COME SI ACCEDE
Il consultorio è aperto dal lunedi al venerdi
dalle ore 9.00 alle ore 18.00
Si accede su appuntamento.

DOVE SI TROVA

Il Faro - Consultorio Familiare

Via Paganini, 1 (Quartiere S. Giuseppe) - Palazzolo s/O - BS
Tel. 030 7302028 - Fax 030 7282796 - ilfaro@fraternita.coop
Accreditamento con D.G.R. Lombardia n° VIII/2886 del 6/7/06
Contratto con l’A.T.S. Brescia

Per prenotazioni e/o informazioni telefonare o
presentarsi nei seguenti giorni ed orari:

Lunedì: 15.00 - 18.00
Martedì e Venerdì: 9.00 - 12.00
Mercoledì e Giovedì: 12.00 - 15.00
Tel. 030 7302399

Il Consultorio Familiare
ha la ﬁnalità di promuovere e tutelare
la salute dell’individuo, della coppia, della famiglia,
nelle diverse fasi della vita,
avvalendosi della presenza di
ginecologi, ostetriche, assistenti sociali, psicologi.

Sono soggette al pagamento di un ticket, se non esente:
• Visita ginecologica
• Pap-test
• Consulenza e corsi accompagnatori alla nascita
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P R E S TA Z I O N I E S E RV I Z I O F F E R T I
Area Psicologica
Psicologica ee Sociale
Sociale
Area
• Consulenze individuali per adulti e minori
• Consulenze individuali per adulti e minori
Consulenze di coppia
Consulenze di coppia
Consulenze familiari
Consulenze familiari
Consulenze genitoriali.
Consulenze genitoriali.
• Incontri di gruppo periodici su diverse tematiche
• Incontri di gruppo periodici su diverse tematiche
(genitorialità, adolescenza, educazione sessuale, maternità e
(genitorialità, adolescenza, educazione sessuale, maternità e
paternità responsabile, ecc.)
paternità responsabile, ecc.)
• Mediazione Familiare
• Mediazione Familiare
• Consulenza psicologica nell’area della tutela dei minori
• Consulenza psicologica nell’area della tutela dei minori

Prevenzione ed
ed educazione
educazione
Prevenzione
alla salute
salute
alla
• Interventi rivolti alle scuole sui temi dell’affettività
• Interventi rivolti alle scuole sui temi dell’affettività
della sessualità e del benessere socio-relazionale
della sessualità e del benessere socio-relazionale
(alunni,insegnanti, genitori)
(alunni,insegnanti, genitori)
• Interventi di sensibilizzazione e promozione del
• Interventi di sensibilizzazione e promozione del
servizio rivolti alla popolazione.
servizio rivolti alla popolazione.

Tutte le
le prestazioni
prestazioni sono
sono regolate
regolate
Tutte
da ticket
ticket regionale
regionale
da

Area Ostetrico
Ostetrico -- Ginecologica
Ginecologica
Area
• Visite e consulenze ginecologiche
• Visite e consulenze ginecologiche
• Pap test
• Pap test
• Contraccezione
• Contraccezione
• Prevenzione malattie sessualmente trasmesse
• Prevenzione malattie sessualmente trasmesse
• Sessualità
• Sessualità
• Assistenza ostetrica alla gravidanza ﬁsiologica
• Assistenza ostetrica alla gravidanza ﬁsiologica
• Gruppi di accompagnamento alla nascita
• Gruppi di accompagnamento alla nascita
• Incontri settimanali dopo il parto per
• Incontri settimanali dopo il parto per
mamma e bambino
mamma e bambino
• Consulenza e sostegno all’allattamento al seno
• Consulenza e sostegno all’allattamento al seno
• Visite domiciliari dopo il parto (Dimissione Protetta)
• Visite domiciliari dopo il parto (Dimissione Protetta)
• Consulenza e incontri di gruppo sulla menopausa
• Consulenza e incontri di gruppo sulla menopausa
• Consulenze ostetriche su temi legati alla sessualità
• Consulenze ostetriche su temi legati alla sessualità
• Certiﬁcato di maternità obbligatoria
• Certiﬁcato di maternità obbligatoria
• Assistenza all’interruzione volontaria di gravidanza
• Assistenza all’interruzione volontaria di gravidanza
• Gruppi teorico-pratici sulla consapevolezza del
• Gruppi teorico-pratici sulla consapevolezza del
perineo
perineo
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