
“SALUTE: DIRITTO
DI TUTTI, BENE
COMUNE”
di Nadia Masini,
Presidente LILT Forlì-Cesena

Vivere bene, godere di benessere psico-
fisico è l’obiettivo che declina il principio
costituzionale del diritto alla salute di tutti
e di ciascuno.
Su questa base si è sviluppato il sistema
socio sanitario nel nostro Paese negli ultimi
decenni che, al di là delle diverse condizioni
presenti nei territori regionali si caratterizza
per il carattere universalistico (rivolto a
tutti), inclusivo (tutti devono avere accesso
ai servizi), solidaristico (ciascuno contribui-
sce in rapporto alle proprie possibilità).
A questi principi e valori deve ancorarsi la
politica sociale sanitaria il cui grado di
correttezza ed efficacia è misura della
coerente corrispondenza ai valori democra-
tici della nostra costituzione per questo è
necessario che non si appannino le ragioni
profonde di questa scelta, dalla quale
dipende la buona parte della qualità stessa
del nostro sviluppo sociale, economico e
culturale. Il grado di coesione sociale, la
qualità della vita, la buona salute singola e
collettiva sono importanti fattori di crescita
e dunque la prevenzione, attraverso corretti
stili di vita screening e diagnosi precoce
volti a ridurre il rischio di malattia, la
capacità di adeguare il sistema dei servizi
ai profondi e continui mutamenti,
l’integrazione di tutte le risorse pubbliche
e private una diffusa responsabilità, a
partire da quella centrale dei soggetti
istituzionali sono alcuni degli strumenti
che concorrono allo sviluppo equo delle
nostre comunità.
Non vi è dubbio che fra i cambiamenti in
atto anche nella nostra realtà vi sia il
fenomeno immigratorio con una ormai
diffusa stabilizzazione e una forte presenza
femminile proprio per le ragioni su indicate
occorre prestare una particolare attenzione
a questa fascia di popolazione, perché la
cultura della prevenzione si diffonda
sempre più attraverso strumenti, rapporti,
azioni che consentano di superare le
difficoltà, legate spesso anche alle diversità
culturali, e di equiparare il grado di
adesione agli screening delle donne
“straniere” a quello delle italiane.
Anche così si può concretamente attuare
una efficace politica di integrazione.
Per questo è importante il progetto che
l’AUSL forlivese e la LILT Forlì - Cesena
stanno predisponendo per estendere
l’inclusione negli screening dell’utero e del
seno delle donne “straniere”, nella consape-
volezza che così si accresce il benessere non
solo sanitario, ma anche sociale e culturale
di una comunità ove le differenze non siano
elementi di discriminazione e indeboli-
mento della coesione sociale.
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Inserto a cura

AUSL Forlì

Grua dhe shëndet
Një  rrugë  e gjatë  sa vetë  jeta

F.F.:  “Vorrei costruire un identikit delle
donne migranti che si rivolgono ai servizi
sanitari e che sono seguite dai vari percorsi
dell’ Ausl di Forlì.”
N.I.: “Prima di tutto, tenendo conto delle
tappe della vita di una donna, traccerei una
prima distinzione tra le donne che vivono i
cambiamenti dell’adolescenza e le donne
adulte, che affrontano la gravidanza e il
puerperio, che si pongono il problema della
prevenzione, che si trovano ad affrontare
la menopausa. Le adolescenti, che hanno
a fianco adulti di riferimento validi, familiari
attenti e istituzioni scolastiche pronte a
veicolare informazioni, vivono senza
problemi questo periodo particolare. A volte,
tuttavia, alcune giovani possono trovarsi ad
affrontare problemi sorti tra i genitori o con
i genitori, oppure si trovano ad affrontare
l’adolescenza in una cultura e in un contesto
nuovi, come capita alle migranti.
Possono verificarsi momenti di disagio
psicologico e relazionale, dai quali una
giovane non sempre sa come uscire.
E’ importante che queste giovani, italiane
e migranti, sappiano che la città, nella quale
vivono, mette a disposizione servizi come
il Consultorio Giovani e l’Acchiappasogni,
dove potranno incontrare professionisti pronti
ad ascoltarle e a parlare con loro, per
risolvere i loro problemi.”
F.F.: “E secondo te questo messaggio è
arrivato alle giovani italiane e alle migranti?”
N.I.:  “I numeri dicono di sì: nel 2009 gli
adolescenti che si sono rivolti al Consultorio
Giovani sono stati 744, tra cui 100 migranti.
All’Acchiappasogni, che è un servizio
specialistico rivolto ai ragazzi (14 – 20 anni)
che presentano specifiche situazioni di
disagio, hanno fatto richiesta di accesso
386 giovani, di cui 26 immigrati.  L’impegno
che in questi anni abbiamo avuto nello
svolgere un’azione di informazione e di
formazione, attraverso percorsi di
educazione alla salute nelle scuole, e la
relazione che abbiamo costruito con altri
operatori del territorio, per esempio gli
allenatori sportivi, ha prodotto una buona
conoscenza dei servizi e la abitudine  a
utilizzarli.”
F.F.: “E quando le “piccole donne”
crescono?”
N.I.: “Negli anni passati abbiamo investito
molte risorse ed energie nel Percorso
Nascita, un progetto apprezzato a livello
regionale, che accompagna le donne durante
la gravidanza e nei momenti successivi alla
nascita del figlio. Presso il Consultorio
Familiare a Forlì, ma anche nei consultori
del Comprensorio – per esempio a Galeata,
a Tredozio, a Modigliana, a Forlimpopoli, a
Predappio, a Rocca San Casciano, ecc -
garantiamo, in forma gratuita, tre ecografie,
seguiamo tutte le problematiche che possano

