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OSSERVATORIO REGIONALE SALUTE DELLA DONNAOSSERVATORIO REGIONALE SALUTE DELLA DONNA



LA SALUTE DELLE DONNELA SALUTE DELLE DONNE

E' definita come l'indicatore più efficace per E' definita come l'indicatore più efficace per 
valutare l'impatto delle politiche nazionali valutare l'impatto delle politiche nazionali 
sulla salute e per rimuovere le condizioni di sulla salute e per rimuovere le condizioni di 
disugualianze economiche, sociali e di disugualianze economiche, sociali e di 
genere in quanto coinvolge lagenere in quanto coinvolge la

•QUALITA' DEI SERVIZIQUALITA' DEI SERVIZI
•QUALITA' DEL MODELLO SOCIALE QUALITA' DEL MODELLO SOCIALE 
    COMPLESSIVOCOMPLESSIVO  DI RIFERIMENTODI RIFERIMENTO



La La SALUTE SALUTE 
DELLA DONNADELLA DONNA, , 
è stata oggetto di è stata oggetto di 
molti processi molti processi 
PARTECIPATIVI PARTECIPATIVI 
attivati nel attivati nel 
territorio regionale territorio regionale 
che hanno visto che hanno visto 
un importante un importante 
momento di sintesi momento di sintesi 
nel nel FORUM FORUM 
DELLA SALUTE   DELLA SALUTE   
DELLE  DONNE.DELLE  DONNE.



Tutte le programmazioni sanitarie Tutte le programmazioni sanitarie 
tendono alla tendono alla DE-OSPEDALIZZAZIONEDE-OSPEDALIZZAZIONE  
ed alla rivalutazione della ed alla rivalutazione della MEDICINA MEDICINA 
TERRITORIALETERRITORIALE, i cui capisaldi sono:, i cui capisaldi sono:

•MMG e PLSMMG e PLS
•CONSULTORI*CONSULTORI*
•DISTRETTIDISTRETTI

*Sono 2186 in Italia, 162 in Puglia (Ministero della Salute- *Sono 2186 in Italia, 162 in Puglia (Ministero della Salute- 
dicembre 2007) pubblici e privati.dicembre 2007) pubblici e privati.



Legge 405 del 1975Legge 405 del 1975

Legge 194 del 1978Legge 194 del 1978

Legge 34 del 1996Legge 34 del 1996  

D.m. 24 aprile 2000 “P.O. materno infantile”D.m. 24 aprile 2000 “P.O. materno infantile”

L.E.A.  G.U. n.19  23 gennaio 2002, pag. 37L.E.A.  G.U. n.19  23 gennaio 2002, pag. 37

RIFERIMENTI NORMATIVIRIFERIMENTI NORMATIVI



      Secondo l'OMS i consultori familiari Secondo l'OMS i consultori familiari 
dovrebbero rappresentare un vanto dovrebbero rappresentare un vanto 
della Sanità pubblica italiana, poiché la della Sanità pubblica italiana, poiché la 
maggiore riduzione di IVG, verificatasi maggiore riduzione di IVG, verificatasi 
in Italia rispetto agli altri Paesi Europei, in Italia rispetto agli altri Paesi Europei, 
è associata alla loro presenza.è associata alla loro presenza.



Varie commissioni hanno raccomandato il loro Varie commissioni hanno raccomandato il loro 
potenziamentopotenziamento e  e riqualificazioneriqualificazione::

•   1987-89 DONAT CATTIN stanzia 25 miliardi di 1987-89 DONAT CATTIN stanzia 25 miliardi di 
lire (maggiormente al sud)lire (maggiormente al sud)

•   1995-96 GUZZANTI (legge 34/96) 200 miliardi 1995-96 GUZZANTI (legge 34/96) 200 miliardi 
di lire con obiettivo 1CF/20000 abitantidi lire con obiettivo 1CF/20000 abitanti

•   1998-99 BINDI 1998-99 BINDI ��  POMI 2000 POMI 2000

•   2002 SIRCHIA 2002 SIRCHIA ��  POMI-LEA POMI-LEA

•   2006-07 TURCO rilancio del POMI2006-07 TURCO rilancio del POMI



          I CF, LADDOVE FUNZIONANTI E I CF, LADDOVE FUNZIONANTI E 
PIENAMENTE OPERATIVI, RICEVONO PIENAMENTE OPERATIVI, RICEVONO 
IL MAGGIORE GRADIMENTO DA IL MAGGIORE GRADIMENTO DA 
PARTE DELLE DONNE. (INDAGINI ISS)PARTE DELLE DONNE. (INDAGINI ISS)

Negli ultimi tempi, nonostante la  Negli ultimi tempi, nonostante la  
vigenza delle normative nazionali, è in vigenza delle normative nazionali, è in 
atto un processo di svilimento e atto un processo di svilimento e 
impoverimento dei CF, più impoverimento dei CF, più 
preoccupante nelle regioni del Sud preoccupante nelle regioni del Sud 
dove la rete consultoriale è da sempre dove la rete consultoriale è da sempre 
meno presente ed efficace.meno presente ed efficace.



      Il rilancio del POMI a livello nazionale e il Il rilancio del POMI a livello nazionale e il 
suo recepimento in Puglia e, quindi ,il suo recepimento in Puglia e, quindi ,il 
potenziamento/riqualificazione dei CF è potenziamento/riqualificazione dei CF è 
un un impegno inderogabileimpegno inderogabile del Governo  del Governo 
nazionale e, date le premesse, ancor più nazionale e, date le premesse, ancor più 
obbligatorioobbligatorio per il governo regionale. per il governo regionale.



CONFERENZA STATO-REGIONI CONFERENZA STATO-REGIONI 
(6 marzo 2008) (6 marzo 2008) 

OBIETTIVIOBIETTIVI

1.1. PREVENZIONE IVGPREVENZIONE IVG  (formazione operatori multiculturalità)(formazione operatori multiculturalità)
2.2. RIDUZIONE MORBILITRIDUZIONE MORBILITÀ DA IVGÀ DA IVG  (miglioramento appropriatezza (miglioramento appropriatezza 

interventi, riduzione tempi di attesa, adozione tecniche di interventi, riduzione tempi di attesa, adozione tecniche di 
intervento e anestesia)intervento e anestesia)

3.3. AGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE E DEL PERSONALEAGGIORNAMENTO DELLE PROCEDURE E DEL PERSONALE  (art. 15)(art. 15)
4.4. RIMOZIONE DELLE CAUSE INDUCENTI IVGRIMOZIONE DELLE CAUSE INDUCENTI IVG  (sostegno maternità (sostegno maternità 

difficile)difficile)
5.5. APPROPRIATEZZA E QUALITÀ  NEL PERCORSO DELLA DIAGNOSI APPROPRIATEZZA E QUALITÀ  NEL PERCORSO DELLA DIAGNOSI 

PRENATALEPRENATALE  (revisione D.M. 10. 9. 1998, aggiornamento del D.M. (revisione D.M. 10. 9. 1998, aggiornamento del D.M. 
6.3.1995)6.3.1995)

6.6. PROMOZIONE DELL’INFORMAZIONE SUL DIRITTO A PARTORIRE PROMOZIONE DELL’INFORMAZIONE SUL DIRITTO A PARTORIRE 
IN ANONIMATO IN ANONIMATO (DPR 396/2000)(DPR 396/2000)



I CF pubblici sono stati finora:I CF pubblici sono stati finora:

•mal distribuitimal distribuiti (per esigenze socio- (per esigenze socio-
ambientali)ambientali)

•resi poco efficientiresi poco efficienti (équipes incomplete, a  (équipes incomplete, a 
tempo parziale o a rapporto di consulenza)tempo parziale o a rapporto di consulenza)

•scarsamente dotatiscarsamente dotati di strutture  di strutture 
accoglienti e di strumenti diagnosticiaccoglienti e di strumenti diagnostici

•poco visibilipoco visibili (spesso in luoghi sconosciuti  (spesso in luoghi sconosciuti 
alla popolazione)alla popolazione)



IL CONSULTORIO IL CONSULTORIO 
DEV’ESSERE “CONVENIENTE”DEV’ESSERE “CONVENIENTE”

nella gravidanza non volutanella gravidanza non voluta

•perché è in rete con i servizi di II e III livelloperché è in rete con i servizi di II e III livello

•prenota gli accertamenti pre-interventoprenota gli accertamenti pre-intervento

•prenota l’interventoprenota l’intervento

•annulla le liste di attesaannulla le liste di attesa

•annulla le peregrinazioni tra vari ospedaliannulla le peregrinazioni tra vari ospedali

DI CONSEGUENZADI CONSEGUENZA

la donna torna per il controllo successivo la donna torna per il controllo successivo 
all’aborto e molto probabilmente adotta un all’aborto e molto probabilmente adotta un 
contraccettivo.contraccettivo.



IL CONSULTORIO IL CONSULTORIO 
DEV’ESSERE “CONVENIENTE”DEV’ESSERE “CONVENIENTE”

nella gravidanza volutanella gravidanza voluta

•presa in carico della gravidapresa in carico della gravida

•prenota al suo interno o al II e III livello le visite prenota al suo interno o al II e III livello le visite 
successive e gli accertamenti diagnostici previsti dalle successive e gli accertamenti diagnostici previsti dalle 
linee-guida linee-guida 

•propone un corretto percorso nascitapropone un corretto percorso nascita

•in collegamento con le strutture di riferimento, in collegamento con le strutture di riferimento, 
informa sulle più varie metodiche  per l’umanizzazione informa sulle più varie metodiche  per l’umanizzazione 
del parto, l’analgesia e il rispetto alla multiculturalità.del parto, l’analgesia e il rispetto alla multiculturalità.

•in fase di de-ospedalizzazione assicura la continuità in fase di de-ospedalizzazione assicura la continuità 
terapeutica sul territorio.terapeutica sul territorio.



IL CONSULTORIO DEV’ESSERE IL CONSULTORIO DEV’ESSERE 
“CONVENIENTE”“CONVENIENTE”

nella tutela della salute sessuale e riproduttivanella tutela della salute sessuale e riproduttiva
(offerta attiva prevalentemente su giovani e popolazioni svantaggiate)(offerta attiva prevalentemente su giovani e popolazioni svantaggiate)

•riduzione fallimenti contraccettivi (offerta di riduzione fallimenti contraccettivi (offerta di 
contraccettivi idonei e di emergenza gratuitamente contraccettivi idonei e di emergenza gratuitamente 
o a basso costo)o a basso costo)

•promozione delle conoscenze sulla prevenzione promozione delle conoscenze sulla prevenzione 
delle MTSdelle MTS

•collegamento con autorità scolastichecollegamento con autorità scolastiche

•collegamento con servizi sociali comunalicollegamento con servizi sociali comunali

•apertura in numero e orari adeguati di spazio-apertura in numero e orari adeguati di spazio-
adolescentiadolescenti



IL CONSULTORIO DEV’ESSERE IL CONSULTORIO DEV’ESSERE 
“CONVENIENTE”“CONVENIENTE”

nella tutela della salute sessuale e riproduttivanella tutela della salute sessuale e riproduttiva
(offerta attiva prevalentemente su giovani e popolazioni svantaggiate)(offerta attiva prevalentemente su giovani e popolazioni svantaggiate)

Per le immigrate inoltre:Per le immigrate inoltre:

•promuove la formazione degli operatori promuove la formazione degli operatori 
all’approccio interculturaleall’approccio interculturale

•assicura, ove possibile, presenza di mediatori assicura, ove possibile, presenza di mediatori 
culturaliculturali

•favorisce l’accesso e l’utilizzo dei servizi di favorisce l’accesso e l’utilizzo dei servizi di 
diagnosi e curadiagnosi e cura

•informa sulla tutela della maternitàinforma sulla tutela della maternità



OGNI ASL GARANTISCE:OGNI ASL GARANTISCE:  

•presenzapresenza in numero appropriato ed adeguatezza del  in numero appropriato ed adeguatezza del 
personale dei CF sul suo territorio (in una prima fase personale dei CF sul suo territorio (in una prima fase 
potrebbe essere utile diminuire e accorpare per renderli potrebbe essere utile diminuire e accorpare per renderli 
più efficienti)più efficienti)

•il il rapporto privilegiatorapporto privilegiato tra CF, distretto e ospedale tra CF, distretto e ospedale

•presenza di presenza di medici non-obiettorimedici non-obiettori in ogni distretto in ogni distretto

•continuità assistenzialecontinuità assistenziale (pubblicizzando orari,  (pubblicizzando orari, 
ubicazione dei CF e dei servizi ospedalieri del proprio ubicazione dei CF e dei servizi ospedalieri del proprio 
territorio e di quelli limitrofi)territorio e di quelli limitrofi)

•risposte certerisposte certe in ordine alla contraccezione di  in ordine alla contraccezione di 
emergenza e alla certificazione IVG (PS, guardie emergenza e alla certificazione IVG (PS, guardie 
mediche)mediche)

•aggiornamento e formazioneaggiornamento e formazione professionale comune tra  professionale comune tra 
MMG, medici consultoriali e medici ginecologi ospedalieri.MMG, medici consultoriali e medici ginecologi ospedalieri.



LA REGIONELA REGIONE  

•fa in modo che sul territorio l’attuazione fa in modo che sul territorio l’attuazione 
delle linee su esposte avvenga in maniera delle linee su esposte avvenga in maniera 
uniforme, costante ed efficace.uniforme, costante ed efficace.

•ricontratta eventualmente il ricontratta eventualmente il 
convenzionamento.convenzionamento.

•con gli strumenti già suggeriti dal POMI con gli strumenti già suggeriti dal POMI 
valuta nel tempo l’efficacia degli interventi.valuta nel tempo l’efficacia degli interventi.

•istituisce un call-center che possa istituisce un call-center che possa 
rispondere in tempi reali alle esigenze della rispondere in tempi reali alle esigenze della 
popolazione, indicando le soluzioni più popolazione, indicando le soluzioni più 
efficaci ai problemi esposti.efficaci ai problemi esposti.



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl BA: comuni 41Prov./Asl BA: comuni 41
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  610475610475 FF  639058639058 Tot.Tot.  12495331249533

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 62~ 62

Capoluogo oCapoluogo o
comunicomuni≥100000 ab.≥100000 ab.

1 1 
com.com.

325052ab.tot.325052ab.tot. 9CF+9CF+      
3 CFP3 CFP

1CF/36116 ab.1CF/36116 ab.

100000-50000ab.100000-50000ab. 44 233505233505 4+4+  
1CFP1CFP

1/583761/58376

50000-2000050000-20000 1515 431266431266 14+14+  
1CFP1CFP

1/308041/30804

20000-1000020000-10000 1515 225660225660 10+10+  
1CFP1CFP

1/225661/22566

10000-500010000-5000 44 3053530535 22 1/152671/15267

≤≤50005000 22 35153515 00 00

Tot.Tot. 4141 12495331249533 3939 1/320391/32039



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl BAT: comuni 10Prov./Asl BAT: comuni 10
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  191916191916 FF  196414196414 Tot.Tot.  388330388330

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 18-19~ 18-19

100000-50000ab.100000-50000ab. 4 4 
com.com.

298675 ab.tot.298675 ab.tot. 6CF+6CF+      
3 CFP3 CFP

1CF/49779 ab.1CF/49779 ab.

50000-2000050000-20000 11 3129631296 1+1+  
2CFP?2CFP?

1/312961/31296

20000-1000020000-10000 33 4149941499 00 00

<10000<10000 22 1686016860 11 1/168601/16860

Tot.Tot. 1010 388330388330 88 1/485411/48541



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl FG: comuni 61Prov./Asl FG: comuni 61
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  313740313740 FF  327307327307 Tot.Tot.  640047640047

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 32~ 32

Capoluogo oCapoluogo o
comunicomuni≥100000 ab.≥100000 ab.

1 1 
com.com.

153529 ab.tot.153529 ab.tot. 3 CF3 CF 1CF/51176 ab.1CF/51176 ab.

100000-50000ab.100000-50000ab. 33 170857170857 3+3+            
1 CFP1 CFP

1/569521/56952

50000-2000050000-20000 22 6127061270 2+2+              
1 CFP1 CFP

1/306351/30635

20000-1000020000-10000 77 106821106821 77 1/152601/15260

10000-500010000-5000 99 5935959359 33 1/197861/19786

≤≤50005000 3939 8821188211 1414 1/63001/6300

Tot.Tot. 6161 640047640047 3232 1/200011/20001



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl TA: comuni 29Prov./Asl TA: comuni 29
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  281518281518 FF  298671298671 Tot.Tot.  580189580189

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 29~ 29

Capoluogo oCapoluogo o
comunicomuni≥100000 ab.≥100000 ab.

1 1 
com.com.

196369 ab.tot.196369 ab.tot. 6 CF +6 CF +    
        4 4 
CFPCFP

1CF/32728 ab.1CF/32728 ab.

50000-2000050000-20000 55 167556167556 55 1/335111/33511

20000-1000020000-10000 1010 146252146252 44 1/365631/36563

10000-500010000-5000 88 5389953899 22 1/269491/26949

≤≤50005000 55 1611316113 00 00

Tot.Tot. 2929 580189580189 1717 1/341281/34128



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl BR: comuni 20Prov./Asl BR: comuni 20
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  193398193398 FF  209433209433 Tot.Tot.  402831402831

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 20~ 20

Capoluogo oCapoluogo o
comunicomuni≥100000 ab.≥100000 ab.

1 1 
com.com.

90222 ab.tot.90222 ab.tot. 2 CF2 CF 1CF/45111 ab.1CF/45111 ab.

50000-2000050000-20000 55 155910155910 55 1/311821/31182

20000-1000020000-10000 88 113705113705 7+7+  
1CFP1CFP

1/162431/16243

10000-500010000-5000 66 4299442994 22 1/214971/21497

Tot.Tot. 2020 402831402831 1616 1/251761/25176



ORGANIZZAZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE GENERALE (2008)(2008)

Prov./Asl LE: comuni 97Prov./Asl LE: comuni 97
Popolazione residente (01/01/07)Popolazione residente (01/01/07)

MM  386078386078 FF  422861422861 Tot.Tot.  808939808939

Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. Fabbisogno teorico 1CF/20000ab. ~ 40~ 40

Capoluogo oCapoluogo o
comunicomuni≥100000 ab.≥100000 ab.

1 com.1 com. 93529 ab.tot.93529 ab.tot. 3 CF +3 CF +    
        2CFP2CFP

1CF/31176 ab.1CF/31176 ab.

50000-2000050000-20000 55 124483124483 5+5+            
1CFP1CFP

1/248961/24896

20000-1000020000-10000 1818 240041240041 14+14+            
1CFP1CFP

1/171451/17145

10000-500010000-5000 3434 234839234839 1919 1/123601/12360

≤≤50005000 3939 116047116047 77 1/165781/16578

Tot.Tot. 9797 808939808939 4848 1/168521/16852



Il Consultorio Familiare non è:Il Consultorio Familiare non è:

• Un punto di Pronto SoccorsoUn punto di Pronto Soccorso
• Un Ambulatorio di GinecologiaUn Ambulatorio di Ginecologia
• Una succursale del CIMUna succursale del CIM
• Un DispensarioUn Dispensario

Ma di tutte queste Strutture deve avere :Ma di tutte queste Strutture deve avere :
• EfficaciaEfficacia
• EfficienzaEfficienza
• Rapidità di rispostaRapidità di risposta
• Adeguatezza di rispostaAdeguatezza di risposta
• Presa in carico completa delle problematichePresa in carico completa delle problematiche

devedeve  essere essere PUAPUA     (Porta Unica di Accesso)    (Porta Unica di Accesso) 
per le problematiche della donna, della coppia e della famigliaper le problematiche della donna, della coppia e della famiglia



MODELLO MODELLO 
ORGANIZZATIVO E STRUTTURALEORGANIZZATIVO E STRUTTURALE

• Dobbiamo immaginare una struttura a Dobbiamo immaginare una struttura a ““geometria variabilegeometria variabile””  
intendendo con questo termine l’adattabilità anche laddove (piccoli intendendo con questo termine l’adattabilità anche laddove (piccoli 
Comuni) non sia possibile garantire 1 Consultorio per Comune o, in una Comuni) non sia possibile garantire 1 Consultorio per Comune o, in una 
prima fase, 1 Consultorio ogni 20.000 abitanti. prima fase, 1 Consultorio ogni 20.000 abitanti. 

• L’offerta attiva e la flessibilità degli orari, in considerazione delle L’offerta attiva e la flessibilità degli orari, in considerazione delle 
caratteristiche geografiche, demografiche e socio-culturali dei territori caratteristiche geografiche, demografiche e socio-culturali dei territori 
(che verrebbero comunque accorpati con criteri di omogeneità), dovrà (che verrebbero comunque accorpati con criteri di omogeneità), dovrà 
prevedere prevedere Punti di Accoglienza (front-office)Punti di Accoglienza (front-office) dislocati nei vari  dislocati nei vari 
Comuni afferenti ad un determinato Distretto.Comuni afferenti ad un determinato Distretto.

• Se coesistono punto di accoglienza e altre strutture ambulatoriali si Se coesistono punto di accoglienza e altre strutture ambulatoriali si 
dovranno prevedere dovranno prevedere Equipes consultoriali mobiliEquipes consultoriali mobili,, che vadano ad  che vadano ad 
utilizzarla con turni stabiliti utilizzarla con turni stabiliti 

• Configurazione di CF a valenza Configurazione di CF a valenza sovradistrettuale sovradistrettuale ““dedicatidedicati”” a  a 
progetti ad alta valenza socio-sanitaria (es. violenza, abuso, anoressia, progetti ad alta valenza socio-sanitaria (es. violenza, abuso, anoressia, 
bulimia ecc.) che siano riferimento territoriale per competenze bulimia ecc.) che siano riferimento territoriale per competenze 
specifiche. specifiche. 



Pertanto è possibile prevedere più moduli che si Pertanto è possibile prevedere più moduli che si 
integrino funzionalmente :integrino funzionalmente :

– Punti di accoglienza dislocati sul territorioPunti di accoglienza dislocati sul territorio

– Consultori di riferimento (CF propriamente detto) ad Consultori di riferimento (CF propriamente detto) ad 
organico completo e dotati di sedi che corrispondano organico completo e dotati di sedi che corrispondano 
ai requisiti strutturali ed organizzativi previstiai requisiti strutturali ed organizzativi previsti

– Equipe consultoriali mobili che assicurino una Equipe consultoriali mobili che assicurino una 
presenza più capillare sul territorio in strutture presenza più capillare sul territorio in strutture 
annesse ai punti di accoglienzaannesse ai punti di accoglienza

– CF sovradistrettuali “dedicati”CF sovradistrettuali “dedicati”



PUNTO DI ACCOGLIENZAPUNTO DI ACCOGLIENZA

• Presente in ogni Comune, nel quale non siano presenti CF (in Presente in ogni Comune, nel quale non siano presenti CF (in 
questi casi il punto di Accoglienza fa parte del CF), con questi casi il punto di Accoglienza fa parte del CF), con 
popolazione inferiore a 20.000 abitantipopolazione inferiore a 20.000 abitanti

• La sede può essere comune ad altri servizi già presenti in quel La sede può essere comune ad altri servizi già presenti in quel 
Comune (Guardia Medica, Servizio vaccinazioni, etc.)Comune (Guardia Medica, Servizio vaccinazioni, etc.)

• Dotato di una postazione telematica Dotato di una postazione telematica 

• Con un Operatore scelto tra il Personale non Dirigente Con un Operatore scelto tra il Personale non Dirigente 
(Infermiera, Ostetrica, Assistente Sociale, Assistente sanitaria) (Infermiera, Ostetrica, Assistente Sociale, Assistente sanitaria) 
con competenza informatica di base al fine di gestire la con competenza informatica di base al fine di gestire la 
postazione come PUA e di attivare una Cartella Consultoriale postazione come PUA e di attivare una Cartella Consultoriale 
informatizzatainformatizzata

Ciò garantirà la capillarità degli interventi e una Ciò garantirà la capillarità degli interventi e una 
relativa interscambiabilità dei ruoli professionali.relativa interscambiabilità dei ruoli professionali.



