Come prenotare:
Su richiesta del medico curante
e tramite appuntamento telefonando al numero

Consultorio
Familiare Don Palla

339.8985201
dalle ore 9:00 alle ore 16:00
(da lunedì a venerdì)
Esito referti e pagamento:
Referto immediato
Pagamento allo sportello con emissione fattura
(spesa sanitaria detraibile)

Presso il Consultorio Familiare Don Palla di
Piazza Brembana
è attivo il servizio di

AMBULATORIO
GINECOLOGICO

A cura del dott. Gangarossa Giuseppe

Consultorio Familiare
Don Palla
Ente Gestore: Fondazione Don Stefano Palla Onlus
24014 Piazza Brembana (BG) - Via Monte Sole, 2 – Tel. 0345-390208 – P.IVA 02221610161 –
www.donpalla.org

L’Ambulatorio di Ostetricia e
Ginecologia del Consultorio Familiare Don
Palla, offre prestazioni di assistenza specialistica
per la donna dalla pubertà alla menopausa.



Le prestazioni offerte sono volte ad offrire
informazioni, risposte ed accertamenti di base atti ad
individuare eventuali patologie da indirizzare a centri
specializzati di secondo livello.





CONSULENZA INDIVIDUALE O DI COPPIA PER PROBLEMATICHE
LEGATE ALLA SFERA SESSUALE;
CONSULENZA PER LA DONNA IN MENOPAUSA: per approfondire
aspetti fisici ed emotivi di quest’altra particolare fase della vita della
donna;
PREVENZIONE DEI TUMORI DELL’APPARATO GENITALE FEMMINILE
con l’esecuzione di pap test

 CONSULENZA PER LE RAGAZZE IN PUBERTA’:
colloquio con l’ostetrica per affrontare i temi
dell’arrivo della prima mestruazione e dei
cambiamenti fisici ed emotivi che si presentano;
 CONSULENZA CONTRACCETTIVA: colloquio informativo
individuale o di coppia per conoscere e scegliere
consapevolmente i metodi contraccettivi e per prevenire
la trasmissione di malattie sessuali;
 Percorso per la richiesta di Interruzione Volontaria di
gravidanza (Legge 194/78): colloquio informativo,
sostegno ostetrico/psicosociale, visita ginecologica e
certificazione;





CONSULENZA PER STERILITÀ E/O INFERTILITÀ DI COPPIA;
VISITE GINECOLOGICHE e consulenza sanitaria per problematiche
legate alla sfera femminile;
ECOGRAFIA GINECOLOGICA e consulenza sanitaria per
problematiche legate alla sfera femminile;





CONSULENZA PRECONCEZIONALE
PERCORSO DI ASSISTENZA OSTETRICA ALLA
GRAVIDANZA FISIOLOGICA
ECOGRAFIA DI SCREENING DEL PRIMO E
DEL TERZO TRIMESTRE DI GRAVIDANZA

