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I SERVIZI DEL CENTRO DONNA DI MONTECATINI 

      
Scritto da Daniela Ponticelli,  venerdi 28 giugno 2013 ore 14,30 
 
CONSULTORIO GIOVANI: 
per adolescenti e giovani utenti ( 13-24 anni ) 
orario di apertura lunedì e giovedì pomeriggio 15-18 
accesso libero senza appuntamento né richiesta medica 
operatori :  ginecologa, ostetrica, endocrinologa, psicologa e neuropsichiatra infantile   
contraccezione  
interruzioni volontarie di gravidanza 
informazioni sullo sviluppo puberale e sui processi di crescita e cambiamento in 
corso- 
informazioni e consulenze sulla sessualità 
informazioni sulla prevenzioni delle malattie a trasmissione sessuale  
problematiche ginecologiche-problematiche sessuologiche 
problematiche psicologiche/relazionali/familiari/scolastiche 
maltrattamenti, molestie, abusi. 
 
ATTIVITA’ CONSULTORIALE: 
 
percorso nascita 
 
Il consultorio si fa carico gratuitamente del percorso nascita in tutto il suo decorso. 
Come in tutte le sedi consultoriali anche in Via San Marco ( previo 
appuntamento ) viene garantita la consegna del libretto-ricettario della 
gravidanza. 
Le gestanti che scelgono il percorso consultoriale possono essere prese in carico sia 
dalla sola ostetrica (gravidanza fisiologica) che dal ginecologo. 
Anche nella nuova sede sono strutturati i corsi di preparazione alla nascita, sia per le 
gestanti che per le coppie, e quelli post-partum, all’interno dei quali due volte alla 
settimana la coppia madre-bambino può accedere liberamente fino al nono mese 
dopo il parto. 
A tutte le puerpere residenti che lo richiedano le ostetriche consultoriali garantiscono 
visite domiciliari o ambulatoriali dopo il parto per consulenze e sostegno per l’ 
allattamento al seno. 
 
Attività di Ecografia 
 
Tutte le donne in gravidanza della nostra Zona nonché di altre Asl che lo 
richiedano riescono ad effettuare presso la sede consultoriale di Montecatini le 
tre ecografie previste dal Protocollo Regionale e gli eventuali controlli, anche 
di secondo livello, che si rendano necessari. 
E’ consolidata l’attività di esami di ecografia consultoriale per lo screening  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA  
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delle cromosomopatie ( DUOTEST). 
 
Contraccezione 
 
Certificazioni per interruzione volontaria di gravidanza  e visite post-intervento 
 
 
 
Attività di Psicologia Consultoriale: 
 
Per quanto riguarda la psicologia consultoriale le problematiche prevalenti che 
afferiscono, autonomamente o su invio, riguardano problematiche di coppia e 
familiari, con particolare attenzione alla prevenzione del disagio dei minori, e 
donne in difficoltà, anche in gravidanza o per richiesta di IVG. 
Il consultorio inoltre si fa carico del sostegno alle donne abusate e maltrattate in 
collaborazione con altri servizi e associazioni di volontariato del territorio.  
 
 
ATTIVITA’ DI GINECOLOGIA AMBULATORIALE 
 
Visite ginecologiche: 
previa prenotazione al CUP ( anche telecup e senza ricetta medica ) è possibile 
effettuare visite ginecologiche di controllo o per patologia. 
 
Pap-test e tamponi vaginali: 
previa prenotazione telefonica al 0572/460001 
 
Ecografie ginecologiche: 
previa prenotazione al CUP 
	  
	  
 
Il Centro Donna è aperto : 
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8 alle ore 19 
Sabato mattina dalle ore 8 alle ore 14 
n. telefonico 0572/460001 
Per appuntamenti: dal Lunedì al Venerdì orario 8,30-12,30 
 

Chi sono gli operatori che lavorano al Centro Donna 
 
Medici:  
MARINI Paola ginecologa Responsabile UF Consultoriale 
SCOGNAMIGLIO Paolo ginecologo ecografista 
GIANFRANCHI Cosetta   neuropsichiatra infantile 
BELLITI  Deanna              endocrinologa 
PRATESI Stefano             ginecologo 
PULIGA Anna Silvia        ginecologa ecografista  
CARDELLI  Alessandra   ginecologa 
SARDI Sonia                   ginecologa  colposcopista 
 
PSICOLOGHE 
MELOSI Sabrina 
TOCI  Catia 
 
OSTETRICHE 
NICCOLAI Maria Luisa  Responsabile 
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BECHINI  Roberta 
BRACALI Simona 
CARRARA Elisa 
FUSI  Monica 
IOVITA Elena 
MONTI  Andreina 
PASQUINELLI Anna 
PASQUINI Marilene 
TINUCCI Sonia 
 
Operatrici socio sanitarie  
MAZZEI Chiara 
VANNINI Luana 
 
AMMINISTRATIVA 
 
BELLANDI Barbara 
 
ACCOGLIENZA SEGRETERIA 
 
RICCIONI  Barbara 

  