Il punto di accoglienza si occupa della presa in Il punto di accoglienza si occupa della presa in 
carico organizzativa dell’utenza del proprio carico organizzativa dell’utenza del proprio 
territorio ed offre risposte che possono essere territorio ed offre risposte che possono essere 
differenziate in basedifferenziate in base  

– Alla problematica evidenziataAlla problematica evidenziata
– Alle strutture con le quali è collegatoAlle strutture con le quali è collegato
– All’eventuale urgenza della prestazione (con il collegamento alle All’eventuale urgenza della prestazione (con il collegamento alle 

strutture di II° e III° livello)strutture di II° e III° livello)

In fase di prima accoglienza, attraverso il raccordo telematico fra tutti i In fase di prima accoglienza, attraverso il raccordo telematico fra tutti i 
punti di accoglienza ed i consultori di riferimento e gli ambulatori punti di accoglienza ed i consultori di riferimento e gli ambulatori 
distrettuali ed ospedalieri, l’utente viene prenotato o inviato per distrettuali ed ospedalieri, l’utente viene prenotato o inviato per 
l’esaudimento della richiesta o per l’inserimento della richiesta nei l’esaudimento della richiesta o per l’inserimento della richiesta nei 
programmi di offerta attiva.programmi di offerta attiva.

Il punto di accoglienza avrà anche la funzione, in accordo con le equipe Il punto di accoglienza avrà anche la funzione, in accordo con le equipe 
mobili e con i consultori di riferimento, di organizzare le prestazioni mobili e con i consultori di riferimento, di organizzare le prestazioni 
previste dai programmi di offerta attiva assicurando la copertura di previste dai programmi di offerta attiva assicurando la copertura di 
tutta la popolazione di riferimento.tutta la popolazione di riferimento.



EQUIPE CONSULTORIALE MOBILEEQUIPE CONSULTORIALE MOBILE

• Costituite da :Costituite da :
      Ginecologo (o Pediatra)+Ostetrica (Inf.prof.)Ginecologo (o Pediatra)+Ostetrica (Inf.prof.)
      e  Psicologo +Ass. Sociale (Ass. San.)e  Psicologo +Ass. Sociale (Ass. San.)
• Le due equipe mobili dovranno assicurare una presenza Le due equipe mobili dovranno assicurare una presenza 

periodica e costante nella sede ambulatoriale con una periodica e costante nella sede ambulatoriale con una 
turnazione che consenta di occupare la stessa struttura e che turnazione che consenta di occupare la stessa struttura e che 
sia congrua alle esigenze del territorio e per organizzare sia congrua alle esigenze del territorio e per organizzare 
adeguatamente i programmi di offerta attiva.adeguatamente i programmi di offerta attiva.

• Le equipes mobili provengono, in linea di massima, dal CF Le equipes mobili provengono, in linea di massima, dal CF 
(ovviamente se nel CF coesistono più equipes, queste si (ovviamente se nel CF coesistono più equipes, queste si 
alterneranno negli spostamenti.alterneranno negli spostamenti.

• Le presenze negli ambulatori periferici saranno definite in Le presenze negli ambulatori periferici saranno definite in 
base alla domanda, alla popolazione femminile residente, alla base alla domanda, alla popolazione femminile residente, alla 
tipologia del territorio.tipologia del territorio.



CF  “DEDICATO”CF  “DEDICATO”
A VALENZA SOVRADISTRETTUALEA VALENZA SOVRADISTRETTUALE

• Può avere sede in un CF propriamente detto ovvero presso il DSS o Può avere sede in un CF propriamente detto ovvero presso il DSS o 
altra struttura della ASLaltra struttura della ASL

• Inizialmente si dovrà prevederne almeno 1 per ASL da modulare Inizialmente si dovrà prevederne almeno 1 per ASL da modulare 
secondo la richiesta del territoriosecondo la richiesta del territorio

• Le professionalità, di volta in volta presenti, sono dipendenti ASL, Le professionalità, di volta in volta presenti, sono dipendenti ASL, 
con comprovata esperienza, e potranno essere coadiuvate da figure con comprovata esperienza, e potranno essere coadiuvate da figure 
di consulenza;di consulenza;

• L’impegno orario dei componenti l’equipe sarà modulato sulla L’impegno orario dei componenti l’equipe sarà modulato sulla 
richiesta della popolazione e sulla base della specificità delle azioni richiesta della popolazione e sulla base della specificità delle azioni 
richiesterichieste



AREE DI ATTIVITA’ del CF AREE DI ATTIVITA’ del CF 
SOVRADISTRETTUALESOVRADISTRETTUALE

• Mediazione dei conflitti familiari (separazioni-Mediazione dei conflitti familiari (separazioni-
divorzi)divorzi)

• Prevenzione del disagio adolescenzialePrevenzione del disagio adolescenziale

• Counselling delle problematiche sessuali che Counselling delle problematiche sessuali che 
necessitano di specifici interventinecessitano di specifici interventi

• Adozioni e affidi Adozioni e affidi 

• Assistenza e integrazione delle donne immigrateAssistenza e integrazione delle donne immigrate

• Prevenzione dell’abuso sui minoriPrevenzione dell’abuso sui minori

• Assistenza alle donne vittime di violenza Assistenza alle donne vittime di violenza 



CRITERI DI RIMODULAZIONE CRITERI DI RIMODULAZIONE 
• Prevedere comunque e ovunque un Centro di Accoglienza Prevedere comunque e ovunque un Centro di Accoglienza 

(front-office) (front-office) 

• Ove coesistano più strutture territoriali (CF, Poliambulatori, Ove coesistano più strutture territoriali (CF, Poliambulatori, 
Case della salute ecc.) vanno definite le strutture più utili Case della salute ecc.) vanno definite le strutture più utili 
alle azioni da realizzare con ottimizzazione delle risorse alle azioni da realizzare con ottimizzazione delle risorse 
umane e strutturaliumane e strutturali

• Vanno comunque privilegiate le sedi consultoriali più Vanno comunque privilegiate le sedi consultoriali più 
distanti e che cadono nelle zone ad alta deprivazione distanti e che cadono nelle zone ad alta deprivazione 
socio-economicasocio-economica

• E’ impensabile prevedere, quindi, sedi consultoriali per E’ impensabile prevedere, quindi, sedi consultoriali per 
ogni Comune al di sotto dei 20.000 abitanti spesso ad ogni Comune al di sotto dei 20.000 abitanti spesso ad 
organico incompleto ma stabilire che più comuni organico incompleto ma stabilire che più comuni 
afferiscano ad una struttura consultoriale di riferimento afferiscano ad una struttura consultoriale di riferimento 
potendo dotare ciascun Comune di un Punto di accoglienzapotendo dotare ciascun Comune di un Punto di accoglienza



ATTIVITA’ATTIVITA’

Modalità  dell’offerta attiva :Modalità  dell’offerta attiva :

• Per ciascuna area di intervento la ASL determina le Per ciascuna area di intervento la ASL determina le 
modalità dell’offerta attiva da rivolgere alla popolazione modalità dell’offerta attiva da rivolgere alla popolazione 

• I Consultori organizzano le attività integrando il I Consultori organizzano le attività integrando il 
programma di ASL con le esigenze che possono essere programma di ASL con le esigenze che possono essere 
peculiari per lo specifico territoriopeculiari per lo specifico territorio

• L’offerta attiva, in un tempo più o meno breve, deve L’offerta attiva, in un tempo più o meno breve, deve 
prevedere, a mero scopo divulgativo, l’istituzione di prevedere, a mero scopo divulgativo, l’istituzione di 
corner socio-sanitari gestiti dalle ASL presso i principali corner socio-sanitari gestiti dalle ASL presso i principali 
punti di aggregazione cittadina o comunale. punti di aggregazione cittadina o comunale. 

• Man mano che i programmi di offerta attiva si avviano gli Man mano che i programmi di offerta attiva si avviano gli 
uffici URP delle ASL devono elaborare, con i Consultori, uffici URP delle ASL devono elaborare, con i Consultori, 
le modalità di pubblicizzazione sul territorio delle attività le modalità di pubblicizzazione sul territorio delle attività 



ATTUALI IMPIEGHI PROFESSIONALIATTUALI IMPIEGHI PROFESSIONALI
PUGLIAPUGLIA

• Ginecologi : Ginecologi : 
>  n° convenzione a tempo indeterminato <  n° >  n° convenzione a tempo indeterminato <  n° 
dipendenti TP (spesso utilizzati in più sedi)dipendenti TP (spesso utilizzati in più sedi)

• Psicologi :Psicologi :
quasi sempre dipendenti a TP (con unica sede di lavoro);quasi sempre dipendenti a TP (con unica sede di lavoro);
  in minima parte convenzione o contratto ain minima parte convenzione o contratto a
  termine termine 

• Ostetriche :Ostetriche :
quasi sempre dipendenti a TP;quasi sempre dipendenti a TP;



Ogni ASL individua un referente, proveniente Ogni ASL individua un referente, proveniente 
da C.F. o D.S.S. o U.O.Osp., cheda C.F. o D.S.S. o U.O.Osp., che  

•cura i rapporti con l’Osservatorio Sal. Donna cura i rapporti con l’Osservatorio Sal. Donna 
e l’Assessorato/i competenti (salute-sociale-e l’Assessorato/i competenti (salute-sociale-
cittadinanza)cittadinanza)

•cura la raccolta di dati epidemiologici, di cura la raccolta di dati epidemiologici, di 
adempimento/attuazione programma, di adempimento/attuazione programma, di 
audit/report al fine di attuare o far attuare in audit/report al fine di attuare o far attuare in 
tempi brevi gli opportuni provvedimenti tempi brevi gli opportuni provvedimenti 



I FASE : entro I° semestre 2009I FASE : entro I° semestre 2009
Organizzazione Generale CF Organizzazione Generale CF 

Recepimento/condivisione progetto da parte degli Recepimento/condivisione progetto da parte degli 
Amministratori : ASL, Comuni, ecc.Amministratori : ASL, Comuni, ecc.

• Adozione cartella unica consultoriale informatizzataAdozione cartella unica consultoriale informatizzata

• Completamento e implementazione rete informatica Completamento e implementazione rete informatica 

• Adozione  PUA su base ASL e collegamento diretto con Adozione  PUA su base ASL e collegamento diretto con 
CCFF.CCFF.

• Inserimento nel programma di SANITA’ ELETTRONICAInserimento nel programma di SANITA’ ELETTRONICA

N.B. E’ preferibile avere meno CF ma N.B. E’ preferibile avere meno CF ma 
completamente funzionanti, piuttosto che tanti completamente funzionanti, piuttosto che tanti 
non pienamente operativi.non pienamente operativi.



I FASE : entro I° semestre 2009I FASE : entro I° semestre 2009
FORMAZIONE  PROFESSIONALEFORMAZIONE  PROFESSIONALE

Corsi di formazione/aggiornamento professionale del Corsi di formazione/aggiornamento professionale del 
personale (esclusi Medici e Psicologi) impiegato presso personale (esclusi Medici e Psicologi) impiegato presso 
C.F.-D.S.S.-P.O. con particolare riguardo aC.F.-D.S.S.-P.O. con particolare riguardo a::

•  tecniche di counselling e accoglienzatecniche di counselling e accoglienza
•gestione di strumenti informatici (base)gestione di strumenti informatici (base)
•conoscenza di Leggi, Regolamenti, Linee Guida sulle problematiche  conoscenza di Leggi, Regolamenti, Linee Guida sulle problematiche  
gestite nel CF e nel DSS gestite nel C.F.gestite nel CF e nel DSS gestite nel C.F.
•elementi di base all’approccio multiculturaleelementi di base all’approccio multiculturale

I Corsi, a piccoli gruppi e su base provinciale, sono I Corsi, a piccoli gruppi e su base provinciale, sono 
propedeutici all’impiego o reimpiego del personale ASL propedeutici all’impiego o reimpiego del personale ASL 
nei CCFF.nei CCFF.



I FASEI FASE

Gli Assessorati e le Direzioni Generali completano le Gli Assessorati e le Direzioni Generali completano le 
normative ed i regolamenti (se non già previsti normative ed i regolamenti (se non già previsti 
nel PRS e nelle Leggi già vigenti) relativi a:nel PRS e nelle Leggi già vigenti) relativi a:

– Reclutamento-mobilità personale (vedi allegato 2)Reclutamento-mobilità personale (vedi allegato 2)
– Premialità e penalizzazioni per i C.F., i DSS e i P.O. Premialità e penalizzazioni per i C.F., i DSS e i P.O. 

virtuosi o inadempientivirtuosi o inadempienti
– Assegnazione equa dei fondi (speciali) per ASL e DSS Assegnazione equa dei fondi (speciali) per ASL e DSS 

in relazioni a linee progettuali specifichein relazioni a linee progettuali specifiche



I FASE – ORGANIZZAZIONE GENERALEI FASE – ORGANIZZAZIONE GENERALE
RiepilogoRiepilogo

ObiettiviObiettivi
Completamento e/o Completamento e/o 
rimodulazione rete rimodulazione rete 
consultoriale (All. 1)consultoriale (All. 1)

AzioniAzioni
Adeguamento (ASL) Adeguamento (ASL) 
delle strutture logistiche delle strutture logistiche 
ed attrezzature alle ed attrezzature alle 
funzioni da compiere funzioni da compiere 
(All. 1)(All. 1)

IndicatoriIndicatori
-Presenza di CF per Presenza di CF per 
  area geografica;area geografica;
-% CF con strutture % CF con strutture 

  adeguateadeguate

Disponibilità delle varie Disponibilità delle varie 
professionalità richieste professionalità richieste 
dal lavoro di equipe dal lavoro di equipe 
(all.2)(all.2)

-Reclutamento in Reclutamento in 
rapporto alle risorserapporto alle risorse
-Riposizionamento Riposizionamento 
(mobilità)personale in (mobilità)personale in 
base agli obiettivi dei base agli obiettivi dei 
piani aziendali (All.2)piani aziendali (All.2)

-% CF con organici -% CF con organici 
adeguatiadeguati

-% professionisti -% professionisti 
impegnati a tempo pienoimpegnati a tempo pieno

Integrazione CF con DSS Integrazione CF con DSS 
e PO della ASL (All.3)e PO della ASL (All.3)

-Piani di Zona e PALPiani di Zona e PAL
-Implementazione Call-Implementazione Call-
center e PUAcenter e PUA

-%di CF che hanno -%di CF che hanno 
attivato programmi di attivato programmi di 
prevenzioneprevenzione
-% CF inseriti in -% CF inseriti in 
programmi di programmi di 
integrazioneintegrazione



• Completamento capillare di tutto quanto previsto nella Fase Preliminare Completamento capillare di tutto quanto previsto nella Fase Preliminare 
e nella 1^ Fasee nella 1^ Fase

• Continuazione aggiornamento professionale 1° livello fino al Continuazione aggiornamento professionale 1° livello fino al 
raggiungimento della totalità del Personale ASLraggiungimento della totalità del Personale ASL

• Inizio Formazione 2° livello con stessi criteri ed approfondimenti relativi Inizio Formazione 2° livello con stessi criteri ed approfondimenti relativi 
aa
– Linee Guida : adozioni, affidi, tutela lavoratrici madri, tutela Linee Guida : adozioni, affidi, tutela lavoratrici madri, tutela 

gravidanzagravidanza
– Informatizzazione (livelli superiori)Informatizzazione (livelli superiori)
– Multiculturalità-Accoglienza-Differenza Multiculturalità-Accoglienza-Differenza 

II FASE: II sem. 2009-II sem. 2010II FASE: II sem. 2009-II sem. 2010
ORGANIZZAZIONE GENERALEORGANIZZAZIONE GENERALE

N.B. In questa fase prevedere docenti con specifiche N.B. In questa fase prevedere docenti con specifiche 
professionalità  e/o figure professionali accreditate (Cittadinanza professionalità  e/o figure professionali accreditate (Cittadinanza 
attiva, Salute attiva, Ordini professionali, ecc.)attiva, Salute attiva, Ordini professionali, ecc.)



Nello stesso periodo devono essere state Nello stesso periodo devono essere state 
definitivamente individuate:definitivamente individuate:

1.1. Dirigenze ed equipes stabili CFDirigenze ed equipes stabili CF

2.2. CF sovradistrettuali e mobilità equipeCF sovradistrettuali e mobilità equipe

3.3. Strutture distrettuali di riferimento e sistema di feed-Strutture distrettuali di riferimento e sistema di feed-
back con CFback con CF

4.4. Strutture ospedaliere di riferimento e loro caratteristiche Strutture ospedaliere di riferimento e loro caratteristiche 
relative a : relative a : 

• a) IVG a) IVG 
• b) Punti Nascita b) Punti Nascita 
• c) TIN c) TIN 
• d) PMA d) PMA 
• e) Salute donnae) Salute donna

1.1. Stato di attuazione e verifica qualità del ProgettoStato di attuazione e verifica qualità del Progetto



• Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti Pieno raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti 
dal programmadal programma

• Ridiscussione alla luce dei nuovi dati socio-Ridiscussione alla luce dei nuovi dati socio-
demografici e delle risorse dedicate demografici e delle risorse dedicate 
(abbattimento degli sprechi e reinvestimenti (abbattimento degli sprechi e reinvestimenti 
ecc.)ecc.)

• Rimodulazione del Programma sulla base degli Rimodulazione del Programma sulla base degli 
indicatori di salute e sulle aggiornate esigenze indicatori di salute e sulle aggiornate esigenze 
della popolazione della popolazione 

III FASE: entro I semestre 2015III FASE: entro I semestre 2015



Allegato  1Allegato  1

• LuoghiLuoghi : :
– In zona centraleIn zona centrale
– In stabili di proprietà della ASL o del ComuneIn stabili di proprietà della ASL o del Comune
– Segnalato opportunamente Segnalato opportunamente 
– Servito da mezzi pubbliciServito da mezzi pubblici  

Nel caso che la struttura sia in comune con altri Nel caso che la struttura sia in comune con altri 
servizi della ASL deve essere previsto un servizi della ASL deve essere previsto un ingresso ingresso 
riservatoriservato per il rispetto della privacy e deve  per il rispetto della privacy e deve 
essere assicurata l’essere assicurata l’individualitàindividualità  funzionale del funzionale del 
servizioservizio e la non interscambiabilità dei servizi  e la non interscambiabilità dei servizi 
stessi.stessi.



Allegato  1Allegato  1  
Come deve essere strutturata una sede Come deve essere strutturata una sede 
propriamente detta di CF propriamente detta di CF (BURP  Regione (BURP  Regione 
Puglia n.7 suppl. del 14/1/2005)Puglia n.7 suppl. del 14/1/2005)

• Ineludibile la presenza di prima Accoglienza (triage) : Ineludibile la presenza di prima Accoglienza (triage) : 
cioè una stanza deputata all’Accoglienza e nella quale si cioè una stanza deputata all’Accoglienza e nella quale si 
debba assicurare la presenza di un Operatore (formato in debba assicurare la presenza di un Operatore (formato in 
tal senso)tal senso)

• Una o più stanze per il back-office : Una o più stanze per il back-office : 
– Locale per consulenza psicologicaLocale per consulenza psicologica
– Locale per altre attività di consulenzaLocale per altre attività di consulenza
– Locale per assistenza socialeLocale per assistenza sociale
– Locali per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche ecc.Locali per visite ostetrico-ginecologiche, pediatriche ecc.
– Locali per riunione ad uso polifunzionale dimensionato in Locali per riunione ad uso polifunzionale dimensionato in 

rapporto al numero di utenti mediamente presentirapporto al numero di utenti mediamente presenti
– Spazio archivioSpazio archivio



Allegato  1Allegato  1    

Attrezzature per il CF di riferimento:Attrezzature per il CF di riferimento:    
(oltre alle usuali dotazioni di arredi)(oltre alle usuali dotazioni di arredi)

– ColposcopioColposcopio
– Microscopio otticoMicroscopio ottico
– Ecografo per diagnostica di I° livelloEcografo per diagnostica di I° livello
– Rilevatore del battito cardiaco fetale con registrazione Rilevatore del battito cardiaco fetale con registrazione 

cartaceacartacea
– Test di psicodiagnostica di baseTest di psicodiagnostica di base
– Videoproiettore da collegare al PCVideoproiettore da collegare al PC
– PC con collegamento alla rete aziendale per ciascun PC con collegamento alla rete aziendale per ciascun 

Operatore impegnato nelle attività  Operatore impegnato nelle attività  



Allegato  1 Allegato  1 

Orari di apertura del CFOrari di apertura del CF

• E’ necessario che gli orari siano flessibili in modo da assicurare E’ necessario che gli orari siano flessibili in modo da assicurare 
una fruibilità completa da parte dell’utenzauna fruibilità completa da parte dell’utenza

• Come previsto nel PRS (3.1.1 pag. 149) i Consultori devono Come previsto nel PRS (3.1.1 pag. 149) i Consultori devono 
essere aperti tutti i giorni mattina e pomeriggio dal lunedì al essere aperti tutti i giorni mattina e pomeriggio dal lunedì al 
sabato mattina anche per assicurare la prescrizione della sabato mattina anche per assicurare la prescrizione della 
contraccezione di emergenza.contraccezione di emergenza.

• Ove siano presenti più equipe o più figure professionali (es. 2 Ove siano presenti più equipe o più figure professionali (es. 2 
Ostetriche a tempo pieno, 1 Ostetrica e 1 Infermiera ecc.) il Ostetriche a tempo pieno, 1 Ostetrica e 1 Infermiera ecc.) il 
Consultorio organizza la turnazione onde rispettare le aperture Consultorio organizza la turnazione onde rispettare le aperture 
previstepreviste

• Ove il Personale non sia sufficiente si andranno ad articolare Ove il Personale non sia sufficiente si andranno ad articolare 
le aperture per Distretto o per Comuni contigui in relazione le aperture per Distretto o per Comuni contigui in relazione 
alle caratteristiche del territorio e soprattutto dei collegamenti alle caratteristiche del territorio e soprattutto dei collegamenti 
tra diversi Comuni o zone di un’area metropolitana tra diversi Comuni o zone di un’area metropolitana 



Allegato 1Allegato 1  
Pubblicizzazione degli orari di aperturaPubblicizzazione degli orari di apertura

Gli orari di apertura del singolo Consultorio, o dei Gli orari di apertura del singolo Consultorio, o dei 
Consultori limitrofi che assicurano le aperture previste Consultori limitrofi che assicurano le aperture previste 
dal PRS, devono essere comunicati al Call-center dal PRS, devono essere comunicati al Call-center 
regionale e a tutti i punti di Accoglienza inoltre affissi in regionale e a tutti i punti di Accoglienza inoltre affissi in 
tutte le sedi opportune della ASL, con particolare tutte le sedi opportune della ASL, con particolare 
riguardo ai luoghi di aggregazione delle donne (es. riguardo ai luoghi di aggregazione delle donne (es. 
ambulatori di ginecologia e di senologia, uffici distrettuali ambulatori di ginecologia e di senologia, uffici distrettuali 
a grande affluenza di popolazione ecc.), in tutte le a grande affluenza di popolazione ecc.), in tutte le 
Farmacie delle zone interessate nelle apposite bacheche Farmacie delle zone interessate nelle apposite bacheche 
esterne già predisposte per i turni, in tutti gli Studi dei esterne già predisposte per i turni, in tutti gli Studi dei 
MMG e dei PLS e in ogni altro luogo l’equipe MMG e dei PLS e in ogni altro luogo l’equipe 
consultoriale valuti opportuno.consultoriale valuti opportuno.



