
Cliniche di NYC per la salute sessuale
Le cliniche di NYC per la salute sessuale (NYC Sexual Health Clinics) offrono a tutte le persone dai 12 anni in su, servizi 
a basso costo, o a costo zero, senza considerare lo stato immigratorio o assicurativo. Il consenso dei genitori non è 
necessario per accedere ai servizi, la maggior parte dei quali è offerta senza prenotazione, ogni giorno in numero limitato. 

I servizi ricomprendono:

•  Screening, test e terapia 
delle infezioni sessualmente trasmesse,  
IST (Sexually transmitted infections, STI) 

•  Test dell’HIV e terapia iniziale per chi ha  
appena ricevuto una diagnosi di HIV

•  Profilassi post-esposizione (HIV post-exposure 
prophylaxis, PEP) e profilassi iniziale pre-esposizione 
(pre-exposure prophylaxis, PrEP) e counseling per HIV

• Contraccezione d’emergenza
•  Una serie di metodi contraccettivi, tra cui dispositivi 

intrauterini, (intrauterine devices, IUD) e servizi per 
impianti (su appuntamento)

• Aborto farmacologico (con pillole abortive)
• Test, terapia e vaccinazione per Mpox
•  Vaccinazione contro HPV (papilloma virus), epatite 

A e B e meningite

Per aggiornamenti su servizi e orari delle cliniche, chiama il 311, scansiona il codice QR o visita nyc.gov/health/sexualhealthclinics. 

Per visite e test veloci per IST presso cliniche con servizi rapidi (Express Clinic), puoi prendere appuntamento alla pagina  

bit.ly/sti-scheduling.

Località e orari

Leggi sotto orari e località delle nostre cliniche con servizi standard. Gli orari delle cliniche possono variare. 

Morrisania (Bronx)
1309 Fulton Ave.

Dal lunedì al venerdì, 
dalle 08.30 a.m. alle 12.00 p.m. e dalle 1.00 p.m. 

alle 3.30 p.m. 

Fort Greene (Brooklyn)
295 Flatbush Ave. Extension

Dal lunedì al venerdì,  
dalle 08.30 a.m. alle 12.00 p.m. e dalle  

1.00 p.m. alle 3.30 p.m.;
martedì dalle 5.00 p.m. alle 7.00 p.m. (solo test rapidi) 

Jamaica (Queens)
90-37 Parsons Blvd.
Dal lunedì al venerdì, 

dalle 08.30 a.m. alle 12.00 p.m.  
e dalle 1.00 p.m. alle 3.30 p.m. 

Chelsea (Manhattan)
303 9th Ave.

Dal lunedì al venerdì,  
dalle 08.30 a.m. alle 03.30 p.m.;

martedì dalle 5.00 p.m. alle 7.00 p.m.  
(solo test rapidi) 

Corona (Queens)
34-33 Junction Blvd.
Dal lunedì al venerdì, 

dalle 08.30 a.m. alle 12.00 p.m. e dalle 1.00 p.m. 
alle 3.30 p.m.  

Per parlare con un operatore sanitario per servizi di 
telemedicina relativi a HIV e altre IST, contraccezione e 
aborto farmacologico chiama la linea di assistenza delle 
cliniche di NYC per la salute sessuale al numero 347-396-
7959, dal lunedì al venerdì dalle 9 a.m. alle 3.30 p.m.

Se ritieni di esserti esposto all’HIV e non riesci ad 
arrivare a una clinica per la salute sessuale, chiama 
la linea di assistenza NYC PEP 24 ore al giorno, tutti i 
giorni, al numero 844-373-7692.
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http://bit.ly/sti-scheduling

