della salute delle donne immigrate
Nei Consultori Familiari sono previsti percorsi d’accesso facilitati per
le donne migranti .
Le cittadine straniere in possesso di tessera sanitaria possono
accedere alle prestazioni consultoriali come previsto per i cittadini
italiani.
Le cittadine prive di permesso di soggiorno possono accedere alle
prestazioni consultoriali urgenti ed essenziali, anche continuative, in
particolare alle prestazioni necessarie alla tutela della gravidanza e
della maternità. Le prestazioni urgenti ed essenziali rese agli stranieri
irregolarmente presenti sul territorio italiano sono a pagamento; per
lo stato di gravidanza (limitatamente alle prestazioni di cui al D.M.
10.09.98) la cittadina straniera è esonerata dal pagamento del ticket
a parità di condizione con le cittadine italiane.

Modalità di accesso al servizio
Le prestazioni sono prenotabili sia direttamente che
telefonicamente.
E’ preferibile la richiesta del proprio medico di famiglia su
ricettario bianco.
L’accesso è gratuito.
Si richiede l’impegnativa su ricettario rosso e l’eventuale
pagamento del ticket solo per alcune prestazioni di II Livello;
SEDE
TREBISACCE
Viale della Libertà Galleria S. Francesco
Tel. 0981-500855

Fax 098158075 e-mail: consultasl@tiscali.it

ORARI
Dal Lunedi al Venerdi
Martedi e Giovedi

ore 08.00 - 14.00
ore 15.00 - 18.00
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