insorgere e qualora la donna evidenzi disagi
di natura sociale la mettiamo in contatto con
i servizi del Comune di Forlì. Nel 2009 le
gravidanze seguite dai servizi sanitari, a
Forlì e Comprensorio, sono state 1.525, di
queste le donne migranti, che si sono rivolte
sia allo Spazio donne immigrate del
Consultorio di Forlì sia presso gli altri servizi,
sono state 965. Le immigrate residenti a
Forlì si recano ai servizi con un’incidenza
del  9,6%, in linea con il trend regionale
(9,7% ), e la mobilità di tutte le donne
(immigrate e italiane) da un servizio sanitario
a quello di una altra regione è, nella nostra
Ausl, basso (l’1,9%). Nella nostra realtà
territoriale c’è una minore incidenza di parti
tra madri minorenni. Questi dati dicono che
la soddisfazione verso il servizio offerto è
alta, la relazione con gli operatori buona e

l’attività di prevenzione è efficace. Le donne,
italiane e migranti, hanno capito che esiste
una presa in carico generale della loro
situazione, gli operatori sono affidabili e
grazie alla mediazione interculturale siamo
riusciti a dare risposte soddisfacenti anche
a quante si trovano a vivere la gravidanza
in un paese nuovo, lontano dalla cerchia
familiare che avrebbe dovuto offrire sostegno
e aiuto.”
F.F. : “Quali sono le sfide e gli obiettivi che
individui come importanti per il futuro?”
N.I.  “Quando penso alle donne migranti,
penso sempre che una donna, che deve
partorire in un paese straniero, è piena di
paure, non sa bene a chi potersi affidare,
è diffidente, ha bisogno di essere
tranquillizzata e di capire che non è da sola,
che ci sono professionisti che prenderanno
sul serio i suoi dubbi. Attualmente stiamo
lavorando alla realizzazione di alcuni corsi
di preparazione al parto per le donne
immigrate: uno di questi lo faremo a Galeata.
Stiamo lavorando per collegare i contenuti
informativi e formativi, che il personale
medico e gli operatori vorrebbero comunicare
alle donne che parteciperanno, all’esigenza
di queste ultime di esprimersi, di raccontare
i loro sentimenti, di esplicitare i loro bisogni,
quello di cui sentono la mancanza in un
momento così significativo, come quello
legato alla nascita di un figlio. Vogliamo
capire come avvicinarci al loro contesto
culturale, come condividere il loro “mondo”
e imparare da loro.”
F.F.: “Relativamente agli aspetti legati alla
salute della donna, quali sono i progetti a
cui l’Azienda sanitaria di Forlì sta lavorando?”
N.I.: “Abbiamo creato, presso il Consultorio
Familiare di Forlì, uno spazio dedicato alla
menopausa: si tratta di un servizio molto
apprezzato dalle donne. E’ necessario però
adeguarlo in futuro al numero consistente
di richieste che ci arrivano.
Un secondo traguardo riguarda la
prevenzione, sia riferita all’aspetto della
contraccezione sia alla protezione dalle
malattie sessualmente trasmissibili, sia allo
screening, che è un valido strumento per
combattere i tumori alla mammella e al collo
dell’utero. L’educazione alla sessualità va
fatta, perché questo è un ambito di cui le
famiglie si occupano ancora poco: se ciò è
vero per gli italiani, lo è ancora di più per i
migranti. Bisogna lavorare con le donne
giovani, ma anche con le adulte, animare
gruppi di donne che si occupino di questi
temi e li affrontino con la loro comunità e
con le persone con cui vivono
quotidianamente. Occorre fare un lavoro di
rete con le associazioni immigrate, con i
leader delle comunità, affinché si allarghi il
numero di persone che riusciamo a
raggiungere e a informare”.

Lilt e Ausl insieme per la prevenzione
dei tumori femminili

Nel colloquio con Nancy Inostroza, responsabile aziendale dei Consultori Familiari e del
Consultorio Giovani di Forlì, emergono i risultati ottenuti fino ad oggi e le sfide del futuro, nel
processo di garanzia della qualità dei servizi per la salute delle donne italiane e migranti
di Fulvia Fabbri

I corsi di italiano
della Casa del Gelsomino

Sostenere le donne nelle loro scelte:
i percorsi di salute delle donne migranti
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Diritto all’assistenza
Per chi è in regola con il permesso di
soggiorno…
iscriviti presso l’Anagrafe sanitaria: ti
verrà spedita a casa la tessera sanitaria
per accedere a tutti i servizi e alle
prestazioni a cui hai diritto.
Portala sempre con te!

Anche chi non è in regola con il
permesso di soggiorno…
ha diritto ad essere curato. Sono garantite
tutte le cure urgenti ed essenziali sia in
ambulatorio che in ospedale, assistenza
in gravidanza, in maternità e nella cura
dei bambini, vaccinazioni, accesso ai
programmi di prevenzione collettiva…
Puoi rivolgerti ai servizi sanitari dell’Emilia-
Romagna con fiducia: la legge vieta al
personale sanitario di denunciarti.
Richiedi la tessera STP (Straniero
Temporaneamente Presente) presso
l’Anagrafe sanitaria: è valida per 6 mesi
ed è rinnovabile.

La rete delle cure primarie…
con l’iscrizione puoi scegliere il medico
di famiglia e, se hai bambini da 0 a 14
anni, il pediatra. Puoi rivolgerti a loro
con fiducia per ogni problema di salute:
visite in ambulatorio e a casa,
prescrizione di farmaci, di esami del
sangue e altri esami, ricoveri in ospedale,
certificati di malattia per il lavoro e per i
bambini che devono tornare a scuola.
Per prenotare gli esami puoi andare al
CUP, presso l’ospedale e alcune
farmacie: è sufficiente pagare il ticket.
Chi non ha disponibilità economica e i
malati cronici possono ottenere l’esenzio-
ne dal ticket. Informati presso l’Anagrafe
Sanitaria!
Quando il tuo medico non c’è, di notte o
nei giorni festivi, rivolgiti gratuitamente
alla guardia medica.
Solo in casi di urgenza vai al Pronto
Soccorso oppure chiama il 118: un
numero gratuito che garantisce l’invio
dell’ambulanza con personale qualificato.

ANAGRAFE SANITARIA
Via Oberdan, 11 - Forlì
Tel. 0543 733609 - 733610 - 733680

GUARDIA MEDICA
Via Carlo Forlanini, 34 - Forlì
Tel.  0543 731601

Per le più giovani...

c’è il Consultorio
Giovani: in tutta
riservatezza puoi
ricevere informa-
zioni, consigli e assi-
stenza per diversi
problemi: sessualità,

contraccezione, disturbi ginecologici,
rapporti di coppia, AIDS e altre malattie
a trasmissione sessuale, problemi
psicologici.

