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Introduzione 

Questo lavoro nasce dall’incontro di donne e soggetti LGBTQI attivi all’interno di realtà presenti sul 

territorio di Salerno e provincia: Spazio Pueblo di Cava de’ Tirreni, Associazione Human Gender e Spazio 

Sociale Riff Raff di Salerno. 

Dopo aver partecipato alla straordinaria manifestazione nazionale “Non Una Di Meno” del 26 Novembre a 

Roma e alle successive assemblee nazionali che hanno visto migliaia di donne e soggetti LGBTIQ scendere in 

piazza contro la violenza di genere, abbiamo sentito la necessità di “ribadire che la nostra 

autodeterminazione sessuale e riproduttiva non si tocca, che sul nostro piacere, sulla nostra salute, sulle 

nostre scelte e sui nostri corpi, decidiamo noi”. 

Abbiamo, dunque, creato questa guida informativa e di denuncia sui temi della salute, della sessualità e del 

libero accesso ai servizi, al fine di agire una scelta sempre più autonoma e consapevole e che risponda 

sempre più alle esigenze e ai desideri delle donne e delle soggettività LGBTIQ.  

Le pratiche di autogestione della salute passano attraverso la necessità di riappropriarci del pieno accesso a 

tutte le tecniche di interruzione di gravidanza e di contraccezione; attraverso la ridefinizione del ruolo dei 

consultori come spazi aperti, laici, fuori dai processi di istituzionalizzazione che li hanno sottratti alle donne 

“trasformandoli in servizi socio-sanitari, comunque di serie c”; attraverso il sostegno economico ai centri 

antiviolenza, fuori dalle logiche di mercato e di bilancio. 

Pretendiamo che non vi siano obiettori di coscienza all’interno di ospedali, consultori e farmacie e 

rivendichiamo servizi sanitari completamente laici. 

Chiediamo di ripensare il diritto alla salute in ambito riproduttivo, avendo la capacità di articolare questo 

discorso per quel che riguarda il contrasto alla violenza ostetrica e l’autodeterminazione delle scelte 

riproduttive, anche per le persone disabili.  

Attraverso la guida LGBTQI 

 rivendichiamo luoghi e parole capaci di riconoscere le molteplici identità di genere e orientamenti 

sessuali fuori da ogni vincolo patologizzante e discriminatorio; 

 pretendiamo libero e gratuito accesso alle cure ormonali per le persone trans*; strumenti di 

prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili attraverso la distribuzione gratuita di 

preservativi maschili e femminili, così come l’accesso gratuito ai test e a tutti i tipi di 

contraccezione: 

 vogliamo la massima accoglienza per i bisogni di donne e soggetti LGBTIQ non nativ* per cui i 

servizi siano erogati a prescindere dai diritti di cittadinanza. 
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SESSUALITA’ E PREVENZIONE 

La sessualità è un momento di piacere e libertà, da vivere nella consapevolezza e autonomia delle proprie 

scelte. Tali scelte sono tanto più consapevoli quanto maggiore è la conoscenza dei possibili rischi per la 

nostra salute e dei meccanismi di prevenzione che possiamo attuare per vivere serenamente la nostra 

sessualità. 

Le Infezioni sessualmente trasmesse (IST) costituiscono un gruppo di malattie infettive molto diffuse in 

tutto il mondo, che possono essere causa di sintomi acuti, infezioni croniche e gravi complicanze a lungo 

termine per milioni di persone ogni anno. Un tempo note come “malattie veneree” e poi come “malattie 

sessualmente trasmesse”, sono state rinominate con il termine di IST allo scopo di enfatizzare la sempre 

maggiore proporzione di casi caratterizzati da una modesta manifestazione clinica. 

Dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 2012, il sistema di sorveglianza degli ospedali pubblici (12 

Dermatologie) ha segnalato un totale di 96.752 nuovi casi di IST. I 13 laboratori di Microbiologia, secondo 

anello della rete di sorveglianza, hanno segnalato 75.771 campioni (dal 1° aprile 2009 al 31 dicembre 2012). 

Come può avvenire il contagio? 

Il contagio avviene generalmente durante rapporti sessuali con contatti diretti di liquidi organici infetti: 

sperma, secrezioni vaginali, sangue da piccole lesioni. Sono esclusi contagi attraverso goccioline provenienti 

da tosse o starnuti. 

Comportamenti a basso rischio: baci, masturbazione, stimolazione sessuale manuale e sesso orale con 

partner che usa il preservativo.   

Comportamenti ad alto rischio: rapporti non protetti e in particolare il sesso anale, che provoca piccole 

lesioni attraverso cui i germi dell’intestino possono trasmettere facilmente infezioni. 

Quali sono le infezioni sessualmente trasmesse? 

Di seguito sono trattate le più diffuse. 

Papilloma Virus (HPV) 
In genere non causa alcuna alterazione e si risolve da sola. In una minoranza di casi provoca delle lesioni a 

livello del collo dell'utero. Essa si manifesta con la comparsa di verruche sulla zona genitale. Le donne 

sessualmente attive devono sottoporsi periodicamente alla visita ginecologica e al Pap Test, meglio se 

abbinato alla ricerca del DNA virale. 

Screening per prevenzione tumore collo dell'utero: 

Consultorio via Vernieri (Salerno), lun. mar. mer. 9-12,30 e mar. 15,30-17,30 tel. 089 694331 

Consultorio viale Kennedy (Pastena), mercoledì. 9-12 e lunedì 15,30-17,30 tel. 089 3089704 

Consultorio Valle Coperchia (Pellezzano), giovedì. 9-12 tel. 089 694331 

 

HIV- Aids 
L’Aids è causato dal virus Hiv. L’Hiv indebolisce progressivamente il sistema immunitario fino a non 

permettere più all’organismo di difendersi sufficientemente dagli agenti patogeni. Il virus Hiv si può 

trasmettere soltanto attraverso i liquidi biologici, quali il sangue, lo sperma, secrezioni vaginali e il latte 
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materno. L’Hiv si può trasmettere attraverso l’ingresso di sangue nell’organismo, rapporti sessuali non 

protetti con il preservativo e dalla madre al bambino durante la gravidanza, il parto o l’allattamento. 

Comportamenti a rischio: rapporti sessuali penetrativi vaginali e anali, rapporti oro-genitali che però sono a 

rischio solo per la persona che con la bocca stimola i genitali del partner, mentre chi riceve la stimolazione 

non si espone ad alcun rischio.  

L’Hiv non si trasmette scambiandosi baci e carezze e nemmeno attraverso la masturbazione reciproca. 

Prevenzione nel rapporto sessuale: utilizzare il preservativo, nel cunnilingus evitare il contatto con il sangue 

mestruale, nella fellatio utilizzare il preservativo o evitare contatti con il liquido seminale.  

Test Hiv: L’unico modo per diagnosticare o escludere l’infezione da Hiv è quello di effettuare un test 

specifico. Si può effettuare il test per l'Hiv in forma gratuita presso le Unità Operative Aids delle Asl e presso 

Centri e Reparti di Malattie Infettive. Le modalità di accesso cambiano di struttura in struttura: 

generalmente non è richiesta l'impegnativa del medico di base e basta presentarsi direttamente sul posto. 

In alcune strutture è necessario invece prenotarsi. 

Il test comunemente utilizzato è il “test ELISA”, che ricerca nel sangue la presenza degli anticorpi anti-Hiv 

che si sviluppano solo se la persona ha contratto il virus. Il risultato del test è positivo se si rilevano gli 

anticorpi (sieropositività all’Hiv) e negativo se non ve ne è traccia (sieronegatività all’Hiv). 

È importante sapere che il periodo che l’organismo impiega a sviluppare gli anticorpi (Periodo Finestra) può 

variare da qualche settimana fino a 3 mesi dopo che si è venuti in contatto col virus. In questo periodo una 

persona potrebbe risultare negativa al test, ma aver contratto il virus e trasmetterlo ad altri. L’esito del test 

si considera definitivo se sono trascorsi 3 mesi dall’ultimo comportamento a rischio. 

Attualmente è anche possibile acquistare un test in farmacia per l’autosomministrazione. Un soggetto 

maggiorenne può acquistare il test in tutte le farmacie e parafarmacie al prezzo consigliato di € 20.00, 

senza obbligo di ricetta medica. 

Salerno: Informa AIDS "Centro Giusy" 

Numero verde: 800 013865       

Indirizzo e-mail: centrogiusy@aslsalerno.it 

Sede: via vernieri - Salerno - tel. 089 224757 

 

Herpes genitale (HSV) 
E’ una malattia infettiva e contagiosa caratterizzata dalla comparsa di vescicole dolorose sulla pelle e sulle 

mucose dell'area genitale. Il sintomo caratteristico dell'Herpes genitale è la comparsa di piccole bollicine 

biancastre nell'area genitale. E’ una delle più comuni patologie a trasmissione sessuale. Le persone colpite 

da Herpes genitale possono infatti trasmettere facilmente la malattia al proprio partner sessuale. Il 

contagio da herpes simplex può avvenire attraverso lo scambio di fluidi organici anche nella fase 

asintomatica della malattia, spesso sconosciuta alla persona infetta. Raramente l'infezione da Herpes 

genitale può essere trasmessa anche attraverso l'utilizzo comune di oggetti come asciugamani, lenzuola o 

toilette. 

Candidosi 
E’ una delle infezioni genitali più diffuse. Causata da un microrganismo che si diffonde esclusivamente per 

via sessuale, provoca sintomi quali prurito, leucorrea e bruciore durante la minzione. Spesso però è 
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completamente asintomatica e per la sua possibile diffusione dalla vagina all’utero, alle tube e alle ovaie 

(malattia infiammatoria pelvica o PID), può causare dolori pelvici, aumentare il rischio di gravidanze 

extrauterine e portare alla sterilità. 

Gonorrea 
Secondo le stime dell’Oms, circa 78 milioni di persone contraggono la gonorrea ogni anno (in Italia si stima 

che siano un centinaio all’anno). Questa malattia sessualmente trasmessa, causata dal batterio Neisseria 

gonorrhoeae, è altamente contagiosa e può infettare i genitali, il retto e la gola. I sintomi possono essere 

infiammazioni e perdite dagli organi genitali, difficoltà a urinare, febbre e nausea. La malattia è curabile con 

antibiotici. 

Epatite A 
E’ l'infiammazione acuta del fegato causata dal virus HAV. Può essere anche trasmesso tramite le pratiche 

sessuali che coinvolgono la bocca e l'ano o le mani (rimming, fingering, fisting). La regola più semplice per 

prevenire questa epatite è lavarsi bene le mani dopo essere andati alla toilette! Inoltre è buona norma 

lavarsi le mani dopo aver toccato l'ano o la zona anale e/o lavare gli oggetti usati per il piacere sessuale 

prima di scambiarli o, meglio, non scambiarli affatto. Per l'epatite A è disponibile un vaccino, altamente 

consigliato se non si è vaccinati e se si hanno rapporti senza preservativo, in particolare anali, con molti 

partner. Il vaccino è costituito da virus inattivato ed è somministrato per via intramuscolare nel braccio in 

due dosi nell'arco di sei mesi. Non è gratuito. 

