Il consultorio familiare è un servizio multi-professionale
di prevenzione ed assistenza sanitaria ostetricaginecologica – psicologica - sociale che si rivolge
all’individuo, alla coppia e alla famiglia.
il benessere è il risultato di un equilibrio dinamico tra
fattori sanitari, psicologici, sociali, affettivi.
le aree d’intervento sono riferite alla salute dell’età
infantile, degli adolescenti, della donna in tutte le fasi
della vita, della famiglia.
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Il servizio si rivolge al singolo, alla coppia e alla
famiglia. È un servizio pubblico ad accesso diretto.
Le attività sono gratuite.

responsabile
Lorella Ciampalin

Ogni intervento è svolto nel pieno rispetto delle
convinzioni etiche e religiose delle persone, garantendo
in assoluto il diritto alla riservatezza (l.30.06.20013
n°196)

sedi
via Amerigo Vespucci, Chioggia

_________________________________________
Distretto di Chioggia
Consultorio familiare
Distretto di Chioggia
unità operativa
Infanzia, adolescenza e famiglia

via Nazario Sauro 35, Cavarzere

le attività sono consultabili
nel sito aziendale dell’aulss3 Serenissima
Distretto di Chioggia –area famiglie
www.auls3serenissima.veneto.it

si accede tramite prenotazione
Cup: 848 800 997
______________________
via Amerigo Vespucci, Sottomarina
ambulatorio ginecologico
lunedì mattina, mercoledì mattina e giovedì pomeriggio
Ravagnan responsabile
Erika Camuffo ostetrica
Morini assistente sociale
D. Tiozzo psicologa
Ciampalini psicologa

041 5573316
041 5573316
041 5573319
041 5573318
041 5573320

______________________
sede di Cavarzere
via Nazario Sauro 35
ambulatorio ginecologico 0426 316461
martedì mattina e giovedì mattina
Ravagnan
D. Tiozzo psicologa
0426 316443 (il giovedì)

attività
consulenze psicologiche
psicoterapia individuale, di coppia e familiare
incontri di gruppo dedicati ai neo-genitori
consulenze e visite ostetriche
consulenze e visite ginecologiche
informazioni e d accompagnamento nel percorso
adottivo e post-adottivo
collaborazione affido familiare
consulenze sociali per difficoltà personali, di coppia e
familiari
informazioni per l’accesso alla rete dei servizi territoriali
consulenza legale
colloquio informativo sui diversi sistemi contraccettivi
prescrizione e visione esami diagnostici-strumentali
valutazione e scelta concordata del sistema
contraccettivo più appropriato
inserimento e rimozione Iud
contraccezione d’emergenza
consulenza su disturbi della sfera sessuale
consulenze su patologie dell’apparato genitale
consulenze su infertilità/sub-fertilità

percorso nascita e sostegno alla genitorialità
iscrizioni lunedì e giovedì ore 11.30-12.30
corsi di preparazione al parto
spazio mamme post-parto
visite dell’ostetrica a domicilio
spazio giovani
spazio rivolto ai giovani dai 14 ai 21 anni ed alle loro
famiglie per rispondere ai bisogni ed alle problematiche
che possono emergere in età adolescenziale.
sono attivi percorsi di educazione all’affettività , alla
sessualità e di promozione alla salute e al benessere negli
istituti scolastici del territorio.
041 5573346
mediazione familiare
propone ai genitori separati o in via di separazione, ex
conviventi o divorziati con figli minori uno spazio di
confronto dove vengono individuate soluzioni costruttive
e condivise finalizzate al benessere dei figli.
Gruppi di parola
rivolti ai figli di separati.
041 5573346

