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Introduzione

Il Soroptimist International  è un’organizzazione mondiale di don-
ne impegnate negli affari e nelle professioni, una voce universale 
per le donne che si esprime attraverso la presa di coscienza, il so-
stegno e l’azione.
L’idea di creare un opuscolo di informazione ed educazione alla 
salute è nata e si è sviluppata proprio grazie alla costante con-
sapevolezza della valenza sociale del Soroptimist e con lo scopo 
di sensibilizzare l’opinione pubblica alla promozione e alla tutela 
della salute della donna. 
Attraverso l’azione, la comunicazione e la sensibilizzazione  abbia-
mo inteso offrire un servizio alla nostra comunità e contribuire al 
miglioramento della condizione di vita della donna e alla tutela dei 
diritti umani così come sancito nei principi che animano la nostra 
Associazione.
L’opuscolo costituisce una sorta di vademecum tascabile  posto al 
servizio di tutte le donne da utilizzare e consultare per attingere 
notizie utili sui Centri Sanitari, i Consultori Familiari, i Centri di 
accoglienza, le forze dell’Ordine, gli Asili Nido Comunali.
Il progetto  e l’iniziativa illustrata è stata  possibile grazie al lavoro, 
alla collaborazione e all’impegno di ciascuna di noi socie, donne  
desiderose di offrire contributi concreti e di diffondere incessante-
mente i valori e sentimenti soroptimisti.

                                       Dott.ssa Sabrina Curcio
Presidente Soroptimist International Club di Lamezia Terme



Presentazioni

La nostra  regione  non ha dimenticato le tante storie di emigrazio-
ne di cui i calabresi sono stati protagonisti. 
Per certi aspetti, la situazione si è rovesciata.
Terra di confine, di transiti, di visitatori, profughi e minoranze, 
la Calabria, dal punto di vista antropologico, è sempre stato un 
bosco misto. Non senza qualche difficoltà di comunicazione e di 
relazione con le diversità. 
C’è, infatti, chi vive questa situazione come una fastidiosa invasio-
ne di spazi, come una sfida.
E’ comprensibile. La cultura contadina è sempre stata un po’ chiu-
sa e diffidente nei confronti dei forestieri e delle novità in generale, 
anche se la “gente di calabria” superata la diffidenza ha dimostra-
to un “cuore grande”.
Oggi più che mai convivono in Calabria nuovi idiomi, nuove cul-
ture e nuove esigenze. Pertanto la nostra comunità diventa  sempre 
più multiculturale. Occorre imparare a gestire i conflitti che nasco-
no dai pregiudizi o dai malintesi.
La stampa e le reti televisive, dal canto loro, insistendo a classifica-
re le persone secondo la loro appartenenza alla Comunità europea 
o meno (i comunitari e gli extracomunitari), alimentando spesso 
una contrapposizione umanamente fasulla, che non aiuta l’inte-
grazione. Se si aggiunge il fenomeno della criminalità diffusa otte-
niamo così il “problema immigrazione”che purtroppo è diventato 
un problema di ordine pubblico, anziché di carattere sociale.
Le istituzioni e le associazioni  hanno il compito di promuovere il 
conseguimento della piena consapevolezza della parità di diritti e 
delle pari opportunità, sostenendo un percorso di valorizzazione 
delle “differenze” e del superamento degli stereotipi.



Infatti entrare in contatto con altri modi di vivere, di sentire, di 
rapportarsi alla realtà amplia le nostre prospettive e ci rende capa-
ci di forme di adattamento sconosciute alla specie umana. 
Inoltre la prospettiva multiculturale ci rende capaci di compren-
dere che siamo tutti membri di un’unica comunità, che dovrebbe 
evitare i conflitti etnocentrici.  
Il nostro Il fatto di costituire una società basata sulla ricchezza 
multietnica potrebbe rappresentare per l’uomo in futuro un impor-
tante vantaggio evolutivo, dove l’integrazione assume un aspetto 
importante.

