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Il Consultorio Familiare

Il Consultorio Familiare è un servizio teso alla promozione ed alla

tutela della salute della donna, dei giovani e della coppia.

In quanto tale svolge servizio di sostegno alla genitorialità, di assistenza

alla famiglia, alla maternità e paternità consapevole, all'educazione

sessuale e alla contraccezione per i giovani.

Il Consultorio Familiare garantisce la tutela della salute psico-fisica

della popolazione con particolare attenzione alle realtà emergenti ed al

contesto in cui opera.

Nel Consultorio Familiare svolgono la loro attività individualmente e/o

in collaborazione ostetrica/o ginecologa/o e psicologa/o.



6

Prestazioni ginecologiche

Le prestazioni ginecologiche sono volte ad accertare e tutelare la salute

della sfera genitale femminile in relazione alle tappe fondamentali della

vita della donna:  adolescenza, fecondità e maturità.

l Visita e consulenza ginecologica

l Ecografia ginecologica

l Assistenza alla menopausa

l Consulenza per contraccezione e contraccezione d’emergenza

l PapTest e screening tumori della sfera genitale

l Tamponi vaginali

l Visita senologica

l Educazione e riabilitazione del piano perineale

l Sessuologia

l Applicazione legge 194/78 (tutela sociale della maternità ed

interruzione volontaria di gravidanza) e successivi controlli
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Spazio giovani

Lo spazio giovani offre un ambiente riservato e dedicato ai giovani dai

14 ai 20 anni per assistenza e consulenza su problemi  legati alla

sessualità, alla vita affettiva e relazionale, alla ginecologia e all’andrologia.

I servizi proposti sono gratuiti e viene assicurata la privacy.

In particolare viene offerta:

l educazione sessuale

l consulenza per contraccezione

l consulenza per contraccezione di emergenza

l prevenzione malattie sessualmente trasmesse

l visita ginecologica per le ragazze

l visita andrologica per i ragazzi

l visite ostetriche in gravidanza

l applicazione legge 194/78 - interruzione di gravidanza

l pap test

l consulenza psicologica
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Prestazioni psicologiche

Le prestazioni psicologiche sono volte a garantire:

l colloquio clinico

l consulenza singola o di coppia alla genitorialità

l consulenza singola o di coppia per adozione e affido

l consulenza singola o di coppia per il benessere sessuale

l consulenza singola o di coppia sugli aspetti relazionali
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Assistenza alla gravidanza ed alla
genitorialità

Il Consultorio Familiare tutela e promuove la naturale fisiologia della

gravidanza, il periodo dell’allattamento e dell’accudimento del

neonato sostenendo la donna e la coppia in questo particolare e speciale

periodo della loro vita.

l Visita e colloquio con l’ostetrica in gravidanza

l Visita ostetrica per controllo con il ginecologo

l Certificato di gravidanza

l Corso di accompagnamento alla nascita ed alla genitorialità  e

massaggio neonatale

l Visita e consulenza dopo il parto e sostegno dell’allattamento al

seno  (domiciliare ed ambulatoriale)

l Educazione e riabilitazione del piano perineale

l Ecografia ostetrica I trimestre

l Tamponi vagino-rettali
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Dove siamo

Distretto di Ravenna
per informazioni tel. 0544/286930
Consultorio familiare Ravenna S.Rocco - Via Berlinguer, 11
Consultorio familiare Ravenna Darsena - Via Pola, 15
Consultorio familiare Cervia - Via Ospedale, 17 - tel 0544/917634
Consultorio familiare Mezzano - Piazza della Repubblica, 10 - tel. 0544/410921
Consultorio familiare Russi - Piazza Farini, 39 - tel. 0544/586428
Consultorio familiare S. Pietro in Vincoli - Via Pistocchi, 41 - tel. 0544/ 557521
Consultorio familiare Lido Adriano - Viale Ariosto, 16 - tel. 0544/285063
Spazio Giovani Cervia - Via Ospedale, 17 - tel 0544/917634
Spazio Giovani Ravenna - Via Pola, 15 - tel. 0544/287233

Distretto di Lugo
per informazioni tel. 0545/213940
Consultorio familiare Lugo - Viale Masi, 22 - tel. 0545/213940
Consultorio familiare Massa Lombarda - Viale Resistenza, 7 - tel. 0545/983338
Consultorio familiare Alfonsine - Via Reale, 49 - tel. 0544/867425
Consultorio familiare Cotignola - Via Cairoli, 2 - tel. 0545/43529
Consultorio familiare Conselice - Via Provinciale Selice, 2 - tel. 0545/903238
Consultorio familiare Bagnacavallo - Via Vittorio Veneto, 9 - tel. 0545/283023
Consultorio familiare Fusignano - Via Monti, 9 - tel. 0545/53639
Spazio Giovani Lugo - Viale Masi, 22 - tel. 0545/213940

Distretto di Faenza
per informazioni  tel. 0546/602055
Consultorio familiare Faenza - Via Zaccagnini, 22 - tel. 0546/602055
Consultorio familiare Brisighella - Via F.lli Cardinali Cicognani, 76 - tel. 0546/992634
Consultorio familiare Casola Valsenio - Via Roma, 21 - tel. 0546/972958
Consultorio familiare Castel Bolognese - Via Roma, 2 - tel. 0546/652734
Consultorio familiare Riolo Terme - Via Tarlombani, 10 - tel. 0546 /972826
Consultorio familiare Solarolo - Via Padrina, 1 - tel. 0546/612314
Spazio Giovani Faenza - Via Zaccagnini, 22 - tel. 0546/602060



Numero Verde del Servizio Sanitario Regionale:

Operatori qualificati rispondono
da lunedì a venerdì dalle ore 8:30 alle ore 17:30

il sabato mattina dalle ore 8:30 alle ore 13:30

Sito internet Azienda USL di Ravenna:

www.ausl.ra.it
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