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Asst Pavia il privilegio di essere utili 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

IL PERCORSO NASCITA ON LINE  

DEI CONSULTORI FAMILIARI DI ASST PAVIA 
 

U.O. PREVENZIONE SOCIO SANITARIA TERRITORIALE  

SUSSIDIARIETA’ E SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA 

 

 
 

 I Consultori Familiari ed i Presidi Ospedalieri ASST di Pavia offrono alle 
donne in gravidanza un percorso dedicato che le accompagna in tutto il periodo 
prima, durante e dopo il parto:  
 

• IL “PERCORSO NASCITA ASST PAVIA” 
 

 In questo momento di emergenza COVID 19, in cui non è possibile 
incontrarsi di persona o a gruppi, per parlare di gravidanza, travaglio, parto, post 
partum, allattamento, etc., i Consultori Familiari di Asst Pavia, per stare comunque 
insieme e affrontare la gravidanza, hanno deciso di accompagnare le donne 
utilizzando una nuova modalità, creando specifici video a tema che sono 
pubblicati sul sito aziendale www.asst-pavia.it, dal titolo: PERCORSO NASCITA ASST 

ON LINE. 
 

 Il Percorso Nascita on line è un programma rivolto alle donne in 
gravidanza per accompagnarle dall'inizio della stessa, fino ai primi mesi di vita del 
bambino, in un modo diverso da quello a cui eravamo abituati ma comunque 
molto efficace. 



 La gravidanza deve rimanere un momento di gioia anche se in questo 
periodo non si può uscire di casa, e le donne in gravidanza devono avere le stesse 
possibilità di essere accompagnate al parto e al dopo parto da Ginecologi, 
Ostetriche, Dietologa, Assistenti Sociali e Psicologi per vivere con serenità e 
consapevolezza ogni fase di questo percorso. 

 
 Qualsiasi donna, in gravidanza e non, potrà quindi collegarsi con al sito 
aziendale di ASST Pavia ed iniziare il “Percorso Nascita on line”. 

 
 L’accesso al sito e a tutti i video in esso pubblicati è molto semplice e di 
facile fruizione, è consentito a tutti, e non è necessario essere utenti ASST, dei 
Consultori Familiari o dei Presidi Ospedalieri. 

 
 Sarà quindi l’occasione per condividere questo momento e far 
partecipare al “Percorso Nascita on line” anche tutta la Famiglia ! 

 
 Se le gravide non possono venire ai nostri incontri del Percorso Nascita, 
portiamo noi il Percorso Nascita nelle loro case ! 

 
• ATTIVITA’ CONSULTORIALI E EMERGENZA COVID 19 

 
 Per quanto riguarda i Consultori familiari, tutte le altre attività 
consultoriali, ostetrico-ginecologiche e psico-sociali continuano sia in sede che da 
remoto. 

 
 Inoltre sono stati attivati i seguenti servizi pro Emergenza Covid 19: 

 
SERVIZI OFFERTI DAI CONSULTORI FAMILIARI ASST PAVIA 

 
• S.O.S. Sostegno Ostetrico Ginecologico Emergenza Covid-19   

Da lunedì a venerdì /ore 8.30 – 16.30  
Numero  tel. 0382/432452  

 
• S.O.S. Sostegno Psicologico Emergenza Covid-19   

Da lunedì a venerdì /ore 8.30 – 16.30  
Numero tel.  0382/432476  

 
• Equipe Psico-Sociali di supporto a: operatori sanitari, parenti dei pazienti 

affetti da Covid-19 ed a tutti coloro che ritenessero di averne necessità, 
presso i Consultori Familiari di: 

 Vigevano: tel. 0381/333819 
 Voghera: tel. 0383/695222 
 Broni:  tel. 0385/582903 

Da lunedì a venerdì /ore 8.30 – 16.30 
 
 

Pavia, 15/04/2020 


