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PREVENZIONE TUMORIDELLA SFERA GENITALE FEMMINILE
Counseling/informazioni
Programma screening cervicce uterina: Hpv test/Pap test
Vaccinazione HPV
Palpazioni mammarie/insegnamento autopalpazione
Controllo referti
Attivazione percorsi di approfondimento diagnostico II livello
Follow up
PREVENZIONE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMESSE
Counseling/informazioni adozione comportamenti e stili di vita protettivi
Attivazione Consulenze specialistiche
Tamponi vaginali, uretrali, cervicali
Visite ginecologiche
Prescrizioni esami
Prescrizione farmaci
CONTRACCEZIONE
Counseling/informazione
Prescrizione farmaci
Visita ginecologica
Egografie
Contraccezione Ormonale Gestione
Contraccezione Emergenza prescrizione e gestione
Insegnamenti uso profilattico
Inserimento dispositivo intrauterino (IUD)
Gestione dispositivo intrauterino (IUD)
Attivazione mediatore culturale
Visita ginecologica
INTERRUZIONE VOLONTARIA GRAVIDANZA (IVG )
PRE IVG
Counseling/informazione
Prescrizioni esami
Certificazioni
Programmazione intervento chirurgico e/o farmacologico con RU486
Attivazione mediatore culturale
Visita ostetrica
Ecografie
Informazioni Contraccezione
Attivazione consulenze di sostegno (assistente soiciale , psicologo, associazioni)
POST IVG
Controllo clinico ed informazione
Prescrizioni esami
Counseling Contraccettivo
Prescrizione Contraccezione ormonale
Attivazione mediatore culturale
PERCORSO NASCITA
GRAVIDANZA
Presa in carico/informazione
Attivazione consulenze specialistiche
Monitoraggio clinico e strumentale della gravidanza (visite ostetriche, ecografie office e del I , II e III trimestre )
Prescrizione esami clinici e strumentali
Attivazione mediatore culturale
Certificazioni
Interventi e consulenze da remoto
Counseling su Indagini prenatali
Corso di accompagnamento alla nascita
Incontri di gruppo di sostegno alla genitorialità
Incontri educativi per realizzazione programma Nati per Leggere
Compilazione e conservazione della cartella clinica
Counselling individuale per informazioni secondo le Linee Guida Nazionali sulla Gravidanza Fisiologica 2012
Controllo clinico post parto
Controllo clinico post intervento di taglio cesareo
Assistenza clinica al puerperio a domicilio
Attivazione servizio sociale
Attivazione sostegno psicologico

Controlli clinici del neonato a domicilio e ambulatoriali
Attivazione conusulenze pediatriche
ALLATTAMENTO
Informazioni/counseling
Osservazione e valutazione poppata
Interventi pratici di sostegno all’allattamento
Diagnosi e trattamento problemi fisici del seno precoci
Diagnosi e trattamento problemi fisici del seno tardivi
Interventi di sostegno domiciliare
GINECOLOGIA
Counseling/informazioni
Attivazione Consulenze specialistiche
Ecografie pelviche
Visite ginecologiche
Prescrizioni esami
Prescrizione farmaci
Attivazione percorsi presa in carico servizi di II livello
Controllo clinico post intervento chirurgico
Gestione pessario
Diagnosi incontinenza urinaria/fecale e prolasso genitale
Valutazione clinico funzionale pavimento pelvico
Trattamento manuale per Incontinenza e prolasso genitale
Trattamento strumentale per Incontinenza e prolasso genitale
Incontri educativi di gruppo su terapia comportamentale per prevenzione patologie pavimento pelvico
incontinenza e prolasso genitale
MENOPAUSA
Counseling/informazioni
Attivazione consulenze specialistiche per prevenzione malattie cardiovascolari ed oncologiche
Visite ginecologiche
Prescrizioni esami
Prescrizione farmaci
Ecografie
Interventi di Follow up in pazienti con patologia oncologica
CONTROLLO DELLA STERILITA’
Colloqui individuali e di coppia
Attivazione Consulenze specialistiche
Esecuzione Tamponi vaginali, cervicali e uretrali
Visite ginecologiche
Attivazione percorsi di approfondimento diagnostico
Attivazione interventi di sostegno psicologico
Controlli esami
Attivazione presa in carico Centro di PMA Regionale
ADOLESCENZA
Colloquio individuale adozione comportamenti e stili di vita protettivi
Incontri educativi in ambito scolastico sui temi della sessualità e dell’affettività
Attivazione consulenza psicologica per individuazione disagio e contrasto alla violenza
Incontri con i genitori di sensibilizzazione per la campagna vaccinale HPV e prevenzione MST
Visita ginecologica
Ecografie
Counseling contraccettivo
Prescrizione farmaci
AREA VIOLENZA DI GENERE
Counselingindividuale
Attivazione centri di riferimento per approfondimento diagnostico del sospetto atto di violenza
Attivazione consulenze psicologiche
Attivazione interventi di sostegno sociale
Attivazione interventi dei centri anti-violenza

