
FIGURE PROFESSIONALI
Presso il Consultorio Familiare operano:

- Ostetriche: Irene Migliorini e Luana Fumagalli 
- Ginecologa: Rosa Zappalà 
- Assistente sociale e Mediatrice familiare: Maria Rita Gambina 
- Psicologhe: Francesca Piccinini e Silvia Dierico 
- Educatrice professionale, Pedagogista e Counsellor: Marzia Dorini
- Educatrice professionale: Orietta Beato

I professionisti collaborano tra loro e con gli altri servizi del territorio, nel 
rispetto della privacy.

PER APPUNTAMENTI E INFORMAZIONI
E’ attivo un servizio di accoglienza, informazione e orientamento telefonico: 
- lunedì e venerdì 14-18
- martedì, mercoledì e giovedì ore 9-13 e 14-18.
Tel: 0345.1820708
e-mail: consultorio.priula@coopincammino.it

ORARI DI APERTURA
E’ possibile accedere al consultorio senza appuntamento nei giorni di:
lunedì ore 16-18; 
mercoledì ore 11-13;
venerdì ore 11-13. 
Sarà presente personale dedicato all’accoglienza, l’informazione e 
l’orientamento.

COSTI
Le prestazioni sono gratuite o soggette a pagamento del ticket, come 
previsto dal servizio sanitario regionale.

SEDE
Il Consultorio Familiare Priula si trova nel centro di Zogno in via Vittorio 
Emanuele,11

Il Consultorio Familiare Priula è gestito dalla Cooperativa Sociale 
In Cammino.
E’ una struttura socio-sanitaria accreditata dalla Regione Lombardia DGR 
n.53 08/06/2011. E’ inoltre a contratto con l’ASL di Bergamo.

www.coopincammino.it

Coordinatore del servizio: Giuseppe Bugada
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Le attività offerte si rivolgono prevalentemente nei seguenti ambiti di competenza

ACCOGLIENZA, ASCOLTO INFORMAZIONE E 
ORIENTAMENTO
Al consultorio è possibile accedere attraverso:

- l’accoglienza telefonica, attiva  lunedì e venerdì ore 14-18 e 
martedì, mercoledì e giovedì ore 9-13 e 14-18

- l’accesso diretto presso la sede senza appuntamento lunedì ore 16-18, 
mercoledì ore 11-13 e venerdì ore 11-13. 
 

Durante l’accesso la persona può spiegare le motivazioni per le quali richiede l’intervento 
del consultorio e può scegliere insieme all’operatore la prestazione più congrua ai suoi 
bisogni.
 

Solitamente la persona accede alle attività di seguito descritte.

GRAVIDANZA MATERNITA’ E PATERNITA’
- Corso pre-parto       (€ 66,00)
- Informazioni relative alla tutela della maternità e paternità  (gratuito)
- Incontri  di coppia in gravidanza     (gratuito)
- Incontri di gruppo post-parto     (gratuito)
- Incontri di gruppo menopausa     (gratuito)
- Visite a casa post-parto      (gratuito)
- Visita di fine puerperio      (€ 22,40) 
- Sostegno all’allattamento al seno     (gratuito)

SALUTE DONNA
- Colloquio di orientamento (gratuito) sulle tematiche di:
     3pubertà 
     3contraccezione  
     3fertilità/sterilità  
     3malattie a trasmissione sessuale 
     3menopausa  
     3gravidanza indesiderata    
     3consapevolezza perineale 
     3auto palpazione del seno

- Consulenza ostetrica     (€ 22,40)
- Visite ginecologiche   (Prima visita € 28,50; visita di controllo € 22,40)
- Inserimento spirale     (€ 16,12)
- Rimozione spirale     (€ 11,00)
- Consulenza utilizzo e inserimento diaframma  (€ 11,00)
- Pap-Test      (€ 19,55)

