GUIDA
all’ INTERRUZIONE
VOLONTARIA di
GRAVIDANZA
A BOLOGNA

Questa brochure è stata prodotta da un gruppo di ragazze che, in modo diretto o indiretto, si sono
trovate ad affrontare un percorso di Interruzione Volontaria di Gravidanza – IVG. Avendo
incontrato difficoltà nel reperire informazioni in merito all’iter e alle strutture che praticano l’IVG,
hanno deciso di creare questa brochure che vuole avere carattere puramente informativo.
All’interno sono sintetizzati anche i più diffusi metodi contraccettivi, poiché l’idea di fondo è che
sia comunque sempre meglio non doversi trovare ad affrontare una gravidanza indesiderata.
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LA LEGGE 194
In Italia, la possibilità di praticare l’Interruzione Volontaria di Gravidanza – IVG entro i primi 90
giorni di gravidanza, è garantita dalla legge nº 194 del 1978. Questa legge sancisce che l’intervento
possa essere effettuato:
– sia da donne maggiorenni sia minorenni che ottengano il consenso di entrambi i genitori;
qualora il consenso non venga concesso da uno o entrambi i genitori, o ci si trovi in
difficoltà nel comunicarglielo, può essere dato dal giudice tutelare (vedi pagina 4)
– sia da donne italiane sia da donne straniere, con o senza il permesso di soggiorno.

I METODI ABORTIVI
In Italia le metodologie per affrontare l’ IVG sono sostanzialmente due:
• L’INTERVENTO CHIRURGICO: in questo caso l’operazione può essere svolta in 2 modalità:
- anestesia locale (a Bologna non è praticato)
- anestesia totale (a Bologna praticato all’OSPEDALE MAGGIORE e al POLICLINICO S. ORSOLA –
MALPIGHI vedi schede a pagina 7 e 9)
• LA PILLOLA ABORTIVA RU486 (a Bologna praticato solo all’OSPEDALE MAGGIORE, vedi scheda a
pagina 7)

INTERVENTO CHIRURGICO IN ANESTESIA TOTALE E LOCALE
L’ intervento chirurgico si svolge in Day – hospital, a meno che non si verifichino complicazioni. La
tipologia di intervento non cambia a seconda dell’anestesia. Il limite minimo per poter effettuare
l’operazione che viene richiesto dagli ospedali di Bologna è l’ottava settimana di gravidanza, il
limite ultimo è di 90 giorni dal concepimento, ovvero la dodicesima settimana più qualche giorno.

PILLOLA ABORTIVA RU486
La procedura con la RU486 prevede l’assunzione di due pillole e può essere praticata non oltre la
sesta settimana di gravidanza, perciò l’iter precedente l’assunzione delle pillole deve essere
abbastanza rapido. L’unico ospedale a Bologna che utilizza questo metodo è l’OSPEDALE
MAGGIORE (vedi scheda a pagina 7).
Il farmaco viene somministrato in 2 dosi a distanza di due o tre giorni l’una dall’altra:
• Con la prima somministrazione si rimane per 2 o 3 ore in osservazione in ospedale. Questa
prima pillola interrompe il nutrimento ormonale.
• Con la seconda somministrazione si rimane sotto controllo in day – hospital perché
potrebbero iniziare i dolori tipici delle contrazioni (molto simili a quelli del ciclo mestruale).
L’ espulsione dell’embrione avviene entro i 2 giorni successivi.
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ITER dell’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
per le DONNE MAGGIORENNI

1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA che può essere:
•

•

Test delle urine: è possibile effettuarlo in farmacia portando un campione di urine in
mattinata per poter poi ritirare il risultato il pomeriggio stesso o il giorno seguente. Il costo
di questo test è a carico della donna ed è di circa 16 euro. In alternativa, con prescrizione
medica, si può effettuare il test delle urine presso gli ambulatori dell'ASL pagando il ticket
secondo la propria fascia di reddito; in questo caso i tempi per il ritiro dei risultati sono più
lunghi (alcuni giorni).
Esame del sangue: con questo esame si analizza la dose di BHCG (un ormone) presente nel
sangue, per accertare la gravidanza. Questo esame si può effettuare con prescrizione del
medico che deve specificare l’urgenza per ottenere i risultati in maniera rapida. Il costo
tramite il Servizio Sanitario Pubblico è costituito dal pagamento del ticket. E’ possibile
effettuare l’esame anche senza l’impegnativa del medico recandosi direttamente al centro
prelievi del POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI o dell’Ospedale Bellaria, i risultati si
possono avere in giornata. In questo caso il costo è di circa 25 euro ed è a carico della
donna.

