
 
 

 
 
 
 

 

 

 
       

  

Regione  
Lombardia 

  ASL   Como 

ASL di Como 

a cura del  Dipartimento Materno Infantile – 
UOC Famiglia e Assistenza Consultoriale 

 

 

CONSULTORI

O 

FAMILIARE 
 

E’ un servizio di prevenzione, 
assistenza sanitaria, 

 psicologica e sociale. 
 

Offre un’accoglienza 
personalizzata, consulenze e 
prestazioni specialistiche per 

il benessere e la salute 

 delle persone. 
 

E’un punto di riferimento 
 per l’individuo, 

 la coppia e la famiglia  

nelle diverse fasi della vita. 
 

ASST Lariana 

Ci troviamo 
in 

Consultorio 

Potrai essere ascoltato, informato, 

famiglia, scuola e di qualunque  necessità,  

curiosità, dubbio o incertezza. 

sesso, contraccezione, rapporti di coppia,  

confrontarti su tutto ciò che ti interessa e ti 

 riguarda: emozioni, affetti, amicizia, amore, 

Sei un adolescente? 
un giovane? 

Il Consultorio è anche 
per te! 

 

Puoi telefonare per un 
 appuntamento oppure 

presentarti direttamente al 
consultorio 

 

Puoi andarci da solo, 
in coppia o in gruppo 

 

Hai la garanzia della massima 
discrezione e riservatezza 

 

Troverai  un’équipe composta 
da: assistente sociale, 

ginecologo, infermiera, 
ostetrica e psicologo 

  

 Porta la tessera sanitaria 

 Alcune prestazioni sono 
soggette al pagamento del 

ticket 



      

      

 
      

 

 

 

 

 

 
 
 
 
PREVENZIONE DE DISAGIO 
 PSICOLOGICO 

 
 
 

CONSULENZA SOCIALE 

famiglia 

       

 PREVENZIONE 

 Pap test 

 Educazione alla salute 

Foto: Phoenix  2009 

Scegli 

 il tuo Consultorio  
 

OLGIATE COMASCO 
 

Via Roma 61 - tel. 031/999471 

FINO MORNASCO 
 

Via Trieste 5 - tel. 031/883011 

MARIANO COMENSE 
 

Via Villa 5 - tel. 031/755222 

CANTU’    
 

Viale Madonna 10 - tel. 031/706595 

PONTE LAMBRO 
 

Via Verdi 2 - tel. 031/6337935 

COMO 
 

Via Gramsci 4   

tel. 031/370347-348 

 

Via Castelnuovo 1  

tel. 031/370683 

  
 

 

CI TROVIAMO  IN  CONSULTORIO 
   ASST Lariana 

dal lunedì al venerdì, presso il consultorio che preferisci 
 

ASST Lariana 

confrontarsi con esperti 
per ricevere 
informazioni, scambiare 
riflessioni e opinioni e 
saperne di più su ciò 
che li interessa e li 
riguarda 

Tutti i giovani, 
MASCHI E 
FEMMINE, 
interessati alla 
relazione con gli 
altri, all’amore, ai 
rapporti di 
coppia, alla 
conoscenza di 
sé, del proprio 
corpo e delle  

RAGAZZI E 
RAGAZZE  
che vogliono 

Operatori del 
Consultorio 
(ti hanno invitato) 

… ma sarà giusto? E se faccio una brutta figura? … 

… ma il sesso è amore? … quando la prima visita ginecologica? 

… i miei non mi capiscono più …. E la prima volta? …. 
 

     AL CONSULTORIO     PUOI TROVARE LA TUA RISPOSTA  

A                               piace questo elemento 

Campione d’Italia 

Fino Mornasco 
  

Mariano 

Comense 
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I 

proprie emozioni, alla 
affettività, al piacere, al 
benessere, alla sessualità 
responsabile e alla 
contraccezione 

consultori

o 


