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DONNE, MADRI E LAVORATRICI: LE STRADE INTRAPRESE
DAL PARLAMENTO EUROPEO
a colloquio con Licia Ronzulli
Onorevole, Deputato al Parlamento Europeo

e sue foto in aula a Strasburgo con
sua figlia Vittoria di soli 2 mesi hanno fatto il giro del mondo. Un’immagine evocativa della complessità e, al tempo stesso, della bellezza dell’essere una
mamma e una donna attiva e impegnata
nel mondo del lavoro. Esistono oggi adeguate tutele legislative di questa duplice
identità della donna?
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Il tema della conciliazione fra vita privata e carriera professionale è uno dei punti più delicati
da affrontare per una riforma del mercato del
lavoro che sia veramente organica e dinamica.
Le necessarie tutele per favorire le donne in
questo loro duplice ruolo sono spesso insufficienti: molte lavoratrici prima o poi si ritrovano
di fronte a un bivio, dove la carriera sembra
escludere non solo la possibilità di farsi una famiglia, ma anche quella di poterla vivere nel migliore dei modi. Su questo fronte il Parlamento
Europeo è sempre stato particolarmente intraprendente, anche se purtroppo molti progetti –
come quello della Direttiva sul miglioramento
delle condizioni di lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in fase di allattamento –
sono stati momentaneamente accantonati, perché considerati troppo dispendiosi per i bilanci
degli Stati, già messi a dura prova dalla crisi
economica internazionale.
Nonostante il quadro difficile, il nostro Paese è
stato in grado di portare avanti, soprattutto negli
ultimi anni, molte iniziative concrete, introducendo orari di lavoro più flessibili per i genitori o
adottando le quote rosa nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa e a partecipazione pubblica. La strada per una piena
conciliazione lavoro-famiglia rimane comunque
ancora molto lunga, e non potrà raggiungere
obiettivi significativi fino a quando non sarà portata a termine una vera e propria rivoluzione cul-

turale per quanto riguarda il ruolo della donna
nella società moderna.

Ogni anno nel mondo più di mezzo milione
di donne muore per complicanze legate
alla gravidanza e al parto. La mortalità
materna è probabilmente la più antica
tragedia sanitaria, ma la maggior parte
dei decessi è evitabile. Cosa si può fare per
incidere su questa realtà?
Questo problema è purtroppo ancora molto diffuso soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove
le condizioni sanitarie troppo spesso non raggiungono gli standard minimi stabiliti dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo di
migliorare la salute materna è considerato prioritario dalla comunità internazionale e nel 2000 le
Nazioni Unite hanno incluso questo punto negli
‘Obiettivi di Sviluppo del Millennio’, 8 grandi traguardi che 191 Stati si sono impegnati a raggiungere entro il 2015. Il miglioramento dell’educazione sanitaria delle aspiranti madri, che punti soprattutto a una corretta conoscenza dell’igiene di
base e al rilancio di progetti di educazione in materia di maternità sicura, cure prenatali mirate,
programmi di alimentazione materna, adeguata
assistenza nei parti per evitare il ricorso eccessivo al cesareo, cure post-natali e pianificazione
familiare: questi sono solo alcuni esempi di contromisure adottabili con relativa facilità che, di
per sé, potrebbero già ridurre significativamente
le morti legate a complicazioni durante la gravidanza o il parto.

A livello europeo si denuncia l’esistenza di
una preoccupante disomomogeneità negli
standard di cura in ambito ostetrico-ginecologico nei diversi Paesi. Quali le strade che
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“

Prevenzione
e corretta
educazione
sessuale sono due
elementi cardine
della salute
della donna

”

possono essere perseguite dal Parlamento
Europeo per abbattere queste differenze?
Purtroppo questo è un problema che non interessa solo le cure ginecologiche, ma più in generale tutto il settore delle terapie mediche specialistiche. I sistemi sanitari nazionali in Europa presentano ancora grandi differenze strutturali: può
capitare addirittura che, per esempio, in Romania non sia possibile accedere a terapie che invece sono all’ordine del giorno in Italia o in Francia. Per questo motivo, dopo negoziati particolarmente lunghi e complicati, il Parlamento Europeo
nel 2011 ha adottato una proposta legislativa che
regolamenta la possibilità per un paziente di rivolgersi all’estero per ricevere le terapie specifiche di cui ha bisogno. Questo storico traguardo
aiuterà migliaia di persone a far valere il proprio
diritto a farsi curare in un altro Paese, senza alimentare il fenomeno del turismo sanitario. Fino
a quando la competenza legislativa in materia sanitaria rimarrà un’esclusiva degli Stati nazionali,
il Parlamento e le altre istituzioni continueranno
a lavorare affinché le diseguaglianze presenti fra
i vari Paesi membri possano essere colmate da
una rinnovata solidarietà europea, anche sul piano politico e economico.

In questo numero si parla di salute della
donna, con un focus sulle scelte che afferiscono alla sfera riproduttiva (contraccezione e procreazione medicalmente assistita). Con riferimento alla procreazione medicalmente assistita, la legislazione europea è al passo con i tempi?
In tema di procreazione medicalmente assistita
le disposizioni legislative nei Paesi membri dell’Unione Europea sono molto diverse fra loro,
anche in considerazione della complessità di
questo tema, che va a toccare aspetti etici e religiosi che esulano da quelli propriamente scientifici. Ad ogni modo le istituzioni europee non hanno la competenza e la sovranità specifica nel poter legiferare in questo settore, che invece spetta
in maniera esclusiva ai singoli Stati membri.

Oggi si osserva, soprattutto in alcuni Paesi
tra cui l’Italia, una preoccupante crescita

3
SUPPLEMENTO
CARE 3, 2012

di interruzioni volontarie di gravidanza
per le donne immigrate, in controtendenza
a quanto si osserva, grazie anche a scelte
contraccettive consapevoli, per le donne
italiane. Cosa si può fare per bloccare e
invertire questa crescita?
Anche in questo caso prevenzione e corretta
educazione sessuale devono essere i due elementi cardine per contrastare il fenomeno.
Spesso queste donne provengono da Paesi nei
quali l’emancipazione femminile rimane ancora
un miraggio e, soffocate da arcaiche tradizioni
tribali, sono costrette a vivere ai margini della
società anche nel nuovo Paese. Questa condizione preclude loro qualsiasi forma di crescita
culturale e personale, elemento principale per
dare loro la possibilità di praticare scelte contraccettive libere e consapevoli. L’interruzione
di una gravidanza è sempre una scelta difficile e
sofferta e non può in nessun caso essere considerata una forma di contraccezione, anche alla
luce delle complicanze mediche gravissime che
può comportare.

Per chiudere, esiste a suo avviso un’adeguata comunicazione – istituzionale e non
– sui temi inerenti la sfera riproduttiva
della donna? La donna, in altri termini, è
messa nelle condizioni di attuare scelte
consapevoli e informate?
Negli ultimi anni la società europea è cambiata
molto e molti ‘tabù’ della sfera riproduttiva e sessuale della donna sono caduti. Esistono ancora
enormi differenze all’interno dei vari Paesi membri, con l’Europa del Nord a guidare gli Stati tradizionalmente più predisposti ad una comunicazione libera sull’argomento, con un’educazione
sessuale che viene spesso impartita anche nelle
scuole pubbliche.
Anche se la moderna donna europea oggi nella
maggior parte dei casi viene messa in condizione
di fare scelte consapevoli sulla propria sessualità, gli sforzi di comunicazione istituzionale a riguardo devono essere concentrati sulla fascia
dei cittadini più giovani, quando i modelli di
comportamento in famiglia e nella società trasmettono i valori che rimarranno poi per tutta la
vita. n ML
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UN PROGETTO EUROPEO PER LA SALUTE DELLE DONNE
di Chiara Benedetto
Presidente European Board and College of Obstetrics and Gynaecology - EBCOG
Direttore del Dipartimento di Discipline Ginecologiche e Ostetriche dell’Università di Torino
Direttore SCDU Ginecologia e Ostetricia I, Ospedale Sant’Anna, Torino
uali sono le strategie adottate per
raggiungere l’obiettivo di migliorare
la salute delle donne e dei loro
bambini?

Q

“

La letteratura
dimostra una
grande disparità
in Europa
nell’accesso delle
donne alle cure
ginecologiche

”

Le principali strategie adottate dall’EBCOG sono
le seguenti.

3. Accreditare i centri di formazione specialistica
in Ginecologia e Ostetricia e nelle quattro superspecializzazioni e incoraggiare lo sviluppo
di sistemi di monitoraggio e accreditamento
nelle varie nazioni europee.

1. Sviluppare standard di cura in campo ostetrico
e ginecologico.

4. Sensibilizzare le istituzioni politiche europee
su temi rilevanti della Ginecologia e Ostetricia.

2. Migliorare e armonizzare la formazione degli
specializzandi e l’educazione continua dei medici specialisti (Continuous Medical Education
- CME e Continuous Professional Development
- CPD) attraverso lo Standing Committee on
Training and Assessment (SCTA). Il miglioramento e l’armonizzazione dell’attività formativa prevede: la messa a punto di percorsi comuni, di tecniche obiettive di valutazione dell’apprendimento e delle capacità tecniche
nonché lo sviluppo di nuovi e più efficienti
metodi di insegnamento e di verifica. In questo ambito si cerca di sviluppare e affinare
sempre più l’esercizio su simulatori e manichini che permettono di evitare le prime fasi di

5. Informare le società nazionali riguardo a legislazioni europee attinenti alla Ginecologia e
Ostetricia.

Principali indicatori ostetrici. Dati desunti dallo European Perinatal Health Report 2008.
I range rappresentano la variabilità riscontrata tra i vari Paesi.

Tasso di mortalità
materna

2-10/100.000
nati vivi

Percentuale di
Taglio cesareo

14-38%

Parto operativo

<3-12%

Travaglio indotto

<9->30%

Episiotomia

10-82%

Parto a domicilio
Allattamento
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insegnamento-apprendimento direttamente
sulle pazienti.

raro-30%
42-95%

Quali sono le evidenze che spingono a ritenere necessario oggi un processo di armonizzazione degli standard di cura in ostetricia e ginecologia a livello europeo?
L’idea di definire standard minimi di assistenza,
sulla base dei dati scientifici, nasce dalla constatazione che ancora ai giorni nostri esistono notevoli disparità di esiti e di procedure terapeutiche
fra un Paese e l’altro. Per esempio, i risultati dello European Perinatal Health Report 2008 hanno
dimostrato che, tra i vari Paesi europei, esiste
una notevole disomogeneità relativamente ai
principali indicatori ostetrici.
Inoltre, la letteratura riguardo i servizi per la salute ginecologica in Europa dimostra una grande
disparità nell’accesso delle donne alla cura, specialmente per il trattamento dei tumori ginecologici, dell’infertilità, dei problemi legati al ciclo
mestruale e al pavimento pelvico. Per di più risulta che spesso le donne hanno l’impressione di
non aver ricevuto un councelling adeguato, di
non essere state informate di possibili alternative terapeutiche e di non essere state coinvolte
nel processo decisionale. Un modo per cercare di
superare tutte queste criticità è quello di stabili-
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Lo European Board and College of Obstetrics
and Gynaecology (EBCOG) è l’organismo europeo che rappresenta gli specialisti che afferiscono alle Società Nazionali di Ginecologia e
et
ric
ec
s a n d Gin
Ostetricia di 36 Paesi membri, 26 della UE e 10
dell’area europea non UE.
Alle riunioni dell’EBCOG partecipano i ginecologi che rappresentano i
vari Paesi membri, i Presidenti delle quattro superspecializzazioni
della Ginecologia e Ostetricia (Ginecologia Oncologica, Medicina della Riproduzione, Uroginecologia e Medicina Perinatale) e dello European Network of Trainees in Obstetrics and Gynaecology (ENTOG), organismo che rappresenta gli Specializzandi in Ginecologia e Ostetricia dei vari Stati europei, e i rappresentanti di altre organizzazioni
e/o società scientifiche che operano nel campo della Ginecologia e
Ostetricia.
Il principale obiettivo dell’EBCOG è quello di migliorare la salute delle donne e dei loro bambini cercando di raggiungere i più alti standard possibili di assistenza e di formazione in Ginecologia e Ostetricia in tutti i Paesi europei.