2° PASSO: CERTIFICATO CHE ATTESTI LA GRAVIDANZA E CHE RICHIEDA L’ INTERRUZIONE DI

GRAVIDANZA: può essere fatto da un qualsiasi medico (anche il proprio medico di base), dal
proprio ginecologo o dal ginecologo del consultorio.
3° PASSO: Dalla data di prescrizione dell’interruzione di gravidanza (quella che c’è sul certificato di
gravidanza) è OBBLIGATORIO LASCIARE PASSARE 7 GIORNI (cosi prevede la legge) prima di
prenotare l’intervento. Questa regola non vale se il medico prescrive l’urgenza.
4° PASSO: Dopo i 7 giorni si può PRENOTARE L’INTERVENTO. L’intervento si prenota a seconda del
metodo a cui si vuole essere sottoposte:
• RU486 → OSPEDALE MAGGIORE
• INTERVENTO IN ANESTESIA TOTALE → OSPEDALE MAGGIORE o POLICLINICO S. ORSOLA –
MALPIGHI
• INTERVENTO IN ANESTESIA LOCALE → a Bologna non viene effettuato
Vedere le schede degli ospedali alle pagine 7 e 9.
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ITER dell’ INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
per le RAGAZZE MINORENNI italiane e straniere
1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA che può essere:
•

•

Test delle urine: è possibile effettuarlo in farmacia portando un campione di urine in
mattinata per poter poi ritirare il risultato il pomeriggio stesso o il giorno seguente. Il costo
di questo test è a carico della donna ed è di circa 16 euro. In alternativa, con prescrizione
medica, si può effettuare il test delle urine presso gli ambulatori dell'ASL pagando il ticket
secondo la propria fascia di reddito; in questo caso i tempi per il ritiro dei risultati sono più
lunghi (alcuni giorni).
Esame del sangue: con questo esame si analizza la dose di BHCG (un ormone) presente nel
sangue, per accertare la gravidanza. Questo esame si può effettuare con prescrizione del
medico che deve specificare l’urgenza per ottenere i risultati in maniera rapida. Il costo
tramite il Servizio Sanitario Pubblico è costituito dal pagamento del ticket. E’ possibile
effettuare l’esame anche senza l’impegnativa del medico recandosi direttamente al centro
prelievi del POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI o dell’Ospedale Bellaria, i risultati si
possono avere in giornata. In questo caso il costo è di circa 25 euro ed è a carico della
donna.

Per le ragazze MINORENNI è necessario il consenso di ENTRAMBI i GENITORI.
Se si ha il consenso seguire l’iter per le donne maggiorenni (vedi pagina 3).
Se non si ha il consenso di entrambi o non li si vuole coinvolgere è possibile ricorrere al GIUDICE
TUTELARE che non è scontato che dia l’autorizzazione ad effettuare l’IVG.
In tal caso proseguire con l’iter riportato di seguito.

2° PASSO: E’ possibile andare allo SPAZIO GIOVANI (vedi scheda a pagina 10), presso il
poliambulatorio di via Sant’Isaia 94 (aperto solo alle ragazze e ai ragazzi fino ai 20 anni). Qui la
ragazza viene presa in carico direttamente dal personale (psicologi, ginecologi e assistenti sociali) e
saranno loro a guidarla in tutti i successivi passaggi (qui a seguito elencati); in particolare sarà
un’assistente sociale ad accompagnarla fino all’intervento.

