Consultori familiari
integrati
UNO SPAZIO DI ACCOGLIENZA
PER IL SINGOLO, LA FAMIGLIA E LA COMUNITÀ

Cerca il consultorio più comodo per te:
•
•
•
•

Via Cesare Brivio, 2 (M3 Dergano, Bus 82) – tel. 02 6444.8685
Via Cherasco, 7 (M5 Cà Granda, tram 4) – tel 02 6444.6502
Via Val di Bondo, 11 (M3 Affori FN, Bus 40/41) – tel. 02.6444.3331
Largo De Benedetti, 1 (M5 Isola, M2 Gioia) – tel. 02.6444.3303
Museo d’Arte Paolo Pini

Contattaci telefonicamente per info o appuntamenti
(lun-ven: 9.00 - 13.00 / 13.30 – 15.00)

www.mapp-arca.it
Autore: Francesco Fregapane

I Consultori sono un luogo dedicato all’accoglienza, con competenza e riservatezza. Un team multidisciplinare di operatori sanitari e
psico-sociali offrono ascolto in tutte le fasi della vita e un’attenzione particolare all’integrazione dei cittadini stranieri.

AREA PSICOLOGICA-SOCIALE

SPAZIO GIOVANI
Riservato ai giovani dai 14 ai 22 anni, è uno spazio gratuito,
riservato, senza impegnativa e senza presenza di adulti.
Offre consulenza su sessualità e contraccezione, infezioni
sessualmente trasmesse, relazioni affettive, visita ginecologica
gratuita per contraccezione:

•
•
•
•
•

- Martedì 13.30 – 16.30 via Cesare Brivio, 2
- Mercoledì 13.30 – 16.30 via Cherasco, 7
- Mercoledì 13.30 – 16.30 via Val di Bondo, 11
- Giovedì 13.30 – 16.30 Largo De Benedetti, 1

ACCOMPAGNAMENTO ALLA NASCITA
E ALLA CURA DEL NEONATO

AREA GINECOLOGICA
•
•
•
•

f

Visite e consulenze ginecologiche e di prevenzione(pap-test)
Contraccezione
Riabilitazione del pavimento pelvico, gruppi d’incontro sulla
menopausa
Percorso Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG)
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Consulenze e sostegno psicologico individuale, per la coppia
e per la famiglia
Consultazioni e sostegno alla genitorialità
Consulenze sociali
Psicoterapie brevi
Consulenze legali per il Diritto di famiglia (separazioni) e
sociali

ospedale.niguarda

•
•
•
•
•
•

Percorso gravidanza
Corsi di accompagnamento alla nascita
Screening per la prevenzione della depressione perinatale ed
eventuale consultazione
Sostegno allattamento
Gruppo mamma-bambino a cadenza settimanale
Gruppi ad incontri periodici: massaggi al neonato, lettura e
benessere, gruppo svezzamento

@ospniguarda

ASST Ospedale Niguarda TV