Elenco dei Paesi le cui Società Nazionali di Ginecologia
e Ostetricia sono rappresentate dall’EBCOG
Paesi UE
Austria
Belgio
Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda

Paesi non UE

Italia
Lettonia
Lituania
Malta
Paesi Bassi
Polonia
Portogallo
Romania
Slovacchia
Slovenia
Spagna
Svezia
Regno Unito

Albania
Croazia
Islanda
Repubblica del Kosovo
Repubblica
ex jugoslava di Macedonia
Norvegia
Federazione russa
Svizzera
Turchia
Ucraina

re degli standard sia per l’assistenza/cura sia per
la formazione delle future generazioni di specialisti in Ginecologia e Ostetricia.

Quali i mattoni di questo progetto sugli
standard di cura?
Il Progetto sugli ‘standard di cura per la salute
della donna in Europa’ ha come finalità prioritaria l’armonizzazione di un sistema assistenziale
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‘centrato’ sulla paziente e sottoposto a un controllo di qualità e di certificazione. Ciò dovrebbe
garantire al massimo la paziente sia in termini di
sicurezza sia di coinvolgimento informato nelle
scelte terapeutiche.
Il progetto prevede le seguenti fasi.
1. Stesura del documento sugli ‘Standard di cura
per la salute della donna’, basato su prove di efficacia, suddiviso in due volumi: il primo, riguardante la salute materna dal periodo pre-concezionale al puerperio, compresa la cura del neonato; il secondo, riguardante l’assistenza ginecologica, inclusa la cura delle patologie benigne
e oncologiche. Ogni standard prevede un razionale e una serie di indicatori misurabili.
2. Presentazione ufficiale del documento sugli
‘Standard di cura per la salute della donna’ al
Parlamento Europeo nel 2013 in modo che possa
venire adottato come un ‘EU Policy Document’.
3. Tradurre il documento nelle diverse lingue parlate nei Paesi membri dell’EBCOG e cooperare
con i Ministeri della Salute delle varie nazioni, i
rappresentanti dell’OMS, dello UNFPA (United
Nation Population Fund) e delle Associazioni di
pazienti potenzialmente interessate al fine di
far adottare capillarmente il documento in tutti i Paesi membri.
4. Utilizzare gli indicatori stabiliti per ogni standard per monitorare la qualità dell’assistenza
erogata nei vari centri di cura in modo da identificare eventuali aree ‘a rischio’, che necessitano provvedimenti volti a garantire livelli di
assistenza adeguati.

Ritiene che la partnership pubblico-privato
(tipicamente attore pubblico industria)
possa offrire un valore aggiunto al perseguimento di obiettivi di qualità e efficienza
delle cure per la donna italiana e, speriamo anche grazie al suo progetto, ‘europea’?
Certamente sì. Anzi, direi che l’unico modo per
consentire al sistema sanitario italiano e europeo
di evolvere in modo positivo, nonostante i tagli
alle risorse pubbliche, sia quello di instaurare
una forte partnership pubblico-privato volta a
tutelare un bene comune come quello rappresentato dalla salute della donna. n ML

Incontri

OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA SALUTE DELLA
DONNA: STRATEGIE PER UNA PRESA IN CARICO DELLE
PROBLEMATICHE RELATIVE ALLE PATOLOGIE FEMMINILI
A colloquio con Francesca Merzagora
Presidente dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna - ONDa

“

Esiste ancora
una scarsa
sensibilità
delle donne
verso la diagnosi
ginecologica
precoce e verso
le criticità
tipiche delle tre
fasi della vita
della donna:
l’adolescenza,
l’età adulta
e la menopausa

”
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ottoressa, l’Osservatorio che lei dirige rappresenta un punto di riferimento nazionale per la salute
della donna. Rispetto all’anno della sua
costituzione, quali sono stati i traguardi
importanti raggiunti verso una maggiore
attenzione al genere femminile in medicina (dalla sperimentazione, alla terapia,
alla degenza)?

D

L’obiettivo prioritario di ONDa, fin dalla sua costituzione, è stato la promozione di una cultura
della medicina di genere. Le donne vivono più a
lungo, ma si ammalano di più e consumano più
farmaci, che però non vengono testati specificatamente su di loro e che hanno quindi effetti collaterali da tenere in considerazione. Un’attenzione al genere nel trattamento di tutte le patologie
prettamente femminili è quindi auspicabile.
Le azioni di ONDa si esplicano su tre fronti: a livello informativo e di comunicazione attraverso
convegni, conferenze, campagne di comunicazione e indagini sulle principali patologie ‘in rosa’,
l’Osservatorio entra in contatto con la popolazione femminile sul territorio, ne coglie i bisogni di
informazione, le percezioni e ne rileva la consapevolezza sulla gravità di talune patologie e l’importanza di diagnosi puntuali e precoci.
Attraverso i Bollini Rosa, riconoscimenti dati agli
ospedali italiani particolarmente attenti alle esigenze delle donne ricoverate, ONDa supporta il
SSN, facilitando la scelta di un luogo di cura nel
quale le pazienti siano poste al centro del percorso diagnostico-terapeutico. In occasione di
particolari giornate (H) Open day, negli ospedali
aderenti al network è possibile fruire di servizi e
assistenza gratuita. Un sito dedicato (www.bollinirosa.it) e una linea telefonica Info-Bollini Rosa
8958950814 consentono alle utenti di ricevere
informazioni sulle strutture premiate.
Attraverso un’azione di advocacy volta a incidere

sulle agende dei policy maker, ONDa, in collaborazione con un gruppo trasversale di parlamentari e attraverso l’approvazione di mozioni parlamentari, impegna il Governo a una presa in carico di problematiche relative a varie patologie
femminili.
Crediamo che ancora molto sia da fare, ma che
l’attenzione alla medicina di genere a tutti i livelli
della società scientifica e civile stia compiendo
un importante passo avanti.

Ostetricia e ginecologia sono aree che potremmo definire della donna per definizione. Al suo interno è comunque necessario
sforzarsi di declinare la cura e l’assistenza
in un modo sempre più ‘women friendship’?
Se sì, quali le strade da percorrere (per
esempio, nell’area della procreazione medicalmente assistita e della contraccezione)?
Esiste tuttora una scarsa sensibilità delle donne
verso la diagnosi ginecologica precoce e verso le
criticità tipiche delle tre fasi della vita della donna: l’adolescenza, l’età adulta e la menopausa.
ONDa promuove l’accesso ai servizi e all’informazione sugli aspetti più rilevanti dei percorsi diagnostico-terapeutici nell’ambito della prevenzione ginecologica, la diagnosi precoce e la cura, la
ginecologia adolescenziale e le problematiche legate alla menopausa.
Nell’area della contraccezione, ONDa ha realizzato un’indagine per esplorare l’esperienza e la
percezione delle donne sulla pillola: uno dei risultati che ci ha colpito è il fatto che siano le
donne (46%) a proporre al medico la prescrizione
della pillola anticoncezionale e che l’argomento
‘pillola’ sia qualcosa di cui le donne parlano prima di tutto con le amiche, scambiandosi opinioni
e consigli (62%). L’area di Ostetricia e Ginecologia
dovrebbe occuparsi di informare le donne sulla
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contraccezione per aiutarle a prendere decisioni
consapevoli. La decisione
sul migliore metodo anticoncezionale deve essere
presa con il proprio medico sulla base di un check
iniziale della propria salute (problemi di peso,
fumo, problemi di pelle,
stili di vita, etc.) e una valutazione dei fattori di rischio/effetti collaterali e
dei benefici del metodo
scelto.
Inoltre, nell’ambito della
procreazione medicalmente assistita, ONDa promuove i percorsi diagnostico-terapeutici integrati,
che consentono alla coppia di eseguire all’interno
di una stessa struttura ospedaliera tutti gli esami
diagnostici di primo e secondo livello in tempi
brevi. Un’assistenza più ‘women friendship’ deve
garantire il supporto di un team multidisciplinare
di esperti in medicina della riproduzione (ginecologi, andrologi, genetisti, psicologi), dedicato a
impostare con la coppia un programma riproduttivo.

La collaborazione/sinergia tra il ginecologo e altri specialisti è un elemento che
può, in base alla sua esperienza, e ai dati
raccolti dall’Osservatorio, concorrere a
una migliore e più efficiente gestione delle
patologie femminili?
Certamente a nostro avviso la presa in carico
delle pazienti per ciascuna patologia deve essere
multidisciplinare. La collaborazione tra vari specialisti, e in particolare con il medico di medicina
generale, è fondamentale per una corretta gestione delle problematiche. Dalle indagini recentemente svolte dal nostro Osservatorio si evince
che il medico di medicina generale è il primo riferimento delle pazienti e che ha il ruolo importantissimo di indirizzarle allo specialista. A volte i
ritardi diagnostici di alcune patologie sono dovuti a una scarsa collaborazione tra queste figure,
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che impedisce una corretta aderenza alle terapie,
problema particolarmente sentito in questo momento di crisi economica legato alla non rimborsabilità di taluni farmaci.

L’osservatorio è attivo su diverse aree, tra
cui quella della procreazione medicalmente assistita. Quali le attività specifiche
promosse in questa area e quali le evidenze raccolte?
Nell’ambito della salute delle giovani donne l’Osservatorio si occupa di fecondazione assistita,
svolgendo attività di informazione alle donne anche attraverso il portale www.ondaosservatorio.it.
In particolare è stata organizzata una diretta web
in occasione della quale le giovani donne hanno
potuto porre domande in diretta all’esperto. Il
filmato è visionabile anche su youtube e ha raccolto molto interesse.

In questo numero la professoressa Benedetto ci descrive un progetto in fase di avvio di armonizzazione a livello europeo degli standard di cura nell’area di Ostetricia
e Ginecologia. L’Osservatorio ONDa svolge
da anni un’attività di sensibilizzazione
istituzionale a livello sia italiano sia europeo. Intravede spazi di collaborazione e sinergia tra le due progettualità?
Il progetto della professoressa Benedetto è di
grande interesse e si può valutare come eventualmente collaborare. Attraverso i Bollini Rosa
ONDa valuta, per esempio, i servizi offerti dalle
Unità di medicina della riproduzione.
Abbiamo esperienze sia italiane sia europee di
collaborazione con altri gruppi su altre tematiche. A livello italiano ONDa è parte del gruppo
GINS, volto a creare i criteri di valutazione dei
punti nascita, mentre a livello europeo attraverso AURORA, un progetto di cui è capofila e che
prevede il coordinamento di 11 Paesi, ONDa promuove la prevenzione e lo scambio di informazioni sul tumore della cervice uterina.
La definizione di standard di cura in ginecologia e
ostetricia a livello europeo è un progetto ambizioso, che sarebbe utilissimo per tante donne.
n ML
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NUOVE OPZIONI CONTRACCETTIVE: UNA SCELTA
CONDIVISA TRA IL GINECOLOGO E LA DONNA
A colloquio con Rossella Nappi
Professore Associato della Sezione di Clinica Ostetrica & Ginecologica, Dipartimento di Scienze Morfologiche,
Eidologiche e Cliniche dell’Università degli Studi di Pavia
ottoressa, esiste oggi nel nostro
Paese un’adeguata informazione e
comunicazione rivolta alle donne
sulla contraccezione?

