
Gentile Signora, 

Lei ha deciso di rivolgersi al nostro reparto di ginecologia e ostetricia per avere 

informazioni in merito ad un’interruzione di gravidanza. È previsto che lei abbia 

un colloquio con una ginecologa/o del nostro servizio. 

Nel corso del colloquio che avrà con la ginecologa/o verranno affrontati gli 

aspetti psichici, economici, sociali e legali legati alla gravidanza in atto. Qualora 

Lei decidesse per un´interruzione di gravidanza Le verranno spiegate le tecniche 

utilizzate per l’interruzione di gravidanza e poi si procedera´agli esami 

ematochmici e alla visita anestesiologica  

Il medico si impegna a fornire tutte le informazioni in modo chiaro, con 

linguaggio semplice, assicurandosi della comprensione e di rispondere a ogni 

domanda. Il medico prende atto della decisione che Lei esprime liberamente. 

Non esiti a porre tutte le domande che desidera, anche quelle che Le sembra che 

possano esulare da questo argomento. 

Noi consigliamo sempre, ma ovviamente non è un obbligo, di fare un colloquio 

anche presso un consultorio familiare. Alcuni consultori familiari (attualmente 

AIED e ARCA  a Bolzano, Lilith a Merano ) rilasciano anche certificati per 

l’interruzione di gravidanza. La lista con gli indirizzi dei consultori familiari 

dell’Alto Adige è riportata alla fine di questo foglio informativo. 

Se lo desidera, Lei può contattarci nuovamente per un ulteriore colloquio.  

Il giorno del ricovero avrà comunque un ulteriore colloquio con una 

ginecologa/o. Se lo desidera potrà chiedere, anche durante il ricovero, di parlare 

con una psicologa. 

Al momento della dimissione avrà un colloquio con una ginecologo/a o e le verrà 

consigliato di prenotare una visita di controllo dopo circa un mese. Anche per 

questa visita di controllo, Lei può decidere di rivolgersi al nostro ospedale o a un 

consultorio familiare. 

 

 

 

 

 

 



Lista dei consultori familiari dell’Alto Adige: 

Luogo Consultorio familiare Offerte e appuntamenti 

Bolzano Fabe Consultorio familiare  

Via Cassa di Risparmio 13 

tel. 0471 973 519  

fabe-bozen@familienberatung.it 

 

 

 

 
Consultorio familiare L’Arca  

Via Sassari 17/b 
tel. 0471 930546 
consultorio@arca.bz  

 

 

 

 
Consultorio familiare A.I.E.D.  

Corso Italia 13/M 

tel. 0471 979399 
consultorio.aied@virgilio.it 

 

 

 

 
Consultorio P. M. Kolbe 
Vicolo Mendola 19  

tel. 0471 401959  

kolbebolzano@yahoo.it 

 

 

 

 
nsultorio familiare Centro Studi 
Mesocops  

Portici 22 
tel. 0471 976664 
info@mesocops.it 

 

 

Bressanone Consultorio P. M. Kolbe  

Via Tratten 13 
tel. 0472 830920 
kolbebrixen@yahoo.it 

 

 

Brunico Fabe Consultorio familiare  

Via Ragen di Sopra 15 

tel. 0474 555 638  

fabe-
bruneck@familienberatung.it 

 

 

Laives Consultorio P. M. Kolbe  

Via Nazario-Sauro 20  

tel. 0471 950600 
kolbelaives@yahoo.it 

 

 



Merano Consultorio familiare Lilith  

Via Marlengo 29  

tel. 0473 212545  

info@lilithmeran.com 

 

 

 

 
Fabe Consultorio familiare  

Via delle Corse 6 
tel. 0473 210 612  

meran@familienberatung.it 

 

 

 

 
Consultorio P. M. Kolbe  

Corso Libertà, 106  

tel. 0473 233411 
kolbemerano@yahoo.it 

 

 

Egna Familienberatungsstelle Centro 
Studi Mesocops 
Largo Municipio 7  

tel. 0471 976664 
info@mesocops.it 

 

 

Ortisei Fabe Consultorio familiare  

Via J.B.-Purger 16 
tel. 0471 973519 
(Beratungsstelle Bozen)  

fabe-bozen@familienberatung.it 

 

 

Silandro Fabe Consultorio familiare  

Via Principale 14/c  

tel. 0473 210612 (consulenza 
familiare Merano)  

fabe-bozen@familienberatung.it 

 

 

Vipiteno Consultorio P. M. Kolbe 
Via San Giacomo 8  

tel. 349 6543457  

kolbesterzing@yahoo.it 

 

 

  


