
Consultorio Giovani 
Via Azuni 8 – 320.4323798

 E’ uno spazio riservato esclusivamente ai giovani di età compresa                  
tra 13 e 22 anni

 È gratuito

 Si può accedere previa prenotazione 320.4323798

 Dotato di équipe multiprofessionale (ginecologhe, infermiera, ostetriche, 
assistente sociale, psicologo)

 Si occupa di: sessualità, contraccezione, contraccezione d’emergenza (pillola 
del giorno dopo), infezioni sessualmente trasmesse, visite ginecologiche        
e di sostegno alla scelta di proseguire o interrompere una gravidanza

 Dotato di alcuni presidi sanitari:  condom, contraccezione d’emergenza, test 
di gravidanza

 Coinvolto nei progetti di promozione della salute
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Prenotazioni

le ragazze in gravidanza 

o  che desiderano essere 
accompagnate da un genitore 
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Accoglienza

Rappresenta il setting nel quale si svolge

la prima relazione tra il giovane e il

servizio: ascolto della domanda

Azioni chiave sono: analizzare la domanda

espressa, creare relazioni, attivare

percorsi.

Lo spazio fisico ne è parte integrante

(localizzazione e accesso facilitante,

riservatezza, locali e arredi curati).

L’operatore del Consultorio Giovani si

deve porre come un soggetto che non

giudica, non impone, disposto ad

ascoltare.

E’ un luogo youth-friendly
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La Contraccezione

Rappresenta la domanda più frequente espressa dai giovani alla nostra struttura.

ASCOLTO della domanda 

VALUTAZIONE aspetti anemnestici e di contesto 

PERCORSO di CONTRACCEZIONE  personalizzato

La contraccezione in adolescenza tiene conto della compliance e della situazione 

economica (la ragazza può essere anche minorenne). 

CREARE CLIMA DI FIDUCIA in modo che la ragazza possa tornare 

al sevizio ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

Il personale offre un COUNSELLING attento

Informazioni chiare corrette e scientifiche

Riferimenti normativi 
- Legge 194/78 
- Legge 405/75 
- POMI D.M. del 24/4/2000
- Protocolli Regione Piemonte: Gravidanza e Interruzione 
Volontaria Gravidanza e Linee Guida Consultorio Giovani
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Le consulenze e visite mediche

La visita ginecologica NON è strettamente collegata alla prescrizione della pillola,

dove è però prevista consulenza e prescrizione medica.

Viene consigliata a tutte una visita annuale, a partire dai primi rapporti

(come in tutte le fasce d’età)

Motivi più frequenti di richiesta visita:

-Paura dei rapporti

-Dolori e altri sintomi nella zona genitale

-Informazioni sull’uso del preservativo

-Paura rispetto ad un rapporto a rischio ed 

eventuale somministrazione contraccezione

d’emergenza

La visita medica è sempre concordata con la 

ragazza, proprio perché l’obiettivo primario

è quello di essere un punto di riferimento e 

non essere mai vissuti come intrusivi o coercitivi
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Le scuole

Attualmente vengono effettuati incontri di Promozione salute nelle scuole o

in consultorio

Obiettivo favorire lo sviluppo delle life skill

Favorire la partecipazione attiva sui temi della prevenzione dei

comportamenti a rischio nell’ambito della sessualità, dell’affettività e del

rispetto reciproco

Progettare e realizzare iniziative di sensibilizzazione tra pari

Progetti specifici nelle scuole di secondo grado soprattutto professionali e

progetti di peer education in collaborazione con il Dipartimento Dipendenze

della stessa ASL.
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Perchè fare promozione della salute?

 Per fornire informazioni corrette

 Per aiutare e contribuire ad avere
comportamenti responsabili verso sé stessi
e gli altri

 Perché la salute sessuale è un bene
personale e dell’intera società

 Per prevenire gravidanze indesiderate

 Per prevenire il contagio da infezioni
sessualmente trasmesse

 Per comprendere l’importanza del consenso
e del rispetto in una relazione e nel rapporto
sessuale
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Informazioni

Interazione  

sapere

saper fare

saper essere
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Dati del primo anno di apertura:

2680 ragazzi arrivati per la prima volta 

alcuni sono tornati per un totale di 5160 passaggi

ragazzi stranieri ed italiani 50% 

55 gravidanze di cui 15 minorenni

IVG 110 di cui 22 minori (6 giudice tutelare)

Incontrate 70 classi anno scolastico 2018/19

Offerta attiva preservativi : circa 4000 da febbraio 2018 a maggio 2019

Contraccezione d’emergenza:

2018      55 minori       18 maggiorenni (non ancora a disposizione ELLAONE)

2019      53 minori       12 maggiorenni (dati da gennaio 2019 a maggio 2019

somministrata o prescritta ELLAONE) 
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Ragazze minorenni in gravidanza:

presa in carico della gravidanza dal punto di vista ostetrico-ginecologico (consegna 

agenda gravidanza - visite e controlli mensili – CAN) come da protocollo regionale 

ascolto e anamnesi psico-sociale per comprendere punti di forza e fragilità individuali, del 

partner (se presente) e conoscenza della rete per comprendere se supportiva o 

problematico

collegamento con la rete dei servizi del territorio

Aiuto e accompagnamento nella compliance, info per disbrigo pratiche, 

documenti sanitari, aiuti economici

Consulenza psicologica interna (singola, di coppia, ai genitori)

Accompagnamento verso il consultorio pediatrico

Monitoraggio post parto nella tutela del nuovo nato e della giovane madre (possibile invio 

altri servizi, invio servizi sociali, ecc. - Progettazione condivisa e/o segnalazione autorità 

giudiziaria dove necessario)

Via Azuni 8 - 3204323798
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e DISAGIO

Percorso di formazione e consapevolezza sul tema della sessualità

rivolto a minori che hanno commesso dei reati “a sfondo sessuale” e come da 

richiesta della Procura presso Tribunale Minori o altre richieste di 

collaborazione provenienti dai servizi sociali del Comune di Torino o altri 

servizi

La metodologia prevede un lavoro su due livelli: di rete con gli operatori e uno 

di relazione diretta con l’interessato e quindi sui contenuti

 percorso di educazione sessuale a livello sanitario, relazionale ed affettivo

 spazio dedicato all’interno di una relazione individualizzata ed attenta ai  

bisogni, alle difficoltà e alle risorse personali.

 I contenuti riguardano  informazioni su: la sessualità, l’identità di genere, i 

ruoli, il rapporto sessuale, l’affettività, il consenso, la contraccezione e le 

infezioni sessualmente trasmissibili
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Situazioni inviate da altri servizi:

NPI - (anche CSM) gli operatori che hanno in carico la ragazza si rendono conto 

che sta emergendo  l’interesse o la curiosità o comunque è giunta l’età per 

parlare di sessualità – vengono fornite informazioni e presa in carico se 

necessario

Servizi sociali - spesso sono ragazze seguite da tempo con i loro nuclei a volte 

multiproblematici e gli operatori ritengano sia importante far loro avere le giuste 

informazioni

Ufficio minori stranieri – situazioni di ragazze non accompagnate, da sole con alle 

spalle situazioni complesse anche nella sfera sessuale

Comunità Minori e centri diurni

Comunità accoglienza straniere

Collaborazione servizio ONDA 1 – Dipartimento dipendenze - Asl Città di Torino