D

“

Le nuove vie di
somministrazione
stimolano
la crescita
delle donne
verso scelte
contraccettive
che rivoluzionano
il concetto
tradizionale
della pillola

”

Ci sono molte iniziative volte ad informare le
donne sul tema della contraccezione, ma la sensazione è che spesso le informazioni non arrivino
a destinazione come dovrebbero. Informare non
significa soltanto elencare i differenti metodi
contraccettivi, ma è un processo molto più complesso che deve essere volto a favorire nelle
donne la reale consapevolezza dei benefici della
contraccezione per la salute, mettendo gli eventuali rischi nella giusta prospettiva. La donna
deve, pertanto, essere coinvolta in un progetto
realmente formativo, che ha lo scopo di renderla
sicura nella scelta contraccettiva, condividendola possibilmente con il suo ginecologo!

Qual è il ruolo che un ginecologo può o dovrebbe svolgere in questa attività di informazione e comunicazione?
Il ruolo del ginecologo è fondamentale perché è
dalla sua apertura mentale, disponibilità, equilibrio e capacità di analisi che deriva una scelta
contraccettiva adatta al profilo bio-psico-sociale
della donna.
Al di là delle caratteristiche chimiche di ciascun
metodo contraccettivo, il ginecologo deve tener
conto della variante donna in tutti i suoi aspetti,
dalla fase della vita ai desideri in tema di riproduzione e sessualità, dai dubbi e le paure su
eventuali effetti collaterali agli elementi clinici
legati alla storia familiare e allo stile di vita, oltre
che del contesto relazionale. La personalizzazione in contraccezione ormonale è un obiettivo di
tutti i ginecologi che hanno a cuore la qualità di
vita e il benessere psicofisico delle donne, dall’a-
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dolescenza alla premenopausa, in un’ottica veramente preventiva.

In termini più generali, qual è il ruolo che
il ginecologo da solo, e in relazione a altri
specialisti, può avere nella diagnosi e gestione delle patologie della donna?
Il ginecologo è il medico con cui più spesso la
donna si trova a dialogare in tema di salute e
prevenzione, ma è certo che tanti sono gli ambiti
di collaborazione con altri specialisti sul versante
della medicina di genere. Pensiamo ai malesseri
più diffusi nelle donne, per esempio la cefalea, la
depressione, la circolazione periferica, i dolori
osteoarticolari, oltre che le alterazioni metaboliche e cardiovascolari. Il ginecologo è un po’ ‘la
sentinella’ della salute della donna e può cogliere quei momenti di cambiamento nello stato di
salute, spesso in relazione con gli eventi critici
della riproduzione, che possono preludere a problemi futuri di grande importanza. La gestione in
un’ottica preventiva è davvero fondamentale per
prevenire la patologia tumorale, oltre che per
aspirare a un equilibrio psicofisico ottimale sul
versante riproduttivo e sessuale. Lavorare in collaborazione con altri specialisti aiuta ad affrontare le problematiche a ‘tutto tondo’ e favorisce la
comprensione degli effetti multisistemici degli
ormoni della riproduzione, che influenzano la salute della donna “dalla punta dei capelli alla punta dei piedi!”.

Dall’introduzione dei primi anticoncezionali ad oggi è cambiato molto, sia in termini di opzioni contraccettive disponibili sia
in termini di identità e ruolo della donna
nella società. Esiste oggi una contraccezione a ‘misura di donna’?

Incontri

Il panorama della contraccezione ormonale oggi
in Italia è estremamente variegato e la scelta
condivisa tra il ginecologo e la donna rappresenta un pilastro fondamentale per la salute riproduttiva e il benessere psicofisico. Negli anni sono
stati fatti enormi progressi sul versante della sicurezza e della tollerabilità delle associazioni
estroprogestiniche, grazie al basso dosaggio
estrogenico, all’evoluzione della componente
progestinica e alle nuove vie di somministrazione, alternative alla pillola. Quest’ultimo punto è
di fondamentale importanza perché le nuove vie
di somministrazione stimolano la crescita delle
donne verso scelte contraccettive che rivoluzionano il concetto tradizionale della pillola. Per
esempio, l’anello contraccettivo è il preparato
che rilascia per via vaginale il più basso dosaggio
estrogenico a livelli costanti. L’anello contraccettivo permette alla donna una miglior conoscenza
del proprio corpo, mettendola maggiormente in
contatto con la propria dimensione intima, stimolandola a capire e comunicare al ginecologo
dubbi, bisogni e problematiche legate alla sfera
sessuale. Sentirsi a proprio agio con il proprio
corpo aiuta, infatti, a colmare la distanza, percepita ancora da molte donne, tra il corpo che agisce la sessualità e le emozioni e i sentimenti che
a sua volta la motivano. L’impianto sottocutaneo
rilascia, invece, soltanto progestinico ed è desti-

nato a tutte le donne che per un tempo lungo, 3
anni, non vogliono più pensare al problema della
contraccezione, che hanno bisogno di una sicurezza assoluta e vogliono annullare il rischio di
dimenticanze, oltre che naturalmente i possibili
effetti negativi dell’assunzione di estrogeni in
donne con patologie che ne controindichino l’utilizzo (elevato rischio tromboembolico). Tale risultato si può ottenere anche con una pillola solo
progestinica, introdotta inizialmente nelle donne
in allattamento, ma attualmente utilizzata per
donne con controindicazioni all’uso degli estrogeni e che non se la sentono di legarsi per 3 anni
alla scelta dell’impianto sottocutaneo.
Il ginecologo però in questi casi vede fare uno
sforzo in più, soddisfando i bisogni emotivi di
rassicurazione delle donne per aiutarle ad affrontare ‘il nuovo’ e rispondendo, dunque, con
autorevolezza ai bisogni cognitivi di competenza
e approfondimento necessari per intraprendere
un metodo così tanto diverso dalla pillola tradizionale. La strategia adeguata a favorire il processo decisionale e l’adesione al metodo contraccettivo, soprattutto se innovativo dal punto di vista tecnologico e culturale, deve tenere in considerazione l’ideale di femminilità e le esigenze
della donna di oggi, in accordo con i ritmi di vita
e il tipo di relazione con il partner.

Con riferimento specifico a queste nuove
opzioni terapeutiche, esiste una comunicazione appropriata?
La comunicazione deve essere empatica e esauriente, ma soprattutto capace di sfatare dubbi,
interrogativi, falsi miti e tabù che purtroppo ancora sono radicati nella cultura del nostro Paese.
A questo proposito mi piace citare la campagna
di comunicazione La pillola senza pillola
(www.lapillolasenzapillola.it), che ha lo scopo di
informare sui nuovi metodi contraccettivi in
modo esauriente, sottolineandone i punti di forza e le eventuali debolezze, e di migliorare la
comprensione dei benefici non contraccettivi sul
versante della prevenzione. Aprire la mente, soprattutto delle giovanissime, verso nuovi orizzonti sembra il modo più efficace per favorire
una scelta contraccettiva responsabile, volta a
costruire un progetto di vita all’insegna della salute e del benessere psicofisico. n ML
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LA SCOPERTA DELL’INFERTILITÀ:
STRUMENTI A DISPOSIZIONE PER AFFRONTARLA
CON CONSAPEVOLEZZA
A colloquio con Anna Pia Ferraretti
Direttore Scientifico, Società Italiana Studi di Medicina della Riproduzione - SISMeR Bologna

P
“

I trattamenti
per l’infertilità
si stanno
sempre più
semplificando,
inducendo
le coppie a
non arrendersi
troppo presto

”

rofessoressa, che impatto ha sulla
donna e sulla coppia la scoperta
dell’infertilità?

Direi un impatto terrificante. Il desiderio di un figlio, è un ‘fatto umano’, direi quasi un istinto naturale, ma, in aggiunta, oggi c’è anche un forte
condizionamento sociale che spinge a vedere nel
figlio la realizzazione piena di una unità famigliare. A fronte di ciò, la scoperta dell’infertilità crea
un fortissimo disagio psicologico. Non è un caso
che l’OMS abbia definito l’infertilità una malattia
proprio perché va a interferire con il benessere
psicofisico dell’individuo e della coppia. L’impatto è soprattutto emotivo: rabbia, depressione,
senso di sconfitta e senso di inferiorità nei confronti di chi invece è riuscito a realizzare il sogno
di un figlio; una serie di emozioni negative che
vanno a influire sul comportamento, sull’individualità del soggetto e delle relazioni.

Quanto è importante la scoperta e diagnosi
precoce dello stato di infertilità rispetto
alla probabilità di intervenire sulla stessa?
Il fattore età è fondamentale, quindi una diagnosi precoce senza dubbio è critica rispetto alle
probabilità di successo. In termini più generali, è
corretto affermare che negli ultimi 25 anni si è lavorato molto sull’analisi dei fattori e sui trattamenti per l’infertilità. Oggi possiamo dire alle
coppie che si è arrivati ad una semplificazione
del percorso diagnostico-terapeutico: questo non
vuol dire che sia semplice per la coppia, ma può
evitare certamente che si facciano delle cose inutili. Un aspetto direi fondamentale perché una
coppia che si rivolge al medico per problemi di
infertilità ha già un vissuto alle spalle di almeno
un anno o due di ricerca di figli senza successo,
con tutte le emozioni negative che ciò comporta.
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Quando arriva la prima volta a chiedere un aiuto
medico è, perciò, necessario semplificare al massimo il percorso medico. Dobbiamo essere in grado di dare poche informazioni, chiare, trasparenti, omogenee.

Una volta scoperta l’infertilità, qual è il
normale percorso terapeutico?
Per una coppia con problemi di infertilità il primo passo importante è individuare i fattori che
influiscono sull’infertilità. Non è necessario sottoporsi a milioni di esami. È importante fare solo
una serie selezionata di esami che forse non conducono a una diagnosi certa, ma ci forniscono
informazioni importanti a orientare correttamente il percorso terapeutico; percorso che è un po’
più complesso soprattutto da un punto di vista
psicologico, richiedendo la ripetizione dei trattamenti e assicurando un successo nel 50% dei casi:
una percentuale altissima, statisticamente parlando, ma che non consola certo la singola coppia che non riesce ad avere successo.
I trattamenti possono essere, in casi purtroppo
rari, medici; molto più spesso le coppie devono
ricorrere alla PMA di I e II livello.
Il messaggio chiaro e importante che vorrei trasmettere è che si tratta di trattamenti non fisicamente pesanti, non sono bombardamenti ormonali. Le terapie sono sempre più leggere.

Quanto è importante che la terapia sia
non solo efficace, ma anche semplificata
rispetto alla probabilità di successo?
Direi importantissimo. I trattamenti vanno sempre più semplificandosi, rendendo più facile la ripetizione nel tempo. Ovvio che non bisogna insistere all’infinito, rischiando l’accanimento tera-

Incontri

peutico, ma, d’altra parte, non bisogna nemmeno
abbandonare il percorso intrapreso e scoraggiarsi troppo presto. Tutti i trattamenti per l’infertilità non possono essere visti che come un unico
ciclo di trattamento. Interromperli è deleterio,
perché significa rendere meno efficace la terapia;
a volte si rinuncia prima di aver fallito veramente. Il fatto di poter disporre di trattamenti di
PMA sempre più semplificati fa sì che le coppie
non gettino la spugna troppo presto.

Con riferimento specifico alla procreazione
medicalmente assistita, qual è lo stato dell’arte oggi nel nostro Paese? Cosa si può
fare e con quali strumenti?
In Italia oggi, anche questo è un messaggio che le
coppie devono avere chiaro, si può fare tutto
quello che si fa in altri Paesi, tranne la donazione
di ovociti e di spermatozoi. Questo purtroppo è
ancora vietato.
Sul versante tecnologico, l’Italia è un Paese che è
stato sempre all’avanguardia nella procreazione
medicalmente assistita, anche se esiste senza
dubbio una differenziazione regionale nei livelli
di sviluppo e avanzamento in funzione dei budget
disponibili. Il campo della medicina della riproduzione sta andando avanti in modo molto rapido da un lato, con la semplificazione delle procedure, e dall’altro con l’introduzione di tecnologie
sempre più avanzate.
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Ciò che dobbiamo fare è aiutare le coppie ad accedere facilmente al trattamento, aiutarle a ripeterlo e supportarle quando i trattamenti non
vanno a buon fine. Sono, quindi, soprattutto i
comportamenti di carattere sociale e culturale
che devono essere migliorati.