                                Dott.ssa Angelina Astorino
Vice Presidente S.I. Club di Lamezia Terme

L’iniziativa di creare e diffondere un opuscolo dedicato alla preven-
zione e alla tutela della donna è stato ideato dal Soroptimist Club 
di Lamezia Terme nell’ambito dell’Area di Programma Salute.
Abbiamo così inteso offrire alla nostra comunità una sorta di gui-
da utile e di facile consultazione,  finalizzata ad orientare la donna 
verso scelte consapevoli e ragionate.
A tale scopo, nella prima parte, vengono fornite informazioni ri-
guardanti la mammografia, il pap-test ed il vaccino per HPV, pre-
gnanti in termini di prevenzione sanitaria, ma non mancano i sug-
gerimenti per affrontare serenamente ed in salute la gravidanza.
L’attenzione è posta anche sulla maternità occulta e sull’interru-
zione di gravidanza.
Nella seconda parte è riportato un dettagliato elenco delle strut-
ture e dei servizi sanitari presenti sul territorio, dei centri di acco-
glienza, degli asili nido comunali, nonché gli indirizzi delle forze 
dell’ordine, alle quali potersi rivolgere in situazioni di difficoltà o 

se sottoposte a violenza. La presenza di diverse etnie sul nostro 
territorio e lo spirito di integrazione sociale che ci anima, con-
sapevoli delle maggiori difficoltà che le donne extracomunitarie 
affrontano per quanto concerne la prevenzione e la fruizione dei 
servizi a questo preposti, sia per problemi di lingua che per motivi 
religiosi, ci ha indotto a tradurre tale opuscolo in arabo e francese, 
allo scopo di diffondere la cultura della prevenzione per le malattie 
più diffuse anche fra queste donne.

Dr Lucia Greco
Coord. Area di Programma Salute S.I. Club di Lamezi Terme

Il progetto del Soroptimist International di pubblicare un vademe-
cum dedicato al miglioramento delle condizioni di vita e di salute 
delle donne si inserisce nel contesto delle attività che, con diffusio-
ne globale, l’Organizzazione mondiale della sanità individua come 
propriatie al fine di assicurare il compiuto bisogno di salute della 
popolazione. Le iniziative di tutte le istituzioni, governative e non 
governative, il cui fine ultimo è salvaguardare la salute umana do-
vrebbero quindi essere orientate ad una attività costante di infor-
mazione e prevenzione. In questo contesto si muove il club service 
e in particolare è lodevole che tale iniziativa sia stata sviluppata da 
un club al femminile.  Il fine ultimo di chi si occupa di prevenzione 
è salvaguardare la salute umana, attraverso una attività costante di 
informazione e prevenzione, fulcro di un principio di collaborazio-
ne virtuoso destinato nel tempo ad assicurare il soddisfacimento 
del bisogno primario: la Salute.

Dr Eliva Falvo 
Ass. alla Sanità e ai Servizi Sociali del Comune di Lamezia Terme



Ciò è vero so-
prattutto per alcuni tumori femminili, 
in particolare quelli della mammella e 
del collo dell’utero.
Un programma di screening è il modo 
per individuare, in una popolazione 
sana, chi può avere bisogno di inter-
venti terapeutici precoci (più efficaci 
e meno invasivi) per preservare o mi-
gliorare il suo stato di salute.
Lo screening utilizza test diagnostici 
semplici, sicuri e poco invasivi per 
diagnosticare, prima che compaiono i 
sintomi, alcune malattie per le quali è 
disponibile una terapia, tanto più ef-
ficace quanto prima viene effettuata.

Prevenire è meglio che curare.

Tutelare 
la salute 
femminile 



La mammografia è una radiografia 
delle mammelle eseguita con apparecchi 
radiologici appositamente concepiti. 

la mammografia

Comporta l’esposizione a radiazioni di bassa intensità, 
praticamente esente da rischi, e permette di evidenzia-
re lesioni sospette di dimensioni millimetriche che non 
sarebbe possibile riconoscere con la palpazione ma-
nuale. Rappresenta dunque un validissimo strumento 
di screening in quanto può essere applicata in assenza 
di qualsiasi evidenza clinica ed è ripetibile con ade-
guato intervallo di tempo (1 o 2 anni, a seconda che 
esistano o meno condizioni di rischio).
La mammografia può essere eseguita presso qualsiasi 
studio radiografico dotato della necessaria strumen-
tazione (mammografo) e presso le strutture del Servi-
zio Sanitario Nazionale. 

