
 

ATTIVITÀ E PRESTAZIONI CONSULTORIO FAMILIARE DI CROTONE 

Per la famiglia 

Consulenza sociale e Psicologica. 
-Consulenza familiare per problematiche relazionali nella coppia; 
-Consulenza familiare ai genitori con adolescenti per la risoluzione del conflitto 
intergenerazionale; 
-Interventi di tutela a favore di minori vittime di abuso e/o maltrattamento; 
-Consulenza per affido familiare ed adozione; 
-Interventi di sostegno e consulenza alla coppia con figli minori finalizzata alla 
riorganizzazione 
familiare,durante le varie fasi della separazione e del divorzio; 
-Collaborazione con le agenzie formative ed enti giudiziari; 
-Psicoterapia alle famiglie, agli adolescenti,al singolo ed alla coppia ; 
-Psicotraumatologia (uso di tecniche per l'elaborazione del trauma); 
-Valutazioni psicodiagnostiche; 
-Servizio di consulenza ,attraverso il numero verde 1522, rivolto alle donne vittime di 
violenza 
intrafamiliare; 

                                                             Per la donna 
-Consulenza alla coppia sulla fisiologia riproduttiva ed informazione sulle procedure di 
procreazione medicalmente assistita; 
-Presa in carico della gravida nel percorso nascita con controlli clinici, informazioni sulle 
metodiche dell'umanizzazione del parto e l'analgesia, attraverso incontri individuali e corsi di 
preparazione alla nascita e promozione dell’allattamento al seno; 
-Consulenza e accoglienza della richiesta di interruzione della gravidanza, datazione della 
gravidanza e rilascio del certificato, controllo post-abortivo e consulenza contraccettiva; 
-Informazione individuale e di gruppo sulla fisiologia della menopausa; 
-Consulenza ginecologica, prescrizione esami e counseling nella terapia sostitutiva, sostegno 
nelle 
problematiche psico-relazionali legate alla menopausa; 
-Partecipazione allo screening aziendale per il tumore al collo dell'utero(centro prelievi); 
-Esecuzione pap-test su richiesta attiva e con impegnativa; 
-Sostegno e consulenza ginecologica per donne affette da patologia tumorale. 

Per gli adolescenti 

Consulenza sociale, Psicologica e Ginecologica. 
-Interventi nelle scuole di prevenzione del disagio giovanile,per promuovere una sana 
affettività, con particolare attenzione alle difficoltà di integrazione scolastica e sociale”; 
-Interventi nelle scuole finalizzati ad una sessualità responsabile e prevenzione delle malattie 
a trasmissione sessuale; 
-Consulenza contraccettiva per la prevenzione delle gravidanze precoci e indesiderate; 
-Prescrizione della contraccezione d'emergenza; 
-Informazione sulla fisiologia della riproduzione e sessualità; 
L'accesso è diretto, senza prenotazione , gratuito e nel rispetto dell'articolo 2 della legge 



194/78 , il colloquio e la prescrizione di contraccettivi sono garantiti anche ai minori, senza 
richiedere il consenso dei genitori. 

 

EQUIPE MULTIPROFESSIONALE DEL CONSULTORIO FAMILIARE DI CROTONE 

 

Dott.ssa Carmela Placco Dirigente Medico-Ginecologa  0962-962931 

Dott.ssa Maria Rachele 
Mirabelli 

Assistente sociale  0962-924837 

Dott.ssa Adele Scorza Psicologa 0962-924835 

Dott.ssa Maria Maddalena 
Liviera Zugiani 

Ostetrica  0962-962931 

Dott.ssa Francesca Cimieri  Ostetrica 0962-962931 

Dott.ssa Francesca Ausilio Ostetrica  0962-962931 

Dott.ssa Antonella Grillo Ostetrica 0962-962931 

Dott.ssa Sabata Provveduto Ostetrica 0962-96293 

 

Ubicazione Consultorio Familiare: Via Giovanni Paolo II,260. 

E-Mail: consultori.kr@asp.crotone.it 

Pec: consultorio.kr@pec.asp.crotone.it 

 

Orari di apertura al pubblico 
Lunedì-Venerdì 8:30-13:00 
Lunedì-Mercoledì 15:00-18:00 

 

L’accesso al servizio è previa prenotazione: 

per le prestazioni ostetriche-ginecologiche: 0962-962931; 

per le prestazioni sociali: 0962-924837; 

per le prestazioni psicologiche: 0962-924835. 

 

Le prestazioni erogate sono gratuite ed esenti da ticket, ad esclusione del Pap test 
spontaneo che necessita di impegnativa. 
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