
   CHE COS’E’ ? 

 

E 'un servizio multiprofessionale rivolto 
prevalentemente alla prevenzione e 
alla salvaguardia dello stato psicofisico 
della donna o della coppia nelle diverse 
fasi della vita relativamente ai problemi 
conness i  a l la  sessua l i tà ,  a l la 
procreazione responsabile, al la 
gravidanza e alla menopausa 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

 

Neonati,  adolescenti,  donne in età 
fertile, coppie e donne in menopausa 
fino a 64 anni. 

 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

 

Tessera TEAM o STP/ ENI per stranieri 
temporaneamente presenti in corso di 
validità 

ATTIVITA’ SVOLTE 

 

• Informazione, educazione alla 

sessualità  e  alla procreazione 

responsabile. 

• Visite  specialistiche  ostetrico- 

ginecologiche. 

• Prescrizione e applicazione di 

contraccettivi. 

• P r e v e n z i o n e  i n f e z i o n i 

sessualmente trasmesse. 

• Diagnosi precoce dei tumori sfera 

genitale  femminile (screening 

Serena). 

• Contraccezione  di emergenza 

minorenni. 

• Applicazione procedura regionale 

per l'interruzione volontaria di 

gravidanza adulte e minorenni 

(IVG l.194/1978). 

• Consegna Agenda di gravidanza. 

• Accompagnamento in gravidanza. 

• Corso  accompagnamento alla 

nascita 

• Ambulatorio di riabilitazione 

pavimento pelvico. 

• Massaggio neonatale. 

• Sostegno all'allattamento. 

• Interventi  di  educazione  

sessuale  alle Scuole medie 

inferiori e superiori. 

• Individuazione e sostegno del 

disagio psichico in gravidanza 

e nel post partum. 

• Il  consultorio fa parte dell' 

equipe  per  la  violenza  di 

genere  dell'ASL VCO  e  

collabora con la rete del 

territorio. 

• l'ambulatorio menopausa 

 

 

 

Il   Consultorio   si   avvale  di     
un   servizio   di   Mediazione     
linguistico-culturale per facilitare 
l’accoglienza dei cittadini stranieri 



 

 

Sorridi donna 
sorridi sempre alla vita 

anche se lei non ti sorride. 
Sorridi agli amori finiti 
sorridi ai tuoi dolori 
sorridi comunque. 
Il tuo sorriso sarà 

luce per il tuo cammino 
faro per naviganti sperduti. 

Il tuo sorriso sarà 
un bacio di mamma, 

un battito d’ali, 
un raggio di sole per tutti. 

 

Alda Merini 

  

 

SERVIZIO GRATUITO 

NON OCCORRE IMPEGNATIVA MEDICA 

PER ALCUNE PRESTAZIONI 

E’ NECESSARIA LA PRENOTAZIONE IN 

SEDE O TELEFONICA 

 

 

 

 

Orari apertura: 
 

Dal lunedì al venerdì 
dalle ore 8,30 alle ore 12,30 

e dalle ore 14,00 alle ore 16,00 
 
 
 

Sedi: 
 
 
 

Verbania: Viale Sant'Anna,83 
Tel: 0323-541403 

orario di risposta dalle 8.30 alle 9.30 
e dalle 13.30 alle 14.30. 

 
 
 

Omegna: Via  Giuseppe Mazzini,96 
Tel: 0323-868912 

orario di risposta dalle 8.30 alle 9.30 
e dalle 15.00 alle 16.00. 

 
 
 

Domodossola: Via Scapaccino,47  
Tel: 0324-491627 

orario di risposta dalle 8.30 alle 9.30 
e dalle 13.30 alle 14.30. 

 

SOSD  

Attività Consultoriale 

Consultorio 

Familiare

ASL VCO


