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Dove andare per...
Per informazioni contattare il numero verde
attivo 24 ore, sempre

800 856080

GUIDA LA NOTTE
Percorsi di Prevenzione delle Dipendenze da Sostanze legali e
illegali del Comune di Bologna.
Per informazioni: www.comune.bologna.it
Sezione - Beat Project
Interventi di prevenzione nel mondo della notte in
collaborazione con le principali Associazioni di categoria.
Contatti
La Carovana Onlus
Tel. 051 494 721 | e-mail beatproject@gmail.com
Sezione - Free Zone
Interventi di prevenzione delle dipendenze da sostanze
negli Istituti Secondari di 2° grado di Bologna che offre
spazi di informazione e ascolto per studenti, genitori e
docenti.
Contatti
La Carovana Onlus
Tel. 051 494 721 | e-mail freezone.bo@gmail.com
Sezione – Il paese delle meraviglie
Interventi di prevenzione negli Istituti Secondari di
1° grado di Bologna che offre spazi di informazione/
formazione e ascolto per studenti, genitori e docenti.
Contatti
Open Group
Tel. 051 242 557
e-mail: paese.meraviglie@opengroup.eu
ARGIGAY “IL CASSERO” LGBT CENTER
Il Cassero, impegnato nel riconoscimento dei diritti delle
persone trans, lesbiche e gay, distribuisce materiale per il
safer sex, organizza incontri di formazione/informazione sulla
prevenzione di MST e IST e offre un servizio di counselling
telefonico.
Contatti
Via Don Giovanni Minzoni 18, Bologna
Tel. 051 09 57 200; www.cassero.it
www.casserosalute.it; e-mail: salute@cassero.it
BLQ CHECKPOINT
Centro community based per la prevenzione di HIV/AIDS
gestito da Plus-onlus indirizzato principalmente alla comunità
LGBT-MSM. Offre peer counseling per la salute sessuale. Test
Rapido anonimo sicuro capillare per HIV e salivare per HCV.
Contatti
Martedì-giovedì 18.00/21.00
Per prenotare il test: prenota@blqcheckpoint.it
via San Carlo 42c, Bologna - www.blqcheckpoint.it
tel. 051 421 1857; e-mail: info@plus-onlus.it

UNITÀ DI STRADA
Servizio di prossimità dedicato a chi fa uso di sostanze ed è in
situazione di grave disagio sociale.
Contatti
Dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12,30
c/o lo Sportello in Via Polese15/a
unitadistradabo@opengroup.eu
Telefono 051 233 192; Mobile 342 546 4666
AREA 15
Cultura Consumi Consulenza.
Servizio gratuito del Comune di Bologna per i giovani dai 18
ai 30 anni. Offre educatori e psicologi per incontri informativi,
consulenze individuali, gruppi tematici. Materiale informativo su
sostanze legali e illegali, stili di consumo, IST. Realizza iniziative
culturali sul tema delle sostanze e dei consumi.
Contatti
Via Zamboni 15, Bologna
Lunedì e giovedì, dalle 17 alle 20;
martedì, dalle 15 alle 18
www.area15.it; e-mail info@area15.it;
Mobile 345 452 0680
MIT - MOVIMENTO IDENTITÀ TRANSESSUALE
Il MIT è una onlus che difende e sostiene i diritti delle
persone transessuali, transgender, travestite e genderqueer.
Oltre al Consultorio che garantisce assistenza e sostegno nel
percorso di transizione e di cambio di sesso, il MIT fornisce
accoglienza, counselling e assistenza legale.
Contatti
Via Polese 22, Bologna.
Segreteria e Consultorio: tel./fax 051-271666
Lunedì-giovedì dalle 10 alle 16;
venerdì dalle 10 alle 14; segreteria telefonica H24
www.mit-italia.it
TELEFONO VERDE AIDS REGIONALE
800 856 080
Servizio dell’Azienda USL di Bologna, anonimo e gratuito
(anche da telefono cellulare), per prenotare il test HIV. Inoltre,
counseling telefonico effettuato da operatori sanitari esperti,
con una valutazione del rischio di infezione da HIV e ITS.
Contatti
Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 18 e il lunedì mattina
dalle 9 alle 12. Inoltre, 24 ore su 24 è attivo il risponditore
automatico, che fornisce le risposte alle domande più
frequenti. E’ possibile avere informazioni anche consultando il
sito www.helpaids.it

