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CI SIAMO PER ACCOGLIERE LE TUE RICHIESTE ED AIUTARTI

Il Consultorio è un servizio socio-sanitario integrato e multidisciplinare, istituito per tutelare e pro-
muovere la salute psico-fisica e sociale delle donne, della coppia, della famiglia, dei bambini e degli 
adolescenti, per offrire risposte a bisogni, domande o criticità emergenti nelle diverse fasi del ciclo 
di vita personale e/o familiare.
Per ogni professionista presente all’interno del Consultorio Familiare è obbligo rispettare e rispon-
dere al segreto professionale. La gestione dei dati personali e la tutela della privacy avvengono ai 
sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), nonché secondo le disposizioni della
normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. n.196/2003, così come modi-
ficato dal D.lgs. n.101/2018).

QUALI SONO I NOSTRI AMBITI DI INTERVENTO

• Attività di accoglienza
• Assistenza alla Procreazione Responsabile e Contraccezione
• Percorsi Procreazione Medicalmente Assistita
• Percorso Nascita e sostegno all’Allattamento al seno
• Percorso Interruzione Volontaria Gravidanza
• Percorso mamma segreta
• Screening oncologico della cervice uterina
• Spazio Giovani, interventi rivolti agli adolescenti 14 – 24 anni
• Affettività e sessualità
• Menopausa
• Affido e adozioni
• Genitorialità consapevole e sostegno alla responsabilità familiare
• Codice rosa
• Disagio sociale
• Disagio psicologico



CHI TROVI

Il nostro gruppo di lavoro è composto da vari professionisti, per accoglierti e far fronte insieme alle 
tue necessità, indirizzandoti al percorso più adatto per te.

 Ostetrica/o

 Infermiera/e

 Assistente sociale*

 Mediatori linguistico culturali*

 Psicologa/o

 Ginecologa/o

Il Consultorio collabora con Servizi ed Enti presenti sul territorio per offrirti una presa in carico 
completa ed un percorso di salute globale.

• Figure disponibili su richiesta

COME ACCEDERE

• Consultorio Familiare: l’accesso è diretto (senza ricetta medica), gratuito, con prenotazione.
• Consultorio Giovani: si accede di norma senza prenotazione, ma a causa della pandemia 

COVID-19 in corso, al fine di evitare assembramenti gli accessi sono attualmente organizzati 
previo contatto telefonico. Per le visite psicologiche è possibile anche l'accesso diretto il 
martedì pomeriggio dalle 14 alle 16.



DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Percorso Nascita
Consegna del libretto regionale della gravidanza.
Assistenza alla gravidanza a Basso e Medio Rischio Ostetrico fino ad invio 
all’ambulatorio ospedaliero della Gravidanza a Termine
Incontri di Accompagnamento alla Nascita e post partum dopo la nascita
Promozione e sostegno all’allattamento al seno
Visita di controllo post partum e visite puerperali
Corsi di massaggio neonatale
Incontri informativi sulla  prevenzione ostruzione delle vie aeree in età 
pediatrica
Sostegno psicologico in gravidanza e nel puerperio
Percorso  Mamma Segreta

Contraccezione e interventi per la 
procreazione responsabile

Informazioni, visite e consulenze; erogazione contraccezione d’emergenza
e contraccezione gratuita secondo protocollo regionale.

Spazio Giovani Informazioni  e  consulenze  ostetriche,  ginecologiche,  psicologiche,  con
assistente sociale (ai singoli, alle coppie o ai gruppi); incontri di educazione
all’affettività e alla sessualità in collaborazione con gli Istituti Scolastici.

Percorsi di Procreazione 
Medicalmente Assistita

Informazione, consulenza e presa in carico della coppia, prescrizione esami
di primo livello, supporto psicologico.

Prevenzione tumori dell’apparato 
genitale femminile

Informazione  e  promozione  dei  servizi  di  prevenzione  dei  tumori
dell’apparato  genitale  femminile,  esecuzione  HPV  e  PAP  test  tramite
screening  regionale  ed esecuzione  tamponi  vaginali  e  pap  test  tramite
prenotazione CUP.

Interruzione Volontaria di Gravidanza
(IVG)

Accoglienza, visita, certificazione, supporto psicologico (se richiesto) e 
attuazione dell'IVG in collegamento con il presidio ospedaliero di 
riferimento.  Controllo conclusivo  e attivazione contraccezione gratuita.

Violenza su minori e di genere Accoglienza e consulenza per problematiche di abuso/maltrattamento e 
violenza. Attivazione percorso Codice Rosa (progetti di sostegno e 
protezione).

Menopausa Accoglienza, visita, consulenza; tutela della salute globale della donna in 
periodo pre e post menopausale.

Assistenza sociale Consulenza,  supporto  sociale  finalizzato  all’individuazione,  al  sostegno
precoce  e  alla  tutela  delle  varie  manifestazioni  di  disagio  familiare.
Integrazione sociale del  singolo,  del  minore e della famiglia, consulenza
per problematiche sociali, economiche e educative.

Assistenza psicologica Consulenze psicologiche brevi individuali, di coppia e familiari su momenti
di  difficoltà  e  disagio  emotivo  e  relazionale,  sulle  tematiche  inerenti
l'affettività,  la  famiglia,  la  gravidanza e la genitorialità,  il  lutto abortivo,
l’Interruzione  Volontaria  di  Gravidanza,  il  puerperio,  la  menopausa,
l’affettività e sessualità. Percorsi psicologici  con la famiglia/genitori sulla
tutela minorile in collegamento con il servizio sociale e i tribunali compe-
tenti; percorsi di idoneità  all'adozione e all'affido.

Spazio LGBT+ In collaborazione con le Unità Funzionali Salute Mentale Infanzia e Adole-
scenza (UFSMIA) e Salute Mentale Adulti (UFSMA) costruzione di un per-
corso ad hoc per persone con disforia di genere e loro familiari con possibi-
lità di visite specialistiche con accesso riservato.

Per tutti i servizi sopra descritti è prevista l'attivazione della Mediazione Linguistico Culturale.



DOVE SIAMO

Zona Distretto Colline dell'Albegna

Comprende i comuni di: Capalbio, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Monte Argentario,
Orbetello, Pitigliano, Sorano.

Consultorio di Orbetello
c/o Ospedale San Giovanni di Dio, Lungolago dei pescatori Orbetello
Tel. 0564 869216
e-mail: areaconsultoriale.albegna@uslsudest.toscana.it
https://goo.gl/maps/RQqTjYFt8pxLCegx8
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