
 
 

 
 

 

Trezzo sull’Adda, 26 maggio 2020 

 
A Peschiera Borromeo apre il Consultorio, a servizio della collettività.  
Lettera Aperta alla Comunità di Peschiera Borromeo e dei territori limitrofi. 
 
Carissimi Cittadini, 
sono ormai due settimane che il Consultorio di Peschiera Borromeo ha avviato la propria attività 
erogando i servizi alla comunità peschierese e ai territori limitrofi, trasferendosi dalla sede di San 
Giuliano Milanese. Avremmo voluto potervelo presentare, già il 29 aprile u.s, attraverso 
un’inaugurazione ufficiale ed una serie di eventi pubblici pensati per la collettività, ma la pandemia 
da Covid-19 ha richiesto che tutto ciò venisse temporaneamente rinviato. Abbiamo dovuto 
convertire la maggior parte delle prestazioni erogate in consultorio, in prestazioni online e da remoto, 
garantendo invece in sede le visite ostetriche e le ginecologiche urgenti e non rinviabili. Ecco perché 
è comunque importante poterci presentare, per chi già non ci conoscesse, consentendo così di farvi 
cogliere il potenziale che questo servizio esprime, nella dimensione comunitaria e di prossimità 
territoriale. 
 
Chi siamo? Il neo consultorio di Peschiera Borromeo è una realtà sociosanitaria che fa parte dei circa 
cento Consultori familiari privati accreditati nella nostra Regione. E’ gestito dalla Fondazione Centro 
per la Famiglia Cardinal Carlo Maria Martini Onlus che coordina altri quattro Consultori tra Cernusco 
s/Naviglio, Melzo, Trezzo sull’Adda e Vimercate, tutti attivi da oltre quarant’anni. Sono realtà 
accreditate e contrattualizzate con l’Azienda di Tutela della Salute (ATS) Milano Città Metropolitana 
e ATS Brianza, pertanto autorizzate ad erogare prestazioni di carattere socio-sanitario alla 
popolazione. Ogni anno accedono ai servizi della nostra Fondazione più di 10.000 persone e famiglie 
di diverse nazionalità senza nessuna discriminazione di razza, religione, orientamento sessuale o 
politico. Di esse 8.790 sono donne, quasi 600 minori, oltre 1.700 uomini. Per rispondere efficacemente 
ai bisogni di ognuno ci avvaliamo anche del lavoro di rete consolidato nel corso di questi 
quarant’anni con i servizi territoriali, quali: UONPIA (Neuropsichiatria infantile), CPS (Centro 
Psicosociale della psichiatria), Consultori pubblici, Servizi sociali Tutela Minori, tribunali ordinari e dei 
minorenni, pediatri e medici di base, Centri antiviolenza, Forze dell’ordine, parrocchie. 
 
A titolo esemplificativo, riportiamo alcuni dati: nel 2018 sono stati 395 i casi presi in carico e inviatici 
dai servizi di cui sopra; 1.215 le persone (pari all’11,50% della nostra utenza) di origine straniera 
accolte ed accompagnate, di cui 421 provenienti dall’Est Europa, 305 dal Sud America, 265 dal 
Continente Africano. Ogni quattro giorni, una donna vittima di violenza fisica o psicologica chiede 
aiuto ai Consultori di Fondazione.  
 
Quali sono i servizi a vostra disposizione? La persona, la coppia, la famiglia, può in qualunque 
momento avvalersi dei nostri servizi erogati con approccio multidisciplinare e che, in maniera 
sintetica, potremmo così riassumere: area psicosociale - Consulenza psicologica e pedagogica,  
Consulenza legale, Mediazione familiare; area ostetrico/ginecologica - Consulenza e visite 
ginecologiche, Spazio teen con consulenze e visite ginecologiche per adolescenti, Ecografia e pap 
test, Consulenza materno infantile e Visite domiciliari post-partum; area gruppi - Spazio ascolto teen  
per adolescenti, Gruppi per padri, Parent training, Dipendenza affettiva, Genitori separati, Gruppi di 
parola, Ginnastica del perineo, Spazio pesata e allattamento, Massaggio infantile, Elaborazione del 
lutto, Gruppi di socializzazione, Strategie per gestione dell’ansia, Sostegno per parenti e caregiver di 
persone disabili o di malati cronici; area prevenzione ed educazione alla salute - Interventi di  