E anche l’Acchiappasogni: un Centro
di ascolto che consente ai giovani di
esprimere i propri bisogni e di affrontare
eventuali difficoltà.
Questi servizi sono gratuiti e liberi, non
serve la prescrizione medica.
Esistono poi due importanti programmi
gratuiti di prevenzione: la vaccinazione
contro il papilloma virus (HPV), che
insieme al pap-test serve per la preven-
zione del tumore al collo dell’utero, e la
vaccinazione per la rosolia, una malattia
pericolosa se contratta in gravidanza.

CONSULTORIO GIOVANI
Via Giorgina Saffi, 18 Forlì
Tel. 0543 731141
e-mail: acchiappasogni@ausl.fo.it

UFFICIO VACCINAZIONI per ADULTI
Via della Rocca, 19 -  Forlì
Tel. 0543 733527
e-mail: profilassi@ausl.fo.it

AMBULATORIO VACCINAZIONI MINORI
Via Colombo, 11 -  Forlì
Tel. 0543 733116

Per tutte le donne...

alcuni tumori pos-
sono essere guariti
se sono scoperti in
tempo. Aderisci ai
p r o g r a m m i  d i
screening: bastano
a lcun i  sempl ic i
esami.

Per il tumore del collo dell’utero, le donne
tra i 25 e i 64 anni ricevono a casa ogni
3 anni un invito ad eseguire il pap-test.
Per il tumore al seno, le donne fra i 45
e i 74 anni sono invitate ad eseguire la
mammografia. Per il tumore del colon-
retto, le donne e gli uomini tra i 50 e i 69
anni sono invitati ad eseguire la ricerca
del sangue nelle feci.
Tutti gli esami e le cure sono gratuiti.
Raccogli l’invito della tua AUSL e vai ad
eseguire gli esami nel giorno e nel luogo
indicati nella lettera che ricevi a casa.

Il Consultorio
Familiare...

in un unico luogo, tanti servizi per la
salute della donna (gravidanza, contrac-
cezione, pap-test, ecc.), delle famiglie e
per la cura del bambino (vaccinazioni,
visite, bilanci di salute, controllo per
malattie infettive, ecc.).

Un servizio al tuo servizio: al Consultorio
di Forlì trovi anche lo
Spazio Consultoriale
per Donne e Bambini
immigrati, aperto a
tutti, anche irregolari,
senza prenotazione e
richiesta del medico di

famiglia.
Sono presenti mediatrici culturali per
aiutarti a capire e a farti capire.

Per le future mamme…

il Percorso Na-
scita ti accom-
pagna per tutta la
gravidanza e fino
al primo anno del
tuo bambino, per-
ché la nascita colo-
ra la vita!
Il Percorso Nascita
offre gratuitamente
alle mamme italia-

ne e straniere:
- l'assistenza di personale specializzato

durante la gravidanza, il parto e il primo
anno di vita del bambino;

- aiuto, consigli e informazioni per
problemi organizzativi, familiari,
economici o lavorativi;

- corsi di preparazione al parto e
momenti di incontro con gli operatori
e con altri genitori prima e dopo la
nascita, per affrontare insieme la nuova
esperi enza.

Aderisci al Percorso Nascita anche
tramite il Numero Verde o il Centro
Famiglie.

CONSULTORIO FAMILIARE
(Centro Socio Sanitario)
Via Colombo, 11 - Forlì
Tel. 0543 733100

Numero Verde: 800533116

CENTRO FAMIGLIE
Viale Bolognesi, 23 - Forlì
Tel. 0543 21013 - 30709
e-mail:centrofamiglie@comune.forli.fc.it

Per le mamme che lavorano...

per la legge italiana durante la gravidanza
hai diritto a congedi e riduzioni di orario
e ad  essere tutelata, anche se straniera,
clandestina o senza residenza. Se sul
lavoro ricevi pressioni, incontri difficoltà
o rischi di essere licenziata a causa della
tua gravidanza, informati al Centro Donna
o al Centro Servizi Stranieri dei Comuni.

CENTRO DONNA
Via Tina Gori, 58 (Centro Ravaldino) - Forlì
Tel. 0543 712660 - 712683 - 712682
e-mail:centrodonna@comune.forli.fc.it

Se hai una gravidanza difficile…

che non sai  se
portare avanti, può
esserci un momento
di rif lessione, di
esame sereno di
tutte le possibilità: al
Consultorio troverai
persone pronte ad
accompagnarti e
aiutarti, per non

essere sola e per essere libera di
scegliere. Se decidi di interrompere la

gravidanza ti sarà garantita assistenza
secondo la legge.

E ancora...
al Consultorio puoi ottenere informazioni
e consigli sui metodi contraccettivi:
conoscerli ti permette di decidere
liberamente e di vivere la sessualità in
modo più sereno.

Per la tua salute psichica…
se stai vivendo un momento difficile,
anche in coppia o in famiglia, puoi trovare
psicologi che ti ascoltano e ti offrono un
percorso di aiuto.

In menopausa…
puoi rivolgerti all’Ambulatorio per la
menopausa presso il Consultorio
Fami l iare:  conoscere megl io  i
cambiamenti che avvengono nel tuo
corpo e nella tua mente aiuta a viverli
con più serenità.
Qui potrai svolgere una prima visita e
una visita di controllo; occorre prenotare
al CUP e non serve la richiesta del
medico di famiglia.

CONSULTORIO FAMILIARE
(Centro Socio Sanitario)
Via Colombo, 11 - Forlì
Tel. 0543 733100

Se hai subito violenza,
se hai bisogno di aiuto…

contatta il servizio antiviolenza del Centro
Donna. Ti può offrire: accoglienza, infor-
mazioni, sostegno e, se sei in pericolo,
ospitalità temporanea per te e per i tuoi
figli.

CENTRO DONNA
Via Tina Gori, 58 (Centro Ravaldino) - Forlì
Tel. 0543 712660 - 712683 - 712682
e-mail:centrodonna@comune.forli.fc.it

Ti interessa saperne di più?

