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Il compito dell’attività dell’equipe Il compito dell’attività dell’equipe 
consultoriale  deve aver al centro consultoriale  deve aver al centro 
l’adolescente nella sua complessità e deve l’adolescente nella sua complessità e deve 
operare affinchè possa crescere libero ed operare affinchè possa crescere libero ed 
informato,  occupandosi dei problemi informato,  occupandosi dei problemi 
inerenti alla sua maturazione aiutandolo a inerenti alla sua maturazione aiutandolo a 
risolvere  i problemi che via via incontrerà.risolvere  i problemi che via via incontrerà.



Il compito principale dal punto di vista Il compito principale dal punto di vista 
sanitario è quello della prevenzione delle sanitario è quello della prevenzione delle 
malattie sessualmente trasmesse, malattie sessualmente trasmesse, 
prevenzione delle gravidanze indesiderate prevenzione delle gravidanze indesiderate 
e della conoscenza delle modificazioni e della conoscenza delle modificazioni 
fisiche e psichiche caratteristiche di fisiche e psichiche caratteristiche di 
questa etàquesta età



OPERATORI e ADOLESCENTIOPERATORI e ADOLESCENTI

Gli operatori dell’equipe del Gli operatori dell’equipe del 
consultorio dovranno consultorio dovranno 
presentarsi come presentarsi come 
interlocutori empatici, attenti interlocutori empatici, attenti 
e qualificati, disponibili ad e qualificati, disponibili ad 
accogliere la domanda in accogliere la domanda in 
spazi dedicati.spazi dedicati.



DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA DELLA 
FREQUENZA AL CONSULTORIO IN FREQUENZA AL CONSULTORIO IN 

BASE ALL’ETA’ BASE ALL’ETA’ 
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FONTI DI CONOSCENZA DEL CONSULTORIOFONTI DI CONOSCENZA DEL CONSULTORIO
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TIPOLOGIA DELLA RICHIESTATIPOLOGIA DELLA RICHIESTA



  Non sapevo che ambiente avrei trovatoNon sapevo che ambiente avrei trovato 14%14%   
  Avevo paura della visita ginecologicaAvevo paura della visita ginecologica 13%13%
  Temevo che i miei genitori lo venissero a sapereTemevo che i miei genitori lo venissero a sapere 12%12%   
  Avevo rapporti molto saltuariAvevo rapporti molto saltuari 12%12%
  Non sapevo l’indirizzoNon sapevo l’indirizzo 10%10%
  Credevo non fosse aperto ai minorenniCredevo non fosse aperto ai minorenni 7%7%
  Credevo che i contraccettivi facessero maleCredevo che i contraccettivi facessero male 6%6%
  Non avevo soldiNon avevo soldi 6%6%
  Non sapevo che esistessero i consultoriNon sapevo che esistessero i consultori 5%5%
  Avevo paura di venire giudicataAvevo paura di venire giudicata 4%4%
  Il mio ragazzo non volevaIl mio ragazzo non voleva  3% 3%
  Non ne avevo bisognoNon ne avevo bisogno 3%3%

RAGIONI DI RITARDATO ACCESSO RAGIONI DI RITARDATO ACCESSO 
AL CONSULTORIOAL CONSULTORIO



MALATTIE SESSUALMENTE MALATTIE SESSUALMENTE 
TRASMESSETRASMESSE

Da uno studio fatto su 300 adolescenti Da uno studio fatto su 300 adolescenti 

che si sono presentate  allo IEO per che si sono presentate  allo IEO per 

vaccino HPV il 6% delle ragazze sono vaccino HPV il 6% delle ragazze sono 
risultate positive al test per la Chlamydia risultate positive al test per la Chlamydia 
rilevata con PCRrilevata con PCR



CHLAMYDIA e STERILITA’CHLAMYDIA e STERILITA’

La Chlamydia è una delle malattie a La Chlamydia è una delle malattie a 
trasmissione sessuale più comune nel trasmissione sessuale più comune nel 
mondo occidentale; se non curata mondo occidentale; se non curata 
tempestivamente può determinare tempestivamente può determinare 
problemi di sterilità a lungo termineproblemi di sterilità a lungo termine



I suoi sintomi sono lievi o assenti; viene I suoi sintomi sono lievi o assenti; viene 
infatti definita un’infezione silente in infatti definita un’infezione silente in 
quanto più del 70% delle donne non quanto più del 70% delle donne non 
manifesta alcun sintomo. E questo è uno manifesta alcun sintomo. E questo è uno 
dei motivi per cui ci si trasmette facilmentedei motivi per cui ci si trasmette facilmente

CHLAMYDIA e STERILITA’CHLAMYDIA e STERILITA’



Nelle donne di coppie infertili l’infezione Nelle donne di coppie infertili l’infezione 
da Chlamydia incide in maniera rilevante, da Chlamydia incide in maniera rilevante, 
dall’8 al 22% a seconda degli studidall’8 al 22% a seconda degli studi

Gli anticorpi IgG sono risultati presenti nel Gli anticorpi IgG sono risultati presenti nel 
55% delle donne con infertilità secondaria 55% delle donne con infertilità secondaria 
mentre la positività è stata rilevata nel mentre la positività è stata rilevata nel 
5,5% dei controlli5,5% dei controlli

CHLAMYDIA e STERILITA’CHLAMYDIA e STERILITA’



ETA’ PRIMO RAPPORTOETA’ PRIMO RAPPORTO
Indagine Eurispes e Telefono AzzurroIndagine Eurispes e Telefono Azzurro

54,7%54,7% dei maschi ed il  dei maschi ed il 45,8%45,8% delle femmine ha  delle femmine ha 
avuto il primo rapporto sessuale prima dei 16 avuto il primo rapporto sessuale prima dei 16 
anni.anni.

