REGIONE ABRUZZO
AZIENDA UNITà sanitaria locale n. 04
L’Aquila
Dipartimento per l’assistenza di base

Consultorio di L’Aquila
via Collepretara, 35 - tel. 0862 312602

Consultorio di S. Demetrio
via XXIV Maggio - tel. 0862 810141
Consultorio di Rocca di Mezzo
S.S. 5 bis - tel. 0862 917338
Consultorio di Montereale
via Molinella, 1 - tel. 0862 901022
I disegni sono stati realizzati dall’architetto A. Panella

Realizzazione e stampa GTE - LʼAquila

Consultorio di Paganica
s.s. 17 bis - tel. 0862 68682

guida per gli utenti

sedi consultoriali
1) Consultorio di L’Aquila
via Collepretara, 35 - tel. 0862 312602
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30;
lunedì, martedì e mercoledì pomeriggio dalle 16.00
alle 18.00.
2) Consultorio di Paganica
	S.S. 17 bis - tel. 0862 68682
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30;
martedì e giovedì pomeriggio dalle 16.00 alle 18.00.
3) Consultorio di S. Demetrio
via XXIV Maggio - tel. 0862 810141
Orario di apertura al pubblico:
dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30.

2) Corsi di informazione ed educazione sanitaria per le
scuole medie inferiori e superiori. Il programma contiene
i seguenti argomenti:
3 	Sessualità e Processo Culturale
3 	Sviluppo psico-sessuale
3 L’adolescente - La sua identità sessuale
3 Anatomia e fisiologia dell’apparato genitale maschile
e femminile
3 Contraccezione
3 Prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse
3 Leggi vigenti (L. 194, violenza sessuale).
I corsi possono essere richiesti dal Dirigente Scolastico di
Scuola media inferiore e superiore. Possono essere altresì
offerti direttamente dal Consultorio nell’ambito di programmi di educazione alla salute.
Consultorio di L’Aquila
Tel. 0862 312602
Consultorio di Paganica Tel. 0862 68682

4) Consultorio di Rocca di Mezzo
	S.S. 5 bis - tel. 0862 917338
Orario di apertura al pubblico:
lunedì, mercoledì e sabato dalle 8.30 alle 13.30.
5) Consultorio di Montereale
via Molinella, 1 - tel. 0862 901022
Orario di apertura al pubblico:
giovedì dalle 8.30 alle 13.30;

I giorni e gli orari di apertura al pubblico sono suscettibili di
variazione.

3) «Spazio adolescenti» nel Consultorio Familiare riservato ai
giovani per informazioni, approfondimenti, visite ginecologiche, consulenza contraccettiva, prevenzione delle
malattie sessualmente trasmesse, consulenze psico-sociali
per situazioni di difficoltà.
Accesso diretto o per appuntamento.
Mercoledì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il Consultorio di L’Aquila (tel. 0862 312602);
Giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00 presso il
Consultorio di Paganica (tel. 0862 68682).

attività multidisciplinari

il consultorio familiare

1) Corsi di preparazione psico-fisica al parto per le gestanti
al settimo mese di gravidanza. I corsi, articolati in 2 incontri settimanali (di 2 ore) per la durata di 6 settimane, comprendono:
3 informazioni sulla fisiologia della riproduzione, della
gravidanza e del parto (ginecologa);
3 informazioni di puericultura e promozione all’allattamento al seno (pediatra);
3 preparazione sia della donna all’evento parto attraverso le tecniche di training autogeno, sia della coppia
all’evento nascita (psicologa);
3 insegnamento delle tecniche di respirazione durante il
travaglio e il periodo espulsivo (ostetrica).
La prenotazione può avvenire sia telefonicamente che di
persona presso i Consultori di:
L’Aquila
Tel. 0862 312602
Paganica
Tel. 0862 68682
	S. Demetrio
Tel. 0862 810141

Il Consultorio Familiare (leggi 405/75, 21/78, 194/78) è
un Servizio di Base Socio-Sanitario prevalentemente
orientato alla prevenzione, informazione ed educazione sanitaria. Si propone di tutelare la salute della donna, dell’età evolutiva e dell’adolescenza, delle relazioni
di coppia e familiari.
le peculiarità
3 Gratuità delle prestazioni
3 Libero accesso a tutti i cittadini:
		 residenti
		
non residenti (studenti)
		