3° PASSO: COLLOQUIO PSICOLOGICO
4° PASSO: CERTIFICATO DI GRAVIDANZA
5° PASSO: IL COLLOQUIO DAL GIUDICE TUTELARE: interviene in sostituzione dei due genitori, o
del singolo genitore che non vuole dare il consenso, facendone le veci.
Non è scontato che il giudice tutelare dia il consenso per l'effettuazione dell'IVG.
Sarà l’assistente sociale dello Spazio Giovani ad accompagnare la ragazza dal giudice tutelare e a
supportarla durante tutto il percorso.

6° PASSO: L’INTERVENTO: verrà decisa la tipologia d'intervento da seguire dalla ragazza e dagli
specialisti che la seguono.

Vedere scheda CONSULTORIO FAMILIARE – SPAZIO GIOVANI a pagina 10.
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ITER dell’ INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
per le DONNE STRANIERE

• DONNE COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE CON PERMESSO DI SOGGIORNO
Seguono lo stesso iter delle donne italiane (vedi pagina 3).
Se non si parla o non si comprende bene la lingua italiana ci si può rivolgere al
CONSULTORIO PER DONNE STRANIERE E PER I LORO BAMBINI – ZANOLINI dove si trovano
mediatrici culturali in grado di parlare diverse lingue.
Vedi scheda a pagina 12.
• DONNE EXTRACOMUNITARIE SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO
Le donne e le ragazze oltre i 14 anni senza permesso di soggiorno devono innanzitutto procurarsi
l’STP (Tesserino Sanitario Permanente) che dà accesso all’assistenza sanitaria e, quindi, anche
all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG). Si fa nei CUP (Centro Unificato Prenotazioni) degli
ospedali o dei poliambulatori. Si va con i propri documenti di riconoscimento e si fa tutto in una
sola operazione.
Eleneco CUP Bologna:
Punto Cup Borgo Panigale

Via E. Nani, 10 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 17:30 |sabato ore 7:30 – 11:45

Punto Cup Mengoli

Via Mengoli, 32 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 17:30 | sabato ore 7:30 – 11:45

Punto Cup Montebello

Via Montebello, 6 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 17:30 | sabato ore 7:30 – 11:45

Punto Cup Ospedale
Sant'Orsola

Via Massarenti, 9 Pad. 25 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 17:30 | sabato ore 7:30 – 11:45

Punto Cup Tiarini

Via Tiarini, 10/12 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7:30 – 17:30 |sabato ore 7:30 – 11:45

Punto Cup Ospedale Maggiore Largo Nigrisoli, 2 – Bologna
Da lun al ven: 7.30-17.30 | sab: 7.30-11.45
Punto Cup Ospedale Bellaria

Via Altura, 1/10 – Bologna
da lun a ven: 7.30-17.30 | sab: 7.30-11.45

Punto Cup Beroaldo

Via Beroaldo, 4/2 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 12,30 | sabato ore 7,30 – 11,45

Punto Cup Gorky

Via Gorki, 12 – Bologna
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle 12.30

Punto Cup Mazzacorati

Via Toscana, 19 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 12,30 | Sabato ore 7,30 – 11,45
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Punto Cup Carpaccio

Via Carpaccio, 2 – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 12,30 | Sabato CHIUSO

Punto Cup Saragozza

Via S. Isaia, 94/a – Bologna
Dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 12,30 | Sabato CHIUSO

Punto Cup Reno

Via Colombi, 3 – Bologna Dal lunedì al venerdì ore 7,30 – 12,30
Sabato CHIUSO

Una volta ottenuto l’STP seguire l’iter per le donne maggiorenni (vedi pagina 3) nel caso si abbia 18
anni o più.
Nel caso di ragazze con meno di 18 anni, seguire l'iter per le ragazze minorenni (vedi pagina 4).
• CITTADINE RUMENE, NEOCOMUNITARIE