Epatite B 
E’ causata dal virus HBV. È una malattia trasmissibile attraverso sangue, sperma, secrezioni vaginali e saliva. 

Quindi ci si può contagiare attraverso rapporti sessuali di ogni tipo (vaginali, anali e orali); scambiando 

spazzolini, rasoi, siringhe o anche oggetti usati durante i rapporti sessuali; facendosi fare tatuaggi e piercing 

con strumenti non sterili contaminati da sangue altrui. Anche il bacio profondo può essere un possibile 

veicolo. In una coppia in cui uno dei due partner è infetto, la probabilità di trasmissione arriva anche al 40% 

per un singolo rapporto. Dopo un'epatite acuta la possibilità di contagiare può durare sei mesi. Nelle epatiti 

croniche si è contagiosi per tutta la vita. La trasmissione da madre contagiosa a neonato durante il parto è 

elevata. Per l'epatite B esiste un vaccino, obbligatorio in Italia dal 1991 per tutti i nuovi nati e per tutti gli 

adolescenti che hanno compiuto 12 anni. La vaccinazione è consigliata ai soggetti non ancora vaccinati ma 

già sessualmente attivi (in particolare a chi fa sesso anale ed usa strumenti di piacere sessuale) e ai partner 

di soggetti portatori di virus HBV. 

Epatite C 
E’ un' infiammazione acuta e cronica causata dal virus HCV. Il virus dell'epatite C (HCV) è trasmesso 

principalmente tramite sangue e solo raramente con i rapporti sessuali. Il virus oltrechè nel sangue è 

presente nello sperma e nel liquido vaginale. Ogni coppia, in cui uno dei due sia positivo per l'epatite C, 

deve decidere la strategia migliore per evitare l'infezione del partner non infetto. L'uso del preservativo è 

consigliabile ma non vi sono indicazioni assolute; la contemporanea presenza di Herpes genitale aumenta la 

possibile infezione da HCV. 

 

Clamidia 
La clamidia è una infezione sessualmente trasmissibile tra le più comuni. Nella maggior parte dei casi 

l’infezione interessa le donne, soprattutto le adolescenti e le giovani sessualmente attive. Dal 10 al 40% 

delle donne con infezione non trattata sviluppano la malattia infiammatoria pelvica (pelvic inflammatory 

disease, PID) che può condurre alla sterilità. Nel sesso maschile, l’infezione può interessare l’epididimo, 
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causando dolore e febbre. La clamidia viene diagnosticata attraverso un esame di laboratorio che può 

essere effettuato su due diversi tipi di materiale: prelievo da tessuti infetti (tipicamente il tampone 

vaginale), e campione delle urine. 

Tricomoniasi 
Caratterizzate da perdite vaginali dolorose. Sono curabili con farmaci appropriati. 

Piattole 
Sono i cosiddetti “pidocchi del pube”. La trasmissione avviene essenzialmente durante i rapporti sessuali e i 

sintomi principali della presenza di piattole sono: prurito intimo che peggiora la notte, comparsa di puntini 

rosso-violacei, ulcerazioni in conseguenza del grattarsi. Essi sono trattati per lo più con l’utilizzo di saponi, 

schiume e polveri. 

LA CONTRACCEZIONE 

Quando parliamo di contraccezione ci riferiamo a tutte quelle misure che si mettono in atto per evitare una 

gravidanza e le malattie a trasmissione sessuale. 

I metodi contraccettivi sono tanti, ognuno più o meno indicato a seconda della persona e del momento di 

vita che sta attraversando. 

Metodi contraccettivi NON AFFIDABILI 
Esistono alcuni metodi di contraccezione non affidabili: 

a) Calcolare i giorni ritenuti sicuri (metodi di Ogino-Knaus, di Billings e della temperatura basale).  

Si basano sull'individuazione dei giorni potenzialmente fertili, in cui astenersi dai rapporti sessuali.  

 

MA ATTENZIONE! Non esistono giorni assolutamente sicuri! 

Questo può essere spiegato dai seguenti motivi: 

• l'ovulazione può aver luogo in momenti inaspettati, anche nelle donne che presentano un 

ritmo mestruale regolare 

• benché l'ovulazione si verifichi in un solo giorno durante il ciclo mestruale, l'ovulo può 

essere fecondato fino a due giorni dopo che ha lasciato le ovaie 

• uno spermatozoo può sopravvivere nell'organismo femminile cinque giorni o anche di più 

dopo il rapporto sessuale 

Di conseguenza, i giorni di massima fertilità, per ogni ciclo mestruale, sono almeno sette e non 

possiamo identificarli con precisione. 

 

b) “Ritirarsi” (Coitus Interruptus) 

“Ritirarsi” significa che l'uomo ritira il pene dalla vagina della donna proprio prima dell'eiaculazione. 

Questo metodo non è assolutamente sicuro, perché: 

• l'uomo non sempre ce la fa a ritirarsi “in tempo” (anche se pensa di sì) 

• lo sperma può entrare nella vagina già prima dell'eiaculazione propriamente detta 

• anche gli spermatozoi che si trovano all'esterno della vagina possono penetrarvi, poiché 

basta loro pochissimo liquido per muoversi. 
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Metodi contraccettivi AFFIDABILI 
Possiamo distinguere due grandi categorie: i metodi barriera (o meccanici) ed i metodi ormonali. 

I metodi contraccettivi barriera 

a) Il preservativo o profilattico (oppure condom per l'uomo e femidom per la donna) 

Pur non essendo tra i più efficaci contraccettivi, è l'unico mezzo che protegge dalla trasmissione delle 

Malattie Sessualmente Trasmissibili. È una guaina protettiva sottile che raccoglie lo sperma. Deve 

essere applicato prima dell'inizio del rapporto sessuale e va conservato in un luogo fresco e secco prima 

del suo utilizzo. I preservativi si acquistano in farmacia, al supermercato, nei negozi di sanitari, o si 

trovano nei distributori automatici in prossimità delle farmacie. Costano in media  1 euro l'uno. 

b) Il diaframma 

È una semisfera in lattice di varie misure, la cui grandezza ottimale varia da donna a donna, ed è 

bordato da una spirale elastica. La sua funzione è di otturare il collo dell'utero e dunque impedire agli 

spermatozoi di arrivare nell'utero. Va inserito profondamente in vagina ed è consigliabile farlo molto 

tempo prima del rapporto sessuale, per evitare rischi di un'applicazione non corretta legata alla fretta. 

Va tolto non prima di 6-9 ore dalla conclusione del rapporto. Ha un'efficacia contraccettiva non 

eccellente, soprattutto se usato da solo, e non protegge dalle Malattie Sessualmente Trasmissibili. È 

consigliabile sottoporsi ad una visita ginecologica prima di utilizzare questo metodo contraccettivo per 

avere consigli su quale tipologia di diaframma è più adatto alla propria conformazione anatomico-

genitale. Costa in media 40 euro. 

c) Gli spermicidi 

Sono delle sostanze che uccidono gli spermatozoi. Si presentano sotto forma di creme, di schiume, di 

gel o ovuli. Non vanno MAI utilizzati come unico metodo contraccettivo, ma in associazione con un 

preservativo o un diaframma. Gli spermicidi sono concepiti per distruggere tutti gli spermatozoi 

presenti nella vagina (in particolare attorno al collo dell'utero).  Costano in media 14 euro.  

Metodi contraccettivi ormonali 

Sono ritenuti i metodi più sicuri e più efficaci, perché agiscono direttamente sui meccanismi che regolano la 

fertilità, ovvero sul rilascio di “ormoni sessuali” da parte della donna. 

1. La pillola 

Grazie alla continua ricerca farmacologica, le pillole attualmente impiegate a scopo contraccettivo 

contengono dosaggi ormonali sempre più bassi, perciò questi farmaci hanno profili di tollerabilità e 

sicurezza sempre più elevati, anche a lungo termine.  Sono disponibili sul mercato pillole “al naturale” 

che contengono lo stesso ormone estrogeno prodotto dall'ovaio (estradiolo) in associazione a un 

ormone progestinico. La pillola è un medicinale e va presa sotto controllo medico perché in alcuni casi 

specifici può essere controindicata. Per questo motivo è preferibile rivolgersi ad uno specialista qualora 

si scelga questo metodo contraccettivo, per valutare con lui pro e contro di questa scelta a seconda 

delle proprie caratteristiche di salute e per conoscere le poche indicazioni che ci darà per ottimizzare la 

funzione contraccettiva. 

Pregi e difetti della pillola: 

• è facile da utilizzare e richiede solo continuità nell'assunzione o la messa in atto di misure 

contraccettive addizionali qualora non la si assuma regolarmente, secondo prescrizione; 
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• permette di vivere il rapporto sessuale liberamente, con serenità e continuità, senza 

interferire con la spontaneità dell'atto; 

• è un ottimo contraccettivo, ma non protegge dalla trasmissione di Malattie Sessualmente 

Trasmissibili. 

Il costo della pillola si aggira intorno ai 15/16 euro per scatola. Necessaria prescrizione medica. 

 

2. Altri metodi ormonali 

 Minipillola: non contiene estrogeni, ma derivati di un ormone sessuale femminile (progesterone). 

Bisogna fare assolutamente attenzione a prendere ogni giorno la Minipillola esattamente alla 

stessa ora. L'effetto contraccettivo, infatti, non è assicurato nel caso di uno scarto di più di tre ore 

fra l'orario di assunzione del giorno prima e quello del giorno dopo! Costo: circa 16 euro. Necessaria 

prescrizione medica. 

 Anello vaginale: rilascia bassi e costanti dosaggi di estrogeni e progestinici. Va inserito in vagina e 

rimosso direttamente dalla donna. Costo: circa 20 euro. Necessaria prescrizione medica. 

 Cerotto transdermico: ha la particolarità di essere assunto per via cutanea. Si tratta di un sottile 

cerotto composto da tre strati e contiene un progestinico e l'etinilestradiolo. Costo: circa 13 euro. 

Necessaria prescrizione medica. 

 Contraccezione sotto cute: è un metodo contraccettivo a lungo termine, a base di solo progestinico 

ed è efficace per un periodo di tre anni. Costo: circa 300 euro, inclusa visita ginecologica. 

 Dispositivi intrauterini: prevedono l'inserimento in utero, da parte del ginecologo, di un piccolo 

dispositivo di plastica e rame (spirale al rame) che induce modificazioni dell'ambiente uterino, 

rendendolo ostile al passaggio di spermatozoi, alla fecondazione e all'impianto dell'uovo fecondato. 