AZIENDA USL DI BOLOGNA
CENTRO ATTIVITÀ E SERVIZI AIDS (C.A.S.A.)
Il Centro Attività e Servizi AIDS è un servizio socio-sanitario
dell’Azienda USL di Bologna ed è l’unica struttura in
Emilia-Romagna interamente dedicata alla lotta all’AIDS.
Offre assistenza socio-sanitaria territoriale ai malati di
AIDS e patologie correlate e prevenzione della diffusione
dell’infezione da HIV.
Contatti
Via S.Isaia 90, Bologna.
Dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 16
Tel. 051 658 4334; fax 051 658 4349
e-mail casa.aids@ausl.bologna.it
SPAZIO GIOVANI
Servizio dell’Azienda USL di Bologna rivolto a giovani e
famiglie che fornisce assistenza e consulenza su sessualità,
contraccezione, disagio psicologico e relazionale, disturbi
alimentari, uso di sostanze.
Contatti
DISTRETTO DI BOLOGNA
Via S. Isaia 94/a Scala A, 3° piano - Bologna
Lunedì, martedì e giovedì dalle 14 alle 18
Tel. 051 659 7217; e-mail spazio.giovani@ausl.bologna.it
DISTRETTO PIANURA OVEST
Via Marzocchi, 2 - San Giovanni in Persiceto
Lunedì dalle 14 alle 16
Tel. 051 681 3651
DISTRETTO PIANURA EST
Piazza 2 agosto, 2 - Castelmaggiore
Giovedì dalle 14 alle 16
Tel. 051 419 2421 (lunedì - venerdì dalle 13,30 alle 14,30)
DISTRETTO DI SAN LAZZARO
Via Repubblica, 11 - San Lazzaro di Savena
Lunedì dalle 16 alle 17,30 - Giovedì dalle 14 alle 15
Tel. 051 622 4202 | Centralino 051 622 4111
DISTRETTO RENO, LAVINO E SAMOGGIA
Casa della Salute, Piazza L. Montalcini, 5 - Casalecchio R.
Giovedì dalle 13,30 alle 15,30
Tel. 051 458 3200 | Centralino 051 596 611
(prenotazione consulenza psicologica 366.6581367)
DISTRETTO APPENNINO BOLOGNESE
Casa della Salute, Via dell’Ospedale, 1 - Vergato
Giovedì dalle 13,30 alle 15,30
Tel. 051 674 9141/3 (per informazioni dal lunedì al venerdì
dalle 9 alle 12)

AOU - POLICLINICO SANT’ORSOLA
Malattie Infettive
Padiglione 1, Via Pelagio Palagi 9 - 3° piano.
Modalità di prenotazione/accesso
Prenotazione dell prima visita tramite CUP o
telefonicamente durante gli orari di apertura
dell’ambulatorio.
Prenotazione controlli, concordati direttamente con
l’utente durante l’ultima visita
Urgenze e urgenze differibili, personalmente o
telefonicamente dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle
ore 13 | Tel. 051.2142801
Malattie Infettive | Ambulatorio HIV
Padiglione 6, Malattie Infettive - Policlinico Sant’Orsola.
Modalità di prenotazione/accesso
Prenotazione prima visita:
dall’ambulatorio Divisionale in seguito a visita
specialistica (CUP);
telefonicamente o di persona dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 14 - Tel. 051 636 3355.
Prenotazione dei controlli viene concordata
direttamente con l’utente durante l’ultima visita.
Urgenze e urgenze differibili, tramite accesso diretto
presso l’ambulatorio dal lunedì al venerdì dalle 10 alle
14 (accettazione entro le ore 13,30).
Ambulatorio malattie a trasmissione sessuale
Padiglione 29, Dermatologia - Policlinico Sant’Orsola
Ad accesso diretto fornisce informazioni, assistenza,
visita specialistica e trattamento malattie a trasmissione
sessuale, patologie genitali, informazione, educazione,
consulenze psicologiche.
Contatti
Dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 11,00 esclusi i festivi.
Portare la tessera sanitaria o la STP (Straniero Temporaneamente Presente) per i cittadini stranieri o la tessera
ENI per i neo-europei. Le prestazioni relative alle malattie
a trasmissione sessuale non sono soggette a ticket
Microbiologia Unica Metropolitana
Padiglione 11 - Policlinico Sant’Orsola
Viene eseguita la diagnosi di tutte le malattie da infezione.
In particolare nel Laboratorio Retrovirus, vengono
eseguite tutte le indagini relative alla diagnosi di
infezione da HIV di tipo 1 e 2, alla determinazione del
carico virale (HIV RNA viral load) e alla determinazione
delle farmaco-resistenze su prelievi effettuati presso:
uno dei punti prelievi offerti dal Centro Unificato
Prelievi;
gli Ambulatori Malattie Infettive, Policlinico Sant’
Orsola;
il Padiglione Tinozzi, Ospedale Bellaria (accesso
diretto dalle 7,45 alle 9,30 dal lunedì al venerdì);
l’ambulatorio MTS, Policlinico Sant’Orsola.