1°PASSO: TEST VALIDO CHE ACCERTI LA GRAVIDANZA che può essere:
•

•

Test delle urine: è possibile effettuarlo in farmacia portando un campione di urine in
mattinata per poter poi ritirare il risultato il pomeriggio stesso o il giorno seguente. Il costo
di questo test è a carico della donna ed è di circa 16 euro. In alternativa, con prescrizione
medica, si può effettuare il test delle urine presso gli ambulatori dell'ASL pagando il ticket
secondo la propria fascia di reddito; in questo caso i tempi per il ritiro dei risultati sono più
lunghi (alcuni giorni).
Esame del sangue: con questo esame si analizza la dose di BHCG (un ormone) presente nel
sangue, per accertare la gravidanza. Questo esame si può effettuare con prescrizione del
medico che deve specificare l’urgenza per ottenere i risultati in maniera rapida. Il costo
tramite il Servizio Sanitario Pubblico è costituito dal pagamento del ticket. E’ possibile
effettuare l’esame anche senza l’impegnativa del medico recandosi direttamente al centro
prelievi del POLICLINICO S. ORSOLA - MALPIGHI o dell’Ospedale Bellaria, i risultati si
possono avere in giornata. In questo caso il costo è di circa 25 euro ed è a carico della
donna.

2° PASSO: I successivi esami e l’INTERVENTO possono essere prenotati ed effettuati SOLO
all’OSPEDALE MAGGIORE (vedi scheda a pagina 7).
Telefonando all'Ospedale Maggiore la donna verrà presa in carico e le verrà spiegato l'iter che
dovrà seguire.
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OSPEDALE MAGGIORE

Largo Nigrisoli 2, (via Saffi)
Telefono: 0516478111
Come arrivare: dal centro si possono prendere gli autobus 13, 19, 38, 39, BLQ, 81, 87, 91, 92
(fermata San Felice).
ALL’OSPEDALE MAGGIORE SONO PREVISTE DUE POSSIBILI OPZIONI PER EFFETTUARE
L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA: INTERVENTO CHIRURGICO o PILLOLA ABORTIVA
RU486

PROCEDURA PER L’INTERVENTO CHIRURGICO

In ospedale ci si deve presentare con il certificato che prescriva l’interruzione di gravidanza, che si
può fare da qualsiasi medico (medico di base, ginecologo, consultorio…).
1. Prenotazione: si effettua direttamente in ospedale. Per conoscere gli orari in cui ci si può recare
presso l'ambulatorio chiamare il numero del centralino e farsi passare l'Ambulatorio per
l'Interruzione Volontaria di Gravidanza. Non c’è colloquio psicologico, a meno che la donna non
mostri particolari titubanze o non lo richieda lei stessa; in tal caso verrà messa in contatto con il
servizio sociale.
2. Colloquio con il ginecologo
3. Prelievo del sangue
4. Elettrocardiogramma
5. Visita anestesiologica
6. Intervento: il giorno successivo agli esami elencati nei punti 3, 4 e 5, si effettua l’Interruzione
Volontaria di Gravidanza con un ricovero di una giornata – DAY HOSPITAL.
Prima di effettuare l’intervento, la paziente deve firmare il consenso informato (modulo che
autorizza il medico ad effettuare l’attività sanitaria in questione, in questo caso l’IVG). L’intervento
viene fatto in anestesia totale.
Le pazienti possono essere accompagnate, solitamente dalla madre, solo se minorenni. Le pazienti
maggiorenni non possono essere accompagnate in reparto, poiché gli spazi a disposizione sono
comuni e limitati (ogni camera ospita 8 donne); eventuali accompagnatori possono aspettare fuori
dal reparto.