 Spirale ormonale: al progestinico (levonorgestrel) che senza assorbimento generale dell'ormone, 

modifica il muco della cervice uterina rendendola impenetrabile agli spermatozoi, con un livello di 

sicurezza superiore al precedente. Costo spirale al rame: circa 70 euro. Costo spirale ormonale di 

durata 5 anni: circa 240 euro. Costo spirale ormonale di durata 3 anni: circa 210 euro. 

Tutti questi metodi ormonali non proteggono dalla trasmissione di Malattie Sessualmente Trasmissibili. 
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CONTRACCETTIVI D’EMERGENZA 

La contraccezione d'emergenza ha lo scopo di prevenire una gravidanza indesiderata dopo un rapporto 

sessuale a rischio, quando non si fa uso di contraccettivi o gli stessi non sono utilizzati correttamente.  

La contraccezione d'emergenza non è in grado di interrompere una gravidanza già in atto, ma impedisce 

l'ovulazione, la fecondazione o la fissazione dell'ovulo fecondato sulla parete uterina.   

Esistono due tipi di contraccettivi d'emergenza: 

1. I contraccettivi ormonali: “pillola del giorno dopo” e “pillola dei 5 giorni dopo” 

2. Dispositivo intrauterino: spirale 

I contraccettivi d'emergenza ormonali  
Sono due: “la pillola del giorno dopo” e “la pillola dei 5 giorni dopo”. 

Nessuna delle due pillole deve essere confusa con la pillola abortiva, la RU 486, che induce un aborto 

provocando il distacco dell’embrione dalla mucosa uterina e in Italia può essere assunta, esclusivamente in 

ospedale, entro la settima settimana di gravidanza. 

a) Pillola del giorno dopo 

• Il suo nome commerciale è Norlevo®. Il principio attivo si chiama levonorgestrel. 

• Va assunta entro le 72 ore (cioè 3 giorni) da un rapporto sessuale non protetto o da un 

fallimento contraccettivo (per esempio si è rotto il profilattico o ci si è dimenticati di prendere 

la pillola anticoncezionale) 

Per acquistarla, se si è maggiorenni, non è più necessaria la ricetta medica (Determina AIFA n. 219 del 1 

febbraio 2016). Costo: 13 euro 

b) Pillola dei cinque giorni dopo 

• Il suo nome commerciale è ellaOne®. Il principio attivo si chiama ulipristal acetato.  

• Va assunta entro le 120 ore (cioè 5 giorni) da un rapporto sessuale non protetto o da un 

fallimento contraccettivo (per esempio, si è rotto il profilattico o ci si è dimenticati di prendere 

la pillola anticoncezionale). 

Per acquistarla, se si è maggiorenni, non è necessaria la ricetta medica (Determina AIFA del 21 Aprile 

2015). Costo: 26,90 euro. 

Per entrambe le pillole l'effetto contraccettivo è tanto più sicuro, quanto prima vengono assunte. 

Dispositivo intrauterino: spirale 
Questa pratica contraccettiva, come abbiamo visto, può essere scelta dalla donna anche come metodo 

anticoncezionale di prima scelta. Assume la connotazione di contraccettivo d'emergenza quando viene 

applicata in utero da parte del medico entro e non oltre i successivi 5-7 giorni dal rapporto a rischio.  

In ogni caso, è bene sottolineare che i contraccettivi d'emergenza vanno utilizzati solo in casi eccezionali, 

perché sono metodi più “stressanti” per l'organismo della donna, possono non andare subito a buon fine e 

soprattutto comportano un'elevata tensione emotiva. 
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Cosa devo fare se sono minorenne e ho bisogno di contraccettivi? 

La legge consente chiaramente di prescrivere contraccettivi, anche di emergenza, alle ragazze sotto i 18 

anni di età.  Per avere la ricetta si può andare: 

• In Pronto Soccorso 

• In un Consultorio pubblico, agli orari di apertura previsti 

• Dal proprio medico di base 

• Nei festivi e prefestivi, alla Guardia medica 

Nessun medico può rifiutarsi di prescrivere questi farmaci! A causa della disinformazione di alcuni e della 

malafede di altri, è diffusa l'idea sbagliata che essendo già avvenuto il rapporto sessuale, la contraccezione 

d'emergenza rientrerebbe tra le pratiche di interruzione di gravidanza. E purtroppo ancora capita che 

medici e farmacisti antiabortisti neghino alle donne i contraccettivi d'emergenza, appellandosi al proprio 

diritto all'obiezione di coscienza.  

In realtà, ottenere un contraccettivo d'emergenza è un diritto dal momento che: 

• si tratta di vera e propria contraccezione e l'obiezione di coscienza non riguarda questa fase, 

ma solo quella successiva dell'interruzione di gravidanza 

• l'obiezione di coscienza vale solo per casi che prevedono prestazioni dirette del medico, cioè un 

atto tecnico materiale ritenuto in contrasto con le proprie credenze o la propria fede, come 

praticare un aborto.  Prescrivere o “passare” un farmaco contraccettivo non rientra affatto tra i 

casi in cui ci si può appellare all'obiezione. 

I farmacisti non possono mai appellarsi all'obiezione di coscienza, devono solo e semplicemente dare il 

farmaco che viene richiesto. 
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DALLA TEORIA ALLA PRASSI: mappatura del territorio 

Nonostante le leggi siano chiare e rappresentino il risultato di lunghi anni di lotte condotte e vinte dai 

movimenti femministi degli anni '70 per l'autodeterminazione e l'ampliamento dei diritti, ancora oggi 

queste leggi e questi diritti acquisiti sono sotto attacco. 

Perché diciamo questo? Perché sono le nostre esperienze personali ad indicarcelo! Ci è capitato di trovarci 

davanti al rifiuto di prescrizione di contraccettivi d'emergenza da parte di medici e farmacisti che si 

dichiaravano obiettori, e inoltre, grazie al grande lavoro che hanno svolto alcune attiviste pisane del 

movimento “Non Una Di Meno”, abbiamo avuto conferma del presentimento che ciò che era capitato a noi 

non era da considerarsi un “caso isolato”. Le attiviste pisane hanno realizzato un sito internet che si chiama 

“Obiezione Respinta” (www.obiezionerespinta.info) per raccogliere le voci provenienti da tutta Italia su 

esperienze fatte in ospedali, farmacie, consultori e queersultorie. In sostanza, il sito internet è una mappa 

interattiva dell'Italia in cui poter segnalare e denunciare i luoghi dove si esercita l'obiezione di coscienza 

(ma anche violenza ostetrica, disinformazione su pratiche medico/sanitarie rivolte a soggetti lgbtq ecc.) e 

che offre allo stesso tempo un servizio gratuito di accesso a informazioni che non sono facilmente reperibili 

(ad esempio: quella farmacia ha o non ha la pillola del giorno dopo, in quell'ospedale o in quel consultorio 

sono stata visitata correttamente o meno). 

Dando uno sguardo a questa mappa abbiamo notato pochissime segnalazioni provenienti dalla Campania e 

abbiamo deciso di attivarci per dare un nostro piccolo contributo, iniziando dalla  mappatura delle farmacie 

di Salerno e della provincia di Salerno riguardo la somministrazione della pillola del giorno dopo e della 

pillola dei cinque giorni dopo. 

Obiettivi della mappatura 

Dal sito Obiezione Respinta leggiamo: “L’Italia si colloca in cima alla lista dei paesi col maggior numero di 

obiettori di coscienza negli ospedali pubblici. A queste statistiche mancano tutti i farmacisti che, 

illegalmente, si dichiarano obiettori in maniera informale e si rifiutano di vendere la pillola del giorno 

dopo/dei cinque giorni dopo”. Il contributo di questa piccola ricerca va proprio in questa direzione: capire 

quanti sono e chi sono i farmacisti obiettori sul nostro territorio. In questo modo vogliamo mettere a 

disposizione informazioni utili, ma soprattutto vorremmo attivare percorsi di denuncia e di boicottaggio 

delle farmacie che non rispettano i nostri diritti. 

Metodo utilizzato 

Per la raccolta dei dati abbiamo pensato di utilizzare un metodo pratico, il metodo che qualsiasi persona 

utilizzerebbe trovandosi nella necessità di assumere un contraccettivo d'emergenza in tempi rapidi: una 

semplice telefonata.  

Abbiamo chiesto ad ogni farmacia: 

• se avessero la pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo 

• se fosse necessaria la prescrizione medica 

Per dare maggiore forza ai dati raccolti  abbiamo ripetuto le telefonate a distanza di due mesi: 

maggio/giugno e luglio/agosto. Questo sistema della doppia telefonata ci ha permesso di rilevare un primo 

dato molto interessante: le farmacie che durante la prima telefonata si erano mostrate titubanti e/o ci 

avevano fornito informazioni parziali, soprattutto riguardo la necessità di ricetta medica, alla seconda 

telefonata si sono mostrate più sicure e ci hanno dato informazioni corrette. Questo ci spinge a credere che 

alcune farmacie non abbiano ancora recepito le Determine AIFA del 21 Aprile 2015 e del 1 febbraio 2016 
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che eliminano l'obbligo di prescrizione medica per le maggiorenni e che probabilmente le nostre telefonate 

sono servite ad alcuni farmacisti per aggiornarsi ed evitare di dare informazioni non corrette. 

Mappatura: lettura dei dati 

I dati che abbiamo raccolto riguardano gran parte dei comuni della provincia di Salerno e sono consultabili 

on-line al seguente link: 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1OjteX7x0lcepOwLdWxDCLyyCvfk&ll=40.7245739456

1916%2C14.723282893164082&z=10 

e in questo opuscolo nelle tabelle che seguono (vedi APPENDICE). 

Abbiamo utilizzato colori diversi per indicare le risposte che abbiamo ottenuto: 

- In ROSSO le farmacie obiettrici che non danno per scelta nessuna pillola anticoncezionale d'emergenza; 

- In VERDE le farmacie che forniscono informazioni corrette e hanno entrambe le pillole; 

- In GIALLO le farmacie che:  

1) hanno fornito informazioni sbagliate riguardanti la prescrizione medica; 

2) hanno soltanto la “pillola del giorno dopo” 

3) hanno soltanto la “pillola del giorno dopo”, ma hanno indicato la possibilità di prenotare la 

“pillola dei 5 giorni dopo” e averla in farmacia in poche ore.  

Queste farmacie, per noi, offrono tutte un servizio parziale; 

- In BLU le farmacie che hanno dichiarato di non essere obiettrici, ma che ci hanno riferito di non avere 

disponibili le pillole in farmacia, senza indicarci la possibilità di prenotarle e averle in farmacia in poche 

ore.  

Trattandosi di contraccettivi d'emergenza, il cui effetto positivo dipende anche dalla tempestività 

dell'assunzione, è evidente che queste farmacie cercano di ostacolarne l'assunzione e per noi sono 

assimilabili alle farmacie obiettrici. 

- In GRIGIO le farmacie che non hanno risposto alle telefonate. 

