
CHI SIAMO E COSA FACCIAMO 
 
Il Centro di DERMATOLOGIA GENITALE e per 
le INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
(IST) è un servizio ambulatoriale costituito da 
personale sanitario con competenze specifiche. 
I nostri obiettivi sono la diagnosi e la cura 
delle IST, la prevenzione delle IST e 
dell’infezione da HIV, la ricerca scientifica e lo 
studio epidemiologico.  
L’ambulatorio è rivolto a tutti coloro che hanno 
un problema localizzato ai genitali o che 
hanno avuto un comportamento sessuale a 
rischio per IST e/o HIV (rapporti non protetti, 
rapporti con numerosi partner o con partner 
occasionali). 
Per capire se il paziente ha avuto 
comportamenti a rischio  o se ha un problema 
genitale non infettivo le verranno rivolte 
alcune domande riguardanti la sua vita 
sessuale. Tutte le informazioni, come il resto 
della scheda clinica, sono soggette a segreto 
professionale e  pertanto  sono assolutamente 
riservate. 
L’attività del Centro si basa su 3 principi 
fondamentali: 

• Accesso diretto 
 senza  prenotazione e senza richiesta del 

medico curante, anche per chi non ha la 
tessera sanitaria. 

• Gratuità 
 - della visita per sospetta IST e/o 

 comportamenti a rischio,  
 -  degli esami diagnostici di screening  
 - del trattamento per sifilide, gonorrea, 

 chlamydia, tricomoniasi 
 
• Anonimato 
 Per chi lo desiderasse è possibile richiedere 

l’anonimato sulla cartella clinica e/o sul 
referto degli esami. 

COME FUNZIONA IL CENTRO 
 
Ogni giorno vengono eseguite 30 visite a 
partire dalle ore 8.45.  
Il Centro non è un laboratorio diagnostico cui il 
paziente si rivolge per eseguire gli esami 
richiesti dal medico generico o dallo 
specialista. Ogni paziente viene visitato da un 
medico che valuta quali esami  eseguire e 
quali trattamenti e/o consulenze proporre. 
Le prestazioni sono distinte in prime visite, 
visite di controllo e ritiro esami. 
 
PRIME VISITE 
 
Vengono accettati i primi 15 pazienti che si 
presentano alle ore 8.10 all’entrata dedicata 
sita in via Cherasco, 21 dal lunedì al venerdì 
esclusi i giorni festivi. 
Per garantire la qualità delle visite ed 
eseguire gli esami nei tempi previsti dai 
laboratori non verranno accettati ulteriori 
pazienti ad eccezione di: 

• urgenze provenienti dal Pronto Soccorso 
con sospetta sifilide, herpes genitale e 
gonorrea; 

• priorità cliniche determinate dal medico 
del Centro; 

• consulenze per pazienti ricoverati. 

Per ogni altra richiesta di visita il paziente può 
rivolgersi al Pronto Soccorso o presentarsi il 
giorno successivo entro i primi 15 pazienti. 
Per eseguire la 1° visita è necessario: 

• munirsi del numero progressivo distribuito 
dalle infermiere del Centro; 

• recarsi allo sportello 0 (zero) 
all’accettazione del Presidio Ospedaliero 
Dermatologico S. Lazzaro;  

• consegnare la pratica all’accettazione 
del Centro e attendere in sala d’attesa. 

 

VISITE DI CONTROLLO E RITIRO ESAMI 
 
Le visite programmate di controllo vengono 
effettuate dalle ore 10.00 secondo l’orario 
programmato al momento della prenotazione. 
Il ritiro degli esami si svolge dalle ore 10.00 
alle ore 11.00 in base all’ordine di arrivo.  
Il referto può essere ritirato dall’interessato o 
da una persona delegata munito di documento 
d’identi tà e non viene comunicato 
telefonicamente. 
 
ORDINE  DELLE VISITE 
 
La chiamata per le prime visite e il ritiro esami 
avviene secondo l’ordine d’arrivo indicato dal 
numero ad eccezione di gravide e puerpere 
dichiarate,  pazienti ricoverati, priorità cliniche 
determinate dal medico. 
 
TRATTAMENTI 
 
Dopo la valutazione del medico possono essere 
proposti i seguenti trattamenti: 

• terapia antibiotica in visita 
• crioterapia dei condilomi acuminati in 

visita o su prenotazione 
• curettage dei molluschi contagiosi in visita 

o su prenotazione 
• diatermocoagulazione  su prenotazione   
• biopsie cutanee e interventi chirurgici su 

prenotazione  
• anoscopia su prenotazione. 

 
LINK: 
www.perlasalutesessuale.it 
www.simast.it 
www.aslal.it 



Queste regole, talvolta difficili da accettare, 
nascono dalla necessità di razionalizzare le 
attività di un servizio con grande afflusso di 
utenti al fine di garantire a tutti prestazioni di 
qualità. 
Vi ringraziamo della disponibilità e della 
collaborazione garantendo il nostro impegno 
e la massima discrezione. 
 
DOVE SIAMO: 
 

Presidio Ospedaliero Dermatologico 
S. Lazzaro 
piano terra dopo l’accettazione 
Via Cherasco 23 - 10126 Torino            
 

Telefono: 011.6335884 
dalle 13.00 alle 15.00 
fax: 011.6335800 
 

Come raggiungerci:  
Tram / Bus: linea 1,17, 18, 34, 35 
Metropolitana: fermata Spezia 
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