
Intervento di Caterina Fallanca

CONSULTORIO E SALUTE DI GENERE
11 Maggio 2012
Dialogo tra Pubblico e Privato

Abbiamo voluto gettare uno sguardo su quanto e come il consultorio è conosciuto 
attraverso le risposte ad un questionario distribuito durante gli incontri organizzati a 
Milano dai CPL tra Marzo ed Aprile e nelle scuole dove le colleghe del CEMP 
tengono gli incontri di educazione sessuale con le classi.
Si tratta solo di un flash che non pretende certo di fotografare la situazione in tutti i 
suoi aspetti bensì vorrebbe offrire spunti di riflessione e discussione.
SLIDE 2
Il questionario è stato compilato da 136 persone.
SLIDE 3
Hanno risposto 97 femmine e 39 maschi.
SLIDE 4
Il 74% delle femmine che hanno risposto ha tra i 13 e i 19 anni (per via del fatto che 
molti questionari sono stati compilati nelle scuole superiori).
SLIDE 5
Tra chi conosce il consultorio, le femmine sono in maggioranza (76% rispetto al 39% 
dei maschi) mentre non conosce  il CF il 60%  maschi e il 24% delle femmine.
SLIDE 6
La maggiore conoscenza del consultorio la troviamo tra le donne che hanno tra i 40 e 
i 50 anni e tra le adolescenti (tenendo sempre presente che il dato è orientato verso 
questa età per via della distribuzione nelle scuole dove i CPL sono presenti con corsi 
di educazione sessuale e quindi conosciuti)
SLIDE 7
Da questo dato deduciamo che la conoscenza dei consultori non è seguita 
necessariamente dalla frequentazione e che in ogni caso il numero delle persone che 
lo frequentano è molto basso, 4 su 38 per quanto riguarda i maschi e 11 su 96 per le 
femmine. E’ altresì elevato il numero  delle donne che non risponde alla domanda 
(il32%)
SLIDE 8
Il 32% delle donne che dichiarano di frequentare il consultorio ha tra i 13 e i 19 anni, 
seguito da due 19% rispettivamente delle donne tra i 31 e i 40 e di quelle che hanno 
più di 50 anni. Pur tenendo presente la maggiore presenza di adolescenti tra chi 
risponde le fasce tra i 20 e i 30 e quella tra i 40 e i 50 sono poco rappresentate (8%) Il 
14% non ha risposto (dobbiamo dedurre che non lo frequentano?)
SLIDE 9
Riguardo al perché le donne scelgono di andare al consultorio i motivi indicati sono, 
in ordine di importanza :
- La presenza di svariati servizi tra i quali quello psicologico e quello legale
- La competenza degli operatori insieme all’accoglienza e all’ascolto.



- La gratuità o comunque l’accessibilità dei prezzi
- La possibilità di fare prevenzione e la disponibilità del consultorio a fornire      
  educazione alla salute (in particolare per gli adolescenti)
- I tempi di attesa brevi e la facilità di accesso.
SLIDE 10
Il motivo prevalente dell’accesso al consultorio è la contraccezione seguito dalle 
visite di controllo e in gravidanza. Sono significativamente presenti anche la 
prevenzione attraverso il pap-test e i servizi di consulenza psicologica, sessuologica e 
legale. Anche la pillola del giorno dopo è ben rappresentata.
SLIDE 11
Tra coloro che, per ora, non si rivolgono al consultorio il motivo nettamente 
prevalente è la non conoscenza del servizio seguito dalla scelta di rivolgersi ad un 
ginecologo/a privatamente. Segnaliamo che un 3% ritiene che al consultorio si acceda 
solo per chiedere l’interruzione di gravidanza. Ricordiamo che, come abbiamo visto 
nel grafico della slide 7, 54 donne su 96 non frequentano il consultorio e 31 non 
rispondono.
SLIDE 12
Cos’è il consultorio per le persone alle quali abbiamo rivolto le nostre domande?
Innanzitutto un luogo di accoglienza, di ascolto e di confronto (44%) poi un posto 
dove si trovano servizi per la persona (27%), un buon 17% lo ritiene un luogo di 
sostegno psicosociale, solo il 3% pensa che sia un servizio dedicato alla famiglia.
SLIDE 13
Infine abbiamo chiesto con una domanda libera di darci suggerimenti e proposte.
Tra queste segnaliamo quella che consiglia di “farsi conoscere nelle scuole” e una che 
chiede “una maggiore interazione tra operatrici italiane e operatrici straniere”,
richiesta, quest’ultima, che forse riflette gli auspici personali di una persona che 
lavora nell’ambito della salute ma che ci porta a considerare che forse all’interazione 
degli utenti stranieri può contribuire anche una maggiore interazione tra operatori e 
tra servizi.

