
CONSULTORI FAMILIARI
DISTRETTO APPENNINO 

PRINCIPALI PRESTAZIONI e SERVIZI 
CONSULENZE, ESAMI DIAGNOSTICI 

 

ALTO RENO TERME

Consultorio di Porretta Terme  
Casa della Salute
presso ospedale A Costa, v. Zagnoni,1 
Porretta Terme (BO)  
Centralino ospedale: 0534 20711 
Informazioni: 0534 20760 

Interruzione volontaria di gravidanza (IVG legge 194/78) per Informazioni - chiamare 800 
033 033
Prima visita ginecologica e controlli
Prima visita ostetrica e controlli  
Visita e colloquio con l'ostetrica per gravidanza 
Certificato di gravidanza 
Gravidanza a rischio: rilascio del certificato medico ai fini dell'astensione anticipata dal 
lavoro  
Corso di base di preparazione alla nascita 
Spazio mamme: Incontri di sostegno alle neo-mamme dopo il parto 
Visita e consulenza post parto e sostegno dellallattamento al seno  
trattamento nei casi di prolasso dell’utero
esame colturale per batteri e lieviti
prevenzione tumori al seno: consulenza per autopalpazione al seno- 
HPV test e PAP test per prevenzione tumori collo dellutero 
Colloquio psicologico clinico
consulenza per contraccezione
Contraccezione demergenza dopo rapporti sessuali a rischio di gravidanza 
Spazio giovani adulti: consulenza, contraccezione, prevenzione 

VERGATO  

Consultorio di Vergato
presso Casa della Salute ospedale di Vergato
Via dellOspedale,1 Vergato (BO)
Centralino ospedale: 051 6749111 
prenotazioni 051/ 6749141 da lun a ven 9.00-12.00

Consulenza per interruzione volontaria di gravidanza (IVG) legge 194/78 per Informazioni -
chiamare 800 033 033 
prima visita ginecologica e controlli 
prima visita ostetrica e controlli
Assistenza alle donne immigrate e ai loro bambini 
Visita e colloquio con l'ostetrica per gravidanza 
Certificato di gravidanza
Gravidanza a rischio: certificato medico per l'astensione anticipata dal lavoro  
SPAZIO MAMME: Incontri di sostegno alle neo-mamme dopo il parto  
Visita e consulenza post parto e sostegno dellallattamento al seno  
Colposcopia (visita con apparecchiatura specifica al collo dell’utero)  
biopsia al collo utero durante la colposcopia  
biopsia pareti vaginali durante la colposcopia
Prevenzione tumori collo dellutero: PAP test e HPV test 
prevenzione tumori al seno: consulenza per autopalpazione al seno 
esame coltura batteri e lieviti
Inserzione spirale e rimozione 
trattamento nei casi di prolasso dell’utero
rimozione corpo estraneo vagina
Colloquio psicologico clinico  
Consulenza per contraccezione  
Contraccezione di emergenza dopo rapporti sessuali a rischio di gravidanza 
Spazio giovani: assistenza e consulenza, contraccezione, prevenzione anche per 
minorenni non accompagnati dai genitori.

CASTIGLIONE DEI PEPOLI  

Consultorio di Castiglione
presso poliambulatorio di Castiglione
Via Sensi, 12 Castiglione dei Pepoli (BO)
Centralino: 0534 93785 

Consulenza per interruzione volontaria di gravidanza (IVG) applicazione della legge 
194/78  
prima visita ginecologica  e visita di controllo 
prima visita ostetrica e visita di controllo 
Certificato di gravidanza  
Visita e colloquio con l'ostetrica per gravidanza  
Visita e consulenza post parto e sostegno dell’allattamento al seno 
Consulenza per autopalpazione al seno 
colloquio psicologico clinico 
Consulenza per contraccezione  
Contraccezione demergenza dopo rapporti sessuali a rischio di gravidanza 
Gravidanza a rischio: rilascio del certificato medico ai fini dell'astensione anticipata dal 
lavoro 
trattamento  nei casi di prolasso dell’utero
prevenzione tumori collo dellutero: PAP TEST e HPV test 

MARZABOTTO 

Consultorio di marzabotto
presso Poliambulatorio Pubblico Marzabotto
Via Matteotti,1 Marzabotto (BO)
Informazioni: 051 932461 

Consulenza per interruzione volontaria di gravidanza (IVG): applicazione della legge 
194/78 
Consulenza per autopalpazione al seno  
Consulenza per contraccezione  
Contraccezione demergenza dopo rapporti sessuali a rischio di gravidanza 
prima VISITA GINECOLOGICA e VISITA di CONTROLLO 

SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

Consultorio di San Benedetto 
Presso Poliambulatorio di San benedetto Val di Sambro
Via della Resistenza 2/1 San Benedetto Val di Sambro (BO)
Informazioni: 0534 95894 

Consulenza per interruzione volontaria di gravidanza (IVG) applicazione della legge 
194/78
Consulenza per autopalpazione al seno 
Consulenza per contraccezione 
Contraccezione d’emergenza dopo rapporti sessuali a rischio di gravidanza
prima VISITA GINECOLOGICA e visita di controllo

NB: A seguito dell’emergenza COVID le visite e le prestazioni che erano ad accesso libero sono
da prenotare telefonicamente.  Gli incontri dedicati alle neo mamme (spazio mamme) sono
temporaneamente sospesi. Gli incontri di preparazione al parto sono attualmente sospesi in
presenza e in programma on line. Tutti i colloqui, le visite e le prestazioni sono effettuate nel
rispetto delle norme igieniche e di distanziamento ANTI COVID.


