
Promozione della salute di tutti per 

migliorare l’offerta sanitaria e sociale 

nei servizi di prossimità. 

PRESSO I CENTRI DI PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA 

 MATER SALVATORIS L.go Lido Duranti 2B 

 00128  Tor De Cenci, ROMA 

 PADRE JORDAN Via Amedeo Bocchi 169 

 00125 Acilia, ROMA 

CONTATTI: Tel 0697612477 Mobile 3738212149 

Mail: amministrazione.aas@apostolatosalvatoriano.it 

L’ A.A.S è un’associazione pubblica di 

fedeli formata da professionisti in diver-

si campi che mettono la propria compe-

tenza e professionalità al servizio di 

tutti. Nasce nel 2004, e in questi  anni 

ha sviluppato una ricchissima proposta 

vicina alle esigenze delle persone che 

prevede diversi aree di lavoro e ambiti 

di consulenza; In particolare: 

 AREA FAMIGLIA: consulenza e psi-

coterapia individuale, di coppia, 

familiare, infantile, adolescenziale, 

consulenza psichiatrica, psicodia-

gnostica, psicoterapia di gruppo, 

accompagnamento alla nascita e 

perinatalità. 

 AREA SCUOLA: corsi contro il bulli-

smo, sostegno alla genitorialità, 

tabagismo, comunicazione effica-

cie. 

 AREA GIUSTIZIA LAVORO E PACE: 

consulenza legale ambito civile, 

penale e canonico-rotale. 

 AREA VOCAZIONI: psicoterapia vo-

cazionale, formazione in Diocesi, 

Istituti, Parrocchie e Seminari, Se-

minario di psicologia vocazionale e 

pastorale speciale presso la Pontifi-

cia Università Lateranense. 

Chi siamo e cosa facciamo 
Chi siamo e cosa facciamo 

Come nasce il progetto  

“Ostetricia di Famiglia e di Comunità” 

Il Progetto Ostetricia di Famiglia e di Comunità nasce 

dalla sinergia operativa ed ideale della Federazione 

Nazionale degli Ordini della Professione Ostetrica 

(FNOPO), dell’Associazione Oltre l’Orizzonte e del Cen-

tro Pastorale della Famiglia della Diocesi di Roma.  

Esso sarà realizzato presso i Centri per la Promozione 

della Famiglia dell’Apostolato Accademico Salvatoria-

no, da sempre impegnato nel sostegno psico-

pedagogico alla persona e alla famiglia. Il Progetto pro-

pone un modello di assistenza sanitaria e sociale per 

la salute delle donne e della coppia durante il ciclo 

vitale biologico e procreativo, offrendo servizi di pre-

venzione, cura, riabilitazione. 

Esso si ispira al principio ideale di rimettere al centro il 

valore della vita a partire da quella nascente, confe-

rendo attenzione a tutti gli attori che ruotano attorno 

all’evento nascita. Si propone di allargare il proprio 

ambito di attenzione promuovendo la cultura delle sa-

lute così come qui descritto. 

L’equipe è composta da Psicoterapeuti, Ostetriche e 

Mamme. 

Ufficio per la Pastorale Familiare 

In collaborazione con 



 

Servizi offerti 

 Assistenza periodo pre-concezionale 

 Consulenza ostetrica e/o ginecologica 

per: 

 - prevenzione dei tumori della  

   sfera genitale femminile 

 - vaccinazione HPV (Papilloma virus) 

 Assistenza ai minori e adolescenti per 

vaccinazioni e malattie sessualmente 

trasmissibili 

 Corsi nelle scuole sulla prevenzione e 

promozione della salute procreativa 

SALUTE SESSUALE E PROCREATIVA EVENTO NASCITA 

 Incontri di gruppo e personalizzati per lo 

sviluppo delle competenze genitoriali in 

vista della nascita 

 Corsi di accompagnamento alla nascita 

 Corsi di educazione e rieducazione del 

pavimento pelvico 

 Assistenza in gravidanza, puerperio e 

controllo del neonato (*) 

 Promozione e attività di sostegno all’al-

lattamento al seno (*) 

 Prevenzione della depressione pre e post 

parto (*) 

 Consulenza ostetrica/ginecologica per 

vaccinazioni di mamma e bambino 

 Baby massage 

I servizi contrassegnati con (*) possono essere  
offerti anche a domicilio in presenza  

di determinate esigenze. 

 Counseling e Corsi di ac-

compagnamento in meno-

pausa di gruppo 

 Intercettazione e presa in 

carico donne e minori vitti-

me di abuso e violenza, su-

bita e assistita (*) 

 Consulenza problematiche 

legate all’infertilità 

 Sostegno psicologico nell’ 

Autismo Infantile Precoce 

ALTRO 

EVENTO NASCITA 


