PROGETTO CO-FINANZIATO DA

UNIONE
EUROPEA

Se sei una donna forte proteggiti ...
Proteggiti, però proteggiti per prima.
Costruisciti. Prenditi cura di te.
Gioconda Belli

Si tu es forte, protèges-toi...
protèges-toi, mais protèges-toi d’abord.
Construits-toi. Prends-soin de toi.
Gioconda Belli
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Garantisce gratuitamente a tutti i cittadini italiani e a tutti gli immigrati in regola
l’assistenza sanitaria. Nelle città e nei paesi, l’assistenza sanitaria è assicurata dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Queste assicurano livelli essenziali di assistenza e
sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico di famiglia.
MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA

All’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale occorre scegliere il medico di famiglia. Per
fare questo ci si reca all’ufficio che rilascia la Tessera Sanitaria e si sceglie dall’elenco
dei medici disponibili. I bambini da 0 a 14 anni hanno diritto ad avere gratuitamente un
medico specialista pediatra. Esistono elenchi per la scelta del pediatra. Le prescrizioni
del medico di famiglia e del medico pediatra sono gratuite. I medici di famiglia possono
prescrivere medicine, esami del sangue, esami radiologici ecc. e certificano le malattie
per i lavoratori dipendenti e per i bambini che devono essere riammessi a scuola dopo
una malattia. Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti per salvaguardare la
salute e prevenire malattie.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per registrarsi ed ottenere il tesserino di iscrizione anonimo,
possono recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali.

VACCINAZIONI

MÉDECIN DE FAMILLE

Sono uno degli strumenti di profilassi più importanti contro alcune gravi malattie
infettive e vengono praticate gratuitamente presso il Distretto Socio-Sanitario. I
distretti Socio-Sanitari sono presenti nel territorio di ogni ASL. Per questo tipo di
prestazione è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico di famiglia.
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SERVICE SANITAIRE NATIONAL

Il garantit gratuitement à tous les citoyens italiens et à tous les immigrants réguliers
l’assistance sanitaires. Dans les villes, les soins de santé sont assurés par les agences
locales de santé (ASL). Celles-ci assurent des niveaux essentiels d’assistances et se
caractérisent par différents services, dont la Clinique de consultation de famille et le
médecin de famille.
MEDECIN DE FAMILLE

Lors de votre inscription au Service Sanitaire National, vous devez choisir votre
médecin de famille. Pour cela, vous vous rendez au bureau qui relâche la carte
sanitaire et vous choisissez à partir de la liste des médecins disponibles. Les enfants
de 0 à 14 ans ont le droit d’avoir gratuitement un médecin pédiatre spécialisé. Il
existe également des listes pour le choix du pédiatre. Les prescriptions du médecin
de famille et du pédiatre sont gratuites. Les Médecins de famille peuvent prescrire
des medicaments, des tests sanguins, des examens radiologiques, etc. et certifier
les maladies pour les salariés et les enfants qui doivent être réintégrer à l’école
après une maladie. Le médecin de famille donne des conseils et des suggestions
pour protéger la santé et prévenir les maladies.
ETRANGERS TEMPORAIREMENT PRESENTS “ CARTE STP ”

Les Étrangers qui n’ont pas acquis le droit aux soins de santé Publics peuvent,
en cas de besoin, s’adresser aux cabinets de médecine générale qui assurent aux
étrangers temporairement présents les soins de santé de base. Les personnes
intéressées peuvent se s’adresser auprès des ASL qui ont mis en place ce service
pour se faire enregistrer et obtenir leur carte d’adhésion anonyme.
DISTRICT SOCIO-SANITAIRE

Le district socio-sanitaire est l’articulation territoriale et organisationnelle de l’Unité
sanitaire locale (ASL), là où travaillent des médecins, des infirmiers, des sagesfemmes, des assistants sociaux.

VACCINATIONS

Un des instruments de prophylaxie les plus importants contre certaines maladies
infectieuses graves, les vaccinations sont pratiquées gratuitement dans le district
socio- sanitaire. Les districts socio-sanitaires sont présents sur le territoire de
chaque unité sanitaire locale (ASL). Pour ce type de prestation, il est toujours
conseillé de consulter votre médecin de famille.

GRAVIDANZA

GROSSESSE

Prima di scegliere in maniera libera e responsabile se essere madre, devi accertarti
di essere davvero incinta.
ASPETTO UN BAMBINO? COME FACCIO A SAPERLO?
Gli indizi di una possibile gravidanza non sono uguali in tutte le donne, però se hai
un ritardo nel ciclo mestruale, non hai usato metodi contraccettivi o hai usato poche
precauzioni, potresti essere incinta. Sin dal primo giorno di ritardo del ciclo, puoi
sapere se sei incinta eseguendo un test delle urine, acquistando il kit in farmacia.
Anche in caso di risultato negativo e se dopo 3 giorni continui a non avere il ciclo
mestruale, riprova a fare il test. Se il test è positivo, hai bisogno di un ulteriore esame
eseguito da un ginecologo per capire da quanto tempo sei incinta. A questo punto
dovrai decidere che cosa fare.
VOGLIO UN FIGLIO, A CHI MI RIVOLGO?
Se decidi di diventare madre dovrai recarti in tempi brevi in un Consultorio o dal tuo
ginecologo, per fare le analisi e i controlli necessari. Se sei in una situazione di difficoltà
lo Stato italiano ti aiuta a portare a termine la gravidanza garantendoti l’assistenza
medica. Se sei priva di un permesso di soggiorno regolare, puoi comunque godere
dell'assistenza medica fino a che non partorisci.

Avant de choisir librement et de manière responsable d’être mère, vous devez vous
assure que vous êtes vraiment enceinte.
SUIS-JE ENCEINTE? COMMENT LE SAURAIS-JE?
Les signes d’une grossesse possible ne sont pas les mêmes chez toutes les femmes,
mais si vous avez un retard dans votre cycle menstrual, et vous n’avez pas utilisé de
contraceptifs ou vous avez adoté peu de précautions, vous pourriez être enceinte. Dès
le premier jour de retard du cycle, vous pouvez le savoir en effectuant un test d’urine,
en achetant le kit à la pharmacie. En cas de résultat négatif et si vous continuez à
ne pas avoir votre cycle menstruel, réessayez à nouveau après 3 jours. Si le test est
positif, vous aurez besoin d’un examen supplémentaire avec un gynécologue pour
savoir depuis combien vous êtes enceinte. À ce point vous devez décider quoi faire.
JE VEUX UN ENFANT à QUI JE M’ADRESSE?
Si vous décidez de devenir mère, vous devez vous rendre rapidement dans un centre
de consultation ou chez votre gynécologue pour effectuer les examens et les contrôles
nécessaires. Si vous êtes dans une situation difficile, l’Etat Italien vous aide à mener à
bien votre grossesse en vous assurant des soins médicaux. Si vous n’avez pas votre
permis de séjour régulier, vous pouvez toujours bénéficier d’une assistance médicale
jusqu’à ce que vous accouchez.

CHE ASSISTENZA MEDICA MI SPETTA?

QUELLES SONT MES PRESTATIONS MEDICALES?
En Italie toute femme (italienne ou étrangère) a droit aux contrôles médicaux gratuits
par la loi, à certaines périodes de la grossesse. De nombreuses analyses spécialisées
ne sont pas gratuities et sont à votre charge -à l’exception des prestations
spécialisées à effectuer si votre gynécologue craint des malformations chez le fœtus.
Une fois né l’enfant a droit à des examens spécialisés, des analyses de laboratoires
et d’autres examens, gratuit jusqu’à l’âge de 6 ans. Tous les examens doivent ce
pendent être prescrits par le médecin de famille et effectués dans les établissements
publics (hôpitaux ou cliniques de consultation familiale) où privés conventionnés avec
le système sanitaire national (SSN).

In Italia ogni donna (italiana, straniera) ha diritto ai controlli sanitari gratuiti per legge,
in corrispondenza di determinati periodi della gravidanza. Molte analisi specialistiche
invece non sono gratuite e sono a tuo carico - ad eccezione delle prestazioni
specialistiche da eseguire se il tuo ginecologo teme malformazioni nel feto. Una
volta nato, il bambino ha diritto a visite specialistiche, analisi di laboratorio ed altri
accertamenti, gratuiti fino all’età di 6 anni. Tutti gli esami devono comunque essere
prescritti dal tuo medico di famiglia e vanno effettuati presso le strutture pubbliche
(ospedali e consultori) o private convenzionate con il SSN.
SE NON POSSO O NON VOGLIO PRENDERMI CURA DEL BAMBINO?
Una volta che hai partorito, hai il diritto di scegliere, entro 10 giorni dalla nascita del
bambino, se assumerti la responsabilità di crescerlo. Puoi scegliere di non riconoscere
il bambino e darlo in adozione o in affido. Rivolgiti sempre al Consultorio per informarti
su tutte le scelte a tua disposizione.

NON VOGLIO PORTARE A TERMINE LA GRAVIDANZA, COSA POSSO FARE?
Lo Stato italiano garantisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza solo
entro i primi 90 giorni dal concepimento, che corrispondono, in termini ecografici,
a 12 settimane e 6 giorni. L’interruzione volontaria di gravidanza viene praticata
con intervento chirurgico o con metodo farmacologico (pillola RU486, detta pillola
abortiva).
L’interruzione volontaria di gravidanza è gratuita e viene effettuata attraverso
il Servizio Pubblico Sanitario. Ricorda che la tua ASL ha l’obbligo di assicurarti il
diritto all’interruzione di gravidanza entro i termini previsti dalla legge o di metterti
in contatto con la struttura più vicina in grado di farlo. Puoi fare l'interruzione di
gravidanza anche se sei minorenne, con il consenso dei genitori e senza il consenso
di uno o di entrambi, con la presenza in carico del giudice tutelare. Il primo passo che
devi fare è quello di rivolgerti al medico di famiglia o al personale del Consultorio, che
sono obbligati ad esaminare insieme a te le soluzioni diverse dall’interruzione. Se sei
indecisa sulla scelta da fare potresti effettuare più colloqui con un assistente sociale
o uno psicologo. Ricorda che i colloqui sono facoltativi, nessuno può obbligarti a farli.

HO AVUTO UN FIGLIO MA ORA STO MOLTO MALE, COSA POSSO FARE?
Può volerci un po’ di tempo per adattarsi alla maternità. Può capitare che alcune
neomamme vivano l’esperienza della maternità sentendosi inadeguate o tristi senza
motivo, irritabili, inclini al pianto. Queste sensazioni possono trasformarsi in forme
depressive (depressione post partum). In questi casi è importante non sottovalutare
i segnali di disagio e non isolarsi, partecipando a gruppi di sostegno fra mamme nei
Consultori familiari.
CONSULTORIO FAMILIARE

Una struttura cui può accedere chiunque, in maniera libera e anonima per usufruire di
diverse prestazioni sanitarie o per fare visite ed esami, di solito senza appuntamento
e senza richiesta del medico di famiglia. Si può trovare: assistente sanitaria e sociale,
ginecologa, andrologo, ostetrica, pediatra, psicologa, educatori, specialisti pronti a
rispondere ad ogni dubbio.
Per poter utilizzare il Consultorio non è necessaria alcuna autorizzazione e richiesta
del medico di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento anche telefonicamente
al Consultorio stesso. Tutti i servizi del Consultorio sono gratuiti.

SI JE NE PEUX PAS OU JE NE VEUX PAS PRENDRE SOIN DE L’ENFANT?
Une fois que vous avez accouché, vous avez le droit de choisir, dans les 10 jours
suivant la naissance de l’enfant, si vous prenez la responsabilité de l’élever. Vous
pouvez choisir de ne pas reconnaître l’enfant et de le donner à l’adoption ou à une
famille d’accueil. Vous pouvez toujours vous adresser à la consultation pour vous
informer de tous les choix à votre disposition.

JE NE VEUX PAS PORTER EN AVANT MA GROSSESSE QUE PUIS-JE FAIRE?
L'Etat Italien ne garantit le droit à l'interruption volontaire de grossesse que dans
les 90 jours suivant la conception, qui correspondent, en termes échographiques,
12 semaines et 6 jours. L'interruption volontaire de grossesse est pratiquée par
intervention chirurgicale ou par voie pharmacologique (pilule RU486, dite pilule
abortive). L'interruption volontaire de grossesse est gratuite et effectuée à travers
le service public sanitaire. Rappelez-vous que votre Unité Sanitaire Locale (ASL) a
l'obligation de vous assurer le droit à l'interruption de grossesse dans les délais
prévus par la loi ou de contacter la structure la plus proche capable de le faire. Vous
pouvez interrompre la grossesse même si vous êtes mineure, avec le consentement
des parents et sans le consentement de l'un ou des deux, en présence du juge
tutélaire. La première étape que vous devez faire est de vous adresser au médecin
de famille ou au personnels du conseils familial, qui sont obligés d'examiner avec vous
les solutions autres que l'interruption. Si vous hésitez sur votre choix, vous pourriez
passer plusieurs entretiens avec un assistant social ou psychologue. N'oubliez pas
que les entretiens sont facultatifs, personne ne peut vous forcer à les faire.