Esiste, a suo avviso, un’adeguata consapevolezza da parte della donna del proprio
stato riproduttivo e, in particolare, del
possibile stato di infertilità non volontaria
e degli strumenti a disposizione per influenzarlo, se necessario?
Credo che questa consapevolezza sia, nel tempo,
molto migliorata, anche se si può fare molto di
più. Le donne incominciano a capire che l’infertilità è un problema di coppia, non solo perché c’è
un fattore maschile nell’infertilità, ma perché si
tratta di una dimensione che deve essere vissuta
dalla coppia. Manca sicuramente ancora una
consapevolezza del fattore età. Le donne pensano di potersi riprodurre grazie alle tecnologie e
alla medicina in età sempre più avanzata. Purtroppo non è sempre così. Il fatto che oggi si ritardi la ricerca di un figlio è il risultato di una serie di cambiamenti culturali e sociali che consideriamo positivi. Purtroppo questo progresso sociale e culturale va a discapito della capacità riproduttiva, e di questo non sempre si ha consapevolezza.

Incontri

Per chiudere, quali sono i canali di comunicazione che potrebbero essere meglio
sfruttati o potenziati per promuovere una
più incisiva sensibilizzazione delle donne
sul tema?
La coppia oggi è confusa perché riceve informazioni non omogenee dai diversi attori coinvolti
nel percorso di diagnosi e cura (medico di base,
andrologo, ginecologo, psicologo). Si tratta di
una confusione inammissibile per una coppia con
problemi di infertilità soprattutto perché, come
ho avuto modo di dire prima, il percorso da seguire ha tappe chiare e definite, che le coppie devono arrivare a capire ricevendo input che siano
omogenei e corretti.
Attualmente in Italia manca ancora, diversamente da quanto accade in altri Paesi, un punto di riferimento che segua la coppia in tutto il percorso, che sia un punto di riferimento costante e
orienti la coppia a rivolgersi allo specialista solo
quando necessario. Esistono sì i consultori, ma il
ruolo che hanno è molto disomogeneo sul territorio regionale. Proprio a partire dalla consapevolezza dell’importanza dell’esistenza di un punto di riferimento solido per la coppia, stiamo
promuovendo, come SISMeR, insieme ad AGITE,

una associazione che raccoglie i ginecologi del
territorio, un percorso di formazione ad hoc per
potenziare il naturale ruolo del ginecologo di territorio come punto di riferimento essenziale delle coppie con problemi di infertilità.
I ginecologi che lavorano sul territorio, infatti,
sia per il ruolo specifico sia per il fatto che spesso lavorano in équipe con altre figure professionali (sociologi, psicologi) sono sicuramente le figure che meglio potrebbero “coordinare il percorso infertilità” e divenire il “punto di riferimento” che le coppie cercano.
A partire da queste premesse, abbiamo organizzato un primo corso, che si terrà a Bologna nel
mese di ottobre, con l’obiettivo di fornire ai ginecologi del territorio un aggiornamento sulle linee
diagnostico-terapeutiche dell’infertilità e definire
linee comuni di comportamento per ottimizzare,
ma anche per semplificare le varie fasi del processo. Ci auguriamo che questo possa poi facilitare e migliorare il lavoro delle équipe multifunzionali che lavorano sul territorio e aiutare concretamente, e soprattutto in modo continuativo, le
coppie che hanno bisogno di supporto. Ci auguriamo, ovviamente, che nel tempo questa attività
formativa possa essere estesa a tutto il territorio
nazionale. n ML

´&DSRODYRULG·LQWHUD]LRQHXPDQD
SHUIHWWDPHQWHRUFKHVWUDWLµ
Daniell Stern

Un libro illustrato di 168 pagine, 14 euro
,O3HQVLHUR6FLHQWLÀFR(GLWRUH

w w w.pensiero.it

12
SUPPLEMENTO
CARE 3, 2012

Abstract

DALLA LETTERATURA INTERNAZIONALE
Contraccezione: la realtà
dei Paesi in Via di Sviluppo
Singh S e Darroch JE
Adding it up: costs and benefits of contraceptive
services. Estimates for 2012
New York: Guttmacher Institute and United Nations Population Fund (UNFPA), 2012
http://www.guttmacher.org/pubs/AIU-2012-estimates.pdf

Il rapporto del Guttmacher Institute (organizzazione no profit
americana che opera per migliorare nel mondo la salute riproduttiva sulla base dei principi propugnati dall’Organizzazione
Mondiale della Salute) e del United Nations Population Fund
(UNFPA) presenta i nuovi dati sul numero di donne che usa o
vorrebbe utilizzare metodi contraccettivi nei Paesi in Via di Sviluppo (PVS), e una stima dei costi che il soddisfare le legittime richieste di queste donne implica.

I dati
l

l

Sono 645 milioni le donne in età riproduttiva (dai 15 ai 49
anni) che nel 2012 utilizzano metodi contraccettivi moderni
nei PVS: 42 milioni in più rispetto al 2008. Circa la metà di
questo aumento si spiega purtroppo semplicemente con la
crescita della popolazione piuttosto che con un reale incremento nell’uso dei contraccettivi.
La proporzione di donne sposate che utilizza metodi contraccettivi moderni nei PVS è aumentata solo di un punto percentuale nel 2012 (57%) rispetto al 2008 (56%). Aumenti superiori a
questa media si sono riscontrati solo nelle regioni dell’Africa
orientale (dal 20% al 27%) e del sudest asiatico (dal 50% al 56%).
Nessun aumento è stato rilevato invece nell’Africa occidentale e centrale, dove solo il 10% di donne sposate fa uso di contraccettivi.

Più della metà delle donne in età fertile
che vive nei paesi in via di sviluppo ha
bisogno di metodi contraccettivi moderni.

8%

l

l

Sono 222 milioni le donne che vivono nei PVS e che non possono decidere autonomamente quando avere un figlio. Anche
se questo dato registra un lieve calo rispetto ai 226 milioni di
donne che nel 2008 avrebbeto voluto evitare una gravidanza
ma non utilizzano un metodo contraccettivo appropriato, la
ricerca sottolinea che nei 69 Paesi più poveri del mondo, dove
risiede il 73% delle donne con un bisogno insoddisfatto di contraccezione, il numero di donne che non può scegliere un
contraccettivo adeguato è salito da 153 a 162 milioni. Più svantaggiate, tra le donne che vivono nei paesi più poveri, le più
giovani, quelle che vivono in zone rurali e che non hanno un
compagno stabile.
Nel 2012 i costi delle politiche volte a favorire la diffusione dei
metodi contraccettivi nei PVS ammontano a 4 miliardi di dol-

Tra le donne che ne hanno bisogno

11%

Utilizza metodi contraccettivi moderni
Ha un desiderio insoddisfatto di metodi contraccettivi
moderni
24%
42%

15%
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Tra le donne che non ne hanno bisogno
Donne non sposate e sessualmente non attive
Donne che desiderano un figlio subito
o sono in gravidanza/postpartum
Donne non fertili

Abstract

Morti materne e infantili che
si sarebbero potute prevenire
con l’utilizzo di metodi
contraccettivi moderni
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Nessun metodo anticoncezionale utilizzato nel 2012
Impiego di un metodo anticoncezionale nel 2012
Desiderio di un metodo contraccettivo moderno pienamente soddisfatto nel 2012

lari. Se si volesse soddisfare pienamente il bisogno di metodi
contraccettivi moderni di tutte le donne dei PVS, questi costi
salirebbero a 8,1 miliardi di dollari l’anno.

L’importanza dell’accesso a contraccettivi adeguati
l

l

L’attuale utilizzo dei contraccettivi nei PVS consentirà di prevenire, nel 2012, 218 milioni di gravidanze indesiderate, e di evitare 55 milioni di nascite non pianificate, 138 milioni di aborti (40
milioni dei quali eseguiti con metodiche non sicure), 25 milioni
di aborti spontanei e 118 milioni di morti materne.
Garantire a tutte le donne dei PVS, che hanno attualmente un
bisogno contraccettivo insoddisfatto, l’accesso a moderni metodi contraccettivi consentirebbe di prevenire altri 54 milioni
di gravidanze indesiderate, comprese 21 milioni di nascite non
pianificate, 26 milioni di aborti (16 milioni dei quali eseguiti
con procedure non sicure), 7 milioni di aborti spontanei. Eviterebbe anche 79.000 morti materne e 1,1 milioni di bambini
nati morti.

Costo-efficacia dei servizi contraccettivi

Se si considera il costo di offrire servizi contraccettivi a tutte le
donne che li richiedono nei PVS (8 miliardi di dollari) e il numero
di gravidanze indesiderate che si eviterebbero sostenendo tali
costi (272 milioni), prevenire ogni gravidanza indesiderata costerebbe solo 30 dollari.
Nel 2008 Singh e Darroch hanno stimato che ogni dollaro speso
per migliorare l’accesso ai metodi contraccettivi moderni nei PVS
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consentirebbe di risparmiare 1,40 dollari nei costi dei servizi materno-infantili. Una spesa di 4 miliardi di dollari per le attuali politiche contraccettive consentirebbe così di risparmiare ben 5,6
miliardi di dollari nei servizi materno-infantili ne 2012 e l’ulteriore spesa di 4,1 miliardi di dollari per raggiungere anche le donne
attualmente non soddisfatte nelle loro esigenze contraccettive
porterebbe a un risparmio complessivo di 11,3 miliardi di dollari,
considerando le successive spese dei servizi materno-infantili.

Conclusioni

Sharon Camp, presidente del Guttmacher Institute, ha così commentato questi dati: “Il desiderio di pianificare il numero dei figli aumenta in molte aree del mondo, ma sono ancora troppe le
donne che non riescono avere un figlio solo se e quando lo desiderano ”.
Babatunde Osotimehin, direttore esecutivo dell'UNFPA, aggiunge:
“I vantaggi che scaturirebbero dal fornire a tutte le donne servizi
di qualità in ambito contraccettivo superano di gran lunga i costi,
ma gli investimenti disponibili sono ancora molto lontani da
quelli necessari. Soddisfare la domanda globale di una pianificazione familiare volontaria non solo contribuirebbe a salvare e migliorare la qualità di vita di molte donne e bambini, ma sarebbe
uno strumento fondamentale per l’emancipazione femminile, per
la riduzione della povertà e per la costruzione di nazioni più solide. Il divario tra la domanda di pianificazione familiare e la disponibilità di servizi deve essere colmato proprio a partire dalle donne più vulnerabili e povere, da chi vive in zone rurali e dalle più
giovani, perché è su di loro che deve poggiare il nostro futuro”. n

Abstract

Le abitudini sessuali
delle adolescenti americane

LA SALUTE DELLE DONNE:
UNA PRIORITÀ INTERNAZIONALE

Centers for Disease Control and Prevention
Sexual experience and contraceptive use among
female teens - United States, 1995, 2002, and 20062010
MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2012; 61: 297-301

I Centers for Disease Control and Prevention (CDC) presentano i
risultati emersi dal confronto dei dati dei sondaggi sulle abitudini sessuali delle adolescenti americane effettuati dal National
Survey of Family Growth (NSFG) nel 1995, nel 2002 e nel periodo
compreso dal 2006 al 2010. La prima considerazione importante
è la diminuzione della percentuale di parti tra le adolescenti:
ben il 44% in meno rispetto al 1990, anche se il numero ragazze di
età compresa fra i 15 e i 19 anni (circa 368.000) diventata mamma
nel 2010 è il più alto tra i paesi industrializzati.
Sale l’età del primo rapporto sessuale: oltre la metà (57%) delle
ragazze sotto i 19 anni non ha ancora avuto rapporti sessuali
completi (il 16% in più rispetto al tasso stimato nel 1995), percentuale che si alza fino al 73% se si considerano le ragazze sotto i 17
anni. In generale aumentano negli Stati Uniti sia l’astinenza
(+34%) sia l’impiego di metodi anticoncezionali sicuri come la spirale o i contraccettivi ormonali, utilizzati dal 60% delle adolescenti (il 26% in più rispetto agli anni precedenti).
Le percentuali sono simili fra tutte le etnie e classi sociali, anche
se si riscontrano alcune differenze sulla prevenzione: il numero
di ragazze che, pur avendo rapporti sessuali completi, non usa
alcun metodo contraccettivo è diminuito del 19% fra le ragazze di
razza bianca, mentre è aumentato del 20% fra le ragazze di colore. La causa è da ascrivere molto probabilmente alla mancanza
di programmi scolastici adeguati, di cui risentono in particolare
le classi meno agiate, che hanno anche minori possibilità di accedere a informazioni sulla prevenzione al di fuori dell’ambito
scolastico. n
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Contraccettivo utilizzato da
ragazze tra i 15 e i 19 anni
di età, che hanno avuto
rapporti sessuali durante
il mese dell’intervista, in
base al periodo, all’etnia
e all’efficacia del metodo
usato. Fonte: National
Survey of Family Growth,
United States, 1995, 2002
e 2006-2010.

