Consultorio Narni e Amelia
Responsabile: Dottssa Rita Squarcet
Indirizzo: VIA RIMEMBRANZE, 85 AMELIA
Email: rita@squarcet@uslumbria2tit
Telefono: 0744/901259

Descrizione del servizio
E' il servizio socio sanitario di base, rivolto prevalentemente alla prevenzione e alla salvaguardia
dello stato psicofsico della donna, della coppia e della famiglia nelle diverse fasi della vitat
Al Consultorio si afrontano i problemi connessi alla procreazione responsabile, alla gravidanza e
alla sessualitàt E' anche il servizio che si prende cura delle donne per l'interruzione volontaria di
gravidanza (IVG)t È' un servizio gratuitot

L'atvità consultoriale s svolta da medici ginecologi, ostetriche, assisten sociali, assisten sanitari,
infermieri e psicologit
L'accoglienza rappresenta il primo momento di contato con il servizio, da cui prende inizio il
rapporto umano e professionale che accompagnerà la donna o la coppia lungo il percorso
assistenziale richiesto, che s ar colato sulla base del bisogno evidenziatot

A chi si rivolge
Alle donne, agli uomini, ai giovani, alla coppia e alle famiglie

Elenco prestazioni
I consultori garan scono:
visite ostetrico-ginecologiche preconcezionali;
consulenza contraccetva, infer lità, sterilità;
assistenza alla gravidanza, con controlli periodici programma in gravidanza e puerperio;
corsi di accompagnamento alla nascita e al parto;
informazioni sul contenimento del dolore da parto sia con metodiche naturali che farmacologiche
presa in carico delle gestan che richiedono la parto-analgesia;
sostegno e promozione dell'allatamento al seno;

prevenzione delle malate sessualmente trasmissibili;
procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG);
supporto psico-sociale alla donna in difcoltà che intende proseguire nella gravidanza e per coloro
che intendono interromperla, in par colare se minorenni;
prevenzione e cure primarie dei disturbi della menopausa;
atvità di diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile (pap test);
educazione alla sessualità e afetvità, spazio adolescen ;
sostegno alla relazione di coppia, alla genitorialità e supporto nei casi di disagio familiare;
realizzazione di proget mira in collaborazione con la Scuola e gli En localit Inizia ve educa ve e
forma ve rivolte a specifci gruppi di popolazionet

Dove e quando
Consultorio Amelia, via delle Rimembranze nt 85, telefono 0744 901259
Consultorio Narni, via Tuderte, 12 telefono 0744/756657

dal lunedì al venerdì la matna
mercoledì pomeriggio Amelia
giovedì pomeriggio Narni

Modalità di Accesso/Prenotazione
L'accesso s direto (non occorre la prescrizione del medico di famiglia), preferibilmente mediante
prenotazione telefonica o di persona, muni della tessera sanitaria o della tessera STP (stranieri
temporaneamente presen ), nel caso di stranieri non regolarmente presen t

