
BUONI MOTIVI
PER VENIRE DA NOI

Lei ha valore
Il lavoro sessuale è un lavoro impegnativo e 

stimolante. Si prenda cura della sua salute fisica 

ed emotiva.

La sua salute è importante per Lei

In tutti gli atti sessuali le malattie possono essere 

trasmesse. I preservativi sono la migliore protezione 

contro l‘HIV/AIDS.

Ci sono invece anche altre infezioni sessualmente 

trasmissibili. Non si vedono e non si sentono 

sempre, ma comunque nuociono alla salute.

Pertanto, è ragionevole lasciarsi esaminare rego-

larmente, perché la maggior parte delle malattie 

sono facilmente curabili.

Il suo lavoro non è sempre facile

Nel suo lavoro, si può essere colpiti da pregiudizi, 

sfruttamento, violenza o coercizione.

A volte basta di aiuto una conversazione con una 

persona che non Vi condanna o richiede 

spieganzioni.

CONTATTI

Stadt Leipzig – Gesundheitsamt

Beratungsstelle für sexuell übertragbare

Krankheiten und AIDS

Gustav-Mahler-Straße 3 · 04109 Leipzig

Telefono 0341 123-68 97 o  -68 96

Lavoratrice Sociale 0162 400 71 22

Orari di apertura

Lun 9:00 – 12:00

Mar 9:00 – 12:00 e 13:00 – 18:00

Gio 13:00 – 18:00

Consultazione telefonica  Gio 10:00 – 12:00

Consultazione asistente sociale 

Mar 9:00 – 12:00 e 13:00 – 18:00

o su appuntamento

Per saperne di più  

www.leipzig.de/gesundheit

Per arrivare
Tram 1, 8, 2, 14 

a Westplatz;
Tram 9 
a Neues Rathaus
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ANONIMATO
GRATUITO

ASSISTENZA E 
CONSULENZA PER 
LE LAVORATRICI 
OCCUPATE IN 
AMBITO SESSUALE

ANONIMATO 
GRATUITO

Beratungsstelle für sexuell 
übertragbare Krankheiten und AIDS
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Città di Lipsia, Ufficio sanitario /

Centro di consulenza per le malattie sessualmente 

trasmissibili e AIDS



PER NOI LA SUA SALUTE

È IMPORTANTE 

* Tutti i servizi sono liberi e gratuiti.

* È possibile mantenere l‘anonimato.

* Non è necessario presentare nessuna assicura-

 zione sanitaria e nessun permesso di lavoro o di 

 residenza.

* È possibile usufruire dei nostri servizi senza 

 appuntamento durante gli orari di apertura del 

 nostro centro di consulenza.

* Abbiamo una dotoressa e una assistente sociale 

 che sono a sua completa disposizione.

* Previo appuntamento possiamo offrirvi un servizio 

 di interprete.

* Prestiamo anche servizio a domicilio di consu-

 lenza e formazione singola e di gruppo.

Con noi si può parlare apertamente.

Noi non giudichiamo.

Noi non controlliamo.

CONSULENZA

* Consulta sul tema del lavoro nel ambito 

 sessuale, p. es. la salute (sessuale), prevenzione, 

 igiene personale, sicurezza e protezione 

 sul lavoro, sui vostri diritti in Germania, rapporti 

 con le autorità, la finanza, consulenza di ingresso 

 o di uscita 

* Accompagnamento, p. es. a medici, autorità 

 e uffici

* Soccorso e appoggio, p. es. con problemi sociali 

 o psicologici, dipendenza, debito, con violenza 

 (sessuale) o coercizione

* Passaggio ad altre strutture, centri di consulenza 

 e medici

VISITA MEDICA E CONTROLLO

* In caso di disturbi e di prevenzione per quanto 

 riguarda le infezioni sessualmente trasmissibili

* Analisi HIV/AIDS ed infezioni a sessualmente 

 trasmissibili (p. es. L‘epatite A, B, C, la sifilide, 

 clamidia, gonorrea)

* Trattamento di infezioni sessualmente 

 trasmissibili se necessario; Affitriamo anche 

 a strutture specializzate

* Vaccinazione contro l‘epatite A e B

PER VOI