Chiedi con fiducia al tuo

medico, telefona o rivolgiti ai

servizi indicati: troverai persone

pronte ad ascoltarti e aiutarti.

Visita la sezione Stranieri del

sito internet dell’Ausl di Forlì

www.ausl.fo.it

ricca di informazioni anche

tradotte in varie  lingue

straniere.

Aiutaci ad aiutarti a prenderti

cura della tua salute.

I servizi

dell’Ausl di Forlì

per la salute delle

donne migranti

Cara amica,
        questo opuscolo è rivolto a tutte le donne, anche a te. In Italia il Servizio
Sanitario pubblico garantisce assistenza sanitaria gratuita a tutti i cittadini,
anche stranieri e irregolari. Conoscere le diverse opportunità per prenderti cura
della tua salute è il punto di partenza per iniziare un percorso insieme...
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E dashur mike,
kjo broshurë u drejtohet të gjitha grave, edhe ty. Shërbimi Shëndetsor publik në Itali siguron asistencë shëndetsore

falas për të gjithë shtetasit edhe për  të huajt me dhe pa dokumenta të rregullta. Njohja e mundësive të ndryshme për
t’u përkujdesur për shëndetin tënd është pika e nisjes për të filluar një rrugë të përbashkët.
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I servizi

dell’Ausl di Forlì

per la salute delle

donne migranti

E drejta për asistencë
Për kë është në rregull me lejen e
qëndrimit (permesso di sog-
giorno)….

Rregjistrohu tek “Anagrafe sanitaria”:
(Zyra e gjëndjes civile shëndetsore)
do të vij në shtëpi karta shëndetsore
me të cilën mund ti drejtohesh të gjitha
shërbimeve që të takojnë
me të drejtë. Mbaje gjithmonë me vete!

Edhe kush nuk është në rregull me
lejen e qëndrimit…

gëzon të drejtën e kurimit. Janë të
garantuara të gjitha shërbimet urgjente
si në ambulatorë ashtu edhe në spital,
asistenca në shtatzani, gjatë lejes së
lindjes dhe në përkujdesjen e fëmijëve,
vaksinimet, mundësia e hyrjes në
programet e parandalimit kolektiv
Mund të drejtoheni pa frikë tek shërbimi
shëndetsor i Emilia-Romagna: është i
ndaluar me ligj denoncimi nga ana e
personelit shëndetsor.
Kërkon i  kar tën STP ( I  hua j
përkohësisht i  pranishëm) tek
“l ’Anagrafe sanitaria: është e
rinovueshme dhe vlen për 6 muaj.

Rrjeti i përkujdesjeve themelore

pasi jeni rregjistruar mund të zgjidhni
mjekun e familjes dhe pediatrin nëse
keni fëmijë nga 0-14 vjeç. Mund t’ju
drejtoheni me besim për çdo problem
shëndetsor : vizita në ambulator dhe
në shtëpi, për ilaçe, analiza gjaku dhe
analiza të tjera, shtrime në spital, raport
sëmundjeje për punë dhe vërtetim  për
kthimin në shkollë të fëmijëve. Në ditë
feste, natën apo kur nuk është mjeku

juaj drejtohuni falas tek guardia medica
(mjeku rojë).
Vetëm në rastet e urgjencës shkoni në
Pronto Soccorso (ndihma e shpejtë)
ose telefononi 118: numër falas që
garanton dërgimin e ambulancës me
personelin e kualifikuar.

Për më të rejat …

është Konsultorja: mund të marrësh
informacione, këshilla dhe asistencë,
në mënyrë të rezervuar, për probleme
të ndryshme; s i  seksual i tet i ,
k o n t r a c e p t i v ë t ,  ç r r e g u l l i m e
gjinekologjike, marrëdhëniet e çiftit,
Sida dhe sëmundje të tjera të
përcjel lshme me marrëdhëniet
seksuale, probleme psikologjike. Edhe
Acchiappasogni: një qendër ku të
rinjtë mund të shprehin nevojat e tyre
dhe të ballafaqohen me vështirësitë e
rastit. Këto shërbime janë falas dhe të
lirë. Për to nuk nevojitet rekomandimi
i mjekut.
Ekzistojnë edhe dy programe falas të
rëndësishëm mbi parandalimin:
vaksinimi për virusin e papilloma-ës
(HPV) që sëbashku me pap-test-in
shërben për parandalimin e tumorit të
qafës së mitrës dhe vaksinimi për
rubeolën, sëmundje e rrezikshme
nëse haset gjatë shtatzanisë.

Për të gjitha gratë ...

nëse kapen në kohën e duhur disa
tumore mund të shërohen. Merrë pjesë
në programin e kontrollit: mjaftojnë
disa analiza të thjeshta.
Për tumorin e qafës së mitrës, grave

nga 25-64 vjeç çdo 3 vjet ju mbërrin
në shtëpi një ftesë për kryerjen e pap-
test-it. Për tumorin e gjrit ftohen gratë
nga 45 deri në 74 vjeç të bëjnë
mamografinë. Për tumorin e pjesës së
fundit të zorrës së trashë, burrat dhe
gratë nga 50 deri në 69 vjeç janë të
ftuar të kryejnë kërkimin e gjakut në
jashtëqitje. Të gjitha analizat dhe
trajtimet janë falas. Pranoje ftesën dhe
shko të kryesh analizat në ditën dhe
vendin e duhur.

Konsultorja  ...
në të njëjtin vend, shumë shërbime
për shëndetin e gruas (shtatzania,
kontraceptivë, pap-test etj.), e familjeve
dhe për përkujdesjen e fëmijëve
(vaksinime, vizita, bilance të shëndetit,
kontroll për sëmundjet ngjitëse etj.).
Një shërbim në shërbimin tënd: në
Konsultoren  e Forli-së gjëndet edhe
një Hapsirë Këshillimi për Gratë dhe
Fëmijët Emigrantë edhe për ata pa
leje qëndrimi. Nuk është i nevojshëm
as prenotimi as rekomandimi i mjekut
të familjes...
Janë të pranishëm ndërmjetsorë
kultural për të ndihmuar që të kuptosh.

