
Grafica a cura Settore Comunicazione ASL VC   

Il consultorio articola le 
sue attività su più fasce 
di popolazione: le donne, 
gli adolescenti, i giovani 
adulti 

Fornisce: 

1. assistenza per la preparazione alla 
maternità e alla paternità responsa-
bile (consegna agenda di gravidan-
za); 

2. gravidanze a basso rischio seguite 
dalle ostetriche e a medio rischio 
seguite in addizionale dal ginecolo-
go, come previsto dalla Regione Pie-
monte; 

3. indicazione su contraccezione e con-
traccezione d'emergenza; 

4. attuazione del programma di scree-
ning regionale “Prevenzione Serena” 
per la prevenzione dei tumori del  
collo dell'utero 

5. assistenza nei casi di interruzione  
volontaria di gravidanza; 

6. educazione sessuale e affettiva tra 
gli adolescenti in collaborazione con 
le scuole del territorio; 

7. prevenzione delle malattie sessual-
mente trasmissibili; 

8. incontri di accompagnamento alla  
nascita; 

9. incontri del post partum e ambulato-
rio del neonato sano 0/6 mesi gesti-
to dalle ostetriche; 

10. sostegno all'allattamento materno; 

11. batteriologici vaginali, pessari, riedu-
cazione perineale. 

CONSULTORI ASL VC 

Cosa sono, 

 dove sono, 

     chi trovi 

 

LE PRESTAZIONI CONSULTORIALI  

SONO GRATUITE E  

NON NECESSITANO DI IMPEGNATIVA 

DEL MEDICO CURANTE. 

  

 

"""Brochure orari (GC.DO.1837.01).pdf""" 



 

Largo Giusti presso Piastra Ambulatoriale 

Tel. 0161/593647—593020 

consultorio.vercelli@aslvc.piemonte.it  

  

 

 

Via G. Matteotti, 24 

Tel. 0161/929218—929205 

consultorio.santhia@aslvc.piemonte.it  

 

 

Via Ilorino Mo, 20 

Tel. 0163/426224 e 426223 

consultorio.varallo@aslvc.piemonte.it  

 

 

 

Corso Vercelli, 159 

Tel. 0163/822267—822216 

consultorio.gattinara@aslvc.piemonte.it  

 

 

Via Gippa, 5 

Tel. 0163/52606 

consultorio.varallo@aslvc.piemonte.it  

L'Ostetrica negli orari apertura del Consultorio 

Il Ginecologo negli orari prenotabili CUP 

Lo Psicologo, e l’Assistente sociale su richiesta 

Il Mediatore culturale franco-arabo lunedì in orario 
13,00/14,00 (tranne 4° lunedì), martedì in orario 
13,00/17,00, venerdì  in orario 13,00/14,00 (tranne 
2° venerdì) 

Il Mediatore culturale lingua cinese martedì in 
orario 11,00/12,00  
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L'Ostetrica negli orari apertura del Consultorio 

Il Ginecologo negli orari prenotabili CUP. 

Lo Psicologo  e il mediatore culturale di lingua 
franco-araba su richiesta 

L'Ostetrica negli orari apertura del Consultorio 

Il Ginecologo negli orari prenotabili CUP. 

Lo Psicologo e l’Assistente sociale su richiesta 

Il Mediatore culturale di lingua cinese ogni 15 

L'Ostetrica negli orari apertura del Consultorio 

Il Ginecologo negli orari prenotabili CUP. 

Lo Psicologo e l’Assistente sociale su richiesta 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 15.00 

 

Martedì dalle 9.00 alle 18.30 

Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 15.00 

 

Giovedì dalle 9.00 alle 18.00 

Dal lunedì al venerdì  

dalle 8.30 alle 15.00 

Mercoledì dalle 9.00 alle 18.00 

Martedì  dalle 9.30 alle 18.00 

Mercoledì dalle 8.30 alle 15.00 
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a Dal lunedì al venerdì 

dalle 8.30 alle 15.00 

 

Giovedì dalle 11.00 alle 18.00 

L'Ostetrica negli orari apertura del Consultorio 

Il Ginecologo negli orari prenotabili CUP. 

Lo Psicologo e l’Assistente sociale su richiesta 

N.B. gli orari di apertura e chiusura dei consultori possono variare, apertura posticipata e chiusura anticipata, in situazioni particolari come par-
tecipazione a corsi di formazione obbligatoria, riunioni di équipe, sostituzione di colleghe in sedi diverse, assenza del medico. 


