
LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 



LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 
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LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.
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Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."
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LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 



LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 



LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 



LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 



LEGGE
In Italia, la prostituzione - che vuol dire vendere sesso – NON È ILLEGALE. Questo vale sia per gli 

uomini che per le donne, di qualsiasi nazionalità.

SE LE AUTORITÀ (LA POLIZIA, I CARABINIERI, I VIGILI, LA FINANZA ECC.) FERMANO 

UNA PROSTITUTA NON POSSONO FARLE UNA MULTA (CHIEDERE SOLDI) O 

RINCHIUDERLA IN CARCERE O IN UN CAMPO SOLTANTO PERCHÉ LEI SI FA PAGARE 

PER FARE SESSO. LA POSSONO OBBLIGARE A SEGUIRLI SOLO SE NON HA I DOCUMENTI.

Ma invece È ILLEGALE:

 − avere o gestire un locale, bar, centro massaggi, negozio, hotel o altro dove ci sono 

persone che vendono e comprano sesso.

 − affittare ad altre persone una casa o un locale dove c'è già prostituzione. Ma affittare 

una casa ad una persona che vende sesso, dove lei vive, non è illegale. È illegale 

solo se la si fa pagare di più perché lei dentro questa casa lavora come prostituta.

 − convincere o obbligare una persona a vendere sesso, e guadagnare dal lavoro di una 

persona che si prostituisce (anche tramite internet). Questo è un reato quando succede in Italia, o 

anche quando la persona viene mandata a lavorare fuori dell'Italia, o quando viene mandata da un 

altro paese in Italia.

La legge italiana dice che chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione di altri può 

essere condannato al carcere e a pagare una multa. Può essere applicata anche a persone che aiutano 

le prostitute perché con loro hanno un rapporto di fiducia e di affetto e non per sfruttarle. Ad esempio, 

una persona che accompagna sempre una prostituta al lavoro può essere condannata. Può essere 

condannata anche una persona maggiorenne (che ha più di 18 anni) che viene mantenuta con il 

denaro di un'altra persona che vende sesso, o una persona che affitta una casa ad una prostituta, se 

questa lavora dentro quella casa. O anche un cliente abituale. 

Una persona, uomo o donna, può ricevere una multa da 16 a 93 euro, MA NON ESSERE 

ARRESTATA, se in pubblico (per strada, in un locale) cerca di convincere un'altra a fare sesso con 

parole o gesti. Alcuni comuni però fanno delle multe più alte alle prostitute di strada.

IN ITALIA, LA PROSTITUZIONE NON È CONSIDERATA UN LAVORO (E QUINDI NON DÀ 

DIRITTO ALLA PENSIONE, AL PERMESSO DI SOGGIORNO O AD ALTRI DIRITTI CHE HANNO I 

LAVORATORI, AUTONOMI O DIPENDENTI). 

MA CHI SI PROSTITUISCE, SECONDO LE LEGGI ITALIANE, DEVE COMUNQUE PAGARE LE TASSE. 

In pratica, una prostituta che ha un conto bancario rischia delle multe per non aver pagato le tasse, se 

nel conto ci sono soldi che non può avere guadagnato in un altro modo se non con la prostituzione.

Le persone che vendono sesso sono spesso disprezzate per questo motivo, ma al tempo stesso molti 

clienti le cercano. Si dice che in Italia nove milioni di persone ogni anno, soprattutto uomini, di tutte le 

età, ricchi e poveri, comprano sesso. La prostituzione, proprio perché è un lavoro non riconosciuto e 

disprezzato, è anche un lavoro pericoloso perché molti uomini, anche in divisa, se la prendono con le 

prostitute. Ma ci sono dei modi per proteggersi.

SE PENSI DI ESSERE STATA VITTIMA DI UN ABUSO, PUOI AVERE UN AVVOCATO SENZA PAGARE. In Italia 

esiste il gratuito patrocinio: questo vuol dire che le persone senza reddito/soldi, i richiedenti 

asilo e chi fa ricorso contro una espulsione possono sempre avere un avvocato 

senza pagare. In alcuni casi, le persone che sono sfruttate e non hanno il permesso di soggiorno 

possono averlo, anche se è un percorso difficile. In questa guida troverai una lista di associazioni che 

ti possono aiutare.

