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405/75 I° Legge sui Consultori

 38 anni fa nascono i Servizi consultoriali 

   nel servizio pubblico, dalle tante
esperienze anche gia’ presenti nel
territorio nazionale

 Legge quadro a cui ogni Regione dara’
una sua legislazione applicativa



  

Grandi differenze tra Regioni

 In termini 

 Di legislazione
 Di spesa per il personale
 Di formazione del personale
 Di organizzazione



  

 Del Ministero Salute- G B Ascone



  

2009



  

Sono adeguati?

 Molte Regioni non hanno recepito il POMI del
2000 nei PSR ( 7su 20)

 Alcune hanno intrapreso nuovi indirizzi
organizzativi

 Il Consultorio è all’interno :
 del Dip. Materno infantile in 13 Regioni

(differenze  tra le ASL) 
 del Distretto in 5
 delle cure Primarie in 7



  

Accreditamento ?   

 Realizzato solo in 8 Regioni su 20 al 2009

 FINANZIAMENTO  ?
 Solo in sei Regioni è presente in tutte le A.S.L.

un budget vincolato per l’attività dei consultori

 Altre è legato al Dipartimento appartenenza



  

Relazione su Consultori 2009

 Non tutti i Consultori rilasciano
documentazione su IVG

 Lazio      65%
 Molise   16%
 Puglia   76% ( ??)
 Sardegna 50%



  

IVG richiesta nei Consultori 2010

 40.4% al Consultorio

 Grande variabilità regionale
 64  %   Piemonte
  6,5%   Abruzzo
 15  %   Puglia

 Relazione del Ministro Salute del 2012



  

Conclusioni

  “Nel tempo i Consultori familiari non sono stati, nella maggior parte dei
casi, né potenziati né adeguatamente valorizzati.

  In diversi casi l’interesse intorno al loro operato è stato scarso ed ha 
 avuto come conseguenze il mancato adeguamento delle risorse, della rete

dei servizi, degli organici, delle sedi. 
 Si è spesso parlato dei consultori familiari solamente per sottolineare

carenze ed inadeguatezze, senza approfondire i motivi che hanno causato
tali limiti. 

 La precarietà della vita consultoriale, riscontrabile in alcune situazioni, può
rendere a volte molto problematica la costituzione di un patrimonio
consolidato e di un radicamento nel tessuto sociale. 

 È un peccato che non si possa dare conto della straordinaria ricchezza
delle esperienze consultoriali, che solo in minima parte vengono
rappresentate in documenti più o meno ufficiali, dai dattiloscritti 

 alle pubblicazioni formali e agli articoli sulle riviste specializzate” 



  

Definizione

 IVG ripetuta viene intesa qualsiasi
interruzione che segue un’ altra, o altre,
subite dalla stessa donna in un periodo
precedente della sua vita fertile

 (termine da preferire a recidiva che ricorda
una infrazione della Legge )



  

La situazione epidemiologica

Dati delle IVG Ripetute in ITALIA fino al 2010

                          1989     2000    2010
 Osservati    30.0    24.9    27.2 
 Attesi          36.9    44.2    44.7

 (* I valori attesi sono stati ricavati utilizzando il modello matematico riportato nella
pubblicazione: De Blasio R, Spinelli A, Grandolfo ME: Applicazione di un modello
matematico alla stima degli aborti ripetuti in Italia. Ann Ist Super Sanità 

 1988;24: 331-338.)
 Relazione del Ministro Salute del 2012



  

IVG ripetute 2010

 Italiane      21.6% 
 Migranti     38.0%

 Confronto con altri Paesi

 Ungheria  2007  47.7%
 UK           2010  34.4%
 Spagna    2010  33.8%

Relazione del Ministro Salute del 2012 



  

Richiesta al Consultorio di IVG

 40% in media va al Consultorio
 Italiane  33.9  %    Straniere      53.3  %

 IVG totali   eseguite nel 2010 
 115. 981
 Straniere                   ( 34.2%)
 Italiane                      ( 76,8%)

 Relazione del Ministro Salute del 2012



  

Differenze per Regioni 2010

 RIPETITIVITA’
 Puglia       8,6 %  2 IVG precedenti
 Sardegna  3,6%  2 IVG precedenti 

 LUOGO intervento
 Puglia           46,6% Cliniche private
 Sardegna      35,0 %
 Trento           54,5%

 Relazione del Ministro Salute del 2012



  

Conclusioni Relazione Ministro


Il leggero incremento dei valori osservati negli ultimi anni è
conseguenza del contributo delle immigrate che hanno un rischio
di abortire, e quindi di riabortire, più elevato rispetto alle italiane.

 È confortante che le straniere, che sono per quanto riguarda il
ricorso alle metodiche per la procreazione responsabile nella
condizione delle italiane 30 anni fa, utilizzino i servizi sanitari, in
particolare i Consultori familiari, visto il ruolo positivo che tali
servizi hanno avuto nella riduzione del rischio di aborto tra le
italiane. 

 Si ha così una ulteriore ragione al potenziamento e riqualificazione
dei consultori familiari secondo le indicazioni del POMI, con
particolare riferimento alla mediazione culturale. 

