
 organizza 
!

Dopo 40 anni 
I CONSULTORI 

FAMILIARI 

da conoscere, salvare, 
ricostruire 

Brescia il 9 maggio,  
ore 14,30-19 

Camera del lavoro 

salone Buozzi

via Folonari, 22

!

Per raggiungerci

-in treno: a piedi dalla stazione (5 minuti) 

-In auto:

Parcheggi disponibili alla stazione, alla 
freccia rossa o su via dei mille

Segreteria organizzativa:

Gabriella Liberini cel 339 6976563

Pietro Puzzi (puzzip@alice.it 

cel 333 5220142)

Giusy Bulgarini (drera.bulgarini@libero.it)

L’adolescenza
!!!!!!
La scelta e la responsabilità
!!!!!!!
L’amore nelle varie forme
!!!!!!!!
L’accoglienza
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Programma 
14,30: Presentazione di Alberto Marino 
Presidente della sezione di Medicina Democratica (BS) !
14,40 Introduzione  

Gabriella Liberini 

15,00 Motivazioni, leggi, storia 
Michele Grandolfo e Maita Sartori 

15,30 I consultori in Lombardia  
Pietro Puzzi 

15,50 I consultori a Brescia  
Gabri Carsana e Vanda Romagnoli 

16,20: Proiezione del video ‘La prestazione’ 

16,30 Le buone pratiche:  
-nel percorso nascita 

Irene Migliorini 
-in prevenzione e promozione della salute 

Giuliana Bodini 
17.00 Il Sindacato e l’impegno sociale 

Donatella Cagno 
17,15: Discussione 
!
18,00: Le risposte del comune di Brescia 

 Donatella Albini 
!
18,30 Conclusioni e rilancio politico 

 Liberini e Puzzi 

Il video ‘La prestazione-Sex like birth’:

Se è discutibile una sanità organizzata per 
prestazioni (DRG), è assurdo organizzare i 
consultori con lo stesso modello.

Relatori

Gabriella Liberini  

Medicina Democratica 
Michele Grandolfo 

Epidemiologo e ricercatore 
Maita Sartori 

Ginecologa consultoriale (Torino) 
Pietro Puzzi 

Ginecologo consultoriale (Brescia) 
Gabri Carsana  

Psicologa 
Vanda Romagnoli 

Assistente sociale (Brescia) 
Irene Migliorini 

Ostetrica consultoriale  (Bergamo) 
Giuliana Bodini 

Assistente sanitaria (Cremona) 
Donatella Cagno 

Segretaria FP-CGIL Brescia 
Donatella Albini 
Consigliera a Brescia con delega alla sanità 

!

Molte cose sono cambiate negli ultimi 40 
anni nella società, nella gestione della salute 
e dei consultori da parte dello stato e delle 
diverse regioni. Ma non sono venute meno 
le motivazioni che portarono alla loro 
istituzione. !
Donne e bambini “non sono soggetti deboli” 
da tutelare, da inserire nel capitolo delle 
fragilità, ma portatori di  un grande 
potenziale di salute ed energia da 
riconoscere, sostenere e valorizzare. !
I consultori sono paradigma della 
“democrazia applicata” al diritto alla salute: 
dovrebbe essere gratuito, capillare, laico ed 
universale. 

Non finisce qui 
Immaginiamo un “pragmatico 
pessimismo”, ma sappiamo che le lotte 
perdute sono quelle mai realizzate! 
 La Regione ha già deliberato di 
trasformare i consultori in “Centri per la 
famiglia” (la sua!), vara progetti di 
riorganizzazione della sanità in cui non 
considera i consultori, ma la nostra 
motivazione e reazione non recede. !
Forse è proprio questo il momento per 
riaprire i giochi con proposte alternative 
e mobilitazioni adeguate, con un 
alleanza fra cittadine\i, operatrici- 
operatori, associazioni, sindacati e forze 
politiche sensibili anche se  minoritarie, 
realisticamente impegnate  a resistere e 
rilanciare la  lotta per la garanzia del 
diritto universale alla salute. 
Il nostro momento è ora


