
Centro Ascolto La Gatta

Se hai bisogno di accompagnamento per le visite 

sanitar ie, consulenza legale, ascolto, 

informazioni,

 telefona al 333 38 32 969

Sportello legale gratuito

Ogni martedì e venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

previo appuntamento 

telefona al 081 78 77 333

Numero verde antitratta

A tutte le vittime di violenza e sfruttamento è 

possibile richiedere aiuto 

Telefona al 800 290 290

Ambulatorio di ginecologia gratuito

Presso il II Policlinico edificio 9/A piano terra, ogni 

giovedì dalle 14.00 alle 17.00

Per informazioni telefonare al 393 91 20 466



INFORMAZIONI PER PROTEGGERE LA TUA 

SALUTE

Magari sai già che il preservativo ti protegge dall'AIDS, ma 

ricordati che tra le malattie sessualmente trasmissibili non 

esiste solo l'AIDS.

Con un rapporto sessuale (orale, anale, vaginale) senza 

preservativo puoi contrarre tante altre malattie, anche se 

hai rapporti con un bel ragazzo, robusto che ti sembra sano.

L'Herpes genitale, l'epatite B e C, la gonorrea, l'Hpv (le così 

dette teste di gallo) sono solo alcune delle malattie che si 

possono contrarre con rapporti sessuali non protetti. 

Queste malattie sono molto pericolose perché possono 

provocarti ulceri genitali, aumentano il rischio di contrarre 

l'AIDS, possono provocarti cancro alla prostata e renderti 

sterile.

Usa sempre il preservativo anche quando la serata è andata 

male ed arriva un cliente che ti offre di più per un rapporto 

non protetto.

Usa sempre il preservativo anche quando arriva un bel 

ragazzo perché prima di te è già andato con tante altre.

Non credergli quando ti dice che sei la prima con cui vuole 

avere un rapporto senza protezione. 

Non credergli quando ti dice che se lo accontenti tornerà 

sempre da te.

Usa correttamente il preservativo perché se si rompe 

durante un rapporto, corri comunque  il rischio di infettarti.

SINTOMI

Alcune delle malattie sessualmente trasmissibili non hanno 

sintomi altre hanno sintomi piuttosto comuni ad esempio:

- testicoli gonfi e/o dolorosi; 

- piccole lesioni indolore sul pene, ano, retto, bocca;

- dolore o bruciore durante l'urinazione o aumento 

della frequenza dell'urinazione;

- prurito alla cappella o all'ano; 

- vesciche su e attorno ai genitali, alle cosce, alle 

natiche ed all'ano o sulle labbra, sulla bocca, sulla 

gola, sulla lingua e sulle gengive;

È IMPORTANTE che tu faccia sempre CONTROLLI MEDICI 

e analisi periodiche.

L'unico modo per evitare le malattie sessualmente 

trasmissibili è l'uso corretto del preservativo, sia durante il 

lavoro che con il tuo fidanzato.
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