Për nënat e ardhshme …

“Percorso Nascita” të shoqëron gjatë
gjithë shtatzanisë, sepse lindja ngjyros
jetën!
“Percorso Nascita” ofron falas për
nënat italiane dhe të huaja:
- asistencë nga personel i specializuar

gjatë gjithë shtatazanisë, lindjes dhe
vitit të parë të jetës së fëmijës;

- ndihmë, këshilla dhe informacione
mbi probleme organizimi, familjare,
ekonomike dhe pune;

- kurse parapërgatitëse për lindjen,
momente takimi me punonjësit dhe
prindër të tjerë para dhe pas lindjes
për të përballuar sëbashku përvojën
e re.

Bashkangjitju “Percorso Nascita” edhe
nëpërmjet numrit falas (800533116)
ose Centro Famiglie (qëndra familjare).

Për nënat që punojnë …

gjatë shtatzanisë me ligjin italian ke të
drejtën e lejes së lindjes, reduktimit të
orarit të punës e të mbrojtjes edhe
nëse je e huaj , klandestine apo pa
vendbanim (residenza). Nëse në
vendin e punës has presion, vështirësi
apo rrezikon të pushohesh për shkak
të shtatzanisë, informohu tek Centro
Donna (qëndra e gruas) o tek Centro
Servizio Stranieri (qëndra për të huajt
e bashkisë).

Nëse është një shtatzani e vështirë…

dhe nuk din nëse don ta vazhdosh,
mund të gjesh një çast për tu menduar
e reflektuar me qetësi për të gjitha
mundësitë: tek Konsultorja do të gjesh
persona të gatshëm për të të ndenjur
pranë dhe për të të ndihmuar, që të
mos ndjehesh vetëm dhe të jesh e lirë
të zgjedhësh. Nëse vendos ta
ndërpresësh shtatzaninë do
të të sigurohet asistenca sipas ligjit.

Edhe më ...

mund t’i drejtohesh konsultores edhe
për informacione e këshilla mbi
metodat kontraceptive: njohja e tyre të
lejon të vendosësh e lirë dhe të jetosh
seksualitetin me qetësi.

Për shëndetin tënd mendor...

nëse po përjeton një çast të vështirë,

në jetën e çiftit apo në familje, këtu
mund të gjesh psikologë që të dëgjojnë
 e ofrojnë ndihmë.

Gjatë menopauzës…

mund t’i drejtohesh ambulatorit tek
Consultorio Familiare (Konsultoja):
njohja sa më e mirë e ndryshimeve që
ndodhin në trupin dhe në mëndjen
tënde të ndihmon t’i jetosh më me
qetësi. Këtu mund të kryesh vizitën e
parë dhe një vizitë kontrolli; është i
nevojshëm prenotimi tek CUP, por jo
rekomandimi i mjekut.

Nëse ke pësuar dhunë dhe ke nevojë
për ndihmë…

Mund t’i drejtohesh shërbimit kundër
dhunës tek Centro Donna (qëndra e
gruas). Mund të të ofrojë: informacione,
mbështetje dhe nëse je në rrezik një
strehë të përkohshme për ty dhe fëmijët
e tu.

Dëshiron të dish akoma edhe më
shumë?

Ki besim dhe pyet mjekun tënd,
telefono ose drejtohu tek shërbimet
e përmendura: aty do të gjesh
persona të gatshëm për të dëgjuar
e ndihmuar.
Vizito seksionin për të huaj në faqen
e internetit të Ausl të Forlì-së

www.ausl.fo.it:
e pasur me informacione dhe e
përkthyer në disa gjuhë të huaja.

Na jep mundësinë të ndihmojmë
që të kujdesesh për shëndetin

tënd.
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Tel.  0543 733609 - 733610 - 733680
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Via Carlo Forlanini, 34 - Forlì
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CONSULTORIO GIOVANI PERCORSO NASCITA
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CENTRO DONNA

Viale Bolognesi, 23 - Forlì
Tel. 0543 21013 - 30709
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

CENTRO FAMIGLIE

NUMERO VERDE
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AMBULATORIO VACCINAZIONI
MINORI

Via Colombo 11 - Forlì
tel. 0543 733116
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Dear friend,
this insert is for every woman, for you as well! In Italy, the National Health Service ensures free health care to every citizen,

also to foreigners and illegal citizens. It is really important that you know all the opportunities that you have to take care of your health:
this is the starting point to undertake a course together…

I servizi

dell’Ausl di Forlì

per la salute delle

donne migranti

Right to health care
If you have a residence permit…
you can register at the National Health
Service at the “Anagrafe Sanitaria”
(health registry office). Then a National
Health Service Card (“Tessera
sanitaria”) will be sent to you at home,
so that you can benefit from all the
services to which you have right.
Always bring this Card with you!
Even if you do not have a residence
permit…
you have the right to health care. Urgent
and vital care both at outpatients’ clinics
and at the hospital, pregnancy, maternal
and baby care, vaccinations, collective
cancer prevention programmes, etc.
are guaranteed.
You can trust health services in the
Emilia-Romagna Region: the law forbids
health care staff to inform against you.
If you are an illegal citizen, you can
apply for the STP Card (Card for
Temporarily Present Foreigners) at the
“Anagrafe Sanitaria”: it lasts 6 months
and you can renew it.
Primary care services…
by registering at the NHS, you can
choose your general practitioner and,
if you have 0-14 years old children, you
can choose a paediatrician too. You
can turn to them for any health problem:
outpatients’ clinic or home visits,
medicines, blood tests and other tests
prescription, hospitalization, sick notes
for the workplace and for children that
have to go back to school.
When your general practitioner is not
at the outpatients’ clinic, at night or on
holidays, you can call the “guardia

medica” (emergency medical service)
for free.
In case of emergency you can go to
the “Pronto Soccorso” (Accident &
Emergency) or you can call the toll free
number 118: they will send you
an ambulance with qualified staff.

