ITALIAN

I servizi della SHine SA
È importante prendersi cura di noi stessi, così possiamo godere delle nostre relazioni, prevenire le
malattie e stare bene in salute. L’ente SHine SA provvede dei servizi confidenziali sul sistema
riproduttivo e di salute sessuale per uomini, donne e giovani.
Abbiamo una gamma di servizi che includono:
• Informazioni su come avere rapporti sessuali in modo sicuro e con calma
• La contraccezione per non rimanere incinte prima di essere pronte a concepire un bambino.
• Informazioni ed analisi cliniche per le coppie che hanno problemi a concepire
• Informazioni ed analisi cliniche per le infezioni trasmesse tramite i rapporti sessuali
• Educazione sanitaria sui rapporti sessuali per i gruppi comunitari
• Striscio vaginale pap (controllo interno delle vostre parti intime)
• Esami del seno
• Test di gravidanza
• Informazioni su problemi mestruali
• Sostegno per gravidanze non pianificate
• Libri per genitori e giovani
Potete fissare un appuntamento con un dottore, un’ infermiera, un consulente o un operatore
sanitario, telefonando alla sezione di SHine SA che vi è più vicina.

Zona Sud
19–23 Beach Road
Christies Beach

Zona Nord
43 Peachey Road
Davoren Park

8186 8600

8256 0700

Zone Est/Ovest
64c Woodville Road, Woodville

8300 5301, clinica
8300 5300 Informazioni
generali

Costo
Vi costerà $20 ($10 concessione) all’anno per visitare la clinica del SHine SA. Questa tariffa
potrebbe essere ridotta se avete delle difficoltà finanziarie.

Servizio interpreti
La SHine SA può organizzare la presenza di un interprete al vostro appuntamento senza nessun
costo per voi. Se vi dovesse occorrere un interprete, siete pregati di avvisarci quando telefonerete
per fissare un appuntamento.

Linea Diretta di Salute Sessuale
Se avete qualsiasi preoccupazione riguardo la vostra salute sessuale, potete parlare con
un’infermiera sulla Linea Diretta, dal lunedì al venerdì dalle 9 am fino alle 1 pm telefonando :
1300 883 793
1800 188 171 (Linea verde gratuita solo per le telefonate da fuori città)
Se avete bisogno di un interprete, per favore telefonate prima al Telephone Interpreter Service
(Servizio Interpreti Telefonico) al 131 450 e chiedete di trasferirvi al 1300 883 793.

Tutti i volantini informativi tradotti riguardanti l’ente Shine SA sono reperibili sul sito
www.shinesa.org.au.

