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A CURA DEL SERVIZIO FAMIGLIA E PERSONE FRAGILI

PAULLO Via Mazzini, 17/19  Tel. 02 98115241
 PESCHIERA B. Via Matteotti, 25 Tel. 02 98115860

S. DONATO M. Via Sergnano, 2 Tel. 02 98115953
S. GIULIANO M. Via Cavour,15 Tel. 02 98115622
MELEGNANO Via Pertini Tel. 02 98115420  

PIOLTELLO Via A. Moro, 22 Tel. 02 92654019
SEGRATE Via Amendola, 3 Tel. 02 92654907
 VIMODRONE Via C. Battisti, 27 Tel. 02 92654907

CERNUSCO S/N Via Turati, 4 Tel. 02 92654454
GORGONZOLA Via Bellini (c/o H) Tel. 02 92654641

MELZO Via Mantova, 10 Tel. 02 92654857
 CASSANO Via Q.di Vona, 41 (c/o H) Tel. 02 92654857

PIEVE EMANUELE Piazza Puccini, 4 Tel. 02 82456611

ROZZANO Via Glicini Tel. 02 82456115 DIPARTIMENTO Attività Socio Sanitarie Integrate
DIREZIONE SOCIALE
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Il Consultorio Familiare
è un servizio pubblico
territoriale dell’A.S.L.:

 di prevenzione e assistenza
 sanitaria, psicologica, sociale

 rivolto a singoli
 (ragazze/i,  giovani, adulti),
 coppie e famiglie.

Vi lavorano ginecologi, ostetriche,
infermiere professionali,
psicologi, assistenti sociali
e avvocati.

A questi operatori
ci si può rivolgere
per visite medico specialistiche,
consulenze psicologiche,
psicoterapeutiche e sociali
nelle aree:

 della  sessualità

 della gravidanza e del puerperio

 della maternità e paternità

 del disagio psicologico

 delle problematiche
 di separazione e tutela.



SALUTE E

I Consultori Familiari
svolgono attività di prevenzione
ed educazione alle scuole.

L’informazione
e l’educazione alla salute 
aiutano ad acquisire benessere, 
integrazione sociale e
stimolano una crescita culturale 
in materia di sessualità, 
affettività,
maternità e paternità.

Queste attività di prevenzione
si rivolgono: 

 AL SINGOLO
(RAGAZZO, GIOVANE, ADULTO)

 ALLA COPPIA

 AI GENITORI

 AGLI INSEGNANTI

 AGLI OPERATORI IMPEGNATI
IN AMBITO SOCIO-EDUCATIVO
CON GIOVANI, ADOLESCENTI
E COPPIE.

L’affettività e sessualità
in adolescenza: comunicare
tra maschi e femmine
Il Consultorio Familiare attua interventi 
d’educazione all'a�ettività, alla sessualità
e alla valorizzazione delle di�erenze di genere 
sessuale. Se sei un adolescente o se hai
un �glio adolescente il Consultorio Familiare
ti aiuta in relazione alla procreazione 
consapevole, alle malattie a trasmissione 
sessuale ed al percorso di crescita
in relazione ai cambiamenti puberali.
Se sei uno studente delle classi seconde delle 
scuole superiori aderenti all’iniziativa, potrai 
partecipare ai programmi di sensibilizzazione 
e saremo noi che verremo nella tua classe. 

L'andrologo a scuola
Il Consultorio Familiare promuove stili di vita 
improntati alla consapevolezza di sé
e alla autotutela della salute sessuale e
della fertilità. I destinatari di questi aiuti sono
gli adolescenti maschi: con l’andrologoe
con una programmazione speci�ca è possibile 
prevenire patologie di diversa rilevanza come 
ad esempio l’infertilità o le malattie trasmesse 
sessualmente. L’andrologo svolgerà il proprio 
intervento  nelle classi quarte delle scuole 
medie superiori che vorranno aderire
a quest’importante iniziativa.
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L’informazione
e l’educazione sanitaria
sono offerte attraverso 
iniziative, quali:

Gruppi gravidanza
Sono gruppi che si caratterizzano
per l’accompagnamento e il sostegno
alla gravidanza ed alla preparazione
alla nascita di tuo �glio.
Nel gruppo verranno promossi sani stili di vita, 
l’allattamento al seno, il sostegno alla coppia
e alla genitorialità.
Potrai comunicare esperienze e stati d’animo, 
informazioni su quello che ti accade
durante la gravidanza.
I gruppi si caratterizzano in cicli
di 7 incontri di 2 ore ciascuno dal 3° al 9° mese
di gravidanza e sono rivolti a tutte le gravide
sia italiane che straniere.

Gruppi mamma bambino
I gruppi sono �nalizzati a migliorare
le tue capacità di genitore nelle varie fasi
della vita del tuo bambino.
Parleremo insieme d’attaccamento,
di separazione, di cura e d’accudimento.
Conoscerai le principali patologie neonatali.
Avrai la possibilità di monitorare 
periodicamente la crescita di tuo �glio.
In alcuni gruppi ti verrà insegnato
il corretto utilizzo delle tecniche
di massaggio neonatale.

PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI 
ALLE SEDI DEI CONSULTORI
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