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C O N
SULT
ORIO
per la salute della donna e della coppia



COS’È E PER CHI
È un servizio per la salute della donna e della coppia in tutte le fasi del-
la vita, con particolare attenzione alla gravidanza, alla contraccezione, 
alla menopausa, alla salute sessuale, alla prevenzione delle malattie 
sessualmente trasmesse e alla prevenzione e diagnosi precoce dei tu-
mori dell’apparato genitale femminile.
Si rivolge all’adolescente, alla donna, alla coppia e alla famiglia, pro-
muovendo una cultura della procreazione responsabile e della salute 
della donna in attesa di un figlio. Prepara alla genitorialità e offre un 
monitoraggio e un sostegno clinico alla maternità seguendo fin dall’ 
inizio la gravidanza.

CHI CI LAVORA
I professionisti che trovi sono il ginecologo e l’ostetrica che, se neces-
sario, possono collaborare con lo psicologo e l’assistente sociale. Le 
attività ambulatoriali possono contare su un’adeguata tecnologia che 
consente di completare la visita con esami ecografici qualora risultino 
necessari.

CHE COSA OFFRE
• “Spazio giovani” per adolescenti e giovani adulti: servizio, educa-

zione alla salute e alla sessualità.
• Servizio e prescrizione di contraccettivi e applicazione di quelli 

meccanici.
• Informazioni su prevenzione e malattie sessualmente trasmesse.
• Consulenze e informazioni sanitarie relative alla maternità e pa-

ternità responsabili: counselling pre - concezionale.
• Corsi di accompagnamento alla nascita: informazioni teoriche 

sulla fisiologia della gravidanza, del parto, del puerperio, sull’al-
lattamento naturale, la cura del neonato ed esercizi pratici verso 
un parto attivo e partecipato, finalizzati ad affrontare il parto con 
consapevolezza e serenità.

• Visite ostetriche in gravidanza: visite periodiche ed esami specifici 
previsti dal protocollo della gravidanza fisiologica  della Linea Gui-
da Nazionale ISS 2010. (Eventuali esami non previsti dal protocollo 
sono a pagamento).

• Subito dopo il parto e la dimissione dall’ospedale, visita domiciliare 
dell’ostetrica per assistere la mamma e il neonato per l’allatta-
mento.

• Prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile: Hpv test e 
Pap – Test.

• Visite ginecologiche di controllo.
• Ecografie ginecologiche (con impegnativa e pagamento CUP)
• Esercizi pratici di rieducazione del perineo.
• Consulenza e certificazione per l’interruzione volontaria della gra-

vidanza (Legge 194).
• Consulenze per informazioni sulla menopausa.  

Inoltre possono essere concordati e richiesti:
servizi di visita domiciliare per pazienti anziane o impossibilitate a rag-
giungere la sede del Consultorio.

COSTI E TICKET
Accesso e prestazioni gratuite. Sono a pagamento solo le ecografie 
ginecologiche e gli esami in gravidanza non previsti dal protocollo per 
il monitoraggio della gravidanza fisiologica.

DOV’È  Gualdo Tadino
TELEFONO 075 9109203
ORARIO* Dal lunedì al venerdì, chiuso il sabato.
  8.00 -13.00 // 15.00 - 17.30

DOV’È  Gubbio
TELEFONO 075 9239471
ORARIO* Dal lunedì al venerdì, chiuso il sabato.
  8.00 -13.00 // 15.00 - 17.30

DOV’È  Centro di Salute di Costacciaro (primo piano),
  Piazza Garibaldi
TELEFONO Per appuntamenti e prenotazione visite domiciliari   

contattare il consultorio di Gualdo Tadino o di Gubbio
ORARIO* Secondo e quarto mercoledì del mese. 
  9.00 - 13.00

* Accesso libero durante l’orario di apertura