Allegato 2Allegato 2

Dotazione e reclutamento del personaleDotazione e reclutamento del personale  

  (BURP  Regione Puglia n.7 suppl. del 14/1/2005)(BURP  Regione Puglia n.7 suppl. del 14/1/2005)
Di base :Di base :

– Medico specialista in ostetricia e ginecologiaMedico specialista in ostetricia e ginecologia
– Medico specialista in pediatriaMedico specialista in pediatria
– PsicologoPsicologo
– OstetricaOstetrica
– Assistente socialeAssistente sociale
– Infermiera professionale o Assistente sanitariaInfermiera professionale o Assistente sanitaria

Dal momento che le Assistenti sanitarie sono passate Dal momento che le Assistenti sanitarie sono passate 
dal ruolo sanitario al ruolo tecnico, e quindi non dal ruolo sanitario al ruolo tecnico, e quindi non 
assistono il Medico nella sua attività sarà importante assistono il Medico nella sua attività sarà importante 
garantire la presenza dell’infermiera eventualmente garantire la presenza dell’infermiera eventualmente 
affiancata dall’assistente sanitariaaffiancata dall’assistente sanitaria



Allegato  2Allegato  2

Reclutamento del personaleReclutamento del personale

• Dovranno essere interrotti, là dove a scadenza,  e comunque Dovranno essere interrotti, là dove a scadenza,  e comunque 
portati ad esaurimento tutti i rapporti di consulenza esterna portati ad esaurimento tutti i rapporti di consulenza esterna 
alla ASL.alla ASL.

• Nel reclutamento del nuovo Personale (per turn-over, Nel reclutamento del nuovo Personale (per turn-over, 
pensionamenti, dimissioni ecc) la ASL deve privilegiare il pensionamenti, dimissioni ecc) la ASL deve privilegiare il 
rapporto di dipendenza con personale stabile, a tempo pieno rapporto di dipendenza con personale stabile, a tempo pieno 
e sede unica (secondo le esigenze organizzative della ASL per e sede unica (secondo le esigenze organizzative della ASL per 
una corretta gestione delle risorse umane e nel rispetto dei una corretta gestione delle risorse umane e nel rispetto dei 
contratti di categoria)contratti di categoria)

• Si dovranno prevedere procedure concorsuali distinte e Si dovranno prevedere procedure concorsuali distinte e 
specifiche per la destinazione ospedaliera o non ospedaliera specifiche per la destinazione ospedaliera o non ospedaliera 
(territoriale) sia per la Dirigenza che per il comparto, evitando (territoriale) sia per la Dirigenza che per il comparto, evitando 
assolutamente la “migrazione” del personale ospedaliero sul assolutamente la “migrazione” del personale ospedaliero sul 
territorio e viceversa e interrompendo la pubblicazione di ore territorio e viceversa e interrompendo la pubblicazione di ore 
carenti per la Specialistica ambulatoriale.carenti per la Specialistica ambulatoriale.



Allegato 2Allegato 2

• Per quanto attiene ai contratti di convenzione a tempo Per quanto attiene ai contratti di convenzione a tempo 
indeterminato (Specialistica Ambulatoriale) la ASL deve indeterminato (Specialistica Ambulatoriale) la ASL deve 
favorire il più possibile il passaggio al rapporto di favorire il più possibile il passaggio al rapporto di 
dipendenza e, ove ciò non sia praticabile a breve, dipendenza e, ove ciò non sia praticabile a breve, 
provvedere nell’immediato ad assegnare un’unica sede a provvedere nell’immediato ad assegnare un’unica sede a 
ciascun professionista. Ciò sarà garanzia di stabilità per ciascun professionista. Ciò sarà garanzia di stabilità per 
l’utenza e per il personale e permetterà l’organizzazione l’utenza e per il personale e permetterà l’organizzazione 
dei programmi di offerta attiva con personale più dei programmi di offerta attiva con personale più 
presente e responsabile sul medio e lungo periodopresente e responsabile sul medio e lungo periodo

• Le presenze dei Dipendenti (Dirigenti e comparto) e degli Le presenze dei Dipendenti (Dirigenti e comparto) e degli 
Specialisti ambulatoriali devono essere registrate come Specialisti ambulatoriali devono essere registrate come 
previsto dai CCNL attraverso budge personale e previsto dai CCNL attraverso budge personale e 
controllate dalla ASL come previsto per Legge. controllate dalla ASL come previsto per Legge. 



Allegato 2Allegato 2  
Consulenti “esterni”Consulenti “esterni”

Sono previste e devono essere a disposizione anche Sono previste e devono essere a disposizione anche 
figure di consulenza collegate con i Consultori di figure di consulenza collegate con i Consultori di 
riferimento e con i Punti di front-office. Il contratto con riferimento e con i Punti di front-office. Il contratto con 
un Consulente esterno può essere previsto solo nei casi un Consulente esterno può essere previsto solo nei casi 
in cui la ASL non disponga di specialisti già inseriti in cui la ASL non disponga di specialisti già inseriti 
nell’organico e che possano dedicare parte dell’orario di nell’organico e che possano dedicare parte dell’orario di 
servizio per le consultazioni nelle strutture consultoriali servizio per le consultazioni nelle strutture consultoriali 
(es. endocrinologo, andrologo, esperto procreazione (es. endocrinologo, andrologo, esperto procreazione 
assistita, genetista, infettivologo, psichiatra, mediatore assistita, genetista, infettivologo, psichiatra, mediatore 
culturale ecc) o presso la loro sede di riferimento con le culturale ecc) o presso la loro sede di riferimento con le 
stesse modalità di erogazione delle prestazioni stesse modalità di erogazione delle prestazioni 
consultoriali (ovviamente queste consulenze devono consultoriali (ovviamente queste consulenze devono 
sempre essere validate dai Dirigenti in servizio nei sempre essere validate dai Dirigenti in servizio nei 
Consultori e prenotate attraverso il front-office) Consultori e prenotate attraverso il front-office) 



Allegato 3Allegato 3

E’ auspicabile che, in risposta alla richiesta E’ auspicabile che, in risposta alla richiesta 
dell’utenza, nel CF coesistano anche attrezzature dell’utenza, nel CF coesistano anche attrezzature 
per piccoli interventi ambulatoriali. per piccoli interventi ambulatoriali. 

Fino a tale realizzazione ogni Consultorio deve Fino a tale realizzazione ogni Consultorio deve 
avviare l’utenza al Distretto di riferimento avviare l’utenza al Distretto di riferimento 
(Poliambulatori o ambulatori ospedalieri) per la (Poliambulatori o ambulatori ospedalieri) per la 
diagnostica di II° livello e per la fruizione delle diagnostica di II° livello e per la fruizione delle 
prestazioni terapeutiche.prestazioni terapeutiche.

Successivamente alla prestazione la struttura di II° Successivamente alla prestazione la struttura di II° 
livello deve rinviare l’utente al CF per il follow-up livello deve rinviare l’utente al CF per il follow-up 
(nell’iter Consultorio-Ospedale-Consultorio)(nell’iter Consultorio-Ospedale-Consultorio)



Allegato 3Allegato 3

• L’applicazione della Legge 194 è compito istituzionale dei Consultori L’applicazione della Legge 194 è compito istituzionale dei Consultori 

• La Legge prevede l’obiezione di coscienza solo per gli atti La Legge prevede l’obiezione di coscienza solo per gli atti 
direttamente connessi all’intervento di IVG; nessuna obiezione può direttamente connessi all’intervento di IVG; nessuna obiezione può 
essere sollevata per la prescrizione di farmaci o per il rilascio del essere sollevata per la prescrizione di farmaci o per il rilascio del 
documento attestante la volontà della donna di ricorrere all’IVGdocumento attestante la volontà della donna di ricorrere all’IVG

• Sarà, pertanto, cura della ASL il rispetto di tale norma di garantire la Sarà, pertanto, cura della ASL il rispetto di tale norma di garantire la 
presenza, in ogni CF,del Medico non obiettore che assicuri la piena presenza, in ogni CF,del Medico non obiettore che assicuri la piena 
applicazione della Legge 194 senza alcun disagio per la paziente applicazione della Legge 194 senza alcun disagio per la paziente 
(spostamenti fra un Consultorio e l’altro o dal Consultorio (spostamenti fra un Consultorio e l’altro o dal Consultorio 
all’Ospedale ecc.).all’Ospedale ecc.).
Ciò aumenterà l’attrattività e la convenienza del Consultorio pubblico Ciò aumenterà l’attrattività e la convenienza del Consultorio pubblico 
per la cittadinanza.per la cittadinanza.

• I Medici obiettori saranno progressivamente (PSR 3.1.1 pag. 149) I Medici obiettori saranno progressivamente (PSR 3.1.1 pag. 149) 
collocati in altri servizi della ASL non direttamente coinvolti nelle collocati in altri servizi della ASL non direttamente coinvolti nelle 
problematiche dell’IVG; questo passaggio deve avvenire in tempo problematiche dell’IVG; questo passaggio deve avvenire in tempo 
reale se la presenza del Medico obiettore impedisce al Consultorio di reale se la presenza del Medico obiettore impedisce al Consultorio di 
ottemperare al suo fine istituzionale di applicazione della Legge 194.ottemperare al suo fine istituzionale di applicazione della Legge 194.



  

GRAVIDANZA GRAVIDANZA 
NON VOLUTANON VOLUTA



GRAVIDANZA NON VOLUTAGRAVIDANZA NON VOLUTA
(FORUM SALUTE DONNA)(FORUM SALUTE DONNA)

PREVENZIONE IVG (P.O.M.I.)PREVENZIONE IVG (P.O.M.I.)

DATI 2006 DATI 2006 
ISTATISTAT

Puglia/ItaliaPuglia/Italia Puglia/ItaliaPuglia/Italia

IVG EFFETTUATEIVG EFFETTUATE 11333/13101811333/131018 DONNE IN ETA’ DONNE IN ETA’ 
FERTILE         (15-FERTILE         (15-
49aa)49aa)

10099371009937                
1390538213905382

CERTIFICAZIONICERTIFICAZIONI 11,8%11,8%      1324 1324 36,9%   36,9%   
4610346103

FECONDITA’FECONDITA’ 36,836,8                      
40,040,0

CONSULTORI CONSULTORI 
(162)(162)

Media Cert./CF/anno =8Media Cert./CF/anno =8 RAPPORTO DI RAPPORTO DI 
ABORTIVITA’ABORTIVITA’

304,6304,6                  
235,5235,5

OBIEZIONE DI OBIEZIONE DI 
COSCIENZACOSCIENZA

Ost.Ost.  Gin. 79,9Gin. 79,9  Anest.50,4  Anest.50,4  
                                                            69,2  69,2  

       63,5       63,5

TASSO DI TASSO DI 
ABORTIVITA’ABORTIVITA’

11,211,2                          
9,49,4

IVG NEL IVG NEL 
PUBBLICOPUBBLICO

5706    (50,3%)5706    (50,3%)
116955 (91,1%)116955 (91,1%)

IVG NEL PRIVATO IVG NEL PRIVATO 
CONVENZIONATOCONVENZIONATO

5627 (49,7%)5627 (49,7%)  
11450 (8,9%)11450 (8,9%)

Il 49,14% di tutto il privato convenzionato italiano viene praticato in PugliaIl 49,14% di tutto il privato convenzionato italiano viene praticato in Puglia



ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE DONNE CHE ALCUNE CARATTERISTICHE DELLE DONNE CHE 
RICORRONO ALLA IVG (POPOLAZIONE TARGET)RICORRONO ALLA IVG (POPOLAZIONE TARGET)

ETA’                   ETA’                   PUG PUG 
<18aa                   ITA<18aa                   ITA

393 (3,5%)393 (3,5%)        7201272012  (residenti)  (residenti)  
4189 (3,2%)  8542494189 (3,2%)  854249

>18aa>18aa 1094010940 (96,5%)      (96,5%)     937925937925                  
126832 (95,1%)   13051133126832 (95,1%)   13051133

15-25aa15-25aa 3105 (27,4%) /113333105 (27,4%) /11333

25-40aa25-40aa 7026 (62,0%) /113337026 (62,0%) /11333

CONIUGATECONIUGATE 6233 ( 55%) /113336233 ( 55%) /11333

NON OCCUPATE NON OCCUPATE (casalinghe, (casalinghe, 
studentesse disoccupate)studentesse disoccupate)

7775 (68,6%) /113337775 (68,6%) /11333

SCOLARITA’ BASSA   SCOLARITA’ BASSA   (media (media 
inferiore)inferiore)

6970 (61,5%) /113336970 (61,5%) /11333

RIPETITIVE                   RIPETITIVE                   
((1 o più IVG prec.)1 o più IVG prec.)

4046 (35,7%) /113334046 (35,7%) /11333

STRANIERESTRANIERE 760 (6,7%) /11333760 (6,7%) /11333

CON FIGLI (1 o più)CON FIGLI (1 o più) 7672 (67,7%) /113337672 (67,7%) /11333

Tasso ab.x1000  Tasso ab.x1000  5,55,5
                          4,94,9

Tasso ab.x1000  Tasso ab.x1000  11,711,7
                          9,79,7



EPOCA IVG            EPOCA IVG            PUG PUG 
<8 sett.                    ITA<8 sett.                    ITA

6907 (62,6%)6907 (62,6%)              11333 11333                     
 45705 (36,8%)     131018 45705 (36,8%)     131018

9-10 sett.9-10 sett. 3184 3184 (28,9%)        (28,9%)        1133311333  
53634 (43,2%)      13101853634 (43,2%)      131018

ATTESA X IVGATTESA X IVG
<14gg<14gg

5374 (60,9%)5374 (60,9%)            “                   “       
68217 (56,7%)68217 (56,7%)

>14gg>14gg 2080 (23,6%)2080 (23,6%)            “                  “      
30539 (25,4%)30539 (25,4%)

RESIDENZA e LUOGO IVGRESIDENZA e LUOGO IVG Stessa prov. 9618 (89,0%) fuori Stessa prov. 9618 (89,0%) fuori 
prov. 1186 (11%)prov. 1186 (11%)

NULLIPARENULLIPARE 3660 (32,3%) /113333660 (32,3%) /11333

Diffusione Diffusione 
C.O. in C.O. in 
popolazione popolazione 
fertile in fertile in 
Italia 20,2%, Italia 20,2%, 
in Puglia 8,9-in Puglia 8,9-
11%, in 11%, in 
Europa Europa 
(Olanda (Olanda 
51,9%- 51,9%- 
Grecia 4%)Grecia 4%)

Vendita C.O. emergenza 350000 conf. (2006) 6-8% Vendita C.O. emergenza 350000 conf. (2006) 6-8% 
in Puglia. Nel 2007 370000 conf. (stima)in Puglia. Nel 2007 370000 conf. (stima)



IVG x Prov./ASL 2006 - BariIVG x Prov./ASL 2006 - Bari
47794779 Baresi che hanno praticato IVGBaresi che hanno praticato IVG

          4200    30494200    3049

                                11511151
Priv. Conv.         Priv. Conv.         Stessa provinciaStessa provincia

PubblicoPubblico

                          3636 Nel resto della regioneNel resto della regione

                                    107107 In ItaliaIn Italia

                                            436436 N.d.N.d.
16-26 non ob. Ost-16-26 non ob. Ost-
Anest.Anest.

77 osp. Pubbl.osp. Pubbl. 13311331

8-10 non ob. Ost-Anest.8-10 non ob. Ost-Anest. 11 Azienda osp. Univ.Azienda osp. Univ. 149149

1-2 non ob. Ost-Anest.1-2 non ob. Ost-Anest. 11 IRRCSIRRCS 55

10-7 non ob. Ost-Anest.10-7 non ob. Ost-Anest. 22 Priv. Conv.Priv. Conv. 35193519

Ost. Gin. 35- Anest. 45      11 (U.O.)  Ost. Gin. 35- Anest. 45      11 (U.O.)                   5004 (residenti e non)                 5004 (residenti e non)

FABBISOGNO U.O. IVG 3-4 /ASLFABBISOGNO U.O. IVG 3-4 /ASL CF PRESENTI 39CF PRESENTI 39



IVG x Prov./ASL 2006 - BATIVG x Prov./ASL 2006 - BAT

473473 Totale IVG effettuateTotale IVG effettuate

          3-43-4 Ospedali pubbliciOspedali pubblici

13 non ob. Ost13 non ob. Ost
9 Anest.9 Anest.

3-43-4 osp. Pubbl.osp. Pubbl. 473473

FABBISOGNO U.O. IVG /ASL  1FABBISOGNO U.O. IVG /ASL  1 CF PRESENTI 8CF PRESENTI 8



IVG x Prov./ASL 2006 - FGIVG x Prov./ASL 2006 - FG
20782078 Foggiane che hanno praticato IVGFoggiane che hanno praticato IVG

          1955    3731955    373
                                15821582

Priv. Conv.         Priv. Conv.         Stessa provinciaStessa provincia

PubblicoPubblico

                      102     30102     30
                                          7272

Priv. Conv.          Priv. Conv.          Nel resto della regioneNel resto della regione

PubblicoPubblico

                                    168168 In ItaliaIn Italia

4-7 non ob. Ost-Anest.4-7 non ob. Ost-Anest. 33 Osp. Pubbl.Osp. Pubbl. 428428

8-5 non ob. Ost-Anest.8-5 non ob. Ost-Anest. 11 Azienda osp. Univ.Azienda osp. Univ. 11541154

N.D. non ob. Ost-Anest.N.D. non ob. Ost-Anest. 11 Priv. Conv.Priv. Conv. 373373

Ost. Gin. 12- Anest. 12        5 (U.O.)    Ost. Gin. 12- Anest. 12        5 (U.O.)                   1955 (residenti e non)               1955 (residenti e non)

FABBISOGNO U.O. IVG 1-2 /ASLFABBISOGNO U.O. IVG 1-2 /ASL CF PRESENTI 32CF PRESENTI 32



IVG x Prov./ASL 2006 - TAIVG x Prov./ASL 2006 - TA
14011401 Tarantine che hanno praticato IVGTarantine che hanno praticato IVG

          802      329802      329
                                473473

Priv. Conv.         Priv. Conv.         Stessa provinciaStessa provincia

PubblicoPubblico

                      589589**   439   439
                                          150150

Priv. Conv.          Priv. Conv.          Nel resto della regioneNel resto della regione

PubblicoPubblico

                                    6464 In ItaliaIn Italia

4-12 non ob. Ost-Anest.4-12 non ob. Ost-Anest. 22 Osp. Pubbl.Osp. Pubbl. 473473

2-2 non ob. Ost-Anest.2-2 non ob. Ost-Anest. 11 Priv. Conv.Priv. Conv. 329329

Ost. Gin. 6- Anest. 14           3 (U.O.)  Ost. Gin. 6- Anest. 14           3 (U.O.)    802 (residenti e non)  802 (residenti e non)

FABBISOGNO U.O. IVG 1 /ASLFABBISOGNO U.O. IVG 1 /ASL CF PRESENTI 17CF PRESENTI 17

*nel 1994 548 Tarantine si recarono a Bari (389) e *nel 1994 548 Tarantine si recarono a Bari (389) e 
Brindisi (159) per l’IVGBrindisi (159) per l’IVG



IVG x Prov./ASL 2006 - BRIVG x Prov./ASL 2006 - BR
10241024 Brindisine che hanno praticato IVGBrindisine che hanno praticato IVG

          878      473878      473
                                405405

Priv. Conv.         Priv. Conv.         Stessa provinciaStessa provincia

PubblicoPubblico

                        102    56102    56
                                          4646

Priv. Conv.          Priv. Conv.          Nel resto della regioneNel resto della regione

PubblicoPubblico

                                    4444 In ItaliaIn Italia

9-11 non ob. Ost-Anest.9-11 non ob. Ost-Anest. 66 Osp. Pubbl.Osp. Pubbl. 555555

4-4 non ob. Ost-Anest.4-4 non ob. Ost-Anest. 11 Priv. Conv.Priv. Conv. 968968

Ost. Gin. 13- Anest. 15              7 (U.O.)  Ost. Gin. 13- Anest. 15              7 (U.O.)       1523     1523** (residenti e non) (residenti e non)

FABBISOGNO U.O. IVG 1 /ASLFABBISOGNO U.O. IVG 1 /ASL CF PRESENTI 16CF PRESENTI 16

*499 da LE e TA*499 da LE e TA



IVG x Prov./ASL 2006 - LEIVG x Prov./ASL 2006 - LE
20092009 Leccesi che hanno praticato IVGLeccesi che hanno praticato IVG

          1597      4141597      414
                                    11831183

Priv. Conv.         Priv. Conv.         Stessa provinciaStessa provincia

PubblicoPubblico

                        287    218287    218
                                          6969

Priv. Conv.          Priv. Conv.          Nel resto della regioneNel resto della regione

PubblicoPubblico

                                    125125 In ItaliaIn Italia

10-12 non ob. Ost-Anest.10-12 non ob. Ost-Anest. 44 Osp. Pubbl.Osp. Pubbl. 10851085

2-1 non ob. Ost-Anest.2-1 non ob. Ost-Anest. 11 Priv. Conv.Priv. Conv. 435435

Ost. Gin. 12- Anest. 13          5 (U.O.)  Ost. Gin. 12- Anest. 13          5 (U.O.)                        1520 (residenti e non)                      1520 (residenti e non)

FABBISOGNO U.O. IVG 2 /ASLFABBISOGNO U.O. IVG 2 /ASL CF PRESENTI 48CF PRESENTI 48



Prevenzione  IVG Prevenzione  IVG 
I-II faseI-II fase

Obiettivi Obiettivi (all. 1)(all. 1) AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Riportare la Riportare la 
situazione situazione 
pugliese nella pugliese nella 
linea “virtuosa” linea “virtuosa” 
nazionalenazionale

•RidimensionamRidimensionam
ento ricorso al ento ricorso al 
priv. Conv.priv. Conv.

•Riconoscimento Riconoscimento 
popolazioni popolazioni 
bersagliobersaglio

•CF come luogo di certificazione e CF come luogo di certificazione e 
inizio-fine percorso diagnostico-inizio-fine percorso diagnostico-
terapeutico (prenotazione-follow terapeutico (prenotazione-follow 
up)up)

•CF erogatore contraccezioneCF erogatore contraccezione

•Distribuzione uniforme U.O. con Distribuzione uniforme U.O. con 
servizi IVG/ASLservizi IVG/ASL

•Applicazione di tutte le Applicazione di tutte le 
metodiche nel rispetto della scelta metodiche nel rispetto della scelta 
della donna e della sua sicurezzadella donna e della sua sicurezza

•Erogazione contraccezione Erogazione contraccezione 
emergenzaemergenza

•Prevenzione ripetizione IVGPrevenzione ripetizione IVG

•% certificazioni rilasciate % certificazioni rilasciate 
da CFda CF

•Tempi di attesa e luoghi Tempi di attesa e luoghi 
di IVGdi IVG

•% ritorni al CF post-IVG% ritorni al CF post-IVG

•% ricorsi IVG nel % ricorsi IVG nel 
pubblicopubblico

•Riduzione % ricorso IVG Riduzione % ricorso IVG 
nelle popolazioni bersaglionelle popolazioni bersaglio

•Aumento % usatrici Aumento % usatrici 
contraccettivicontraccettivi



Prevenzione  IVG Prevenzione  IVG 
III faseIII fase

ObiettiviObiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Pieno Pieno 
raggiungimento raggiungimento 
obiettivi precedenti e obiettivi precedenti e 
reale diminuzione % reale diminuzione % 
dei difetti applicativi dei difetti applicativi 
regionaliregionali

•Definitivo Definitivo 
abbandono del abbandono del 
privato conv. Per IVGprivato conv. Per IVG

•Piena attuazione Piena attuazione 
della prevenzione della prevenzione 
nelle classi a rischionelle classi a rischio

•CF come unico luogo per CF come unico luogo per 
preliminari IVG e preferenziale preliminari IVG e preferenziale 
per follow-up post-IVGper follow-up post-IVG

•CF erogatore contraccezione CF erogatore contraccezione 
di qualsiasi tipo e suo di qualsiasi tipo e suo 
monitoraggiomonitoraggio

•Riduzione metodiche Riduzione metodiche 
chirurgiche IVGchirurgiche IVG

•Predisposizione (in un’ottica Predisposizione (in un’ottica 
di forte riduzione di IVG) alle di forte riduzione di IVG) alle 
politiche di sostegno alla politiche di sostegno alla 
procreazione consapevole procreazione consapevole 
nelle classi di età più nelle classi di età più 
opportuneopportune

•Ritorno alla % Ritorno alla % 
“fisiologica” di IVG e “fisiologica” di IVG e 
gestione completamente gestione completamente 
pubblica del problemapubblica del problema

•Scomparsa definitiva del Scomparsa definitiva del 
ricorso alla clandestinità ricorso alla clandestinità 
(straniere, etc.)(straniere, etc.)