For teenagers…
there is the “Consultorio Giovani", an
information centre for young people
where the staff is going to give you
information, advice and care for different
problems while respecting your privacy:
sexuality, contraception, gynaecological
problems, couple relationships, HIV-
AIDS and other sexually transmitted
diseases, psychological problems.
There is also the “Acchiappasogni”:
a centre where young people can go
to express their needs and face possible
difficulties.
These services are free of charge, open
to anyone without medical prescription.
Then there are two important free
prevention programmes: vaccination
against Human Papilloma Virus (HPV)
that, together with pap-test, is useful
for the prevention of cervical cancer;
vaccination against German measles,
a disease that can be dangerous if you
contract it during pregnancy.

For every woman…
some cancers can be cured if you
discover them on time. Undergo
screenings: some simple tests are
enough.
For cervical cancer, 25-64 years old
women receive a letter at home every

3 years that invites them to make a
pap-test. For breast cancer, 45-74 years
old women are invited to make a
mammography. For colorectal cancer,
50-69 years old men and women are
invited to seek blood traces in their
faeces.
All screenings and care are free of
charge. Accept the invitation and
undergo screenings at the indicated
day and time.

“Consultorio Familiare”
a single place with a lot of different
services for women's health (pregnancy,
contraception, pap-test, etc.), families’
health and baby care (vaccinations,
visits, check-up, infectious diseases
examinations, etc.).
A service for you: at the “Consultorio”
in Forlì you also find the “Spazio
Consultoriale per Donne e Bambini
Immigrati” (Service for migrant women
and children). Everyone can go there,
also irregular cit izens, without
appointment or general practitioner’s
prescription.
A cultural broker is provided in case of
difficulties with the Italian language.
For  mothers-to-be…
The “Percorso Nascita” programme
helps women during the whole
pregnancy up to the first year of life of
the baby, because birth adds colour to
life!
The “Percorso Nascita” offers to Italian
and foreign mothers the following free
services:
- assistance provided by qualified

medical staff during pregnancy, birth
and the first year of life of your baby;

- help, advice, information in case of
organizational, family, economic or
work problems;

- birth preparation classes and
meetings with medical and social staff
and other parents before and after
birth, in order to face this new
experience together.

Take part in the “Percorso Nascita” also
by calling the toll free number
800533116 or by contacting the “Centro
Famiglie” (Family Centre).
For mothers who work…
According to Italian law, during
pregnancy you have the right to
maternity leaves and working hour
reductions, and to be protected, also if
you are a foreign or illegal citizen or
you have no residence. If someone puts
pressure on you or you have difficulties
at the workplace or you risk being
dismissed because of your pregnancy,
call or go the “Centro Donna” (Women
Centre) or to the “Centro Servizi
Stranieri” (Service Centre for foreign
people) of your Municipality.
If you have a difficult pregnancy…
and you do not know whether to carry
it to term, you can carefully think about
it and calmly examine every possibility:
at the “Consultorio” you will find people
who are ready to help you, so that you
are not alone and you are free to
choose. If you decide to have an
abortion, you are assisted according to
the law.
And…
at the “Consultorio” you can also get
informat ion and advice about
contraception: if you know all the
different methods, you are free to

choose and you can have no problems
with your sexuality.
For your psychological health…
if this is a difficult time for you, for your
couple or family, you can find
psychologists who listen to you and
help you to solve your problems.
During menopause…
you can go to the Outpatients’ clinic for
Menopause by the “Consultorio
Familiare”: if you know what is changing
in your body and mind, you can face
the changes in a calmer and better way.
Here you can make a first examination
and then a check-up; you have to make
an appointment at the “CUP” (health
care reservation centre); you do not
need a prescription.
If you were victim of violence, if you
need some help…
call the anti-violence service of the
“Centro Donna” (Women centre). It can
offer you: welcome, information,
support, and, if you are in danger,
temporary accommodation for you and
your children.

Do you want to know more about
these services?

Ask information to your general
practitioner, call or go to the above
mentioned services: you are going
to find people who are ready to
listen to you and help you. Visit the
section “Stranieri” on the website
of the Forlì Ausl (Local Health
Authority) www.ausl.fo.it: it is full
of information that is also translated
into some foreign languages.

Take care of your health!
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CONSULTORIO FAMILIARE
CENTRO DONNA

Viale Bolognesi, 23 - Forlì
Tel. 0543 21013 - 30709
centrofamiglie@comune.forli.fc.it

CENTRO FAMIGLIE
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MINORI

Via Colombo 11 - Forlì
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Chère amie,
cette brochure s'adresse à toutes les femmes, et donc à toi aussi. En Italie, l’Assurance Maladie Publique garantit une assistance

sanitaire gratuite à tous les citoyens, même les étrangers et les sans-papiers. Connaître les différentes possibilités de prendre soin de ta
santé est le point de départ de notre parcours ensemble…
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I servizi

dell’Ausl di Forlì

per la salute delle

donne migranti

Droit aux services de santé
Pour celles qui ont un permis de
séjour en règle…
Inscris-toi au registre sanitaire
(Anagrafe sanitaria) : tu recevras ta
carte d’assurance maladie (tessera
sanitaria) pour profiter des services
auxquels tu as droit.
Garde-la toujours sur toi!!
Même celles qui n’ont pas de permis
de séjour en règle…

ont droit aux soins. Les soins d’urgence
et fondamentaux sont garantis au
cabinet et à l’hôpital, tout comme
l'assistance pendant la grossesse, à la
maternité et pour les soins de tes
enfants, les vaccinations, l'accès aux
programmes de prévention collective...
Adresse-toi aux services de santé
d’Émilie-Romagne en toute confiance :
la loi interdit au personnel sanitaire de
te dénoncer.
Demande la carte STP (séjour
temporaire pour étrangers) auprès de
l’Anagrafe sanitaria : valable 6 mois,
elle est renouvelable.
Le réseau de soins primaires…

Après inscription, tu peux choisir ton
médecin de famille et ton pédiatre, si
tu as des enfants entre 0 et 14 ans. Tu
peux t’adresser à eux en toute confiance
pour tout problème de santé :
consultations au cabinet et chez toi,
prescription de médicaments, prises de
sang et autres examens, hospitalisation,
certificat de maladie pour le travail et
pour les enfants scolarisés.
Lorsque ton médecin n’est pas là, la
nuit ou les jours fériés, adresse-toi

gratuitement au service médical de
garde (guardia medica).
Ne te rends aux Urgences ou n’appelle
le 118 (numéro gratuit qui garantit
l’arrivée d’une ambulance avec
personnel qualifié) qu’en cas d’extrême
nécessité.