Un aspetto non valutato in questa mappatura, e che potrebbe essere oggetto di ulteriori approfondimenti, 

riguarda le farmacie che non hanno la “pillola dei cinque giorni dopo”. Queste farmacie sono in grado di 

indicare un'altra farmacia nei dintorni presso cui trovarla senza dover aspettare? 

In APPENDICE trovi la MAPPATURA DELLE FARMACIE 

Analisi dei dati 

I dati raccolti in questo opuscolo vanno letti come fossero un'istantanea della realtà, relativi cioè ai mesi in 

cui abbiamo effettuato le telefonate. Nonostante ciò, alcuni dati sembrano immutabili. Solo per fare un 

esempio: la farmacia FIORE di Salerno sappiamo per certo essere obiettrice da almeno una decina di anni 

(data a cui risale un'ultima segnalazione diretta). 

Ciò che non si evince dalle tabelle è il tentennamento assunto dal personale in tutti i casi non indicati in 

VERDE. Risposte parziali e informazioni ricevute solo in seguito a nostre sollecitazioni, ci fanno pensare ad 

una mancanza di empatia, nel migliore dei casi, e a una scarsa professionalità, nel peggiore.  

 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1OjteX7x0lcepOwLdWxDCLyyCvfk&ll=40.72457394561916%2C14.723282893164082&z=10
https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=it&mid=1OjteX7x0lcepOwLdWxDCLyyCvfk&ll=40.72457394561916%2C14.723282893164082&z=10
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Ulteriori sviluppi 

La mappatura che abbiamo effettuato riguarda le farmacie presenti a Salerno e in gran parte della 

provincia. Sarebbe auspicabile, per avere un quadro generale sulla contraccezione d'emergenza, effettuare 

un lavoro di indagine anche all'interno degli Ospedali e dei Consultori familiari, ampliando il raggio 

d'interesse anche all'Interruzione Volontaria di Gravidanza, che a causa dell'altissima percentuale di medici 

obiettori (in Campania siamo circa all'80%) è un diritto di fatto non garantito. Per fare questo tipo di 

indagine, però, le telefonate non sono il metodo più adatto. È necessario raccogliere testimonianze dirette 

e possiamo farlo soltanto aprendo degli spazi reali e virtuali di ascolto e di condivisione di esperienze. Nei 

prossimi mesi lavoreremo per aprire questi spazi e per coinvolgere tutta la cittadinanza. Partendo da dati 

reali e conoscendo meglio il contesto territoriale all'interno del quale ci muoviamo, possiamo ragionare 

insieme di come agire per cambiare l'esistente, per fare in modo che ciò che è accaduto a noi o ad una 

nostra amica/conoscente, non si ripeta più. 

Questi obiettivi che ci poniamo non sono impossibili da raggiungere. Si tratta di un processo continuo di 

autodeterminazione che passa attraverso le nostre scelte di vita e la rivendicazione del nostro diritto alla 

salute. Dobbiamo soltanto incontrarci, riconoscerci e unire le nostre voci. 

 

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA 

L’Interruzione Volontaria di Gravidanza (IVG) è consentita dalla legge 194/78 entro i primi 90 giorni dalla 

data dell'ultima mestruazione. La legge tutela ogni donna e le consente di avere assistenza medica per 

poter raggiungere questo scopo.  

Dal 2010 è possibile abortire anche con metodo farmacologico (RU486): la pillola abortiva, però, può 

essere somministrata non oltre la settima settimana di gravidanza (49 giorni dall’ultima mestruazione). 

N.B. A Salerno e provincia non è possibile effettuare IVG farmacologica, ma solo chirurgica.  

Oltre la dodicesima settima si può ricorrere all’aborto terapeutico solo se la gravidanza o il parto 

comportano un grave pericolo per la vita della donna, o quando sono accertati processi patologici (rilevanti 

anomalie o malformazioni del nascituro) che possano determinare un grave pericolo per la salute fisica o 

psichica della donna. 

SOLO TU HAI IL DIRITTO DI DECIDERE SE VUOI O MENO PROSEGUIRE LA GRAVIDANZA. 

Se non sai cosa fare, puoi trovare aiuto e supporto nei consultori pubblici, negli spazi autogestiti dalle 

donne e nei consultori privati laici. 

Le varie fasi dell'IVG 

1. Accertare la gravidanza 

Il primo passo da fare per accedere all'iter dell'IVG è accertare la propria gravidanza. Il metodo più 

utilizzato, ma anche il meno affidabile è il test effettuato sulle urine. È un metodo poco affidabile perché 

non sempre risulta positivo quando siamo incinte oppure può dare un falso risultato positivo. Inoltre, non 

risulta positivo se non viene effettuato almeno 10-15 giorni dopo il rapporto a rischio che ha portato alla 

fecondazione. 
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Per avere la prova certa di essere incinte è necessario un prelievo di sangue con dosaggio della BetaHCG 

(detta gergalmente “Ormone della Gravidanza”). Il prelievo risulterà positivo già 7-8 giorni dopo il 

rapporto a rischio che ha determinato la fecondazione ed è il modo migliore per guadagnare tempo 

nell'iter di IGV. Costo delle analisi del sangue: tra i 20 e i 30 euro. 

2. Procurarsi un certificato medico per accedere all'IVG e prenotarla 

Per ottenere il certificato per l’IVG puoi recarti in un ospedale, presso un medico di tua scelta oppure puoi 

decidere di farti assistere gratuitamente presso un Consultorio Familiare pubblico. Porta con te un 

documento di identità non scaduto, la tua tessera sanitaria e – se ti è stato possibile farlo – anche il test di 

gravidanza su campione di sangue, con la stampa dei risultati su cui figurano anche le tue generalità. 

Se puoi, verifica in anticipo che il medico con cui si avrà il colloquio non sia obiettore di coscienza, 

altrimenti rischi di perdere altro tempo prezioso.  

Il medico è tenuto a verificare con te i motivi che ti portano a interrompere la gravidanza nel rispetto della 

tua dignità, libertà e riservatezza, e a fornirti indicazioni sui supporti a carattere sociale ed economico a cui 

hai diritto in caso tu decidessi di non abortire. 

A questo punto, ti sarà rilasciato un certificato che dovrai firmare anche tu, in cui si attesta che sei incinta e 

che la tua scelta è quella di abortire. Questo ti consentirà di prenotare l'IVG presso una struttura 

specializzata il prima possibile. 

MA ATTENZIONE! La legge 194 prevede che passino 7 giorni (“di riflessione”) dalla data di rilascio del 

certificato medico a quando ci si può presentare in ospedale per l’intervento. In questo periodo di tempo 

puoi comunque recarti in ospedale per prenotare l'IVG.  È bene che la tua prenotazione avvenga il prima 

possibile, proprio perché le lunghe liste d'attesa dei nostri ospedali sono un ostacolo in più alla necessità di 

rientrare nella finestra di tempo consentita per effettuare l'IVG.  Solo in caso di urgenza, il medico può 

rilasciare un certificato che permette di rivolgersi all’ospedale senza che siano trascorsi i 7 giorni. 

3. L’accesso in Ospedale 

La modalità di accesso all’ospedale varia da regione a regione, e spesso anche nella stessa città gli ospedali 

hanno procedure diverse. Per evitare di perdere tempo prezioso, è sempre bene informarsi prima. 

In ospedale verranno fissati gli esami di routine e la data per l’intervento (o per l’assunzione del 

mifepristone, se decidi di abortire tramite RU486), che solitamente viene eseguito in regime di day hospital. 

L’anestesia, solitamente una sedazione profonda, varia a seconda degli ospedali: in alcuni si può 

concordare col medico un'anestesia locale.  

I nominativi delle donne che ricorrono all’IVG non possono essere divulgati o resi pubblici. Anche le 

relazioni che i medici e gli ospedali, per legge, devono far pervenire all’autorità sanitaria provinciale, non 

devono far menzione dell’identità della donna. 

 

Casi particolari 

 SEI MINORENNE: la legge ti consente di interrompere la gravidanza anche se sei minorenne, previo 

consenso di entrambi i tuoi genitori. Se pensi non sia opportuno coinvolgerli, o sono contrari, il 

medico – entro sette giorni dalla tua richiesta – inoltra al giudice tutelare competente una 

relazione, corredata dal proprio parere. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, fisserà un colloquio 

con te e – tenuto conto della tua volontà, delle tue ragioni e della relazione del medico – può 
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autorizzarti, con atto non soggetto a reclamo, a procedere con l’interruzione. 

Ricorda che nessuno è tenuto a informare i tuoi genitori della tua decisione! 

 SE SEI STRANIERA (NEO-COMUNITARIA O SENZA PERMESSO DI SOGGIORNO): la legge prevede 

che tu possa interrompere la gravidanza anche se non hai il permesso di soggiorno. Nessuno potrà 

segnalarti alla polizia o trattenerti! Puoi accedere ai consultori pubblici e agli ospedali per ottenere 

il certificato e richiedere l’intervento anche se non hai la tessera sanitaria: in sostituzione ti verrà 

assegnato un codice STP (Tesserino Sanitario Permanente) che ti servirà per accedere ai servizi 

sanitari. 

Se sei cittadina neo-comunitaria, ti consigliamo di contattare l’Ufficio Ricoveri dell’ospedale che hai 

scelto per avere informazioni precise sui documenti da presentare. Chiedi sempre se in 

quell’ospedale vogliono farti pagare l’intervento o no.  

 SE SEI STRANIERA E MINORENNE: se hai il permesso di soggiorno, segui lo stesso iter delle donne 
italiane minorenni. Se non hai il permesso di soggiorno, devi procurarti il TSP presso il consultorio 
pubblico e seguire lo stesso iter delle donne italiane minorenni. 

 

GUIDA AI DIRITTI LGBT 

Nella necessità di promuovere una società laica, in cui i diritti umani e civili siano riconosciuti, 

promuoviamo una guida con le maggiori indicazioni riguardanti le pratiche di rivendicazione delle 

soggettività LGBT. La violenza di genere, negli ultimi anni ha investito soprattutto tutte individualità che 

eccedono una visione binaria ed eteronormata, attraverso gravi episodi omotransfobici, pratiche di 

comunicazione sessiste e mancanza di tutela normativa. Dunque, attraverso questa guida vogliamo 

sottolineare il bisogno di costruire una società sempre più trans-femminista, che offra a tutt* la possibilità 

di autodeterminarsi, rispondendo a corpi e soggettività libere e in costruzione. 

Transizione: legislazione 

In Italia è la legge 164 del 14 aprile 1982 (“Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso”) il 

cambiamento di sesso e ridefinizione anagrafica. 

In precedenza non c’era la possibilità di un supporto giuridico a sostegno della propria volontà di 

autodeterminazione, con ripercussioni in termini di assenza totale di diritti civili. 

Infatti, come regolato dall’articolo 85 del Codice Civile, il mascheramento, le tendenze e gli atteggiamenti 

non consoni col proprio genere erano puniti con il carcere o con il manicomio.   