•Ripresa tassi fecondità Ripresa tassi fecondità 
almeno nelle classi di età almeno nelle classi di età 
ritenute più “normali”ritenute più “normali”

Va precisato che qualsiasi comportamento “virtuoso” Va precisato che qualsiasi comportamento “virtuoso” 
non azzera mai il ricorso alla IVG.non azzera mai il ricorso alla IVG.



Se CF fosse luogo di certificazione/prenotazione IVG si dovrebbe:Se CF fosse luogo di certificazione/prenotazione IVG si dovrebbe:

Prov./Prov./
ASLASL

IVG su IVG su 
residentiresidenti

Cert. Cert. 
rilasciatirilasciati

Cert./anno/CF (su Cert./anno/CF (su 
11,8% Puglia)11,8% Puglia)

Cert./anno/CF Cert./anno/CF 
(se 36,9% Italia)(se 36,9% Italia)

Cert. da Cert. da 
rilasciarerilasciare

CFCF

BABA 46114611 545545 14-1514-15 4545 17041704 3737

BATBAT 473473 5656 77 2121 175175 88

FGFG 17841784 210210 6-76-7 20-2120-21 656-657656-657 3232

TATA 802802 9595 55 1616 297297 1818

BRBR 878878 103103 6-76-7 2020 322322 1616

LELE 15971597 188188 3-43-4 1212 587-588587-588 4848

Tot.Tot. 1014510145 11971197 7,57,5 23,523,5 3741-33741-3 159159

Se si favorisse la visita post-IVG nei CF:Se si favorisse la visita post-IVG nei CF:

10145/159 = 63-64 visite x CF x Anno10145/159 = 63-64 visite x CF x Anno

Allegato 1Allegato 1



Allegato 1Allegato 1

Razionalizzando e ottimizzando le strutture U.O. Osp. ed il Razionalizzando e ottimizzando le strutture U.O. Osp. ed il 
personale non obiettore anziché le attuali 27 U.O. che personale non obiettore anziché le attuali 27 U.O. che 
effettuano IVG si potrebbe prevedere 10 U.O. così distribuite:effettuano IVG si potrebbe prevedere 10 U.O. così distribuite:

•1 x BAT/BR/TA 1 x BAT/BR/TA al servizio di 8/16/17 CF ciascunaal servizio di 8/16/17 CF ciascuna

•2 x FG/LE 2 x FG/LE al servizio di 16/24 CF ciascunaal servizio di 16/24 CF ciascuna

•3 x BA 3 x BA al servizio di 12/13 CF ciascunaal servizio di 12/13 CF ciascuna

con operatività media attuale per ciascun professionista di 88 con operatività media attuale per ciascun professionista di 88 
IVG/anno ost. Gin. e 70 IVG per anest. (rispettivamente 64 e IVG/anno ost. Gin. e 70 IVG per anest. (rispettivamente 64 e 
81) e per ciascuna U.O. Osp. (27) di 209 interventi/anno su 81) e per ciascuna U.O. Osp. (27) di 209 interventi/anno su 
5653 IVG nel pubblico.5653 IVG nel pubblico.

Con un carico di lavoro pro-capite 177-140/anno x prof.   Con un carico di lavoro pro-capite 177-140/anno x prof.   
  

pro-U.O. 1000-1100 IVG x annopro-U.O. 1000-1100 IVG x anno

si può azzerare il ricorso al priv. Conv. entro il 2015.si può azzerare il ricorso al priv. Conv. entro il 2015.



Questa realtà virtuale è “esagerata” perché riferita Questa realtà virtuale è “esagerata” perché riferita 
alla situazione 2006 (11333 IVG già diminuite nel alla situazione 2006 (11333 IVG già diminuite nel 
2007= - 2,2%) ed a 10145 IVG su residenti, tenuto 2007= - 2,2%) ed a 10145 IVG su residenti, tenuto 
conto che anche senza alcun intervento ogni anno si conto che anche senza alcun intervento ogni anno si 
verifica un calo % “spontaneo”.verifica un calo % “spontaneo”.

Continuando nella realtà virtuale, si riuscirebbe a Continuando nella realtà virtuale, si riuscirebbe a 
rientrare nelle medie nazionali di tassi e rapporti di rientrare nelle medie nazionali di tassi e rapporti di 
abortività se solo si riuscisse a passare da:abortività se solo si riuscisse a passare da:

tasso tasso PUG 11,2    a   9,4 ITAPUG 11,2    a   9,4 ITA

rapporto abortività rapporto abortività PUG 304,6  a  235,5 ITAPUG 304,6  a  235,5 ITA

tenuto conto anche che le donne in età fertile non tenuto conto anche che le donne in età fertile non 
saranno più numerose delle attuali né probabilmente saranno più numerose delle attuali né probabilmente 
aumenterà la loro fecondità.aumenterà la loro fecondità.



L’impegno dei CF (159) per il solo follow-up post-IVG L’impegno dei CF (159) per il solo follow-up post-IVG 
concordato in ospedale pubblico o privato in ciascuna ASL concordato in ospedale pubblico o privato in ciascuna ASL 
consentirebbe di “recuperare” alla prevenzione di altre IVG:consentirebbe di “recuperare” alla prevenzione di altre IVG:

                      6233 6233 coniugate (55%/11333)coniugate (55%/11333)

oppure 6970oppure 6970 a bassa scolarità (61,5%)a bassa scolarità (61,5%)

oppure 7775oppure 7775 disoccupate (68,6%)disoccupate (68,6%)

oppure 7026oppure 7026 tra 25-40 anni (62%)tra 25-40 anni (62%)

oppure 4046oppure 4046 ripetitive (35,7%)ripetitive (35,7%)

oppure 760oppure 760 straniere (6,7%)straniere (6,7%)

oppure 3105oppure 3105 tra 15-25 anni (27,4%)tra 15-25 anni (27,4%)

oppure 393oppure 393 <18 anni (3,46%)<18 anni (3,46%)

oppure 8685oppure 8685 alla prima IVG (73,1%)alla prima IVG (73,1%)

•10145-8515=1630:6 (ASL)=270 IVG in meno/anno/ASL10145-8515=1630:6 (ASL)=270 IVG in meno/anno/ASL

•10145-7845=2300:6 (ASL)=400 IVG in meno/anno/ASL10145-7845=2300:6 (ASL)=400 IVG in meno/anno/ASL



  

GRAVIDANZA GRAVIDANZA 
VOLUTAVOLUTA



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Migliorare Migliorare 
informazione ed informazione ed 
educazione alla educazione alla 
salute per salute per 
l’espressione di l’espressione di 
una sessualità una sessualità 
rispondente ai rispondente ai 
bisogni del bisogni del 
singolo e della singolo e della 
coppia al fine coppia al fine 
della maternità e della maternità e 
paternità paternità 
responsabili.responsabili.

•Offerta attiva a tutte le coppie di Offerta attiva a tutte le coppie di 
un colloquio pre-un colloquio pre-
matrimoniale/concezionale su: matrimoniale/concezionale su: 
fisiologia riproduzione, fisiologia riproduzione, 
procreazione responsabile, salute procreazione responsabile, salute 
riproduttiva, responsabilità riproduttiva, responsabilità 
genitoriale, condizioni di rischio genitoriale, condizioni di rischio 
genetico ed eventuale avvio centri genetico ed eventuale avvio centri 
specialistici diagnosi prenatale specialistici diagnosi prenatale 
precoce, prevenzione immunitaria precoce, prevenzione immunitaria 
e non/MTSe non/MTS

•num. coppie che num. coppie che 
aderiscono su coppie che si aderiscono su coppie che si 
sposano in un dato lasso di sposano in un dato lasso di 
tempotempo

•num. coppie che num. coppie che 
utilizzano la consulenza utilizzano la consulenza 
genetica, immunologica genetica, immunologica 
(rosolia, TOXO, ecc)(rosolia, TOXO, ecc)

•num. donne che num. donne che 
effettuano diagnostica pre-effettuano diagnostica pre-
concezionaleconcezionale

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((EDUCAZIONE A MATERNITA’-PATERNITA’ RESPONSABILIEDUCAZIONE A MATERNITA’-PATERNITA’ RESPONSABILI))

Per questa parte progettuale non è ipotizzabile una divisione in fasi Per questa parte progettuale non è ipotizzabile una divisione in fasi 
essendo questa una azione continua nel tempo in quanto compito essendo questa una azione continua nel tempo in quanto compito 
istituzionale del CF.istituzionale del CF.



ISTAT 2006ISTAT 2006

Età media genitori 1° partoEtà media genitori 1° parto PUG  PUG    
ITAITA

34,3   34,3   
34,834,8

30,730,7  
3131

1,271,27**  
1,351,35

PER PROVINCIA PUGLIAPER PROVINCIA PUGLIA

BABA 34,334,3 30,830,8 1,281,28

FGFG 33,833,8 30,230,2 1,371,37

TATA 34,234,2 30,430,4 1,191,19

BRBR 33,933,9 30,330,3 1,251,25

LELE 34,834,8 31,231,2 1,191,19

M   M    F        TFT F        TFT

*FIGO 2007:  *FIGO 2007:  
PUG PUG 1,251,25              
     ITA  1,26     ITA  1,26

nati Puglia nati Puglia 
3832438324

tasso di fecondità 2005tasso di fecondità 2005**** PUG 36,1 PUG 36,1 (ISTAT)(ISTAT) 35,335,3 (CeDAP) (CeDAP)

ITA 40,5 ITA 40,5 (ISTAT)(ISTAT) 39,8 39,8 (CeDAP)(CeDAP)

****Maggiore riduzione negli anni in Puglia, maggiore stabilità in Maggiore riduzione negli anni in Puglia, maggiore stabilità in 
ItaliaItalia



Tasso di nuzialitàTasso di nuzialità (ISTAT 2006) (ISTAT 2006) PUG  PUG    
ITAITA

4,7   4,7   
4,24,2

BABA 4,84,8

FGFG 4,74,7

TATA 4,84,8

BRBR 4,34,3

LELE 4,64,6

Tasso di natalitàTasso di natalità (ISTAT 2006) (ISTAT 2006) PUG  PUG    
ITAITA

9,3   9,3   
9,59,5

9,1    9,1    
9,59,5

BABA 9,69,6 9,39,3

FGFG 9,89,8 9,69,6

TATA 8,88,8 8,98,9

BRBR 9,09,0 8,98,9

LELE 8,68,6 8,68,6

Speranza di vitaSperanza di vita M 79,2M 79,2      F 84,2     F 84,2   *FIGO 2007*FIGO 2007

In Puglia ci si sposa di più ma si fanno meno figli!In Puglia ci si sposa di più ma si fanno meno figli!



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Migliorare Migliorare 
informazione ed informazione ed 
educazione alla educazione alla 
salute della salute della 
donna in donna in 
gravidanza e gravidanza e 
sulla gestione sulla gestione 
della gravidanza della gravidanza 
stessastessa

•Colloqui informativi sulla Colloqui informativi sulla 
gravidanzagravidanza

•offerta attiva di corsi di offerta attiva di corsi di 
preparazione al parto, nascita, preparazione al parto, nascita, 
allattamentoallattamento

•fornire tutte le indicazioni sulle fornire tutte le indicazioni sulle 
tuteletutele

•numero donne che numero donne che 
accettano il colloquio sulle accettano il colloquio sulle 
gravide in un dato lasso di gravide in un dato lasso di 
tempotempo

•numero di donne che numero di donne che 
partecipano ai corsipartecipano ai corsi

•numero di donne che numero di donne che 
allattano al seno su tutte allattano al seno su tutte 
quelle che partorisconoquelle che partoriscono

•numero di donne che numero di donne che 
allattano dopo 1-6-12 mesiallattano dopo 1-6-12 mesi

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((GRAVIDANZA E PARTOGRAVIDANZA E PARTO))



ISTAT 2006 (stima)ISTAT 2006 (stima)

etàetà PugliaPuglia ItaliaItalia %%

≤≤15 anni15 anni 22 66 33,333,3

15-1815-18 264264 23462346 11,3811,38

18-2518-25 62176217 7800478004 7,977,97

26-3526-35 2462724627 360438360438 6,836,83

36-4036-40 57515751 102853102853 5,595,59

41-50 o più41-50 o più 902902 1672916729 5,395,39

Parti per classi di etàParti per classi di età Al crescere dell’età Al crescere dell’età 
diminuisce il contributo % diminuisce il contributo % 
delle Pugliesi alla natalità delle Pugliesi alla natalità 
italiana. italiana. 

I dati possono essere I dati possono essere 
utilizzati anche come utilizzati anche come 
indicatori per:indicatori per:

•gravidanze “a rischio” gravidanze “a rischio” 
perché accidentaliperché accidentali

•gravidanze “a rischio” per gravidanze “a rischio” per 
patologiapatologia

•scarsa informazione scarsa informazione 
preconcezionale e preconcezionale e 
contraccettivacontraccettiva



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Migliorare i Migliorare i 
servizi alla donna servizi alla donna 
gravida anche in gravida anche in 
un’ottica di un’ottica di 
maggiore maggiore 
naturalità della naturalità della 
gravidanza e gravidanza e 
parto con parto con 
riduzione riduzione 
dell’eccesso di dell’eccesso di 
medicalizzazione medicalizzazione 
e privatizzazione e privatizzazione 
e conseguente e conseguente 
riduzione di costi riduzione di costi 
e sprechi.e sprechi.

•Presa in carico e prevenzione Presa in carico e prevenzione 
malformazioni con campagna malformazioni con campagna 
somministrazione acido folicosomministrazione acido folico

•Adozione di cartella ostetrica Adozione di cartella ostetrica 
orientata da linee guida condivise orientata da linee guida condivise 
con D.S.S. e UU.OO.OSP.con D.S.S. e UU.OO.OSP.

•Predisporre il monitoraggio Predisporre il monitoraggio 
materno-fetale alle scadenze materno-fetale alle scadenze 
previste ed utilizzare collegamenti previste ed utilizzare collegamenti 
con D.S.S. e UU.OO. e centri di con D.S.S. e UU.OO. e centri di 
riferimento III livello.riferimento III livello.

•corsi di preparazione al partocorsi di preparazione al parto

•incentivare la presenza al parto incentivare la presenza al parto 
del coniuge o di altro familiaredel coniuge o di altro familiare

•num. donne che num. donne che 
percentualmente percentualmente 
effettuano presso CF effettuano presso CF 
controlli regolari e controlli regolari e 
periodici su donne che periodici su donne che 
partoriscono in un dato partoriscono in un dato 
luogo e lasso di tempo.luogo e lasso di tempo.

•% num TC% num TC

•% num. parti pretermine% num. parti pretermine

•% num. IUGR% num. IUGR

•% CF in rete con i sevizi % CF in rete con i sevizi 
ospedalieriospedalieri

•mortalità perinatalemortalità perinatale

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
(GRAVIDANZA E PARTO)(GRAVIDANZA E PARTO)

segue…segue…



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Rientro nelle Rientro nelle 
medie nazionali medie nazionali 
ed internazionali ed internazionali 
su % di TC, su su % di TC, su 
utilizzo di utilizzo di 
diagnostica diagnostica 
strumentale, su strumentale, su 
diagnostica diagnostica 
invasiva con invasiva con 
eliminazione di eliminazione di 
liste di attesa.liste di attesa.

•razionalizzazionrazionalizzazion
e punti nascita e punti nascita 
(PN)(PN)

•Messa in atto da parte Messa in atto da parte 
dell’ospedale di tutte le linee dell’ospedale di tutte le linee 
guida condivise anche per quanto guida condivise anche per quanto 
attiene a:attiene a:
-ricoveroricovero
-degenza sala travagliodegenza sala travaglio
-partoanalgesiapartoanalgesia
-altre metodiche parto naturalealtre metodiche parto naturale

IL CF DEVE POTER INDICARE CON IL CF DEVE POTER INDICARE CON 
ESATTEZZA TUTTE LE OPZIONI ED ESATTEZZA TUTTE LE OPZIONI ED 
I LUOGHI OVE QUESTE AZIONI I LUOGHI OVE QUESTE AZIONI 
SIANO OPERATIVE.SIANO OPERATIVE.

•num. donne con parente num. donne con parente 
al seguito su tutte le al seguito su tutte le 
partorienti in un partorienti in un 
deterninato luogo e lasso deterninato luogo e lasso 
di tempodi tempo

•riduzione annua costante riduzione annua costante 
TC, morbilità e mortalità TC, morbilità e mortalità 
neonataleneonatale

•num. parti spontanei sul num. parti spontanei sul 
totaletotale

•num. parti in analgesia num. parti in analgesia 
sul totalesul totale

•num. TC sul totalenum. TC sul totale

•num. PN con prestazione num. PN con prestazione 
h24 di analgesia o altre h24 di analgesia o altre 
metodiche naturalimetodiche naturali

•num. protocolli linee-num. protocolli linee-
guida adottati guida adottati 

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
(GRAVIDANZA E PARTO)(GRAVIDANZA E PARTO)



DOVE SI NASCE DOVE SI NASCE 
ISTAT- CeDAP  ISTAT- CeDAP  

2005-20062005-2006

BABA 14990 parti14990 parti

FGFG 65906590

TATA 52205220

BRBR 35273527

LELE 64936493

BATBAT** 41674167

COME SI NASCE COME SI NASCE 
OER-Puglia 2005OER-Puglia 2005
media PUG 47,2 media PUG 47,2 
                    ITA   37,3ITA   37,3

BABA 42,2% TC42,2% TC

FGFG 38,4%38,4%

TATA 54,9%54,9%

BRBR 50,7%50,7%

LELE 46,9%46,9%

BATBAT** 48,3%48,3%

COME-DOVE COME-DOVE 
OER-Puglia 2005OER-Puglia 2005

Az.Osp.Univ.Az.Osp.Univ. 44,3% TC44,3% TC

casa di curacasa di cura 38,8%38,8%

IRRCSIRRCS 34,2%34,2%

Osp. classif.Osp. classif. 40,3%40,3%

P.O.P.O. 50,7%50,7%

ITALIA FIGO 2007ITALIA FIGO 2007

•88% in Osp. pubbl.88% in Osp. pubbl.

•11,6% case di cura11,6% case di cura

•0,2% in casa0,2% in casa

•560 PN 560 PN 

•il 63,7% dei nati il 63,7% dei nati 
nasce in 188 PN con nasce in 188 PN con 
più di 1000 più di 1000 
parti/annoparti/anno

•al sud maggiore al sud maggiore 
presenza di PN con presenza di PN con 
meno di 800 o meno meno di 800 o meno 
di 500 parti/anno il di 500 parti/anno il 
10,8% nasce in tali 10,8% nasce in tali 
strutturestrutture

•114 T.I.N.114 T.I.N.

•48% TC48% TC

* sono già compresi in BA e FG. (* sono già compresi in BA e FG. (Stima Personale)Stima Personale)



1.1.   posto: neonato normale (DRG 391) 23774posto: neonato normale (DRG 391) 23774

2.2.   posto: parto vaginale non complicato (373) 19362posto: parto vaginale non complicato (373) 19362

3.3.   posto: TC non complicato (371) 16631posto: TC non complicato (371) 16631

……

6.6.   posto: aborto spontaneo e/o IVG anche per DH posto: aborto spontaneo e/o IVG anche per DH 

……

11.11.  posto: minaccia di aborto (379)posto: minaccia di aborto (379)

……

23.23.  posto: neonati con affezioni (390) 5407posto: neonati con affezioni (390) 5407

24.24.  posto: neonati con affezioni (389) 5070posto: neonati con affezioni (389) 5070

7 dei 10 DRG entro i primi 30 riguardano donne 7 dei 10 DRG entro i primi 30 riguardano donne 
gravide e neonatigravide e neonati



NATI 2007NATI 2007

M 290330M 290330 F273603F273603 tot. 563933tot. 563933

•11% nato da madri età<25aa11% nato da madri età<25aa

•27,7% nato da madri>34aa27,7% nato da madri>34aa

•4,9% nato da madri>40aa4,9% nato da madri>40aa

•0,4% nato da madri<18aa0,4% nato da madri<18aa

83% gestanti ha eseguito >4 visite in gravidanza83% gestanti ha eseguito >4 visite in gravidanza

76,3% ha eseguito >3 ecografie in gravidanza76,3% ha eseguito >3 ecografie in gravidanza

6,4% dei parti è stato pretermine6,4% dei parti è stato pretermine

0,2% è avvenuto a domicilio 0,2% è avvenuto a domicilio (Italia: max 0,85% Emilia-Romagna, (Italia: max 0,85% Emilia-Romagna, 
min. 0,04% Sicilia; Europa: max 30% Olanda, min. 0,04% Svezia; USA 1%)min. 0,04% Sicilia; Europa: max 30% Olanda, min. 0,04% Svezia; USA 1%)



NASCITE 2006NASCITE 2006  
ISCRITTI IN ANAGRAFE 36820ISCRITTI IN ANAGRAFE 36820

ASL/ASL/
Pro.Pro.

TOT. TOT. 
ASL/Prov.ASL/Prov.

NRNR capoluogocapoluogo stesso stesso 
comunecomune

stessa stessa 
Prov.Prov.

stesa stesa 
regioneregione

diversa diversa 
regioneregione

EsteroEstero

BABA 1499014990 -9-9 29142914 74367436 69596959 248248 326326 1212

FGFG 65906590 -4-4 1488 1488 34723472 25252525 306306 261261 2323

TATA 52205220 -12-12 17381738 24822482 19861986 559559 171171 1111

BRBR 35273527 -13-13 875875 15591559 14581458 390390 7373 3434

LELE 64936493 -15-15 764764 19541954 42334233 171171 104104 1616

BAT è compresa tra BA e FG. Si segnalano inoltre le migrazioni BAT è compresa tra BA e FG. Si segnalano inoltre le migrazioni 
interprovinciali pari a oltre 10% di TA e BR.interprovinciali pari a oltre 10% di TA e BR.



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•Migliorare il Migliorare il 
benessere psico-benessere psico-
fisico di puerpera fisico di puerpera 
e neonatoe neonato

•offerta attiva di visite domiciliari offerta attiva di visite domiciliari 
in caso di dimissioni precoci e/o in caso di dimissioni precoci e/o 
situazioni di rischio socialesituazioni di rischio sociale

•num. puerpere che num. puerpere che 
accettano e/o richiedono accettano e/o richiedono 
l’azionel’azione

•tempo medio tra nascita e tempo medio tra nascita e 
iscrizione al P.L.S.iscrizione al P.L.S.

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((SALUTE MATERNO-INFANTILESALUTE MATERNO-INFANTILE))



ECOGRAFIA:ECOGRAFIA:
(3 consigliate OMS)(3 consigliate OMS)

4,51 per gravidanza    il 29% 4,51 per gravidanza    il 29% 
di donne con 7 o più ecografie di donne con 7 o più ecografie 
per gravidanza.per gravidanza.

VISITA:VISITA:
(4-6 consigliate OMS)(4-6 consigliate OMS)

oltre 4 per l’84,8% di donne, oltre 4 per l’84,8% di donne, 
il 56,4% di donne ne hanno il 56,4% di donne ne hanno 
fatte 7 o più .fatte 7 o più .

AMNIOCENTESI/AMNIOCENTESI/
VILLOCENTESI:VILLOCENTESI:

•Italia: 18%Italia: 18%

•Puglia 9%Puglia 9%

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((PARTO- PUERPERIOPARTO- PUERPERIO))

E’ noto che % Sud>% NordE’ noto che % Sud>% Nord



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((PARTO- PUERPERIOPARTO- PUERPERIO))

Il padre è presente al parto:Il padre è presente al parto:

•Sud 31,1%Sud 31,1%

•Isole 47,1%Isole 47,1%

•Centro 68,8%Centro 68,8%

•Nord-est 83,9%Nord-est 83,9%

•Nord-Ovest 87,8%Nord-Ovest 87,8%

Allattamento al seno: Allattamento al seno: 
uniforme in tutta Italia uniforme in tutta Italia 
L’81,1% allatta al seno L’81,1% allatta al seno 
mediamente per 7,3 mesi.mediamente per 7,3 mesi.

