Il Consultorio Adolescenti è una struttura ad alta integrazione
sociosanitaria con specifica competenza sull’età
adolescenziale. Interviene nelle aree della salute, delle
relazioni affettive e sessuali, della vulnerabilità, del disagio
adolescenziale.

CONSULTORIO
ADOLESCENTI

POSSONO RIVOLGERSI AL CONSULTORIO
ADOLESCENTI E GIOVANI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 22 ANNI
GENITORI DI ADOLESCENTI IN DIFFICOLTÀ
Non è necessaria la prescrizione del medico curante.
Le prestazioni rese in questo ambito (sanitarie, sociali,
educative e psicologiche) possono essere gratuite o a
concorso alla spesa (Ticket).

SEDI E ORARI DI APERTURA
SEDE DI GORGONZOLA

via Bellini, 5 Tel 02-95707633 - 366 9336166
Aperto nei giorni feriali
da lunedì a giovedì ore 9.00 – 17.00
venerdì
ore 9.00 – 16.00

SEDE

DI SAN

DONATO MILANESE - “PROGETTO A”

via Martiri di Cefalonia, 5 tel. 0298118100
Aperto nei giorni feriali
da lunedì a venerdì ore 9.00 – 16.00

Per entrambe le sedi, in altri orari, è sempre attiva
una segreteria telefonica.
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#vieniinConsultorio

Ci occupiamo di:
problematiche evolutive legate al percorso di crescita
difficoltà relative al rapporto con il sè e il proprio corpo
disagio e/o criticità nelle relazioni affettive tra pari e
con la famiglia
trattamento dei disturbi da stress post traumatico
presa in carico psicosociale di adolescenti in
gravidanza a rischio depressione post partum
attraverso:
consultazioni psicologiche con adolescenti e/o
genitori
psicoterapie brevi e a medio termine
sostegno alle funzioni genitoriali
consultazioni sociali ed educative con adolescenti
e/o genitori
consulenza ad operatori che si occupano di
adolescenza
inoltre facciamo:
interventi di prevenzione e incontri sul tema del
benessere in adolescenza, affettività e sessualità.

CONSULTORIO
ADOLESCENTI
Consultorio di Gorgonzola
ci occupiamo anche di:
contraccezione
benessere e prevenzione di disturbi legati alla sfera
ginecologica
interruzione volontaria di gravidanza
gravidanza in adolescenza
prevenzione malattie sessualmente trasmesse
attraverso:
visite e/o consulenze
ginecologiche,
ostetriche
infermieristiche

Consultorio di San Donato Milanese
per le prestazioni ostetriche-ginecologiche si avvale
dei consultori familiari dell’area territoriale
Non è necessaria la prescrizione del medico curante.
Le prestazioni rese in questo ambito (sanitarie, sociali,
educative e psicologiche) possono essere gratuite o a
concorso alla spesa (Ticket).

