consultori familiari

ex Ospedale G. B. Giustinian,
• Dorsoduro
454, Venezia

viale San Marco 5, Mestre
• 04
537439

campo Marte, Giudecca 936, Venezia
• 04
5289258

via Calabria 9, Chirignago
• 04
2608224

Ospedale al Mare, Lido
• 04
5295327

via Castellana 54, Zelarino
• 04
909424

San Mauro 22, Burano
• 04
735580

via Tommaseo 7, Marghera
• 04
936978

mercoledì (4.30-7)
venerdì (9.30-2)

mercoledì (0-2)

via Concordia 29, Ca’ Savio
• 04
5300233

giovedì (9.30-2.30 e 4.30-7.40)

via Triestina, Favaro Veneto
• 04
634063

lunedì e mercoledì (8.30-2.30)

viale Garibaldi 5, Carpenedo
• 04
5346263

martedì (8.30-0.30)
venerdì (8.30-.30)
solo per i giovani lunedì (4.30-7.30)

via Dante 65, Mestre
• 04
986767

lunedì e venerdì (8.30-2.30)
solo per i giovani martedì e giovedì (4.30 - 7.30)

adolescenza, maternità,
menopausa e
conﬂitti in famiglia.

lunedì (8.30-.30)
giovedì (3-6)

lunedì (4.30-6.30)
martedì e giovedì (9-)

lunedì (4.30-7.30)
giovedì (-3)
solo per i giovani mercoledì (4.30-7.30)

via dell’Erba 35, Malcontenta
• 04
547080
lunedì (9-2)

viale San Marco 76, Marcon
• 04
59577
lunedì (8.30-0.30)
martedì (0.30-2.30)

via Tagliamento 5, Quarto d’Altino
• 0422
824957
giovedì (8.30-)

Presso i consultori è possibile richiedere questo
pieghevole anche in molte lingue straniere.
Le versioni pdf sono scaricabili dal sito aziendale.

w w w.ulss12.ve.it

stampa Arti Graﬁche Venete

martedì (9-2.30)
solo per i giovani lunedì (4.30-7.30)

lunedì (8.30-2.30)
mercoledì (4.30-7.30)

graﬁca Studio Scibilia

04 5294054
mercoledì e venerdì (9.30-2.30)

consultorio
familiare

unità operativa Famiglia età evolutiva

azienda Ulss12 veneziana

che cos’è

cosa oﬀre

Il consultorio è un servizio grazie al quale chiunque
può trovare un aiuto concreto nei momenti di
diﬃcoltà legati a fasi della vita quali l’adolescenza,
la maternità, la paternità, la menopausa,
la separazione dal coniuge.

Il consultorio familiare oﬀre informazioni
e prestazioni su argomenti speciﬁci quali:

Il personale del consultorio è preparato ad aﬀrontare
tali problemi perché è formato da operatori
specializzati: medici ginecologi, psicologi, ostetriche,
assistenti sanitarie, assistenti sociali, avvocati.
Il consultorio è un servizio gratuito aperto a tutti.
Solo alcune prestazioni sanitarie sono soggette
a ticket.
Il consultorio lavora in collaborazione con
l’ospedale e con altri enti e servizi del territorio
(comune, scuola, associazioni).

come si accede
L’accesso al consultorio è libero per tutti, anche
per chi non ha un regolare permesso di soggiorno.
Per evitare attese è preferibile ﬁssare
un appuntamento, telefonando o passando
di persona durante gli orari di apertura. Non
è necessaria l’impegnativa del medico di base.
I giovani dai 14 ai 21 anni possono accedere
in sedi e orari appositamente dedicati.
Per trovare il consultorio più vicino,
nell’ultima pagina di questo pieghevole
è a disposizione l’elenco di tutte le sedi
nel territorio dell’azienda Ulss 12 veneziana.

•
•
•
•
•
•

uso ed eﬃcacia dei contraccettivi;
prevenzione dei tumori al seno e
all’apparato genitale femminile;
prevenzione delle malattie sessualmente
trasmissibili;
gravidanza;
interruzione volontaria di gravidanza;
menopausa.

Per la donna e la coppia mette a disposizione:

•
•

consulenza per prevenire le malattie congenite
e identiﬁcare prima del concepimento
i fattori di rischio;
assistenza ostetrica e ginecologica alla gravidanza,
sostegno psicologico e sociale, corsi di preparazione
alla nascita, sostegno per l’allattamento al seno,
controlli e corsi post parto.

Per le scuole oﬀre:

•
•

interventi di educazione alla salute
Punti di ascolto per gli studenti

Per le coppie che fanno richiesta di adozione oﬀre:

•
•
•
•

informazioni;
incontri preparatori individuali e/o di gruppo;
valutazione della coppia che chiede adozione
(su mandato del Tribunale dei Minori);
sostegno nel periodo post adottivo.

Per le coppie con ﬁgli oﬀre ascolto,
informazioni, risposte:

•
•
•

sostegno per aﬀrontare conﬂitti in famiglia;
mediazione familiare, cioè consulenza
per quanto riguarda gli accordi in caso
di separazione dei genitori;
chiarimenti su problemi relativi al diritto
di famiglia.

Per i ragazzi tra i 14 e i 21 anni il consultorio
oﬀre ascolto, consigli e informazioni su tematiche
legate a:

•
•
•

sessualità e vita aﬀettiva;
rapporto con i genitori.
rapporto con i coetanei

