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INFO               AGGIORNATO AL 09/11/18 

OSPEDALE IOT-
PALAGI 

chirurgico e 
farmacologic
o 

MARTEDì E GIOVEDì DI 
PERSONA dalle 7,30 alle 
8,30 all'ambulatorio DAY 
SURGERY 2° piano 

Tel Centralino 
05569371 Tel 
Ambulatorio 
0556937418 

Viale 
Michelangelo 
41, Firenze 

Autobus n 13 

Viene effettuata la visita , eventuale ecografia e prelievo di sangue e verrà fissato 
l’appuntamento per 
l’intervento ( per chi vuole fare l’intervento o non è entro i 49 giorni, 7 settimane, 
dall’ultima 
mestruazione per poter assumere la pillola abortiva). 
Per chi sceglie l’aborto con la pillola RU486 sono previsti gli esami del sangue ,visita ed 
ecografia. 
Verrà somministrata la Ru486 e si rimane in osservazione per circa un’ora in ospedale; 
dopo 48 ore si 
ritorna in ospedale al mattino per assumere il secondo farmaco (Citotek) e si resta in 
ospedale fino al 
primo pomeriggio. 

OSPEDALE 
BORGO SAN 
LORENZO 

SOLO 
chirurgico 

DAL LUNEDì AL SABATO 
DI PERSONA dalle 9,00 
alle 13,00 

Tel Ambulatorio 
0558451271 

Viale della 
Resistenza 60, 
50032 Borgo 
San Lorenzo FI 

Treno dalla 
Stazione SMN 
Firenze 

  

OSPEDALE 
CAREGGI 

SOLO 
chirurgico 

DAL LUNEDì AL VENERDì 
DI PERSONA dalle 10,30 
alle 12,00  presso 
PADIGLIONE MATERNITA'  

Tel Ambulatorio 
0557947729 

Largo 
Brambilla, 3, 
50134 Firenze  

Tramvia da 
Scandicci e da 
Stazione SMN 

Entrate nel padiglione maternità bisogna prendere il numero per PIANIFICAZIONE 
FAMILIARE al TOTEM a destra e poi attendere di essere chiamate, una volta chiamato il 
numero deve andare al piano sotterraneo nell'ambulatorio DAY SURGERY. Verranno 
effettuati visita, ecografia e prelievi del sangue; successivamente verrà fissata la data 
dell'intervento. 

PRATO CASA DI 
CURA VILLA 
FIORITA 

SOLO 
chirurgico 

MARTEDì E MERCOLEDì 
DI PERSONA dalle 13,30 
alle 15,30 

Tel Centralino 
05744891 Tel 
Ambulatorio 
05744891334 

Via Cantagallo 
56, Prato 

Dalla Stazione 
Centrale di Prato 
ogni 15 minuti è 
possibile 
raggiungere la 
Casa di Cura con 
LAM rossa 
direzione nord. 
La fermata è 
davanti alla Casa 
di Cura. 

Per ottenere il certificato rivolgersi al Centro salute Donna, sede vecchio Ospedale tel 
0574 807702. 
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OSPEDALE 
EMPOLI 

chirurgico e 
farmacologic
o 

  

Tel Centralino 0571 
Tel consultorio 
Empoli 0571702732 
tutte le mattine  
(dalle 12 alle 13)  
eccetto mercoledì. 
Tel consultorio 
Montelupo F.no 
0571 702065 tutte 
le mattine. 

 Consultorio 
Via Rozzalupi 
57 Empoli 
 
Ospedale Viale 
Boccaccio 16 
Empoli 

  

Per avere il certificato bisogna fissare un appuntamento al consultorio . Se si è già in 
possesso del 
certificato bisogna presentarsi al consultorio negli orari sopraindicati e le ostetriche 
prenoteranno 
l’appuntamento con l’ospedale. 
 
 
 
 
 

OSPEDALE 
PONTEDERA 

chirurgico e 
farmacologic
o 

  
Tel Ambulatorio                 
0587 273330 

Via Roma, 147, 
56025 
Pontedera PI 

    AGGIORNATO AL 09/11/18 

OSPEDALE 
POGGIBONSI 

chirurgico e 
farmacologic
o 

  
Tel Ambulatorio                   
0577 994302 

 Località 
Campostaggia 
8 

  

Per l’aborto farmacologico sono previsti 3 accessi: 1° 
per visita, ecografia ed esami del sangue, 2° assunzione prima compressa RU486 e si 
resta in ospedale per alcune ore ,  
3° dopo 48 ore si assume il Citotek e si rimane in osservazione tutto il giorno circa. 

