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La legge 405 del 1975 istituisce i Consultori Familiari
 assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile
e per i problemi della coppia e della famiglia
 somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia
e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell’integrità fisica degli utenti;
 tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento;
 divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza,
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso

La Legge 194 del 1978 introduce le norme per tutela sociale maternità e su IVG
 afferma il diritto alla maternità come scelta libera, responsabile e cosciente

Oggi i Consultori Familiari si occupano dei servizi territoriali di assistenza alla famiglia. Le
strutture garantiscono l’accesso libero, diretto e gratuito per tutte le cittadine e i cittadini,
italiani e stranieri, residenti e domiciliati sul territorio della Città di Torino.

OBIETTIVI SANITARI E SOCIALI
 Promuovere la salute sessuale e quella
riproduttiva in tutte le fasi della vita
 Contrastare la violenza

 Evitare gravidanze indesiderate
 Promuovere la salute fisica e psichica di
mamma e bambino
 Promuovere la competenza genitoriale
L’accesso è zonale, sempre libero e gratuito

Percorsi clinici
nel 2009 istituzione del PERCORSO NASCITA
nel 2021 istituzione di PERCORSI REGIONALI di cui la ASL Citta di Torino è capofila
informatico. Scopo è la valorizzazione delle attivita’ consultoriali di equipe scollegandole
dalla attività prestazionale da tariffario medico.
CF1 PERCORSO ACCOGLIENZA DONNE FASCE SOCIALMENTE DEBOLI
CF2 PERCORSO DONNE VITTIME DI VIOLENZA/TRATTA
CF3 PERCORSO ADOLESCENTI
CF4 PERCORSO IVG
CF5 PERCORSO GRAVIDANZA
CF6 PIANIFICAZIONE FAMILIARE E SALUTE RIPRODUTTIVA
CF7 PROMOZIONE DELLA SALUTE DELLA DONNA IN TUTTE LE FASI DELLA VITA
(fino all’accompagnamento in menopausa)
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COSA SI PUO’ FARE IN CONSULTORIO?
-ottenere informazioni sanitarie- colloqui o visite sulla contraccezione
-colloqui o visite per la prevenzione e cura primaria delle infezioni sessualmente trasmesse
-pianificazione familiare nell’ambito della maternità e paternità responsabile, nella piena applicazione della L.194/1978 (IVG)
-consulenze psicologiche e psicoterapia per gli ambiti di intervento consultoriale (relazioni di coppia, genitorialità, diagio familiare..)-

- colloqui e visite per infertilità
- ritirare l’agenda di gravidanza
- colloqui e visite in gravidanza, comprese le ecografie ostetriche
- supporto psico-sociale alla donna gravida in difficoltà
- certificazioni legali
- incontri di accompagnamento alla nascita
- controlli post-partum

screening e presa in carico del disagio
psichico materno perinatale
consulenze e visite per casi di violenza
sessuale/domestica nei confronti delle donne e
dei bambini con eventuale invio presso i centri di
riferimento ospedalieri

Prevenzione e promozione alla salute della donna in tutte le
fasi della vita adulta con accompagnamento alla menopausa

accoglienza, prevezione e cura della donna
con disabilità nel rispetto della sua unicità

SS.SS.DD. Consultori Familiari e Pediatrici Nord e Sud

COSA SI PUO’ FARE IN CONSULTORIO?

screening del cervico-carcinoma nel
programma regionale Prevenzione Serena
Prevenzione Serena è il programma organizzato di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore
della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto messo a punto dalla Regione Piemonte. È offerto a tutti i
cittadini
residenti o domiciliati con scelta del Medico di Medicina Generale nel territorio piemontese ed è attuato dalle
Aziende
Sanitarie Locali in collaborazione con le Aziende Sanitarie Ospedaliere. Fa parte delle reti europee dei programmi
di
prevenzione per questo tipo di tumori e collabora, oltre che con le Aziende Sanitarie piemontesi, anche i Comuni,
l’Ordine dei Medici, la Società Italiana di Medicina Generale e le Facoltà di Medicina piemontesi.