Attualmente è possibile chiedere un incontro con le strutture o le Associazioni che tutelano il benessere 

delle persone transessuali e transgender per avviare un percorso, che sarà di natura psicologica, 

endocrinologica e legale per l’attribuzione del nuovo documento di identità ed eventualmente per la 

rettifica dell’attribuzione di sesso. 

 Mentre in precedenza, per D.Lgs. n. 150/2011, articolo 31, comma 4, la rettifica di sesso anagrafico era 

possibile solo attraverso l’intervento chirurgico, attualmente non è più necessario l’intervento per ottenere 

il cambio anagrafico del documento, restituendo dunque la priorità all’autodeterminazione del/della 

singol*. 
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Tempi e costi 
 
È difficile stabilire tempi certi e costi precisi, in quanto essi variano di persona in persona. I fattori di 

suscettibilità sono molti, dall’eventuale percorso stabilito dal Sistema Sanitario, alla nomina di una CTU 

(consulente tecnico di ufficio) da parte del Tribunale, per approfondire meglio la situazione. In ogni caso, le 

direttive degli standard di cura ONIG indicano un minimo di sei mesi di sostegno psicologico. Anche sui costi 

bisogna considerare molti fattori, dagli eventuali costi delle perizie (infatti, sebbene disposte dal tribunale le 

CTU sono in molti casi a carico della persona), visite endocrinologiche, costi delle analisi, ormoni, eventuali 

costi di operazioni chirurgiche. Da ricordare, comunque, che in Italia, l’intervento finale è sovvenzionato 

dallo Stato -come sancito dalla legge nazionale 164/1982 - mentre in altri paesi l’operazione di 

riattribuzione del sesso è a carico del cittadino e può arrivare a costare anche 15.000 euro. 

 
Le cure ormonali 
 
Gli ormoni sono sostanze secrete da particolari cellule (ghiandola endocrina), che vengono immesse nella 

circolazione sanguigna, raggiungendo altre cellule, tessuti ed organi. L’ipotalamo, situato nella parte più alta 

del nostro cervello, produce un ormone chiamato GnRH. Il GnRH stimola l'ipofisi anteriore a sintetizzare e 

rilasciare l'ormone luteinico LH. Il GnRH provoca anche la sintesi ed il rilascio dell'ormone follicolo 

stimolante (FSH). A loro volta, LH e FSH stimolano le gonadi (ovaie nelle donne, testicoli negli uomini) a 

sintetizzare e rilasciare gli ormoni, estrogeni, progesterone e testosterone, che determinano la 

differenziazione dei tessuti in femminile e maschile. Generalmente, le donne presentano un numero 

maggiore di estrogeni e progesterone, gli uomini di testosterone. 

 
La terapia ormonale da uomo a donna MtoF, consiste nella somministrazione di estrogeni.  
La terapia, che può essere somministrata attraverso iniezioni, cerotti o assunzioni di capsule, va regolata con 

l’endocrinologo, al fine di modulare le diverse forme combinatorie. 

 

Gli effetti della terapia:  

 modificazione parziale della voce; 

 il tessuto adiposo si sposta dalla zona addominale all’area dei fianchi e dei glutei, mentre la massa 

muscolare perde di tonicità. Anche la pelle può subire delle variazioni, divenendo più sottile; 

 i peli rallentano la velocità ed intensità, così come anche la barba può subire un rallentamento, ma 

in genere si accompagna ad interventi laser; 

 l’attività sessuale diminuisce, così come la produzione di liquido seminale. I testicoli e la prostata si 

atrofizzano, e la fertilità diminuisce considerevolmente, sebbene in alcune persone la produzione di 

spermatozoi rimanga comunque attiva. 

 
La terapia ormonale da donna ad uomo FtoM, consiste nella somministrazione di testosterone. Essa può 

avvenire, dopo una consultazione e apposita ricetta prescritta dall’endocrinologo, attraverso iniezioni 

intramuscolari, oppure un apposito gel “androgel”, che apporta basse quantità di testosterone 

nell’organismo. La soluzione generalmente più accreditata resta quella dell’iniezione. 

 
Gli effetti della terapia: 

 per quanto concerne l’apparato genitale, dopo qualche mese dovrebbero scomparire le 

mestruazioni, anche se in alcune persone sussistono delle perdite ematiche nel corso del tempo. 

Inoltre, si assiste ad un aumento delle dimensioni del clitoride, sebbene non tale da permettere una 

penetrazione; 

 il volume dei seni diminuisce, ma risulta quasi sempre necessaria un’operazione chirurgica; 
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 si presenta la comparsa dei peli, e in particolare della barba; 

 la voce si modifica considerevolmente; 

 il tessuto adiposo si sposta dai fianchi e dalle cosce alla zona addominale, mentre la massa 

muscolare aumenta di volume del peso corporeo. 

 

Gli effetti delle terapie ormonali vanno rapportate in base all’età, in quanto il loro inizio durante la pubertà 

permette effetti più repentini ed efficaci. In seguito alla somministrazione di ormoni, la maggior parte dei 

cambiamenti a cui un organismo è predisposto geneticamente iniziano in un periodo che va dai 2 ai 4 mesi e 

diventano quasi subito irreversibili. Comunque sia il completamento del processo è piuttosto lungo in 

entrambi i casi, e richiede circa 5 anni per le MtF e circa 4 anni per gli FtM. 

 
Quanto costa la terapia ormonale?  

L’unica regione che attualmente distribuisce le cure ormonali gratuite è la Toscana, con Delibera della 

Giunta Regionale 29 maggio 2006, secondo il principio della fruizione di un diritto costituzionalmente 

garantito. Invece, per l’Emilia-Romagna, soltanto alcune zone effettuano una distribuzione gratuita. Per il 

resto d’Italia, poiché la regolamentazione sanitaria è in capo alle Regioni, si riscontra che in molte di queste 

le fiale sono a pagamento e  mentre prima erano prescrivibili anche semplicemente dal medico di base, 

attualmente è necessaria la ricetta dell’endocrinologo, il che comporta i costi ulteriori di una visita medica 

specialistica.  

 

Discriminazioni e bullismo omotransfobico  
 
Secondo le analisi del FRA (European Union Agency for fundamental rights) relative all'anno 2015,  il 54% 

della media trans* nell’UE si sente discriminat* o molestat*. Le discriminazioni maggiori investono l’ambito 

lavorativo, infatti: più di un intervistato trans su tre si è sentito discriminato per il fatto di essere trans 

quando cercava un lavoro (37%) e un quarto (27%) ha riferito episodi di discriminazione sul posto di lavoro.  

 
Segnaliamo dunque il progetto “Diversitalavoro”, che in Italia si rivolge all’inserimento lavorativo anche di 

persone transessuali. Registrandosi al sito www.diversitalavoro.it è possibile candidarsi per annunci di 

lavoro, usufruire di servizi di preparazione ai colloqui di lavoro, così come è possibile per le aziende 

coinvolgere enti ed istituzioni per quanto concerne i temi dell’integrazione lavorativa. 

 
Nel frattempo, qualora si presenti la necessità di rispondere a qualsiasi tipo di annuncio di lavoro, 

ricordiamo che il CV è un’autocertificazione, e in quanto tale lo si può compilare col nome scelto anche 

prima della avvenuta rettificazione anagrafica.  

 
Bullismo omotransfobico  
Attualmente NON esiste in Italia una legge che punisce il reato di omotransfobia. La relazione finale della 

Commissione Jo Cox sull’intolleranza, la xenofobia, il razzismo e i fenomeni di odio, pubblicata il 6 luglio 

scorso ci dà un quadro davvero impressionate di noi stessi e dei nostri concittadini.  

 
Tra i dati più rilevanti: 

• il 25% degli italiani (uno su quattro) considera l’omosessualità una malattia; 

• il 20% (un italiano su 5) ritiene poco o per niente accettabile avere un collega, un superiore o un amico 

omosessuale; 

http://www.diversitalavoro.it/
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• il 24,8% (uno su cinque) ha perplessità sul fatto che persone con orientamento omosessuale rivestano 

una carica politica. Questa percentuale sale al 28,1% nel caso di un medico e al 41,4% nel caso di 

insegnante di scuola elementare; 

• il 40,3% delle persone LGBTI afferma di essere stato discriminato nel corso della vita: il 24% a scuola o 

università, il 29,5% nel corso di una ricerca di lavoro, il 22,1% sul lavoro, il 10,2% è stato discriminato 

nella ricerca di una casa da affittare o acquistare, il 14,3% nei rapporti col vicinato, il 10,2% nel rivolgersi 

a servizi socio-sanitari (da un medico, un infermiere o da altro personale sanitario) e il 12,4% in locali, 

uffici pubblici o mezzi di trasporto; 

• il 23,3% della popolazione omosessuale/bi- sessuale ha subito minacce e/o aggressioni fisiche a fronte 

del 13,5% degli eterosessuali. Analogamente, è stato oggetto di insulti e umiliazioni il 35,5% dei primi a 

fronte del 25,8% dei secondi. 

A livello dei social media, le persone LGBTI sono a pari merito con i migranti come oggetto d’odio nei 

messaggi su Twitter, secondo l’indagine Vox: rispettivamente nel 10,8% e 10,9% dei casi. 

 

Cosa fare? Nel nostro piccolo, tutti i giorni, possiamo prendere posizione contro discriminazioni piccole o 

grandi a cui assistiamo (battutine, risatine, linguaggio e atteggiamenti aggressivi e  discriminatori) e che 

spesso lasciamo correre per non risultare “pesanti” o perché in fondo non ci riguardano direttamente. 

Inoltre, crediamo sia necessario sostenere e affiancare i percorsi di lotta e di autodeterminazione dei 

soggetti LGBT e continuare a raccogliere dati e a diffonderli.  In questo senso, a fronte dei numerosi casi 

omotransfobici rilevati soprattutto nell’estate 2017 (un caso ogni 3 giorni), è già stata istituita la piattaforma 

“Tolleranza Zero” (https://tolleranzazeroital.wixsite.com/tolleranzazero), un esempio di web partecipativo in 

cui vengono raccolte segnalazioni relative ad episodi di odio e intolleranza in strutture turistiche e luoghi 

pubblici.  

 

LGBT migranti 
Secondo il report annuale dell’ILGA (International Lesbian, Gay, Bisexual and Trans and Intersex 

association), nel mondo sono 75 gli stati che criminalizzano l’omosessualità. In 13 paesi – tra cui Mauritania, 

Arabia Saudita e Yemen – è prevista la pena di morte; in 14 essere gay può condurre all’ergastolo e in altre 

nazioni fino a 15 anni di prigione, come in Angola, Kenya e Marocco. In 17 stati, infine, sono state promosse 

leggi che limitano fortemente l’espressione dell’orientamento sessuale – ad esempio in Russia. La questione 

della criminalizzazione di omosessualità e transessualità ha iniziato a ricevere attenzione a livello 

internazionale in tempi relativamente recenti. Solo nel 2008 è stata fondata una Ong interamente dedicata 

ai profughi Lgbti, l’Organization for Refuge, Asylum & Migration (Oram), partner ufficiale dell’UNHCR.  