Una tappa importante nella strada da percorrere per il miglioramento della salute della donna, con particolare riferimento all’area riproduttiva e materno-infantile, ha avuto
luogo a Istanbul dal 24 al 25 maggio 2012, con il summit
dedicato alla revisione dell’implementazione del Programma di Azione della Conferenza Internazionale su Popolazione e Sviluppo del Cairo 1994.
I 400 delegati, tra i quali oltre 200 parlamentari provenienti da 110 paesi, con l’adozione della dichiarazione parlamentare ‘Mantenere le promesse - Misurare i progressi’ hanno riconfermato il loro sostegno al Programma di Azione del
Cairo del 1994, ribadendo l’importanza di garantire centralità alla salute e ai diritti delle donne, compresi i diritti riproduttivi e la salute sessuale, e di favorire l’uguaglianza di
genere nella lotta alla povertà e nella costruzione di uno
sviluppo sostenibile.
In vista dell’attuazione del Programma di Azione del Cairo
entro il 2014 e del raggiungimento degli obiettivi di sviluppo del Millennio nel 2015, i parlamentari si sono impegnati
ad adoperarsi perché:
• venga destinato almeno il 10% del budget degli aiuti allo
sviluppo e dei bilanci nazionali a sostegno dei programmi
di assistenza per la popolazione e per la salute riproduttiva, includendo la prevenzione dell’HIV;
• vengano supportate politiche che dedichino particolare
attenzione ai bisogni specifici delle giovani generazioni,
promuovendo e proteggendo il loro diritto “ad accedere a
un’educazione di buona qualità a tutti i livelli, ad avere
garantiti servizi per la salute riproduttiva e sessuale, che
comprendano anche l’educazione sessuale, e di adotttare
misure in grado di prevenire ogni sorta di abuso nei loro
confronti;
• venga riaffermato l’impegno a garantire l’accesso all’interruzione volontaria di gravidanza (IVG) quando prevista
dalla legge nazionale e alle cure post-IVG. Ancora oggi,
infatti, nel Sud del mondo ogni due minuti una donna
muore per complicazioni legate alla gravidanza e al parto
e solo l’interruzione di gravidanza clandestina causa circa
70.000 morti ogni anno.
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Abstract

Pianificazione familiare: ancora
troppi aborti nel mondo
Winikoff B, Sheldon WR
Abortion: what is the problem?
Lancet 2012; 379: 594-596
Sedgh G, Singh S, Shah IH et al
Induced abortion: incidence and trends worldwide
from 1995 to 2008
Lancet 2012; 379: 625-632

Sulla base dei dati del Guttmacher Institute e dell’OMS dal 2003
non si sono più registrate diminuzioni significative del tasso di
abortività tra le donne in età fertile. Questo tasso era invece
sceso progressivamente dal 1995 fino al 2003, in coincidenza della crescente diffusione di metodi contraccettivi sicuri ed efficaci.
Lo studio di Sedgh, ricercatrice senior presso il Guttmacher Institute, mostra che nei Paesi in Via di Sviluppo il tasso di abortività
è stato del 29 per 1000 nel 2003 così come nel 2008, dopo essere
sceso dal 34 al 29 per 1000 tra il 1995 e il 2003. Purtroppo in questi Paesi un numero ancora troppo elevato di aborti viene eseguito clandestinamente e con procedure pericolose, mettendo a
repentaglio la salute della donna.
Anche nei Paesi sviluppati dove, fatta eccezione per l’Europa
dell’Est, il tasso di abortività (al 17 per 1000 nel 2008) resta comunque più basso (dopo un 20 per 1000 registrato nel 1995), non
si sono più registrate diminuzioni significative.
“Questo stallo – spiega la Sedgh – coincide con un rallentamento
nella diffusione dei contraccettivi, per cui senza investimenti più
consistenti in servizi di pianificazione familiare di qualità, quello
che possiamo aspettarci è solo che questa tendenza persista”.

Un po’ di dati

L’importanza di ricominciare a invertire la rotta, soprattutto nei

AFFINCHÉ NESSUNA DONNA
DEBBA MORIRE DANDO LA VITA
Ogni anno, nel mondo, oltre mezzo milione di donne muore per complicazioni legate alla gravidanza o al parto. Più di
1000 al giorno. Per ogni donna che non
ce la fa, altre venti rimangono disabili a
vita e i bambini che sopravvivono corrono
a loro volta un rischio maggiore di morire.
La mortalità materna è probabilmente la
più antica tragedia sanitaria, ma la maggior parte dei decessi è evitabile.
’MSD for Mothers’ è un programma di re-
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Paesi in Via di Sviluppo, è legata al fatto che il 13% di tutte le morti materne nel mondo (dati OMS 2008) è stato causato da complicanze dovute ad aborto non praticato in condizioni di sicurezza e
che ogni anno circa 8,5 milioni di donne nei Paesi in Via di Sviluppo ha complicazioni abbastanza gravi da richiedere cure mediche in seguito ad aborti non praticati in sicurezza, mentre tre milioni di loro non riceve nemmeno le cure necessarie.
Quello che emerge con chiarezza, leggendo sempre i dati OMS
del 2008, è che politiche restrittive contro l’aborto non ottengono gli effetti desiderati:
l in America Latina e Africa, regioni in cui la legislazione sull’aborto è generalmente molto restrittiva, il tasso di abortività è
al 29 per 1000 donne in età fertile in Africa e al 32 per 1000
donne in America Latina;
l nell’Europa dell’Ovest, in cui l’aborto è considerato legale, il
tasso è al contrario al 12 per 1000;
l nelle regioni del Sud Africa, dove quasi il 90% delle donne è
tutelato dalla South Africa’s liberal abortion law, si registra il
più basso tasso di aborti dell’Africa: 15 per 1000 donne;
l nell’Europa occidentale e del Nord, dove aborto e contraccezione sono accessibili gratuitamente o con costi contenuti, si
registrano tassi di abortività bassi: Europa occidentale (12) e
Nord Europa (17);
l l’Est Europa fa eccezione, con un tasso di abortività quattro
volte superiore rispetto all’Ovest, dovuto sia a livelli relativamente bassi nell’uso di metodi contraccettivi moderni sia alla
bassa prevalenza di metodi altamente efficaci come i contraccettivi ormonali o la spirale: dopo la caduta del tasso di aborti
dal 90 al 40 per 1000 negli anni dal 1995 al 2003, il dato è rimasto fermo al 40 fino al 2008.
Alla luce di questi dati è doveroso rendere prioritaria la promozione e attuazione di politiche in grado di ridurre il numero degli
aborti in tutti i Paesi e ampliare il concetto di prevenzione della
salute materno-infantile. I farmaci contraccettivi devono essere
considerati indispensabili e non devono mancare in una lista di
farmaci prioritari. n

sponsabilità sociale che, con un investimento di 500 milioni nei prossimi dieci
anni in specifiche progettualità, mira a
fornire un concreto contributo al raggiungimento di uno dei più importanti
obiettivi delle Nazioni Unite: la riduzione
della mortalità materna di almeno il 75
per cento e l'accesso universale alla salute riproduttiva entro il 2015.
Nell'ambito di questo programma, in occasione del London Summit on Family
Planning dell’11 luglio 2011 è stata annunciata la collaborazione con la Fondazione Bill e Melinda Gates in un program-

ma di informazione e offerta di servizi
specifici sulla pianificazione familiare volontaria alle donne di tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni:
http://www.merckformothers.com/home.
aspx#2 e http://www.msd-italia.it.
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FOCUS SULLE INIZIATIVE REGIONALI

FRIULI VENEZIA GIULIA

La realizzazione del progetto
nazionale ‘Prevenzione
dell’interruzione di gravidanza
tra le donne straniere’
A colloquio con Federica Scrimin
Dirigente Medico, Dipartimento di Ostetricia e Ginecologia
IRCCS Burlo Garofalo di Trieste; Coordinatore Tavolo
Tecnico Regionale Progetto ‘Prevenzione dell’interruzione
di gravidanza tra le donne straniere’

La legge 194/78 “Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza”
prevedeva da parte del sistema sanitario un lavoro di
prevenzione del ricorso all’interruzione di gravidanza.
Pensa che questo lavoro sia stato fatto?
Credo che per noi operatori questo sia stato un lavoro importante in favore della salute riproduttiva delle donne, quello che ci
ha permesso di affrontare con maggiore serenità anche la parte
dolorosa dell’applicazione della legge, l’esecuzione delle interruzioni di gravidanza atte ad evitare aborti clandestini o danni permanenti per pratiche abortive non sicure.
Ogni anno, come prevede la legge stessa, il Ministro della Salute

Figura 1. Tassi e rapporti di abortività: Italia
1978-2010.
Fonte: Relazione del Ministro della Salute
sull’attuazione della legge contenente norme per la
tutela della maternità e per l’interruzione
volontaria di gravidanza (Legge 194/78).
Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni
_679_ allegato.pdf.

tiene una Relazione al Parlamento in cui riferisce l’andamento
del nostro lavoro. I dati sono interessanti e sintetizzati nella figura 1, elaborata sui dati ISTAT.
Come si vede dalla figura, il ricorso all’interruzione di gravidanza
è andato riducendosi progressivamente negli anni e questo è un
successo in termini di salute. Resta un problema evidente dal
grafico: la flessione della curva si è ridotta negli ultimi anni.
Questo è dovuto all’aumento dell’immigrazione femminile verso
l’Italia.
Nel 2007 il 32,2% di tutte le IVG (interruzioni di gravidanza) eseguite in Italia si è effettuato a carico di donne straniere. Il dato è
bene illustrato sempre nella relazione del Ministro (Figura 2).
Proprio per questo come operatori abbiamo pensato fosse giusto
indirizzare lo sforzo verso le donne straniere, per le quali il dato
standardizzato di abortività è stato pari a 26,5 per 1000 a fronte
del 7,1 per mille delle donne italiane.