Per info e prenotazioni: 800.001.141 - Lunedì – Venerdì 8.30-16.30
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Consultori familiari nei 4 Distretti
NORD-OVEST
Via Coppino 152
Telefono:011.4395000

Via Pacchiotti 4- Pza Montale
Telefono: 011.4395722

NORD-EST
Lungo Dora Savona n. 24
Via Cavezzale6
(accesso da via Bazzi n.19)
Telefono: 011.2403681

Via Montanaro 60
Telefono:011.2402593

Via degli Abeti 16
Telefono:011.2403046
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Consultori familiari nei 4 Distretti
Via Farinelli 25
Telefono: 011.5664161

Via Monginevro 130
Telefono: 011.70954772

Via Bellono 1
Telefono:011.70953728

SUD-OVEST

Via Pellico 28San Secondo 29
Telefono: 011.6540202

Corso Corsica 55
Telefono: 011.5665033

SUD-EST
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SERVIZI SOVRA DISTRETTUALI

CONSULTORIO GIOVANI
Via Azuni 8
teledono: 320-4323798
consultorio.giovani@aslcittaditorino.it

CENTRO ECOGRAFICO
(screening prenatale)
Via San Secondo 29 bis

AMBULATORIO FIOR DI LOTO
(per donne con disabilità, in collaborazione con
la associazione Verba) - Via San Secondo 29 bis

VIOLENZA DI GENERE
Gli abusi fisici sono accompagnati da patologie del sistema riproduttivo:
-le donne che subiscono violenza sono più a rischio di contrarre IST
- aumentano i comportamenti a rischio (fumo, alcool e utilizzo di droghe)

- raddoppia il rischio di depressione
La violenza è un fenomeno in crescita e rilevante nelle coppie adolescenti.
- più di 1 ragazza su 10 ha vissuto esperienze di violenza nella coppia prima dei 18 anni
- il 14% delle ragazze (e l'8% dei ragazzi) ha subito violenze o molestie sessuali
(studio Erickson 2015)
Il contrasto della violenza sessuale e di genere, qualunque forma
e direzione essa possa prendere (abuso sessuale su minori,
bullismo omofobico, matrimoni precoci e forzati, mutilazioni
genitali femminili…), rientra dunque a pieno titolo nella mission
del servizio, consultoriale, attivando dove necessario l’equipe
multidisciplinare e la rete sociosanitaria territoriale per la presa in
carico delle vittime di violenza.

Legge Regione Piemonte n.4- febbraio 2016 - decreto attuativo marzo 2017
Centro esperto sanitario costituito da centro integrato ospedaliero (SVSBambi–Demetra) con funzioni di presa in carico H24, coordinamento,
consulenza e formazione
Equipe multiprofessionali formalizzate per ogni ASR, formata da
ginecologa, pediatra, ostetrica, psicologa, assistente sociale, infermiera,
personale sanitario medico e infermieristico di DEA, medico legale e altre
figure professionali ritenute utili.

L’equipe prende in carico la vittima, procede a raccordo con assistenti
sociali, centri antiviolenza ed equipe multidisciplinari per l’abuso e
maltrattamento di minori, coordina la rete sanitaria (mmg, pediatri,
personale di continuita assistenziale, consultori, medici specialisti
territoriali) e definisce le relazioni con centro sanitario esperto

Equipe multiprofessionale per il contrasto alla violenza di genere
cristina.biglia@aslcittaditorino.it

Equipe multidisciplinari per maltrattamento e abuso sui minori
segreteria.npi@aslcittaditorino.it

Sub equipe distretti SO (circ. 2-3)

Sub equipe distretto N-E (circ.6-7)

antonica.patrizia@aslcittaditorino.it

equipeabusomaltrattamentonordest@aslcittaditorino.it
serena.jaretti@aslcittaditorino.it
Tel. 333 6121281 - 011 284049

Tel. 011 7095 8540

Sub equipe distretto N-O (circ.4-5)

