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Consultorio familiare 
 

   da sempre una delle specificità  

presa in carico della famiglia in toto 

 

 mediante interventi previsti a tutela 

della salute  

• della donna 

• dell’età evolutiva 

• delle relazioni di coppia e familiari 



Consultorio familiare 

 

   da sempre una delle specificità  

LAVORO IN EQUIPE  

• Ginecologo 

• Ostetrica 

• Psicologo 

• Assistente sociale 





 Contrasto alla povertà 

 Disagio giovanile 

 Integrazione  degli immigrati 

 INTEGRAZIONE con i servizi di II e III livello  

( specialistica ed Ospedale) e con i MMG e PLS 

 DENATALIA’ 

 

 

 

 

BISOGNI EMERGENTI  







La coppia giunge sempre 

più tardi al desiderio di 

avere dei figli. 

la riduzione della probabilità di concepimento è  

proporzionale all’età della donna  

Questa è  una delle ragioni per cui sempre più 

coppie incontrano difficoltà concezionali 



il nostro Paese è agli ultimi posti 

per numero di nati  

tra gli stati europei. 

non è un problema 

 

 E’ IL PROBLEMA ! 

 

Ciò ha ripercussioni economiche e sociali in 

ogni ambito  



Legge 10 febbraio 2004, n.40 

Norme in materia di Procreazione Medicalmente Assistita 



legge 19 febbraio 2004, n. 40  
Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” 

AFFERMA IL RUOLO DEL 

CONSULTORIO 

FAMILIARE  

PER LA PROCREAZIONE 

MEDICALMENTE 

ASSISTITA 



Prevenzione  





• ABITUDINI VOLUTTUARIE  

      ( FUMO , ALCOOL,CAFFEINA) 

• INDICE DI MASSA CORPOREA 

• INTERFERENTI ENDOCRINI 

• INFEZIONI DEL BASSO  

      TRATTO GENITALE  

• STRESS 



- sui percorsi di diagnosi 

e cura per l’infertilità  



Al Cosultorio Familiare viene riconosciuto un 

ruolo attivo nel percorso diagnostico – terapeutico  



Laboratorio interno 

di supporto  



deve essere proposto a tutti gli 

operatori che operano nell’area 

materno-infantile nel rispetto dei loro 

specifici ruoli ,  in particolare a quelli 

dei CF, servizi ai quali la Legge 40 

assegna un ruolo istituzionale 



durante le fasi 

  

 di diagnosi  

 

 di  attuazione degli interventi terapeutici  

 

 al termine dei percorsi di PMA specie se con 

esito negativo. 



PRESA IN CARICO DELLA COPPIA NEL TERRITORIO IN UN 

PERCORSO SANITARIO DEFINITO DA LINEE GUIDA TERRITORIALI 



GINECOLOGO 

GINECOLOGO 

Di FIDUCIA 

Centro PMA 

MEDICO DI MEDICINA GEN 

OSTETRICA 

ANDROLOGO 

GINECOLOGO   

CONSULTORIALE 

network di strutture  ed operatori  

Protocolli condivisi e concordati  





Rilancio e potenziamento 

 “A più di quarant’anni dalla loro istituzione, 
l’organizzazione e le attività dei Consultori Familiari 
Pubblici necessitano di una profonda rivisitazione 
della loro filosofia di servizio alla famiglia e di un 
rilancio e potenziamento complessivi” 

 (Piano Nazionale per la Famiglia, 2012).  



IMPEGNO AGICO  

GARANZIE 

 Assicurare una più omogenea applicazione a livello 

regionale delle iniziative nazionali per la qualità, in 

particolar modo riguardo accreditamento e requisiti 

minimi 

  creare   un ispettorato/ osservatorio  sanitario 

nazionale 

 Migliorare la formazione medica per rafforzare la 

qualità del  personale sanitario italiano  
                                                                               (ocse) 



LE DONNE SONO I PILASTRI  DELLA SOCIETA’  

le donne attive (25-64enni) hanno un ruolo pivotale nella famiglia 

 per le loro responsabilità di cura, 

 nel periodo della loro vita in cui accadono eventi o si propongono 

condizioni per le quali si cercano servizi o da questi si è cercate  

(fecondità da controllare e/o da realizzare, relazioni familiari, 

 menopausa,     alimentazione, prevenzione tumore del seno, ecc).   

LA SALUTE COME EMPWERMENT 

Sono straordinarie le sinergie e le possibilità di 

integrazione anche sociosanitaria, così come 

sono enormi le possibilità di “entrare” 

nell’universo familiare e far emergere condizioni 

di disagio familiare, altrimenti inespresse. 



DONNE ED ETA’ EVOLUTIVA: SETTORE FORTE 

DELLA POPOLAZIONE  

POTENZA CREATIVA DELLE DONNE  

INEGUAGLIATA ED INEGUAGLIABILE  

 

DONNE PILASTRI DELLE FAMIGLIE E DELLA SOCIETA’ 

 

L’ETA’ EVOLUTIVA COSTRUISCE IL FUTURO  



S A L U T E  E BENESSERE  
intesi come bene obiettivo  

per la realizzazione di ogni persona 
e della coppia   