Partoanalgesia attuazione a Partoanalgesia attuazione a 
“macchie di leopardo” e “macchie di leopardo” e 
spesso a pagamento al Sud.spesso a pagamento al Sud.

““Case da parto” ed altre Case da parto” ed altre 
esperienze di parto esperienze di parto 
naturale molto rare al Sud. naturale molto rare al Sud. 



Oltre il Oltre il 90%90% delle donne è stato seguito in gravidanza da un  delle donne è stato seguito in gravidanza da un 
medico ginecologo. medico ginecologo. 

L’L’11%11% anche da un’ostetrica. anche da un’ostetrica.

Nel Nel 70%70% dei casi il ginecologo di fiducia lavora in ospedale o in  dei casi il ginecologo di fiducia lavora in ospedale o in 
casa di cura.casa di cura.

Solo il Solo il 9%9% delle donne è seguito presso il consultorio familiare. delle donne è seguito presso il consultorio familiare.

Hanno seguito un corso di preparazione al parto al centro-nord Hanno seguito un corso di preparazione al parto al centro-nord 
il il 40%40% delle donne, al sud solo il  delle donne, al sud solo il 12,7%.12,7%.

I corsi sono più seguiti dalle donne con alta scolarità.I corsi sono più seguiti dalle donne con alta scolarità.

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((PARTO- PUERPERIOPARTO- PUERPERIO))



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•migliorare il migliorare il 
benessere benessere 
psico-fisico psico-fisico 
madre-madre-
neonatoneonato

•offerta attiva visite domiciliari offerta attiva visite domiciliari 
periodiche da parte periodiche da parte 
dell’ostetrica e/o dell’ostetrica e/o 
infermiera+pediatrainfermiera+pediatra

•offerta attiva colloqui con offerta attiva colloqui con 
singoli o gruppi su opportuni singoli o gruppi su opportuni 
accorgimenti ed adozione stili di accorgimenti ed adozione stili di 
vita in puerperiovita in puerperio

•sostegno e presa in carico di sostegno e presa in carico di 
situazione  a rischio sociale.situazione  a rischio sociale.

•numero donne- neonati seguiti numero donne- neonati seguiti 
fino alla scelta del PLSfino alla scelta del PLS

•% bambini vaccinati I dose % bambini vaccinati I dose 
obbligatoriaobbligatoria

•numero incidenti domestici I numero incidenti domestici I 
anno di vitaanno di vita

•numero accessi al PS nel I numero accessi al PS nel I 
anno di vitaanno di vita

•numero donne che numero donne che 
abbandonano il lavoroabbandonano il lavoro

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
(P(PUERPERA E NEONATOUERPERA E NEONATO))

Relativamente a questo capitolo il progetto dovrebbe essere completato da:Relativamente a questo capitolo il progetto dovrebbe essere completato da:

1.1. potenziamento strutture (nidi, asili) in numero adeguato alla domandapotenziamento strutture (nidi, asili) in numero adeguato alla domanda

2.2. applicazione norme relative al part-time e al congedo parentale anche paternoapplicazione norme relative al part-time e al congedo parentale anche paterno

3.3. aiuti economici per meno abbientiaiuti economici per meno abbienti

L’UNICO INDICATORE VALIDO SAREBBE A PARTIRE DAL 2015 UNA L’UNICO INDICATORE VALIDO SAREBBE A PARTIRE DAL 2015 UNA 
RIPRESA DELLA NATALITA’.RIPRESA DELLA NATALITA’.



NASCITENASCITE
SALUTE INFANTILESALUTE INFANTILE

(OER 2006 – CeDAP 2003/05 – ISTAT 12/2007)(OER 2006 – CeDAP 2003/05 – ISTAT 12/2007)

INDICE DI APGAR (5’): 7-10INDICE DI APGAR (5’): 7-10

nel 99% in linea con la media nel 99% in linea con la media 
nazionale, non differenze tra nazionale, non differenze tra 
province.province.

NATI MORTALITA’NATI MORTALITA’

2,2% Puglia2,2% Puglia

3,1% Italia3,1% Italia

•gestazione gestazione 
brevebreve

•basso pesobasso peso

•difficoltà difficoltà 
respiratoriarespiratoria

MORTALITA’ INFANTILE MORTALITA’ INFANTILE 
(da 1-365 gg)(da 1-365 gg)

1998-20041998-2004

costantemente superiore costantemente superiore 
alla media nazionale in alla media nazionale in 
Puglia anche se tendente Puglia anche se tendente 
alla diminuzione.alla diminuzione.

nel nel 20072007

5,075,07‰ PUG                ‰ PUG                
3,701 ‰ ITA3,701 ‰ ITA

MORTALITA’ NEONATALEMORTALITA’ NEONATALE

precoceprecoce tardivatardiva    1 sett.    1 sett.
2-4 sett.    2-4 sett.    

(stazionaria)(stazionaria)

nel nel 20072007

2,514 2,514 ‰ PUG‰ PUG                       
1,737 ‰ ITA1,737 ‰ ITA



TERAPIA INTENSIVA NEONATALE TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 
(T.I.N.)(T.I.N.) ““Il diritto alla salute è uguale anche Il diritto alla salute è uguale anche 

per i neonati?”per i neonati?”  Padovani G.Padovani G.

Laddove 1 PL/750 nati sopravvivenza pre-termine: Laddove 1 PL/750 nati sopravvivenza pre-termine: 

•≥≥  28sett  85-90% 28sett  85-90% 

•>24<28 sett.:+7% ogni giorno di più in utero>24<28 sett.:+7% ogni giorno di più in utero

•22-24 sett dati non precisabili22-24 sett dati non precisabili

30-35% dei neonati che non supera l’anno di vita muore nel giro di 24 ore30-35% dei neonati che non supera l’anno di vita muore nel giro di 24 ore

40% entro il I mese40% entro il I mese

LA “SFORTUNA” PREDILIGE LE REGIONI MERIDIONALI!LA “SFORTUNA” PREDILIGE LE REGIONI MERIDIONALI!

(Friuli 1,7 (Friuli 1,7 ‰, Marche e Piemonte 2,5 ‰)‰, Marche e Piemonte 2,5 ‰)

5,4 5,4 ‰‰ Calabria Calabria

5 5 ‰ Puglia‰ Puglia

4,6% Campania4,6% Campania

La differenza è data non solo dalle condizioni igienico-sanitarie ed La differenza è data non solo dalle condizioni igienico-sanitarie ed 
economico-sociali, ma anche dalla qualità complessiva del sistema medico.economico-sociali, ma anche dalla qualità complessiva del sistema medico.

““PRIVATIZZAZIONEPRIVATIZZAZIONE” DEI PARTI ED “” DEI PARTI ED “EPIDEMIAEPIDEMIA” DI T.C. GIOCANO A ” DI T.C. GIOCANO A 
SFAVORE DEL SUD.SFAVORE DEL SUD.



TERAPIA INTENSIVA NEONATALE TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 
(T.I.N.)(T.I.N.)

PER SALVARE I NEONATI IL FATTORE CRUCIALE E’ IL TEMPOPER SALVARE I NEONATI IL FATTORE CRUCIALE E’ IL TEMPO

pesopeso≤1500 gr fattore di rischio principale: mortalità Nord 14% ca≤1500 gr fattore di rischio principale: mortalità Nord 14% ca

            Sud sempre >20%Sud sempre >20%

Rischio aggiuntivo: Rischio aggiuntivo: trasferimentotrasferimento anche se assistito (STEN), per  anche se assistito (STEN), per 
raffreddamento e infezioni, che possono provocare deficit permanenti.raffreddamento e infezioni, che possono provocare deficit permanenti.

La proliferazione dei PN con meno di 500 parti/anno è un fatto negativo:La proliferazione dei PN con meno di 500 parti/anno è un fatto negativo:

•in Campania: 86 PN di cui 34 con <500 parti/annoin Campania: 86 PN di cui 34 con <500 parti/anno

•in Calabria: 35 PN di cui 21 <500 parti/anno (17 solo a CS)in Calabria: 35 PN di cui 21 <500 parti/anno (17 solo a CS)

In Emilia Romagna 8PN con >1500 parti/anno assistono più del 60% parti.In Emilia Romagna 8PN con >1500 parti/anno assistono più del 60% parti.

(M. Bonati – Dip. Salute mat.-inf. Ist. M. Negri, Milano 2007)(M. Bonati – Dip. Salute mat.-inf. Ist. M. Negri, Milano 2007)



Il numero di PL per U.T.I.N. minimo per garantire Il numero di PL per U.T.I.N. minimo per garantire 
efficienza e buon rapporto costi/benefici è pari a 8.efficienza e buon rapporto costi/benefici è pari a 8.

Le T.I.N. occorrenti in Puglia dovrebbero essere da 7 Le T.I.N. occorrenti in Puglia dovrebbero essere da 7 
a 9 con un totale di PL =49-53 e così distribuite:a 9 con un totale di PL =49-53 e così distribuite:

•BABA 2 TIN2 TIN 16 PL16 PL

•BATBAT 1 TIN1 TIN 5-6 PL5-6 PL

•FGFG 1-2 TIN1-2 TIN 8-9 PL8-9 PL

•TATA 1 TIN1 TIN 7-8 PL7-8 PL

•BRBR 1 TIN1 TIN 4-5 PL4-5 PL

•LELE 1-2 TIN1-2 TIN 9-10 PL9-10 PL

sempre in ragione di 1 PL ogni 750 parti.sempre in ragione di 1 PL ogni 750 parti.

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE TERAPIA INTENSIVA NEONATALE 
(T.I.N.)(T.I.N.)

E’ consigliabile ridurre e E’ consigliabile ridurre e 
posizionare i PN anche posizionare i PN anche 
in ragione della in ragione della 
dislocazione delle  UTIN.dislocazione delle  UTIN.



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•favorire favorire 
allattamento al seno allattamento al seno 
e banche del lattee banche del latte

•donazione donazione 
solidaristica solidaristica 
cordone ombelicalecordone ombelicale

•emersione emersione 
fenomeni fenomeni 
depressione post-depressione post-
partumpartum

•evitare gravidanze evitare gravidanze 
accidentali nel accidentali nel 
periodo periodo 
dell’allattamentodell’allattamento

•colloqui già attuati in colloqui già attuati in 
precedenza e ribaditi sostegni precedenza e ribaditi sostegni 
durante l’ospedalizzazionedurante l’ospedalizzazione

•fornire riferimenti banche fornire riferimenti banche 
pubbliche (macro aree)pubbliche (macro aree)

•individuazione casi a rischio e individuazione casi a rischio e 
monitoraggio domiciliaremonitoraggio domiciliare

•  in sede di controllo post- in sede di controllo post- 
partum indicare e partum indicare e 
somministrare i sistemi somministrare i sistemi 
contraccettivi più idoneicontraccettivi più idonei

•numero donne che numero donne che 
allattano al seno 1-3-6 allattano al seno 1-3-6 
mesi sul numero totale mesi sul numero totale 
delle puerperedelle puerpere

•numero donne che numero donne che 
condividono la donazione e condividono la donazione e 
la attivano sul numero la attivano sul numero 
totale delle puerperetotale delle puerpere

•numero donne seguite numero donne seguite 
dalla equipe medico-dalla equipe medico-
psicologopsicologo

•numero IVG in donne con numero IVG in donne con 
parto recente (6-12 mesi)parto recente (6-12 mesi)

GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
((PARTO- PUERPERIOPARTO- PUERPERIO))



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
SCREENING NEONATALE ESTESO entro 48-72h dalla nascitaSCREENING NEONATALE ESTESO entro 48-72h dalla nascita

Premesso che oltre 5000 sono le malattie ereditarie conosciute Premesso che oltre 5000 sono le malattie ereditarie conosciute 
per le quali non esiste possibilità di prevenzione o terapia, gli per le quali non esiste possibilità di prevenzione o terapia, gli 
screening sono:screening sono:

OBBLIGATORI OBBLIGATORI 
(legislazione attualmente vigente)(legislazione attualmente vigente)

fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, fenilchetonuria, ipotiroidismo congenito, 
fibrosi cistica: malattie trattabili.fibrosi cistica: malattie trattabili.

NON OBBLIGATORI NON OBBLIGATORI 
MA UTILI MA UTILI (vigente solo in (vigente solo in 
Toscana, ma se ne auspica la Toscana, ma se ne auspica la 
obbligatorietà e gratuità nel resto obbligatorietà e gratuità nel resto 
delle Regioni)delle Regioni)

40 malattie metaboliche per trattamento 40 malattie metaboliche per trattamento 
immediato e miglioramento qualità di immediato e miglioramento qualità di 
vita successiva.vita successiva.

VOLONTARIVOLONTARI malattie senza cure specifiche, in caso di malattie senza cure specifiche, in caso di 
volontà dei genitori di sottoporre il volontà dei genitori di sottoporre il 
proprio figlio previo consultorio genetico.proprio figlio previo consultorio genetico.

Prevedere un centro malattie rare per regione; uno per screening per ogni Prevedere un centro malattie rare per regione; uno per screening per ogni 
macroarea (FG+BAT; BA; BR+TA+LE).macroarea (FG+BAT; BA; BR+TA+LE).



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
SALUTE NEONATALE E PEDIATRICASALUTE NEONATALE E PEDIATRICA

Indagine S.I.P. (2007-2008) condotta in 520 unità di pediatria-neonatologia sulle 664 di tutta l’ItaliaIndagine S.I.P. (2007-2008) condotta in 520 unità di pediatria-neonatologia sulle 664 di tutta l’Italia

media media 
italianaitaliana

sudsud

pediatri e pediatri e 
neonatologineonatologi

>9 med.>9 med. 39%39% 35%35%

6-7 med.6-7 med. 13%13% 11%11%

<6 med.<6 med. 30%30% 40%40%

guardia guardia 
attivaattiva

24/24h24/24h 69%69% 65%65%

12/24h12/24h 19%19% 22%22%

<12h<12h 5%5% 2%2%

PSPS

generalegenerale 50%50% 70%70%

dip. dip. 
emerg.emerg.

18%18% 5%5%

pediatricopediatrico 27%27% 18%18%

Day-surgeryDay-surgery 15%15% 2%2%

Per migliorare bisogna Per migliorare bisogna 
trasformare le piccole trasformare le piccole 
pediatrie in:pediatrie in:

•ambulatoriambulatori

•DHDH

•servizi di osservazione servizi di osservazione 
breve (24-48h) in breve (24-48h) in 
collaborazione con i PLS.collaborazione con i PLS.

Potenziare II-III Potenziare II-III 
livello ed eccellenze e livello ed eccellenze e 
distribuirle distribuirle 
omogeneamente in omogeneamente in 
tutte le regioni e tutte le regioni e 
province.province.



Solo il 25% delle madri è a conoscenza della possibilità di donare o Solo il 25% delle madri è a conoscenza della possibilità di donare o 
conservare il cordone ombelicale.conservare il cordone ombelicale.

Circa 10000 sono state le donazioni solidaristiche (per uso terzi) in Circa 10000 sono state le donazioni solidaristiche (per uso terzi) in 
17 banche pubbliche coordinate dal Centro Nazionale Trapianti.17 banche pubbliche coordinate dal Centro Nazionale Trapianti.

Altre 10000 sono state le conservazioni per uso autologo (vietato in Altre 10000 sono state le conservazioni per uso autologo (vietato in 
Italia, ma ammesso all’Estero), maggiormente a San Marino ed in Italia, ma ammesso all’Estero), maggiormente a San Marino ed in 
Svizzera al costo di 1500-2000€ per conservazione fino a 20 anni, Svizzera al costo di 1500-2000€ per conservazione fino a 20 anni, 
oltre a canone annuo 150-200€.oltre a canone annuo 150-200€.

Secondo alcuni tale conservazione-uso è inutile se non dannoso.Secondo alcuni tale conservazione-uso è inutile se non dannoso.

La UE (OPINION 19-2004) consiglia di evitare i finanziamenti La UE (OPINION 19-2004) consiglia di evitare i finanziamenti 
pubblici a Banche private.pubblici a Banche private.

AMPLIARE L’INFORMAZIONE PER AMPLIARE LA AMPLIARE L’INFORMAZIONE PER AMPLIARE LA 
DONAZIONEDONAZIONE

Prevedere 3 banche del cordone, una per ciascuna Prevedere 3 banche del cordone, una per ciascuna 
macroarea. Attualmente manca solo in BR - TA - LE.macroarea. Attualmente manca solo in BR - TA - LE.



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
PERCORSO NASCITAPERCORSO NASCITA

Impegno dei CF: offerta attiva e bersagliImpegno dei CF: offerta attiva e bersagli

ETA’ M ED F < 30 ANNI: ETA’ M ED F < 30 ANNI: 
prematrimonialeprematrimoniale  (anagrafe, (anagrafe, 
pubblicazioni, parrocchie, circoscrizioni)pubblicazioni, parrocchie, circoscrizioni)

età media I figlio Pugliaetà media I figlio Puglia
padre 34,3, madre 30,7padre 34,3, madre 30,7
parti 24627parti 24627

ETA’ (solo F) 18-25 anni: ETA’ (solo F) 18-25 anni: 
preconcezionalepreconcezionale

6217 parti di gravidanze 6217 parti di gravidanze 
spesso non pianificatespesso non pianificate

ETA’ < 18 anni “ETA’ < 18 anni “mamme-bambinemamme-bambine 269 parti269 parti

•BA 397995BA 397995 •BR 98779 BR 98779 

•FG 165710FG 165710 •LE 195698LE 195698

•TA 142212TA 142212 •BAT* stima 197768 già BAT* stima 197768 già 
comprese in BA e FGcomprese in BA e FG

Il bersaglio reale è costituito da tutte le donne in età fertile (15-49 anni) Il bersaglio reale è costituito da tutte le donne in età fertile (15-49 anni) 
che risulterebbe così suddiviso:che risulterebbe così suddiviso:

e andrebbe reclutato per e andrebbe reclutato per 
quote nei posti di lavoro, nelle quote nei posti di lavoro, nelle 
scuole, nelle università e per scuole, nelle università e per 
classi di età.classi di età.

154 x CF/anno154 x CF/anno

39 x CF/anno39 x CF/anno

1-2 x CF/anno1-2 x CF/anno

bersaglio già bersaglio già 
individuato ma individuato ma 
virtuale!virtuale!



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’SOSTEGNO ALLA MATERNITA’

Nascono più figli nelle famiglie con donne che lavorano, ove Nascono più figli nelle famiglie con donne che lavorano, ove 
siano presenti i nonni e con reddito più elevato ( Nord Europa – siano presenti i nonni e con reddito più elevato ( Nord Europa – 
Francia – Italia nord-est).Francia – Italia nord-est).

•54,5%54,5% donne per le quali maternità e figli sono di ostacolo al  donne per le quali maternità e figli sono di ostacolo al 
successo professionalesuccesso professionale

•18%18% abbandona il lavoro dopo la maternità (12,4% per  abbandona il lavoro dopo la maternità (12,4% per 
inconciliabilità degli orari, 5,6% scadenza contratti tempo inconciliabilità degli orari, 5,6% scadenza contratti tempo 
determinato)determinato)

•10%10% nel 2006 è uscita dal mercato del lavoro in seguito a  nel 2006 è uscita dal mercato del lavoro in seguito a 
maternità (varie ragioni) 46,7% è il tasso di occupazione maternità (varie ragioni) 46,7% è il tasso di occupazione 
femminile nel 2007 (-11% rispetto all’Europa)femminile nel 2007 (-11% rispetto all’Europa)

•rispetto all’obiettivo proposto dal Protocollo di Lisbona 2010, rispetto all’obiettivo proposto dal Protocollo di Lisbona 2010, 
che prevede di uniformare la qualità della vita nei Paesi UE con che prevede di uniformare la qualità della vita nei Paesi UE con 
un tasso di occupazione femminile del 60%, l’Italia se ne un tasso di occupazione femminile del 60%, l’Italia se ne 
discosta con % al discosta con % al NordNord del  del –13,4%,–13,4%, al  al SudSud  – 28,9%.– 28,9%.

(Dip. Politiche Famiglia ISFOL PLUS MONSTER 2005 -ISTAT)(Dip. Politiche Famiglia ISFOL PLUS MONSTER 2005 -ISTAT)



GRAVIDANZA VOLUTAGRAVIDANZA VOLUTA
SOSTEGNO ALLA MATERNITA’SOSTEGNO ALLA MATERNITA’

il il “Caso Italia”“Caso Italia”
(ESHRE- FeM Borini, Mencarini 2008)(ESHRE- FeM Borini, Mencarini 2008)

In Italia il clima sociale è sfavorevole alla maternità e maggiormente al Sud.In Italia il clima sociale è sfavorevole alla maternità e maggiormente al Sud.

•le donne trovano lavoro le donne trovano lavoro più tardipiù tardi

•nel lavoro le donne sono nel lavoro le donne sono più precariepiù precarie e  e più a lungopiù a lungo

•1 su 51 su 5 deve rinunciare alla professione per mancanza di supporto (servizi  deve rinunciare alla professione per mancanza di supporto (servizi 
sociali, partner, marito)sociali, partner, marito)

•solo solo l’1,1%l’1,1% del PIL è assegnato alle politiche familiari (in Francia 2,5%, in  del PIL è assegnato alle politiche familiari (in Francia 2,5%, in 
Germania e Svezia 3%)Germania e Svezia 3%)

•a a 25 anni25 anni le donne italiane sono solo fidanzate e non “coppia” con il risultato  le donne italiane sono solo fidanzate e non “coppia” con il risultato 
che l’età della maternità è sempre più avanzata e la fecondità più bassa.che l’età della maternità è sempre più avanzata e la fecondità più bassa.

•congedi per congedi per maternitàmaternità (da rivedere la legge riguardo ai congedi nei casi di  (da rivedere la legge riguardo ai congedi nei casi di 
prematurità)prematurità)

•sostegni (baby-sitter, asili privati) sostegni (baby-sitter, asili privati) in Italiain Italia  a pagamentoa pagamento, negli altri Paesi , negli altri Paesi 
agevolati con rimborso spese, sgravi fiscali, nidi pubblici.agevolati con rimborso spese, sgravi fiscali, nidi pubblici.

•In Italia solo il In Italia solo il 6%6% dei bambini <3 anni ha un posto in asilo-nido. dei bambini <3 anni ha un posto in asilo-nido.



““IL DRIVER PER FARE FIGLI, OGGI, È IL IL DRIVER PER FARE FIGLI, OGGI, È IL 
REDDITO”.REDDITO”.
((C. Bombelli, - Università Milano Bicocca 2008)C. Bombelli, - Università Milano Bicocca 2008)

Con una popolazione femminile costituita da Con una popolazione femminile costituita da casalinghecasalinghe, , 
disoccupatedisoccupate, donne a , donne a basso livello d’istruzionebasso livello d’istruzione, a , a bassobasso  
redditoreddito, e con una , e con una bassa disponibilità di asili-nidobassa disponibilità di asili-nido si  si 
ottiene il risultato di un ottiene il risultato di un minor numero di figliminor numero di figli..

Da un’indagine EUROSTAT (2006) nel confronto fra il 1995 Da un’indagine EUROSTAT (2006) nel confronto fra il 1995 
e il 2005 si evince che il e il 2005 si evince che il num. figli/donnanum. figli/donna  salesale  laddove laddove 
aumenta la % di donne che lavoranoaumenta la % di donne che lavorano, pertanto nell’Italia , pertanto nell’Italia 
del Centro-Nord sale, mentre scende senza eccezioni nel del Centro-Nord sale, mentre scende senza eccezioni nel 
Sud e nelle isole.Sud e nelle isole.

Il Il lavorolavoro femminile non è importante solo per la fecondità- femminile non è importante solo per la fecondità-
natalità ma, secondo Banca d’Italia, se la % donne natalità ma, secondo Banca d’Italia, se la % donne 
occupate fosse uguale alla % dei maschi il occupate fosse uguale alla % dei maschi il PILPIL  
aumenterebbe del aumenterebbe del 17%.17%.



