AMBITO MONDOLANDIA, CASTIGLIONE D/STIVIERE
OBIETTIVI GENERALI INCONTRI PROGETTO “INSIEME AUTONOMIA DONNE”

•

CREARE UN RAPPORTO DI
CITTADINI

•

FORNIRE CORRETTE INFORMAZIONI SUI RUOLI CHE VENGONO SVOLTI IN ASL
DAI SINGOLI OPERATORI

•

ILLUSTRARE MISSION AZIENDALE E DEI SINGOLI SERVIZI RAPPRESENTATI

•

ILLUSTRARE IL MATERIALE FORNITO DAI SINGOLI SERVIZI: INVITI, CARTA DEI
SERVIZI, ALTRO (purchè necessario al buon funzionamento del sistema)

•

ILLUSTRARE LE ATTIVITA’ GARANTITE E LE MODALITA’ CON CUI ESSE VENGONO
SVOLTE

•

AVVIARE DISCUSSIONI E CONFRONTI ATTIVI

•

APPORTARE NOZIONI IMPORTANTI AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE:
CONTENUTI E AZIONI

FIDUCIA E RISPETTO TRA OPERATORI ASL E

NELLO SPECIFICO:

ASSISTENTE SANITARIA: che cos’è la promozione della salute e come si sta
svolgendo nel Distretto di Guidizzolo: Comune di Castiglione d/S; illustrazione
determinanti di salute; perché “informare” non è abbastanza per modificare
comportamenti verso la salute: le azioni condivise; la prevenzione oncologica.
(slide)
Presso il Polo vaccinale visita guidata: conoscenza del Servizio; le vaccinazioni
obbligatorie e facoltative; le vaccinazioni internazionali; valutazione
anagrafica.

AMMINISTRATIVO: organizzazione sportello Scelte e revoche; ”l’assistenza
sanitaria del cittadino extra-comunitario; il permesso di soggiorno; scelta del
MMg e del Pls; l’ iscrizione al SSN (slide)

ASSISTENTE SOCIALE:
Preparato una cartellina da offrire alle donne quando verranno in Consultorio
con immagini dei progetti CRESCO e NASKO, più una sintetica e breve scheda di
presentazione degli operatori (nome, professione, numero di telefono). La
cartellina sarà integrata da ulteriore materiale se i Colleghi lo riterranno
opportuno.
Gli argomenti saranno trattati il giorno 16 maggio: Cresco e Nasko come
Tutela per le donne in tema di maternità e natalità.
Integrazione con lo Psicologo nella presentazione del Consultorio Giovani.
OSTETRICA: presentazione del ruolo dell’Ostetrica nel Consultorio familiare;
modalità di esecuzione dello screening cervico-vaginale “Pap Test”. La cura
della donna in gravidanza: normativa di accesso alla prestazione e presa in
carico fino al parto; corsi di preparazione al parto e al post-parto; puerperi;
visite ginecologiche: accesso e organizzazione.

MEDICO: le tradizioni alimentari di provenienza; la dieta mediterranea;
integrazione cibo e salute (slide)

PSICOLOGO: presentazione del servizio psicologico del consultorio (famiglie,
bambini, coppie, interventi nelle scuole, nei centri di aggregazione, tribunale
per i minorenni), consultorio giovani, lavoro in collaborazione con le altre figure
professionali.