A Lamezia Terme è presente il Centro Screening dei Tu-
mori femminili, che da tre anni sta portando avanti un 
programma di screening di massa, coordinato dalla Dr 
Maria Paola Montesi. Il servizio è gratuito ed è rivolto 
a tutte le donne di età compresa tra i 50 e i 69 anni. 

per informazioni contatta il Centro Screening 
T.: 0968 208716, 208983, 208818

Il materiale prelevato viene stri-
sciato e fissato su un vetrino, 
per essere quindi inviato al la-
boratorio di citologia. Anche 
questo è gratuito dai 25 ai 64 
anni e può essere eseguito pres-
so gli ambulatori dei reparti ospedalieri di Ginecologia 
dell’ospedale, o presso i consultori familiari.

il pap-test
II Pap-test consiste in un prelievo delle cellule super-
ficiali del collo dell’utero, che si effettua mediante 
l’uso dello speculum vaginale e 
di spatole di legno o plastica. 

Il vaccino per l’HPV (Hu-
man Papilloma Virus: vi-
rus del papilloma umano). 
Il cancro al collo dell’ute-
ro è dovuto, almeno per 
il 70% dei casi, alla persi-
stente infezione di alcuni 
ceppi di virus del papillo-
ma umano.

l’hpv



Prima di programmare una gravidanza, è 
bene effettuare alcuni esami per la salute 
sia della mamma che del bimbo:

• Gruppo sanguigno e fattore Rh

• Elettroforesi dell’emoglobina (per accer-
tare se si è portatori o ammalati di Talas-
semia detta anche Anemia mediterranea)

• Rubeotest (per accertare l’immunità nei 
confronti della Rosolia)

  • Markers dell’Epatite virale di 
tipo B e C

• Test HIV (per accertare se si è 
portatori o ammalati di AIDS)

• Toxo test (per accertare se 
si ha l’immunità nei confron-
ti della toxoplasmosi)

Per una sana
gravidanza

L’azione nei confronti di questi ceppi 
virali può quindi essere considerata pro-
tettiva nei confronti delle lesioni provo-
cate da tali virus e deve essere eseguita 

prima che si sia contratta l’infezione spon-
tanea. E’ per questo che le organizzazioni 

sanitarie internazionali hanno suggerito la vac-
cinazione delle adolescenti, all’11esimo e 
12esimo anno di età. 
Ciò non significa che il vaccino non sia 
utile anche per tutte le donne sessual-
mente attive, con particolare attenzione alla 
fascia di età tra 19 e 26 anni. 
II vaccino quadrivalente attualmente in distri-
buzione da parte del S.S.N. si somministra in tre dosi, 
iniziale e dopo due e sei mesi. 
Può essere acquistato, con ricetta medica, presso le 
farmacie del territorio o presso la farmacia dell’Asp 
di alcuni ospedali, che praticano riduzioni consistenti 
sul prezzo. 
Se ne consiglia la somministrazione da parte del medi-
co o di personale specializzato. 
Al compimento del 12esimo anno di età le ragazze 
sono invitate con una lettera personalizzata ad effet-
tuare la vaccinazione in maniera del tutto gratuita.



Se l’infezione acuta è contratta durante la gra-
vidanza, può causare la perdita del prodotto del con-
cepimento o la nascita di soggetti affetti da gravi mal-
formazioni congenite. Nel complesso ciclo biologico 
di questo parassita l’ospite definitivio è il gatto che si 
infetta ed elimina le oocisti. 
L’uomo può ingerire le oocisti veicolandole con le 
mani, con oggetti contaminati o attraverso il consumo 
di carni poco cotte, di acqua e alimenti di origine vege-
tale (frutta e verdura) a loro volta contaminati. 
E’ di fondamentale importanza effettuare accertamenti 
di laboratorio per la rilevazione del titolo anticorpale 
nei confronti di Toxoplasma gondii prima di program-
mare una gravidanza per escludere, in caso di esito 
positivo del test, una successiva infezione.
Nel caso in cui l’esame diagnostico dovesse risultare 
negativo, sarà necessario durante la gravidanza ripe-
terlo mensilmente (gratuitamente in quanto a carico 
del Servizio Sanitario Nazionale). Nei casi in cui si 
dovesse contrarre la malattia è comunque possibile 

ricorrere alla somministrazione di specifici antibioti-
ci che possono inibire il passaggio del protozoo dalla 
madre al feto. II pericolo principale di contrarre la to-
xoplasmosi non è rappresentato dal contatto con i felini, 
bensì da errate abitudini alimentari e insufficiente igie-
ne casalinga. Per evitare rischi di trasmissione durante la 
gravidanza per le donne non immunizzate, quindi siero-
logicamente negative, è importante non consumare cibi 
a rischio di contagio, non toccare animali randagi, tenere 
in casa gatti per evitare che si cibino di topi o uccelli po-
tenzialmente infetti, lavarsi accuratamente le mani dopo 
ogni contatto con terra, non consumare carne cruda o 
verdure non lavate.