OSPEDALE 
PISTOIA 

chirurgico e 
farmacologic
o 

E’ richiesta la 
PRENOTAZIONE PER 
L'INTERVENTO DI 
PERSONA il lunedì dalle 
9:00 alle 12:00 con 
certificato ed ecografia 
che 
attesti il periodo di 
gravidanza 
(ecodatazione) . 

Tel Centralino 0573 
3521 
Tel Ambulatorio              
0573 351037 

Centro donna , 
p.za S 
Bartolomeo tel 
0573 50241 
(per ottenere il 
certificato). 
 
Ospedale Via 
Ciliegiole 98 
Pistoia 

    

 
Per accedere all’aborto in Ospedale sono necessari: 

→ TEST DI GRAVIDANZA di laboratorio che deve essere fatto prima di andare al consultorio o dal medico curante per ottenere il certificato 
→ CERTIFICATO D’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA che può essere fatto dal medico curante o dal ginecologo/a del consultorio .Per fare il certifica al consultorio rivolgersi senza appuntamento alle ostetriche. 

 In genere viene fissato un appuntamento col medico per fare visita e certificato (l’appuntamento viene dato in pochi giorni o il giorno stesso se c’è disponibilità di posti ).Per il rilascio del certificato allo 
 IOT -Palagi si può accedere direttamente senza fissare appuntamento il LUNEDI e MERCOLEDI’ dalle 12 alle 13 e VENERDI dalle 14 alle 15 ( bisogna andare presto perché vedono solo 3 persone). 
 Una volta ottenuto il certificato si accede all’ospedale secondo le modalità descritte precedentemente, e l’accesso può essere fatto prima dei 7 giorni di ripensamento perché tali giorni devono passare 
 dal certificato all’intervento, non all’accettazione in ospedale. 

→ CARTA DI IDENTITA’ non scaduta o PASSAPORTO valido 
→ LIBRETTO SANITARIO ( quello cartaceo, in corso di validità, non scaduto) O TESSERA SANITARIA O CODICE STP 
 

Per le donne STRANIERE con PERMESSO DI SOGGIORNO sono necessari: 
→ CERTIFICATO D’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ottenibile con le modalità sopradescritte 
→ PASSAPORTO o DOCUMENTO DI IDENTITA’ valido 
→ LIBRETTO SANITARIO CARTACEO, in corso di validità, non scaduto. Se il libretto sanitario è scaduto può essere rinnovato prima dell’intervento, altrimenti l’intervento è a carico della donna per quanto  

riguarda i costi. 

Per le donne STRANIERE senza SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO sono necessari: 
→ CERTIFICATO D’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ottenibile con le modalità sopradescritte 
→ DOCUMENTO STP in corso di validità, non scaduto. Il documento STP si ottiene negli uffici dell’anagrafe sanitaria che si trovano nei Distretti Socio Sanitari. 
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→ DOCUMENTO DI IDENTITA valido PASSAPORTO   Senza il documento STP il costo dell’intervento è a carico della donna 

Per le donne RUMENE e BULGARE sono necessari: 
→ CERTIFICATO D’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ottenibile con le modalità sopradescritte 
→ DOCUMENTO STP in corso di validità, non scaduto. Il documento STP si ottiene negli uffici dell’anagrafe sanitaria che si trovano nei Distretti Socio Sanitari. 
→ PASSAPORTO in corso di validità , non scaduto. 

Per le donne COMUNITARIE ( escluso Rumene e Bulgare) sono necessari: 
→ CERTIFICATO D’INTERRUZIONE DI GRAVIDANZA ottenibile con le modalità sopradescritte 
→ TESSERA TEAM cioè la tessera sanitaria blu del paese di origine 

→ PASSAPORTO o DOCUMENTO DI IDENTITA’ valido.                                       !! In assenza di tessera TEAM il costo dell’intervento è a carico della paziente !!                         