Secondo la Convenzione ONU di Ginevra del 1951, può ottenere lo status di rifugiato chiunque si trovi al di 

fuori dal proprio paese e abbia il “giustificato timore” di essere perseguitato per “motivi di razza, religione, 

cittadinanza, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per opinioni politiche”. Nonostante la legge li 

consideri potenziali destinatari di protezione internazionale, per i richiedenti asilo Lgbti le cose non sono 

così semplici. I primi problemi sorgono proprio nell’incontro con le Commissioni territoriali incaricate di 

valutare le domande, molte volte non attrezzate per affrontare quelli che vengono definiti SOGI (Sexual 

Orientation and Gender Identity) claims. Di fatto, soprattutto per le modalità invasive di accertamento della 

condizione LGBT (in alcuni Stati dell’Unione Europea sono previsti test fallometrici, o visioni di immagini 

pornografiche per valutare la reazione), molti soggett* migranti subiscono un doppio stigma, sia per la 

condizione di migrante che per quella di individuo LGBT.  

  

https://tolleranzazeroital.wixsite.com/tolleranzazero
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GLOSSARIO LGBT 

Questo glossario nasce per fare chiarezza sul marasma terminologico che spesso sottende alle questioni di 

genere e che, anche alla luce delle nuove forme di autodeterminazione e rivendicazione, sono suscettibili di 

continue modifiche e assetti. Purtroppo, l’inadeguatezza dialettica è frutto di una mancata conoscenza della 

realtà LGBTQI, mentre nel peggiore dei casi risponde a un retaggio omotransfobico, che siamo chiamati a 

contrastare anche e soprattutto a partire da un uso inadeguato delle terminologie. Un linguaggio improprio, 

legato a modalità strutturate, e frutto di una eredità societaria patriarcale, alimenta quello che è il discorso 

della disumanizzazione e alienazione, un discorso a cui noi abbiamo l’obbligo di restituire una corporeità ed 

un sentire, che è il terreno proprio delle forme di autodeterminazione e rivendicazioni identitarie. L’uso 

patogeno della parola nutre il discorso del diverso, a cui siamo chiamati a rispondere con i valori della 

differenza e dell’alterità. Un glossario dunque per raccontare parole, parole vive di corpi desideranti, voci 

che non si nascondono dietro ciò che la società vorrebbe imporci e persone libere nel realizzare la propria 

esistenza.  

A  

Androginia: Secondo la definizione classica, rappresenta la combinazione di elementi maschili e femminili in 

una stessa persona, senza alcuna attinenza all’orientamento sessuale. Attualmente, l’androginia viene 

descritta attraverso il rifiuto del modello binario dicotomico di genere, in favore di una visione fluida. I 

soggetti androgini rivendicano l’espressione della propria identità di genere. Androgina è una persona che 

non si vuole definire o che si percepisce né uomo nè donna né transessuale, ma qualcosa fra i due, anche a 

causa di una mescolanza di caratteristiche biologiche tradizionalmente attribuite come maschili o femminili. 

Infatti molti sostengono che l’utilizzo nella vita comune di stereotipi di genere ci spinga sin dall’infanzia ad 

adeguarci a schemi di comportamento associati al nostro genere percepito.  

Agender: E’ l’identità di genere di un individuo che sente di non appartenere né al sesso maschile né a 

quello femminile. Le persone agender desiderano che si parli di loro, ove possibile, utilizzando il neutro.  

B  

Bisessualità: Si indica con il termine bisessualità l’orientamento sessuale di un soggetto capace di provare 

attrazione sia per individui del proprio sesso che del sesso opposto.  

Il mondo non è diviso in pecore e capre. Non tutte le cose sono bianche o nere. E' alla base della tassonomia 

che la natura raramente ha a che fare con categorie discrete. Soltanto la mente umana inventa categorie e 

cerca di forzare i fatti in gabbie distinte. Il mondo vivente è un continuum in ogni suo aspetto. Prima 

apprenderemo questo a proposito del comportamento sessuale umano, prima arriveremo ad una profonda 

comprensione delle realtà del sesso. (Alfred Kinsey)  

Bullismo: Il bullismo è una particolare manifestazione di aggressività, perpetrata da uno o più individui ai 

danni di uno o più individui. Un bullo può aggredire la vittima in modo diretto (picchiandola o insultandola) 

o in modo indiretto (escludendola, diffondendo calunnie sul suo conto).  

Bullismo omotransfobico: Forme di bullismo legate ad una specificità dell’individuo, in particolare 

all’orientamento sessuale nel caso dell’omosessualità, o anche all’identità di genere, come nel caso del 

transessualismo.  

C  

Camp: Accezione utilizzata per rimarcare un atteggiamento particolarmente effeminato messo in atto da un 

maschio; viene spesso utilizzato rispetto agli stereotipi rivolti ai maschi gay.  
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Cisgender: E’ l’identità di genere di un individuo che sente di appartenere al sesso biologico/genetico 

assegnato alla nascita.  

Coming Out: Indica il percorso di consapevolezza di una persona gay, lesbica o bisessuale, che sceglie di 

comunicarlo apertamente agli altri. A volte è utilizzata l’espressione “Coming out of the closet”, ovvero 

“uscire fuori dall’armadio”.  

Closet: Viene utilizzato per descrivere chi tiene nascosto il proprio orientamento sessuale.  

Cross-dressing: Il termine crossdressing denota l'atto o l'abitudine di indossare alternativamente vestiti 

comunemente associati in un determinato ambito socio-culturale al ruolo di genere opposto al proprio 

biologico. 

D  

Disforia di genere (DIG): Indica il “disturbo dell’identità di genere”, in riferimento a coloro che presentano 

una forte e persistente identificazione nel sesso opposto a quello biologico, dunque a quello di nascita. 

Queste indicazioni sono suscettibili di un forte elemento patogeno al suo interno, che si delinea fin dal 1980 

con l’inserimento di questa accezione all’interno del DSM (Manuale diagnostico e statistico dei Disturbi 

Mentali) all’interno dei “Disturbi Psicosessuali”. 

 Drag Queen: Drag queen, tradotto alla lettera significherebbe “regina posticcia”. Una drag queen non è un 

uomo vestito da donna, ma appartiene al palcoscenico: si esibisce nei locali, rendendo spettacolare il 

contrasto tra un fisico che ha ancora caratteristiche maschili e un costume femminile molto appariscente.  

Drag King: la controparte FtM delle drag queen. Sono persone geneticamente femmine che si travestono da 

uomini in modo esagerato e caricaturale.  

E  

Eteronormatività: E’ la visione in cui l’eterosessualità rappresenta l’unico orientamento e l’unica 

espressione naturale della relazione e della sessualità. L’eteronormatività è più di un concetto o di una 

pratica, in quanto investe in maniera più o meno consapevole moltissimi aspetti della nostra vita e della 

nostra storia. “Ce l’hai già la fidanzata?” “Chi fa l’uomo tra di voi?” , sono solo alcuni degli esempi del valore 

unico attribuito ad una visione etenormativa.  

Eterosessualità: Definisce l’attrazione verso individui del sesso biologico opposto  

Eterosessismo: Indica una serie di atteggiamenti e discriminazioni volti ad affermare la supremazia 

dell’eterosessualità. Per eterosessismo istituzionalizzato s'intende un eterosessismo sistematico e 

incorporato nella società.  

F 

FtoM (Female To Male): Indica i transessuali uomini geneticamente donne, dunque nella transizione da 

donna ad uomo. Articoli e declinazioni: IL transessuale indica l'uomo nato femmina, LA transessuale la 

donna nata maschio e non il contrario.  

G  

Gay: Indica la persona attratta da qualcuno dello stesso genere.  

Genere: Definito classicamente come “Maschile” o “Femminile”, attribuito ad una persona alla nascita sulla 

base di caratteristiche non necessariamente biologiche, e che fa riferimento ad aspetti psicologici, 

emozionali, relazionali.  
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Gender fluid: Indica chi non si identifica esclusivamente con un unico genere, in particolare quello di 

appartenenza, rivendicando la non conformità ai parametri classici.  

Genderqueer: E’ un “termine ombrello” sotto il quale rientrano numerose visioni della non adesione alla 

visione classicamente binaria. Si comprende comunque chiunque ritenga che la propria identità di genere 

non combaci con la traduzione dicotomica.  

I  

Identità sessuale: Racconta la dimensione soggettiva del proprio essere sessuati; essa inoltre risponde ad 

un esigenza di classificazione ed è l’esito di un processo costruttivo influenzato dalla complessa interazione 

tra aspetti biologici, psicologici, educativi e socioculturali. Le attuali teorie della sessuologia, in una 

prospettiva biologica, psicologica e sociale, considerano l’identità sessuale un costrutto multidimensionale 

costituito da cinque distinte componenti: Sesso biologico, Identità di genere, Ruolo di genere, Identità di 

ruolo, Orientamento sessuale.  

Identità di genere: Tutti sentiamo di essere maschi, o femmine (o entrambi, o nessuno dei due). Questa 

sensazione, profondamente radicata in ogni individuo, si chiama identità di genere. E’ il senso di 

appartenenza al genere maschile o femminile o a entrambi o a nessuno, ed è importante capire che non 

sempre coincide con il sesso biologico/genetico assegnato alla nascita. 

Intersessualità: Con intersessualità o DSD (“disorders of sex development”) si indica una molteplicità e 

varietà di condizioni in cui si trova chi nasce con cromosomi sessuali, e/o un apparato riproduttivo, e/o 

caratteri sessuali secondari che variano rispetto alle definizioni tradizionali di ciò che è considerato 

femminile e maschile. Ancora oggi in numerosi paesi l'intersessualità dei neonati e dei bambini viene 

trattata come una “emergenza psicosociale” che spinge medici e genitori all'assegnazione di un sesso e 

genere (secondo la dicotomia femmina/maschio) da effettuarsi il prima possibile, seguìta dalla 

somministrazione di ormoni fin dall'infanzia e, talora, da ripetuti interventi chirurgici per “normalizzare” i 

genitali e le caratteristiche sessuali primarie e secondarie. Dalla metà degli anni Novanta, grazie ai nascenti 

movimenti intersessuali internazionali, i protocolli dominanti di gestione dell'intersessualità sono stati messi 

in discussione in vista di protocolli più attenti ai bisogni della persona in considerazione 

dell'autodeterminazione dell'individuo e della complessità della formazione dell'identità sessuale e di 

genere della persona. Una persona intersessuale può essere cisgender, transgender, genderqueer come 

tutte le altre. Nascere intersessuali NON significa sentirsi sia maschio sia femmina.  

