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PAULLO Via Mazzini, 17/19  Tel. 02 98115241

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 92654019

CERNUSCO S/N Via Turati, 4 Tel. 02 92654454
GORGONZOLA Via Bellini (presso Ospedale) Tel. 02 92654641

MELZO Via Mantova, 10 Tel. 02 92654857
CASSANO Via Q. di Vona, 41  Tel. 02 92654857
  (presso Ospedale)

PIEVE EMANUELE Via Mascagni, 2 Tel. 02 82456611

ROZZANO Via Glicini Tel. 02 82456115
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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 e assistenti sociali.

A questi operatori
ci si può rivolgere per visite 
ostetrico-ginecologiche,
consulenze psicologiche e sociali
nelle aree:
 della  sessualità
 della gravidanza e del puerperio
 della maternità e paternità
 del disagio psicologico
 delle problematiche familiari
 dell’adolescenza.



Al Consultorio Familiare
possono rivolgersi

giovani e adulti
per informazioni,
consulenza e assistenza
in tema di:
 Prevenzione e diagnosi precoce

dei tumori femminili più di�usi
(ad esempio quello del collo 
dell’utero e del seno)

 Contraccezione

 Sessualità

 Menopausa 

 Interruzione volontaria
della gravidanza

 Problematiche concernenti
la sfera genitale, le patologie 
genetiche, la sterilità

 Gravidanza �siologica, 
accompagnamento al parto
e a�ancamento
nel puerperio e allattamento

 Con�ittualità nelle relazioni di coppia 
e familiari, separazione e divorzio

 Violenza sessuale, abuso, 
maltrattamento

 Consulenza per separazioni
e divorzi, assistenza per la tutela
degli interessi dei minori,
assistenza alle coppie di fatto, 
riconoscimento di �gli naturali, 
tutele, amministrazioni di sostegno,
accordi familiari

 Mediazione familiare per la 
riorganizzazione delle relazioni 
familiari in vista o in seguito a 
separazioni o divorzi

 Adozione nazionale ed internazionale 

Per fruire delle prestazioni
del Consultorio Familiare
 Non è necessaria la prescrizione del 

Medico di Medicina Generale

 Non è vincolante la residenza nel 
territorio dell’A.S.L. Milano 2

Al Consultorio Familiare 
possono liberamente 
accedere anche le
persone straniere
alle quali, se necessario,
è assicurata la mediazione 
linguistico culturale
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Alcune  attività del Consultorio Familiare
sono gratuite, altre possono essere  soggette
al pagamento di un Ticket. 

Gli operatori del Consultorio Familiare ti daranno 
tutte le informazioni necessarie al riguardo.
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