PROCEDURA PER L’ASSUNZIONE DELLA PILLOLA ABORTIVA RU486

Il ginecologo, il medico di base o un qualsiasi altro medico deve richiedere la prestazione dell’IVG
per la paziente tramite il certificato di gravidanza.
LIMITE ULTIMO PER USUFRUIRE DELLA RU486: 6° SETTIMANA DI GRAVIDANZA
L’iter che la donna seguirà è il seguente:
1. Prenotazione: si effettua direttamente in ospedale. Per conoscere gli orari in cui ci si può recare
presso l'ambulatorio chiamare il numero del centralino e farsi passare l'Ambulatorio per
l'Interruzione Volontaria di Gravidanza. Non c’è colloquio psicologico, a meno che la donna non
mostri particolari titubanze o non lo richieda lei stessa; in tal caso verrà messa in contatto con il
servizio sociale.
2. Ecografia
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3. Colloquio con il ginecologo
4. Prelievo del sangue
5. Somministrazione della prima compressa, che sospende il nutrimento ormonale all’embrione; si
rimane in osservazione in ospedale per 2 o 3 ore
6. Controllo
7. Due o tre giorni dopo la somministrazione della prima compressa viene somministrata un’altra
compressa. Si rimane ricoverate in DAY HOSPITAL.
8. Visita di controllo nei 15 giorni successivi.
9. L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA, SIA TRAMITE L’INTERVENTO CHIRURGICO SIA
TRAMITE LA RU486, E’ TOTALMENTE COPERTA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED E’
QUINDI TOTALMENTE GRATUITA.
Alle pazienti cittadine rumene neocomunitarie l’ospedale garantisce l’urgenza dell’intervento,
quindi è gratuito ma SOLO se effettuato presso l’Ospedale Maggiore di Bologna.
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AZIENDA OSPEDALIERA S. ORSOLA – MALPIGHI, CLINICA OSTETRICA
Via Massarenti n.9
Padiglione N 4
Reparto di Ostetricia e Ginecologia – Ambulatorio per l'Interruzione Volontaria di Gravidanza – 2°
piano
Stanza n° 55 - “MEDICAZIONE CENTRALIZZATA”
Telefono: 0516363535
Chiamare dal lunedì al venerdì, dalle 11.30 alle 13.30, esculisi i giorni festivi.
Come arrivare: dal centro si possono prendere gli autobus 14, 19, 25, 27, 36.
AL POLICLINICO S. ORSOLA – MALPIGHI E’ POSSIBILE PRATICARE L’INTERRUZIONE VOLONTARIA DI
GRAVIDANZA SOLO TRAMITE L’INTERVENTO CHIRURGICO IN ANESTESIA TOTALE.
L’iter da seguire è il seguente:
1. La prenotazione dell’intervento al Policlinico avviene SOLO TELEFONICAMENTE.
Bisogna chiamare dalle 11.30 alle 13.30, dal lunedì al venerdì al numero 051 6363535. Al momento
della prenotazione telefonica è necessario essere già in possesso del certificato medico che
richieda l'Interruzione Volontaria di Gravidanza.
L’appuntamento viene assegnato in base alla settimana di gravidanza.
2. Vengono fissati 3 appuntamenti:
1°APPUNTAMENTO: E’ necessario portare l’esame che attesti la gravidanza (esame delle urine o
del sangue): e il certificato che richiede l'interruzione di gravidanza. Durante questa visita
vengono effettuati il prelievo del sangue e l'elettrocardiogramma.
2° APPUNTAMENTO: Visita anestesiologica.
3° APPUNTAMENTO: Intervento chirurgico in DAY HOSPITAL; verrà effettuato in anestesia totale.
La durata media di un intervento è di circa 20 minuti. Si rimane ricoverate indicativamente dalle
7.00 alle 14.00.
Le pazienti possono essere accompagnate in reparto solo se minorenni. Le pazienti maggiorenni
non possono essere accompagnate in reparto, ma eventuali accompagnatori possono attendere
all’esterno del reparto.
L’INTERVENTO CHIRURGICO DI INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA E’ TOTALMENTE
COPERTA DAL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ED E’ QUINDI TOTALMENTE GRATUITO.
Le pazienti cittadine rumene neocomunitarie non potrebbero accedere gratuitamente al servizio. A
Bologna, però, viene garantita la possibilità di effettuare l’intervento gratuitamente SOLO
all’Ospedale Maggiore.
Non vi è consulenza psicologica, né prima né dopo l’intervento.
La somministrazione della RU486 non è effettuata al Policlinico Sant’Orsola; è effettuata invece
all’Ospedale Maggiore di Bologna.
I medici obiettori non esercitano nell'ambulatorio del day hospital dove si pratica l'IVG.
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CONSULTORIO FAMILIARE – SPAZIO GIOVANI
Via Sant’Isaia 94/A
Scala A - Terzo Piano
Telefono: 0516597217
Fax: 0516597216
Mail: spazio.giovani@ausl.bologna.it
Orari:
Apertura al pubblico del consultorio: dal lunedì al venerdì, dalle 7.30 alle 18.00
Apertura al pubblico dello Spazio Giovani: il lunedì, martedì e giovedì, dalle 14.00 alle 18.00 –
APERTO SOLO A RAGAZZI E RAGAZZE FINO A 20 ANNI DI ETA'.
Prenotazioni: lunedì, mercoledì, venerdì, dalle 8.30 alle 11.30 oppure martedì e giovedì, dalle 8.30
alle 11.30 e dalle 14.00 alle 16.00
Ulteriori giorni in cui si può andare per ricevere la prescrizione per pillola giorno dopo: mercoledì e
venerdì dalle 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 10.00 alle 11.45

