
L’AQUILA

GENERE
FUORI

AL CONSULTORIO PUOI:
avere informazioni su come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e le
gravidanze indesiderate; scegliere il tipo di contraccezione più adatto; chiedere la
contraccezione d’emergenza; programmare la tua maternità e ricevere supporto
medico; richiedere incontri di educazione sessuale nella tua scuola; prevenire i
tumori al collo dell’utero e alla mammella; tutelare la salute in fase di menopausa;
ricevere mediazione familiare se ti stai separando.

COME FARE:
generalmente bisogna telefonare e prendere un appuntamento con lo specialista di cui hai bisogno. In caso di
contraccezione d’urgenza (pillola del giorno dopo) si può andare senza appuntamento e richiedere la prescrizione
del farmaco. Nel caso l’emergenza sia di domenica puoi ricorrere alla guardia medica.

L’AQUILA – Ex Ospedale Psichiatrico Collemaggio
Dall’entrata principale arrivare di fronte l’orologio, girare a sinistra, è il secondo container nel cortiletto con su
scritto “consultorio familiare”.
Il lunedì si può andare senza appuntamento sino alle 11
Gli orari sono: dal lunedì al giovedì 9 – 13 e 15.30 – 17.30. Venerdì 9 – 13.
Telefono 0862 368498

MONTEREALE – Via Molinella, 1
Aperto lunedì, martedì e giovedì ore 9 – 13 .
Telefono 0862 901022

PAGANICA – SS 17 bis, 4
Dal lunedì al venerdì 9 – 13, martedì e giovedì aperto anche il pomeriggio 15.30 – 17.30.
Telefono 349 1638252 – 0862 68682

ROCCA DI MEZZO – SS 5 bis
Aperto lunedì, mercoledì, venerdì 9 – 13.
Telefono 0862 917338

SAN DEMETRIO – Via XXIV Maggio
Dal lunedì al sabato 9 – 13.
Telefono 0862 810141

GUARDIA MEDICA:
L’Aquila 0862 366025 – 340 4875195
Barisciano: 0862 89348
Montereale: 0862 902362
Navelli: 0862 959285
Pizzoli: 0862 976014
Rocca di mezzo: 0862 917142
San Demetrio: 0862 810141
Tornimparte 0862 72725

CONSULTORI
INFORMAZIONI

Per altre info:
fuorigenere.wordpress.com

fuorigenere@gmail.com

FUORI
GENERE

L’AQUILA

GENERE
FUORI

AL CONSULTORIO PUOI:
avere informazioni su come prevenire le malattie sessualmente trasmissibili e le
gravidanze indesiderate; scegliere il tipo di contraccezione più adatto; chiedere la
contraccezione d’emergenza; programmare la tua maternità e ricevere supporto
medico; richiedere incontri di educazione sessuale nella tua scuola; prevenire i
tumori al collo dell’utero e alla mammella; tutelare la salute in fase di menopausa;
ricevere mediazione familiare se ti stai separando.

COME FARE:
generalmente bisogna telefonare e prendere un appuntamento con lo specialista di cui hai bisogno. In caso di
contraccezione d’urgenza (pillola del giorno dopo) si può andare senza appuntamento e richiedere la prescrizione
del farmaco. Nel caso l’emergenza sia di domenica puoi ricorrere alla guardia medica.

L’AQUILA – Ex Ospedale Psichiatrico Collemaggio
Dall’entrata principale arrivare di fronte l’orologio, girare a sinistra, è il secondo container nel cortiletto con su
scritto “consultorio familiare”.
Il lunedì si può andare senza appuntamento sino alle 11
Gli orari sono: dal lunedì al giovedì 9 – 13 e 15.30 – 17.30. Venerdì 9 – 13.
Telefono 0862 368498

MONTEREALE – Via Molinella, 1
Aperto lunedì, martedì e giovedì ore 9 – 13 .
Telefono 0862 901022

PAGANICA – SS 17 bis, 4
Dal lunedì al venerdì 9 – 13, martedì e giovedì aperto anche il pomeriggio 15.30 – 17.30.
Telefono 349 1638252 – 0862 68682

ROCCA DI MEZZO – SS 5 bis
Aperto lunedì, mercoledì, venerdì 9 – 13.
Telefono 0862 917338

SAN DEMETRIO – Via XXIV Maggio
Dal lunedì al sabato 9 – 13.
Telefono 0862 810141

GUARDIA MEDICA:
L’Aquila 0862 366025 – 340 4875195
Barisciano: 0862 89348
Montereale: 0862 902362
Navelli: 0862 959285
Pizzoli: 0862 976014
Rocca di mezzo: 0862 917142
San Demetrio: 0862 810141
Tornimparte 0862 72725

CONSULTORI
INFORMAZIONI

Per altre info:
fuorigenere.wordpress.com

fuorigenere@gmail.com

FUORI
GENERE