Quando la gravidanza viene condotta a termine e ci si 
prepara ad accogliere una nuova vita occorre sapere 
che, se si ritiene impossibile accudire personalmente 
il neonato e non si vuole lasciare traccia dell’avvenuta 

maternità, ciò è possibile nel pieno 
rispetto della legge. Esiste l’istituto 
della gravidanza occulta (G.O.). 

La partoriente può evitare di 
rilasciare le proprie genera-

lità; al massimo affiderà 
un documento di identità 
al/alla caposala, tenuto/a 

La toxoplasmosi è una zoonosi, cioè 
una malattia trasmissibile dagli ani-
mali all’uomo, causata da un parassi-

ta unicellulare, il Toxoplasma gondii.

la toxoplasmosi

la maternità occulta



al segreto professionale, per il tempo del ricovero, ma 
sulla cartella clinica comparirà solo la scritta “G.O.” e 
nessuna delle persone che l’assisteranno le chiederà mai 
alcunché al di fuori di notizie eventualmente utili per 
l’assistenza. II bimbo che nasce da una G.O., trascorsi 
dieci giorni dalla nascita, se non riconosciuto, diviene 
immediatamente adottabile e in tempi rapidi, attraver-
so procedure curate dal Tribunale dei Minori, troverà 
una famiglia che lo accoglierà con affetto e gratitudine. 
La donna che ha partorito come G.O. riceve tutte le 
cure necessarie fino alla sua dimissione dalla struttura e 
ritorna quindi nella società lasciandosi alle spalle il suo 
personale segreto, invece del carico di responsabilità e 
di rimorso, per tacere dei rischi che accompagnano scel-
te sbagliate e criminose. E’ bene sapere che per lo Stato 
Italiano ogni donna, anche clandestina, ha il diritto ad 
essere aiutata a partorire in ospedale, anche se non in-
tende riconoscere il proprio figlio.

Nel caso in cui una donna sia costretta ad 
assumere la dolorosa decisione di inter-
rompere la gravidanza può fare ricorso 
alla Legge n. 194 del 1978 - “Norme per la 
tutela sociale della maternità e sull’interru-

zione della gravidanza”. Se 
si trova nei primi tre mesi 
di gestazione (pari a do-
dici settimane o, come si 
esprime la legge, ai primi 
90 giorni dall’ultima me-
struazione) può recarsi 
presso un consultorio fa-
miliare, o un ambulatorio 
ginecologico di un ospe-
dale, infine, presso il suo 
ginecologo di fiducia, per 
farsi rilasciare il certifica-
to di richiesta che dovrà  
sottoscrivere ella stessa. 
Il medico la inviterà a 
riflettere per i successivi 
sette giorni, dopo i quali, 
se è sempre intendimento 
della paziente interrompe-
re la gravidanza, il certifi-
cato costituirà documen-
to con cui rivolgersi alle 
strutture ospedaliere che 
eseguiranno l’intervento.
Va ricordato che la legge 
prescrive, in tali circostanze, 
il massimo riserbo da parte 

   l’interruzione di
gravidanza

delle strutture del S.S.N. 
(Servizio Sanitario Nazio-
nale), che sono tenute ad 
evitare ogni pubblicità al 
ricovero ed alle sue cause. 
Non è quindi consentito 
lasciare le cartelle clini-
che nella disponibilità di 
chiunque e può essere ri-
chiesto il ricovero in stan-
ze dedicate agli interventi 
di cui alla L. 194/78 senza 
commistione con altre de-
genti. Se i motivi di inter-
ruzione della gravidanza 
sono più tardivi ed insor-
gono dopo il novantesimo 
giorno le regole cambiano 
radicalmente. 
I motivi che giustifichi-
no la interruzione dopo 
il novantesimo giorno di 
gestazione sono tutti rife-
riti, infatti, a condizioni di 
rischio per la salute della 
donna, sia fisica (malattia) 
che psichica (connessa, di 
solito, ad una diagnosi 



prenatale di feto malformato e/o amma-
lato). Diventa indispensabile, quindi, la 
certificazione di queste condizioni da 
parte di specialisti nel caso di malattie, 
e di psichiatri o psicologi, nel caso di 
rischio psichico. 