Link dello Spazio Giovani: http://nbl.gs/dib - aperto solo a ragazzi e ragazze sino ai 20 anni di età
Come arrivare: dal centro si possono prendere gli autobus 14, 21, D, 89, 94.

IVG – INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
Per le ragazze MINORENNI è necessario il consenso di ENTRAMBI i GENITORI. Se non si ha il
consenso di entrambi, o non li si vuole coinvolgere, è possibile ricorrere al GIUDICE TUTELARE. Non
è scontato che il giudice tutelare dia l’autorizzazione all’intervento.
Vengono presi presso lo SPAZIO GIOVANI gli appuntamenti con un’assistente sociale e una
psicologa. L’assistente sociale sarà la persona che accompagnerà la ragazza sia dal giudice tutelare
(qualora manchi l’autorizzazione dei genitori), sia in ospedale per le visite precedenti l'IVG, sia il
giorno dell’intervento.
Sarà direttamente lo Spazio Giovani a guidare la ragazza nell’iter da seguire.
PILLOLA DEL GIORNO DOPO
Si può richiedere allo Spazio Giovani.
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L’art. 2 della legge 194 sancisce che la somministrazione della CONTRACCEZIONE ai minori può
essere effettuata senza l’autorizzazione da parte dei genitori.
Poiché la PILLOLA “DEL GIORNO DOPO è per legge considerata CONTRACCEZIONE D’EMERGENZA
deve essere prescritta senza la richiesta dell’autorizzazione dei genitori.
Si possono incontrare medici che si rifiutano di prescrivere la pillola del giorno dopo; in tal caso
sono OBBLIGATI A SEGNALARE ALLA DONNA UN MEDICO IMMEDIATAMENTE REPERIBILE CHE SIA
DISPOSTO A PRESCRIVERLA.
All’ambulatorio dello SPAZIO GIOVANI NON E’ NECESSARIO prendere APPUNTAMENTO per le
PRATICHE DI EMERGENZA, che sono PILLOLA DEL GIORNO DOPO e IVG.
Queste prestazioni non sono a pagamento.
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CONSULTORIO PER LE DONNE STRANIERE E PER I LORO BAMBINI – ZANOLINI
Via Zanolini, 2
Telefono: 0512869111 (numero in italiano) – 0514211511 (numero con indicazioni in più lingue)
Orari: lunedì dalle 12.30 alle 18.00, martedì dalle 15.00 alle 18.00, giovedì dalle 12.00 alle 19.00,
venerdì dalle 10.30 alle 14.00.
Come arrivare: dal centro con gli autobus 32, 33, 14.
CONSULTORIO PER TUTTE LE DONNE STRANIERE CON PERMESSO DI SOGGIORNO E SENZA
PERMESSO DI SOGGIORNO.
INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA
All’accettazione, la donna, incontra una figura specializzata per la salute delle donne ed una
mediatrice linguistico-culturale. Qui sono presenti mediatrici che parlano 8 diverse lingue.
Il consultorio accompagna la donna lungo l’iter pratico dell’IVG, Interruzione Volontaria di
Gravidanza.
Il consultorio offre anche servizi di supporto psicologico.