L  

Lesbica: Donna attratta da un’altra donna, fa riferimento all’omosessualità femminile.  

LGBT: E’ un acronimo di origine anglosassone che tiene insieme le parole lesbica, gay, bisessuale e 

transgender/transessuale. A volte si declina anche come LGBTQI, comprendendo le persone che vivono una 

condizione intersessuale e il termine queer.  

Legge 164/82: E’ l’attuale legge che autorizza la rettifica anagrafica. Attualmente, come in gran parte 

d’Europa, è possibile modificare i dati anagrafici senza la necessità di modificazione dei caratteri sessuali 

primaria, ad appannaggio di quelli soltanto secondari. Dunque, la possibilità di ridefinizione anagrafica, 

sottende sempre più alla possibilità di definirsi sempre più attraverso parametri individuali e soggettivi.  

M  

Modello binario: Modello che presuppone che si possa essere esclusivamente maschi o femmine. 

MtoF: Indica le transessuali donne geneticamente uomini, dunque transizione da uomo a donna.  



  

AUTODETERMINIAMOCI! Pag. 22 
 

O  

Omofobia: Indica la paura irrazionale, odio, intolleranza e pregiudizio nei confronti delle persone LGBT. Si 

può manifestare attraverso abusi verbali, emozionali, fisici e sessuali. Si parla di Omofobia Interiorizzata per 

descrivere quel disprezzo che certe persone LGBT hanno nei propri confronti perché loro stesse 

omofobiche. Omofobia Istituzionale è invece quella sistematica e assimilata. 

Omosessuale: Termine per descrivere genericamente chi è attratto da persone dello stesso sesso. Può 

indicare sia donne lesbiche sia uomini gay. Tutte le principali organizzazioni di igiene mentale sono 

d’accordo nell’affermare che l’omosessualità non è una malattia. Nel 1973 l’American Psychiatric 

Association (APA) ha rimosso l’omosessualità dalla lista di patologie mentali incluse nel Manuale 

Diagnostico delle Malattie Mentali (DSM), e ha introdotto la definizione dell’omosessualità come “variante 

non patologica del comportamento sessuale”, riconoscendo la stessa suscettibilità alle patologie sia in 

persone omosessuali che eterosessuali. Nel 1993 anche l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha 

accettato e condiviso la definizione non patologica dell’omosessualità.  

Orientamento sessuale: Si indica l'attrazione di una persona verso individui dello stesso sesso, di sesso 

opposto o entrambi. Bisogna distinguere l’orientamento sessuale, laddove la centralità è rivolta all’oggetto 

di relazione, dall’identità di genere, laddove il focus è rivolto alla persona in sé. Per intenderci, un uomo che 

sia sessualmente attratto da altri uomini non è meno uomo, la sua identità di genere è salda, mentre il suo 

orientamento si definisce. 

Outing: Rivelare contro il suo volere che qualcuno è LGBT. In alcuni Paesi del mondo, come la Gran Bretagna 

e gli Stati Uniti,è un reato rivelare a terzi che un collega è transessuale senza il suo consenso.  

P  

Pride: Il giorno internazionale dell’orgoglio omosessuale, bisessuale e transessuale è il 28 giugno, in 

commemorazione della prima rivolta, scoppiata nel locale newyorkese “Stonewall Inn” il 28 giugno 1969, 

condotta da omosessuali, bisessuali e transessuali, che poi si diffusero per le strade di New York per 

protestare contro le angherie e i soprusi perpetrati dalla maggioranza e, in suo nome, dalle forze 

dell’ordine, ai danni della comunità LGBT. L'evento è organizzato in varie date comprese tra il mese di 

giugno e di luglio, dalle Comunità LGBT delle rispettive città e regioni, per mettere in evidenza disparità e 

rivendicazioni.  

Pansessuali: Per cui l'attrazione comprende tutti i generi: uomo, donna e oltre.  

R  

Rainbow: Simbolo del Gay Pride, spesso sottoforma di bandiera, che viene definita "bandiera della libertà". 

I sei colori, rigorosamente nell’ordine, significano: Rosso, la vita; Arancione, la cura; Giallo, la luce del sole; 

Verde, la natura; Blu, l’armonia; Viola, lo Spirito. La bandiera arcobaleno, progettata nel 1978 da Gilbert 

Baker è simile anche se non uguale alla bandiera della pace di sette colori, basata su un progetto di Picasso, 

che fu fatta sventolare per la prima volta in una manifestazione di protesta in Italia nel 1961.  

S  

Stereotipo: Lo stereotipo è la visione semplificata e largamente condivisa su un luogo, un oggetto, un 

avvenimento o un gruppo riconoscibile di persone accomunate da certe caratteristiche o qualità. In 

particolare, per stereotipi sessuali e di genere si intendono quei meccanismi di categorizzazione ai quali 

ricorrono gli individui per interpretare, elaborare, decodificare, ristrutturare la realtà sessuale, ossia la 

rappresentazione di ciò che è maschile e ciò che è femminile. Il tutto sorretto dalla credenza comune e 
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diffusa che l’uomo e la donna posseggano diversi patrimoni di caratteristiche, al di là dell’aspetto fisico e del 

patrimonio biologico.  

T  

Teoria gender: Quello di “teoria del gender” è un concetto creato dall’estrema destra religiosa fondendo le 

definizioni di “gender studies” e “queer theory”. Il risultato è una presunta “gender theory”, che però, al di 

fuori di questo contesto, non esiste, e non è mai stata teorizzata da nessuno.  

Trans*: Viene utilizzato come diminutivo di transessuale o transgender. L’asterisco è un segno grafico che 

rende il termine “trans” ombrello e abbraccia la complessità dell’universo transgender/genderqueer.  

Transessuale: Persona transgender che decide di operare una transizione verso il sesso a cui sente di 

appartenere intimamamente. Questo è reso possibile nella pratica,con terapie ormonali e/o chirurgia 

genitale, ma anche adottando abbigliamento e caratteristiche tipiche del sesso opposto. “Transessuale” 

indica qualsiasi momento del periodo in cui avviene il passaggio. Avvenuto il passaggio, la persona sarà 

diventata, anche fisicamente, uomo o donna. È più corretto usare il termine come aggettivo, rispetto ad uno 

sostantivato (le persone transessuali, non “i Trans”) e declinare le espressioni linguistiche nel genere in cui il 

soggetto si identifica. (vedi FtM/MtF). Es.: se MtF, quella ragazza transessuale. Esso indica anche il termine 

legale, introdotto per la prima volta clinicamente nel 1949, in riferimento all’unica patologia classificata 

come psichiatrica a non essere curata psichiatricamente.  

Transgender: nel senso più stretto del termine, ha un identità che non rientra nei sessi dominanti, e incarna 

le infinite sfumature esistenti tra i due o un “terzo genere”, un “genere altro” che non ha niente a che fare 

con i due. tutto questo non solo in termini di identità di genere ma anche di espressione di genere.  

Travestit*: Persona transgender che prova piacere a indossare vestiti tipici del genere opposto al suo. Un 

uomo che si veste come una donna o una donna che sceglie abiti maschili. 
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APPENDICE: MAPPATURA DELLE FARMACIE 
 

         Cava de’ Tirreni

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Accarino Corso Italia, 309 089 341815 • 
Baldi Via G. Lamberti, 4 089 461453 • 
Bifolco Viale Garibaldi, 31 089 467666 • 
Cammarota Via De Filippis, 114/116 089 462643 • 
Comunale Via Prezzolini, 9 089 341801 • 
Del Corso Corso Mazzini, 35/37 089 464224 • 
Del Duomo Corso Umberto I, 216 089 341653 • 
Del Leone Via Talamo, 25/27 089 467713 • 
Montano Via Filangieri, 2 

089 4689420/ 
• 089 4454098 

Penza Corso Umberto I, 16 
089 344316/ 

• 089 464400 

Sant’Arcangelo Piazza Mamma Lucia 089 341588 • 
Sessa G. Via Nicola Di Marino, 33 089 561648 • 
S. Giuseppe Via XXV Luglio, 197/202 089 4456373 • 

 
   

 
            Nocera Superiore

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Caputo  Via San Clemente, 63 081 931069 • 
Lamberti Via Russo, 87 081 931248 • 
Materdomini s.a.s Via F. Ricco 081 9368178 • 
Nuceria Via Petrosino, 39 081 5141498 • 
San Ciro Via della Libertà, 168 081 5144560 • 
Viola Via Nazionale, 391 081 931057 • 
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             Nocera Inferiore

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Boscia Via Barbarulo, 58/60 081 5177109 • 
Brancati Via Atzori, 81 081 926795 • 
Corrado Snc Via Cicalese 081 5179193 • 
Cozzitorto Via Piedimonte, 6 081 926470 • 
Criscuolo Via G. B. Castaldo, 63 081 5173045 • 
Ferrante Via Siciliano, 13 081 5176560 • 
Mirra Via Francesco Solimena, 64 081 3412016 • 
Palescandolo Via Nicotera, 32 081 5176639 • 
San Rocco Snc Via Bosco Lucarelli 081 5176832 • 
Sant’Antonio Via Napoli, 24 081 927417 • 
Saracino Corso Vittorio Emanuele, 182 081 5177844 • 
Vitolo Via Siniscalchi 64/66 081 925598 • 
 

   
 

            Roccapiemonte

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Cioffi P.zza Zanardelli,12 081 931310 • 
Pacella Via Della Pace, 23/25 081 933900 • 
 

   
 

            Castel San Giorgio

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Centrale sas Via Guerrasio,32 081 951106 • 
Comunale Co.Fa.Ser Via T.B. Lombardi, 109/113 081 5161922 • 
De Angelis  Via Dante Alighieri, 53 081 951597 • 
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         Siano

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

D’Amore Via Roma, 21 081 5181025 • 
Tenore Via D’Andrea, 28 081 5182626 • 

 
   

 
            Pagani

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Borrelli Via De Gasperi, 149 081 916132 • 
Boscia Via S. Domenico, 90 081 5159106 • 
Comunale S.R.L Via Alcide De Gasperi, 262 081 917878 • 
Contaldi Piazza Martiri d’Ungheria, 1 081 5154988 • 
Dell’Aquila Russo Via Matteotti, 113 081 916106 • 
Desiderio Via Cesarano, 99 081 910447 • 
Pandolfi Via Tramontano, 6 081 917200 • 
Trapani Corso Ettore Padovano, 54 081 916158 • 
Violante Piazza Bernardo D’Arezzo, 22/23 081 5154666 • 
 

   
 

            Poggiomarino

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Ambrosio  Via Vittorio Emanuele, 193 081 8651023 •   
Annunziata Snc Via G. Jervolino, 123/125 081 8651891 •      
Comunale  Via G. Jervolino, 385/387 081 5285222 •   

Dei Golfi 
Via Nuova San Marzano, 
141/143 

081 8652768 • 
      

Franzese  Via Roma, 253 081 8651699 •      
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         San Marzano sul Sarno