Pour les plus jeunes…
il existe le Centre de Consultation pour
les jeunes (Consultorio Giovani) où,
en toute discrétion, tu peux recevoir
renseignements, conseils et aide pour
différents problèmes : sexualité,
contraception, troubles gynécologiques,
relation de couple, SIDA et autres
maladies sexuellement transmissibles,
problèmes psychologiques.
Mais aussi l’Acchiappasogni : un
Centre d’écoute où les jeunes peuvent
exprimer leurs besoins et faire face à
d’éventuelles difficultés.
Ces services sont gratuits et libres
d'accès, sans ordonnance médicale.
Sans oublier deux programmes
importants et gratuits de prévention :
la vaccination contre le papillomavirus
(HPV) qui, avec le frottis de dépistage,
sert à prévenir le cancer du col de
l’utérus, et la vaccination contre la
rubéole, une maladie grave si elle
survient pendant la grossesse.

Pour toutes les femmes...
repérées à temps, certaines tumeurs
peuvent être guéries. Inscris-toi aux
programmes de dépistage : quelques
examens suffisent.
Pour le cancer du col de l’utérus, les
femmes entre 25 et 64 ans reçoivent

chez elles tous les 3 ans une invitation
au test de dépistage. Pour le cancer du
sein, les femmes entre 45 et 74 ans
s o n t  i n v i t é e s  à  f a i r e  u n e
mammographie. Pour le cancer
colorectal, les femmes et les hommes
entre 50 et 69 ans sont invités à faire
le test Hemo-fec.
Ces tests et soins sont gratuits. Accepte
l’invitation et fais les tests au jour et à
l'heure indiqués.

Le Consultorio
Familiare...

regroupe de nombreux services pour
la santé des femmes (grossesse,
contraception, test de dépistage, etc.),
des fami l les  e t  des enfants
(vaccinations, visites, bilan de santé,
contrôle des maladies infectieuses,
etc.).
Un service à ton service : au Consultorio
de Forlì, le Centre de Consultation pour
les femmes et les enfants immigrés
(Spazio Consultoriale per Donne e
Bambini Immigrati) est ouvert à tous,
même aux sans-papiers, sans rendez-
vous ni ordonnance. Des médiatrices
culturelles t’aideront à comprendre et
à te faire comprendre.
Pour les futures mamans…

le Parcours Naissance (Percorso
Nascita) t’accompagne durant ta
grossesse et jusqu’au 1 an de ton bébé,
car la naissance colore la vie !
Le Percorso Nascita offre gratuitement
aux mères, italiennes ou non :
- l’assistance d’un personnel spécialisé
pour la grossesse, l’accouchement et

la première année de l’enfant ;
- de l’aide, des conseils et des
informations pour des problèmes
d’organisation, familiaux, économiques
ou de travail;

- une préparation à l’accouchement et
des rencontres avec les praticiens et
d’autres parents avant et après la
naissance, pour vivre ensemble la
nouvelle expérience.

Contacte le Percorso Nascita (numéro
vert 800533116) ou le Centro Famiglie.

Pour les mamans qui travaillent…

la loi italienne te donne droit pendant
la grossesse à des congés, à des
réductions du temps de travail et à des
remplacements, même si tu es
étrangère, clandestine ou sans domicile
fixe. Si tu subis des pressions au travail,
si tu rencontres des difficultés ou si tu
risques d’être licenciée à cause de ta
grossesse, contacte le Centre pour les
Femmes (Centro Donna) ou le Centre
Service pour les Étrangers (Centro
Servizio Stranieri) de la Mairie.

Si ta grossesse est à risque…

que tu hésites à garder le bébé, prends
le temps de réfléchir et envisage
calmement tous les choix : au
Consultorio, des personnes sont prêtes
à t’accompagner et à t’aider, afin de ne
pas être seule et d’être libre de choisir.
Si tu décides d’interrompre ta
grossesse, la loi te garantit une
assistance.

Et encore...

le  Consu l tor io  d ispense des
informations et des conseils sur les
moyens de contraception : une

meilleure connaissance te permet de
décider seule et de vivre ta sexualité
de façon plus sereine.
Pour ta santé psychique…

dans les moments difficiles, en couple
ou en famille, des psychologues sont
à ton écoute et te proposent leur aide.
Pendant la ménopause…

contacte le cabinet pour la ménopause
du Consultorio Familiare : mieux
connaître les changements de ton corps
et de ton esprit t’aidera à les accepter
de façon plus sereine.
Tu pourras passer une première visite
et une visite de contrôle sur rendez-
vous au CUP (Centre de Réservation),
sans ordonnance.
Si tu as été victime de violences, si
tu as besoin d’aide…

contacte le service antiviolence du
Centro Donna. Tu y trouveras : un
accueil, un conseil, du soutien, et si tu
es en danger, un hébergement
temporaire pour tes enfants et pour toi.

Pour en savoir plus?

Demande en toute confiance à ton
médecin ou contacte les services
ci-dessus : ces personnes sont
prêtes à t’écouter et à t’aider.
Consulte la section étrangers du
site de l’Ausl de Forlì

www.ausl.fo.it

riche en informations dans de
nombreuses langues.

Aide-nous à t’aider à prendre
soin de ta santé.
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per la cooperazione e l’integrazione
interetnica e interculturale

Alcuni dei principali siti in cui si parla di salute
e di immigrazione cominciando da quelli
locali.

