
QUALCHE DOMANDA PER 

CONOSCERE MEGLIO  

NOI E IL NOSTRO CORPO 

 

La sessualità può essere una 

benefica e piacevole scoperta 

per ognuna di noi e non 

sempre abbiamo opportunità 

di parlarne e trovare ascolto.  

Questa iniziativa vuole essere 

un'occasione per farlo, 

cominciando da alcune 

elementari informazioni. 

 
 
Dipende da noi donne  

Fiesolana 2B 

Il giardino dei ciliegi 

Le giovani del CSA – Istituto d'Arte 

LeMusiQuorum 

Libere tutte – Firenze 

Libreria delle Donne 

Perineo Felice 

Unite in rete – Firenze 

ISOS 

 

 

 

 

 

                               Info: Libreria delle Donne        

                055. 240384  - libreriadonne@iol.it 

                                FB: Consultorio in piazza 
 

 donne che incontrano donne 

 CONSULTORIO IN PIAZZA 
 Autoderminazione e libertà di scelta    

sessualità, contraccezione, maternità Le donne lesbiche sono immuni dalle malattie a 
trasmissione sessuale? 
NO!  –  sono soggette al virus dei condilomi (HPV), 

chlamidia, herpes e molte altre compreso l’AIDS. 

 

Pensi che qualcuno ti stia facendo violenza (sessuale, 

fisica, psicologica, economica) o stalking? 

In questo caso rivolgiti ad un centro antiviolenza. A 

Firenze contatta Artemisia (telefono 055.602311, 

numero verde 1522) oppure cerca il centro antiviolenza 

più vicino a te chiamando il 1522. 

 

Cos'è un consultorio? 

È un luogo dove puoi ricevere gratuitamente 

informazioni e assistenza riguardo sessualità, 

contraccezione, interruzione di gravidanza e salute da 

diverse figure professionali. In alcuni consultori (vedi 

elenco) è disponibile un Centro Consulenza Giovani  

(14-24 anni), dove senza appuntamento puoi chiedere 

qualsiasi tipo di informazione e parlare dei tuoi dubbi  

e/o problemi in assoluta riservatezza, ovviamente è 

aperto per ragazze e ragazzi. 

 

Si ringrazia anche Consultori Privati Laici in Lombardia 

www.consultoriprivatilaici.net/test-di-sex-intelligenza/ 

 
 
Associazione Artemisia (Centro Antiviolenza)     
via del Mezzetta 1/int. -  tel. 055.602311  
 

IREOS –Centro Servizi Autogestito Comunità Queer 
Via de’ Serragli 3 -  tel. 055.216907  
 
INFO OSPEDALI E CONSULTORI 
Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) 

Accettazione: Presidio P. Palagi            
V.le Michelangelo 41, Chirurgia Ostetrica 2° piano  
MAR- GIO 7.30-8.30  - tel. 055.6937418 
 
Accettazione:  Careggi, Padiglione Maternità 
piano terra, reparto The Surgery, stanza 9                       
LUN-VEN 10.45-12.45 - tel. 055.7947729 
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CONSULTORI DEL COMUNE DI FIRENZE 

CONSULTORI OSTETRICO GINECOLOGICI  

Prenotazione visite ginecologiche tramite CUP e Call Center 

840.003.003 

PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PALAGI                         

V.le Michelangelo 41 -  tel. 055.6937418  

LUN-VEN 8.00-19.00, SAB 8.00-13.00 

Ambulatorio urgenze: MER 8.30-10.30, SAB 8.30-11.30   

VIA G. D’ANNUNZIO 29 - tel. 055.6934916 

LUN-VEN 8.00-19.00, SAB 8.00-13.00 

VIA CANOVA ANGOLO VIA CHIUSI - tel. 055.6935436 

LUN-VEN 8.00-19.00, SAB 8.00-13.00 

V.LE MORGAGNI 33 - tel. 055.6935344 

LUN-GIO 8.00-17.00, VEN 13.30-17.30   

VIA DELL'OSTERIA 18 - tel. 055.6934216 

LUN-VEN 8.00-19.00, SAB 8.00-13.00 

 
 

CENTRI CONSULENZA GIOVANI  
Accesso libero e gratuito dai 14 anni ed entro i 25 compiuti   
VIA D'ANNUNZIO 29 - tel. 055.6934585/6/7/8 

LUNEDÌ 14.00-17.00   
MARTEDÌ 14.30-18.00 
GIOVEDÌ 14.30-17.30    

VIA DELL’OSTERIA 8 - tel. 055.6934265/6 
VENERDÌ 14.30-18.00  

 
 

CONSULTORI IMMIGRATI 

VIA CANOVA ANGOLO VIA CHIUSI                                      

tel. 055.6935406, 055.6935403 

LUNEDÌ 8.30-12.30: Mediatore lingua araba 

VENERDÌ 9.30-13.30: Mediatore lingua rom 
PIAGGE VIA DELL’OSTERIA 8 - tel. 055.6934200 

GIOVEDÌ 8.30-12.30: Mediatore lingua cinese 

VENERDÌ 9.00-13.00: Mediatore lingua cinese 

PRESIDIO P. PALAGI, V.LE MICHELANGELO 41                       

tel. 055.69371, 055.6937418 
VENERDÌ 8.30-12.30: Mediatore lingua araba 
 

INFO SUI CONSULTORI DELLA PROVINCIA DI 
FIRENZE: http://www.asf.toscana.it/ 

 

http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=128:elenco-sedi-cup&catid=52
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112:call-center&catid=41&Itemid=58
http://www.asf.toscana.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112:call-center&catid=41&Itemid=58
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L'aborto è illegale? 