Chi ha aderito nella vostra Regione al Progetto?
Il Ministero aveva proposto di aderire a singole Aziende Sanitarie, affidando il coordinamento, per il Friuli Venezia Giulia, all’IRCCS Burlo Garofolo, il mio ospedale. Dopo una prima raccolta
di informazioni ci siamo accorte che tutte le Aziende della nostra
Regione erano molto interessate a partecipare e disponibili a
questo ’sforzo‘ ulteriore, a parità di risorse. Consideri che per
tutto il progetto abbiamo a disposizione 20.000 euro.
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Figura 2. IVG per Paese di nascita 1980-2009.
Fonte: Relazione del Ministro della Salute
sulla attuazione della legge contenente norme
per la tutela della maternità e per l'interruzione
volontaria di gravidanza (Legge 194/78).
Disponibile online al seguente indirizzo:
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_679
_allegato.pdf.
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Scendendo in concreto, che cosa state facendo o avete
previsto di fare?
Il progetto ha come obiettivo generale quello di ridurre i tassi di
ricorso all’IVG tra le donne straniere attraverso la promozione di
una maggiore consapevolezza della propria salute riproduttiva,
una maggior conoscenza dei metodi contraccettivi, dei servizi
sociosanitari, come i consultori, delle norme a sostegno della
maternità e contro l’abbandono dei neonati.
Il nostro intervento, che è così diventato ‘Progetto Regionale del
Friuli Venezia Giulia’, ha previsto prima di tutto la creazione di
un Tavolo Tecnico Regionale, di cui fanno parte referenti di
ognuna delle nostre Aziende Ospedaliere e territoriali che si occupano di IVG. Ci siamo incontrati mensilmente per avere un
quadro il più preciso possibile di come funzionano i nostri servizi, individuare le nostre debolezze, gli ambiti da rinforzare, condividere le evidenze scientifiche. Ognuno si è messo in campo. Il
confronto è stato positivo: sono nate diverse idee, diventate in
breve azioni concrete.

Ci fa qualche esempio?
Abbiamo preparato una lettera di dimissione ospedaliera, che ci
apprestiamo ad utilizzare in tutti gli ospedali regionali (che abbiamo tradotto nelle lingue straniere più rappresentate), nella
quale sono illustrati i metodi contraccettivi e pubblicizzati i nostri servizi.
Abbiamo condiviso e attuato una serie di procedure che recentemente la letteratura ha incoraggiato: l’inserimento della spirale
o dell’impianto contraccettivo sottocutaneo al momento dell’intervento di interruzione di gravidanza. Alcune delle nostre
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Aziende, tra cui il Burlo, hanno previsto di fornire gratuitamente
all’atto del ricovero questi presidi sanitari a donne con aborti ripetuti, con disagio psichico, economico, con scarsa capacità di
gestire la contraccezione. Stiamo cercando di estendere queste
pratiche a tutte le nostre Aziende con un protocollo condiviso. Si
tratta di piccoli numeri, ma con una spesa contenuta si ha un
evidente risultato in termini di salute ed inoltre un risparmio
economico. Infine stiamo cercando di coordinarci meglio tra
Ospedale e Territorio.

Per offrire una concreta risposta di salute a queste
donne è importante promuovere e implementare nuovi
modelli organizzativi?
Assolutamente sì. Nello specifico sappiamo che molte straniere
hanno scarse conoscenze sulla fisiologia della riproduzione, sui
metodi contraccettivi, sulle malattie a trasmissione sessuale. La
letteratura documenta che il coito interrotto è il metodo più utilizzato tra le donne provenienti dall’Est Europa; tra le donne del
Sud America la pillola e il profilattico si rilevano spesso inefficaci
a causa di un uso scorretto.
In termini generali, molte straniere non conoscono i servizi di
prevenzione, mentre conoscono molto bene l’ospedale e vengono a contatto con noi per partorire o al momento dell’interruzione di gravidanza. In entrambi i casi si tratta di occasioni preziose
per far conoscere loro i servizi territoriali, dare indirizzi, numeri
di telefono (la nostra Regione ha prodotto degli opuscoli divulgativi in molte lingue che sono a disposizione nelle sale d’aspetto), ma questo non basta. È necessario fissare direttamente gli
appuntamenti per le visite di controllo, nel territorio, in modo
da assicurare momenti utili a ribadire e rinforzare i nostri mes-
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saggi. Alcuni consultori danno già l’appuntamento post-intervento alle pazienti che inviano in ospedale per interruzione di
gravidanza. Stiamo prevedendo la possibilità di fare anche il percorso inverso: fissare già l’appuntamento dall’ospedale al consultorio per le donne straniere attraverso i nostri centri unici di
prenotazione regionale.

Le mediatrici culturali sono una risorsa preziosa, non tutti gli
operatori sono abituati ad utilizzarle. Stiamo cercando di favorire una maggiore omogeneità di utilizzo tra Aziende.

Per fare vera prevenzione sarebbe importante assicurare momenti di incontro con le donne prima che si verifichi un problema di salute... Lo state facendo?

Come parlate con queste donne?
Tutte le Aziende Sanitarie della nostra Regione possono avvalersi di un servizio di mediazione culturale: si tratta di operatori che
provengono da diversi Paesi stranieri, che frequentano corsi di
formazione sull’attività di mediazione culturale, sul significato
deontologico del lavoro. La Regione già negli anni scorsi ha organizzato corsi di formazione relativi alla sfera riproduttiva.
A ottobre 2012 organizzeremo un congresso medico sul tema della ‘prevenzione dell’interruzione di gravidanza’ con aggiornamenti in tema di contraccezione e saranno organizzati degli
eventi satellite che prevederanno un Corso di formazione per
mediatori culturali e un Corso per insegnanti di italiano per stranieri, in cui presenteremo il Manuale di salute riproduttiva, prodotto dall’Istituto Superiore di Sanità, nell’ambito del progetto
stesso, proprio per essere utilizzato nell’insegnamento della lingua italiana.
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Abbiamo fatto uno sforzo anche in questo ambito. I consultori
famigliari già prevedono interventi educativi nelle scuole regionali. Abbiamo individuato, come Tavolo Tecnico, ambiti di intervento diverso, luoghi di aggregazione spontanea delle comunità
straniere.
È nata un’interessante collaborazione con il Consolato della Romania della nostra Regione, che ci ha permesso di incontrare
rappresentanti della comunità stessa e organizzare attraverso di
loro incontri di informazione un po’ in tutta la Regione. I sacerdoti delle varie province hanno condiviso con noi la necessità di
offrire alle donne informazioni relative all’organizzazione del Sistema Sanitario Regionale, alla salute dei bambini, all’importanza del Pap test come fattore di prevenzione del cancro del collo
dell’utero. Questi incontri, oltre ad essere molto istruttivi per
noi operatori rispetto alla cultura della comunità, hanno aperto
un dialogo che speriamo avrà ricadute in termini di salute.
È in programma, inoltre, un
incontro con il Consolato della Serbia, a cui proporremo la
stessa collaborazione. In autunno incontreremo la comunità albanese.
Abbiamo inoltre avviato con
l’Associazione ‘Stella Polare
per la difesa delle donne vittima di tratta’ della Regione
una serie di incontri periodici
(ogni 15 giorni circa) presso il
Centro Accoglienza Richiedenti Asilo di Gorizia.
Una pianificazione di attività
ricca ed ambiziosa, che ci auguriamo possa realizzarsi grazie alla collaborazione di tutti
gli operatori coinvolti e alla
disponibilità, ci auguriamo, di
risorse adeguate, certi, come
dimostrano i risultati già raggiunti, che l’investimento è
più che ripagato dai risultati
che si ottengono in termini di
salute. n
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PUGLIA

INTERRUZIONE VOLONTARIA
DI GRAVIDANZA:
RISULTATI RAGGIUNTI E
AZIONI DA INTRAPRENDERE
A colloquio con Antonio Scopelliti
Dirigente Medico I livello, Unità Operativa Complessa
di Ostetricia e Ginecologia, Azienda mista OspedalieroUniversitaria ‘Ospedali Riuniti’, Foggia;
Responsabile del Poliambulatorio Interetnico
Transculturale ‘Salute e Culture’

In base alle evidenze più recenti disponibili, qual è la
situazione in termini di interruzione volontaria di gravidanza in Italia?
La Relazione 2011 sull’applicazione della legge 194/78, presentata
al Parlamento dal Ministro della Salute, conferma la tendenza
storica alla diminuzione delle interruzioni volontarie di gravidanza in Italia, che diventa ancor più evidente se si scorporano i
dati relativi alle donne italiane rispetto a quelli delle straniere,
che a loro volta seguono comportamenti diversi per nazionalità
e cultura di provenienza. Il ricorso al consultorio familiare per la
documentazione/certificazione rimane ancora basso, specialmente al Sud e Isole, anche se in aumento per il maggior ricorso
ad esso da parte delle donne straniere.
Partendo dall’assunto che la prevenzione dell’IVG è obiettivo
prioritario di scelte di sanità pubblica, si conferma che la promozione della competenza e della consapevolezza delle donne e
delle coppie, riguardo alla salute riproduttiva, è indispensabile
per l’ulteriore contenimento del fenomeno.

Quali le azioni da intraprendere per frenare questo fenomeno?
È di assoluta importanza che i servizi territoriali e ospedalieri,
integrandosi con la collaborazione del terzo settore, portino
avanti programmi e azioni finalizzati a tale promozione, soprattutto nei soggetti in condizioni di maggior svantaggio economico
e sociale, e quindi a maggior rischio.

Con riferimento specifico alla Regione Puglia, quali sono
le progettualità promosse negli anni?
L’Università degli Studi di Foggia ha inaugurato l’Anno Accademico 2011/12 con gli immigrati che cantavano Fratelli d’Italia e invi-
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tando Emergency e tutto il mondo del volontariato locale, impegnato nell’assistenza (sanitaria, abitativa, educazionale, legale,
lavorativa) dei braccianti stagionali immigrati. Una sensibilità del
fenomeno sociale più rilevante degli ultimi anni nella Regione
Puglia, di cui la maggiore pressione si avverte nella provincia di
Foggia con gli oltre 14.500 stagionali (regolari) più almeno altrettanti irregolari.
La Regione Puglia è stata finanziatrice, promotrice e partner
del progetto di formazione di operatori ospedalieri e sanitari
in Albania (progetto ADAMOT) e di un Progetto agrosanitario
in Guinea-Bissau (in partnership con Comune e Provincia di
Foggia).
Attualmente è depositato presso l’ARES, e in via di approvazione, un progetto di Équipe operatorie e di Maternità sicura/Formazione delle Ostetriche in Guinea-Bissau.
Dall’esperienza di assistenza rurale della onlus Solidaunia, condivisa negli ultimi anni con Medici senza Frontiere e Emergency,
che sono giunti nel nostro territorio con propri mezzi, si è andata strutturando una modalità operativa che prevede di andare fisicamente incontro all’utenza, nel luogo in cui abitualmente soggiorna, sia per migliorarne le condizioni abitative sia per prevenire patologie infettive e infortuni da lavoro, ma soprattutto,
nello specifico ginecologico, per evitare lo sfruttamento sessuale, le malattie a trasmissione sessuale e le gravidanze indesiderate con opportuni incontri di educazione sanitaria, che si integrano con l’insegnamento della lingua, con l’educazione alla legalità (permessi di soggiorno e consulenze lavorative) in un quadro di intervento sociosanitario integrato.

Quali sono, invece, le progettualità intraprese più recentemente per venire incontro alle esigenze delle donne
e in particolare di quelle immigrate?
In Puglia sta per prendere il via una progettualità che mira a potenziare la prevenzione di situazioni e comportamenti a rischio
nelle donne, sollecitandole a ricorrere alla contraccezione anziché all’IVG.
Per ridurre l’incidenza delle IVG, in particolare delle recidive, è
necessario diffondere nella popolazione femminile le informazioni sulle metodiche contraccettive. In particolare alle donne
migranti, con l’ausilio di mediatori culturali, si potrà offrire una
maggiore attenzione e una valida accoglienza nel consultorio famigliare, che potrà essere un punto di riferimento.
Attraverso protocolli operativi fra ospedale e territorio si potrà
garantire la continuità dell’assistenza alle donne che richiedono
l’IVG.
È necessario costruire inoltre una rete di collegamento tra soggetti pubblici e terzo settore al fine di incidere maggiormente
sulla prevenzione delle IVG e sviluppare la cultura della contraccezione e della prevenzione delle gravidanze indesiderate.
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Quali gli obiettivi di questa progettualità?

Chi sono gli attori coinvolti in questa progettualità?

