
Tra le funzioni della Cittadella socio-sanitaria

Centro di informazione e prevenzione

La Cittadella Socio Sanitaria (nella foto) per la gente del territorio non è

solo Poliambulatorio, Centro prelievi, Centro Radiografia e di piccoli

interventi chirurgici. Ma anche centro di Informazione e di prevenzione.

Da più di qualche settimana è attivo il Servizio Mammografia per le donne

che hanno superato una certa età e che possono, senza altrimenti

accorgersene, soffrire di tumore al seno. Stanno arrivando in questi giorni

nelle case dei Cavarzerani delle lettere invito a sottoporsi allo screening

per la diagnosi precoce del tumore del colon retto, all’interno del

programma di prevenzione promosso dall’Asl 14 e dalla Regione Veneto.

Un altro momento di prevenzione e di informazione viene dato ancora presso la Cittadella dal Consultorio

familiare e materno infantile il quale da qualche mese offre attraverso vari professionisti consulenze in

vari ambiti e visite di natura igienico sanitaria, senza dimenticare il supporto sociale alla famiglia e alle

relazioni di coppia. Ma le risposte da dare alle persone che lo frequentano possono toccare problematiche

inerenti alla prevenzione e all’assistenza durante la gravidanza, durante la nascita, il parto e il dopo parto,

senza dimenticare la sfera della sessualità responsabile e delle problematiche ad essa correlate. Il

Consultorio inoltre offre la sua consulenza attraverso incontri a tema diversificati di puericoltura, di cura

al bambino, sulle vaccinazioni infantili, sulla prevenzione degli incidenti domestici in età pediatrica,

sull’anatomia e fisiologia del travaglio di parto, etc. sia nel pre che nel post partum, ed infine sull’annoso

problema della relazione madre/bambino. Da ricordare che i Corsi pre e post partum sono gratuiti. Per

informazioni ed iscrizioni è necessario contattare la dott.ssa Cristina Destro il mercoledì dalle ore 13.30

alle 14.30 telefonando al n. 0426/316461 o presentandosi personalmente (sempre alla stessa ora). La sede

dei corsi è presso il Consultorio Familiare, Via Nazario Sauro 32 (accanto alla Cittadella Socio Sanitaria).

Le gestanti possono iscriversi fin dall’inizio della gravidanza per quanto riguarda il corso pre-parto, per

quel che riguarda il post partum l’iscrizione è possibile dal 2° mese dopo il parto. (UB)
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