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                                Legge n. 194 Legge n. 194  22 maggio1978 22 maggio1978

““Norme per la tutela sociale Norme per la tutela sociale 
della maternità e sull'interruzionedella maternità e sull'interruzione  

volontaria di gravidanza”volontaria di gravidanza”



 la legge194la legge194    individua  il Consultorio Familiare
come luogo istituzionale privilegiato  per la
prevenzione e  promozione della salute riproduttiva

 
 il Progetto Obiettivo Materno Infantile Progetto Obiettivo Materno Infantile del 2000

ribadisce il ruolo strategico dei Consultori e  rileva
la necessità della loro implementazione

 l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha
sottolineato l'importanza di servizi strutturati ed
organizzati come i consultori familiari italiani



              
        I compiti dei consultori familiariI compiti dei consultori familiari  
  
 aiutare la donna e la coppia sia per una

scelta di maternità consapevole, sia per
prevenire una gravidanza non desiderata

 informare la gestante sui propri diritti e
promuovere i sostegni necessari durante
la gravidanza e dopo il parto



      I compiti dei consultori familiariI compiti dei consultori familiari

 aiutare la donna a rimuovere le cause
che potrebbero indurla all'interruzione
volontaria della gravidanza 

 promuovere la conoscenza sui temi della
sessualità e della contraccezione 

 garantire gli accertamenti medici e
l’eventuale rilascio dell’attestazione o del
certificato per l’IVG



OBIEZIONE DI COSCIENZAOBIEZIONE DI COSCIENZA

L. 194/78 - art. 9 – terzo comma: 

“l'obiezione di coscienza esonera il personale
sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal
compimento delle procedure e delle attività
specificamente e necessariamente dirette a

determinare l'interruzione di gravidanza, e non
dall'assistenza antecedente e conseguente

all'intervento…”



Legge 194: il significatoLegge 194: il significato
dell'obiezione di coscienzadell'obiezione di coscienza

   
Se nel ’78 aveva un senso la decisione di

tutelare chi già operava nei reparti che
dovevano assicurare l’interruzione di

gravidanza, non obbligandoli a compiere
azioni contrarie ai propri principi etici

non altrettanto lo è oggi, sia in ospedale, ma
soprattutto nei CCFF. 



194 – una buona legge194 – una buona legge
• Quale significato ha l’obiezione di coscienza rispetto

ai compiti istituzionali dei consultori e alla
espressione della volontà della donna?

• Il consultorio ha compiti di sostegno alla
consapevolezza e all’autodeterminazione delle
donne, attraverso l’informazione e la promozione
della salute sessuale e riproduttiva. 

• Gli operatori devono dare ascolto e risposta a tutte
le donne, anche a quelle che chiedono di
interrompere la gravidanza o la prescrizione della
pillola del giorno dopo.



Personale obiettore presente Personale obiettore presente 
nei Consultori delle  Asl di Romanei Consultori delle  Asl di Roma

Censimento Consulta Consultori Roma 2010Censimento Consulta Consultori Roma 2010

• Totale Consultori Familiari a Roma 51
• Consultori con personale obiettore       11
• Consultori senza personale obiettore  37

• N.R.                  3

obietori nei CCFF

CF con obietori

CF senza obietori

N.R.



Personale obiettore presente nei Personale obiettore presente nei 
Consultori delle Asl di RomaConsultori delle Asl di Roma

Censimento Consulta Consultori Roma 2010Censimento Consulta Consultori Roma 2010

Figure professionali

•   Ginecologi          6
•   Assistenti Sanitarie 1

•   Infermiere          1
•    N.R. 3



 

Personale obiettore presente Personale obiettore presente 
nei Consultori delle  Asl di Romanei Consultori delle  Asl di Roma

Censimento Consulta Consultori Roma 2010Censimento Consulta Consultori Roma 2010
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Alcune considerazioni . . .Alcune considerazioni . . .  
 Gli operatori dei consultori in molti casi non hanno

fatto obiezione di coscienza al momento dell’entrata
in vigore della 194, ma sono diventati obiettori in un
secondo tempo.

 Spesso le ragioni dell’obiezione non attengono a
convinzioni etiche, ma sono di tipo difensivo, per
tutelarsi da un sovraccarico di lavoro o per evitare di
essere trasferiti in ospedale.

 Alcuni ginecologi dei consultori limitano l’esercizio
dell’obiezione all’attestazione e alla certificazione,
altri lo estendono alla prescrizione della pillola del
giorno dopo.



. . .. . .
 Il personale dei consultori è in continua

diminuzione in quanto non vengono sostituiti gli
operatori che vanno in pensione o sono trasferiti
in altra sede 

 La presenza degli obiettori nei consultori
aggiunge ai tempi di attesa già lunghi per
l’intervento altri  tempi di attesa per l'attestazione
di legge e la  certificazione



le conseguenzele conseguenze
nei consultori dove sono presenti obiettori di
coscienza: 
• le donne  potrebbero trovare una risposta parziale o
non averla in tempi utili,  essere rinviate ad altro
servizio o potrebbero decidere di non rivolgersi al
Consultorio 

•disservizio rispetto alla presa in carico della donna,
anche in ordine alla proposta e al sostegno nella scelta
del metodo contraccettivo 

•aumento del rischio di recidiva
•rischio di un ritorno all’aborto clandestino 
•sovraccarico di lavoro per i non obiettori
•difficoltà di raggiungimento delle adolescenti



•  E’ invece importante che il maggior numero di donne
    che pensano di interrompere la gravidanza  abbia la
 possibilità di svolgere tutto l’iter previsto dalla legge
194  nel Consultorio (ad eccezione dell’intervento),
compreso il controllo post IVG. 

• Come servizio territoriale di base il consultorio è
infatti il servizio più idoneo a svolgere la funzione
di empowerment nei confronti della donna e
dell'adolescente  a connotarsi come un punto di
riferimento per la prevenzione e per la promozione
della salute. 



Attacco alla legge 194Attacco alla legge 194

• attraverso le varie proposte di legge di
“riforma” dei consultori in molte regioni
italiane

• consentendo ancora l’obiezione di
coscienza nei consultori e negli ospedali



Per la difesa della 194Per la difesa della 194

• modificare la normativa sull’obiezione
• non inserire personale obiettore nei

consultori
• maggiore coordinamento tra consultori e

ospedale

• somministrazione della pgd in consultorio
(adeguando orari e personale)



consulta cittadina permanente consultori familiari  comune di roma
Largo Loria n°3 Roma 

Presidente  Giuseppina Adorno

Per contattarci: 
e-mail:

consultaconsultoriroma@hotmail.it
blog: 

consultaconsultoriroma.blogspot.com
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