SALUTE
USA SEMPRE IL PRESERVATIVO

Usare il preservativo nei rapporti sessuali (anche per bocca o anali) ti protegge dall'HIV e da altre 

malattie. Puoi prendere l'HIV con i rapporti sessuali (anche per bocca o ano) ma anche con il contatto 

di sangue attraverso piccole ferite. La saliva non trasmette l'HIV. 

A parte l'HIV, con i rapporti sessuali puoi prendere anche altre malattie come HPV, clamidia, herpes, 

gonorrea, sifilide, epatite.

I test per l'HIV e altre malattie, e anche l'aborto, sono gratuiti e puoi farli all'ospedale a Foggia, viale 

Pinto  1 - Tel. 0881 731111, piano terra (chiedere reparto maternità). E' aperto tutti i giovedì dalle h. 

14 alle 16. Lì puoi fare test medici anche per altre malattie. Ci sono anche altri posti dove puoi fare i 

test e abortire, si chiamano consultori (vedi gli indirizzi qui sotto). 

È importante fare i test regolarmente per prevenire le malattie, non aspettare di 

stare male! 

Il preservativo serve anche per non rimanere incinta. 

Non pulire mai il preservativo, Se lo pulisci si rompe più facilmente. Per i rapporti per bocca, ci sono 

preservativi a vari gusti (fragola, banana). Per mettere il preservativo, non srotolarlo. Fai attenzione a 

non romperlo con le unghie o con i denti quando apri il pacchetto. Non mettere mai più di un 

preservativo alla volta e non usare mai vaselina o altri oli, rovineranno il preservativo. Esistono creme 

a base di acqua che puoi usare per facilitare i rapporti. 

Se il preservativo si rompe o rimane dentro lavati subito e cerca di spingere fuori lo 

sperma come se dovessi fare pipì. Se succede, è importante fare i test immediatamente. 

Ricordati che L'AMPICILLINA NON TI PROTEGGE DALLA GRAVIDANZA QUANDO IL 

PRESERVATIVO SI ROMPE O SE NON LO USI. Ci sono altri modi per non rimanere incinta dopo 

un rapporto non protetto – devi chiedere a un medico LA PILLOLA DEL GIORNO DOPO entro 

tre giorni dal rapporto. Puoi andare in un CONSULTORIO FAMILIARE per avere questa pillola (vedi 

gli indirizzi qui sotto per la provincia di Foggia). Oppure puoi comprare in farmacia la PILLOLA DEI 5 

GIORNI DOPO (si chiama EllaOne): puoi prenderla entro i 5 giorni dal rapporto sessuale non protetto 

(ma prima la prendi meglio è!). La puoi comprare senza la ricetta del medico e costa circa 35 euro: se 

il farmacista ti chiede la ricetta o il test di gravidanza, digli che la legge è cambiata di recente e la 

EllaOne si può vendere, a chi ha più di 18 anni, senza la ricetta. 

Se hai le mestruazioni non usare il cotone, è difficile toglierlo e i pezzi che rimangono dentro possono 

causare infezioni. Usa delle spugne. 

SE SEI INCINTA MA NON VUOI UN FIGLIO, RICORDATI CHE L'ABORTO È GRATUITO E 

LO PUOI FARE ANCHE SE NON HAI IL PERMESSO DI SOGGIORNO. NON TI 

CHIEDERANNO NEMMENO IL NOME. PERÒ DEVI FARLO NEI PRIMI TRE MESI DI 

GRAVIDANZA (che si calcolano a partire dall'inizio dell'ultima mestruazione), 

quindi è importante ricordarsi quando hai avuto l'ultima mestruazione e fare subito un test se le 

mestruazioni sono in ritardo. Il test si compra in farmacia e si può fare dal primo giorno 

di ritardo del ciclo. Per abortire in ospedale è meglio farsi accompagnare perché non tutti i medici 

fanno gli aborti e può essere difficile riuscire a farlo in tempo. Se sei vicino a Foggia, puoi chiamare 

questo numero per farti accompagnare: 340.7685267 o andare a San Severo, Vico Previdenza 11 

(dietro la cattedrale), ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12.30 e dalle 17 alle  19.

È MEGLIO NON USARE MEDICINE COME IL CYTOTEC PER ABORTIRE DA SOLA, perché 

puoi perdere molto sangue e potrebbe causare la morte. Il Cytotec non funziona sempre, soprattutto 

quando una donna è incinta da più di tre mesi, e in ogni caso prima di prenderlo è meglio fare una 

ecografia in ospedale per essere sicure che la gravidanza non abbia 

complicazioni. 