I CONSULTORI A BOLOGNA
I SERVIZI OFFERTI DAI CONSULTORI
I servizi offerti dai consultori sono regolati dalla legge 405/1975, che istituisce i consultori familiari
come “servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità”.
Gli scopi per cui sono costituiti sono:
a) assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità ed alla paternità responsabile
e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e
dell’integrità fisica degli utenti;
c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento
d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere, ovvero a prevenire la gravidanza
consigliando i metodi ed i farmaci adatti a ciascun caso.
Dal 1997 i consultori comprendono anche gli SPAZI GIOVANI, per rispondere alle problematiche
sessuali e psicologiche degli adolescenti. Lo Spazio Giovani è dedicato a ragazzi e ragazze dai 14 ai
20 anni che hanno bisogno di un ambiente riservato in cui parlare e avere consulenze o prestazioni
sanitarie per problemi legati alla vita affettiva e relazionale, alla sessualità, in campo ginecologico,
per la contraccezione, la prevenzione e l’interruzione volontaria di gravidanza. Al servizio si può
accedere senza prescrizione medica, gratuitamente e viene garantita la riservatezza.
Dal 1998 i consultori prevedono gli SPAZI DONNE IMMIGRATE E LORO BAMBINI che garantiscono
assistenza sanitaria e mediazione culturale ai/lle cittadini/e stranieri/e iscritti/e al Servizio Sanitario
Nazionale e l’ erogazione di determinate prestazioni sanitarie anche alle persone immigrate senza
permesso di soggiorno: cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali per
malattie e infortunio, tutela della gravidanza e della maternità, tutela della salute dei minori,
vaccinazioni, interventi di profilassi internazionale, profilassi, diagnosi e cura delle malattie
infettive.
Le CITTADINE STRANIERE, quando si rivolgono agli spazi consultoriali per donne immigrate,
vengono accolte da operatrici interculturali che hanno il compito di facilitare l’accesso ai servizi e la
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relazione con gli operatori sanitari. I servizi per le cittadine straniere riguardano: la gravidanza,
l’interruzione volontaria di gravidanza (IVG), la menopausa, la contraccezione, la sterilità,
l’infertilità. Per i BAMBINI delle donne straniere sono assicurate le visite, i bilanci di salute, le
vaccinazioni, il controllo per la tubercolosi e per le altre malattie infettive.

ELENCO DEI CONSULTORI E DEI POLIAMBULATORI BOLOGNESI
CON REPARTO DI GINECOLOGIA
La prima visita ginecologica si prenota sempre al CUP (Centro Unico Prenotazioni) al numero verde
8008848 o presso un Punto CUP o una farmacia.
Le visite effettuate presso lo SPAZIO GIOVANI si prenotano direttamente allo Spazio Giovani.
Se preferisci essere visitata da un ginecologo/a non obiettore di coscienza rispetto all’IVG, telefona
al Consultorio prima della prenotazione della visita e chiedi i nomi dei/lle ginecologi/ghe non
obiettori.

Consultori

Servizi offerti

Poliambulatorio Mazzacorati

- Attività ostetrico-ginecologica
- Attenzione e tutela di fasi di
transizione-adolescenza e menopausa
- Cura traumi fisici / psichici per
violenze e abusi
Orari: dal lunedì al venerdì dalle - Preparazione alla nascita
8.30 alle 12.30
- Consulenza riproduttiva
- Prevenzione oncologica
- Fisiopatologia della riproduzione e
andrologia
- Sessuologia clinica

Via Toscana, 17/19
Tel: 0516221511

Ginecologi NON obiettori di
coscienza
• Dott.ssa Masi
• Dott. Tirelli

Il personale è solo femminile. Qui si NON
Consultorio Zanolini
ci sono ginecologi
possono
trovare
mediatrici
linguisticoper le donne straniere e i/le
obiettori di coscienza
culturali che parlano 8 diverse lingue.
loro bambini/e
- Ginecologia