non iscritti al SSN (extracomunitari, nomadi)
Non è necessaria la richiesa del medico di medicina
generale, né il pagamento del ticket.
3 Lavoro d’equipe: integrazione fra figure di competenza sanitaria e psico-sociale.
L’equipe consultoriale è costituita da:
		 ginecologo
psicologo
pediatra
ostetrica
		 assistente sociale
		 assistente sanitaria
il
3
3
3
3
3

consultorio familiare si articola in:
Attività di Ostetricia e Ginecologia
Attività di Psicologia
Attività di Pediatria
Attività di Servizio Sociale
Attività Multidisciplinari

attività di ostetricia e ginecologia
PRESTAZIONI
1) Consulenza preconcezionale (accertamento di rischio genetico, infettivo, farmacologico prima del concepimento).
2) Consulenza contraccettiva (informazione sui mezzi ormonali, meccanici, di barriera e naturali).
3) Consulenza per sterilità e infertilità e collegamenti con
strutture specialistiche.
4) Consulenza per menopausa (prevenzione e trattamento
delle malattie degenerative dell’età post fertile).
5) Prevenzione dei tumori del collo dell’utero mediante:
a) offerta attiva del Pap Test a tutte le donne richiedenti;
b) collaborazione all’attuazione dei programmi di screening regionali e aziendali.
6) Prevenzione dei tumori della mammella (consulenza ed
invio della donna verso i centri di diagnosi precoce).
7) Controllo in gravidanza fisiologica e a rischio.
8) Certificazione per interruzione volontaria di gravidanza
(informazione, assistenza sanitaria, invio presso le strutture
di secondo livello e pr evenzione della ripetitività
dell’I.V.G.).
9) Consulenza per contraccezione post-coitale (informazione
e prescrizione della pillola del giorno dopo, etc.).
per accedere
Si può accedere alle suddette prestazioni mediante appuntamento che può essere preso di persona o telefonicamente
presso le sedi:
Consultorio di L’Aquila
Tel. 0862 312602
Consultorio di Paganica
Tel. 0862 68682
Consultorio di S. Demetrio
Tel. 0862 810141

5) Interventi su violenza e abuso sessuale di donne.
3 	Sostegno della donna vittima di violenza.
3 Lavoro di rete in collegamento con altri servizi, associazioni e istituzioni.
3 Promozione nella collettività di informazione e sensibilizzazione al problema.
6) Interventi su I.V.G. (Interruzione volontaria di gravidanza).
3 	Sostegno alla donna maggiorenne che richiede I.V.G.
3 Presa in carico e sostegno alla minore che intende affrontare l’I.V.G. senza l’assenso dei genitori predisponendo anche la relazione per il Giudice Tutelare e favorendo l’accesso alle strutture abilitate per l’I.V.G.
7) Rapporti con l’Autorità Giudiziaria ed altri Enti pubblici
per collaborazione tecnico-professionale.
3 Compilazione di relazioni sociali su richiesta degli Enti
autorizzati per funzioni attinenti alla professione.
per accedere
Si accede alle prestazioni mediante richiesta personale o telefonica da parte dell’utente o mediante invio da parte dei Servizi. L’attività di servizio sociale viene offerto dai Consultori di:
L’Aquila
Tel. 0862 312602
Paganica
Tel. 0862 68682
S. Demetrio
Tel. 0862 810141
Rocca di Mezzo
Tel. 0862 917338
tempi di attesa
I tempi di attesa relativi al primo incontro variano da un
giorno a sette giorni, a seconda dell’urgenza della richiesta.

Consultorio di Montereale
Consultorio di Rocca di Mezzo

Tel. 0862 901022
Tel. 0862 917338

tempi di attesa
I tempi di attesa variano da pochi giorni a qualche settimana a seconda dell’urgenza e/o della tipologia della richiesta.

attività di psicologia

attività di servizio sociale

prestazioni

prestazioni

1) Interventi rivolti ai singoli: interventi mirati e progettati in
base alle richieste degli utenti.
3 Presa in carico e risoluzione di problematiche che non
permettono un inserimento familiare e sociale armonico
e funzionale.
3 Assistenza psicologica alle donne in situazione di gravidanza, menopausa, in materia di contraccezione, in situazioni di IVG e sostegno alla donna che affronta la
maternità senza reti familiari.

1) Segretariato Sociale.
3 Fornisce notizie ed informazioni sulla natura e sulle
procedure per accedere alle varie risorse presenti nel
territorio.