  

GRAVIDANZA  GRAVIDANZA  
DESIDERATADESIDERATA



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)

•In Italia le donne arrivano alla diagnosi di infertilità in età sempre più In Italia le donne arrivano alla diagnosi di infertilità in età sempre più 
avanzata e questo è già motivo di insuccesso delle tecniche applicabiliavanzata e questo è già motivo di insuccesso delle tecniche applicabili

•la prevenzione primaria-la corretta informazione alle donne e alle la prevenzione primaria-la corretta informazione alle donne e alle 
coppie- le campagne informative rivolte ai giovani-la tutela della salute coppie- le campagne informative rivolte ai giovani-la tutela della salute 
riproduttiva, vanno migliorate perché sono riproduttiva, vanno migliorate perché sono obiettivi di salute obiettivi di salute 
pubblica.pubblica.

•la qualità dei centri va migliorata anche implementando la ricerca su la qualità dei centri va migliorata anche implementando la ricerca su 
metodiche specifichemetodiche specifiche

•sono in corso numerosi progetti già finanziati, ivi compresi quelli sullo sono in corso numerosi progetti già finanziati, ivi compresi quelli sullo 
studio della emigrazione delle coppie italiane all’estero per PMA, e studio della emigrazione delle coppie italiane all’estero per PMA, e 
quello rivolto ai giovani per mantenere e tutelare la salute sessuale e quello rivolto ai giovani per mantenere e tutelare la salute sessuale e 
riproduttiva (in collaborazione con i CF di Toscana, Emilia Romagna, riproduttiva (in collaborazione con i CF di Toscana, Emilia Romagna, 
Liguria, Sicilia).Liguria, Sicilia).



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)

Iscritti al registro nazionale del ministero risultano al 2006 342 Iscritti al registro nazionale del ministero risultano al 2006 342 
centri (140 I livello, 202 II-III livello):centri (140 I livello, 202 II-III livello):

38,9%38,9% pubblici,  pubblici, 6,1%6,1% privati-convenzionati,  privati-convenzionati, 55%55% privati. privati.

Nord 60% pubblici ,20% priv-conv. e  20% privati.Nord 60% pubblici ,20% priv-conv. e  20% privati.

Sud 45%Sud 45% “                        “               55%    ““                        “               55%    “

INDICATORE DI DENSITA’INDICATORE DI DENSITA’: 1,5 centri II-III livello ogni 100000 donne : 1,5 centri II-III livello ogni 100000 donne 
età fertile (media nazionale Italia).età fertile (media nazionale Italia).

INDICATORE DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTAINDICATORE DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA: 265 cicli iniziati con : 265 cicli iniziati con 
tecniche a fresco ogni 100000 donne fertili (media nazionale Italia).tecniche a fresco ogni 100000 donne fertili (media nazionale Italia).



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)

Puglia (2006): 8 centri (2,3% di Italia) di cui 2 pubblici, 2 priv-Puglia (2006): 8 centri (2,3% di Italia) di cui 2 pubblici, 2 priv-
conv., 4 privati.conv., 4 privati.

INDICATORE DI DENSITA’ INDICATORE DI DENSITA’ 0,8/1,5                                         0,8/1,5                                         

INDICATORE DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA INDICATORE DI ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA 196/265196/265

DONNE IN ETÀ FERTILEDONNE IN ETÀ FERTILE (15-49aa) Pug 1003050/13909466 Ita (1/1/07) (15-49aa) Pug 1003050/13909466 Ita (1/1/07)

DONNE IN ETÀ FERTILEDONNE IN ETÀ FERTILE così ripartite: così ripartite:

•BA 397995BA 397995 BAT è compresa in BA e FGBAT è compresa in BA e FG

•FG 165710FG 165710

•TA 142212TA 142212

•BR 98779BR 98779

•LE 195698LE 195698

Si giustificherebbero perciò 2-3 centri PMA Si giustificherebbero perciò 2-3 centri PMA 
a BA, 2 a LE e 1-1,5 FG-TA, 1 a BR, ovvero a BA, 2 a LE e 1-1,5 FG-TA, 1 a BR, ovvero 
8,5-10,5 centri con equa distribuzione sul 8,5-10,5 centri con equa distribuzione sul 
territorio regionale.territorio regionale.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)Evidenze generali (relazione Ministro della Salute 30/4/2008)

Nel 2006 parti con PMA: PUG 249/ITA 4564Nel 2006 parti con PMA: PUG 249/ITA 4564

Gli 8 centri pugliesi hanno praticato-iniziato 482 cicli Gli 8 centri pugliesi hanno praticato-iniziato 482 cicli 
(FIVET-ICSI) x milione di abitanti (ISTAT su popolazione (FIVET-ICSI) x milione di abitanti (ISTAT su popolazione 
residente all’1/1/07) con una stima, quindi, di 120 cicli residente all’1/1/07) con una stima, quindi, di 120 cicli 
ogni 100000 donne (15-49aa.)ogni 100000 donne (15-49aa.)

I cicli iniziati in totale sono stati 1963, di cui 399 (I cicli iniziati in totale sono stati 1963, di cui 399 (20,3%20,3%  
pubblico) 899 (pubblico) 899 (45,8%45,8% priv.-conv.) e 665 ( priv.-conv.) e 665 (33,9%33,9% privato). privato).

Su 1502 dei 1963, 884 (Su 1502 dei 1963, 884 (58,9%58,9%) su residenti nella regione e ) su residenti nella regione e 
234 provenienti da altre regioni, non determinate 384.234 provenienti da altre regioni, non determinate 384.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Secondo Secondo C.C.  Flamigni Flamigni è infertile il 15% della popolazione e su ogni 100 è infertile il 15% della popolazione e su ogni 100 
casi: 35 per cause maschili, 35 per problemi meccanici femminili, 15 per casi: 35 per cause maschili, 35 per problemi meccanici femminili, 15 per 
problemi ormonali femminili, 6 per problemi della coppia, 8 idiopatiche, problemi ormonali femminili, 6 per problemi della coppia, 8 idiopatiche, 
1 immunologiche (?).1 immunologiche (?).

L’L’OMSOMS sconsiglia l’uso di ISG e Post-Coital test, poiché fallaci. Ma molti  sconsiglia l’uso di ISG e Post-Coital test, poiché fallaci. Ma molti 
medici continuano ancora a praticarli con conseguenti terapie medici continuano ancora a praticarli con conseguenti terapie 
incongrue.incongrue.

Secondo un recente rapporto della S.I.U. (Società Italiana di Urologia) Secondo un recente rapporto della S.I.U. (Società Italiana di Urologia) 
in Italia vi sarebbero in Italia vi sarebbero 500000500000 coppie con problemi di fertilità e di queste  coppie con problemi di fertilità e di queste 
il 40% per fattore maschile, il 50% per fattore femminile, il 10% misto.il 40% per fattore maschile, il 50% per fattore femminile, il 10% misto.

L’80%L’80% dei maschi è preoccupato per la propria fertilità. dei maschi è preoccupato per la propria fertilità.

Il rischio maggiore di infertilità maschile è legato ad infezioni del tratto Il rischio maggiore di infertilità maschile è legato ad infezioni del tratto 
genitale ed è più frequente nei giovani.genitale ed è più frequente nei giovani.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

•La non modifica della legge e la mancata emanazione delle linee La non modifica della legge e la mancata emanazione delle linee 
guida relative, da molti attese meno restrittive, hanno creato negli guida relative, da molti attese meno restrittive, hanno creato negli 
scorsi anni un fiorente mercato all’Estero per le coppie italiane che scorsi anni un fiorente mercato all’Estero per le coppie italiane che 
emigrano prevalentemente in: Spagna, Belgio, Grecia, Austria, Gran emigrano prevalentemente in: Spagna, Belgio, Grecia, Austria, Gran 
Bretagna, ed attualmente anche in  Turchia, Romania, Estonia.Bretagna, ed attualmente anche in  Turchia, Romania, Estonia.

•Prima della legge 40 1066 coppie andavano all’Estero ogni anno, Prima della legge 40 1066 coppie andavano all’Estero ogni anno, 
dopo la legge 40 4173 coppie nel solo 2006.dopo la legge 40 4173 coppie nel solo 2006.

•Il mercato è così florido da indurre nel 2007 oltre 40 cliniche e centri Il mercato è così florido da indurre nel 2007 oltre 40 cliniche e centri 
stranieri ad aprire siti web in lingua italiana ed assumere personale di stranieri ad aprire siti web in lingua italiana ed assumere personale di 
lingua italiana nelle proprie sedi.lingua italiana nelle proprie sedi.

•Prezzo medio 4-5000€ (escluso viaggio e soggiorno) così Prezzo medio 4-5000€ (escluso viaggio e soggiorno) così 
specificabile: 3500-3700€ FIVET (con ovodonazione 5-7000€), 500-specificabile: 3500-3700€ FIVET (con ovodonazione 5-7000€), 500-
1000€ ICSI, 1500-3500€ diagnosi pre-impianto, in Gran Bretagna il 1000€ ICSI, 1500-3500€ diagnosi pre-impianto, in Gran Bretagna il 
costo medio è di 3-7500 sterline. La donazione (vendita) di ovociti costo medio è di 3-7500 sterline. La donazione (vendita) di ovociti 
nell’Est europeo si otterrebbe anche con soli 200€.nell’Est europeo si otterrebbe anche con soli 200€.

LE COPPIE MENO ABBIENTI SONO COMUNQUE PENALIZZATE!LE COPPIE MENO ABBIENTI SONO COMUNQUE PENALIZZATE!



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Altre stime recenti apparse su organi di stampa ci dicono che:Altre stime recenti apparse su organi di stampa ci dicono che:

•1%1% nati in Italia con PMA ( -3,9% nascite dopo la Lg 40) nati in Italia con PMA ( -3,9% nascite dopo la Lg 40)

•10% ca della popolazione in età fertile ha problemi di salute 10% ca della popolazione in età fertile ha problemi di salute 
riproduttivariproduttiva

•3000030000 coppie ricorrono alla PMA 2-4 volte l’anno coppie ricorrono alla PMA 2-4 volte l’anno

•6000060000 coppie si rivolgono alle strutture di diagnosi e cura  coppie si rivolgono alle strutture di diagnosi e cura 
dell’infertilitàdell’infertilità

•il il 33%33% dei viaggi all’estero è  dei viaggi all’estero è IMMOTIVATOIMMOTIVATO per mancanza di  per mancanza di 
informazioni adeguate sulla legge e sulle sue restrizioni informazioni adeguate sulla legge e sulle sue restrizioni 
(donazione gameti, congelamento embrioni, diagnosi pre-(donazione gameti, congelamento embrioni, diagnosi pre-
impianto).impianto).



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

•24,3% delle gravidanze PMA sono state bigemine (76%) o trigemine 24,3% delle gravidanze PMA sono state bigemine (76%) o trigemine 
(21,3%) in Italia: per l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni fecondati (21,3%) in Italia: per l’obbligo di impiantare tutti gli embrioni fecondati 
ed a causa di questo si assiste ad un aumento di PREMATURITA’ e ed a causa di questo si assiste ad un aumento di PREMATURITA’ e 
PATOLOGIE GRAVIDICHE oltre che NEONATALI (nelle trigemine il 90% PATOLOGIE GRAVIDICHE oltre che NEONATALI (nelle trigemine il 90% 
è di peso<3500gr, il 30%<1500gr).è di peso<3500gr, il 30%<1500gr).

•in Belgio, considerato quanto sopra, il Governo rimborsa i costi alle in Belgio, considerato quanto sopra, il Governo rimborsa i costi alle 
coppie che accettano di trasferire un solo embrione.coppie che accettano di trasferire un solo embrione.

•negli USA viene raccomandato ai medici di trasferire un solo embrione negli USA viene raccomandato ai medici di trasferire un solo embrione 
per lo meno nelle donne<35anni.per lo meno nelle donne<35anni.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Dal rapporto dell’Osservatorio sociale dell’infertilità (Facoltà Dal rapporto dell’Osservatorio sociale dell’infertilità (Facoltà 
Sociologia Urbino- Tecnobios Procreazione):Sociologia Urbino- Tecnobios Procreazione):

•turismo procreativo interno in aumentoturismo procreativo interno in aumento

•età media delle donne 36 anni, dei maschi 38 annietà media delle donne 36 anni, dei maschi 38 anni

•profili professionali medi e medio-altiprofili professionali medi e medio-alti

•scolarizzazione elevata tra le donne che si rivolgono ai centri privati scolarizzazione elevata tra le donne che si rivolgono ai centri privati 
(44% laureate contro il 21% che si rivolge nei centri pubblici)(44% laureate contro il 21% che si rivolge nei centri pubblici)

•cattolici e praticanti: 40% delle donne, 26% dei maschicattolici e praticanti: 40% delle donne, 26% dei maschi

•l’adozione e l’affido non sono prese in considerazione, vi ricorre solo l’adozione e l’affido non sono prese in considerazione, vi ricorre solo 
il 4% delle coppie infertili.il 4% delle coppie infertili.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Il ruolo del CF consiste in:Il ruolo del CF consiste in:

•  un primo approccio con la coppiaun primo approccio con la coppia

•esclusione di patologie grossolane a carico dell’apparato genitaleesclusione di patologie grossolane a carico dell’apparato genitale

•consulenza sulla fisiologia riproduttiva, adeguatezza sulla consulenza sulla fisiologia riproduttiva, adeguatezza sulla 
frequenza dei rapportifrequenza dei rapporti

•indagine anamnestica su pregresse o attuali esposizioni ad agenti indagine anamnestica su pregresse o attuali esposizioni ad agenti 
nocivi e ad M.T.S.nocivi e ad M.T.S.

L’azione successiva consisterà nell’invio, laddove L’azione successiva consisterà nell’invio, laddove 
presente, a CF sovradistrettuale ovvero direttamente presente, a CF sovradistrettuale ovvero direttamente 
al Centro PMA pubblico o privato-conv. competente al Centro PMA pubblico o privato-conv. competente 
per territorio con scelta condivisa con la coppia.per territorio con scelta condivisa con la coppia.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Gli scopi di questa azione sono essenzialmente:Gli scopi di questa azione sono essenzialmente:

•validazione clinica dell’ipotesi di infertilità (molte validazione clinica dell’ipotesi di infertilità (molte 
donne e/o coppie spesso si sottopongono donne e/o coppie spesso si sottopongono 
ingiustificatamente ad iter diagnostici-terapeutici ingiustificatamente ad iter diagnostici-terapeutici 
obsoleti se non dannosi).obsoleti se non dannosi).

•vicinanza-condivisione-supporto (ginecologo-vicinanza-condivisione-supporto (ginecologo-
psicologo del CF) durante tutto il percorso per PMA psicologo del CF) durante tutto il percorso per PMA 
(spesso deludente, frustrante, solitario).(spesso deludente, frustrante, solitario).

•evitare peregrinazioni tra i vari centri con dispendio evitare peregrinazioni tra i vari centri con dispendio 
economico ed eccesso di aspettativa (specie nelle economico ed eccesso di aspettativa (specie nelle 
situazioni più difficili.situazioni più difficili.

•prospettare alternative.prospettare alternative.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

““LO STRESS AGISCE DIRETTAMENTE SULLA LO STRESS AGISCE DIRETTAMENTE SULLA 
FERTILITA’”FERTILITA’”  (A. Lenzi P.O. Endocrinologo - Sapienza Roma)(A. Lenzi P.O. Endocrinologo - Sapienza Roma)

•20% coppie hanno un figlio naturale dopo anni di tentativi o dopo 20% coppie hanno un figlio naturale dopo anni di tentativi o dopo 
un’adozione.un’adozione.

•l’ovulazione o la produzione di spermatozoi riprendono dopo la l’ovulazione o la produzione di spermatozoi riprendono dopo la 
cessazione dello stress (a volte causato proprio dall’infertilità); cessazione dello stress (a volte causato proprio dall’infertilità); 
dimostrazione eclatante fu un’evidenza in tal senso sui militari reduci dai dimostrazione eclatante fu un’evidenza in tal senso sui militari reduci dai 
vari conflitti.vari conflitti.

•sono causa di stress anche le tecniche diagnostiche, le stimolazioni sono causa di stress anche le tecniche diagnostiche, le stimolazioni 
ovariche, le continue richieste di produrre liquido seminale, ovariche, le continue richieste di produrre liquido seminale, 
l’obbligatorietà del rapporto nel momento stabilito dal medicol’obbligatorietà del rapporto nel momento stabilito dal medico

•l’artificiosità può produrre inoltre calo del desiderio, impotenza l’artificiosità può produrre inoltre calo del desiderio, impotenza 
temporanea e/o ansia da prestazione.temporanea e/o ansia da prestazione.



GRAVIDANZA DESIDERATAGRAVIDANZA DESIDERATA
PMA Legge 40/2004PMA Legge 40/2004

Un’ulteriore azione che i CF dovranno Un’ulteriore azione che i CF dovranno 
compiere è quella riguardante la compiere è quella riguardante la 

CRIOCONSERVAZIONECRIOCONSERVAZIONE

•7000 giovani maschi ogni anno guariscono DA patologie 7000 giovani maschi ogni anno guariscono DA patologie 
tumorali ( 52,7% testicolari, 28,4% linfomi, 15,6% varie tumorali ( 52,7% testicolari, 28,4% linfomi, 15,6% varie 
sedi, 3,2% prostatici).sedi, 3,2% prostatici).

•questi giovani tornano ad una vita piena tranne che per la questi giovani tornano ad una vita piena tranne che per la 
possibilità di procreare.possibilità di procreare.

•in Italia 14 centri pubblici sono dedicati alla raccolta e in Italia 14 centri pubblici sono dedicati alla raccolta e 
conservazione di liquido seminale in “attesa di guarigione”conservazione di liquido seminale in “attesa di guarigione”

BISOGNA SOLO INFORMARE!BISOGNA SOLO INFORMARE!
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SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE

  CONSIDERAZIONI GENERALICONSIDERAZIONI GENERALI

Molte sono le campagne promosse da vari ministeri (politiche agricole- Molte sono le campagne promosse da vari ministeri (politiche agricole- 
salute- pubblica istruzione- etc) su ANTIOBESITA’-EDUCAZIONE salute- pubblica istruzione- etc) su ANTIOBESITA’-EDUCAZIONE 
ALIMENTARE-PREVENZIONE DIPENDENZE (ALCOOL, DROGHE, TABACCO), ALIMENTARE-PREVENZIONE DIPENDENZE (ALCOOL, DROGHE, TABACCO), 
EDUCAZIONE STRADALE-ANTIBULLISMO-ATTIVITA’ FISICA.EDUCAZIONE STRADALE-ANTIBULLISMO-ATTIVITA’ FISICA.

In Italia manca l’In Italia manca l’EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’EDUCAZIONE ALLA SESSUALITA’ o  o EDUCAZIONE ALLA EDUCAZIONE ALLA 
AFFETTIVITA’AFFETTIVITA’ (proposta Moratti mai attivata). (proposta Moratti mai attivata).

In Europa è invece obbligatoria per le scuole (organizzazione per età) e In Europa è invece obbligatoria per le scuole (organizzazione per età) e 
obbligatoria per gli studenti (non c’è esonero tranne che in Polonia).obbligatoria per gli studenti (non c’è esonero tranne che in Polonia).

Si inizia un po’ ovunque a 5-6 anni (Svezia, Irlanda, Francia, Belgio, Grecia, Si inizia un po’ ovunque a 5-6 anni (Svezia, Irlanda, Francia, Belgio, Grecia, 
Portogallo, Lussemburgo); a 9-10 anni (Germania, Austria, Ungheria, Portogallo, Lussemburgo); a 9-10 anni (Germania, Austria, Ungheria, 
Estonia); 12-13 anni (Polonia, Norvegia, Olanda, Danimarca). In Svezia si Estonia); 12-13 anni (Polonia, Norvegia, Olanda, Danimarca). In Svezia si 
pratica dal 1955.pratica dal 1955.

Ovunque i genitori sono informati e coinvolti nei programmi.Ovunque i genitori sono informati e coinvolti nei programmi.

In alcuni Paesi si insegna ad occuparsi anche dei neonati.In alcuni Paesi si insegna ad occuparsi anche dei neonati.



Lo studio HBSC, promosso dalla OMS, del febbraio 2008 pubblicato su Lo studio HBSC, promosso dalla OMS, del febbraio 2008 pubblicato su 
Archives of Paediatrics and adolescent MedicineArchives of Paediatrics and adolescent Medicine riguardante  riguardante 
l’educazione sessuale in 24 Paesi Europei rileva:l’educazione sessuale in 24 Paesi Europei rileva:

•laddove viene attuata una efficace educazione sessuale nelle scuole si laddove viene attuata una efficace educazione sessuale nelle scuole si 
riducono i rischi relativi a: MST, aborto, gravidanza indesiderata.riducono i rischi relativi a: MST, aborto, gravidanza indesiderata.

•l’Italia non compare nella statistica, sebbene reclutata, perché i dati l’Italia non compare nella statistica, sebbene reclutata, perché i dati 
riportati non erano confrontabili con quelli degli altri Paesi (il Ministro riportati non erano confrontabili con quelli degli altri Paesi (il Ministro 
della Pubblica Istruzione ha chiesto la modifica del questionario, della Pubblica Istruzione ha chiesto la modifica del questionario, 
internazionalmente accettato, perché ritenuto troppo esplicito)internazionalmente accettato, perché ritenuto troppo esplicito)

•l’Italia è riportata nel panorama europeo come esempio da non l’Italia è riportata nel panorama europeo come esempio da non 
seguire. seguire. 

segue…segue…
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  CONSIDERAZIONI GENERALICONSIDERAZIONI GENERALI



……seguesegue

Secondo E. Arisi parlano invece chiaro in Italia (febbraio 2008):Secondo E. Arisi parlano invece chiaro in Italia (febbraio 2008):

aumento aborti nelle minorenni, elevato ricorso pillola del giorno aumento aborti nelle minorenni, elevato ricorso pillola del giorno 
dopo, maggiore diffusione MST con conseguente possibile dopo, maggiore diffusione MST con conseguente possibile 
aumento infertilità.aumento infertilità.

Inoltre nello studio SIGO “Scegli tu” 2007 si evince che:Inoltre nello studio SIGO “Scegli tu” 2007 si evince che:

•1/3 delle ragazze affronta la “prima volta” senza alcuna 1/3 delle ragazze affronta la “prima volta” senza alcuna 
precauzioneprecauzione

•il 30% si affida alla sorte o al coito interrottoil 30% si affida alla sorte o al coito interrotto

•la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze ritengono inutile la maggior parte dei ragazzi e delle ragazze ritengono inutile 
l’educazione sessualel’educazione sessuale

•i ragazzi ritengono la contraccezione “cosa di donne”i ragazzi ritengono la contraccezione “cosa di donne”



  

•i giovanissimi traggono informazioni prevalentemente i giovanissimi traggono informazioni prevalentemente 
(70%) da: internet, altri media, amici, passaparola, sentito (70%) da: internet, altri media, amici, passaparola, sentito 
dire, luoghi comuni)dire, luoghi comuni)

•gli adulti, per contro, non conoscono i contraccettivi gli adulti, per contro, non conoscono i contraccettivi 
(38%) oppure li usano male (9%) o non vogliono usarli (38%) oppure li usano male (9%) o non vogliono usarli 
(53%) e quelli che dicono di usarli usano prevalentemente (53%) e quelli che dicono di usarli usano prevalentemente 
in Italia il coito interrotto (20%), la pillola (16-18%), la in Italia il coito interrotto (20%), la pillola (16-18%), la 
spirale (5%).spirale (5%).

•tenendo conto che altri Paesi sud-europei usano il coito tenendo conto che altri Paesi sud-europei usano il coito 
interrotto nell’ 8% dei casi e la spirale nel 15% dei casi, interrotto nell’ 8% dei casi e la spirale nel 15% dei casi, 
oltre che la pillola in maggiore % rispetto all’Italia si oltre che la pillola in maggiore % rispetto all’Italia si 
conferma come realmente l’Italia non sia un modello da conferma come realmente l’Italia non sia un modello da 
seguire.seguire.

