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I Consultori di Salute Sessuale EOC 

I Consultori di Salute Sessuale EOC (CoSS) offrono consulenze specialistiche 
nell’ambito della salute sessuale e riproduttiva e hanno come obiettivo 
la promozione della salute sessuale grazie all’informazione, all’educazione 
sessuale e alla consulenza. 

Le consulenti, specializzate in salute sessuale o in sessuologia clinica 
ed educazione sessuale, sono a disposizione per una consulenza, 
per incontrare classi (scuola media, post obbligo) e gruppi di giovani o adulti.

Consulenza gratuita e confidenziale 
sulla salute sessuale e riproduttiva

Incontri di educazione alla salute 
sessuale con classi scolastiche, 
gruppi di giovani e adulti

Consulenza a operatrici/tori 
in ambito socio/sanitario ed educativo

“Grazie alla presentazione in 
classe ho scoperto che in caso 
di bisogno posso venire da voi.” 

“L’incontro è stato molto utile, 
ha risposto a domande sulla 
sessualità che non avevo il 
coraggio di fare.” 

“Questa gravidanza mi ha presa 
alla sprovvista. Sono contenta 
di averne potuto parlare senza 
sentirmi giudicata.”

“Ho avuto un rapporto sessuale 
a rischio e la preoccupazione 
era tanta… ho potuto avere 
una consulenza in tempi brevi.”



Consulenza a operatrici/tori 
in ambito socio/sanitario ed educativo

3%

33%

Contraccezione: informazione, accompagnamento
alla scelta, contraccezione d’emergenza

Gravidanza: informazioni, sostegno 
alla decisione, fertilità

Infezioni sessualmente trasmissibili:
informazioni, test HIV

Interruzione della gravidanza: informazioni generali, 
supporto prima, durante e dopo la procedura

Sessualità: informazioni generali, educazione 
sessuale, disfunzioni sessuali

Salute sessuale: controlli, visita ginecologica, 
ritardo mestruale

Altre consulenze: difficoltà relazionali o 
psicologiche, violenza8%

7%

28%

5%

16%

Educazione alla salute sessuale
Nelle scuole abbiamo incontrato circa 3000 allievi/e tra i 14 e i 18 anni. Con le classi abbiamo 
parlato di sessualità e affettività, intimità, salute sessuale e riproduttiva, prevenzione delle 
infezioni sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate. Inoltre, 200 adulti hanno 
partecipato a incontri di gruppo sul tema della salute sessuale. 

Sono state fornite circa 1000 consulenze a operatori/trici 
attivi in ambito socio/sanitario ed educativo.

Qualche dato statistico del 2018

Temi delle consulenze

1983 persone si sono rivolte a noi... 

- per il 69% si trattava del primo contatto  
  con il CoSS
- il 50% di loro aveva meno di 25 anni  

69%

Per un totale di 6133 consulenze 
- 68% in sede, 29% telefoniche e 3% e-mail
- il 18% completato dalla consulenza 
  gratuita di un medico del servizio 
  di ginecologia e ostetricia 

68% 

29%

3%



Coordinamento c/o    
Ospedale Regionale di Locarno - La Carità

+41 (0)91 811 45 10  l  coss@eoc.ch

I nostri partner

Dipartimento della sanità e della socialità 
www.ti.ch/dss

SALUTE SESSUALE Svizzera 
www.salute-sessuale.ch

Infogiovani 
www.ti.ch/infogiovani

Orari di apertura: 
LU-VE 09h00 - 12h00 / 13h00 - 17h00

www.eoc.ch/CoSS