2) Interventi rivolti alle coppie; consulenza e terapia di coppia per problematiche riguardanti:
3 La sfera sessuale (frigidità, anorgasmia, impotenza, etc.).
3 Decisione e scelte di maternità e paternità responsabili.
3 Conflitti relazionali e crisi del rapporto.
3 Conflitti di coppia che influiscono sul ruolo genitoriale.
3) Interventi rivolti alle famiglie: interventi sul sistema familiare a sostegno della genitorialità e per rafforzare le risorse familiari.
3 Cambiamento della comunicazione tra genitori e figli
per una comprensione più facile e serena.
3 	Superamento degli ostacoli che bloccano il ciclo vitale
individuale e familiare.
3 Interventi rivolti a famiglie con problematiche riguardanti soggetti in età evolutiva.
3 Interventi su famiglie a rischio per problematiche varie e
difficoltà relazionali.
3 Interventi su famiglie portatrici di crisi o problematiche
conclamate (psicopatologie individuali o familiari).
3 Mediazione familiare.
4) Affidamento e adozione.
3 Dichiarazione di idoneità all’adozione (nazionale e internazionale) per coppie richiedenti.

2) Interventi e consulenze sociali a livello individuale, di
coppia e familiare.
3 Minori a rischio
3 Idoneità all’adozione
3 Affido preadottivo
3 Affido familiare
3 	Separazione/divorzio
3 Incontri protetti
3 Matrimonio tra minori
3 	Sostegno a gravidanze e maternità a rischio sociale.
3) Servizio di Mediazione Familiare.
3 	Si rivolge alle coppie che vivono situazioni di difficoltà
e/o di conflitto in vista o in seguito a separazione e divorzio.
3 La mediazione familiare è un percorso (numero limitato di incontri) scelto volontariamente dalla coppia e
condotto da un operatore «neutrale» che aiuta i genitori
ad elaborare accordi stabiliti e soddisfacenti per se
stessi e per i figli, in autonomia dal contesto giudiziario.
Consultorio di L’Aquila (tel. 0862 312602).
4) Interventi su maltrattamento e abuso sessuale dei minori.
3 Presa in carico delle famiglie e delle vittime del maltrattamento/abuso.
3 Lavoro in rete per collegamento funzionale con altri
servizi e strutture competenti (servizio di pediatria, psicologia, N.P.I., Autorità Giudiziaria, etc.).
3 Promozione nella collettività di informazione e sensibilizzazione al problema.

3 	Supporto alle famiglie con figli adottati.
3 	Supporto alle famiglie che fanno richiesta di affido familiare.
5) Intervento sulle problematiche adolescenziali.
3 Individuazione delle «patologie sfumate» e accoglimento
della domanda di aiuto.
3 Psicoterapia per gli adolescenti e i loro sistemi di appartenenza, con particolare attenzione ai disturbi della condotta alimentare (anoressia, bulimia, etc.) e alle problematiche legate a situazioni di svincolo e individuazione.

attività di pediatria
prestazioni
3 Consulenza neonatale (controllo dello sviluppo psico-fisico del neonato).
3 Visite pediatriche (0-14 anni) nell’ottica della prevenzione (igiene, alimentazione, sviluppo psico-motorio, obesità, etc.).
3 Promozione e sensibilizzazione per l’allattamento al seno.
3 Consulenza per vaccinazioni.
3 Collaborazione con specialisti dell’equipe consultoriale,
con i pediatri di base e con strutture di secondo livello.
3 Educazione sanitaria rivolta ai genitori singolarmente o
a gruppi.
6) Interventi su incarico dell’attività giudiziaria; collaborazione con il Tribunale Civile e il Tribunale per i Minorenni per
i casi di:
3 	Separazione e affido dei minori.
3 Maltrattamento o sfruttamento sessuale dei minori.
3 Abuso sessuale sulla donna.
Per accedere
Chiunque può far richiesta anche telefonicamente rivolgendosi direttamente al Consultorio senza richiesta del medico di base o pagamento di alcun ticket.
Le prestazioni possono essere richieste da altre strutture o servizi (medico di base, altri servizi ASL, scuola, Autorità Giudiziaria,
etc.).
tempi di attesa
I tempi di accesso variano a seconda dei bisogni e dell’urgenza della richiesta. Le prestazioni, quindi, possono essere assicurate immediatamente o entro qualche settimana.

per accedere
Si accede per appuntamento telefonico o di persona presso
le sedi:
Consultorio di L’Aquila
Tel. 0862 312602
Consultorio di Paganica
Tel. 0862 68682
Consultorio di S. Demetrio
Tel. 0862 810141
Consultorio di Montereale
Tel. 0862 901022
Consultorio di Rocca di Mezzo
Tel. 0862 917338
tempi di attesa
Le prestazioni vengono assicurate al massimo entro una settimana.