Sub equipe distretto SE (circ.1-8)

francesca.baroni@aslcittaditorino.it
Tel. 011 4395929

maria.perrone@aslcittaditorino.it
011 6540338

Consultori familiari e pediatrici SUD
mariaclara.zanotto@aslcittaditorino.it – consultorifamiliariepediatrici.sud@aslcittaditorino.it

Consultori familiari e pediatrici NORD
giulia.mortara@aslcittaditorino.it - consultorifamiliariepediatrici.nord@aslcittaditorino.it

Questi obiettivi sono perseguibili attraverso la
collaborazione tra Consultori Familiari, Ambulatori
Specialistici pubblici e privati, Punti Nascita, servizi
attivati in puerperio, Pediatri di libera scelta e Medici di
medicina generale, Servizi di Psicologia, di Psichiatria,
di NPI, delle Dipendenze, Servizi Sociali.

SONO PROBLEMI DI SALUTE
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I Consultori Pediatrici si occupano dei servizi territoriali di
assistenza al neonato, alla maternità e alla famiglia. Le strutture
garantiscono l’accesso libero, diretto e gratuito per tutte le cittadine
e i cittadini, italiani e stranieri, residenti e domiciliati sul territorio
della Città di Torino
 sedute infermieristiche per i controlli di accrescimento del neonato
 sostegno all’allattamento materno
 puericultura e sostegno alla genitorialità
 corsi di massaggio del neonate, incontri di gruppo per i neogenitori
 presa in carico di bambini affetti da patologia cronica che comportino bisogni
speciali di salute in orario scolastico, come da DGR 50-7641 del 21/05/2014.
 presa in carico dei bambini senza iscrizione al SSN
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Consultori pediatrici nei 4 Distretti
NORD-OVEST
Via Sospello 139 int 3
Tel 011-4395.928

NORD-EST
Via Abeti 16
(sede provvisoria)
Tel. 011. 24.03.110

SUD-OVEST

SUD-EST

Via Bellono, 1

Via Avigliana 13

Tel. 011-7095.3729

Tel 011-70958411

Via Farinelli 25

Corso Corsica 55

Tel 011-5664166

Tel. 011-566.5004
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SERVIZI SOVRA DISTRETTUALI

Anche nei consultori pediatrici sono strutturati tre percorsi regionali che valorizzano il lavoro della equipe
nella promozione alla salute del bambino nella comunità:
PERCORSO CRONICI A SCUOLA
SORVEGLIANZA SANITARIA
PERCORSO CRESCITA (PERCORSO NIDI – PERCORSO ATTIVITA’ PEDIATRICA)

attivita’ clinica 2021 (in pandemia)
n. Gravidanze seguite
3080 donne in gravidanza
n. Ecografie ostetriche
eseguite
6190 (soddisfano appropriatezza)
Gravidanza seguite 2021 : 3080
6190 ecografie (2/gravidanza+m50)
n. Controlli contraccezione
4194 controlli per
Ivg
contraccezione

EP

1167 nuove prescrizioni EP
1260 controlli per IUD/IUS
 550 inserimenti IUD
53 controlli per impianto s.c.

n. Richieste IVG
n. Totale prestazioni effettuate

2050 certificazioni
65.531 prestazioni

La pandemia ci ha portati a introdurre la TELEMEDICINA (nuove attrezzature e
addestramento a nuove piattaforme, adeguamento della privacy e del consenso alle
cure), con essa il sostegno alla donna in tutte le sue fasi non si è interrotto in pandemia
Ampliamento del pacchetto di prestazioni nei percorsi clinici, introduzione della
ecografia office (ecografo in tutti i consultori)
Il CENTRO ECOGRAFICO unico per tutti i consultori garantisce continuità e presa in
carico di tutto il pacchetto dello screening prenatale per le gravide assistite e copre le
necessità addizionali di primo livello. E’ garanzia di qualità e continuità assistenziale.

La prevenzione alla salute si gioca prima della menopausa, anche se lo
screening accompagna in tutte le età della vita.
Ci dovremmo orientare a MEDICINA GENERE SPECIFICA patrimonio come
patrimonio del sapere di tutti i medici (pensiamo alla sdr urogenitale, alla
obesità, alla artrosi, alle malattie autoimmuni…)