NO! – l’interruzione volontaria di gravidanza è legale, 

anche  per le minorenni, entro 90 giorni dall’ultima 

mestruazione. È legale anche dopo questo termine, in 

condizioni particolari  previste dalla legge n.194/78. 

 

La pillola del giorno dopo è una pillola abortiva? 

NO! – la pillola del giorno dopo è contraccettiva 

(impedisce la fecondazione) e si assume entro 72 ore 

dal rapporto non protetto, su prescrizione medica. 

Essendo contraccettiva, i medici non possono rifiutarsi 

di prescriverla e i farmacisti di venderla, pena la 

denuncia. 

 

Se ho bisogno di interrompere la gravidanza, come mi 
regolo nella scelta del medico? 
Innanzitutto chiedi al medico che hai davanti se è 

obiettore o no. Se lo è, ti deve indicare un/a collega non 

obiettore: è un tuo diritto, fai capire che lo sai e che lo 

farai valere, in genere funziona.  

 

Se sono in Italia senza permesso di soggiorno, di quali 
servizi relativi alla mia salute sessuale e riproduttiva 
posso usufruire? 
Puoi usufruire di tutte le prestazioni mediche 

considerate Livelli Essenziali di Assistenza. In 

particolare per tutto ciò che è legato alla gravidanza, e 

all’interruzione volontaria (aborto) rivolgiti al consultorio.  

 

Una persona lesbica, gay, bisessuale, transessuale o 
intersessuale può rivolgersi ai consultori? 
SI! – può usufruire di tutti i servizi pubblici 
gratuitamente: per avere informazioni può anche 
rivolgersi alle associazioni cittadine che si occupano di 
diritti LGBTQI. 

 

È meglio che una donna lesbica dichiari il proprio 
orientamento sessuale a medici e ginecologi/ghe? 
ASSOLUTAMENTE SI! – la conoscenza delle abitudini 
e delle pratiche sessuali è fondamentale per  la salute  
delle donne. 

 
 

Esiste un contraccettivo ideale? 

NO! – non esiste un contraccettivo che vada bene per 

tutte e tutti: oltre al preservativo, che va sempre usato in 

caso di rapporti occasionali e rischiosi per proteggersi da 

infezioni e malattie a trasmissione sessuale, è 

importante trovare il contraccettivo giusto per te, per il 

tuo fisico e per le tue abitudini. Rivolgiti al consultorio o a 

una ginecologa/o per avere una consulenza. 

 

Il coito interrotto è un metodo contraccettivo? 

NO! – prima dell’eiaculazione l’uomo ha piccole perdite, 

di cui non si accorge, che possono contenere 

spermatozoi. 

 

Se hai un rapporto sessuale durante le mestruazioni 
puoi rimanere incinta? 
SI! – anche durante le mestruazioni c’è possibilità di 

rimanere incinta. 

 

Se un ragazzo ha una eiaculazione prima della 
penetrazione, può mettere incinta la ragazza? 
SI! – ogni eiaculazione contiene spermatozoi.  

 

Durante una cura antibiotica la pillola contraccettiva 
può perdere efficacia? 
SI! – alcuni antibiotici agiscono a livello intestinale, 

riducendo o azzerando la copertura contraccettiva. 

 

Se vomito  o ho la diarrea la pillola contraccettiva può 
perdere di efficacia? 
Si!! se vomiti o hai grave diarrea entro 3/4ore 

dall’assunzione è come se tu avessi dimenticato di 

prenderla, poiché la pillola può non essere stata 

assorbita dal tuo organismo. fai attenzione e leggi le 

istruzioni. 

 

L'anello vaginale funziona come la pillola? 

SI! – è un contraccettivo ormonale che sospende 

l’ovulazione. 

 

 

La pillola anticoncezionale protegge dalle malattie a 
trasmissione sessuale? 
NO! – solo il preservativo protegge dalle malattie a 

trasmissione sessuale, che sono in aumento.  

 

L'uso del preservativo interrompe il gioco e rompe 
l'atmosfera? 
NO! – dài, ragazze e ragazzi, un po’ di fantasia! 

 

L'orgasmo femminile si raggiunge solo con la penetrazione? 

NO!!! –  ci sono tanti modi. Ricordiamoci che il centro 

fisiologico del piacere femminile è la clitoride.  

 

È vero che le donne in menopausa hanno un calo del 
desiderio sessuale? 
NO! – il desiderio sessuale è indipendente dalla fertilità delle 

donne e ognuna lo sente e lo vive diversamente. 

 

L'AIDS è una malattia che si trasmette per contagio tra 
omosessuali? 
NO! – il virus HIV, che provoca l’AIDS, si trasmette 
indipendentemente dall’orientamento sessuale con rapporti 
orali, vaginali, anali non protetti da profilattico e soprattutto 
tramite contatto con sangue infetto. 

 

Il preservativo protegge soltanto dall'AIDS? 

NO! – protegge anche da tante altre malattie che si 

trasmettono sessualmente, a volte meno conosciute, ma con 

effetti anche importanti sulla salute: virus dei condilomi (HPV), 

chlamydia, gonorrea, sifilide, herpes genitale… 

 

I maschi sono immuni dal virus dei condilomi? 

NO! – anche i maschi si infettano e possono manifestare la 

malattia (creste di gallo) o esserne portatori. Il virus è 

responsabile del tumore al collo dell’utero. 

 

 

 

 

 

 