J’AI EU UN ENFANT, MAIS JE ME SENS MALE,QU’EST CE QUE JE PEUX FAIRE?
Cela peut prendre un peut de temps pour s’adapter à la maternité. Il peut arriver
que certaines nouvelles mères vivent l’expérience de la maternité en se sentant
inadaptées ou tristes sans raison, irritables, tendence à pleurer. Ces sensations
peuvent se transformer en forms dépressives (depression post-partum). Dans ces
cas, il est important de ne pas sous- estimer les signes de malaise et de ne pas
s’isoler, en participant à des groupes de soutient entre mères dans la Clinique de
consultation familiale.
CLINIQUE DE CONSULTATION FAMILIALE

C’est un établissement accessible à tous, de façon libre et anonyme pour bénéficier de
divers prestations de soins ou pour faire des visites et des examens, généralement
sans rendez-vous et sans demande du médecin de famille. Vous pouvez trouver : aide
médicale et sociale, gynécologue, andrologue, obstétricien, pédiatre, psychologue,
éducateurs, spécialistes prêts à répondre à tous les doutes. Aucune authorization
et aucune demande du médecin de famille ne sont nécessaires pour pouvoir utiliser
la consultation, mais il suffit de prendre rendez-vous également par téléphone à la
Clinique de consultation elle-même. Tous les services de consultation sont gratuit.
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COSA SONO E COME SI TRASMETTONO?

Le malattie sessualmente trasmissibili, o malattie veneree, sono patologie che si
contraggono attraverso rapporti sessuali non protetti, vaginali, anali oppure orali.
Queste infezioni – veicolate da batteri, virus o funghi – possono passare da una
persona all'altra attraverso liquidi corporei come sperma, sangue e secrezioni
vaginali, oppure dalla mamma al feto durante la gravidanza e il parto, attraverso
trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate o ancora condividendo aghi
infetti. Alcune malattie veneree sono asintomatiche, quindi aver avuto rapporti non
protetti con una persona apparentemente in buona salute non è una garanzia; in
caso di dubbio rivolgersi al proprio medico per qualche analisi è di sicuro la scelta
migliore.
COME CAPIRE SE SI È AFFETTI DA UNA MALATTIA VENEREA?

Ci sono alcune malattie sessualmente trasmissibili asintomatiche, che quindi
costituiscono un maggiore rischio sia per la propria salute, poiché è facile trascurarle,
sia per quella degli altri, che possono essere contagiati da una persona che non sa
di essere malata.

I SINTOMI

In genere, però, i sintomi delle malattie sessualmente trasmissibili comprendono
secrezioni anomale da pene, vagina o ano, dolore durante la minzione, irritazione,
bruciore o prurito nella zona dei genitali, vesciche, piaghe o verruche genitali, eruzioni
cutanee, dolore e sanguinamento durante i rapporti sessuali.

LE ANALISI DA FARE

Nel caso delle malattie veneree una diagnosi tempestiva è fondamentale: se si sospetta
di aver contratto una di queste patologie bisogna sottoporsi subito ad un prelievo del
sangue e ad un tampone genitale, e ripetere gli esami. E ‘molto importante rispettare
tutti gli appuntamenti medici.
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QUELLES SONT-ELLES ET COMMENT SONT-ELLES TRANSMISES ?
Les maladies sexuellement transmissibles, ou maladies vénériennes, sont des pathologies
qui se contractent lors des rapports sexuels non protégés, vaginaux, anaux ou oraux. Ces
infections - portées par des bactéries, des virus ou des champignons - peuvent passer d’une
personne à une autre par les fluides corporels tels que le sperme, le sang et les sécrétions
vaginales, ou de la mère au fœtus pendant la grossesse et pendant l’accouchement, par des
transfusions sanguines non bien contrôlées ou bien par le partage des seringues infectées.
Certaines maladies vénériennes sont asymptomatiques, donc avoir des relations non
protégées avec une personne apparemment en bonne santé n’est pas une garantie ; en
cas de doute, contacter votre médecin pour effectuer certaine analyse est certainement le
meilleur choix.
COMMENT COMPRENDRE SI VOUS SOUFFREZ
D’UNE MALADIE VÉNÉRIENNE ?

Il existe certaines maladies sexuellement transmissibles asymptomatiques, qui
constituent donc un risque plus grand à la fois pour sa propre santé, puisque c’est
facile de les négliger, et aussi pour les autres, qui peuvent être infectées par une
personne qui elle- même ne sait pas d’être malade.

SYMPTÔMES

En générale, cependant, les symptômes des maladies sexuellement transmissibles
comprennent des sécrétions anormales du pénis, du vagin ou de l’anus, des douleurs
en urinant, une irritation, des brûlures ou des démangeaisons dans la partie génitale,
des cloques, des plaies ou des verrues génitales, des éruptions cutanées, des
douleurs et des saignements pendant rapports sexuels.

ANALYSES À FAIRE

Dans le cas des maladies vénériennes, un diagnostic rapide est fondamental : si vous
pensez d’avoir contracté l’une de ces pathologies, vous devez faire immédiatement
des analyses sanguines et un prélèvement génital et de refaire les tests. Il est très
important de respecter tous les rendez-vous médicaux.

COME SI CURANO?

La prima cosa da fare se si sospetta di aver contratto una malattia venerea è quella
di parlarne con il proprio medico. In genere le patologie di tipo batterico vengono
trattate efficacemente con una cura di antibiotici che, se somministrati in maniera
tempestiva, possono sconfiggere definitivamente l’infezione.
Le malattie veneree di origine virale (herpes, papilloma, HIV) necessitano di medici
specialisti.

MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE...
CHI CORRE MAGGIORI RISCHI?

Chi ha rapporti sessuali occasionali, promiscui, con persone sconosciute (nonostante
il preservativo)
Chi si scambia siringhe per iniettare droghe o altre sostanze
Chi si sottopone a tatuaggi, piercing con l’utilizzo di aghi e strumenti non sterili
Chi è infetto da altre infezioni genitali
Chi nasce da madre sieropositiva
Chi ha maggiore suscettibilità biologica alle malattie infettive (malattie croniche)

COME PREVENIRLE

• usare il preservativo o profilattico;
• conoscere le malattie e i rischi;
• curare l’igiene intima;
• recarsi prontamente dal medico appena compaiono sintomi riferibili ad una malattia
venerea o esiste anche il minimo sospetto di infezione dopo rapporto sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale.
COS’È L’HPV (VIRUS PAPILLOMA UMANO)

E’ trasmesso prevalentemente per via sessuale. L’HPV è responsabile del cancro del
collo dell’utero nella femmina e del cavo orale nei maschi. Esiste una prevenzione
primaria che si attua tramite vaccinazione (12 anni) nelle femmine e nei maschi, e una
prevenzione secondaria che si attua con le campagne di screening (PAP TEST-THIN
PREP) a livello nazionale e regionale.

COS’È L’HIV?

Il virus dell’HIV può esser trasmesso tramite rapporti sessuali non protetti, scambi
di sangue infetto oppure dalla mamma sieropositiva al nascituro. Se hai rapporti
sessuali occasionali con persone di cui non conosci con certezza lo stato di salute,
per evitare il contagio dall’HIV, è essenziale usare il preservativo. Questo deve essere
utilizzato in ogni tipo di rapporto intimo, sia genitale, che orale che anale. Ricorda
che, per essere efficace, il preservativo deve essere usato correttamente, cioè per
tutta la durata del rapporto.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA HIV E AIDS?

Essere sieropositivi all’HIV non significa essere ammalati di Aids. L’HIV è il virus
dell’immunodeficienza umana che causa l’Aids, cioè la sindrome dell’immunodeficienza
acquisita. La caratteristica dell’HIV è quella di attaccare il sistema immunitario
provocando un deterioramento progressivo delle difese, debilitando quindi
l’organismo.
Se non viene curato l’HIV provoca un indebolimento del sistema immunitario tale da
esporlo a malattie comuni che provocano gravi conseguenze perché il corpo non è in
grado di combatterle. Per questo motivo la diagnosi precoce di sieropositività all’HIV
è molto importante. Esistono farmaci specifici che sono in grado di inibire l’incidenza
del virus e posticipare, anche di molti anni, la manifestazione dell’Aids.

COMMENT ELLES SONT TRAITÉES ?

Si vous pensez d’avoir contracté une maladie vénérienne, la première chose à faire
est d’en parler à votre médecin. En général, les pathologies bactériennes sont traitées
efficacement avec un traitement antibiotique, s’il est pris en temps opportun, peut
définitivement battre l’infection.
Les maladies vénériennes d'origine virale (herpès, papillome, VIH) ont besoin de
médecins spécialistes.
MIEUX VAUT PRÉVENIR QUE GUÉRIR ...
QUI PRENDRE PLUS DE RISQUES ?

Celui qui a des relations sexuelles occasionnelles et promiscueuses avec des inconnus
(Même avec le préservatif)
Celui qui échange des seringues pour s’injecter des drogues ou d’autres substances
Celui qui subit des tatouages, des piercings à l’aide des aiguilles et des outils non
stériles
Celui qui est infecté par d’autres infections génitales
Celui qui est né d’une mère séropositive
Celui chi qui a une plus grande sensibilité biologique aux maladies infectieuses
(maladies chroniques, déficits immunitaires).

COMMENT LES PRÉVENIR

• utiliser des préservatifs ;
• connaître les maladies et les risques ;
• prendre soin de l’hygiène intime ;
• consultez rapidement un médecin dès l’apparition des symptômes liés à une maladie
vénérienne ou dès le moindre soupçon d’infection après un rapport sexuel ;
• effectuer un dépistage des maladies vénériennes chaque année, surtout dans le
cas d’un nouveau partenaire sexuel.

QU'EST-CE QUE LE VPH (VIRUS DU PAPILLOME HUMAIN)

Il est principalement transmis sexuellement. Le VPH est responsable du cancer du
col de l'utérus chez les femmes et les hommes dans la cavité buccale. Il existe une
prévention primaire mise en œuvre par la vaccination (12 ans) chez les femmes et
les hommes, et une prévention secondaire mise en œuvre par des campagnes de
dépistage (PAP TEST-THIN PREP) au niveau national et régional.

QU’EST-CE QUE LE VIH ?

Le virus VIH peut être transmis par des rapports sexuels non protégés, des échanges
de sang infecté ou par une mère séropositive au bébé à naître. Si vous avez des
rapports sexuels occasionnels avec des personnes dont vous ne connaissez pas avec
certitude leur état de santé, les préservatifs sont essentiels pour éviter la contagion
du VIH. Cela doit être utilisé dans tout type de relation intime, qu’elle soit génitale,
orale ou anale. N’oubliez pas que pour être efficaces, les préservatifs doivent être
utilisés correctement, c’est-à-dire pendant toute la durée du rapport.

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE ENTRE LE VIH ET LE SIDA ?

Être séropositif ne signifie pas être malade du SIDA. Le VIH est le virus de
l’immunodéficience humaine qui cause le SIDA, c’est-à-dire le syndrome
d’immunodéficience acquise. La caractéristique du VIH est d’attaquer le système
immunitaire provoquant une détérioration progressive des défenses, affaiblissant
ainsi le corps.
Si le VIH n’est pas traité, il affaiblira le système immunitaire et l’exposera à des
maladies courantes qui entraînent des conséquences graves car le corps est incapable
de les combattre. Pour cette raison, le diagnostic précoce de la séropositivité au VIH
est très important. Il existe des médicaments spécifiques qui sont capables d’inhiber
l’incidence du virus et de reporter même de nombreuses années, la manifestation du
sida.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nelle città grandi e piccole e nei paesi dove si vive e si lavora, l’assistenza sanitaria
è assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Le ASL assicurano i livelli essenziali
di assistenza e sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico
di famiglia. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce gratuitamente a tutti i cittadini
italiani e a tutti gli immigrati in regola l’assistenza sanitaria.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali
che svolgono tra l’altro le seguenti attività:
• accoglienza e presa in carico degli utenti in situazioni di disagio e di emarginazione
sociale;
• partecipazione alla definizione di piani assistenziali per pazienti che necessitano di
cure domiciliari;
• assistenza specialistica ambulatoriale;
• assistenza sanitaria ai disabili;
• servizi per la tutela della salute dei minori, delle donne e degli anziani.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per essere registrati ed ottenere il tesserino di iscrizione possono
recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.

QUALI SONO LE DIPENDENZE PATOLOGICHE ?

Le dipendenze considerate patologiche, ovvero come vere e proprie malattie, sono
le dipendenze:
• da droghe: uso eccessivo e prolungato di sostanze stupefacenti e psicotrope;
• da alcool: uso prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche;
• dal gioco o ludopatia: pratica prolungata ed eccessiva del gioco d’azzardo;
• da Internet o tecnodipendenza: l’uso compulsivo di Internet che può interferire
notevolmente con la vita lavorativa e sociale di chi ne abusa, determinando un vero
e proprio disturbo;
• affettiva: quando il vincolo di coppia offusca i propri bisogni e ci si incatena all’altro
soffocando l’individualità si parla di love addiction o dipendenza affettiva

PENDING
LE DIPENDENZE PATOLOGICHE

CHE SIGNIFICA DIPENDENZA PATOLOGICA?