Gli obiettivi generali sono:
1. la promozione della salute sessuale e riproduttiva e di una
procreazione cosciente e responsabile;
2. il sostegno sociosanitario nel percorso IVG attraverso l’integrazione dei servizi.

Ormai in tutti i campi dell’emergenza sociale non si può pensare
un intervento che non sia integrato tra gli organi istituzionali
(prefettura, questura, ASL, ospedale, terzo settore, volontariato,
università, società scientifiche). Ugualmente è importante sviluppare forme di partnership con attori privati, che non solo
contribuiscano finanziariamente al progetto ma che ne condividano filosofia e motivo ispiratore (in questo caso la MSD Italia).

Gli obiettivi specifici:
1. la riduzione dell’incidenza delle IVG, in particolare delle recidive, rafforzando le conoscenze sulle metodiche contraccettive
e sui servizi sanitari utilizzabili;
2. la maggiore accessibilità e fruibilità dei consultori familiari;
3. la definizione di continuità assistenziale territorio-ospedale;
4. la disponibilità di un servizio di mediazione linguistico-culturale;
5. la costruzione di buone prassi per le donne immigrate in età
fertile, che presentano una maggiore vulnerabilità nel campo
della sessualità, della maternità responsabile per una crescita
costante delle loro competenze in campo contraccettivo;
6. la creazione di una rete che includa ospedali, servizi territoriali e associazioni, terzo settore.
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Che cosa si farà concretamente?
Ci riproponiamo in particolare di intraprendere le seguenti azioni:
l effettuare una ricognizione e mappatura delle associazioni,
delle comunità di donne immigrate, del terzo settore e del privato sociale presenti sul territorio;
l attivare una rete ospedale-territorio-associazioni;
l promuovere una formazione sul tema della contraccezione e
promozione della salute riproduttiva degli operatori interessati
dei vari enti coinvolti, privilegiando l’approfondimento degli
aspetti emotivo-relazionali e delle diversità culturali;
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coinvolgere attivamente i medici obiettori sugli interventi di
educazione alla salute;
effettuare interventi educativo-informativi sulla sessualità, la
salute riproduttiva, la contraccezione e la prevenzione IVG
presso i consultori, le associazioni e i luoghi di maggiore aggregazione giovanile e dei migranti;
offrire informazioni sulle attività e tipologia di interventi dei
consultori familiari, e consulenze contraccettive anche attraverso una unità mobile; distribuire depliant informativi in diverse lingue sulla prevenzione dell’IVG e sulla contraccezione
presso ambulatori territoriali e ospedalieri, MMG, farmacie,
associazioni, luoghi di maggiore aggregazione giovanile e dei
migranti;
inserire nei corsi di accompagnamento alla nascita delle tematiche sulla ripresa dei rapporti sessuali e sulla contraccezione in puerperio;
offrire consulenza contraccettiva a livello consultoriale e
ospedaliero in puerperio;
garantire counselling sulla contraccezione durante il colloquio per IVG;
promuovere un invio attivo al consultorio di riferimento da
parte della struttura ospedaliera per il controllo post-IVG e
infine offrire la possibilità di inserimento del dispositivo contraccettivo sottocutaneo, in grado di garantire una contraccezione di lunga durata (tre anni a meno che non se ne richieda
la rimozione) contestualmente all’IVG.

L'inserimento del contraccettivo sottocutaneo, quindi,
come forma di prevenzione?
La prevenzione è soprattutto la modificazione di un comporta-
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mento. I comportamenti sono sedimentati nelle nostre abitudini
e giustificati poi da motivazioni culturali. Noi dobbiamo partire da
questo, dalla cultura; offrire informazioni a livello cognitivo perché i comportamenti siano poi conseguenti alla propria volontà.
È un lavoro lungo, l’informazione deve essere personalizzata, per
essere compresa deve prima comprendere la cultura alla quale si
propone, quali sono i suoi valori, le norme, le prassi.
Nel caso specifico del controllo della fertilità, una fertilità condivisa, che sia occasione di promozione sociale della donna. I metodi devono essere, prima di tutto, accettati, sicuri e rimovibili. E
poi i risultati… perché fanno cultura.
Piuttosto che una recidiva di una scelta ambivalente, obbligata e
dolorosa, meglio una pausa, sempre reversibile, che dia la possibilità dell’accudimento adeguato alla figliolanza già esistente prima di ulteriori decisioni.

Per chiudere a quando l’inizio di questa progettualità?
Ovviamente nessuno può impedirci di parlare di contraccezione
(tutti i metodi, anche quelli naturali), e già lo facciamo da almeno
30 anni, approfittando di qualsiasi occasione: adolescenti, studenti, nubendi, gruppi di donne… E lo continueremo a fare anche
con le immigrate, le donne vittime di tratta e di violenza, etc.
Ma per il progetto ’contraccettivo sottocutaneo‘ dobbiamo rispettare i tempi burocratici di protocolli d’intese interaziendali,
delibere, etc. Nel frattempo è iniziata l’estate e noi saremo comunque presenti nei campi con i missionari scalabriniani, i nostri giovani dei campi di lavoro, provenienti da tutta Italia, Emergency, le mediatrici culturali a lottare per una dignità di accoglienza, di sicurezza sul lavoro e, soprattutto, per comportamenti
sessuali conseguenti alle scelte procreative. n ML
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PUGLIA

GLI INTERVENTI
PER LE DONNE FRAGILI
A colloquio con Maria Teresa L’Abbate
Coordinamento INMP, Regione Puglia

Dottoressa, negli ultimi anni si è assistito a una trasformazione della struttura demografica della popolazione
– sia a livello nazionale sia regionale – con un incremento significativo della percentuale di immigrati stranieri. Quale la situazione in Puglia?
I dati ISTAT relativi alla popolazione residente in Puglia, aggiornati al 31 dicembre 2010, quantificano in 95.709 persone la popolazione straniera. La distribuzione delle presenze per Provincia
indica la maggior concentrazione di stranieri nella Provincia di
Bari (32.458), seguita da Foggia (20.557), Lecce (17.747), Taranto
(9.070), BAT (8.440) e Brindisi (7.437). L’elaborazione del Dossier
immigrazione di Caritas/Migrantes calcola che il 53,7% è rappresentato da donne, il 19,5% da minori (dato superiore alla media
del Meridione), il 3,1% da persone di età superiore ai 65 anni. Gli
affidamenti di minori stranieri rappresentano il 6,8% del totale
regionale (prevalentemente nel comune di Bari).

Quali sono stati e sono gli interventi promossi a livello
regionale con riferimento particolare alla popolazione
femminile?
Gli interventi sono molti e differenziati. Anche per la superiore
presenza di donne immigrate rispetto a quella degli uomini, con
il PSR 2008-2010 (Legge regionale n. 23/2008) la Regione Puglia
individua nella salute delle donne l’indicatore più efficace per
valutare l’impatto delle politiche sulla salute e per rimuovere
tutte le condizioni di disuguaglianza economiche, sociali ma anche di genere: la salute delle donne infatti coinvolge non soltanto la qualità dei servizi ma anche la qualità del modello sociale
di riferimento.
Inoltre, il PSR pone in evidenza l’importanza della mediazione
linguistico-culturale, dello studio dei bisogni di salute della popolazione immigrata e della formazione ed aggiornamento per le
figure mediche e infermieristiche sulle principali problematiche
connesse alla promozione e alla tutela della salute dei cittadini
immigrati e riserva – come anzidetto – un focus specifico sulla
salute delle donne immigrate. Viene pertanto indicato come
obiettivo prioritario: migliorare l’accesso delle donne immigrate
a programmi di prevenzione e cura delle malattie sessualmente
trasmissibili, di screening, di promozione della contraccezione,
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di prevenzione dell’aborto e di assistenza per le procedure relative all’interruzione volontaria della gravidanza, di cura della depressione e/o della fragilità psicologica prodotte dai mutati stili
di vita, dal bisogno ed anche dalla difficoltà di accesso ai servizi
sociosanitari.
Infine, sul tema delle mutilazioni genitali femminili affrontato
nel documento di programmazione sanitaria vigente, viene indicata la necessità di potenziare con le figure di mediazione sociale e linguistico-culturale le strutture consultoriali, nonché le
strutture ospedaliere ostetrico-ginecologiche e i punti di pronto
intervento, nonché l’esigenza contestuale di formare il personale medico e paramedico sul tema della infibulazione e degli effetti fisici e psicologici delle mutilazioni genitali, nonché dei necessari protocolli per l’intervento in occasione della gravidanza
di una donna infibulata.

La programmazione sanitaria della Regione Puglia per
le donne fragili è collegata a una programmazione nazionale?
L’INMP-NIHMP (Istituto Nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà - National Institute for Health, Migration and Poverty), di
seguito INMP, posto sotto la vigilanza del Ministero della Salute,
ha attuato un progetto di sperimentazione gestionale sino al 31
dicembre 2013 in tre Regioni italiane (Lazio, Puglia, Sicilia), finalizzato alla ricerca, alla formazione, alla prevenzione e alla cura
delle malattie delle migrazioni e della povertà. Il Ministero della
Salute ha, altresì, finanziato l’Accordo di collaborazione per la
realizzazione del Progetto CCM: “I Consultori familiari nella prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse” (Responsabili
scientifici Prof. Masciandaro e Dr.ssa Guagliardo).

Con riferimento specifico alla popolazione femminile,
quali i progetti realizzati con il finanziamento INMP che
ha appena menzionato?
1. ‘Sistema di tutela sanitaria delle donne immigrate. Prevenzione IVG e riduzione dei rischi legati alle MST e rilevazione e studio delle MGF’, svolto dall’ASL di Foggia. Responsabile scientifico: dottoressa D’Angelo. Tra gli obiettivi del progetto:
a. ridurre l’incidenza delle IVG, in particolare delle recidive,
rafforzando le conoscenze diffuse nella popolazione femminile sulle metodiche contraccettive,
b. valutare le motivazioni culturali della resistenza individuale
e collettiva delle pratiche di prevenzione e contraccezione,
c. offrire una maggiore e capillare attenzione all’accessibilità
dei servizi ospedalieri e consultoriali,
d. avere maggiore disponibilità, sostegno e proprietà di inter-
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vento da parte delle strutture con il servizio di mediazione
interculturale.
2. ‘La salute delle donne immigrate in ambito ostetrico-ginecologico’ svolto presso l’ospedale ‘Di Venere’ di Bari. Responsabile
Scientifico: dottoressa De Palma, sviluppato per potenziare il
ricorso all’ambulatorio per le donne immigrate, incrementando lo screening delle malattie oncologiche genitali, la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza, la terapia e la
prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse, la pianificazione familiare, l’assistenza alla gravidanza, parto, puerperio, primi mesi di vita neonatale.
3. ‘Studio di prevalenza e prevenzione delle malattie sessualmente trasmesse (MST) nella popolazione immigrata ed indigente
in Puglia’. Responsabile scientifico: professoressa Laura Monno, Clinica di Malattie Infettive, Università degli Studi di Bari,
AO Policlinico Consorziale Bari. Obiettivo generale di questo
progetto è stato quello di studiare nel suo complesso le MST
negli immigrati presenti transitoriamente o con più stabile dimora in Puglia allo scopo di:
a. implementare in Puglia la sorveglianza delle infezioni sessualmente trasmesse,
b. sviluppare programmi di follow-up delle infezione nei pazienti migranti e indigenti,
c. valutare l’accesso alle cure mediche, l’aderenza, l’efficacia/
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tossicità delle terapie con l’obiettivo finale di ridurre la trasmissione dell’infezione sia nell’ambito delle minoranze etniche sia nella popolazione autoctona.