Le modalità di effettuazione dell’inter-
vento sono inoltre più complesse e com-

portano un certo grado di rischio per la donna, che ne 
va debitamente, informata.

I consultori familiari 
La legislazione sanitaria 
prevede l’erogazione di al-
cuni servizi orientati, non 
soltanto alle cure, ma so-
prattutto alla prevenzio-
ne, in un ampio concetto 
di informazione ed educa-
zione sanitaria. 
A tal fine i sono stati isti-
tuiti i consultori familiari 

che garantiscono ricchez-
za di competenze multidi-
sciplinari, mediche e psi-
co-sociali, offerta attiva di 
servizi e non attesa passi-
va dei malati, attenzione 
alla educazione ed alla 
promozione della salute. 
Le attività principali dei 
consultori riguardano: 

• informazione sui diritti della donna in materia di 
tutela sociale della maternità;

• informazione sui servizi sociali, sanitari, assisten-
ziali pubblici e privati operanti sul territorio sulle pre-
stazioni e sulle modalità peraccedervi;

• attività di informazione e consulenza sui temi del-
la sessualità;

• assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente 
la procreazione responsabile, la consulenza e la sommi-
nistrazione di contraccettivi, l’informazione e la consu-
lenza sulla regolazione e il controllo della fertilità;

• assistenza sanitaria, psicologica e sociale inerente la 
tutela della gravidanza e della maternità e l’assistenza 
domiciliare al puerperio;

• assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le don-
ne e le coppie che chiedono l’interruzione volontaria di 
gravidanza, secondo le procedure di cui agli art. 4 e 5 
della Legge 194/78;

• consulenza per la diagnosi precoce dei tumori della 
sfera genitale e delle malattie a trasmissione sessuale;



• consulenza per le problematiche della pubertà e 
della menopausa;

• assistenza psicologica e sociale al singolo, alla cop-
pia e alla famiglia per difficoltà relazionali, per proble-
mi di separazione e divorzio anche in riferimento alla 
consulenza sul diritto di famiglia;

• assistenza, al singolo e alla coppia, in riferimento 
a difficoltà di ordine sessuale e assistenza alla donna 
per problemi di violenza sessuale;

• assistenza psicologica e sociale nei confronti di mi-
norenni che intendono contrarre matrimoni, prestan-
do, se richiesta, collaborazione all’autorità giudiziaria 
ai sensi dell’art. 84 del Codice Civile;

• attività di informazione, di educazione alla salute 
e di preparazione al parto.

II cittadino può accedere direttamente al consultorio, 
anche senza prescrizione medica. 

Servizi Socio-Sanitari 
di Lamezia Terme e del Lametino

Pediatria di Comunità 
Via Sottotenente Notaro, Lamezia Terme 

T. 0968.208357 F. 0968 441355

La Pediatria di comunità ha il compito di promuovere e realizzare, 
in integrazione con altri servizi e con la pediatria di libera scelta, 
interventi di promozione e controllo della salute in età evolutiva, 
collabora con le attività multidisciplinari per l’integrazione scola-
stica degli alunni in situazione di handicap. Svolge campagne di 
informazione per la prevenzione delle malattie legate a disturbi del 
comportamento alimentare. 

Prestazioni
• profilassi 
• consulenza dietologica
• consulenza asili-nido
• consulenza medico-psicologica
• diagnosi funzionale-profilo dinamico funzionale-per 
portatori
• consulenza psico-sociale sul disagio (su richiesta degli 
insegnanti)
• screening anemia mediterranea
• screening oculistico

Le prestazioni vengono svolte, tutte le mattine, sabato escluso, 
previo appuntamento telefonico al numero 0968 208357.



U.O. Materno Infantile
Via C. Colombo n.17 piano terra, T. 0968 23001

 
L’ U.O. ha la finalità di tutelare la salute materno-infantile attra-
verso i Consultori familiari e la Pediatria di Comunità

Consultori Familiari

Il consultorio familiare a tutela della salute materno-infantile, è un 
servizio specialistico gratuito di assistenza sociale, psicologica e sa-
nitaria al singolo, alla coppia, alla famiglia, alla comunità, offerta 
dagli operatori dell’ equipe multiprofessionale di cui é dotato.