Ci troviamo in una condizione di dipendenza patologica quando non riusciamo in
alcun modo a fare a meno di qualcosa che però ci crea un danno, e ci troviamo in
uno stato psicologico e fisico di ricerca ossessiva di un piacere o una soddisfazione,
attraverso l’assunzione di una sostanza tossica – come droga o alcool – o attraverso
comportamenti compulsivi (che non riusciamo a controllare) e continuativi – come
il gioco d’azzardo. La dipendenza, quindi, nasce dal consumo regolare di una
sostanza psicoattiva legale (alcol, tabacco, medicamenti) o illegale (eroina, cocaina,
droghe sintetiche, ecc.), ma anche da attività sulle quali la persona perde il controllo
(gioco d’azzardo, anoressia, bulimia, sessualità promiscua, ecc.).

LE DIPENDENZE PATOLOGICHE METTONO A RISCHIO LA NOSTRA
SALUTE?

Le dipendenze patologiche provocano gravi danni alla nostra salute, sia psichici
che fisici.
• Danni psicologici: ansia, depressione, aggressività, perdita di controllo, rabbia
incontenibile, danni della sfera cognitiva, schizofrenia, apatia, isolamento
sociale, paranoia, disturbi della personalità;
• Danni fisici: danni al sistema nervoso centrale, convulsioni, danni irreversibili
alla memoria, infertilità, impotenza, malattie cardiovascolari, malattie epatiche,
insufficienza renale, lesioni polmonari, lacerazioni epiteliali e venose, infezioni
come HIV, overdose e talvolta morte.
SER.D SERVIZIO PER LE DIPENDENZE

COS’È IL SER.D?

Il Ser.D (Servizio per le Dipendenze) è una struttura pubblica, aperta e gratuita, che
fa parte dell’ASL. I Ser.D sono presenti in tutti i Distretti Sanitari, accolgono e aiutano
persone con problemi di dipendenza patologica.

CHI PUÒ ACCEDERE AL SER.D?
Possono accedere al Ser.D tutte le persone adulte o minorenni che pensano di avere
un problema di dipendenza e vogliono affrontarlo, entrando in un programma di cura.
Il primo accesso può avvenire anche senza l’impegnativa del medico curante, sia
direttamente che telefonicamente.
Possono rivolgersi al Ser.D anche i familiari, gli amici e chiunque abbia bisogno di
informazioni e aiuto sul comportamento più adeguato per stare vicino alle persone
che soffrono di questi problemi.
Inoltre possono fare riferimento al Ser.D insegnanti e dirigenti di istituti scolastici,
gruppi ed associazioni territoriali che richiedano consulenza ed informazioni per
promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.
CHI OPERA NEI SER.D?

I Ser.D dispongono di una propria dotazione organica che comprende diverse
figure professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali,
educatori, infermieri, amministrativi ed altro personale di supporto.

CHE TIPI DI INTERVENTO OFFRE IL SER.D?

Il Ser.D fornisce prestazioni di counseling, diagnosi psicologica e medica, psicoterapia
individuale o familiare, assistenza sociale, medica ed infermieristica, terapia
farmacologica, screening tossicologici alle urine, etiltest (test per rilevare la presenza
di alcool nel sangue), screening e prevenzione delle malattie infettive correlate,
riabilitazione e reinserimento socio lavorativo, interventi educativi personalizzati,
interventi di prevenzione e promozione della salute invio e monitoraggio dei
programmi in comunità terapeutiche, invio e collaborazione con i gruppi:
• Alcolisti Anonimi (AA)
• Al-Anon (per i familiari degli alcolisti)
• Narcotici Anonimi (NA)
Il Ser.D garantisce l’anonimato.

• Alcolisti Anonimi (AA)
• Al-Anon
• Narcotici Anonimi (NA)
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PATHOLOGICAL DEPENDENCIES

DIPENDENZE PATOLOGICHE

MEDICO DI FAMIGLIA

ASL

TESSERA SANITARIA

OSPEDALE

CONSULTORIO FAMILIARE

VISITE SPECIALISTICHE

FARMACIA

HOSPITAL

VACCINAZIONI

FAMILY COUNSELLING CENTRE

LABORATORIO DI ANALISI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nelle città grandi e piccole e nei paesi dove si vive e si lavora, l’assistenza sanitaria
è assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Le ASL assicurano i livelli essenziali
di assistenza e sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico
di famiglia. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce gratuitamente a tutti i cittadini
italiani e a tutti gli immigrati in regola l’assistenza sanitaria.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali
che svolgono tra l’altro le seguenti attività:
• accoglienza e presa in carico degli utenti in situazioni di disagio e di emarginazione
sociale;
• partecipazione alla definizione di piani assistenziali per pazienti che necessitano di
cure domiciliari;
• assistenza specialistica ambulatoriale;
• assistenza sanitaria ai disabili;
• servizi per la tutela della salute dei minori, delle donne e degli anziani.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per essere registrati ed ottenere il tesserino di iscrizione possono
recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.

QUALI SONO LE DIPENDENZE PATOLOGICHE?

Le dipendenze considerate patologiche, ovvero come vere e proprie malattie, sono
le dipendenze:
• da droghe: uso eccessivo e prolungato di sostanze stupefacenti e psicotrope;
• da alcool: uso prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche;
• dal gioco o GAP: Gioco d'Azzardo Patologico: pratica prolungata ed eccessiva del
gioco d’azzardo;
• da Internet o tecnodipendenza: l’uso compulsivo di Internet che può interferire
notevolmente con la vita lavorativa e sociale di chi ne abusa, determinando un vero
e proprio disturbo;
• affettiva: quando il vincolo di coppia offusca i propri bisogni e ci si incatena all’altro
soffocando l’individualità si parla di love addiction o dipendenza affettiva.

ASL

FAMILY DOCTOR

HEALTH INSURANCE CARD

PHARMACY

VACCINATION

SPECIALIST CONSULTATION

ANALYSIS LABORATORY

NATIONAL HEALTH SERVICE

In large and small cities and in the countries where you live and work, healthcare is
provided by Local Health Authorities (ASL).The ASLs ensure the essential levels of
assistance and various services are provided such as clinics and family doctor. The
National Health Service guarantees free health care, being completely free of charge,
to all Italian citizens and to all legal immigrants.

SOCIAL HEALTH DISTRICT

The Social-Health District is the territorial and organizational structure of the Local
Health Unit. Doctors, nurses, midwives and social workers work in the district who
carry out the following activities:
• welcoming and taking charge of users in difficult situations and in social exclusion;
• participation in the planning of care programs for patients who need home care;
• specialist outpatient assistance;
• health care for people with disabilities;
• improvement of services for minors, women and elderly.

TEMPORARILY PRESENT FOREIGNERS - "STP CARD"

Immigrants without right to state healthcare with residence permits, in case of need,
can access health services through the card STP (Temporarily Present Foreigner).
The STP code gives access to basic health care in any public and private clinics,
accredited by the National Health Service. To registred and get the STP card go to
the ASL where the service is available.

WHAT ARE PATHOLOGICAL DEPENDENCIES?

Dependencies, considered pathological, they are real disease such as:
• Drug addiction: the inability to control the use of drug, narcotic and psychotropic
substances;
• Alcohol addiction: prolonged and excessive use of alcoholic and spirits;
• Gambling addiction: prolonged and excessive gambling practice;
• Internet addiction or technodependence: is a mental condition characterized by
excessive use of the internet that may cause significant problems in own live.
• The types of behavior and negative consequences can significantly interfere with
the work and social life of those who abuse of it, causing a real disorder;
• Love addiction: Love addiction is a condition where individuals fall in love or become
deeply attached to someone,neglecting to care for themselves in a variety of ways,
in essence abandoning important aspects of their lives.

CHE SIGNIFICA DIPENDENZA PATOLOGICA?
Ci troviamo in una condizione di dipendenza patologica quando non riusciamo in
alcun modo a fare a meno di qualcosa che però ci crea un danno. Ci troviamo in
uno stato psicologico e fisico di ricerca ossessiva di un piacere o una soddisfazione,
attraverso l’assunzione di una sostanza tossica - come droga o alcool - o attraverso
comportamenti compulsivi (che non riusciamo a controllare) e continuativi - come il
gioco d’azzardo. La dipendenza, quindi, nasce dal consumo regolare di una sostanza
psicoattiva legale (alcol, tabacco, medicamenti) o illegale (eroina, cocaina, droghe
sintetiche, ecc.), ma anche da attività sulle quali la persona perde il controllo (gioco
d’azzardo, anoressia, bulimia, sessualità promiscua, ecc.).

l LE DIPENDENZE PATOLOGICHE METTONO A RISCHIO LA NOSTRA SALUTE
Le dipendenze patologiche mettono a rischio la nostra salute?
Le dipendenze patologiche provocano gravi danni alla nostra salute, sia psichici che
fisici.
Danni psicologici: ansia, depressione, aggressività, perdita di controllo, rabbia
incontenibile, danni della sfera cognitiva, schizofrenia, apatia, isolamento sociale,
paranoia, disturbi della personalità.
Danni fisici: danni al sistema nervoso centrale, convulsioni, danni irreversibili
alla memoria, infertilità, impotenza, malattie cardiovascolari, malattie epatiche,
insufficienza renale, lesioni polmonari, lacerazioni epiteliali e venose, infezioni come
HIV, overdose e talvolta morte.

SER.D: SERVIZIO PER LE DIPENDENZE

COS’È IL SER.D?

Il Ser.D (Servizio per le Dipendenze) è una struttura pubblica, aperta e gratuita, che
fa parte dell’ASL. I Ser.D sono presenti in tutti i Distretti Sanitari, accolgono e aiutano
persone con problemi di dipendenza patologica.

PATHOLOGICAL DEPENDENCIES: WHAT IT MEANS?
Addiction is a personal involvement in a substance use or activity, despite the
substantial harm it causes, because the involvement is pleasurable and/or valuable.
It’s about the way the body craves a substance - such as drugs or alcohol - or a
behavior of compulsive or obsessive pursuit of “reward” such as with gambling and
lack of concern over consequences. A person experiences addiction when taking legal
psychoactive substances (alcohol, tobacco, medications) or illicit substances (heroin,
cocaine or chemical drugs) but some addictions lead to an inability to stop taking part
in activities, such as with gambling, anorexia, bulimia, promiscuous sexuality. When
a person experiences addiction, they cannot control how they use a substance or
partake in an activity, and they become dependent on it to cope with daily life.

PATHOLOGICAL DEPENDENCIES PUT YOUR HEALTH AT RISK?
Pathological dependencies cause physical and psychic damage on your health.
Psychic damages of addiction are: anxiety, depression, irritability, loss of control
uncontrollable rage, relationship difficulties, schizophrenia, lack of feeling, social
isolation, personality disorders.
Physical damages of addiction are: brain damage, convulsions, problems with memory,
infertility, mental confusion, renal impairment, cardiovascular disease, liver disease,
lung demage, skin and venous laceration, HIV infection, overdose and also death.

SER.D FACILITIES FOR PATHOLOGICAL DEPENDENCIES

WHAT IS SERV. D?
Ser.D (Service for addiction) is a public facility, open and free of charge, managed
by ASL. This service is carried out in all Social-Health Districts and it helps people
affected by addiction problems.

CHI PUÒ ACCEDERE AL SER.D?
Possono accedere al Ser.D tutte le persone adulte o minorenni che pensano di avere
un problema di dipendenza e vogliono affrontarlo, entrando in un programma di cura.
Il primo accesso può avvenire anche senza l’impegnativa del medico curante, sia
direttamente che telefonicamente.
Possono rivolgersi al Ser.D anche i familiari, gli amici e chiunque abbia bisogno di
informazioni e aiuto sul comportamento più adeguato per stare vicino alle persone
che soffrono di questi problemi.
Inoltre possono fare riferimento al Ser.D insegnanti e dirigenti di istituti scolastici,
gruppi ed associazioni territoriali che richiedano consulenza ed informazioni per
promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

WHO CAN ACCESS THE SER.D?
All minors or adults who think they have an addiction problem and want to fight it, can
access the service by entering an health care program.
The first access to the service can be by telephone or in person, without the General
Practitioner prescription.
Anyone, also relatives and friends, can contact the Service to have information and
support in learning how to best react and take care of a person with addiction
problems.
Teachers and head teachers, territorial groups and associations who require advice
and information can contact the Ser.D to promote awareness and prevention initiatives.

CHE TIPI DI INTERVENTO OFFRE IL SER.D?
Il Ser.D fornisce prestazioni di counseling, diagnosi psicologica e medica, psicoterapia
individuale o familiare, assistenza sociale, medica ed infermieristica, terapia
farmacologica, screening tossicologici alle urine, etiltest (test per rilevare la presenza
di alcool nel sangue), screening e prevenzione delle malattie infettive correlate,
riabilitazione e reinserimento socio lavorativo, interventi educativi personalizzati,
interventi di prevenzione e promozione della salute invio e monitoraggio dei programmi
in comunità terapeutiche, invio e collaborazione con i gruppi:
• Alcolisti Anonimi (AA)
• Al-Anon (per i familiari degli alcolisti)
• Narcotici Anonimi (NA)
Il Ser.D garantisce l’anonimato.