Siti di interesse generale
www.ausl.fo.it: sito della AUSL di Forlì.
Nella sezione stranieri vengono riportate le
informazioni relative ai servizi dedicati ai
cittadini migranti, guide e documenti utili,
anche multilingue.
www.delfo.forli-cesena.it/immigrati: portale
dell’Osservatorio Provinciale per l’immigra-
zione. Oltre al Rapporto annuale, contiene
informazioni relative all’immigrazione, link
verso i servizi del territorio (Centri per
l’impiego, Ausl Forlì e Cesena, Prefettura e
Questura, Centri stranieri di Forlì e Cesena),
dati e ricerche sul tema.
www.saluter.it: portale del Servizio Sanitario
Regionale. La sezione dedicata agli stranieri
riporta le modalità per iscriversi al Servizio
Sanitario Nazionale, le prestazioni urgenti
ed essenziali anche per chi non ha il permes-
so di soggiorno, con approfondimenti su
campagne informative, norme e provved-
imenti regionali.
www.emiliaromagnasociale.it: nella
sezione immigrazione del portale regionale
si trovano documenti utili, normative, informa-
zioni, dati e iniziative sul tema. Nella sezione
anziani sono disponibili e scaricabili opuscoli
multilingue rivolti alle assistenti familiari
straniere.
www.sesamo-intercultura.net: sito della
Cooperativa Sesamo. La pagina del periodico
“Segni e Sogni” riporta le pubblicazioni dal
2007 ad oggi, con le rubriche informative e
gli speciali a tema (Salute, collaboratrici
familiari, scuola, amministrazioni pubbliche
e servizi per i cittadini migranti).
www.stranieriinitalia.it: sito dedicato alle
problematiche dei cittadini migranti nel loro
percorso di interazione/integrazione nel
contesto italiano. Contiene rubriche relative
alla legge, con le varie novità, guide
informative, link verso testate giornalistiche
su web in lingua.
www.meltingpot.org: sito di informazione
per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Contiene articoli su fatti e avvenimenti a
livello locale e nazionale, la legislazione
nazionale in tema di immigrazione e guide
informative multilingue.
www.portaleimmigrazione.it: sito dedicato
alle procedure di rilascio e rinnovo di

permessi e carte di soggiorno, promosso dal
Ministero dell’Interno. Sono disponibili e
scaricabili in 11 lingue moduli, fac-simili e
istruzioni di ordine generale per i cittadini
stranieri.
www.temi.repubblica.it/metropoli-online:
giornale dell’Italia multietnica, con notizie,
guide, documenti utili e risposte alle domande
più frequenti sulle problematiche dell’immigra-
zione.
www.inail.it: sito dell’Istituto nazionale che
si occupa di infortuni sul lavoro. Riporta le
campagne informative sulla sicurezza sul
lavoro attuate e la guida “Straniero non
Estraneo. ABC della sicurezza sul lavoro”,
tradotta in molte lingue.
www.caritasitaliana.it: nella sezione
immigrazione si trovano approfondimenti sul
tema e il dossier statistico annuale dedicato
agli immigrati. Si può scaricare il Rapporto
sugli Indici di Integrazione degli Immigrati in
Italia realizzato dall’equipe del Dossier
Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes.

Siti di approfondimento
www.cestim.it: sito di informazione sui
fenomeni migratori e sulle problematiche
dell'interculturalità.
www.portalecnel.it: sito del Consiglio
Nazionale dell’Economia e del Lavoro. L’area
immigrazione contiene documenti e rapporti
sulle politiche di integrazione sociale degli
stranieri.
www.simmweb.it: portale della Società
Italiana di Medicina delle Migrazioni. Ricco
di documenti e pubblicazioni sull'argomento
salute e immigrati, tutti scaricabili, con link
alle istituzioni, ai gruppi e alle associazioni
che le hanno editate. Contiene un decalogo
per l'assistenza sanitaria agli stranieri in 6
lingue.
www.ismu.org: ente scientifico che
promuove studi, ricerche e iniziative sulla
società multietnica e multiculturale, con
particolare riguardo al fenomeno delle
migrazioni internazionali. Presente una
sezione sulla salute degli immigrati.
www.saperidoc.it: centro di documentazione
on line sulla salute perinatale, riproduttiva e
sessuale.
www.consultoriemiliaromagna.it: sito dei
consultori familiari dell’Emilia-Romagna. E’
uno strumento informativo per i professionisti
ma anche per i cittadini e, in particolare, per
le donne.
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La presenza di un'utenza multiculturale
sempre più cospicua e diversificata
pone i servizi sociosanitari italiani di
fronte alla necessità di riorganizzarsi.
In questi servizi si presenta infatti
l'esigenza sistematica di gestire una
comunicazione interlinguistica e
interculturale tra utenti immigrati e
personale sanitario. In alcuni di essi,
sono state consolidate azioni volte a
favorire la fruizione delle prestazioni
sanitarie da parte degli utenti immigrati,
in particolare pratiche di
mediazione interculturale. Il volume
propone una riflessione sulla
mediazione interculturale come
pratica per la gestione della diversità
culturale nei servizi sociosanitari
italiani. Si tratta di un tema importante

e particolarmente attuale per la
sociologia della salute e della
medicina, che è obbligata
ad interessarsi delle dinamiche
interculturali nella società
contemporanea, ma anche per chi è
chiamato a progettare ed organizzare
i servizi sociosanitari e per chi vi lavora
a contatto con i pazienti migranti.
Scopo del volume è andare oltre la
riflessione che ha portato alla
definizione attuale del ruolo e delle
competenze del mediatore.
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La Casa del Gelsomino est un lieu de
rencontre consacré aux femmes italiennes
et aux femmes de tous les pays du monde.
Des médiatrices culturelles travaillent avec

“Casa del Gelsomino” (Jasmine House) is a place
where both Italian women and women coming from
other countries can meet. Here cultural mediators
work closely together with the operators of the
Centro Donna. Their aim is helping migrant women
in their integration process, by letting them get in
touch and exchange their experiences.
Activities:
- Italian courses;
- Socialization and citizenship laboratories;
- Legal consulting service on demand;
- Open in the afternoon; free entry.
It is free!

les opératrices du Centro Donna, pour créer des
moments de réflexion mutuelle qui aident les
femmes émigrées tout au long de leur parcours
d’intégration.
Activités:
- Ateliers d’italien;
- Ateliers de socialisation et citoyenneté;
- Assistance juridique à la demande;
- Accès libre à nos services un après-midi par

semaine.
L’accès est gratuit.