 
 

 
 

 
 
 

promozione della salute nelle scuole e sul territorio, Sostegno alla genitorialità nelle varie fasi 
evolutive, Percorsi per insegnanti, educatori, animatori; servizio Baby Pit stop Unicef, ovvero un 
servizio gratuito, promosso e garantito da UNICEF, adottato dai Consultori di Fondazione Centro per 
la Famiglia Cardinal Martini Onlus, che assicura al neonato uno spazio protetto ove poter essere 
cambiato, nutrito o allattato. 
 
Cosa significa? Significa che grazie all’accreditamento e alla contrattualizzazione, voi cittadini, 
italiani e non, residenti sul territorio nazionale, potete usufruire di tutti i servizi da noi erogati, in gratuità 
o a fronte del pagamento del ticket regionale. Inoltre, essendo la Fondazione una Onlus, non 
redistribuisce, anche in modo indiretto, gli utili e gli avanzi di bilancio tra i membri del Consiglio di 
Amministrazione, le cui cariche sono gratuite, o tra i soci, bensì destina gli eventuali avanzi di esercizio 
per attività coerenti con la mission istituzionale dell’organizzazione. 
 
Grazie a chi e come svolgiamo questo lavoro? La qualità del servizio è caratterizzato dalla 
multidisciplinarietà della presa in carico delle persone, nonché dalla presenza competente e 
professionale dei nostri centoundici operatori: psicologi, psicoterapeuti, pedagogisti, ostetriche, 
ginecologhe, assistenti sanitarie, mediatori familiari, legali, selezionati sulla base di comprovati 
requisiti lavorativi, nonché iscritti ad albi professionali. Ne consegue che sono rigorosamente tenuti 
ad agire nel rispetto di un codice etico e deontologico e, pertanto, non passibili di azioni discrezionali 
che vadano contro le regole dell’esercizio della stessa professione. 
 
Cosa ci sta a cuore? Ci sta a cuore la persona in tutte le sue espressioni. Per noi servire la persona 
significa ricordarci sempre di avere davanti un essere umano portatore di dignità, guidato dalla 
coscienza, dalla decisione personale e dalla libertà; un essere umano che cresce quando matura 
nella capacità di dialogo, di cura dell’altro, di azione responsabile. Per questo è insito nello stile della 
Fondazione l’agire nel rispetto della dignità della persona umana, quindi senza alcuna 
discriminazione di razza, sesso, etnia, appartenenza religiosa o politica, così come anche dichiarato 
nel nostro Codice Etico. 
 
Cosa desideriamo? Ci siamo trasferiti da San Giuliano Milanese dopo quarant’anni di proficua 
collaborazione e di importante lavoro socio-sanitario, che desideriamo proseguire. Auspichiamo 
possiate trovare ora nel Consultorio di Peschiera un’occasione per garantire salute e benessere a 
voi stessi e ai vostri cari. Quando i tempi ce lo consentiranno ci saranno diverse occasioni 
(inaugurazione formale, incontri con la cittadinanza, open-day) che permetteranno di conoscerci 
da vicino, perché è nella relazione che cresce la fiducia. Nel frattempo, sappiate che i nostri 
operatori socio-sanitari e il nostro staff sono a vostra disposizione per continuare quanto da sempre 
fatto, anche in tempo di Covid-19, ovvero non lasciare solo chi ne ha bisogno, dal minore, all’adulto, 
alla persona sola o fragile. 
 
Volete approfondire o contattarci?  
www.fondazionemartini.org;  
https://www.fondazionemartini.org/wp-content/uploads/BILANCIO-SOCIALE-2018-DEFINITIVO.pdf 
https://www.facebook.com/FondazioneCentroPerLaFamigliaMartiniOnlus 
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