……seguesegue

segue…segue…



……seguesegue

Altre indagini (AIED 2005 – SIP 2006) rivelano che la “prima volta” Altre indagini (AIED 2005 – SIP 2006) rivelano che la “prima volta” 
avviene:avviene:

annianni MM FF

13-1413-14 7,5%7,5% 6%6%

1515 16,5%16,5% 14,5%14,5%

1616 26%26% 25%25%

1717 31,5%31,5% 31%31%

1818 18,5%18,5% 23,5%23,5%

23% non usa nulla23% non usa nulla

27,5% condom27,5% condom

22% c.i.22% c.i.

ritengono di avere le ritengono di avere le 
informazioni necessarieinformazioni necessarie

sì 59,2% Fsì 59,2% F 73,1% M73,1% M

no 38,2% Fno 38,2% F 25,3% M25,3% M

BISOGNA FACILITARE LA GRATUITA’ O IL BASSO COSTO BISOGNA FACILITARE LA GRATUITA’ O IL BASSO COSTO 
DEI C.O. E CONDOM ALMENO NEI CF E SPAZIO-GIOVANI.DEI C.O. E CONDOM ALMENO NEI CF E SPAZIO-GIOVANI.



La SIGO si propone di raggiungere quanti più ragazzi possibile con ogni La SIGO si propone di raggiungere quanti più ragazzi possibile con ogni 
mezzo: ha attivato il sito mezzo: ha attivato il sito www.sceglitu.itwww.sceglitu.it ed inoltre ricorrerà alle recenti  ed inoltre ricorrerà alle recenti 
modalità di comunicazione in uso tra i giovani (you tube- second life- modalità di comunicazione in uso tra i giovani (you tube- second life- 
face book) e predisporrà opuscoli da distribuire nei luoghi di face book) e predisporrà opuscoli da distribuire nei luoghi di 
aggregazione giovanile come concerti o distribuiti dal CONI, ginecologi, aggregazione giovanile come concerti o distribuiti dal CONI, ginecologi, 
farmacie.farmacie.

Da molti anni (1985) inoltre è punto di riferimento in Italia l’IRF- Da molti anni (1985) inoltre è punto di riferimento in Italia l’IRF- 
Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze per la predisposizione Istituto Internazionale di Sessuologia di Firenze per la predisposizione 
di programmi per le diverse età da praticare in collaborazione con i CF.di programmi per le diverse età da praticare in collaborazione con i CF.

Da segnalare infine un interessante programma varato in GB Da segnalare infine un interessante programma varato in GB 
che renderà obbligatoria l’educazione sessuale dai 5 ai 16 che renderà obbligatoria l’educazione sessuale dai 5 ai 16 
anni di età anni di età PSHE (Personal Social and Health Education)PSHE (Personal Social and Health Education)  * * a a 
pieno regime dal 2010.pieno regime dal 2010.

http://www.sceglitu.it/


  

PSHE PSHE 
(Personal, Social and Health Education)(Personal, Social and Health Education)

•riflessioni sul concetto di famiglia e relazioni riflessioni sul concetto di famiglia e relazioni 
interpersonaliinterpersonali

•danni provocati da alcool, droghe, fumo ed adozione danni provocati da alcool, droghe, fumo ed adozione 
di stili di vita sanidi stili di vita sani

•alle elementari si insegna a distinguere e dare un alle elementari si insegna a distinguere e dare un 
nome alle varie parti del corponome alle varie parti del corpo

•riproduzione animale (a 5 anni)riproduzione animale (a 5 anni)

•pubertà e cambiamenti ormonali (a 7 anni)pubertà e cambiamenti ormonali (a 7 anni)

•aborto-contraccezione-MST (a 11 anni)aborto-contraccezione-MST (a 11 anni)



Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•migliorare le migliorare le 
conoscenze in tema conoscenze in tema 
di salute nella di salute nella 
scuola dell’obbligo scuola dell’obbligo 
(5-14aa)(5-14aa)

•migliorare le migliorare le 
competenze degli competenze degli 
adolescenti in adolescenti in 
ordine a salute, ordine a salute, 
riproduzione, riproduzione, 
sessualità, sessualità, 
orientamenti orientamenti 
diversi, diversi, 
prevenzione IVGprevenzione IVG

•offerta attiva corso educazione offerta attiva corso educazione 
salute (per fasce di età) su salute (per fasce di età) su 
attività fisica, alimentazione, attività fisica, alimentazione, 
cenni di anatomia e fisiologia cenni di anatomia e fisiologia 
del corpo umano, eccdel corpo umano, ecc

•offerta attiva corsi competenza offerta attiva corsi competenza 
adolescenziale: dipendenze, adolescenziale: dipendenze, 
disturbi alimentari, sessualità e disturbi alimentari, sessualità e 
diversi orientamenti, MTS, diversi orientamenti, MTS, 
correzioni abitudini scorrette.correzioni abitudini scorrette.
N.B. Le azioni vanno espletate a N.B. Le azioni vanno espletate a 
scuola e concordate con genitori scuola e concordate con genitori 
e docenti.e docenti.

•%CF che attivano %CF che attivano 
l’offertal’offerta

•num.% classi coinvolte num.% classi coinvolte 
sul totalesul totale

•num. insegnanti coinvolti num. insegnanti coinvolti 
sul totalesul totale

•num. genitori partecipanti num. genitori partecipanti 
agli incontriagli incontri

•num. incontri/tot. plessi num. incontri/tot. plessi 
scolasticiscolastici

SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE



SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE

PREVENZIONEPREVENZIONE

Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•migliorare il migliorare il 
benessere psico-benessere psico-
fisico-relazionale fisico-relazionale 
del singolo del singolo 
adolescente-adolescente-
giovane, di giovane, di 
eventuale coppia, eventuale coppia, 
della famiglia.della famiglia.

•presa in carico di casi di disagio presa in carico di casi di disagio 
adolescenziale su segnalazione e/o adolescenziale su segnalazione e/o 
individuazioneindividuazione

•ricerca attiva e valutazione gravi ricerca attiva e valutazione gravi 
ritardi e/o evasione vaccinale ritardi e/o evasione vaccinale 
(epatite, rosolia, ecc)(epatite, rosolia, ecc)

•connettere alla vaccinazione HPV connettere alla vaccinazione HPV 
campagne preventive per MST ed campagne preventive per MST ed 
errati comportamenti sessualierrati comportamenti sessuali

•evasione scolasticaevasione scolastica

•lesività domesticalesività domestica
N.B. Gli ultimi due in collegamento N.B. Gli ultimi due in collegamento 
con Istituti scolastici e PScon Istituti scolastici e PS

•%casi presi in %casi presi in 
carico (investigati e carico (investigati e 
assistiti) sul tot. assistiti) sul tot. 
segnalati nelle varie segnalati nelle varie 
azioniazioni



SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE

PREVENZIONEPREVENZIONE

Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•migliorare il migliorare il 
benessere e benessere e 
prevenire IVG ed prevenire IVG ed 
MST.MST.

•salvaguardia delle salvaguardia delle 
capacità capacità 
riproduttiveriproduttive

•attività assistenziale presso attività assistenziale presso 
consultori familiari in spazi consultori familiari in spazi 
temporali e luoghi dedicatitemporali e luoghi dedicati

•miglioramento diagnostico su miglioramento diagnostico su 
MST e sua effettuazione presso CFMST e sua effettuazione presso CF

•campagne informative adeguate campagne informative adeguate 
sull’uso di contraccezione sicurasull’uso di contraccezione sicura

•in caso di contraccezione di in caso di contraccezione di 
emergenza avviare un programma emergenza avviare un programma 
di follow-up contraccettivodi follow-up contraccettivo

•% num. visite a giovani % num. visite a giovani 
sul totalesul totale

•epidemiologia MSTepidemiologia MST

•num. certificazioni IVG num. certificazioni IVG 
su tot. certificazionisu tot. certificazioni

•% aumento uso % aumento uso 
contraccettivi sicuricontraccettivi sicuri

•%diminuzione IVG %diminuzione IVG 
giovani/totalegiovani/totale

•% diminuito ricorso % diminuito ricorso 
alla contraccezione di alla contraccezione di 
emergnezaemergneza



Le campagne di comunicazione-informazione dovranno Le campagne di comunicazione-informazione dovranno 
prevedere il raggiungimento delle popolazioni bersaglio (5-14 prevedere il raggiungimento delle popolazioni bersaglio (5-14 
anni) per le attività scolastiche ed inoltre fino ai 18 anni oltre anni) per le attività scolastiche ed inoltre fino ai 18 anni oltre 
che a scuola in altri luoghi extrascolastici: che a scuola in altri luoghi extrascolastici: palestre, piscine, palestre, piscine, 
scuole di danza, librerie, pub, discoteche, ecc.scuole di danza, librerie, pub, discoteche, ecc.

Per le popolazioni tra 18 e 25 anni (se studenti universitari) Per le popolazioni tra 18 e 25 anni (se studenti universitari) 
attivando comunicazione con attivando comunicazione con URP-Atenei, spazi rosa, URP-Atenei, spazi rosa, 
sanicard sanicard per prestazioni mediche specialistiche fruibili per prestazioni mediche specialistiche fruibili 
ovunque (soprattutto dei fuori sede), ecc.ovunque (soprattutto dei fuori sede), ecc.

Per le popolazioni tra 18 e 25 anni (se lavoratori) presso i Per le popolazioni tra 18 e 25 anni (se lavoratori) presso i 
luoghi di lavoro a prevalente manodopera giovanile luoghi di lavoro a prevalente manodopera giovanile 
femminile: femminile: call center, industrie tessili e manifatturiere, call center, industrie tessili e manifatturiere, 
ipermercati,ipermercati, ecc ecc

Istituzione di “Istituzione di “corners”corners” informativi sull’esistenza dei CF  informativi sull’esistenza dei CF 
ovunque possibile.ovunque possibile.



  

POPOLAZIONE RESIDENTE POPOLAZIONE RESIDENTE 
1/1/081/1/08

RESIDENTIRESIDENTI MM FF TOTTOT TOTTOT

ItaliaItalia 2894974728949747 3066954330669543 5961929059619290 previsioni 2015previsioni 2015

PugliaPuglia 19782161978216 20983302098330 40765464076546 40500254050025

BABA 783041783041 816337816337 15993781599378 15806661580666

FGFG 333228333228 349228349228 682456682456 687865687865

TATA 281339281339 299158299158 580497580497 575185575185

BRBR 193419193419 209556209556 402985402985 399227399227

LELE 387189387189 424041424041 811230811230 807092807092



  

POPOLAZIONE RESIDENTE POPOLAZIONE RESIDENTE 
PER FASCE D’ETA’PER FASCE D’ETA’

PUGPUG 15,715,7 6767 17,317,3  
ITAITA 14,114,1 66,166,1 19,819,8

0-14aa0-14aa 15-6415-64 >65>65

indice vecchiaia= indice vecchiaia= pop.pop.  % >65aa % >65aa ==110,2%110,2% PUG PUG
   pop. % 0-14aa   140,4% ITA   pop. % 0-14aa   140,4% ITA

BA 104,7       39,5 BA 104,7       39,5 
BAT 83,8       38,1 BAT 83,8       38,1 
FG 103,5       39,5 FG 103,5       39,5 
TA 114,3       40,3 TA 114,3       40,3 
BR 120,0       40,6 BR 120,0       40,6 
LE 129,7       41,2LE 129,7       41,2

ETA’MEDIAETA’MEDIA

5-14aa F+M 5-14aa F+M 
(tot.428474)(tot.428474)

15-49aa F 15-49aa F 
(tot. 1000394)(tot. 1000394)

50-64aa F 50-64aa F 
(tot. 380385)(tot. 380385)

BABA 172518172518 397995397995 146048146048

FGFG 7669576695 165710165710 6028460284

TATA 5905259052 142212142212 5638156381

BRBR 4059840598 9877998779 3869838698

LELE 7961179611 195698195698 7897478974

BAT è BAT è 
compresa in compresa in 
BA e FGBA e FG



SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE

PREVENZIONEPREVENZIONE

DISTURBI DELL’ALIMENTAZIONEDISTURBI DELL’ALIMENTAZIONE

(studio EURISPES 2008)(studio EURISPES 2008)

470% è l’aumento dei siti web denominati “PRO-ANA” (anoressia) e 470% è l’aumento dei siti web denominati “PRO-ANA” (anoressia) e 
“PRO-MIA” (bulimia) dal 2006 in poi. “PRO-MIA” (bulimia) dal 2006 in poi. Sono fuori legge all’Estero ed Sono fuori legge all’Estero ed 
inspiegabilmenteinspiegabilmente legali in Italia. legali in Italia.

Sono inquietanti network di minorenni che si autosupportano e Sono inquietanti network di minorenni che si autosupportano e 
giustificano nella pulsione all’autolesionismo.giustificano nella pulsione all’autolesionismo.

In Italia ogni anno 9500 nuovi casi di cui 3500 di anoressia e 6000 di In Italia ogni anno 9500 nuovi casi di cui 3500 di anoressia e 6000 di 
bulima (Ministero Salute) si rivolgono alle 35 strutture ospedaliere per bulima (Ministero Salute) si rivolgono alle 35 strutture ospedaliere per 
diagnosi e terapia ad approccio integrato e prevalentemente in DH.diagnosi e terapia ad approccio integrato e prevalentemente in DH.

Il progetto TIMSHELL (“Tu Puoi” in ebraico biblico) –Osp. Bambin Gesù, Il progetto TIMSHELL (“Tu Puoi” in ebraico biblico) –Osp. Bambin Gesù, 
Roma userà internet per interagire con i “PRO-AMA” E “PRO-MIA” con Roma userà internet per interagire con i “PRO-AMA” E “PRO-MIA” con 
forum, storie di successi, sportello on line, ecc.forum, storie di successi, sportello on line, ecc.



SPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANISPAZIO ADOLESCENTI-GIOVANI
EDUCAZIONE SALUTEEDUCAZIONE SALUTE

PREVENZIONEPREVENZIONE

AUTOLESIONISMOAUTOLESIONISMO

(indagine con questionari self-report nelle prime 2 classi delle scuole (indagine con questionari self-report nelle prime 2 classi delle scuole 
superiori e oltre 50000 cartelle cliniche espletata da IRRCS Burlo Garofalo superiori e oltre 50000 cartelle cliniche espletata da IRRCS Burlo Garofalo 

– U.O.C. Neuropsichiatria infantile e Neurologia Pediatrica Trieste)– U.O.C. Neuropsichiatria infantile e Neurologia Pediatrica Trieste)

•Il 20% adolescenti ha avuto pensieri o azioni autolesive e Il 20% adolescenti ha avuto pensieri o azioni autolesive e 
prevalentemente ragazze di 16-17 anni.prevalentemente ragazze di 16-17 anni.

•78/100000 T.S. o azioni autolesive tra 11 e 18 anni, calcolate sugli 78/100000 T.S. o azioni autolesive tra 11 e 18 anni, calcolate sugli 
accessi al PS nel 2005; 88/100000 nel 2006 con rapporto M/F 1/1,6.accessi al PS nel 2005; 88/100000 nel 2006 con rapporto M/F 1/1,6.

•INTOSSICAZIONE 54,5% (68,5% da farmaci)INTOSSICAZIONE 54,5% (68,5% da farmaci)

•FERITE DA TAGLIO 16,4%FERITE DA TAGLIO 16,4%

•TRAUMA CONTUSIVO 6,5%TRAUMA CONTUSIVO 6,5%

•con invio al curante o con invio al curante o 
a domicilio: 55%a domicilio: 55%
•ricovero in altro ricovero in altro 
reparto 25%reparto 25%
•ricovero NPI 5%ricovero NPI 5%

segue…segue…
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AUTOLESIONISMOAUTOLESIONISMO
……seguesegue

Sono segnali spia di disagio psichico che, se Sono segnali spia di disagio psichico che, se 
tempestivamente riconosciuti da insegnanti, operatori tempestivamente riconosciuti da insegnanti, operatori 
sanitari e operatori sociali possono efficacemente essere sanitari e operatori sociali possono efficacemente essere 
trattati. La prevenzione primaria si attua con:trattati. La prevenzione primaria si attua con:

•sostegno competenze genitoriali (già nei primi anni di vita)sostegno competenze genitoriali (già nei primi anni di vita)

•addestramento/informazione degli insegnanti, operatori addestramento/informazione degli insegnanti, operatori 
socio-sanitari, personale scolastico, eccsocio-sanitari, personale scolastico, ecc

•studio dei contesti familiari (genitore unico, conflittualità studio dei contesti familiari (genitore unico, conflittualità 
nei rapporti extra-familiari, scarsa autostima, condizioni nei rapporti extra-familiari, scarsa autostima, condizioni 
economiche).economiche).

N.B. GLI ULTIMI DUE ARGOMENTI TRATTATI SONO TIPICHE N.B. GLI ULTIMI DUE ARGOMENTI TRATTATI SONO TIPICHE 
COMPETENZE DEI CF SOVRADISTRETTUALI E DI COMPETENZE DEI CF SOVRADISTRETTUALI E DI 
PARTICOLARE EQUIPE (psicologo-medico-assistente sociale)PARTICOLARE EQUIPE (psicologo-medico-assistente sociale)



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA
Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori

•favorire il favorire il 
benessere psico-benessere psico-
fisico-sociale nel fisico-sociale nel 
periodo post-periodo post-
fertile con fertile con 
particolare particolare 
attenzione alle attenzione alle 
malattie a forte malattie a forte 
valenza sociale.valenza sociale.

•promuovere la promuovere la 
prevenzione in prevenzione in 
ambio oncologicoambio oncologico

•aggiornamento professionale su aggiornamento professionale su 
climaterio e menopausaclimaterio e menopausa

•promozione dell’educazione alla promozione dell’educazione alla 
salute con l’adozione di stili di salute con l’adozione di stili di 
vita protettivi per il benessere vita protettivi per il benessere 
psico-fisico.psico-fisico.

•aumento della copertura delle aumento della copertura delle 
popolazioni bersaglio per i tumori popolazioni bersaglio per i tumori 
della sfera genitale femminiledella sfera genitale femminile

•riduzione liste d’attesa per riduzione liste d’attesa per 
screening senologiciscreening senologici

•% personale che % personale che 
frequenta i corsifrequenta i corsi

•% donne che hanno % donne che hanno 
cambiato stile di vita (a cambiato stile di vita (a 
campione)campione)

•incidenza del K collo incidenza del K collo 
dell’uterodell’utero

•incidenza tumori mammariincidenza tumori mammari

•% donne che fanno pap-% donne che fanno pap-
test e mammografia test e mammografia 
secondo le linee-guida secondo le linee-guida 
nazionali.nazionali.

segue..segue..

Tutte le azioni vanno svolte in collaborazione con D.S.S., Tutte le azioni vanno svolte in collaborazione con D.S.S., 
P.S., associazioni femminili, Cittadinanza attiva e P.S., associazioni femminili, Cittadinanza attiva e 
correlazione con programmi già operanti in tema di correlazione con programmi già operanti in tema di 
screening.screening.



  

Obiettivi Obiettivi AzioniAzioni IndicatoriIndicatori
•emersione di situazioni emersione di situazioni 
patologiche tipiche patologiche tipiche 
dell’età e della dell’età e della 
condizione.condizione.

•prevenzione rischio prevenzione rischio 
salute in ambienti di salute in ambienti di 
lavorolavoro

•prevenzione episodi di prevenzione episodi di 
violenza-abusi-violenza-abusi-
maltrattamenti e maltrattamenti e 
miglioramento miglioramento 
dell’assistenza medico-dell’assistenza medico-
psicologica alle vittimepsicologica alle vittime

•offerta attiva per offerta attiva per 
screening e campagne screening e campagne 
diagnostiche per diagnostiche per 
patologie tiroidee, da patologie tiroidee, da 
incontinenza urinaria, incontinenza urinaria, 
osteoporosi, tumori del osteoporosi, tumori del 
colon, mal. colon, mal. 
metaboliche, metaboliche, 
Alzheimer, ecc.Alzheimer, ecc.

•informazione e informazione e 
applicazione normative applicazione normative 
sulla tutela della salute sulla tutela della salute 
negli ambienti di negli ambienti di 
lavorolavoro

•formazione personale formazione personale 
PS e offerta attiva PS e offerta attiva 
assistenzaassistenza

•favorire l’emersione favorire l’emersione 
della fenomenologiadella fenomenologia

•% tireopatie individuate per fasce % tireopatie individuate per fasce 
d’età.d’età.

•% osteopenia e osteoporosi tra 50 e % osteopenia e osteoporosi tra 50 e 
60 anni.60 anni.

•% ricorso a chirurgia riparativa del % ricorso a chirurgia riparativa del 
pavimento pelvicopavimento pelvico

•% fratture evitate nelle over-65 % fratture evitate nelle over-65 
anni (sul dato storico degli anni anni (sul dato storico degli anni 
precedenti)precedenti)

•% di ipertese-diabetiche-% di ipertese-diabetiche-
dismetaboliche, ecc individuate per la dismetaboliche, ecc individuate per la 
prima volta e avviate a programmi prima volta e avviate a programmi 
specifici di diagnosi e cura.specifici di diagnosi e cura.

•incidenti sul lavoro/infortuniincidenti sul lavoro/infortuni

•incidenti domestici (rilevamenti c/o incidenti domestici (rilevamenti c/o 
PS)PS)

•% del personale di PS o di primo % del personale di PS o di primo 
intervento coinvolti nei corsiintervento coinvolti nei corsi

•% donne assistite appropriatamente % donne assistite appropriatamente 
sul tot. casi violenza segnalatisul tot. casi violenza segnalati

……segue..segue..



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA
considerazioni-annotazioniconsiderazioni-annotazioni

Il CF per sua prerogativa non sostituisce i normali presidi Il CF per sua prerogativa non sostituisce i normali presidi 
specialistici o di II-III livello ma può facilmente praticare alcuni specialistici o di II-III livello ma può facilmente praticare alcuni 
banali controlli, spesso ignorati, che consentirebbero un più banali controlli, spesso ignorati, che consentirebbero un più 
appropriato avvio alle strutture diagnostiche competenti. appropriato avvio alle strutture diagnostiche competenti. 

•CONTROLLO IMC o BMI (M ed F)CONTROLLO IMC o BMI (M ed F)  per rischio generico morte ed per rischio generico morte ed 
eventuale controllo del solo girovita –fianchi nelle persone con eventuale controllo del solo girovita –fianchi nelle persone con 
peso normale o sottopeso peso normale o sottopeso (Studio EPIC-New England J Med 2008)(Studio EPIC-New England J Med 2008)

•La sola sostituzione del sale comune con quello iodato può La sola sostituzione del sale comune con quello iodato può 
risolvere alcune patologie tiroidee (ipotiroidismi ca 10% risolvere alcune patologie tiroidee (ipotiroidismi ca 10% 
popolazione, 5-8% F e 2-4% M; 20-25% F in menopausa; popolazione, 5-8% F e 2-4% M; 20-25% F in menopausa; 
40000 interventi/anno su tiroide) 40000 interventi/anno su tiroide) ((Pinchera- Univ. Pisa 2008)Pinchera- Univ. Pisa 2008)

•in Italia oltre 4000000 di donne colpite da incontinenza in Italia oltre 4000000 di donne colpite da incontinenza 
urinaria (solo il 41% ne parla con MMG). E’ noto che la sola urinaria (solo il 41% ne parla con MMG). E’ noto che la sola 
ginnastica del pavimento pelvico migliora la situazione del 70%.ginnastica del pavimento pelvico migliora la situazione del 70%.



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA
incidenti domesticiincidenti domestici

•2001: 2848000 persone vittime di incidenti domestici2001: 2848000 persone vittime di incidenti domestici

•2004: 1300000 persone recatesi in PS e 130000 ricoverate per 2004: 1300000 persone recatesi in PS e 130000 ricoverate per 
incidenti domesticiincidenti domestici

•2005: su 3,5 milioni di incidenti domestici le donne sono vittima due 2005: su 3,5 milioni di incidenti domestici le donne sono vittima due 
volte più degli uomini.volte più degli uomini.