WHAT KIND OF ACTIONS ARE OFFERED BY SER.D?
Ser.D provides counseling services, psychological and medical diagnosis, individual
or family psychotherapy, social, medical and nursing assistance, drug therapy,
urine toxicological screening, etiltest (test to detect the presence of alcohol in the
blood), screening and prevention of related infectious diseases, rehabilitation and
social work reintegration, personalized educational interventions, health prevention
and promotion, monitoring of programs in therapeutic communities, sending and
collaboration with groups:
• Alcoholics Anonymous (AA)
• Al-Anon (for families of alcoholics)
• Anonymous narcotics (NA)
Ser.D guarantees anonymity.
WHO WORKS IN SERVICE D?
Every Ser.D has an organic equipment with social workers who combine knowledge
with expertise in helping individuals overcome their addictions. They are doctors,
psychologists, social workers, educators, nurses, administrators and other support
staff.

CHI OPERA NEI SER.D?
I Ser.D dispongono di una propria dotazione organica che comprende diverse figure
professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori,
infermieri, amministrativi ed altro personale di supporto.
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DÉPENDANCES PATHOLOGIQUES

DIPENDENZE PATOLOGICHE

MEDICO DI FAMIGLIA

ASL

TESSERA SANITARIA

OSPEDALE

CONSULTORIO FAMILIARE

VISITE SPECIALISTICHE

FARMACIA

HŎPITAL

VACCINAZIONI

CLINIQUE DE
CONSULTATION FAMILIALE

LABORATORIO DI ANALISI

SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Nelle città grandi e piccole e nei paesi dove si vive e si lavora, l’assistenza sanitaria
è assicurata dalle Aziende Sanitarie Locali (ASL). Le ASL assicurano i livelli essenziali
di assistenza e sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico
di famiglia. Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce gratuitamente a tutti i cittadini
italiani e a tutti gli immigrati in regola l’assistenza sanitaria.

DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali
che svolgono tra l’altro le seguenti attività:
• accoglienza e presa in carico degli utenti in situazioni di disagio e di emarginazione
sociale;
• partecipazione alla definizione di piani assistenziali per pazienti che necessitano di
cure domiciliari;
• assistenza specialistica ambulatoriale;
• assistenza sanitaria ai disabili;
• servizi per la tutela della salute dei minori, delle donne e degli anziani.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per essere registrati ed ottenere il tesserino di iscrizione possono
recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.

QUALI SONO LE DIPENDENZE PATOLOGICHE?

MÉDECIN DE FAMILLE

Le dipendenze considerate patologiche, ovvero come vere e proprie malattie, sono
le dipendenze:
• da droghe: uso eccessivo e prolungato di sostanze stupefacenti e psicotrope;
• da alcool: uso prolungato ed eccessivo di bevande alcoliche e superalcoliche;
• dal gioco o GAP: Gioco d'Azzardo Patologico: pratica prolungata ed eccessiva del
gioco d’azzardo;
• da Internet o tecnodipendenza: l’uso compulsivo di Internet che può interferire
notevolmente con la vita lavorativa e sociale di chi ne abusa, determinando un vero
e proprio disturbo;
• affettiva: quando il vincolo di coppia offusca i propri bisogni e ci si incatena all’altro
soffocando l’individualità si parla di love addiction o dipendenza affettiva.

AGENCE
LOCALE
DE SANTE

CARTE DE SANTÉ

PHARMACIE

VISITES SPÉCIALISÉES

VACCINATIONS

LABORATOIRE DES ANALYSES

SERVICE SANITAIRE NATIONAL

Dans les grandes et petites villes et dans les pays où l’on vit et où l’on travaille, les
soins de santé sont assurés par les entreprises sanitaires locales (ASL). Les ASL
assurent les niveaux essentiels d’assistance et se caractérisent par divers services,
dont le consultation et le médecin de famille. Le Service Sanitaire National garantit
gratuitement à tous les citoyens italiens et à tous les immigrés en règle l’assistance
sanitaire.

DISTRICT SOCIO-SANITAIRE

Le District socio-sanitaire est l’articulation territoriale et organisationnelle de l’Unité
Sanitaire Locale. Des médecins, des infirmières, des sages-femmes et des assistants
sociaux exercent notamment les activitées suivantes dans le district:
• accueil et prise en charge des usagers en situation de détresse et d’exclusion
sociale;
• participation à l’élaboration de programmes de soins pour les patients nécessitant
des soins à domicile;
• une assistance spécialisée ambulatoire;
• les soins de santé pour les personnes handicapées;
• services de protection de la santé des mineurs, des femmes et des personnes âgées.

ETRANGERS TEMPORAIREMENT PRESENTS “ CARTE STP ”

Les immigrés qui n’ont pas encore acquis le droit aux soins de santé publics peuvent,
en cas de besoin, s’adresser aux cabinets de médecine générale qui assurent aux
étrangers temporairement présents les soins de santé de base. Les personnes
intéressées peuvent se rendre auprès des ASL (Unitée Locale Sanitaire) qui ont mis
en place ce service pour se faire enregistrer et obtenir leur carte d’inscription.

QUELLES SONT LES DÉPENDANCES PATHOLOGIQUES?

Les dépendances considérées comme pathologiques, c’est-à-dire comme de
véritables maladies, sont les dépendances :
• aux drogues : consommation excessive et prolongée de stupéfiants et de substances
psycotropes ;
• à l’alcool : consommation prolongée et excessive de boissons alcoolisées ;
• au jeu ou jeu pathologique : pratique prolongée et excessive du jeu ;
• à l’égard d’Internet ou de la technologie : l’utilisation compulsive d’Internet qui peut
interférer considérablement avec la vie professionnelle et sociale de ceux qui en
abusent, ce qui constitue un véritable trouble ;
• affective : quand le lien de couple obscurcit ses propres besoins et s’enchaîne à
l’autre en étouffant l’individualité, on parle de love addiction ou de dépendance
affective.

CHE SIGNIFICA DIPENDENZA PATOLOGICA?
Ci troviamo in una condizione di dipendenza patologica quando non riusciamo in
alcun modo a fare a meno di qualcosa che però ci crea un danno, e ci troviamo in
uno stato psicologico e fisico di ricerca ossessiva di un piacere o una soddisfazione,
attraverso l’assunzione di una sostanza tossica – come droga o alcool – o attraverso
comportamenti compulsivi (che non riusciamo a controllare) e continuativi – come il
gioco d’azzardo. La dipendenza, quindi, nasce dal consumo regolare di una sostanza
psicoattiva legale (alcol, tabacco, medicamenti) o illegale (eroina, cocaina, droghe
sintetiche, ecc.), ma anche da attività sulle quali la persona perde il controllo (gioco
d’azzardo, anoressia, bulimia, sessualità promiscua, ecc.).

l LE DIPENDENZE PATOLOGICHE METTONO A RISCHIO LA NOSTRA SALUTE
Le dipendenze patologiche provocano gravi danni alla nostra salute, sia psichici che
fisici.
• Danni psicologici: ansia, depressione, aggressività, perdita di controllo, rabbia
incontenibile, danni della sfera cognitiva, schizofrenia, apatia, isolamento sociale,
paranoia, disturbi della personalità;
• Danni fisici: danni al sistema nervoso centrale, convulsioni, danni irreversibili
alla memoria, infertilità, impotenza, malattie cardiovascolari, malattie epatiche,
insufficienza renale, lesioni polmonari, lacerazioni epiteliali e venose, infezioni come
HIV, overdose e talvolta morte.

SER.D: SERVIZIO PER LE DIPENDENZE

COS’È IL SER.D?

Il Ser.D (Servizio per le Dipendenze) è una struttura pubblica, aperta e gratuita, che
fa parte dell’ASL. I Ser.D sono presenti in tutti i Distretti Sanitari, accolgono e aiutano
persone con problemi di dipendenza patologica.
CHI PUÒ ACCEDERE AL SER.D?
Possono accedere al Ser.D tutte le persone adulte o minorenni che pensano di avere
un problema di dipendenza e vgliono affrontarlo, entrando in un programma di cura.
Il primo accesso può avvenire anche senza l’impegnativa del medico curante, sia
direttamente che telefonicamente.
Possono rivolgersi al Ser.D anche i familiari, gli amici e chiunque abbia bisogno di
informazioni e aiuto sul comportamento più adeguato per stare vicino alle persone
che soffrono di questi problemi.
Inoltre possono fare riferimento al Ser.D insegnanti e dirigenti di istituti scolastici,
gruppi ed associazioni territoriali che richiedano consulenza ed informazioni per
promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione.

CHE TIPI DI INTERVENTO OFFRE IL SER.D?
Il Ser.D fornisce prestazioni di counseling, diagnosi psicologica e medica, psicoterapia
individuale o familiare, assistenza sociale, medica ed infermieristica, terapia
farmacologica, screening tossicologici alle urine, etiltest (test per rilevare la presenza
di alcool nel sangue), screening e prevenzione delle malattie infettive correlate,
riabilitazione e reinserimento socio lavorativo, interventi educativi personalizzati,
interventi di prevenzione e promozione della salute invio e monitoraggio dei programmi
in comunità terapeutiche, invio e collaborazione con i gruppi:
• Alcolisti Anonimi (AA)
• Al-Anon (per i familiari degli alcolisti)
• Narcotici Anonimi (NA)
Il Ser.D garantisce l’anonimato.
CHI OPERA NEI SER.D?
I Ser.D dispongono di una propria dotazione organica che comprende diverse figure
professionali qualificate e specializzate: medici, psicologi, assistenti sociali, educatori,
infermieri, amministrativi ed altro personale di supporto.

QU’EST CE QUE ÇA VEUT DIRE UNE DÉPENDANCE PATHOLOGIQUE?
Nous nous trouvons dans une situation de dépendance pathologique lorsque nous ne
pouvons en aucun cas nous séparer de quelque chose qui nous cause des dommages,
et nous nous trouvons dans un état psychologique et physique de recherche
obsessionnelle d’un plaisir ou d’une satisfaction, par l’ingestion d’une substance
toxique – comme la drogue ou l’alcool – ou par des comportements compulsifs (que
nous ne contrôlons pas) et continus – comme le jeu de hasard. La dépendance résulte
donc de la consommation régulière d’une substance psychoactive légale (alcool,
tabac, médicaments) ou illégale (héroïne, cocaïne, drogues de synthèse, etc.), mais
aussi d’activités sur lesquelles la personne perd le contrôle (jeux d’argent, anorexie,
boulimie, sexualité promiscue, etc.).

LES DÉPENDANCES PATHOLOGIQUES METTENT-ELLES NOTRE SANTÉ EN DANGER?
Les dépendances pathologiques causent de graves dommages à notre santé, tant
psychiques que physiques.
• Dommages psychologiques : anxiété, dépression, agressivité, perte de contrôle,
rage incontrôlable, altération de la sphère cognitive, schizophrénie, apathie,
isolement social, paranoïa, troubles de la personnalité;
• Dommages physiques : lésions du système nerveux central, convulsions, troubles
irréversibles de la mémoire, infertilité, impuissance, maladies cardiovasculaires,
maladies du foie, insuffisance rénale, lésions pulmonaires, lacérations épithéliales
et veineuses, infections telles que le VIH, les overdoses et parfois la mort.

SER.D: LE SERVICE POUR LES DÉPENDANCES PATHOLOGIQUES

C’EST QUOI LE SER.D?
Le Ser.D (Service des dépendances) est une structure publique, ouverte et gratuite,
qui fait partie de l’ASL. Ies Ser.D sont présents dans tous les districts sanitaires,
accueillent et aident les personnes souffrant de problèmes de dépendance
pathologique.
QUI PEUT ACCÉDER AU SER.D?
Ils ont accès au Ser.D toutes les personnes adultes ou mineures qui pensent avoir un
problème de dépendance et veulent y faire face en entrant dans un programme de
soins. Le premier accès peut se faire sans l’intervention du médecin traitant, que ce
soit directement ou par téléphone.
Ils peuvent aller au Ser.D les familles, les amis et tous ceux qui ont besoin d’informations
et d’aide sur le comportement le plus approprié pour être proches des personnes qui
souffrent de ces problèmes.
Ils peuvent également se référer au Ser.D enseignants et dirigeants d’établissements
scolaires, de groupes et d’associations territoriales demandant conseil et information
pour promouvoir des initiatives de sensibilisation et de prévention.

