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CONSULTORI di SALUTE SESSUALE (CoSS EOC) 

INFORMAZIONI SULL’ATTIVITÀ NEL 2016 

 

 

L’attività principale dei Consultori di salute sessuale (in precedenza Centri di pianificazione 

familiare), con sede nei quattro ospedali regionali di Bellinzona, Locarno, Lugano, e Mendrisio, è la 

consulenza, intesa quale strumento che tende a orientare, informare, fornire competenze, sostenere e 

sviluppare potenzialità presenti in un individuo promuovendo la sua capacità di scelta e di autonomia. 

 

Le consulenti in salute sessuale e riproduttiva (SSR), con formazione di base o esperienza professionale 

nell’ambito psicologico, pedagogico o sanitario, hanno conseguito una formazione specifica nel campo 

della salute sessuale e riproduttiva (SSR), oppure in sessuologia clinica e in educazione sessuale. Il team 

beneficia di regolari supervisioni di gruppo, di aggiornamento e di formazione continua.  

 

Per gli aspetti medico-sanitari, le consulenti possono avvalersi della collaborazione dei medici dei servizi di 

ginecologia e ostetricia dei rispettivi ospedali.  

 

 

2140 utenti si sono rivolti alle quattro sedi dei CoSS nel 2016.  

Le consulenze fornite agli utenti nel corso dell’anno sono state 5797. 

 

 

 

Sono state inoltre erogate 755 consulenze ad operatori socio sanitari 

(docenti, educatori, operatori nell’ambito della salute e del sociale).  
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L’attività di animazione che si è svolta nelle scuole, nel corso dell’anno, ha coinvolto 

157 classi, per un totale di 2763 allievi degli istituti scolastici del territorio. 

 

 

I giovani di età compresa tra 15 e i 18 anni hanno potuto usufruire d’incontri dove sono stati affrontati i 

seguenti temi: sessualità e affettività – intimità – salute sessuale e riproduttiva – infezioni sessualmente 

trasmissibili e la loro prevenzione. 

 

______________________________________________________________________ 

 

Consultori di salute sessuale EOC 

Coordinamento Tel.: +41 (0)91 811 45 10 

Ospedale Regionale di Locarno  

Maria Chiara Pusterla  

 

Ospedale Regionale di Bellinzona e Valli Tel.: +41(0)91 811 92 32 

Cinzia Summermatter, Sabina Meyer 

Ospedale Regionale di Locarno Tel.: +41(0)91 811 45 51 

Valeria Matasci, Maria Chiara Pusterla 

Ospedale Regionale di Lugano, Civico Tel.: +41 (0)91 811 61 48 

Gianna Sechi, Roberta Guerini Rossi 

Ospedale Regionale di Mendrisio Tel.:+41 (0)91 811 36 50 

Patrizia Conconi Pellandini, Alessandra Cristinelli Di Bartolo 

 

Orari d’apertura:    Lu-Ve  09:00 - 12:00 e 13:00 - 17:00 

CoSS@eoc.ch       www.eoc.ch/CoSS  

 

 

______________________________________________________________________ 

Partner 

SALUTE SESSUALE Svizzera: Fondazione svizzera per la salute sessuale e riproduttiva 

Ticino - Tel.:+41 (0)91 752 01 02 - www.salute-sessuale.ch 
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