Ancora qualche breve commento suggeritoci dalle risposte al questionario.
Vediamo come l’accoglienza e l’ascolto siano ritenuti i tratti peculiari del servizio 
consultoriale. I CPL hanno da sempre ritenuto l’accoglienza un requisito 
fondamentale, forniscono consulenze gratuite a chi accede al consultorio anche senza 
appuntamento e anche consulenze telefoniche. Al CED, dove io collaboro, la 
consulenza è uno spazio di ascolto che viene offerto a chiunque approda al 
consultorio. 
Se a questo uniamo il fatto che il consultorio é ritenuto un fornitore di servizi alla 
persona (dai dati emerge che solo il 3% ritiene che sia dedicato alla famiglia) al quale 
ci si rivolge soprattutto per la prevenzione e per la contraccezione, che se ne 
sottolinea la gratuità o l’accessibilità dei prezzi troviamo molti degli elementi portanti 
della legge che li istituiva, principi che sono stati ribaditi nel 2000 nel documento 
Progetto Materno Infantile (POMI) nella sezione “Salute della donna in tutte le fasi 
della sua vita” il quale affidava ai consultori familiari questi compiti:



“La promozione della salute, la prevenzione e la presa in carico ad un primo livello 
rappresentato dalla rete dei C.F.” e ancora a proposito della prevenzione: “una 
strategia orientata da un processo di promozione della salute che aiuti la persona ad 
arricchire le proprie competenze per effettuare scelte più consapevoli”. A questi 
principi i  CPL hanno sempre cercato di attenersi negli anni fino ad ora.
L’organizzazione del servizio nei CPL si caratterizza per alcuni aspetti peculiari tra i 
quali: 
-agilità nell’accogliere la richiesta e nel rispondere alla domanda
-copresenza delle figure specialistiche
-condivisione della gestione del servizio e del lavoro quotidiano da parte di tutta 
l’equipe 
-estensione dell’orario di apertura (spiegare)
tutto ciò  consente di annullare la burocrazia e di rispondere alla domanda in tempi 
molto brevi e sappiamo come anche questo sia un bisogno molto sentito dagli utenti
in particolare dagli utenti stranieri per i quali le barriere burocratiche costituiscono un 
deterrente nell’avvicinarsi ai servizi. Il tema di questo tavolo “Prospettive operative e 
nuovi bisogni emergenti”propone una riflessione anche su cosa e come fare per la 
salute delle donne e degli uomini migranti, la diminuzione delle barriere burocratiche 
e la formazione degli operatori sono due importanti passi in questa direzione.
Infine una considerazione in merito al fatto che forse chi non usufruisce del 
consultorio semplicemente non lo conosce, le ragazze e i ragazzi ne auspicano la 
maggiore presenza nelle scuole e infatti noi sappiamo quanto sia importante 
l’intervento nelle scuole per creare un contatto con gli adolescenti e per spiegare loro 
che esiste un luogo dove possono recarsi anche in segretezza. I consultori, istituiti 
negli anni 70 con una buona legge, sono stati poi nel tempo progressivamente 
dimenticati, non sono stati pubblicizzati, non ne è stato incoraggiato l’uso nonostante 
alcune buone intenzioni e cito ancora dal POMI del 2000: “In un progetto più ampio 
di tutela della salute della donna va quindi prevista la riqualificazione del consultorio 
familiare, sia in termini organizzativi che operativi, che integri l’offerta consultoriale 
con quella delle altre strutture territoriali”.
Ecco allora l’utilità di un dialogo che coinvolga consultori pubblici e privati per 
implementare l’interazione e la collaborazione e per potenziare 
quel “ lavoro di rete” che operatori ed utenti si aspettano pur nella diversificazione 
dell’offerta. Il confronto tra operatori al di fuori di ogni logica concorrenziale, può 
indicarci la strada da percorrere anche  alla luce dei recenti provvedimenti regionali 
in materia di consultori. Anche se i CPL potranno mantenere la loro autonomia 
organizzativa e di METODO non dimentichiamo la sostanziale identità NEL 
MERITO che finora ci ha accompagnato ossia i servizi per la salute delle donne, del 
singolo, della coppia, della famiglia ma soprattutto la salute sessuale e riproduttiva.  
 
 