QUELS TYPES D’INTERVENTIONS PROPOSE LE SER.D?
Le Ser.D fournit des services de conseil, de diagnostic psychologique et médical, de
psychothérapie individuelle ou familiale, d’assistance sociale, médicale et infirmière,
de thérapie pharmacologique, de dépistage de la toxicité urinaire, d’éthyltest (tests
pour détecter la présence d’alcool dans le sang), dépistage et prévention des maladies
infectieuses associées, réhabilitation et réinsertion socioprofessionnelle, interventions
éducatives personnalisées, des interventions de prévention et de promotion de la
santé envoi et suivi des programmes dans les communautés thérapeutiques, envoi et
collaboration avec les groupes:
• Alcooliques Anonymes (AA)
• Al-Anon (pour les membres de la famille des alcooliques)
• Narcotiques Anonymes (NA)
Le ser.D assure l’anonymat.
QUI TRAVAILLE DANS LE SER.D?
Les Ser.D disposent d’une dotation organique propre qui comprend différentes figures
professionnelles qualifiées et spécialisées : médecins, psychologues, assistants
sociaux, éducateurs, infirmiers, administratifs et autres personnels de soutien.
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Se sei una donna forte proteggiti ...
Proteggiti, però proteggiti per prima.
Costruisciti. Prenditi cura di te.
Gioconda Belli

If you are a strong woman protect yourself…
Protect yourself, but protect yourself first.

FONDO ASILO, MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014-2020 OBIETTIVO SPECIFICO 1. ASILO
OBIETTIVO NAZIONALE ON 1 - ACCOGLIENZA/ASILO - LETT. C - POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DI
1° E 2° ACCOGLIENZA - TUTELA DELLA SALUTE ANNUALITÀ 2014 / 2020 - PROG-2090

Build yourself. Take care of yourself.

Gioconda Belli

PENDING

PENDING
www.pendingprogetto.it

LA SALUTE DELLE DONNE

Per avere informazioni in lingua e prenotare visite mediche, chiama il numero verde
In case you need more information in a foreign language or if you need to book a medical
examination, please call the number
800210505
Agenzia di Mediazione linguistico culturale
Intercultural and Linguistic Mediation Company
Cell. 3892392152
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Garantisce gratuitamente a tutti i cittadini italiani e a tutti gli immigrati in regola
l’assistenza sanitaria. Nelle città e nei paesi, l’assistenza sanitaria è assicurata dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Queste assicurano livelli essenziali di assistenza e
sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico di famiglia.
MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA

All’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale occorre scegliere il medico di famiglia. Per
fare questo ci si reca all’ufficio che rilascia la Tessera Sanitaria e si sceglie dall’elenco
dei medici disponibili. I bambini da 0 a 14 anni hanno diritto ad avere gratuitamente
un medico specialista pediatra. Esistono elenchi anche per la scelta del pediatra. Le
prescrizioni del medico di famiglia e del medico pediatra sono gratuite. I medici di
famiglia possono prescrivere medicine, esami del sangue, esami radiologici ecc. e
certificano le malattie per i lavoratori dipendenti e per i bambini che devono essere
riammessi a scuola dopo una malattia. Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti
per salvaguardare la salute e prevenire malattie.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per registrarsi ed ottenere il tesserino di iscrizione anonimo,
possono recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali.

VACCINAZIONI

Sono uno degli strumenti di profilassi più importanti contro alcune gravi malattie
infettive e vengono praticate gratuitamente presso il Distretto Socio-Sanitario. I
distretti Socio-Sanitari sono presenti nel territorio di ogni ASL. Per questo tipo di
prestazione è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico di famiglia.

FAMILY DOCTOR

ASL

HEALTH INSURANCE CARD

PHARMACY

HOSPITAL

FAMILY COUNSELLING CENTRE

SPECIALIST CONSULTATION

VACCINATION

ANALYSIS LABORATORY

NATIONAL HEALTHCARE SERVICE

It provides free-of-charge healthcare services to Italian citizens and foreign citizens
with regular stay permit. Throughout the country, public healthcare is provided
through Local Healthcare Authorities (ASL), which manage a set of basic medical
services including the Family Counselling Centre and the Family Doctor.
FAMILY DOCTOR AND PEDIATRICIAN

When registering to the National Healthcare Service, you are required to choose your
Family Doctor. It is possible to consult the list of doctors available at the office which
issues the Health Insurance Card. Families with children between 0 and 14 years
old are also entitled to have a Pediatrician free of charge. List of pediatricians are
available at the same office. Medical prescriptions issued by the Family Doctor or the
Pediatrician are free of charge. Family Doctors can prescribe medicines, blood tests,
radiological examination, and can also issue medical certificates for employees and
children who have to return to school after getting sick. Family Doctors provides
suggestions to safeguard health and prevent diseases.

“STP CARD” TEMPORARELY RESIDENT FOREIGNERS

In case of need, foreign citizens not yet entitled to access healthcare services may
refer to general practice clinics which guarantee basic healthcare assistance to
temporary residents. In order to register and obtain an anonymous card, it is possible
to refer to an ASL which provides this service.
SOCIAL-HEALTH DISTRICT

The Social-health District is the organizational center of the Local Healthcare Unit
(ASL), where doctors, nurses, obstetricians and social workers work.
VACCINATION

Vaccines are one of the most important means of prevention against some serious
infectious diseases and they are provided free of charge by the Social-health Districts.
Social-health Districts can be found in all the areas linked to an ASL. For this type of
medical services, it is advisable to talk with the Family Doctor first.

GRAVIDANZA

PREGNANCY

Prima di scegliere in maniera libera e responsabile se essere madre, devi accertarti
di essere davvero incinta.
ASPETTO UN BAMBINO? COME FACCIO A SAPERLO?
Gli indizi di una possibile gravidanza non sono uguali in tutte le donne, però se hai
un ritardo nel ciclo mestruale, non hai usato metodi contraccettivi o hai usato poche
precauzioni, potresti essere incinta. Sin dal primo giorno di ritardo del ciclo, puoi
sapere se sei incinta eseguendo un test delle urine, acquistando il kit in farmacia.
Anche in caso di risultato negativo e se dopo 3 giorni continui a non avere il ciclo
mestruale, riprova a fare il test. Se il test è positivo, hai bisogno di un ulteriore esame
eseguito da un ginecologo per capire da quanto tempo sei incinta. A questo punto
dovrai decidere che cosa fare.
VOGLIO UN FIGLIO, A CHI MI RIVOLGO?
Se decidi di diventare madre dovrai recarti in tempi brevi in un Consultorio o dal tuo
ginecologo, per fare le analisi e i controlli necessari. Se sei in una situazione di difficoltà
lo Stato italiano ti aiuta a portare a termine la gravidanza garantendoti l’assistenza
medica. Se sei priva di un permesso di soggiorno regolare, puoi comunque godere
dell'assistenza medica fino a che non partorisci.

Before freely and independently decide to become a mother, it is important to confirm
the pregnancy.

CHE ASSISTENZA MEDICA MI SPETTA?

WHICH TYPE OF HEALTHCARE ASSISTANCE WILL I RECEIVE?
In Italy, women (both Italian citizens and foreigners) are entitled by law to free medical
examinations during set times of the pregnancy. Regarding specialist analyses,
apart from those requested by the gynecologist in case of fetal malformation risks,
many of them are not free of charge. Once born, the child is entitled to specialist
examinations, laboratory analyses and other services, all free of charge until the age
of 6. All examinations and tests must be prescribed by your Family Doctor and must
be conducted in public clinics (hospitals and counselling centers) or private structures
accredited to the National Healthcare Service.

In Italia ogni donna (italiana, straniera) ha diritto ai controlli sanitari gratuiti per legge,
in corrispondenza di determinati periodi della gravidanza. Molte analisi specialistiche
invece non sono gratuite e sono a tuo carico - ad eccezione delle prestazioni
specialistiche da eseguire se il tuo ginecologo teme malformazioni nel feto. Una
volta nato, il bambino ha diritto a visite specialistiche, analisi di laboratorio ed altri
accertamenti, gratuiti fino all’età di 6 anni. Tutti gli esami devono comunque essere
prescritti dal tuo medico di famiglia e vanno effettuati presso le strutture pubbliche
(ospedali e consultori) o private convenzionate con il SSN.
SE NON POSSO O NON VOGLIO PRENDERMI CURA DEL BAMBINO?
Una volta che hai partorito, hai il diritto di scegliere, entro 10 giorni dalla nascita del
bambino, se assumerti la responsabilità di crescerlo. Puoi scegliere di non riconoscere
il bambino e darlo in adozione o in affido. Rivolgiti sempre al Consultorio per informarti
su tutte le scelte a tua disposizione.

NON VOGLIO PORTARE A TERMINE LA GRAVIDANZA, COSA POSSO FARE?
Lo Stato italiano garantisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza solo
entro i primi 90 giorni dal concepimento, che corrispondono, in termini ecografici,
a 12 settimane e 6 giorni. L’interruzione volontaria di gravidanza viene praticata
con intervento chirurgico o con metodo farmacologico (pillola RU486, detta pillola
abortiva).
L’interruzione volontaria di gravidanza è gratuita e viene effettuata attraverso
il Servizio Pubblico Sanitario. Ricorda che la tua ASL ha l’obbligo di assicurarti il
diritto all’interruzione di gravidanza entro i termini previsti dalla legge o di metterti
in contatto con la struttura più vicina in grado di farlo. Puoi fare l'interruzione di
gravidanza anche se sei minorenne, con il consenso dei genitori e senza il consenso
di uno o di entrambi, con la presenza in carico del giudice tutelare. Il primo passo che
devi fare è quello di rivolgerti al medico di famiglia o al personale del Consultorio, che
sono obbligati ad esaminare insieme a te le soluzioni diverse dall’interruzione. Se sei
indecisa sulla scelta da fare potresti effettuare più colloqui con un assistente sociale
o uno psicologo. Ricorda che i colloqui sono facoltativi, nessuno può obbligarti a farli.

HO AVUTO UN FIGLIO MA ORA STO MOLTO MALE, COSA POSSO FARE?
Può volerci un po’ di tempo per adattarsi alla maternità. Può capitare che alcune
neomamme vivano l’esperienza della maternità sentendosi inadeguate o tristi senza
motivo, irritabili, inclini al pianto. Queste sensazioni possono trasformarsi in forme
depressive (depressione post partum). In questi casi è importante non sottovalutare
i segnali di disagio e non isolarsi, partecipando a gruppi di sostegno fra mamme nei
Consultori familiari.
CONSULTORIO FAMILIARE

Una struttura cui può accedere chiunque, in maniera libera e anonima per usufruire di
diverse prestazioni sanitarie o per fare visite ed esami, di solito senza appuntamento
e senza richiesta del medico di famiglia. Si può trovare: assistente sanitaria e sociale,
ginecologa, andrologo, ostetrica, pediatra, psicologa, educatori, specialisti pronti a
rispondere ad ogni dubbio.
Per poter utilizzare il Consultorio non è necessaria alcuna autorizzazione e richiesta
del medico di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento anche telefonicamente
al Consultorio stesso. Tutti i servizi del Consultorio sono gratuiti.

AM I PREGNANT? HOW DO I KNOW?
Pregnancy early signs are different from woman to woman. However, you might be
pregnant if your period is late and you did not use contraceptive methods. Starting
from the first day your period is late, you can take a urine pregnancy test, available
in all the pharmacies, and find out if you are pregnant. If the result is negative but
your period does not start, you may take the test again after three days. If the result
is positive, you need to take a gynecological examination to find out the pregnancy
length. Once confirmed, you will have to decide what to do.
I WANT A BABY, WHO DO I TALK TO?
If you decide to become a mother, book an appointment at the Counselling Centre or
with your gynecologist as soon as possible, in order to take the necessary exams. If
you are in a difficult situation, the Italian State can guarantee you healthcare assistance
throughout your pregnancy. If you do not hold a regular residence permit, you can still
receive medical assistance until the birth of the child.

WHAT HAPPENS IF I CANNOT OR I DO NOT WANT TO TAKE CARE OF THE BABY?
Once given birth, you have 10 days to decide whether to take on or not the
responsibility to raise the child. You can decide to not recognize the child and give
him/her up for adoption or foster care. Always refer to the Family Counselling Center
to have more information.

I DO NOT WANT TO HAVE A BABY, WHAT CAN I DO?
The Italian State guarantees the right to voluntary terminate a pregnancy within 90
days (12 weeks and 6 days) from conception. The voluntary termination of pregnancy
is performed through surgical procedure or pharmacological treatment (RU486 pill,
also known as abortion pill).
The voluntary termination of pregnancy is free and can be performed through the
National Healthcare Service. Remember that your ASL must guarantee your right to
terminate the pregnancy within the terms established by law or to put you in contact
with the closest clinic able to do so. You can have an abortion even if you are a minor,
with the consent of both your parents or without the consent of one or the other, with
the presence of the judge that has guardianship of you.The first step is to talk with
your Family Doctor or Family Counselling Center, which are obliged to examine all the
possible options together with you. If you are not sure about what to do, you may
also see a social worker or psychologist. Remember that these appointments are not
compulsory, nobody can force you to participate.