Tutela e promuove:
• la procreazione libera e consapevole
• la salute della donna con particolare riferimento alla maternità 
• la salute del concepito, del neonato e del bambino nella pri-
ma infanzia
• l’armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, 
nonché dei rapporti fra genitori e figli
• la sana e responsabile espressione della sessualità in un armo-
nico sviluppo della persona
• la salute della donna in menopausa

Prestazioni (gratuite):
• informazioni e consulenza sui problemi della pubertà, della 
sessualità della procreazione e del rapporto di coppia
• assistenza psicologica e sociale per i problemi della famiglia
• consulenza prematrimoniale, tendente a prevenire la trasmis-
sione di malattie ereditarie
• consulenza ed assistenza per la menopausa
• informazione ed assistenza nella ricerca dei metodi e dei mezzi 
idonei a promuovere, a prevenire o interrompere la gravidanza
• psicoterapia in ordine alle tematiche presentate dall’utenza
• controlli ostetrico-ginecologici, periodici, della gestante
• corsi di psicoprofilassi al parto
• pap-test ed educazione all’autoesame del seno
• controlli dello sviluppo psico-fisico del bambino da 0 a 3 anni
• spazio giovani
• gruppi di discussione su varie tematiche
• visite domiciliari a richiesta
• rapporti informativi su richiesta per: tribunale ordinario e 
affido familiare (casi di separazione, I.V.G. minori), tribunale 
per i minorenni, matrimoni dei minori a rischio
• supporto agli operatori scolastici nella promozione della sa-
lute in età evolutiva
• ascolto e consulenza ad adolescenti nelle scuole superiori 

Prestazioni gratuite per I.V.G. (interruzione volontaria di gravidanza)

• certificazioni
• visita ginecologica



• richiesta esami di laboratorio
• richiesta per visita anestesiologica
• assistenza sociale
• compilazione della scheda
• prenotazione all’intervento di I.V.G. entro 7 giorni, presso le 
strutture abilitate e scelte dall’utente
• accompagnamento, per l’utente che lo desidera, presso la 
struttura da lei scelta
• assistenza psicologica prima e dopo l’interruzione di gravidanza.

Consultorio Familiare Lamezia Terme
Via C. Colombo n.17 piano terra, T. 0968 23001

Per ottenere le prestazioni consultoriali é necessario prenotarsi di-
rettamente o telefonicamente in tutti i giorni, escluso il sabato, 
dalle ore 8.00 alle ore 14.00 e nei pomeriggi di lunedì e mercoledì 
dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Ritiro Referti: tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 
ore 13.30 ed il lunedì, mercoledì e il giovedì dalle ore 15.00 alle 
ore 18.00.
Questo Consultorio programma incontri per gruppi di alcolisti 
anonimi previa prenotazione.

Consultorio Familiare Maida
Via Garibaldi, T. 0968 754521

Il consultorio familiare di Maida è aperto dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Lunedì e mercoledì anche in orario 
pomeridiano dalle 15,00 alle 18,00. l’orario del servizio è flessibile 
per incontri da svolgersi secondo le esigenze dell’utenza (scuola, 
associazioni, gruppi). L’ utenza potenziale è di circa 20000 abitan-
ti, residente nei comuni di Maida, San Pietro a Maida, Curinga, 
Iacurso e Cortale. Per gli appuntamenti telefonare tutti i giorni 
escluso il sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.30 ed i pomeriggi di 
lunedì e mercoledì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Consultorio Familiare Soveria Mannelli
Via dei Vespri n.25, T. 0968 662711

Per gli appuntamenti telefonare tutte le mattine escluso i festivi 
dalle ore 8.00 alle 14.00.



Carabinieri 
Emergenze 112
Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme 
T. 0968.21010, 201681, 21037
Stazione Lamezia Terme Scalo 
T. 0968.510360
Stazione Lamezia Terme Sambiase 
T. 0968.436810
Stazione Lamezia Terme Aeroporto 
T. 0968.51520
Stazione Gizzeria Lido, viale Stazione 
T. 0968.53573, 53889
Stazione Falerna Scalo, via Cantina 
T. 0968.97377
Stazione Nocera Terinese, via Roma 
T. 0968.91110
Stazione Pianopoli, via Aldo Moro 
T. 0968.32003
Stazione Maida, via Vittorio Emanuele II 
T. 0968.751018
Stazione S.Pietro a Maida, via Pietro Nenni 
T. 0968.728984, 79130
Stazione Cortale, via Città di Erba 
0968.755803, 76888
Stazione Curinga, via Nazionale 
T. 0968.73091

