Consultorio familiare Foligno
Responsabile: Dr. Pietro Stella
Indirizzo: Foligno, via Aspromonte n.8
Email: pietro.stella@uslumbria2.it
Telefono: 348/2887438 - 0742/321889 - 0742/321685

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 vita.
Al Consultorio si affrontano i problemi connessi alla procreazione responsabile, alla gravidanza e
alla sessualità. E' anche il servizio che si prende cura delle donne per l'interruzione volontaria di
gravidanza (IVG). È' un servizio gratuito.
L'atvità consultoriale è svolta da medici ginecologi, ostetriche, assistent sociali, assistent sanitari,
infermieri e psicologi.
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 è artcolato sulla base del bisogno evidenziato.

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

Elenco prestazioni
visite ostetrico-ginecologiche preconcezionali;
consulenza contraccetva, infertlità, sterilità;
assistenza alla gravidanza, con controlli periodici programmat 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
e presa in carico delle gestant 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 partcolare 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 affetvità, spazio adolescent;
sostegno alla relazione di coppia, alla genitorialità e supporto nei casi di disagio familiare;
realizzazione di proget mirat in collaborazione con la Scuola e gli Ent locali. Iniziatve educatve e
formatve rivolte a specifci gruppi di popolazione.

Dove e quando
CONSULTORIO Foligno Subasio, via Aspromonte n.8 , tel. 0742/321889 - 0742/321685
appuntamento telefonico (Martedì 12.00 - 13.00)
alcune atvità del Consultorio vengono svolte anche nei punt di erogazione servizi di:
Foligno S. Eraclio, via Roma, n.84/F, tel. 0742/677380
Nocera Umbra - via Martri della Libertà tel. 0742/339960 - 0742/339965
Spello - P.le Parch. S. Andrea, tel. 0742/302016
Bevagna, via S. Anna n.14, tel. 0742/361996
Gualdo Cataneo, via della Centrale n.1/D, Ponte di Ferro, tel. 0742/920316 - 0742/91331
Montefalco, via Ringhiera Umbra, tel. 0742/379929
Trevi, Via Coste San Paolo, tel. 0742/78328 - 0742/781161

Modalità di Accesso/Prenotazione
L'accesso è direto (non occorre la prescrizione del medico di famiglia), mediante prenotazione
telefonica o di persona, munit della tessera sanitaria o della tessera STP (stranieri
temporaneamente present), nel caso di stranieri non regolarmente present.

Referent
Ostetrica coordinatrice: Maria Antonieta Leonardi
CONSULTORIO Foligno Subasio tel. 0742/321889 - 0742/321685
email: consultoriogiovani.foligno@uslumbria2.it
email: mariaantonieta.leonardi@uslumbria2.it