I HAVE HAD A BABY AND NOW I AM NOT FEELING GOOD, WHAT CAN I DO?
It may take some time to get used to maternity. Some new mums might feel inadequate or
sad without a valid reason, irritable, with a tendency to cry. These feeling may transform
in kinds of depression (post-partum depression). Under these circumstances, it is
important to not underestimate difficulties and to not isolate oneself, for example
participating to support groups organized by the Family Counselling Centers.
FAMILY COUNSELLING CENTER

A center where everyone can undergo various healthcare procedures or book tests
and examinations, usually without taking an appointment and without the approval
of the Family Doctor, freely and anonymously. In the center it is possible to find:
health and social workers, gynecologists, andrologists, midwives, pediatricians,
psychologists, educators and specialists available to solve any kind of issue. In order
to consult the Center, it is not necessary to obtain any kind of approval or prescription
from the Family Doctor, it is enough to book an appointment via phone call. All the
services provided by the Family Counselling Center are free of charge.
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SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Garantisce gratuitamente a tutti i cittadini italiani e a tutti gli immigrati in regola
l’assistenza sanitaria. Nelle città e nei paesi, l’assistenza sanitaria è assicurata dalle
Aziende Sanitarie Locali (ASL). Queste assicurano livelli essenziali di assistenza e
sono caratterizzate da vari servizi, tra cui il consultorio ed il medico di famiglia.
MEDICO DI FAMIGLIA E PEDIATRA

All’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale occorre scegliere il medico di famiglia. Per
fare questo ci si reca all’ufficio che rilascia la Tessera Sanitaria e si sceglie dall’elenco
dei medici disponibili. I bambini da 0 a 14 anni hanno diritto ad avere gratuitamente
un medico specialista pediatra. Esistono elenchi anche per la scelta del pediatra. Le
prescrizioni del medico di famiglia e del medico pediatra sono gratuite. I medici di
famiglia possono prescrivere medicine, esami del sangue, esami radiologici ecc. e
certificano le malattie per i lavoratori dipendenti e per i bambini che devono essere
riammessi a scuola dopo una malattia. Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti
per salvaguardare la salute e prevenire malattie.

STRANIERI TEMPORANEAMENTE PRESENTI “TESSERA STP”

Gli immigrati che non abbiano ancora acquisito il diritto all’assistenza sanitaria
pubblica possono, in caso di bisogno, rivolgersi agli ambulatori di medicina generale
che garantiscono agli stranieri temporaneamente presenti l’assistenza sanitaria di
base. Gli interessati per registrarsi ed ottenere il tesserino di iscrizione anonimo,
possono recarsi presso le ASL che hanno istituito tale servizio.
DISTRETTO SOCIO-SANITARIO

Il Distretto Socio-Sanitario è l’articolazione territoriale ed organizzativa dell’Unità
Sanitaria Locale. Nel distretto lavorano medici, infermieri, ostetriche, assistenti sociali.

VACCINAZIONI

Sono uno degli strumenti di profilassi più importanti contro alcune gravi malattie
infettive e vengono praticate gratuitamente presso il Distretto Socio-Sanitario. I
distretti Socio-Sanitari sono presenti nel territorio di ogni ASL. Per questo tipo di
prestazione è sempre consigliabile consultarsi con il proprio medico di famiglia.

“STP”

GRAVIDANZA

Prima di scegliere in maniera libera e responsabile se essere madre, devi accertarti
di essere davvero incinta.
ASPETTO UN BAMBINO? COME FACCIO A SAPERLO?
Gli indizi di una possibile gravidanza non sono uguali in tutte le donne, però se hai
un ritardo nel ciclo mestruale, non hai usato metodi contraccettivi o hai usato poche
precauzioni, potresti essere incinta. Sin dal primo giorno di ritardo del ciclo, puoi
sapere se sei incinta eseguendo un test delle urine, acquistando il kit in farmacia.
Anche in caso di risultato negativo e se dopo 3 giorni continui a non avere il ciclo
mestruale, riprova a fare il test. Se il test è positivo, hai bisogno di un ulteriore esame
eseguito da un ginecologo per capire da quanto tempo sei incinta. A questo punto
dovrai decidere che cosa fare.
VOGLIO UN FIGLIO, A CHI MI RIVOLGO?
Se decidi di diventare madre dovrai recarti in tempi brevi in un Consultorio o dal tuo
ginecologo, per fare le analisi e i controlli necessari. Se sei in una situazione di difficoltà
lo Stato italiano ti aiuta a portare a termine la gravidanza garantendoti l’assistenza
medica. Se sei priva di un permesso di soggiorno regolare, puoi comunque godere
dell'assistenza medica fino a che non partorisci.

CHE ASSISTENZA MEDICA MI SPETTA?
In Italia ogni donna (italiana, straniera) ha diritto ai controlli sanitari gratuiti per legge,
in corrispondenza di determinati periodi della gravidanza. Molte analisi specialistiche
invece non sono gratuite e sono a tuo carico - ad eccezione delle prestazioni
specialistiche da eseguire se il tuo ginecologo teme malformazioni nel feto. Una
volta nato, il bambino ha diritto a visite specialistiche, analisi di laboratorio ed altri
accertamenti, gratuiti fino all’età di 6 anni. Tutti gli esami devono comunque essere
prescritti dal tuo medico di famiglia e vanno effettuati presso le strutture pubbliche
(ospedali e consultori) o private convenzionate con il SSN.
SE NON POSSO O NON VOGLIO PRENDERMI CURA DEL BAMBINO?
Una volta che hai partorito, hai il diritto di scegliere, entro 10 giorni dalla nascita del
bambino, se assumerti la responsabilità di crescerlo. Puoi scegliere di non riconoscere
il bambino e darlo in adozione o in affido. Rivolgiti sempre al Consultorio per informarti
su tutte le scelte a tua disposizione.

NON VOGLIO PORTARE A TERMINE LA GRAVIDANZA, COSA POSSO FARE?
Lo Stato italiano garantisce il diritto all’interruzione volontaria di gravidanza solo
entro i primi 90 giorni dal concepimento, che corrispondono, in termini ecografici,
a 12 settimane e 6 giorni. L’interruzione volontaria di gravidanza viene praticata
con intervento chirurgico o con metodo farmacologico (pillola RU486, detta pillola
abortiva).
L’interruzione volontaria di gravidanza è gratuita e viene effettuata attraverso
il Servizio Pubblico Sanitario. Ricorda che la tua ASL ha l’obbligo di assicurarti il
diritto all’interruzione di gravidanza entro i termini previsti dalla legge o di metterti
in contatto con la struttura più vicina in grado di farlo. Puoi fare l'interruzione di
gravidanza anche se sei minorenne, con il consenso dei genitori e senza il consenso
di uno o di entrambi, con la presenza in carico del giudice tutelare. Il primo passo che
devi fare è quello di rivolgerti al medico di famiglia o al personale del Consultorio, che
sono obbligati ad esaminare insieme a te le soluzioni diverse dall’interruzione. Se sei
indecisa sulla scelta da fare potresti effettuare più colloqui con un assistente sociale
o uno psicologo. Ricorda che i colloqui sono facoltativi, nessuno può obbligarti a farli.

HO AVUTO UN FIGLIO MA ORA STO MOLTO MALE, COSA POSSO FARE?
Può volerci un po’ di tempo per adattarsi alla maternità. Può capitare che alcune
neomamme vivano l’esperienza della maternità sentendosi inadeguate o tristi senza
motivo, irritabili, inclini al pianto. Queste sensazioni possono trasformarsi in forme
depressive (depressione post partum). In questi casi è importante non sottovalutare
i segnali di disagio e non isolarsi, partecipando a gruppi di sostegno fra mamme nei
Consultori familiari.
CONSULTORIO FAMILIARE

Una struttura cui può accedere chiunque, in maniera libera e anonima per usufruire di
diverse prestazioni sanitarie o per fare visite ed esami, di solito senza appuntamento
e senza richiesta del medico di famiglia. Si può trovare: assistente sanitaria e sociale,
ginecologa, andrologo, ostetrica, pediatra, psicologa, educatori, specialisti pronti a
rispondere ad ogni dubbio.
Per poter utilizzare il Consultorio non è necessaria alcuna autorizzazione e richiesta
del medico di famiglia, ma è sufficiente prendere appuntamento anche telefonicamente
al Consultorio stesso. Tutti i servizi del Consultorio sono gratuiti.
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COSA SONO E COME SI TRASMETTONO?

Le malattie sessualmente trasmissibili, o malattie veneree, sono patologie che si
contraggono attraverso rapporti sessuali non protetti, vaginali, anali oppure orali.
Queste infezioni – veicolate da batteri, virus o funghi – possono passare da una
persona all'altra attraverso liquidi corporei come sperma, sangue e secrezioni
vaginali, oppure dalla mamma al feto durante la gravidanza e il parto, attraverso
trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate o ancora condividendo aghi
infetti. Alcune malattie veneree sono asintomatiche, quindi aver avuto rapporti non
protetti con una persona apparentemente in buona salute non è una garanzia; in
caso di dubbio rivolgersi al proprio medico per qualche analisi è di sicuro la scelta
migliore.
COME CAPIRE SE SI È AFFETTI DA UNA MALATTIA VENEREA?

Ci sono alcune malattie sessualmente trasmissibili asintomatiche, che quindi
costituiscono un maggiore rischio sia per la propria salute, poiché è facile trascurarle,
sia per quella degli altri, che possono essere contagiati da una persona che non sa
di essere malata.

I SINTOMI

In genere, però, i sintomi delle malattie sessualmente trasmissibili comprendono
secrezioni anomale da pene, vagina o ano, dolore durante la minzione, irritazione,
bruciore o prurito nella zona dei genitali, vesciche, piaghe o verruche genitali, eruzioni
cutanee, dolore e sanguinamento durante i rapporti sessuali.
LE ANALISI DA FARE

Nel caso delle malattie veneree una diagnosi tempestiva è fondamentale: se si sospetta
di aver contratto una di queste patologie bisogna sottoporsi subito ad un prelievo del
sangue e ad un tampone genitale, e ripetere gli esami. E ‘molto importante rispettare
tutti gli appuntamenti medici.

MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI

COME SI CURANO?

La prima cosa da fare se si sospetta di aver contratto una malattia venerea è quella
di parlarne con il proprio medico. In genere le patologie di tipo batterico vengono
trattate efficacemente con una cura di antibiotici che, se somministrati in maniera
tempestiva, possono sconfiggere definitivamente l’infezione.
Le malattie veneree di origine virale (herpes, papilloma, HIV) necessitano di medici
specialisti.

MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE...

CHI CORRE MAGGIORI RISCHI?

• Chi ha rapporti sessuali occasionali, promiscui, con persone sconosciute
(nonostante il preservativo)
• Chi si scambia siringhe per iniettare droghe o altre sostanze
• Chi si sottopone a tatuaggi, piercing con l’utilizzo di aghi e strumenti non sterili
• Chi è infetto da altre infezioni genitali
• Chi nasce da madre sieropositiva
• Chi ha maggiore suscettibilità biologica alle malattie infettive (malattie croniche)

COME PREVENIRLE

• usare il preservativo o profilattico;
• conoscere le malattie e i rischi;
• curare l’igiene intima;
• recarsi prontamente dal medico appena compaiono sintomi riferibili ad una malattia
venerea o esiste anche il minimo sospetto di infezione dopo rapporto sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale.
COS’È L’HPV (VIRUS PAPILLOMA UMANO)

E’ trasmesso prevalentemente per via sessuale. L’HPV è responsabile del cancro del
collo dell’utero nella femmina e del cavo orale nei maschi. Esiste una prevenzione
primaria che si attua tramite vaccinazione (12 anni) nelle femmine e nei maschi, e una
prevenzione secondaria che si attua con le campagne di screening (PAP TEST-THIN
PREP) a livello nazionale e regionale.

COS’È L’HIV?

Il virus dell’HIV può esser trasmesso tramite rapporti sessuali non protetti, scambi
di sangue infetto oppure dalla mamma sieropositiva al nascituro. Se hai rapporti
sessuali occasionali con persone di cui non conosci con certezza lo stato di salute,
per evitare il contagio dall’HIV, è essenziale usare il preservativo. Questo deve essere
utilizzato in ogni tipo di rapporto intimo, sia genitale, che orale che anale. Ricorda
che, per essere efficace, il preservativo deve essere usato correttamente, cioè per
tutta la durata del rapporto.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA HIV E AIDS?

Essere sieropositivi all’HIV non significa essere ammalati di Aids. L’HIV è il virus
dell’immunodeficienza umana che causa l’Aids, cioè la sindrome dell’immunodeficienza
acquisita. La caratteristica dell’HIV è quella di attaccare il sistema immunitario
provocando un deterioramento progressivo delle difese, debilitando quindi
l’organismo.
Se non viene curato l’HIV provoca un indebolimento del sistema immunitario tale da
esporlo a malattie comuni che provocano gravi conseguenze perché il corpo non è in
grado di combatterle. Per questo motivo la diagnosi precoce di sieropositività all’HIV
è molto importante. Esistono farmaci specifici che sono in grado di inibire l’incidenza
del virus e posticipare, anche di molti anni, la manifestazione dell’Aids.
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COSA SONO E COME SI TRASMETTONO?

Le malattie sessualmente trasmissibili, o malattie veneree, sono patologie che si
contraggono attraverso rapporti sessuali non protetti, vaginali, anali oppure orali.
Queste infezioni – veicolate da batteri, virus o funghi – possono passare da una
persona all'altra attraverso liquidi corporei come sperma, sangue e secrezioni
vaginali, oppure dalla mamma al feto durante la gravidanza e il parto, attraverso
trasfusioni di sangue non adeguatamente controllate o ancora condividendo aghi
infetti.
Alcune malattie veneree sono asintomatiche, quindi aver avuto rapporti non protetti
con una persona apparentemente in buona salute non è una garanzia; in caso di
dubbio rivolgersi al proprio medico per qualche analisi è di sicuro la scelta migliore.
COME CAPIRE SE SI È AFFETTI DA UNA MALATTIA VENEREA?