La violenza fisica di tipo sessuale: 
dove sporgere denuncia Compagnia Carabinieri di Soveria Mannelli 

T. 0968.666205
Stazione Decollatura, via Vittorio Veneto 
T. 0968.61171, 63080
Stazione Platania, via Risa 
T. 0968.205907
Stazione Conflenti, via Butera 
T. 0968.64055
Stazione Serrastretta, via Gelluise 
T. 0968.81002
Stazione Martirano Lombardo, via G. Colosimo 
T. 0968.99035
Stazione Carlopoli, via delle Ginestre 
T. 0968.82026

Polizia di Stato
Emergenze 113
Commissariato di Polizia via Arturo Perugini 
T. 0968.203211
Polizia via Stazione S. Pietro Lametino 
T. 0968.419292
Polizia viale Aeroporto 
T. 0968.419296
Polizia di Stato c/o Comunità Malgradotutto contrada Pian del 
T. Duca 0968.453016
Polizia Ferroviaria, Sant’Eufemia 
T. 0968.419292



Asilo nido e scuole dell’infanzia
via Pietro Nenni, Nicastro (40 posti)
T. 0968.21098

Asilo nido e scuole dell’infanzia 
via Sprativento, Sambiase (26 posti)
T. 329.3267181

Asilo nido e scuole dell’infanzia
via Giovanni XXIII, Sant’Eufemia (26 posti)

Orari: dalle ore 8 alle ore 17
Accolgono bambini dai 3 mesi ai 3 anni

Le strutture sanitarie 

di Lamezia Terme

Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme, via A.Perugini
T. 0968.2081
Ospedale Civile di Soveria Mannelli
T. 0968.662171
Clinica Michelino, via Duca d’Aosta 164
T. 0968.22840

Gli asili nido comunali 
di Lamezia Terme

I centri di accoglienza

AIAF - Associazione italiana avvocati per la famiglia e per i minori 
via Del Mare 107 - Lamezia Terme
T. 0968.418925, F. 0968.418925
E. calabria@aiaf-avvocati.it, www.aiaf-avvocati.it/calabria 
Presidente Stefania Mendicino, Anno di Costituzione 2004

Associazione Donne e Futuro
via Leonardo da Vinci 2 - Lamezia Terme
T. 0968.21228 
donneefuturo@yahoo.it, www.donne-e-futuro.eu
Anno di Costituzione 1992

Associazione Mago Merlino
via Trento 51 - Sede Operativa c.da Carrà Cosentino 290 
T. 0968.462144, F. 0968.462144
E. assmagomerlino@libero.it 
Presidente Anna Ferruti, Anno di Costituzione 1995

Centro Screening dei tumori femminili
via A.Perugini c/o Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme
T. 0968 208716, 208983, 208818
E. mpmontesi@libero.it
Responsabile Dott.ssa M.P.Montesi

Comitato locale CRI
via G. Fortunato 10/A - Lamezia Terme
T. 0968.441501, F. 0968.441598
Presidente Prof.ssa Teresa Ferrise, Anno di Costituzione 1999



ITERSPEI - Associazione di Volontariato Onlus
c.da Carrà Cosentino (c/o Chiesa del Redentore) - Lamezia Terme
T. 0968.462079, F. 0968.441262
E. iterspei@libero.it 
Presidente Dr. Morelli Nicola, Anno di Costituzione 2002

Primavera Società Cooperativa Sociale
via S.Miceli 245 - Lamezia Terme
T. 0968.27745 
E. primaveracoop2002@libero.it 
Anno di Costituzione 1999

CE.PRO.S Società Cooperativa Sociale Onlus
via Terina 1 - Lamezia Terme
T. 0968.447671, F. 0968.447671
E. cepros@libero.it 

Presidente Giovanna Chirumbolo, Anno di Costituzione 1988

You and Me Togheter (Tu ed io insieme) Onlus
via Pietro Nenni 42 - Lamezia Terme
T. 338.8187348 F. 0968.22485
E. tuedioinsieme@libero.it, www.tuedioinsieme.org 
Presidente Dott. Luigi Pingitore, Anno di Costituzione 2004



Comune di 
Lamezia Terme

realizzato da:

in collaborazione con:

Presidio Ospedaliero
di Lamezia Terme


