Consultorio Distretto di Terni
Responsabile: Loredana Modesti
Indirizzo: Via Montegrappa 49/a - Terni
Email: loredana.modesti@uslumbria2.it
Telefono: 0744 204058-849

Il Consultorio Familiare è il servizio socio sanitario di base orientato alla prevenzione e alla
promozione della salute per il benessere della donna, della coppia e della famiglia nelle diverse
fasi della vita e nelle aree della sessualità, della pianificazione familiare, della gravidanza e del
puerperio, dell’adolescenza e delle dinamiche relazionali.
Nel consultorio di Terni lavorano in modo integrato 1 medico, 1 ginecologo, 7 ostetriche, 1
infermiera e 1 psicologa.

A chi si rivolge
Non è vincolante la residenza nel territorio della Usl Umbria2.
Ai consultori possono accedere anche le persone prive di permesso di soggiorno.

Elenco prestazioni
I consultori garantiscono:
 Visite ostetrico-ginecologiche preconcezionali;
 Consulenza contraccettiva;
 Infertilità, sterilità;
 Assistenza alla gravidanza, con controlli periodici programmati in gravidanza e puerperio;
 Corsi di accompagnamento alla nascita e al parto;
 Sostegno e promozione dell’allattamento al seno;
 Prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
 Procedure per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) ;
 Supporto psico-sociale alla donna in difficoltà che intende proseguire nella gravidanza e per
coloro che intendono interromperla, in particolare se minorenni;
 Prevenzione e cure primarie dei disturbi della menopausa;
 Attività di diagnosi precoce dei tumori della sfera genitale femminile (pap test);
 Educazione alla sessualità e affettività, spazio adolescenti;
 Sostegno alla relazione di coppia, alla genitorialità e supporto nei casi di disagio familiare;
 Realizzazione di progetti mirati in collaborazione con la Scuola e gli Enti locali, attraverso
 Iniziative educative e formative rivolte a specifici gruppi di popolazione.

Dove e quando
La S. S. D. Consultorio del Distretto di Terni è articolata in una sede centrale e 7 PES.
La sede centrale “Città Giardino” è in via Montegrappa n. 49/a, tel. 0744 204058-849 attiva dal
lunedì al sabato 8.15-13.30 e il pomeriggio dal lunedì al giovedì 14.30-17.30
Alcune attività del Consultorio vengono svolte anche nei punti di erogazione servizi (PES) di:
Colleluna, via del Modiolo n.4, tel. 0744 204025 – 0744 204026
Acquasparta, via Roma n.1, tel. 0744 943793
San Gemini, via delle Mura n.1, tel. 0744 630820 – 0744 331012
Stroncone, via San Francesco n.6, tel. 0744/60567
Arrone, via Giacomo Matteotti n.58, tel. 0744/388229 - 0744/389325
Piediluco, via di Mezzo, tel. 0744/368304
Marmore, via Pietro Montesi, tel. 0744/67601

Modalità di Accesso/Prenotazione
Per fruire delle prestazioni del Consultorio familiare non è necessaria la prescrizione del Medico di
Medicina Generale (tranne che per i tamponi vaginali e per i pap test non di screening).
I servizi offerti sono gratuiti. Per alcune prestazioni è consigliabile concordare un appuntamento.
E’ garantito il diritto alla riservatezza.

Referenti
Responsabile
dr.ssa Loredana Modesti
loredana.modesti@uslumbria2.it
320 7410531

Coordinatrice Ostetrica
Stefania Rossi
stefania.rossi@uslumbria2.it
0744 204058