Ci sono alcune malattie sessualmente trasmissibili asintomatiche, che quindi
costituiscono un maggiore rischio sia per la propria salute, poiché è facile trascurarle,
sia per quella degli altri, che possono essere contagiati da una persona che non sa
di essere malata.

I SINTOMI

In genere, però, i sintomi delle malattie sessualmente trasmissibili comprendono
secrezioni anomale da pene, vagina o ano, dolore durante la minzione, irritazione,
bruciore o prurito nella zona dei genitali, vesciche, piaghe o verruche genitali, eruzioni
cutanee, dolore e sanguinamento durante i rapporti sessuali.
LE ANALISI DA FARE

Nel caso delle malattie veneree una diagnosi tempestiva è fondamentale: se si sospetta
di aver contratto una di queste patologie bisogna sottoporsi subito ad un prelievo del
sangue e ad un tampone genitale, e ripetere gli esami. E ‘molto importante rispettare
tutti gli appuntamenti medici.
Le malattie veneree di origine virale (herpes, papilloma, HIV) necessitano di medici
specialisti.
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WHAT ARE SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES (STDS) AND
HOW DO YOU GET IT?

Sexually transmitted diseases (STDs), or venereal disease, are infections that are
passed from one person to another through unprotected sexual contact through
vaginal, anal or oral sex. The organisms (bacteria, viruses or parasites) that cause
sexually transmitted diseases may pass from person to person in blood, semen,
or vaginal and other bodily fluids. Sometimes these infections can be transmitted
nonsexually, such as from mother to infant during pregnancy or childbirth, or through
blood transfusions or shared needles.
STDs don't always cause symptoms. It's possible to contract sexually transmitted
diseases from people who seem perfectly healthy, so if you have any doubt make an
appointment with a doctor.

HOW DO YOU KNOW IF YOU HAVE SEXUALLY TRANSMITTED
DISEASES?

Sexually transmitted diseases (STDs) can have no symptoms. This increases the risk,
not only for infected person but also for others who can be infected since the partner
may not be aware of being infected.

SYMPTOMS

Usal STDs’ symptoms are: abnormal discharge from the penis, vagina or anus, painful
urination, inflammation, burning sensation or itch near the penis or vagina, skin rash,
bumps, sores, or warts near the mouth, anus, penis, or vagina, painful sex.

ANALYSIS TO DO

In the case of venereal diseases, a timely diagnosis is essential.
If you have the slightest doubt to have contracted one of these pathologies you must
immediately see a doctor as soon as possible to receive screening and treatment
such as blood test, cheek swab and repeat tests. It is very important to respect all
medical appointments.
Medical specialists are necessary in order to recognize and treat your venereal
diseases (herpes, papillomavirus, HIV).

COME SI CURANO?

La prima cosa da fare se si sospetta di aver contratto una malattia venerea è quella
di parlarne con il proprio medico. In genere le patologie di tipo batterico vengono
trattate efficacemente con una cura di antibiotici che, se somministrati in maniera
tempestiva, possono sconfiggere definitivamente l’infezione.
MEGLIO PREVENIRE CHE CURARE...
CHI CORRE MAGGIORI RISCHI?

Chi ha rapporti sessuali occasionali, promiscui, con persone sconosciute (nonostante
il preservativo)
Chi si scambia siringhe per iniettare droghe o altre sostanze
Chi si sottopone a tatuaggi, piercing con l’utilizzo di aghi e strumenti non sterili Chi è
infetto da altre infezioni genitali
Chi nasce da madre sieropositiva
Chi ha maggiore suscettibilità biologica alle malattie infettive (malattie croniche)

COME PREVENIRLE:

• usare il preservativo o profilattico;
• conoscere le malattie e i rischi;
• curare l’igiene intima;
• recarsi prontamente dal medico appena compaiono sintomi riferibili ad una malattia
venerea o esiste anche il minimo sospetto di infezione dopo rapporto sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale;
• eseguire uno screening per malattie veneree ogni anno, specie in caso di nuovo
partner sessuale.
COS’È L’HPV (VIRUS PAPILLOMA UMANO)

E’ trasmesso prevalentemente per via sessuale. L’HPV è responsabile del cancro del
collo dell’utero nella femmina e del cavo orale nei maschi. Esiste una prevenzione
primaria che si attua tramite vaccinazione (12 anni) nelle femmine e nei maschi, e una
prevenzione secondaria che si attua con le campagne di screening (PAP TEST-THIN
PREP) a livello nazionale e regionale.

COS’È L’HIV?

Il virus dell’HIV può esser trasmesso tramite rapporti sessuali non protetti, scambi
di sangue infetto oppure dalla mamma sieropositiva al nascituro. Se hai rapporti
sessuali occasionali con persone di cui non conosci con certezza lo stato di salute,
per evitare il contagio dall’HIV, è essenziale usare il preservativo. Questo deve essere
utilizzato in ogni tipo di rapporto intimo, sia genitale, che orale che anale. Ricorda
che, per essere efficace, il preservativo deve essere usato correttamente, cioè per
tutta la durata del rapporto.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA HIV E AIDS?

Essere sieropositivi all’HIV non significa essere ammalati di Aids. L’HIV è il virus
dell’immunodeficienza umana che causa l’Aids, cioè la sindrome dell’immunodeficienza
acquisita. La caratteristica dell’HIV è quella di attaccare il sistema immunitario
provocando un deterioramento progressivo delle difese, debilitando quindi
l’organismo.
Se non viene curato l’HIV provoca un indebolimento del sistema immunitario tale da
esporlo a malattie comuni che provocano gravi conseguenze perché il corpo non è in
grado di combatterle. Per questo motivo la diagnosi precoce di sieropositività all’HIV
è molto importante. Esistono farmaci specifici che sono in grado di inibire l’incidenza
del virus e posticipare, anche di molti anni, la manifestazione dell’Aids.

HOW SEXUALLY TRANSMITTED DESEASE CAN BE CURED?

If you suspect you might have a venereal desease, the first thing to do is to make
an appoitment with a doctor. Bacterial Sexually Trasmitted Deseases can be cured
with antibiotics if treatment begins early enough. This helps your body to defeat the
infection as speedily as possible.
PREVENTION IS BETTER THAN CURE…
WHO IS MOST AFFECTED BY STDS?

You are at high risk if:
You have occasional, promiscuous sex with unknown people, even if you use a condom
You share needles when injecting intravenous drugs
You get tattoos or piercing with non-sterile needles
You have any genital infection
You where born of an HIV positive mother
You are biological suceptibility to any infectious disease (as chronic disease, immune
deficiency).

HOW CAN YOU PROTECT YOUR SELF TO GET ANY SEXUALLY
TRANSMITTED INFECTION

• Condom use reduces transmission risk
• Knowing the desease and risks associated
• Daily Care of personal hygiene
• If you have the slightest doubt to have a venereal desease or any infection ollowing
a sexual relation, see the doctor as soon as possible
• Doing annual screening for venereal desease, especially if you have a new sexual
partner.

WHAT IS HPV (PAPILLOMAVIRUS)?

It is commonly transmitted by sexual intercourse. HPV is responsible for cervical
cancer and throat cancer in males. A Primary prevention exists thanks to a vaccination
(12 years) for women and for men and a secondary prevention through a screening
campaign (PAP TEST-THIN PREP) at the local and national level.

WHAT IS HIV?

HIV (human immunodeficiency virus) is a virus. It is spread during unprotected sex,
by contact with certain bodily fluids as infected blood or from mother-to-baby during
pregnancy. If you have sex with a person whose state of health you don’t know, to
prevent get the HIV you will have to use a condom.
Use a condom in every sexual relation: vaginal, anal or oral sex. Keep in mind that, to
be effective, you must use the condom in the right way, that is for the entire duration
of sexual relation.

HIV AND AIDS: WHAT’S THE DIFFERENCE?

Not everyone who has HIV will get AIDS. HIV is a virus and it may lead to AIDS, which is
short for acquired immunodeficiency syndrome. HIV is a virus that can lead to immune
system deterioration. As a result, the immune system is unable to work as effectively
as it should.
If HIV is not treated it will lead to immune system deterioration due to a serious illness
because the body is not able to fight them. For this reason it is very important to have
an early diagnosys about Hiv sieropisitivy.
The main treatment for HIV is antiretroviral therapy that stops the virus from
reproducing. This helps to protect and keep the immune system strong enough to
fight off disease. Antiretroviral therapy helps keep HIV from progressing to AIDS.
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COSA SI INTENDE PER SALUTE E BENESSERE MENTALE

“NON C’È SALUTE SENZA SALUTE MENTALE”
Questo è il principio su cui si basa il Piano di azione per la salute mentale 20132020 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che riassume quanto dettato
dalla Costituzione dell’OMS: “la salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità”.
Il benessere mentale è una componente essenziale della definizione di salute data
dall’OMS. Una buona salute mentale consente agli individui di realizzarsi, di superare
le tensioni della vita di tutti i giorni, di lavorare in maniera produttiva e di contribuire
alla vita della comunità.

SALUTE MENTALE E FATTORI SOCIO- ECONOMICI
La salute mentale e i disturbi mentali, come altri aspetti della salute, possono essere
influenzati non solo da caratteristiche individuali quali la capacità di gestire pensieri,
emozioni, comportamenti e relazioni con gli altri, ma anche da fattori sociali, culturali,
economici, politici e ambientali, tra cui le politiche adottate a livello nazionale, la
protezione sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative e il supporto sociale
offerto dalla comunità.
L’esposizione alle avversità sin dalla tenera età rappresenta un fattore di rischio
ormai riconosciuto e prevenibile, per i disturbi.
Ciascuno di noi può passare dallo stato di benessere a quello di disagio.
Il problema è che la società,
per dirsi civile, dovrebbe
accettare tanto la ragione
quanto la follia.

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

QUANDO IL CORPO SI AMMALA

MA QUANDO SI AMMALA L’ANIMA

“Quando la paura mangia l’anima” (proverbio turco) si può trovare un aiuto psicologico
o un sostegno psichiatrico presso i Servizi Territoriali di Salute Mentale

SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE
COME PUOI ACCEDERE?

MEDICO

Tutte le persone hanno diritto a un trattamento rispettoso, sicuro e scientificamente
validato. Esistono interventi efficaci per ridurre l’intensità e la durata dei sintomi del
disagio mentale. La cura più efficace è quella che si rivolge sia alla persona che
alle sue relazioni familiari e sociali, stabilendo una comunicazione con chi soffre di
isolamento.

ACCESSO DIRETTO

La persona può rivolgersi direttamente al Centro di Salute Mentale per richiedere
assistenza, senza richiesta del medico di base e senza prenotazione. Il Distretto di
Salute Mentale svolge ATTIVITA' DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA E RIABILITAZIONE
del disagio e del disturbo psichico per la popolazione, con particolare attenzione ai
disturbi gravi. E’ favorito l'accesso alle cure qualunque sia la modalità di presentazione
del disturbo, attraverso la presenza di servizi a bassa soglia diffusi sul territorio,
capaci di muoversi verso la persona, nei suoi luoghi di vita. Vengono offerti livelli
progressivi di trattamento in rapporto alla gravità della malattia, alla complessità delle
relazioni, alla rilevanza dei bisogno. In ogni distretto è presente un Centro di Salute
Mentale a cui puoi rivolgerti.

MEDICO DI BASE

Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti per salvaguardare la propria salute
prevenendo l’insorgere delle malattie. Il medico di base può consigliarti e indirizzarti
anche se stai attraversando difficoltà psicologiche nelle relazioni.
CONSULTORI MATERNO INFANTILI E SERVIZI PER L’ETÀ EVOLUTIVA

Sono strutture sanitarie cui può accedere chiunque, in maniera libera, anonima e
gratuita, per usufruire di diverse prestazioni sanitarie. Questi servizi possono darti
utili indicazioni se hai difficoltà nelle relazioni con i tuoi bambini o se i tuoi figli stanno
manifestando difficoltà psicologiche a scuola o a casa.
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COSA SI INTENDE PER SALUTE E BENESSERE MENTALE

“NON C’È SALUTE SENZA SALUTE MENTALE”
Questo è il principio su cui si basa il Piano di azione per la salute mentale 20132020 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che riassume quanto dettato
dalla Costituzione dell’OMS: “la salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità”.
Il benessere mentale è una componente essenziale della definizione di salute
data dall’OMS. Una buona salute mentale consente agli individui di realizzarsi, di
superare le tensioni della vita di tutti i giorni, di lavorare in maniera produttiva e di
contribuire alla vita della comunità.
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QU'EST-CE QUE LA SANTÉ MENTALE ET LE BIEN-ÊTRE

" IL N'Y A PAS DE SANTÉ SANS SANTÉ MENTALE "
C'est le principe sur lequel se fonde le Plan d'action 2013-2020 de l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) pour la santé mentale qui résume la Constitution de
l'OMS: «La santé est un état complet de bien-être physique ,mental et sociale, et
pas simplement l’absence de maladie ou d’infirmité ".
Le bien-être mental est un élément essentiel de la définition de la santé de l'OMS.
Une bonne santé mentale permet aux individus de se réaliser, de surmonter les
tensions de la vie quotidienne, de travailler de manière productive et de contribuer
à la vie communautaire.