ASCOLTO SOSTEGNO E CONSULENZA
 
PERSONA, COPPIA, FAMIGLIA
- Consulenza per le coppie       (gratuito)
- Sostegno alla genitorialità, rapporto affettivo ed educativo con i figli   (gratuito)
- Sostegno alla famiglia nei passaggi evolutivi dei suoi componenti   (gratuito)
- Accompagnamento alla donna e alla coppia in caso di gravidanza indesiderata e/o 
interruzione volontaria della gravidanza (L.194/78)     (gratuito)
- Orientamento ai servizi psico-socio-sanitari del territorio         (gratuito)
- Incontri di gruppo                     (gratuito)

INFANZIA E ADOLESCENZA

- Consulenza per le difficoltà che riguardano il bambino, legate al normale sviluppo 
affettivo-relazionale, alla crescita e a problematiche del comportamento a casa e/o a 
scuola  (gratuito)
- Ascolto e sostegno individuale o di gruppo per adolescenti in merito alla crescita, 
alle relazioni interpersonali e familiari, alla sessualità, alla vita scolastica e con gli amici.
(gratuito)
- Percorsi di educazione affettiva e sessuale  (gratuito)
- Spazio giovani: è uno spazio di ascolto e consulenza nell’ambito del consultorio familiare, 
dedicato ai giovani di età tra i 14 e 21 anni, al quale si accede gratuitamente e 
liberamente, senza impegnativa o appuntamento, da soli, in coppia o in gruppo. 

INCONTRI DI GRUPPO
- per persone separate     (gratuito)
- per genitori rispetto alla crescita dei figli  (gratuito)
- neo papà e neo mamme    (gratuito)
- per famiglie impegnate in affidi o accoglienze (gratuito)

DOTE NASKO CRESCO E SOSTENGO
Regione Lombardia
Presso il Consultorio Famigliare  è possibile attivare gli interventi e accedere ai benefici 
previsti dalle doti regionali NasKo CresCo e SOStengo.
http://www.famiglia.regione.lombardia.it

MEDIAZIONE FAMILIARE
- Mediazione familiare per genitori in fase di separazione/divorzio.    (gratuito)

AFFIDO FAMILIARE
Il consultorio collabora attivamente con i comuni, l’ambito territoriale e l’ASL di Bergamo 
per sensibilizzare il territorio sull’importanza dell’accoglienza e dell’affido attraverso 
l’organizzazione di incontri ed eventi di riflessione sul tema, inoltre promuove una rete di  
auto e mutuo aiuto per le famiglie che aderiscono alla proposta di patto educativo, affido 
e appoggio.

EDUCAZIONE ALLA SALUTE SUL 
TERRITORIO
Formazione e consulenza per le scuole, gli oratori e altre realtà educative ed aggregative  
del territorio svolte su molteplici tematiche.  Le attività di educazione alla salute hanno lo 
scopo di aiutare a comprendere ed affrontare i compiti di crescita e sviluppo nelle varie 
età della vita e a promuovere la costruzione di legami nella comunità.   (gratuito)

Il consultorio Famigliare Priula è un servizio socio–sanitario accreditato nato per 
rispondere ai vari bisogni della persona, della famiglia, della donna, della coppia, 
dell’infanzia e dell’adolescenza.  E’ in grado  di farsi carico di situazioni di difficoltà 
transitoria, con finalità di prevenzione e promozione del benessere psicofisico del 
singolo e del nucleo familiare.

Gli interventi sono finalizzati a promuovere la capacità della persona e della famiglia nel 
rispondere ai loro problemi e bisogni. Attività sanitaria, aiuto e consulenza non hanno 
scopi terapeutici, ma di aiuto breve e circostanziato.

I professionisti del  consultorio agiscono in modo integrato in una logica di Equipe ed 
operano in  connessione con i servizi specialistici territoriali o di secondo livello, al fine 
di garantire una continuità assistenziale o di accompagnamento dei percorsi individuali.