Via Zanolini, 2
Tel: 0512869111

Orari: lunedì: 12.30 – 18.00
martedì 15.00 – 19.00
giovedì 12.00 – 19.00
venerdì 10.30 – 14.00

- Accoglienza
- Medicina di base
- Pediatria
- Assistenza psicologica

Poliambulatorio Max Ivano - Ambulatorio ginecologico
- Corso preparto
Chersich di via Beroaldo
Via Beroaldo, 4/2
Tel: 0516375711

- Corso di Massaggio infantile
- Assistenza psicologica

orari: dal lunedì al venerdì, dalle
7.20 alle 19.20
Il sabato dalle 7.20 alle 13.20
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NON ci sono ginecologi
obiettori di coscienza

per contattare telefonicamente il
reparto di ginecologia, chiamare
dal lunedì al venerdì dalle 12.00
alle
13.00
(chiedere delle
ostetriche)
Poliambulatorio Borgo Panigale
Via Nani ,10
Tel.0513143111
0513143146
Orari: dal lunedì al venerdì dalle
7.30 alle 19.00
Il sabato dalle 7.30 alle 13.00

Poliambulatorio Tiarini
Via Tiarini 10
Tel: 051706211
051706301 (dalle 12.30 alle
14.00)
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 19.30
Il sabato dalle 7.30 alle 13.30

Poliambulatorio Saragozza
Via Sant’ Isaia 94/a
Tel: 0516597327
0516597111
Orari: dal lunedì al venerdì, dalle
7.30 alle 18.00

Spazio Giovani

- Attività ostetrico-ginecologica
- Attenzione e tutela di fasi di
transizione - adolescenza e
menopausa
- Cura traumi fisici / psichici per
violenze e abusi
- Preparazione alla nascita
- Consulenza riproduttiva
- Prevenzione oncologica

NON ci sono ginecologi
obiettori di coscienza

- Attività ostetrico-ginecologica
- Attenzione e tutela di fasi di
transizione - adolescenza e
menopausa
- Cura traumi fisici / psichici per
violenze e abusi
- Preparazione alla nascita
- Consulenza riproduttiva
- Prevenzione oncologica

NON ci sono ginecologi
obiettori di coscienza

- Attività ostetrico-ginecologica
- Attenzione e tutela di fasi di
- Transizione adolescenza e
menopausa
- Cura traumi fisici / psichici post
violenze e abusi
- Preparazione alla nascita
- Consulenza riproduttiva
- Prevenzione oncologica
- Sostegno a donne postmastectomia

NON ci sono ginecologi
obiettori di coscienza

- Attività ostetrico-ginecologica
- Attenzione e tutela di fasi di
- Transizione come adolescenza e
menopausa - in particolare
un lunedì al mese tel 051.6173502;
- Cura traumi fisici / psichici per
violenze e abusi;
- Preparazione alla nascita
- Consulenza riproduttiva
- Prevenzione oncologica

NON ci sono ginecologi
obiettori di coscienza

Tel: 0516597217
Orari: lunedì, martedì e giovedì,
dalle 14.00 alle 18.00

Poliambulatorio Reno
Via Colombi 3
Tel: 0516173511
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Questa brochure è stata prodotta dopo un lungo lavoro di raccolta di informazioni; ciò non esclude
il fatto che possano esserci imprecisioni e lacune.
In caso ne riscontriate vi chiediamo di comunicarcele all’ indirizzo e–mail:
viazambonifemminista@inventati.org
e provvederemo ad effettuare le dovute correzioni.
Per qualsiasi informazione o richiesta potete contattarci all’indirizzo e–mail:
viazambonifemminista@inventati.org

Questa brochure può essere diffusa e riprodotta a piacere da chiunque.
Vi chiediamo però di non modificarne il contenuto in nessuna sua parte.
La brochure è reperibile per consultazione e riproduzione sul blog:
mujeres-libres-bologna.noblogs.org

VERSIONE AGGIORNATA AL 24 APRILE 2015
Collettivo Femminista Mujeres Libres – Bologna
mail: viazambonifemminista@inventati.org
blog: mujeres-libres-bologna.noblogs.org
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