IL CONSULTORIO E’ APERTO
DAL LUNEDI AL VENERDI
PERCORSO NASCITA
Per le iscrizioni
Apertura il
Lunedì ed il giovedì 11.30 - 12.30
Le attività sono consultabili
nel sito aziendale
dell’AULSS14 Chioggia –AREA FAMIGLIE
www.asl14chioggia.veneto.it
SEDI ED ORARI
AI CONSULTORI FAMILIARI
si accede tramite
PRENOTAZIONE CUP : 848.800.997
Per informazioni:
SEDE DI CHIOGGIA
Via Amerigo Vespucci - Sottomarina
AMBULATORIO GINECOLOGICO
041.5573316 Dr.ssa Ravagnan:
lunedi
mattina
Mercoledi mattina
Giovedi
pomeriggio
OSTETRICA
Erika Camuffo
ASS. SOCIALE
Dott.ssa Morini
PSICOLOGHE
Dr.ssa Tiozzo D.
Dr.ssa Ciampalini
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Giovedi mattina
PSICOLOGA
Dr.ssa Tiozzo D.
(il Giovedì)
DISTRETTO SOCIO SANITARIO
Distretto
U.O. INFANZIA ADOLESCENZA e FAMIGLIA
LA RESPONSABILE: Dott.ssa Lorella Ciampalin
CONSULTORIO
FAMILIARE
CONSULTORIO FAMILIARE - CHIOGGIA
Via Amerigo Vespucci
CONSULTORIO FAMILIARE - CAVARZERE
Via Nazario Sauro, 35
www.asl14chioggia.veneto.it
Il Consultorio Familiare è un servizio multiprofessionale di prevenzione ed assistenza sanitaria
ostetrica-ginecologica – 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.

SEDE DI CAVARZERE
Via Nazario Sauro,35.
AMBULATORIO GINECOLOGICO

A chi si rivolge
Il servizio si rivolge al singolo, alla coppia ed alla
famiglia. E’ un servizio pubblico ad accesso diretto.

0426.316461 Dr.ssa Ravagnan:
Martedi mattina

Le attività sono gratuite

Distretto di Chioggia

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)
ATTIVITA’
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 diagnosticistrumentali
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
GENITORIALITA’
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.
Tel. 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.
Tel.041.5573346