15%15% dei maschi e  dei maschi e 8,3%8,3% delle femmine ha avuto  delle femmine ha avuto 
il primo rapporto tra gli 11 e i 13 anni. il primo rapporto tra gli 11 e i 13 anni. 

il il 40,3%40,3% delle ragazze a fronte del  delle ragazze a fronte del 30,3%30,3% dei  dei 
maschi ha avuto il primo rapporto dopo i 15 maschi ha avuto il primo rapporto dopo i 15 
anni anni 



La distribuzione per area geografica ha evidenziato 
come la prima volta avvenga molto presto tra gli 
adolescenti del Sud e delle Isole:

primo rapporto sessuale tra gli 11 e i 13 anni pari al 
22 e al 15%, rispettivamente. 

Al Centro e nel Nord-Est la prima esperienza 
sessuale è avvenuta dopo i 15 anni nel 43,5 e nel 
39,4% rispettivamente. 

Questa percentuale scende al 25,6% tra i ragazzi 
del Sud. 



SPAZIO GIOVANI ASL Prov.MI 
1

Nell’ultimo semestre 2011 l’afferenza agli 
spazi giovani è stata 1280 adolescenti per il
90% ragazze di cui 190 con una richiesta di
contraccezione post coitale



Tassi di abortività per età 1983-2008Tassi di abortività per età 1983-2008 

età               1983     1991       2007           2008età               1983     1991       2007           2008
< 20                8.0        5.5         7.5              7.2< 20                8.0        5.5         7.5              7.2
20-24            23.6      13.4        15.3           14.720-24            23.6      13.4        15.3           14.7
25-29            27.6      15.7        14.9           14.025-29            27.6      15.7        14.9           14.0
30-34            25.2      17.1        12.9           12.530-34            25.2      17.1        12.9           12.5
35-39            23.6      15.1        10.3           10.035-39            23.6      15.1        10.3           10.0
40-44              9.8       7.2           4.5             4.540-44              9.8       7.2           4.5             4.5
45-49              1.2       0.9           0.5             0.445-49              1.2       0.9           0.5             0.4







Dati della cancelleria di Milano Dati della cancelleria di Milano 
pratiche Tribunale minori pratiche Tribunale minori 

anno 2007 anno 2007 
-IVG minori 141, di cui 64 straniere-IVG minori 141, di cui 64 straniere

anno 2008 anno 2008 
-IVG minori 119, di cui 66 straniere-IVG minori 119, di cui 66 straniere



• 15% in Europa
• 50% in USA

Oltre il 50% richiede IVG.

In Italia, oltre 4000 IVG nelle adolescenti

Gravidanze indesiderate in donne  < 25 aaGravidanze indesiderate in donne  < 25 aa



GRAVIDANZA e ADOLESCENZAGRAVIDANZA e ADOLESCENZA

 Realtà in costante Realtà in costante 
aumento nel mondoaumento nel mondo

 10 mila gravide 10 mila gravide 
adolescenti all’anno in adolescenti all’anno in 
ItaliaItalia

 57% delle gravidanze in 57% delle gravidanze in 
adolescenza esita in IVGadolescenza esita in IVG



PROGETTO GIOVANI MAMMEPROGETTO GIOVANI MAMME
Ospedale San Paolo, MilanoOspedale San Paolo, Milano

OBIETTIVIOBIETTIVI
Attenzione ai fattori di rischio Attenzione ai fattori di rischio 
della mamma adolescentedella mamma adolescente
Controlli ostetrici regolariControlli ostetrici regolari
Accompagnamento alla nascitaAccompagnamento alla nascita
Supporto al parto e nel post-partoSupporto al parto e nel post-parto



GRAVIDANZE in ADOLESCENZAGRAVIDANZE in ADOLESCENZA

24 adolescenti gravide seguite in 24 adolescenti gravide seguite in 
ambulatorioambulatorio
– EtEtàà media 18.7 ± 1.6 anni [15  media 18.7 ± 1.6 anni [15 –– 21] 21]
– Un aborto spontaneo tardivo a 23 Un aborto spontaneo tardivo a 23 

settimanesettimane
– 18 bambini nati con PV singolo, a 18 bambini nati con PV singolo, a 

termine [100%!], di peso adeguatotermine [100%!], di peso adeguato
– 5 gravidanze in corso5 gravidanze in corso



Lombardia: % parti ≤21 anniLombardia: % parti ≤21 anni

4270 su 98.685= 4.3%

Dati SDO 2008



LOMBARDIALOMBARDIA
% di parti per età nelle adolescenti% di parti per età nelle adolescenti  

Dati SDO 2008



L’educazione sessualeL’educazione sessuale non può più essere  non può più essere 
concepita solo in termini di trasmissione di concepita solo in termini di trasmissione di 
informazioni di natura strettamente sessuale, informazioni di natura strettamente sessuale, 
volta a prevenire volta a prevenire gravidanze indesiderategravidanze indesiderate e  e 
malattie sessualmente trasmissibilimalattie sessualmente trasmissibili, ma vuole , ma vuole 
essere vista, in linea con il decreto ministeriale essere vista, in linea con il decreto ministeriale 
59/2004, come strumento di 59/2004, come strumento di educazione alla educazione alla 
relazionalità e all’affettivitàrelazionalità e all’affettività che, se valorizzato,  che, se valorizzato, 
può acquistare un ruolo di primaria importanza può acquistare un ruolo di primaria importanza 
anche in altri ambiti.anche in altri ambiti.
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