 Relazione del Ministro Salute del 2012



  

Richiesta di IVG nei Consultori 

 Il ricorso al Consultorio familiare per la documentazione/certificazione
rimane ancora basso (40,4%), specialmente al Sud e Isole, anche se in
aumento, in gran parte per il maggior ricorso ad esso da parte delle donne
straniere (53,3% rispetto a 33,9% relativo alle italiane). Le cittadine 

 straniere ricorrono più facilmente al Consultorio familiare in quanto servizio
a bassa soglia di accesso, anche grazie alla presenza in alcune sedi della
mediatrice culturale.

 Il numero dei consultori familiari pubblici notificato recentemente dalle
Regioni, è stato 2.204 e 149 quelli privati; pertanto risultano 0.7 consultori
per 20˙000 abitanti, come nel periodo 2006-2009, valore inferiore a quanto
previsto dalla legge 34/1996 (1 ogni 20.000 abitanti). Come si 

 può osservare da diversi anni, il loro numero è in continuo mutamento
(generalmente in decremento)

Relazione del Ministro Salute del 2012



  

 Nel tempo i consultori familiari non sono stati, nella maggior
parte dei casi, potenziati né adeguatamente valorizzati. In
diversi casi l‟interesse intorno al loro operato è stato scarso ed
ha avuto come conseguenza il mancato adeguamento delle
risorse, della rete dei servizi, degli organici, delle sedi.

 Si conferma, dunque, la necessità di una maggiore
valorizzazione dei Consultori familiari quali servizi primari di
prevenzione del fenomeno abortivo e di una effettiva loro
integrazione con i centri in cui si effettua l‟IVG, potenziando
anche il loro ruolo di centri di prenotazione per le analisi pre-
IVG e per l‟intervento.

 Tale integrazione determinerebbe una maggiore utilizzazione 
 dei consultori da parte delle donne. 

Relazione del Ministro Salute del 2012



  

Dato della ricerca marketing web

 MERCATO • CONTRACCEZIONE 
In calo la prevenzione 
Il mercato dei prodotti anticoncezionali
registra un segno meno e, dato
significativo, la flessione risulta più
accentuata nel segmento dei
profilattici 



  

Uso di IUD nel mondo



  

L’UNGHERIA è stata pioniere per l’uso IUD nel
1960

AVAILABILITY OF IUD IN HUNGARYAVAILABILITY OF IUD IN HUNGARY    

MLCu 250/375
(Mona Lisa)

x Szontágh IUD TCu 200
TCu 380

GyneFix
Nova T 380 Mirena * = available in threesizes

Plastic = no metal content

Types of devices

Utering 

SilverLily/GoldLily
SilverLily-Zn/Plastic*

Alloy IUDs:

Nova T

X = not available anymore (non-
medicated)



  

 IUD venduti in Italia 2010   (?)

 1% della contraccezione venduta in
Farmacia

 Perche’?



  

 NON economicamente rilevante per i
prescrittori?

 Paura medico-legale?
 Considerato Intervento invasivo 
  ( come garantire inserimento nei

Consultori ? Solo in poliambulatori?
Necessario essere accreditati!)



  

PROPOSTE x diffusione di IUD

 Inserire tra gli INDICATORI obbligatori x i
Consultori 

 N. di IUD inseriti / anno
 N. prescr. Contraccezione di emergenza
 ACCREDITARE i consultori e fornirli di carrello

per le emergenze
 Copertura assicurativa adeguata per operatori
 Permettere anche a ostetriche applicazione?
 ( vedi Francia!)



  

RU 486

 Rendere possibile la somministrazione di
RU nei Consultori/poliambulatori e
garantendo il collegamento con gli
Ospedali ( vedi Francia) 

 Fornire di ecografi i Consultori rendendoli
di fatto luoghi “efficaci” in cui si possa
svolgere attività ambulatoriale almeno
6h/24 e prima e dopo Mefipristone



  

Diffondere altri metodi
contraccettivi

 Il condom femminile 



  

Long acting - contraception

 Rendere possibile
inserire dispositivi
sottocutanei

  nei CONSULTORI



  

Percorsi chiari e facilitati

 Prima e dopo 7 settimane 
( RU486)

 Ospedali e Consultori in rete 
 PROTOCOLLI condivisi
 Farmacie con info
 Infoline di ASL
 Servizi accorpati e aperti 5 gg

su 7
 Presenza mediatrici culturali

popolazioni prevalenti
 Materiali esplicativi e consensi

scritti in più lingue condivisi tra
ospedali e territorio



  

Cosa può fare Consultorio?
 Councelling contraccettivo adeguato a

quella persona 
 Consegnare  ricetta  CO da iniziare la sera

dell’IVG
 Protocolli con Ospedali 
 Visita di controllo post IVG considerata

URGENZA



  



  

Rete diffusa- collegamenti con 

  Scuole
 ( Nidi-materne- elementari- medie e

superiori)

 Corsi su metodi
contraccettivi ai CAN

 Spazi giovani aperti

 Centri antiviolenza

 Farmacie



  

Rete efficace con MMG

 Che non facciano
interrompere la CO
per “fare la pausa”

 Che inviano ai
Consultori

 Che danno CE/CO
 Che tengono

materiale in più lingue
su Contraccezione 



  

Libere di scegliere

 Inviare al nuovo
Governo piattaforma di
richieste su IVG

    Contraccezione/parto
 Dare nostro contributo

alle richieste elaborate 

    da movimenti e
associazioni

( ANDRIA/Cerchi)
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