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Di chi stiamo parlando?

(Dossier Caritas 2010)



4 milioni e 919.000  residenti(51.3% donne) 

immigrato ogni 12 residenti; 7% della popolazione

77.148 nuovi nati

932.000 minori residenti (1/10 della popolazione

minorile)

673.592 iscritti a scuola

59.369 acquisizioni di cittadinanza

295.112 domande di regolarizzazione

572.720 residenti di II generazione



Lavoratori stranieri: 3 milioni
(55.9% nei servizi; 31.9% nell'industria) incidono per il 9,5% del P.I.L. e
producono il 3% del gettito fiscale

Ricongiungimento familiare: oltre 100.000 ogni anno

Matrimoni misti: 259.000 (tra il 1996 e il 2008)

6.000 studenti stranieri si laureano in Italia ogni anno



Distribuzione geografica 

61.6%  risiede nelle regioni del Nord

25.3%  nelle regioni del Centro

9.3%    nelle regioni del Sud

3.8%    nelle Isole 

Prime 5 collettività: 

Romania, Albania, Marocco, Cina, Ucraina

Comunità a prevalenza femminile:

Ucraina, Polonia,Moldova, Perù, Ecuador, Filippine, Romania

Comunità a prevalenza maschile:

Senegal, Egitto, Pakistan, Algeria, Bangladesh,Tunisia, India,    
Marocco, Sry Lanka, Albania, Cina



Nel LAZIO

residenti 497.940 (8.8% della popolazione)10% in più 

rispetto al 2008; 53.2 % donne;17.4% minori

nati 6.786

iscritti a scuola 64.780 

prime 5 nazionalità: Romania, Filippine, Polonia, 

Albania, Ucraina (Europa 62%; Asia 17.8% ; Africa 10.8%; 
America 9.3%)

occupati: 294.043  (65.8% nei servizi)



Quali considerazioni?



Analisi del fenomeno migratorio...

Determinanti economico-sociali 
della salute...

Diversità tra i migranti... 

Questione di genere...



Di cosa stiamo parlando?



Nel mondo, alcuni dati



960 milioni di analfabeti: 2/3 sono donne, 

ragazze, bambine

Un miliardo di persone vive con 2 dollari al 

giorno: 3/5 sono donne

Una donna su cinque ha subito violenza 

(violenza declinata in tanti modi, che aumenta 

quando scoppia un conflitto armato o quando 

per migrare si finisce nella rete della tratta di 
esseri umani)



Mezzo milione di donne muore ogni anno 

per mancata assistenza durante la 

gravidanza o il parto. Una al minuto.

Ogni minuto venti donne restano 

gravemente menomate o disabili per le 

complicanze della gravidanza e del parto.  



Il 99% della mortalità materna 

avviene nei PVS

–1:16 per madre africana- 1:4.000 per 
madre  paese industrializzato

– le complicanze ostetriche causano i 4/5 

delle morti tra le madri, la maggior parte 

evitabili con la presenza di ostetriche 

qualificate e con l'accesso a un pronto 

soccorso ostetrico.   



14 milioni di ragazze tra 15-19 anni diventano 
madri ogni anno, con gravi conseguenze sulla 
loro salute. 

Le complicanze da gravidanza e parto sono la 
causa principale di morte per le ragazze tra 
15-19 anni.

I loro figli corrono un rischio sessanta volte 
maggiore di morire entro il 1° anno di vita



–Le gravidanze indesiderate ogni anno 
sono 76 milioni 

–Gli aborti a rischio sanitario sono 19 
milioni

–64 milioni di donne ricorrono a metodi 
contraccettivi tradizionali ad alta 
probabilità di fallimento



 Ogni giorno 10.000 neonati muoiono per       

complicazioni della gravidanza e del parto,    

che potrebbero essere evitate

 Il 90% dei decessi avviene nei PVS

 I neonati senza madre hanno dieci volte di    

più la probabilità di morire



Secondo l'OMS la mortalità infantile è

causata soprattutto dalle condizioni

inadeguate durante il periodo neonatale,

ossia il primo mese di vita.

Per la prima volta il numero annuale di

morti infantili è sceso sotto dieci milioni, ma

ancora 9.7 milioni di bambini muoiono per

cause evitabili.



– Più della metà dei 40 milioni che vivono con l'HIV 

sono donne (il 61% nell'Africa sub-sahariana)  

– Le ragazze tra 15-24 anni hanno un rischio di 

contagio 6 volte maggiore dei  ragazzi. 

– 1/3 delle madri sieropositive prive di cure 

trasmette il virus al neonato.

