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Ci sono nuovi bisogni emergenti?

Dalla lettura degli aspetti bio-psico-sociali delle 
persone che accedono al consultorio si vedono 
le stesse problematiche inserite in un contesto 

socio economico diverso

I consultori pubblici della ASL di Milano  (26 sedi di cui 18 in città ) sono centri 
multiprofessionali di prevenzione e assistenza sanitaria, psicologica e sociale alla persona, alla 
coppia e alla famiglia nelle diverse fasi della vita. Offrono un’accoglienza personalizzata, 
consulenze e prestazioni specialistiche per sessualità e contraccezione, gravidanza e nascita, 
menopausa, disagio psicologico e problemi sociali, adozione e affido familiare.



Chi lavora in consultorio?
Vi lavorano ginecologi, psicologi, ostetriche, assistenti sanitarie,infermiere, 

infermiere pediatriche, assistenti sociali, collaboratori amministrativi, 
andrologi, legali, mediatrici culturali

MA CI SONO DEI LIMITI?
• la lenta ma costante riduzione del personale ha ridimensionato la modalità 

di rispondere alle richieste dell’utenza
•  dal 1975, anno di istituzione dei consultori, sono cambiati i profili 

professionali del personale ma non c’è stata una coerenza organizzativa 
che abbia modulato centralmente le funzioni del singolo in equipe

RISCHIO : la diversità da valore diventa autoreferenzialità



Definire collaborazioni?

I consultori sono servizi che lavorano in rete, 
ma i tempi richiedono di chiarire chi fa cosa.

Se il servizio è alla persona ed ha precise 
competenze, la persona che sceglie di 
rivolgersi ad una sede DEVE capire di 
essere nel posto giusto oppure essere 
inviata al posto giusto per ricevere risposta 
al suo bisogno



Conclusioni o provocazioni?

“Una cosa abbiamo appreso dalla biologia: la mancanza 
di adattamento è un errore fatale per ogni specie”

                              s.whitehead

Il consultorio come servizio di genere 
o dobbiamo chiederci 

che genere di servizio sarà in futuro
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