Se non hai altra scelta, ricordati che devi prendere 4 pillole per tre volte (per un totale di 

12), a distanza di tre ore. Devi tenere le pillole sotto la lingua per almeno 30 

minuti – non inghiottire! Se lo prendi, non bere alcol e non prendere altre 

medicine a parte anti-dolorifici. Non prendere il Cytotec se hai malattie gravi 

come l'anemia. Quando prendi il Cytotec, di solito dovresti avere dolori e iniziare a sanguinare 

dopo qualche ora. Puoi perdere sangue anche per molti giorni dopo aver preso il Cytotec, anche per 

due settimane. Se non perdi sangue, vuol dire che non hai abortito. Se invece continui a 

perdere molto sangue (più di due assorbenti in un'ora per più di due ore), se hai 

la febbre alta, o se hai forti dolori a lungo, vai immediatamente in ospedale. In 

ogni caso, puoi andare in ospedale dopo aver preso le pillole, i dottori non sapranno che le hai prese, 

può essere anche un aborto spontaneo. DOPO DUE SETTIMANE, FAI UN ALTRO TEST DI GRAVIDANZA 

PER ESSERE SICURA DI AVERE ABORTITO, E POSSIBILMENTE ANCHE UN'ECOGRAFIA.

CONTATTI SANITARI (CONSULTORI) 
IN PROVINCIA DI FOGGIA
BORGO MEZZANONE

AMBULATORIO CONSULTORIALE

VIA SANTA MARIA DEL GRANO, 2

LUNEDI’ 16.00 – 18.00; MARTEDI’ 9.00 – 13.00

CERIGNOLA 

VIA XX SETTEMBRE, 1

Tel. 0885.419261/0885.419786

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 13.30; MARTEDI’ E VENERDI' 15.30 – 18.00.

FOGGIA

CONSULTORIO N. 1

VIA ALVAREZ, 2

Tel. 0881.884950-52-53-56

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.30 – 12.30

LUN. MAR. GIOV. 16 – 18.30

CONSULTORIO N. 2 

VIA DELLA REPUBBLICA, 26

Tel. 0881.884362-3

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 12.00

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 16.30 – 18.00

CONSULTORIO N. 3

VIA GRECIA 

Tel. 0881.884406-08-04-05

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 9.00 – 13.00

MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 18.30

ORTA NOVA 

CORSO UMBERTO I

Tel. 0885.419126

DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ 8.00 – 13.00; MERCOLEDI’ 15.00 – 18.00

SAN SEVERO

VIA FORMILE, 36

Tel. 0882.200349

DAL LUNEDI’ AL SABATO 8.00 – 14.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 16.00 – 20.00

STORNARELLA 

C.SO VITT. EMANUELE III, 4

Tel. 0885.432779

MARTEDI’ E MERCOLEDI’ 9.00 – 13.00; MARTEDI’ E GIOVEDI’ 15.00 – 17.00

AUTODIFESA
In Italia ogni offesa o violenza fisica, verbale e psicologica è un crimine. La legge dice che ognuno ha 

il diritto di difendersi contro un'aggressione e che chi usa la violenza per difendersi non va punito. 

Questo significa che se qualcuno ti minaccia di farti del male, di fare del male alla tua famiglia e ai tuoi 

figli, o se qualcuno ti aggredisce fisicamente o sessualmente, cioè ti picchia o ti obbliga ad avere 

rapporti sessuali, hai il diritto di difenderti con ogni mezzo. 

Non avere paura di fare del male al tuo aggressore. Se non puoi scappare, usa tutte le tue forze per 

difenderti. Ogni cosa può diventare un'arma (mani, piedi, chiavi, borsa, la tua voce). 

Se hai bisogno di assistenza perché hai subito violenza, ci sono delle associazioni a Foggia che 

possono aiutarti. Ecco gli indirizzi.

Telefono Donna Foggia

Via della Repubblica, 54  • Tel: 800229346; 0881 772499 

Sportello Antiviolenza "Filo di Arianna Coop. Sociale A.R.L."

Via Previdenza, 11 - San Severo  • Tel: 340.768526

Questa guida è stata realizzata dalla Rete Campagne in Lotta con licenza Creative Commons 

Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) 