SANTÉ MENTALE ET FACTEURS SOCIO ÉCONOMIQUES

SALUTE MENTALE E FATTORI SOCIO- ECONOMICI
La salute mentale e i disturbi mentali, come altri aspetti della salute, possono
essere influenzati non solo da caratteristiche individuali quali la capacità di gestire
pensieri, emozioni, comportamenti e relazioni con gli altri, ma anche da fattori
sociali, culturali, economici, politici e ambientali, tra cui le politiche adottate a livello
nazionale, la protezione sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative e il
supporto sociale offerto dalla comunità.
L’esposizione alle avversità sin dalla tenera età rappresenta un fattore di rischio
ormai riconosciuto e prevenibile, per i disturbi.
Ciascuno di noi può passare dallo stato di benessere a quello di disagio.
Il problema è che la società,
per dirsi civile, dovrebbe
accettare tanto la ragione
quanto la follia.

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

La santé mentale et les troubles mentaux, comme d'autres aspects de la santé,
peuvent être influencés non seulement par des caractéristiques individuelles
telles que la capacité de gérer les pensées, les émotions, les comportements
et les relations avec les autres, mais aussi par des facteurs sociaux, culturels,
économiques, politiques et environnementaux , y compris les politiques adoptées
au niveau national, protection sociale, niveau de vie, conditions de travail et soutien
social offert par la communauté.
L'exposition à l'adversité dès le plus jeune âge représente un facteur de risque
reconnu et évitable de maladies.
Chacun de nous peut passer d'un état de bien-être à celui de malaise.
Le problème est que la société,
pour être civil, devrait
accepter tellement la raison
autant que la folie.

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

QUANDO IL CORPO SI AMMALA

MA QUANDO SI AMMALA L’ANIMA

“Quando la paura mangia l’anima” (proverbio turco) si può trovare un aiuto psicologico
o un sostegno psichiatrico presso i Servizi Territoriali di Salute Mentale.

SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE
COME PUOI ACCEDERE?

MEDICO

Tutte le persone hanno diritto a un trattamento rispettoso, sicuro e scientificamente
validato. Esistono interventi efficaci per ridurre l’intensità e la durata dei sintomi del
disagio mentale. La cura più efficace è quella che si rivolge sia alla persona che
alle sue relazioni familiari e sociali, stabilendo una comunicazione con chi soffre di
isolamento.

ACCESSO DIRETTO

La persona può rivolgersi direttamente al Centro di Salute Mentale per richiedere
assistenza, senza richiesta del medico di base e senza prenotazione. Il Distretto di
Salute Mentale svolge ATTIVITA' DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA E RIABILITAZIONE
del disagio e del disturbo psichico per la popolazione, con particolare attenzione ai
disturbi gravi. E’ favorito l'accesso alle cure qualunque sia la modalità di presentazione
del disturbo, attraverso la presenza di servizi a bassa soglia diffusi sul territorio,
capaci di muoversi verso la persona, nei suoi luoghi di vita. Vengono offerti livelli
progressivi di trattamento in rapporto alla gravità della malattia, alla complessità delle
relazioni, alla rilevanza dei bisogno. In ogni distretto è presente un Centro di Salute
Mentale a cui puoi rivolgerti.

MEDICO DI BASE

Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti per salvaguardare la propria salute
prevenendo l’insorgere delle malattie. Il medico di base può consigliarti e indirizzarti
anche se stai attraversando difficoltà psicologiche nelle relazioni.

CONSULTORI MATERNO INFANTILI E SERVIZI PER L’ETÀ EVOLUTIVA

Sono strutture sanitarie cui può accedere chiunque, in maniera libera, anonima e
gratuita, per usufruire di diverse prestazioni sanitarie. Questi servizi possono darti
utili indicazioni se hai difficoltà nelle relazioni con i tuoi bambini o se i tuoi figli stanno
manifestando difficoltà psicologiche a scuola o a casa.

QUAND LE CORPS DEVIENT MALADE

MAIS QUAND L’ÂME EST MALADE

“Quand la peur mange l’âme” (proverbe turque) une aide psychologique ou un soutien
psychiatrique peuvent être trouvés aux Services territoriaux de santé mentale.

SERVICES TERRITORIAUX DE SANTÉ MENTALE
COMMENT POUVEZ-VOUS ACCÉDER?

Toute personne a droit à un traitement respectueux, sûr et validé scientifiquement. Il
existe des interventions efficaces pour réduire l'intensité et la durée des symptômes
d'inconfort mental. Le traitement le plus efficace est celui qui s'adresse à la fois à la
personne et à ses relations familiales et sociales, en établissant une communication
avec ceux qui souffrent de isolation.

MEDICO

ACCÈS DIRECT

La personne peut se rendre directement au centre de santé mentale pour avoir de
l'aide, sans demande du médecin généraliste et sans réservation. Le district de santé
mentale mène des ACTIVITÉS DE PRÉVENTION, DE DIAGNOSTIC ET DE SOINS ET DE
RÉHABILITATION de l'inconfort et de la maladie mentale pour la population, avec une
attention particulière aux maux graves. L'accès aux soins est favorisé quel que soit
le mode de présentation de la maladie, grâce à la présence de services à bas seuil
répartis sur tout le territoire, capables de se déplacer vers la personne, dans ses
lieux de vie. Des niveaux de traitement progressifs sont proposés en fonction de la
gravité de la maladie, de la complexité des relations, de la pertinence des besoins.
Dans chaque district, il y a un centre de santé mentale que vous pouvez contacter.

MÉDECIN GÉNÉRALISTE

Le médecin de famille donne des conseils et des suggestions pour protéger votre
santé en prévenant l'apparition de maladies. Votre médecin généraliste peut vous
conseiller et vous orienter même si vous rencontrez des difficultés psychologiques
dans les relations.
CENTRE DE SANTE MATERNELLE INFANTILE ET
SERVICES POUR L’ÂGE ÉVOLUTIF

Ce sont des établissements de santé accessibles à tous, librement, anonymement et
gratuitement, pour bénéficier de différents services de santé. Ces services peuvent
vous donner des indications utiles si vous avez des difficultés dans les relations avec
vos enfants ou si vos enfants ont des difficultés psychologiques à l'école ou à la
maison.
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COSA SI INTENDE PER SALUTE E BENESSERE MENTALE

“NON C’È SALUTE SENZA SALUTE MENTALE”
Questo è il principio su cui si basa il Piano di azione per la salute mentale 20132020 dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che riassume quanto dettato
dalla Costituzione dell’OMS: “la salute è uno stato di completo benessere fisico,
mentale e sociale, e non semplice assenza di malattia o di infermità”.
Il benessere mentale è una componente essenziale della definizione di salute
data dall’OMS. Una buona salute mentale consente agli individui di realizzarsi, di
superare le tensioni della vita di tutti i giorni, di lavorare in maniera produttiva e di
contribuire alla vita della comunità.
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WHAT IS THE MEANING OF MENTAL HEALTH AND WELLNESS

“THERE IS NO HEALTH WITHOUT GOOD MENTAL HEALTH”
This is the principle on which the WHO (Word Health Organisation) Action
Program for mental health 2013-2020 is based, that summarises what is
written into the WHO Constitution: “health is a complete physical. mental
and social wellness condition, it’s not only a lack of disease or illness”.
Mental wellness is an essential part of the WHO health definition. Good mental
health permits people to attain self satisfaction, to pass everyday tension, and to
work in a productive way contributing to the life of the whole community.

MENTAL HEALTH AND SOCIO-ECONOMIC FACTORS

SALUTE MENTALE E FATTORI SOCIO- ECONOMICI
La salute mentale e i disturbi mentali, come altri aspetti della salute, possono
essere influenzati non solo da caratteristiche individuali quali la capacità di gestire
pensieri, emozioni, comportamenti e relazioni con gli altri, ma anche da fattori
sociali, culturali, economici, politici e ambientali, tra cui le politiche adottate a livello
nazionale, la protezione sociale, lo standard di vita, le condizioni lavorative e il
supporto sociale offerto dalla comunità.
L’esposizione alle avversità sin dalla tenera età rappresenta un fattore di rischio
ormai riconosciuto e prevenibile, per i disturbi.
Ciascuno di noi può passare dallo stato di benessere a quello di disagio.

Mental health and diseases, as other health aspects, can be influenced, not only by
individual characteristics, such as the competence of organized thoughts, emotions,
moods and relationships, but also from social, cultural, economical, political and
environmental factors; these include national policies, social protections, life
standards, work conditions and social support from the community.
The exposure to adversity from a young age, represents an issue that is an already
known and preventable risk factor.
Each of us can go from a state of well-being to that of unease.

Il problema è che la società,
per dirsi civile, dovrebbe
accettare tanto la ragione
quanto la follia.

The problem is that society,
to be civil, it should
accept reason as
much as madness.

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

Franco Basaglia
Conferenze brasiliane, 1979

QUANDO IL CORPO SI AMMALA

MA QUANDO SI AMMALA L’ANIMA

“Quando la paura mangia l’anima” (proverbio turco) si può trovare un aiuto
psicologico o un sostegno psichiatrico presso i Servizi Territoriali di Salute Mentale.

SERVIZI TERRITORIALI DI SALUTE MENTALE
COME PUOI ACCEDERE?

MEDICO

Tutte le persone hanno diritto a un trattamento rispettoso, sicuro e scientificamente
validato. Esistono interventi efficaci per ridurre l’intensità e la durata dei sintomi
del disagio mentale. La cura più efficace è quella che si rivolge sia alla persona che
alle sue relazioni familiari e sociali, stabilendo una comunicazione con chi soffre di
isolamento.

ACCESSO DIRETTO

La persona può rivolgersi direttamente al Centro di Salute Mentale per richiedere
assistenza, senza richiesta del medico di base e senza prenotazione. Il Distretto
di Salute Mentale svolge ATTIVITA' DI PREVENZIONE, DIAGNOSI E CURA E
RIABILITAZIONE del disagio e del disturbo psichico per la popolazione, con
particolare attenzione ai disturbi gravi. E’ favorito l'accesso alle cure qualunque sia
la modalità di presentazione del disturbo, attraverso la presenza di servizi a bassa
soglia diffusi sul territorio, capaci di muoversi verso la persona, nei suoi luoghi di
vita. Vengono offerti livelli progressivi di trattamento in rapporto alla gravità della
malattia, alla complessità delle relazioni, alla rilevanza dei bisogno. In ogni distretto
è presente un Centro di Salute Mentale a cui puoi rivolgerti.

MEDICO DI BASE

Il medico di famiglia dà consigli e suggerimenti per salvaguardare la propria salute
prevenendo l’insorgere delle malattie. Il medico di base può consigliarti e indirizzarti
anche se stai attraversando difficoltà psicologiche nelle relazioni.

CONSULTORI MATERNO INFANTILI E SERVIZI PER L’ETÀ EVOLUTIVA

Sono strutture sanitarie cui può accedere chiunque, in maniera libera, anonima
e gratuita, per usufruire di diverse prestazioni sanitarie. Questi servizi possono
darti utili indicazioni se hai difficoltà nelle relazioni con i tuoi bambini o se i tuoi figli
stanno manifestando difficoltà psicologiche a scuola o a casa.

WHEN THE BODY GETS SICK

BUT WHEN THE SOUL GETS SICK

“When the fear eats the soul” (Turkish proverb) You can find psychological help or
psychiatric support at the territorial services for mental health.

TERRITORIAL SERVICES FOR MENTAL HEALTH
HOW CAN YOU ACCESS IT?

Everyone has the right to a respectful, safe and scientifically valid treatment.
Effective interventions exist to reduce the intensity and the duration of symptoms
of mental disorder. The most effective cure is the one that caters to both the
person and the social and family relationships, establishing a communication with
those who suffer because of isolation.

MEDICO

DIRECT ACCESS

People can directly apply for assistance from the Centre for mental health, without
booking or from the request of a general practitioner.
The mental health service performs prevention, diagnosis, cure and rehabilitation
activities for disorders and mental health issues in the population, with particular
attention for serious ailments. Access to care is favored whatever the method
of presentation of the disorder, through the presence of basic health services
distributed throughout the local area, with the ability to move to people and their
places of life.
Progressive levels of care are offered, with respect to the gravity of the illness, the
complexity of relationships and the relevance of need. In every area there is the
presence of a Mental Health Service which you can call on.

GENERAL PRACTITIONER

The family doctor can offer advice and suggestions in order to safeguard your
health, preventing the rise of illnesses. The family doctor can advise and direct you
even if you are going through psychological difficulties in your relationships.

MATERNAL, CHILD AND ADOLESCENT SERVICES

These are health structures that anyone can access, in a free and anonymous way,
to benefit from diverse health care. These services can give you useful indications
if you have relationship difficulties with your children or if they are manifesting
psychological difficulties in school or home.