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Bilotta Piazza Umberto I 081 955216 •    
Di Stasio Contaldi Via Manzini, 22 081 955032 •      

 
   

 
            Sant’Egidio del Monte Albino

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Comunale C.F.I Via Mazzini, 55 081 5150306 • 
De Simone Via Orazio, 93 081 916583 •       
San Lorenzo Via A. Califano, 270 081 917097 •       

 
   

    
         Corbara

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

D’Amore Snc Via De Vito, 33 081 930394 • 
 

   
 

            San Valentino Torio

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Panarese Piazza Amendola, 27 081 955603 • 
      

Savino Vastola Via Comunale, 83 
081 939845/ 

•   081 939391 

 
   

 
            Sarno

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Avallone Viale Margherita, 14/16 081 943287 • 

Cacciapuoti Piazza XXIV Maggio, 6 081 5136580 • 
          

Centrale Snc Piazza Guglielmo Marconi, 10 081 967942 
• 
  

           



  

AUTODETERMINIAMOCI! Pag. 28 
 

Civale Snc Via Vecchio Lavorate, 100 081 950771 
• 
  

  

Comunale Co.Fa.Ser Via S. Valentino, 29 
081 943585/ • 
081 9681803       

Derkeshli sas Piazza Garibaldi 081 5136259 • 
      

Donnarumma Corso Amendola, 39 081 967938 
• 
  

      

San Michele Via T. L. Bonaiuto, 15 081 941496 • 
      

 
   

 
            Striano

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Parisi Via Palma, 68 081 3380552 • 
      

Del Core Snc Piazza Municipio, 20 081 8276238 • 
      

 
   

 
            Scafati

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Bottoni Corso Nazionale, 7 081 8631649 • 

Cristinziano Corso Nazionale, 207 

  • 
081 8631944   

        

Gallo Via Alcide de Gasperi, 33 
  • 

081 8631268       

S. Pietro Via Poggiomarino, 25 
  • 

081 8504190    

Angiolillo Piazza Martiri D’Ungheria, 160 081 8631281 • 
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Ianniciello Via Della Resistenza, 28  081 8502241 • 
      

Comunale Via Poggiomarino, 262 

  • 
081 8594869   

        

Iaccarino Santa Maria la Carità  081 874 4596 

• 
      

Farmacia Comunale 
C.F.I. 

Via Aquino, 79  081 8501266 

• 
  

          

 
   

 
            Salerno

FARMACIA  INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Aiello Via dei Mercanti, 62 089 225142 • 
Grimaldi Via Lucio Orofino, 2/1 089 752374 • 
Pavese Via Trento, 48 089 725483 •      
Comunale Via Oreste Petrillo, 35 089 712649 • 
Farmacia del Leone Corso Vittorio Emanuele, 223 089 231439 • 
Ferrara Corso Vittorio Emanuele, 28 089 225080 • 
Igea Via dei Mille, 19 089 339013 • 
Verdoliva Via Luigi Guercio, 216 089 796202 • 
Nastri Via Roma, 110 089 220607 • 
Bellino Via degli Etruschi, 77 089 272040 • 
Caiazza Via Fuorni di Sotto, 3 089 301152 • 
Carbone  Amendola Giovanni Battista, 69 089 750354 • 
Colucci Via Arce, 49 089 227416 • 
Comunale 1 Via Tusciano, 57 089 336847 • 
Fiore Largo Andrea Sinno 089 236200 • 

javascript:void(0)
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Costabile 1/2 
Via Silvio Baratta, 18/ Via 
Posidonia, 267 

089 791401/ 
• 089 725012 

Cozzitorto Via di Ogliara,47 089 281192 • 
Cubicciotto Via Salvatore Calenda, 6 089 254837 • 
D’amore Via Antonio Manganario, 8 089 252205 • 
D’arienzo Via Sant'Eustachio, 39 089 772 8556 • 
D’Auria Via Foscolo Ugo 089 726 6610 • 
Del Santo Via Luigi Cacciatore, 46  089 226669 • 
Galeno Via del Carmine, 61 089 250887 • 
Gammaldi Via di Ogliara, 47 089 281192 • 
Ippocratica Via Picenza, 144  089 331404 • 
Mercatello Via Trento, 187 089 333906 • 
Picentino Via delle Calabrie, 76 089 848176 • 
Pifano Via Matteo Angelo Galdi, 12 

  
• 089 271428 

Quitadamo Via Belvedere, 9 089 794497 • 
Rescigno Piazza Caduti Civili di Brescia, 14 089 752542 • 
Sait Via Posidonia, 171 089 711470 • 
Salernitana Via Cosimo Vestuti, 9 

089 7266191 / 
•       089 750651 

San Carlo Via Irno, 15 089 405859 • 
Soglia Piazza XXIV Maggio, 14  089 225880 • 
Vairo Via Posidonia, 153 089 711132 • 
Verdi Piazza Matteo Luciani, 34 089 226500 • 
Vessa Corso Giuseppe Garibaldi, 160 089 231561 • 
Laudisio Via Relli, 1 089 631936 • 
Pugliese 

Via Generale Nastri Ciro, 50   
• (Fisciano) 089 952911 
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            Vietri

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Trotta Corso Umberto I, 98 089 210097 • 
Cartolano Corso Umberto I, 120 089 210181 • 

 
   

 
            Pellezzano

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

D’Urso Via Nofilo,19 089 566120 •    
Fabbricatore Piazza Municipio, 6 089 566872 •   
Pugliese 

Via Vittorio Emanuele, 5 
 089 566293 •      (Coperchia) 

Miloiti Via Parlamento, 1 089 882657 • 
      

 
   

 
            San Cipriano Picentino

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Masturzo Via Vigna, 4 089 881175 •    
 

   
             Pontecagnano

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Fimiani Corso Italia, 191 089 381265 • 
Ammirati Piazza Risorgimento, 16 089 383811 • 

Comunale   089385329 

Afferma che è 
possibile acquistare 
entrambe le pillole 

solo con ricetta. 

Robertazzi Corso Umberto I, 118 089 382638 • 
Di Marco Via Carlo Pisacane, 18 089 201213 • 
Picentino Via delle Calabrie, 76 089 848176 • 
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Amabile Milton Via Abate Conforti 089 381052 • 
 

   
 

            Eboli

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Cristofano Piazza della Repubblica, 7 0828 364039 •   
Marchitiello 

Strada Statale 18 Tirrena 
Inferiore, 5 

0828 601070 •      
San Vito Via Cupe Inferiore, 62 0828 365500 •      
Salus (Romano) Via Vittorio Veneto, 33 0828 366033 •     
Sena Piazza Carlo Mustacchio, 1 0828 367010 •   
Tucci Piazza Borgo, 15 

0828 366104/ 
0828 333827 •  

Volpe Viale Giovanni Amendola, 56 0828 366023 •     
VFarma  Via Cupe 0828 199 4338 •     

Pessolano Quadrivio di Campagna 0828 48064 • 
      

Comunale Via Bachelet 0828 650024 •      
Comunale Viale del Pino 0828 307114 •      
 

   
 

            Tramonti

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Pelo Via G.sclavo,40 089 876472 • 
 

   
 

            Baronissi

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Milito Pagliara Corso Garibaldi 089 878770 • 
Comunale C.F.I Via Trinità, 23 089 953560 • 
Lettieri Corso Giuseppe Garibaldi, 121 089 878124 • 
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         Cetara

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Marchiaro Corso Umberto I, 43 089 261082 • 
 

   
 

            Battipaglia

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Salus Via Giuseppe Mazzini, 110 0828 342078 • 
Cingolo Viale della Libertà, 59 0828 301592 •      
Quaranta Via Belvedere, 91  0828 672480 • 
Rocco Via Roma, 96 0828 303462 • 
Aulisi 

 Litoranea delle Medaglie D'Oro, 
1 

0828 395983 • 
Comunale 1 Via Jemma, 339 0828 346070 • 
Comunale 2 Via Ionio, 15 0828 679841 • 
 

   
 

            Conca dei Marini

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Della Monica Via Panoramica 089 831102 • 
 

   
 

            Praiano

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Caracciolo Via Gennaro Capriglione, 142 089 874846 • 
 

   
 

            Minori


   FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Barela Via S. Tecla, 2 089 877063 • 
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         Maiori

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Ala Corso Vittorio Emanuele, 3 089 871969 • 
 

   
 

            Sarno

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Comunale Via S. Valentino, 29 081 943585 • 
Civale Via Vecchia Lavorate, 100 081 950771 •      
Centrale Piazza Guglielmo Marconi, 10 081 967942 •      
Cacciapuoti Piazza 24 Maggio, 6  081 967297 •      
Avallone Viale Margherita, 14 081 943287 •      

 
   

 
            Mercato San Severino

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

D’amato Via Roma, 2 089 879330 
 

• 
 

Guglielmotti Piazza del Galdo, Trav. Via Cirillo 089 893376 •      
Comunale Via Marcello, 36 089 821201 •    

 
   

 
            Cilento

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Passaro 
Piazza dei Martiri, 
12 (Trentinara) 

0828 831387 • 

Marciello 
Piazza Vittorio Veneto, 
2 (Giungano) 

0828 880292 • 

De Feo V. Magna Grecia, 316 (Capaccio) 0828 725382 • 
Comunale Via Licinella (Capaccio Paestum) 0828 722653 • 
Parisi S.n.c  Via della Libertà, 27 (Albanella) 0828 780535 • 
Infantino Via Garibaldi, 1 (Ogliastro) 0974 833003 • 
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Del Leone Corso Europa, 69 (Matinella) 0828 984481 • 
Infantino Via Roma,134 (Cicerale) 0974 834440 • 
Carola 

Via Laura 2/4 (Capaccio 
Paestum) 

0828 720092 • 
Capuano 

Piazza xx Settembre, 52 
(Roccadaspide) 

0828 941379 • 

C.F.I 
Via Ponte Barizzo 

0828 871371 • (Capaccio Paestum) 

Masiello 
Via Giuliani,139 

0828 941192 • (Roccadaspide) 

Caroccia 
Corso Diaz, 38  

0974 831556 • (San Giuliano) 

Iasi 
Via Laura, 104 

0828 724641 • (Capaccio) 

 
   

 
            Angri

FARMACIA INDIRIZZO RECAPITO ESITO 

Conte Via dei Goti, 10 081 946188 •  

Comunale Via dei Goti, 139 081 946759 •     

D’Antonio Piazza Sorrento, 1 081 948570 •     

Sparano Via Cervinia, 28 081 949376 •    

Polino & Fasolino Piazza S. Giovanni, 2 081 946131 • 

Nazionale Via Nazionale, 273 081 949016 •  
Gallucci Via Giudici, 16 081 948513 •     
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Contatti: 
spaziopueblo@gmail.com 
humangendersalerno@gmail.com 
spazioriffraff@gmail.com 
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