DATI ISTAT DATI ISTAT 

Dal 2000 al 2005 si è passati dal 49 al 52Dal 2000 al 2005 si è passati dal 49 al 52‰ ‰   
(nelle donne 73 ‰) nella frequenza degli incidenti domestici che (nelle donne 73 ‰) nella frequenza degli incidenti domestici che 
riguardano maggiormente le casalinghe e i <14 anni. Cadute- urti- riguardano maggiormente le casalinghe e i <14 anni. Cadute- urti- 
tagli- ustioni-folgorazioni-intossicazioni da CO sono le cause più tagli- ustioni-folgorazioni-intossicazioni da CO sono le cause più 
frequenti.frequenti.

Nel solo 2006 infortuni da elettrodomestici sono stati 400000 Nel solo 2006 infortuni da elettrodomestici sono stati 400000 

CENSIS-OMS-Min. SALUTE CENSIS-OMS-Min. SALUTE 

E’ utile ricordare che oltre i danni fisici e materiali la spesa E’ utile ricordare che oltre i danni fisici e materiali la spesa 
ospedaliera per questi incidenti va oltre i 400 milioni di ospedaliera per questi incidenti va oltre i 400 milioni di 
euro/anno.euro/anno.



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA
incidenti domesticiincidenti domestici  

((CENSIS 2007)CENSIS 2007)

CAUSECAUSE

• qualità del sistema qualità del sistema 
abitativo (impianti, abitativo (impianti, 
infiltrazioni, ecc.)infiltrazioni, ecc.)

• caratteristiche dei caratteristiche dei 
prodottiprodotti

• comportamenti comportamenti 
individualiindividuali

RIMEDRIMEDII
• periodica periodica 

manutenzione/verifica manutenzione/verifica 
impiantiimpianti

• utilizzo oggetti a marchio utilizzo oggetti a marchio 
CE e marchi di qualitàCE e marchi di qualità

• efficienza del salva-vita efficienza del salva-vita 
verificata regolarmenteverificata regolarmente

• campagne educazionali per campagne educazionali per 
correzione comportamenti correzione comportamenti 
individuali (simili alle individuali (simili alle 
campagne sulla sicurezza campagne sulla sicurezza 
stradale ed altre iniziative)stradale ed altre iniziative)



  

SALUTE NON RIPRODUTTIVASALUTE NON RIPRODUTTIVA
violenza-maltrattamenti-abusiviolenza-maltrattamenti-abusi

((CENSIS 2007)CENSIS 2007)

1,7 miliardi le donne (15-49 anni) vittime di 1,7 miliardi le donne (15-49 anni) vittime di 
violenza nel mondo. Oltre 6 milioni è la violenza nel mondo. Oltre 6 milioni è la 
stima ISTAT per l’Italia. Questo dramma si stima ISTAT per l’Italia. Questo dramma si 
consuma più spesso tra le mura domestiche consuma più spesso tra le mura domestiche 
(marito-parenti-amici).(marito-parenti-amici).

StalkingStalking è una forma di maltrattamento in  è una forma di maltrattamento in 
forte ascesa, è stimato intorno ai 2800000 forte ascesa, è stimato intorno ai 2800000 
casi.casi.



  

VIOLENZA DI GENERE E VIOLENZA DI GENERE E 
MALTRATTAMENTIMALTRATTAMENTI

• Il fenomeno della violenza sulle donne è fortemente Il fenomeno della violenza sulle donne è fortemente 
sottovalutato in ambito sanitario sottovalutato in ambito sanitario 

• La prima causa di morte delle donne in Europa e nel La prima causa di morte delle donne in Europa e nel 
mondo è l’omicidio : il più delle volte, questo si consuma mondo è l’omicidio : il più delle volte, questo si consuma 
in famiglia, per mano di parenti, mariti, amanti, in famiglia, per mano di parenti, mariti, amanti, 
compagni, ex, conoscenti. compagni, ex, conoscenti. 

• La violenza sulle donne, violenza di genere, può essere La violenza sulle donne, violenza di genere, può essere 
definita come un abuso di potere e di controllo, che si definita come un abuso di potere e di controllo, che si 
manifesta attraverso il sopruso fisico, sessuale, manifesta attraverso il sopruso fisico, sessuale, 
psicologico ed economico. psicologico ed economico. 

• Spesso la violenza non viene percepita come tale, Spesso la violenza non viene percepita come tale, 
perché, a meno di manifestazioni gravi, molte donne non perché, a meno di manifestazioni gravi, molte donne non 
sono abituate a riconoscerne i segni caratteristici, il più sono abituate a riconoscerne i segni caratteristici, il più 
delle volte celati sotto forma di relazioni di lavoro, di delle volte celati sotto forma di relazioni di lavoro, di 
amicizia, o familiari. amicizia, o familiari. 

segue…segue…



  

DATI OMSDATI OMS

• gravidanze indesiderate : l’11,2% delle donne incinte hanno subito gravidanze indesiderate : l’11,2% delle donne incinte hanno subito 
violenza dal partner  -   non stimato il ricorso all’IVGviolenza dal partner  -   non stimato il ricorso all’IVG

• danni fisici (comprese le lacerazioni, le fratture e i danni agli organi danni fisici (comprese le lacerazioni, le fratture e i danni agli organi 
interni)interni)

• disabilità temporanee e permanentidisabilità temporanee e permanenti
• problemi ginecologici (infiammazione delle ovaie e dell’utero, infezioni problemi ginecologici (infiammazione delle ovaie e dell’utero, infezioni 

vaginali, dolore mestruale, dolore pelvico, irregolarità del ciclo mestruale)vaginali, dolore mestruale, dolore pelvico, irregolarità del ciclo mestruale)
• malattie sessualmente trasmesse (compreso l’AIDS)malattie sessualmente trasmesse (compreso l’AIDS)
• problemi gastrointestinali e la sindrome del colon irritabileproblemi gastrointestinali e la sindrome del colon irritabile
• problemi cardiovascolari            asmaproblemi cardiovascolari            asma
• comportamenti auto-lesivi (fumo, abuso di alcol, attività sessuale a rischio comportamenti auto-lesivi (fumo, abuso di alcol, attività sessuale a rischio 

senza uso di protezione)senza uso di protezione)
Particolare attenzione è stata data dall’OMS alle patologie mentali e alla Particolare attenzione è stata data dall’OMS alle patologie mentali e alla 

depressione che hanno un incidenza nelle donne da due a tre volte depressione che hanno un incidenza nelle donne da due a tre volte 
maggiore rispetto agli uominimaggiore rispetto agli uomini

In queste patologie il legame tra condizioni di salute e violenza è ancora più In queste patologie il legame tra condizioni di salute e violenza è ancora più 
forte: depressione, tendenza al suicidio, paura, senso di colpa, ansia, forte: depressione, tendenza al suicidio, paura, senso di colpa, ansia, 
attacchi di panico, scarsa stima di sé, disfunzioni sessuali, dolori attacchi di panico, scarsa stima di sé, disfunzioni sessuali, dolori 
ricorrenti, problemi di alimentazione, disordine da comportamento ricorrenti, problemi di alimentazione, disordine da comportamento 
ossessivo-compulsivo, disordine da stress post traumatico, difficoltà a ossessivo-compulsivo, disordine da stress post traumatico, difficoltà a 
gestire i figligestire i figli

segue…segue…



  

ISTAT 2006ISTAT 2006
(campione di 25.000 donne (in Puglia 1.104) fra i 16 e 70 anni(campione di 25.000 donne (in Puglia 1.104) fra i 16 e 70 anni

• Donne che hanno subito violenza fisica nel corso della vita      31,9%Donne che hanno subito violenza fisica nel corso della vita      31,9%
• Donne che non denunciano le violenze subite          Donne che non denunciano le violenze subite          93 - 96% 93 - 96% 
• Donne che non considerano la violenza subita un reato     Donne che non considerano la violenza subita un reato     18,2%18,2%
• Violenza ripetuta soprattutto da parte del partner       Violenza ripetuta soprattutto da parte del partner       67,1%67,1%
• Le donne  hanno parlato di una violenza consumata o tentata Le donne  hanno parlato di una violenza consumata o tentata 

con i familiari        32,9%          con gli amici                31,4%con i familiari        32,9%          con gli amici                31,4%
con i colleghi         4,6%           con uno  psicologo        4,4% con i colleghi         4,6%           con uno  psicologo        4,4% 
con le forze dell’ordine 3,2%     con altri                        2,1% con le forze dell’ordine 3,2%     con altri                        2,1% 

        con i servizi sociali   1,7%         con il medico                 1,5%  con i servizi sociali   1,7%         con il medico                 1,5%  
                                                                  

  con  nessuno   il  30,6%con  nessuno   il  30,6%



  

STRANIERI IN ITALIASTRANIERI IN ITALIA
Dossier Caritas Migrantes 2008Dossier Caritas Migrantes 2008

34326513432651 residenti nel 2007residenti nel 2007

574133574133 alunni iscritti a.s. 2007/2008 (6,4% tot.)alunni iscritti a.s. 2007/2008 (6,4% tot.)

2402024020 matrimoni misti celebrati in Italia nel 2006matrimoni misti celebrati in Italia nel 2006

6300063000 bambini stranieri nati nel 2007 (11% neonati bambini stranieri nati nel 2007 (11% neonati 
Italia)Italia)

4750647506 iscritti all’università a.a. 2006/2007 (2,6% tot.)iscritti all’università a.a. 2006/2007 (2,6% tot.)

A tutti gli stranieri viene fornita assistenza come agli A tutti gli stranieri viene fornita assistenza come agli 
italiani. Agli irregolari vengono fornite le cure urgenti ed italiani. Agli irregolari vengono fornite le cure urgenti ed 
essenziali: tutela della gravidanza, maternità, salute del essenziali: tutela della gravidanza, maternità, salute del 
minore, vaccinazioni, malattie infettive. (tessera STP)minore, vaccinazioni, malattie infettive. (tessera STP)

PUGPUG 5124251242 1410€1410€ (spesa pro-capite)  (spesa pro-capite) 
ITAITA 29389222938922 15791579 ISTAT 2005ISTAT 2005



  

• 2005    donne immigrate in Italia 1.344.000 (dossier Caritas).2005    donne immigrate in Italia 1.344.000 (dossier Caritas).
• straniere regolari    55% al Nordstraniere regolari    55% al Nord

(Ministero Interno) 30% al Centro                  48% del totale           (Ministero Interno) 30% al Centro                  48% del totale           
          

                    20% nel sud e nelle isole20% nel sud e nelle isole

• Le indagini finora condotte sulla popolazione immigrata mostrano:Le indagini finora condotte sulla popolazione immigrata mostrano:
Maggior tasso di nati-mortalità e mortalità neonataleMaggior tasso di nati-mortalità e mortalità neonatale
Maggior numero di parti pretermineMaggior numero di parti pretermine
Maggior numero di bambini con basso peso alla nascitaMaggior numero di bambini con basso peso alla nascita

DONNE IMMIGRATEDONNE IMMIGRATE    
18.229 in Puglia  nel 2005 18.229 in Puglia  nel 2005 

segue…segue…



  

• Immigrate che in Italia entrano in Ospedale      59,6%  per IVGImmigrate che in Italia entrano in Ospedale      59,6%  per IVG
• In  ItaliaIn  Italia

1995           7,1%1995           7,1%     di IVG in donne straniere sul totale     di IVG in donne straniere sul totale
              2005           29,6%    2005           29,6%    di IVG in donne straniere sul totale di IVG in donne straniere sul totale 

• In   Puglia   In   Puglia   20052005            6% 6%  (indicativa di nuovo ricorso alla  (indicativa di nuovo ricorso alla 
clandestinità?) le straniere che raggiungono l’Italia sono, in clandestinità?) le straniere che raggiungono l’Italia sono, in 
linea di massima giovani ed in ottime condizioni fisichelinea di massima giovani ed in ottime condizioni fisiche

• Spesso si ammalano nel nostro paese poiché :Spesso si ammalano nel nostro paese poiché :
- non hanno un pronto accesso ai servizi sanitari e - non hanno un pronto accesso ai servizi sanitari e     
  socio-sanitari  socio-sanitari
- non hanno accesso alle informazioni sulle garanzie- non hanno accesso alle informazioni sulle garanzie
    che la Legge prevede per il diritto alla salute ancheche la Legge prevede per il diritto alla salute anche

                        degli stranieri non regolaridegli stranieri non regolari

……seguesegue



  

Ogni  ASL  dovrà in tempi brevi provvedere a :Ogni  ASL  dovrà in tempi brevi provvedere a :
• In ciascun Consultorio deve esserci almeno 1 Operatore In ciascun Consultorio deve esserci almeno 1 Operatore 

in grado di informare le donne immigrate dei loro diritti e in grado di informare le donne immigrate dei loro diritti e 
delle procedure burocratiche da seguire (Assistenti delle procedure burocratiche da seguire (Assistenti 
Sociali)Sociali)

• Inserire una parte “dedicata” alle donne immigrate Inserire una parte “dedicata” alle donne immigrate 
all’interno dei programmi di prevenzione già previsti dal all’interno dei programmi di prevenzione già previsti dal 
POMI (Percorso Nascita, Adolescenti, Screening POMI (Percorso Nascita, Adolescenti, Screening 
prevenzione oncologica, Prevenzione IVG)prevenzione oncologica, Prevenzione IVG)

• Garantire la presenza delle mediatrici culturali nei Garantire la presenza delle mediatrici culturali nei 
Consultori, nei PS, nelle U.O. di Ginecologia e Pediatria, Consultori, nei PS, nelle U.O. di Ginecologia e Pediatria, 
nelle PUA e negli URPnelle PUA e negli URP

• Predisporre una vademecum multilingue per favorire la Predisporre una vademecum multilingue per favorire la 
divulgazione dei servizi socio-sanitari e distribuirli nei divulgazione dei servizi socio-sanitari e distribuirli nei 
punti di aggregazione e frequentazione delle immigrate punti di aggregazione e frequentazione delle immigrate 

segue…segue…



  

•Interventi di prevenzione e la cura delle malattie Interventi di prevenzione e la cura delle malattie 
sessualmente trasmissibili in particolare per le donne sessualmente trasmissibili in particolare per le donne 
vittime della tratta;vittime della tratta;

•migliore accesso ai programmi di screening e di migliore accesso ai programmi di screening e di 
contraccezione in tutte le sue forme;contraccezione in tutte le sue forme;

•la prevenzione dell’aborto e l’assistenza per le procedure la prevenzione dell’aborto e l’assistenza per le procedure 
relative all’interruzione volontaria della gravidanza ed alla relative all’interruzione volontaria della gravidanza ed alla 
contraccezione successiva;contraccezione successiva;

•politiche di sostegno e di cura della depressione e/o politiche di sostegno e di cura della depressione e/o 
della fragilità psicologica prodotte dai mutati stili di vita, della fragilità psicologica prodotte dai mutati stili di vita, 
dal bisogno ed anche dalla difficoltà di accesso ai servizi dal bisogno ed anche dalla difficoltà di accesso ai servizi 
socio-sanitari;socio-sanitari;



  

Il Consultorio diventa Il Consultorio diventa Osservatorio privilegiatoOsservatorio privilegiato per  per 
l’emersione del fenomeno in quanto si rivolgono ad esso l’emersione del fenomeno in quanto si rivolgono ad esso 
soprattutto le donne con minori strumenti socio-culturali e le soprattutto le donne con minori strumenti socio-culturali e le 
donne immigratedonne immigrate

• Assicurare in ogni Consultorio la presenza di almeno 1 Operatore Assicurare in ogni Consultorio la presenza di almeno 1 Operatore 
formato all’accoglienza delle donne vittimedi violenza e formato all’accoglienza delle donne vittimedi violenza e 
maltrattamentimaltrattamenti

• inserire nella consueta anamnesi delle domande esplicite finalizzate inserire nella consueta anamnesi delle domande esplicite finalizzate 
ad appurare eventuali forme di abuso (violenza di tipo fisico, attività ad appurare eventuali forme di abuso (violenza di tipo fisico, attività 
sessuale imposta, altro) in soggetti adulti. sessuale imposta, altro) in soggetti adulti. 

• Istituire per ogni ASL almeno 1 Consultorio sovradistrettuale con Istituire per ogni ASL almeno 1 Consultorio sovradistrettuale con 
personale formato alla presa in carico delle donne vittime di violenza personale formato alla presa in carico delle donne vittime di violenza 

• Raccordare e mettere in rete tutti i Consultori con il Consultorio Raccordare e mettere in rete tutti i Consultori con il Consultorio 
sovradistrettuale per l’invio delle donnesovradistrettuale per l’invio delle donne

• Nell’attesa dell’istituzione del CF sovradistrettuale creare una rete di Nell’attesa dell’istituzione del CF sovradistrettuale creare una rete di 
collegamenti fra i CF e i Centri antiviolenza presenti sul territoriocollegamenti fra i CF e i Centri antiviolenza presenti sul territorio

• Promuovere campagne di sensibilizzazione in accordo con i Promuovere campagne di sensibilizzazione in accordo con i 
programmi già attivi sul territorio (1022 ecc.) e materiale informativo programmi già attivi sul territorio (1022 ecc.) e materiale informativo 
da affiggere e distribuire nei luoghi più frequentati dalle donne da affiggere e distribuire nei luoghi più frequentati dalle donne 
(mercati, parrucchieri ecc.)(mercati, parrucchieri ecc.)



  

• Formazione degli operatori dei Servizi territoriali pubblici Formazione degli operatori dei Servizi territoriali pubblici 
e privati da parte dei Centri Antiviolenza (Consultori, e privati da parte dei Centri Antiviolenza (Consultori, 
Ospedali, Pronto Soccorso, ecc.)Ospedali, Pronto Soccorso, ecc.)

• Inserimento dei Consultori nel “Programma triennale di Inserimento dei Consultori nel “Programma triennale di 
interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il interventi 2009-2011 per prevenire e contrastare il 
fenomeno della violenza contro le donne” approvato fenomeno della violenza contro le donne” approvato 
dalla Giunta regionale, soprattutto per quanto attiene dalla Giunta regionale, soprattutto per quanto attiene 
alla formazione degli Operatori alla formazione degli Operatori 

• Produzione di un manuale tascabile quale strumento Produzione di un manuale tascabile quale strumento 
informativo, di sensibilizzazione per un aumento della informativo, di sensibilizzazione per un aumento della 
consapevolezza della complessità tematica correlata alla consapevolezza della complessità tematica correlata alla 
violenza per gli operatori degli Ospedaliviolenza per gli operatori degli Ospedali

• Creazione di uno sportello antiviolenza, con la presenza Creazione di uno sportello antiviolenza, con la presenza 
anche di mediatrici culturali per vittime di violenza anche di mediatrici culturali per vittime di violenza 
straniere, presso i Pronto Soccorso principali di ogni città straniere, presso i Pronto Soccorso principali di ogni città 
della Regione della Regione 



  

STRANIERI IN ITALIASTRANIERI IN ITALIA
esigenze medicheesigenze mediche

(alcuni aspetti da prendere in considerazione)(alcuni aspetti da prendere in considerazione)

•PEDIATRIA MULTIETNICA: PEDIATRIA MULTIETNICA: nati nei paesi di origine e immigrati; nati nati nei paesi di origine e immigrati; nati 
in Italia da immigrati; figli di nomadi-profughi-rifugiati; adozioni in Italia da immigrati; figli di nomadi-profughi-rifugiati; adozioni 
internazionaliinternazionali

•OSTETRICIA E GINECOLOGIA RISPETTOSA DELLE DIFFERENZE OSTETRICIA E GINECOLOGIA RISPETTOSA DELLE DIFFERENZE 
CULTURALI: CULTURALI: i mariti stranieri non ammettono presenze maschili al i mariti stranieri non ammettono presenze maschili al 
parto; le donne spesso non amano posture costrittive in sala parto, ma parto; le donne spesso non amano posture costrittive in sala parto, ma 
quelle più naturali, ecc.quelle più naturali, ecc.

•PATOLOGIE OBSOLETE O SCONOSCIUTE AI MEDICI ITALIANI PATOLOGIE OBSOLETE O SCONOSCIUTE AI MEDICI ITALIANI 
ED APPROCCIO ERRATOED APPROCCIO ERRATO

•PATOLOGIE DELLA POVERTA’PATOLOGIE DELLA POVERTA’



  

STRANIERI IN ITALIASTRANIERI IN ITALIA
esigenze medicheesigenze mediche

MGF (mutilazioni genitali femminili)MGF (mutilazioni genitali femminili)
130 milioni nel mondo.130 milioni nel mondo.

30000 calcolate in Italia (ma è difficile stabilire un bilancio dell’efficacia della 30000 calcolate in Italia (ma è difficile stabilire un bilancio dell’efficacia della 
Lg 7/2006 che le vieta).Lg 7/2006 che le vieta).

Il tipo di mutilazione, l’età delle vittime e le modalità (clitoridectomia-Il tipo di mutilazione, l’età delle vittime e le modalità (clitoridectomia-
escissione più ampia comprendente l piccole labbra-infibulazione) dipendono escissione più ampia comprendente l piccole labbra-infibulazione) dipendono 
da molti fattori (etnie di appartenenza, paese o zona rurale o urbana in cui le da molti fattori (etnie di appartenenza, paese o zona rurale o urbana in cui le 
ragazze vivono).ragazze vivono).

La circoncisione è pratica molto diffusa e interetnica-interculturale. La circoncisione è pratica molto diffusa e interetnica-interculturale. 
L’intervento è regolarmente praticato in tutto il mondo a richiesta. In Italia il L’intervento è regolarmente praticato in tutto il mondo a richiesta. In Italia il 
problema è “allo studio” anche se alcune regioni intendono attivarsi per la problema è “allo studio” anche se alcune regioni intendono attivarsi per la 
risoluzione in ambiente ospedaliero e sicuro.risoluzione in ambiente ospedaliero e sicuro.

L’imenoplastica è pratica molto richiesta da ragazze mussulmane. Alcuni SSN L’imenoplastica è pratica molto richiesta da ragazze mussulmane. Alcuni SSN 
europei rimborsano l’intervento. Viene eseguita in DH negli USA e in Europa europei rimborsano l’intervento. Viene eseguita in DH negli USA e in Europa 
oltre che nei paesi mussulmani. In Italia solo in alcuni ospedali pubblici.oltre che nei paesi mussulmani. In Italia solo in alcuni ospedali pubblici.



  

• Campagne informative e di contrasto alle M.G.F.Campagne informative e di contrasto alle M.G.F.
• La cura e il contrasto alle pratiche di mutilazione genitale La cura e il contrasto alle pratiche di mutilazione genitale 

femminile può e deve essere affidata ai Consultori e alle femminile può e deve essere affidata ai Consultori e alle 
Cliniche dell’area materno-infantile, prevedendo la Cliniche dell’area materno-infantile, prevedendo la 
formazione degli operatori e la presenza delle mediatrici, formazione degli operatori e la presenza delle mediatrici, 
data l’esiguità numerica del fenomeno, che comunque si data l’esiguità numerica del fenomeno, che comunque si 
avvia a scomparireavvia a scomparire

• Superamento della costituzione di costosi “centri Superamento della costituzione di costosi “centri 
ginecologici ed ambulatori ad alta specializzazione” che ginecologici ed ambulatori ad alta specializzazione” che 
non hanno avuto fino ad ora alcun impatto socio-non hanno avuto fino ad ora alcun impatto socio-
sanitario sul miglioramento della condizioni di salute sanitario sul miglioramento della condizioni di salute 
delle donne immigrate delle donne immigrate 

Attualmente le esperienze di protocolli di intesa fra Attualmente le esperienze di protocolli di intesa fra 
Comuni, Prefetture, ASL e Associazioni di Comuni, Prefetture, ASL e Associazioni di 
immigrate sono sporadiche e di scarso impatto immigrate sono sporadiche e di scarso impatto 
sociale.sociale.

……seguesegue
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