
Unità Funzionale Attività 
Consultoriali
Zona Distretto Valdichiana 
Aretina
 
Responsabile:
Dott.ssa  Katia Barrella

Il Consultorio nella Casa della Salute
 



la gravidanza

 Accesso libero su appuntamento

 Consegna libretto gravidanza come protocollo della Regione Toscana, HappyMamma. 
( Presso la sede del Consultorio di Castiglion Fiorentino tel: 0575/639891   
cell:3666320455 ore 08,00/13,00)

 Counseling prenatale

 Assistenza alla gravidanza di Basso e Medio Rischio Ostetrico 

 Organizzazione e attuazione dei corsi di accompagnamento alla nascita per la coppia  
( Nove Mesi di Parole e Preparazione alla nascita)

 Promozione e sostegno all'allattamento al seno presso lo “Spazio

Mamme” il Martedi e il Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12:00 previo consulto telefonico

 Visita di controllo del post partum



Interventi per la Procreazione Responsabile

 Accesso libero su appuntamento

 Consulenza preconcezionale al singolo ed alla coppia

 Consulenza e sostegno al singolo ed alla coppia nei tempi e modi della
    pianificazione familiare 

 Informazione sui metodi contraccettivi esistenti

 Prescrizione, applicazione e controllo dei mezzi contraccettivi

 Applicazione della legge 194\78 sulla prevenzione - attuazione
    interruzione volontaria della gravidanza in collegamento con
    l’ospedale di riferimento



Educazione all’affettività - sessualità e delle 
malattie

sessualmente trasmesse

 promozione di momenti di informazione ai singoli, alle coppie e ai
    Gruppi

 corsi di educazione informazione all'affettività/sessualità per gli alunni
    delle terze classi delle Scuole Medie Inferiori della Zona Distretto della 
    Valdichiana Aretina
    
 corsi di educazione all'affettività/sessualità con gli alunni delle Scuole
    Secondarie della Zona distretto della Valdichiana Aretina



Accesso libero ogni martedì pomeriggio, previo appuntamento telefonico, 
dalle ore 14.00 alle17.30 

per i giovani dai 14 ai 24 anni che richiedono assistenza
ginecologica, ostetrica, psicologica e sociale

CONSULTORIO GIOVANI 



Menopausa

 Accesso libero su appuntamento

 Tutela della salute globale della donna in periodo pre e post menopausale

 Contraccezione e Terapia Ormonale Sostitutiva

 Informazione sugli stili di vita preventivi dell'osteoporosi



Infertilità

 Colloquio informativo, visita di orientamento ed eventuale invio presso il 
centro di riferimento.

 Si accede per appuntamento presso la sede di Castiglion Fiorentino 
tel.0575 639891



Prevenzione dei tumori dell’apparato genitale femminile

 Accesso su appuntamento stabilito tramite Segreteria Screening per
    quanto riguarda le donne che effettuano lo screening regionale         
    O tramite CUP per  i Pap Test volontari con ricetta medica
    

 Informazione e promozione dei servizi di prevenzione dei tumori
    dell’apparato genitale femminile in collaborazione con l’Ufficio
    Segreteria Screening



Tamponi Vaginali

Accesso su appuntamento previa prenotazione CUP con ricetta medica



Per gli stranieri  (Mediazione 
linguistico-culturali)

 Il mercoledì mattina è presente il mediatore di lingua araba, 
francese e inglese. Per qualsiasi informazione o appuntamento, 
rivolgersi direttamente o telefonicamente al consultorio. Per 
necessità è garantita la mediazione di altre lingue.



Assistenza psicologica

 Accesso libero su appuntamento

 Fornisce consulenze brevi relative a gravidanza, menopausa, affettività e sessualità 
rivolte alla famiglia, alla coppia, alle donne ed ai giovani

 Consulenze al Tribunale per la Tutela dei minori
    Pratiche adottive

Assistenza sociale

 Accesso libero su appuntamento

 Individuazione precoce di stati di disagio familiare, sostegno e integrazione sociale del 
singolo, del minore e della famiglia, consulenza

 Per problemi sociali, educativi e assistenza economica



Sedi Periferiche

● Foiano della Chiana  presso Casa della Salute Martedì dalle ore 14,00 alle 
ore 17,30 per Screeninig  del tumore del collo dell’utero

Operatore presente: Ostetrica



SEDE CONSULTORIALE,presso Casa della Salute 
Castiglion Fiorentino:
Casa della Salute Via Madonna del Rivaio Tel: 
0575/639891 cell: 3666320455
E-mail: 
areaconsultoriale.valdiar@uslsudest.toscana.it
Per appuntamenti ed informazioni:
Dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08 alle ore 13

Componenti Equipe consultoriale:
 
Barrella Katia
Ostetrica
Responsabile Unità Funzionale
 
Calabrese Elisabetta
Ostetrica
 
Savarelli Serena
Ostetrica
 
Vita Alessandra
Ostetrica

Ferruccio Sereni
Ostetrico-Ginecologo 
Direttore UOSD
percorso nascita
 
Martelli Federica
Ostetrico-Ginecologo
Dirigente medico UOSD 
percorso nascita

Londi Valentina
Assistente sociale
 
Frasconi Erika
Psicologa

Moretti Sonia
Psicologa
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