
il consultorio

è previsto e regolamentato 
da numerose leggi nazionali
e regionali 
(l. 405/1975 - l. 194/1978 40/2004 
 l. 27/1989 - l. 26/1998) 

è

ha le seguenti finalità

• l’assistenza psicologica e sociale alla maternità e paternità 
responsabili

• gli interventi per conseguire le finalità liberamente scelte 
dalla coppia e dal singolo sulla procreazione responsabile

• la tutela della salute della donna e del nascituro

• la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere  
o a prevenire la gravidanza

• la risposta alle problematiche sessuali e psicologiche

l’unico servizio socio sanitario 

pubblico per rispondere 

ai bisogni della famiglia, 

della donna, della coppia, 

dell’infanzia e dell’adolescenza



• informazioni e consulenze per la procreazione responsabile

• prescrizione contraccettivi orali e applicazione contraccettivi meccanici

• Consulenza psico-sessuale

• informazioni sulla sterilità della coppia

• procedure per l’interruzione volontaria di gravidanza, supporto medico 
e psico-sociale, anche per i minorenni

• prevenzione dei tumori della sfera genitale femminile (visite, pap-test, 
esame del seno e tecniche di autoesame)

• monitoraggio della gravidanza e corsi di preparazione alla nascita

• procedure per l’espletamento della pratiche di adozione, nazionali  
e internazionali

• affidamento familiare dei minori

•interventi sociali sul territorio per la prevenzione del disagio giovanile, 
della coppia e della famiglia

• prevenzione dei fenomeni di maltrattamento e abuso sessuale a danno 
dei minori

alcuni servizi 
del consultorio



a Questi seRViZi 
si aggiungOnO 

attiVita’ Di PReVenZiOne 
sOCiale tRa le Quali

• i progetti di integrazione sociale e sociale sanitaria per le 
problematiche adolescenziali

• la prevenzione dell’abbandono e della depressione post-partum

• il programma di assistenza alla coppia sterile

• la qualificazione dell’assistenza alla popolazione immigrata

nel COnsultORiO Di Castel MaggiORe  
sOnO PResenti le figuRe PROfessiOnali

• gineCologa/o

• ostetriCa

• psiCologa/o

• assistente soCiale

• inFermiera/e



QuestO è tuttO 
QuellO Che fa 

un COnsultORiO…
lO saPeVi ?

e sai che è in atto il tentativo 
di trasferire quello 

di Castel Maggiore?

noi non intendiamo rinunciare 
a questi servizi!

 e tu?

Contro questa decisione, abbiamo 
già raccolto 2000 firme …  
e non ci fermiamo!

siamo pronte ad altre forme 
di lotta per difendere questi 

servizi.

www.roserosse.bo.it  ●  roserosse@women.it


