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Consultorio familiare ‘Luisa Riva’

RISCHIO

CONOSCERE

Parole, parole, parole. Qui trovi qualcuno che ascolta.

Consultorio
Familiare
‘Luisa Riva’

Vietato ai maggiori
di 20 anni.
Se hai un’età compresa
tra i 13 e i 20 anni, diamo
spazio alle tue domande
con “Spazio Adolescenti”:
un luogo riservato dove
puoi avere informazioni e
chiarimenti su dubbi e paure
relativi alla sessualità e
ai comportamenti a rischio
(AIDS, altre malattie
sessualmente trasmesse,
gravidanze precoci, abuso
di alcool o stupefacenti,
disagio emozionale,
problemi in famiglia, etc).
Da soli o con amici, in
coppia o con chi vuoi, ti
aspettiamo per un confonto
su questioni e difficoltà
relazionali - partner,
genitori, società - con la
massima libertà.

Via Ascanio Sforza, 75 - 20141 Milano
Tel. 02/89546013 - Fax 02/89549267
info@doema.it - www.doema.it

Chi ti ascolta?
Nello “Spazio Adolescenti” che abbiamo creato per te, ci sono operatori qualificati,
veri professionisti, disponibili ad ascoltarti e a rispondere alle tue domande nel
più completo anonimato. In particolare troverai: psicologi ed educatori, un
medico, una ginecologa, un’ostetrica, un’assistente sociale, un avvocato.
Cosa possiamo fare?
• Colloqui di informazione e consulenza individuale
• Visite mediche e ginecologiche
• Consulenza legale
• Gruppi di informazione e prevenzione su temi legati all’educazione sessuale e
affettiva e sui comportamenti a rischio
Come contattarci?
Puoi accedere ai diversi servizi prenotando telefonicamente al numero
02/89546013 oppure attraverso il sito www.doema.it nella sezione “Spazio
Adolescenti”. Tutti gli operatori lavorano nel rispetto della privacy e del
segreto professionale.
Quanto costa?
I servizi dello “Spazio Adolescenti” di Do&Ma sono totalmente gratuiti.
Come raggiungerci?
Lo “Spazio Adolescenti” è situato nella nostra sede in Via Ascanio Sforza, 75
a Milano, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici MM2 ROMOLO
BUS 90 e 91 – TRAM 3 e 15.

