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Servizio
Salute Donna

Informazioni utili per le donne, 
le coppie ed i giovani

Ufficio Relazioni con il Pubblico   

Tel 0532/235605 - Fax 0532/235602

e-mail: urp@ausl.fe.it

A cura degli operatori sanitari del Servizio in collaborazione con l’URP. 
Maggio  2015

FILO DIRETTO CON LA SANITÀ

800 033 033

Servizio di informazione telefonica 
gratuita della Regione Emilia-
Romagna collegato con l’Ufficio 
Relazioni con il Pubblico dell’Azienda 
USL di Ferrara

Dal Lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 17.30
Il Sabato dalle 8.30 alle 13.30

EMERGENZA
URGENZA SANITARIA

(Consultorio Familiare)

Codigoro - Struttura socio - sanitaria -  Riviera   
Cavallotti, 347
Mesola - Poliambulatorio - via Pomposa, 26
per informazioni
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 13.30 
telefono 0533.729730

Comacchio - Struttura socio - sanitaria S. Camillo 
via Felletti, 2
per informazioni
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
telefono 0533.310626

Distretto Ovest
Centralino 051.6838111

Bondeno -  via Dazio, 113

Lunedì, martedì e mercoledì 
telefono 0532.884283

Cento - Salute Donna - via Cremonino, 18

dal lunedì al venerdì 
telefono 051.6838431

Struttura socio - sanitaria - 
per informazioni

dalle 11.30 alle 12.30

per informazioni
dalle 12.30 alle 13.30

Distretto Centro - Nord
Centralino 0532.235111

Distretto Sud - Est   Ambito Codigoro
Centralino 0533.723111

Argenta - Ospedale - via Nazionale Ponente, 7
per informazioni
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 12.30 alle 
13.30  - telefono 0532.317924

Portomaggiore  - Casa della Salute Portomaggiore
e Ostellato - via De Amicis, 22
per informazioni 
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
telefono 0532.817421

Distretto Sud - Est   Ambito Portomaggiore
Centralino 0532.317611

  Cona - Azienda Ospedaliero Universitaria

               «S. Anna» - via A. Moro, 8

  Cento - Ospedale «SS.ma Annunziata»

                 via Vicini, 2

  

Punti nascita, punti di riferimento 
per la donazione del sangue 

cordonale e  Emergenza- urgenza 
ostetrica - ginecologica

Ferrara -  via Boschetto, 29
per informazioni
dal lunedì al venerdì dalle 
telefono 0532.235518 

Copparo -  Casa della Salute «Terre e fiumi»
via Roma, 18

12.30 alle 13.30

per informazioni
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
telefono 0532.879957



Che cos’è?

Il Servizio Salute Donna (Consultorio 
familiare) è il punto di riferimento per la salute 
sessuale, relazionale e riproduttiva del singolo, 
della coppia e della famiglia, attraverso 
interventi sanitari e socio-sanitari.

Che cosa fa?

Sono attivi dei percorsi specifici:

 Percorso Ginecologico:

 visita ginecologica

visita per contraccezione

colposcopia 

tampone vaginale

colloqui sessuologici

prevenzione del carcinoma  del collo 
dell’utero (PAP-TEST/ HPV Test)

rieducazione pavimento pelvico

applicazione L. 194/78

visita ostetrica (gravidanze a basso/medio 
rischio)

corsi gratuiti di accompagnamento alla nascita 

sostegno allattamento seno

ambulatorio per il sostegno al puerperio

sostegno al puerperio sia telefonico che 
domiciliare

informazioni per l’adesione al progetto 
«Donazione Sangue Cordonale»

Percorso Menopausa:

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

Ÿ

ecografia ginecologica

Percorso Nascita:

ecografia ostetrica

Ÿ colloquio e visita ginecologica

Ÿ visita senologica

Ÿ ecografia ginecologica

       Per le prenotazioni di:
 (prima visita)

visita ginecologica
visita per  menopausa 
visita per contraccezione
tampone vaginale 
PAP-TEST a libero accesso 

           rivolgersi a:
- Sportello Unico (CUP)

           - 
           - Numero Verde Aziendale 800 532 000   

- Fascicolo Sanitario Elettronico  (FSE)
               
       Per prenotazioni di :
          
          visita per applicazione L. 194/78
          corso accompagnamento alla nascita
          sostegno allattamento al seno
          colloqui sessuologici
          contraccezione d’emergenza 
          telefonare al Consultorio più vicino.

visita ostetrica

Farmacie abilitate CUP

Le figure professionali che trovi:

Medici specialisti in Ginecologia e 
Ostetricia - Ostetriche - Psicologhe 

Ÿ Nello  Spazio Giovani si eseguono visite e 
colloqui ai giovani dai 14 ai 19 anni che hanno 
bisogno di consulenze o prestazioni sanitarie 
relative alle problematiche 
della propria vita affettiva e 
relazionale, alla sessualità, 
alla contraccezione e alla 
prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmissibili. 
Sono previsti progetti di 
educazione socio-affettiva e 
sessuale nelle scuole medie 
inferiori e istituti superiori.

    Il servizio è gratuito per i giovani fino ai 19 anni   

Spazio giovani

Spazio per le donne 
immigrate e loro 
bambini

Nei Consultori vengono 
dedicate alcune giornate
alle donne immigrate per 
aiutarle e sostenerle 

nella cura della salute femminile. 
E’ presente, oltre all’ostetrica ed al medico 
ginecologo, anche un mediatore culturale.

Per spostare l’appuntamento del PAP TEST in 

Screening si deve contattare il personale del 

Centro Screening provinciale al numero 

0532.235504 il lunedì, martedì e giovedì dalle  

9.00 alle 13.00 o inviare una e-mail a 

 

Le prime visite ostetriche e ginecologiche (non 

urgenti) possono essere prenotate senza 

l’obbligo della ricetta medica; il costo 

dell’eventuale ticket viene comunicato al 

momento della prenotazione. 

La donna in gravidanza  è esente dal 

pagamento del ticket per la visita 

ostetrica e per le prestazioni  

specialistiche relative al percorso della 

gravidanza.

screening@ausl.fe.it

Come si prenotano le prestazioni?

S vpa oz Più !io a  Gi ni
proteggi la tua fertilità

Accesso Libero
dai 20 ai 34 anni

Dove: Ferrara via Boschetto,29
tutti i lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30

Vuoi conoscere i corretti stili di vita per preservare 
la fertilità?
Oppure hai dei dubbi sulla tua fertilità?
Un Ginecologo ed una Ostetrica vi accoglieranno 
per darvi le risposte che cercate
A seconda dei bisogni possono essere avviate 
altre consulenze con: Psicologo, Dietista, Urologo, 
Ginecologo per le quali è previsto il pagamento 
del ticket.
Informazioni:
telefonare al n. 0532 235518
dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 13.30
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