Esistono risorse dedicate a queste progettualità?
La programmazione sanitaria della Regione Puglia è collegata al
Piano Sanitario Nazionale e al Piano Nazionale delle Politiche
sociali. Tiene conto inoltre degli Obiettivi di Piano Nazionale e
dei relativi Progetti finanziati con il Fondo Sanitario Nazionale
preventivamente vagliati in Conferenza Stato-Regioni. Le risorse
non sono vincolate a questo tipo di progettualità, al contrario è
necessario ritagliarle attraverso la partecipazione a idee progettuali bandite da varie Istituzioni quali Ministero della Salute, Ministero dell’Interno, Ministero Affari Esteri, Unione Europea, etc.
Per finire, coerentemente con gli obiettivi che si è posta con il
PSR 2008-2010, la Regione Puglia – per il tramite dei suoi Organismi tecnici – sviluppa apposita progettazione per il rinvenimento di ulteriori fonti di finanziamento atte ad affermare il concetto di salute e prevenzione in tutte le sue politiche. Per questa
via, la stessa ha partecipato alla selezione della progettualità interregionale per l’attuazione del Programma CCM 2012 – Centro
nazionale per la prevenzione e il Controllo delle Malattie – promosso dal Ministero della Salute, Dipartimento della Sanità Pubblica e dell’Innovazione. n ML
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SICILIA

Un nuovo cammino
per favorire la procreazione
medicalmente assistita
A colloquio con Rosalia Murè
Dirigente, Servizio 4, Dipartimento Pianificazione
Strategica, Assessorato Regionale della Salute,
Regione Siciliana

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha definito l’infertilità una malattia, trattandosi di uno stato che interferisce in modo importante con il benessere psicofisico dell’individuo e della coppia. In che modo questa ‘patologia’ è oggi presa in considerazione nella programmazione sanitaria regionale?
Partiamo da un presupposto. Fino ad oggi – intendo il periodo
antecedente all’insediamento dell’Assessore Russo – l’offerta è
stata governata quasi esclusivamente da strutture private: su 35
centri di procreazione medicalmente assistita, solo 7 sono pubblici in Sicilia; tutti gli altri sono gestiti da privati accreditati.
Detto ciò, nella nostra programmazione, consci del fatto che l’infertilità è una patologia importantissima che incide in modo significativo sul benessere psicofisico della donna e della
coppia, abbiamo attivato un tavolo tecnico con ginecologi pubblici e privati perché vogliamo ci
sia, a livello di programmazione regionale, “una
corrispondenza di amorosi sensi” tra pubblico e privato tale da determinare un coordinamento nella
loro attività. Allo stesso tempo stiamo avviando
una serie di azioni per riuscire a definire un’offerta adeguata alla domanda, anche per evitare
fenomeni costosi di migrazione in altre Regioni o all’estero. Pensi che oggi abbiamo necessità di circa 5000 cicli all’anno, ma riusciamo
a soddisfarne meno della metà. Per noi programmazione significa riuscire a soddisfare la
domanda con un servizio valido dal punto di vista
della qualità e della quantità.

Una diagnosi precoce senza dubbio è critica rispetto alle
probabilità di successo di trattamenti curativi. Esistono
politiche sociosanitarie a livello regionale che promuovuono la diagnosi precoce?
Innanzitutto il Piano Sanitario Regionale include la diagnosi precoce e lo screening neonatale. Allo stesso tempo, parallelamente
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al tavolo della Procreazione Medicalmente Assistita, abbiamo
costituito un Tavolo per la Diagnosi Precoce e lo Screening Neonatale con i professionisti del settore.
Esiste, a suo avviso, oggi una adeguata informazione sul
tema?
Probabilmente non ancora, perché è un argomento che nel tempo non ha avuto la necessaria attenzione da parte delle istituzioni. Come accennavo prima, in Sicilia si stanno muovendo i primi
passi di una seria programmazione in grado di garantire una sistematizzazione di attività sino ad oggi svolte in modo poco
coordinato. Tra queste anche la comunicazione e l’informazione.
Un primo passo importante è stata la pubblicazione e la diffusione del Piano Sanitario Regionale.

Con riferimento specifico alla procreazione medicalmente assistita, esiste in Italia una forte eterogeneità nei livelli di sviluppo e avanzamento di questa tecnica a livello regionale. In base alla sua esperienza, quali le
cause principali di questa eterogeneità?
L'eterogeneità è legata ai tempi di sviluppo differenziati di politiche ad hoc nelle diverse Regioni.
Per noi oggi si tratta di un tema prioritario, ma non lo è stato in passato. La
Sicilia e altre Regioni del sud si trovano
a scontare un ritardo temporale. In aggiunta a
ciò, la Sicilia è una Regione in Piano di Rientro.
La limitata disponibilità di risorse, e il fatto che la procreazione
medicalmente assistita non rientri nei LEA, hanno pertanto concorso sicuramente ad un ritardato sviluppo di politiche e azioni
specifiche sul tema.

Per chiudere, qual è lo stato dell’arte in Sicilia e quali i
progetti per il prossimo futuro?
In estrema sintesi stiamo cercando di lavorare per un accordo
tra pubblico e privato e per eliminare le difficoltà della programmazione. Stiamo poi mettendo a punto i requisiti che i centri dovrebbero avere e, non ultimo, stiamo cercando delle strade per
contribuire a sostenere economicamente le coppie che ricorrono
alla procreazione medicalmente assistita, accompagnandole nel
loro percorso per diventare genitori. Il Tavolo Tecnico sulla Procreazione Medicalmente Assistita ha di fatto concluso i lavori e
adesso stiamo definendo un documento di programmazione nel
quale, come accennato, includeremo anche quest’ultimo aspetto.
n ML
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TOSCANA

L’attenzione
della programmazione
regionale per la donna
A colloquio con Anna Maria Celesti
Ginecologa, Referente Commissione per
le Problematiche della Medicina di Genere,
Consiglio Sanitario Regionale, Regione Toscana

Dottoressa, che tipo di sensibilità e attenzione ha la Regione Toscana sul tema della salute della donna?
La Regione Toscana è stata sempre molto sensibile alle problematiche legate alla salute della donna tanto che, ormai da oltre
un decennio, promuove un programma di prevenzione con uno
screening di massa per quanto riguarda il Pap-test o striscio vaginale oncologico, coinvolgendo le donne dai 25 ai 69 anni, ogni
tre anni. Stessa cosa per la diagnosi precoce di tumori al seno,
con uno screening di massa che coinvolge le donne toscane dai
45 anni ai 70, ogni due anni.
A testimonianza della spiccata sensibilità sui temi della salute
della donna, è stata costituita all’interno del Consiglio Sanitario
Regionale, organo tecnico-scientifico dell’Assessorato alla Salu-

te, la Commissione per le problematiche collegate alla medicina
di genere che, come tutti ben sanno, vede nei settori più disparati, a partire da quello farmacologico, una forte disparità a carico del mondo femminile. Infine, credo sia importante ricordare
che la Toscana ha partecipato, come Regione capofila, ad un progetto nazionale, promosso dal Ministero della Salute, sulla prevenzione dell’IVG per le donne migranti.

Che cosa ha previsto concretamente questo progetto?
Direi prevalentemente attività consultoriale sviluppata in partnership con i mediatori culturali e le diverse associazioni delle
donne migranti presenti sul territorio toscano.

Esiste oggi, a auo avviso, un’adeguata informazione in
tema di contraccezione?
Credo che ancora siano necessari miglioramenti e, soprattutto,
ritengo sia importante prendere atto della trasformazione che ha
interessato e interessa i canali di comunicazione. Oggi le donne
sempre di più si informano sul tema della contraccezione attraverso canali di comunicazione diretta (internet, stampa laica
femminile), arrivando dal medico con le idee chiare ma, di sicuro, poco scientifiche. Preso atto di ciò, credo sia importante che
pubblico e privato concorrano a garantire che l’informazione
veicolata attraverso questi canali di comunicazione sia ‘scientificamente’ fondata e corretta. Quando la comunicazione ha questi
requisiti, riesce ad essere incisiva e utile. Un esempio a tale proposito è il successo della campagna promossa dalla Regione Toscana per la prevenzione del cancro dell’utero; campagna con la
quale la Regione si è rivolta direttamente alle donne, sensibilizzandole, con lettere personalizzate, a fare lo screening. Invitando direttamente le donne, attraverso una comunicazione con requisiti di scientificità e di chiarezza, si è riusciti a raggiungere risultati davvero notevoli.

L’attuale contesto economico imporrà dei cambiamenti
nel tipo di programmazione regionale per la salute della
donna?
Credo sarà inevitabile, ma non so dirle dove concretamente si
andrà ad agire.
Tuttavia credo anche che esistano strategie utili a garantire una
continuità di programmazione e azioni specifiche, prima tra tutte
l’attuazione di forme di partnership pubblico-privato. Un privato
serio, accreditato e di qualità può senza dubbio collaborare con
un pubblico che abbia e mantenga nel tempo le funzioni essenziali di programmazione, indirizzo e controllo. n ML
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TOSCANA

Contraccezione
e donne soldato
A colloquio con Vincenzo Orlando
Colonnello Medico, Stabilimento Chimico Farmaceutico
Militare, Firenze
Medico specialista in Ginecologia, Ostetricia e Urologia

Perché l’esigenza di un progetto ‘Contraccezione e donna
soldato’?
La sempre più importante percentuale di donne nelle Forze Armate – nelle quali, per ogni ordine e grado, sono impiegate circa
15.000 donne – rende opportuni e necessari interventi di formazione e informazione ad hoc così come la promozione di attività
funzionali a offrire una serie di servizi utili alla donna.
Con riferimento specifico al tema della contraccezione, è opportuno che la donna abbia coscienza del ventaglio delle alternative
disponibili, in modo che possa scegliere quella che meglio risponde alle specifiche esigenze imposte dal tipo di lavoro che
svolge. Solo per fare qualche esempio, si pensi al vantaggio di
utilizzare l’anello in luogo della pillola anticoncenzionale per minimizzare le probabilità di una bassa compliance, tanto più elevata quanto più irregolare è l’orario lavorativo (per esempio,
turni notturni) e/o alla potenziale utilità del contraccettivo impiantabile nell’ambito della pianificazione di crescita professionale e avanzamento di carriera di una donna soldato.

Quali gli aspetti principali di questa progettualità?
Alla base di questa progettualità c’è la presa di coscienza dell’importanza di una corretta formazione del personale sanitario e
informazione della donna sulla contraccezione. Partendo da questo presupposto, sostenuti da MSD che ha creduto sin dall’inizio
in questo progetto, abbiamo sviluppato un primo incontro ECM di
formazione per gli ‘addetti ai lavori’, incentrato sulle ‘Esigenze assistenziali delle donne soldato’, tenutosi lo scorso 4 maggio a Firenze; abbiamo sviluppato dei kit per la donna soldato, alcuni dei
quali pensati per il medico che la assiste – inclusivi, per esempio,
della contraccezione d’emergenza – e altri, invece, per l’uso diretto della donna che è in missione; infine, abbiamo programmato un piano di informazione dedicato alle ‘donne soldato’ da
espletarsi ogni tre mesi ad inizio corso presso la scuola di formazione di Ascoli Piceno. Un piano, quindi, ben articolato e strutturato, in cui crediamo molto e che dimostra l’attenzione e la sensibilità dell’Agenzia Industrie Difesa verso le esigenze specifiche
della donna che sceglie di entrare nelle Forze Armate. n ML
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STABILIMENTO CHIMICO
FARMACEUTICO MILITARE
Lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare (http://www.
farmaceuticomilitare.it) è una struttura facente parte dell’Agenzia Industrie Difesa, che riunisce 8 stabilimenti del Ministero della Difesa assegnati in gestione. Lo stabilimento,
oltre a soddisfare prioritariamente le esigenze sanitarie
delle Forze Armate, da sempre collabora con altre istituzioni del settore, producendo diverse tipologie di materiali
sanitari (farmaci, presidi medico-chirurgici, alimenti, integratori, allestimenti sanitari, etc.). C’è sempre stata, inoltre, una fattiva collaborazione con numerose Università (Firenze, Siena, Roma, Pavia) per attività congiunte di ricerca
e formazione e per la produzione di medicinali orfani per
il trattamento di malattie rare.