–Circa 15 milioni di bambini sono rimasti orfani a 

causa dell'HIV.

– 4/5 di tutte le nuove infezioni da HIV che 

colpisconoledonnesiverificanoall’internodel

matrimonio. 



Alcune considerazioni



–La legalizzazione dell'aborto potrebbe 

evitare  il 90% delle morti e disabilità collegate ad 

aborti effettuati in condizioni di rischio. 

–L'accesso a una contraccezione efficace
potrebbe evitare  1/3 delle morti causate da 

gravidanza e parto (parti ravvicinati e parti di 

donne giovani).

–L'accesso ai servizi di salute sessuale e 

riproduttiva potrebbe prevenire le infezioni 

trasmesse sessualmente, compreso l'HIV, che le 

donne possono trasmettere  ai neonati.



La mortalità materna

–E' un indicatore della disuguaglianza tra 

uomini e donne. 

–Descrive la posizione delle donne 

all'interno della società, la loro autonomia 

economica e l'accesso ai servizi sociali e 

sanitari.



In tutti i contesti dove le donne hanno 

scarso controllo su decisioni e 

finanzedomestiche, 

sono meno in grado di scegliere se, quando e 

con chi avere rapporti sessuali o procreare, 

di difendersi dalla violenza sessuale 

e hanno un'autonomia molto limitata 

nel ricercare assistenza sanitaria 

per sè e i loro figli.



Investire in progetti 

che contrastino le discriminazioni e la 

violenza di genere,

coinvolgendo anche uomini e ragazzi, 

significa ridurre le cause prime di 

mortalità e malattia materna.



La pianificazione familiare 

e il diritto a informazioni complete e 

adeguate è uno dei modi più efficaci 

per migliorare la salute materna 
e infantile.



I diritti sessuali e riproduttivi 

sono diritti umani, essenziali affinchè le 
donne possano esercitare tutti gli altri 

diritti umani.



Le condizioni 

per una buona salute riproduttiva 

ambiente favorevole  (politicamente, 

giuridicamente e culturalmente);

conoscenze affinché ogni persona possa 

promuovere e proteggere la propria salute 

riproduttiva;

fornitura di servizi sanitari di qualità 

accessibili, adeguati, efficaci, ad un costo 

abbordabile.



Cosa fare per la salute riproduttiva

1. prevenzione di gravidanze non programmate

2. assistenza di qualità (durante gravidanza,            

parto, puerperio) 

3. accesso alla pianificazione familiare

4. disponibilità di mezzi di trasporto e strutture       

con personale preparato.

5. estendere l'istruzione femminile

6. promuovere l'uguaglianza di genere

7.accrescere la consapevolezza dell'importanza      

di cercare assistenza



1994- Il Cairo
Programma d'azione - Conferenza 

Internazionale su popolazione e sviluppo  

Definizione di 
salute sessuale e riproduttiva



Conferenza Internazionale su 
Popolazione e Sviluppo (Cairo,1994)

Conferenza mondiale sui diritti delle 
donne (Pechino,1995)



“I diritti e la salute sessuale e riproduttiva, la 

responsabilizzazione della donna e la parità 

di genere dovrebbero costituire il perno 

dell'agenda internazionale 

perlosviluppo”



–Gli investimenti sull'uguaglianza di genere e

sulla salute sessuale e riproduttiva possono

accelerare il progresso sociale ed economico,

con impatti duraturi sulle generazioni future.

–Viceversa, senza i diritti sessuali e riproduttivi

delle donne e l’accesso a servizi di qualità

ogni strategia di sviluppo sarà destinata a

fallire.

“Lasaluteriproduttivaèlachiaveperla

piùampialottacontrolapovertà”



2005, Nazioni Unite

I principali ostacolial raggiungimento degli 
Obiettivi del Millennio:

 - sistemi sanitari non equi;

 - pregiudizi di genere negli investimenti
pubblici, nelle politiche sociali ed
economiche;

 - carenze nei settori della salute
materna e della salute sessuale
riproduttiva.



In Europa

“Salutesessualeeriproduttiva:

priorità”

(OMS / 2006-2007) 



PRIORITA'

 Mortalità e morbilità materna e perinatale

 Prevenzione gravidanze non desiderate e 
garanzie per aborto non pericoloso

 Favorire la salute sessuale e riproduttiva dei 
giovani, anche fornendo servizi sanitari specifici, 
cheponganol’accentosuibisognidigruppi
vulnerabili e poco assistiti

 Promuovere il ruolo dei settori sanitari nel gestire 
la violenza di genere 

 Programmazionefamiliarenell’Europaallargata



ADOLESCENTI

 Prevalenza di IVG in adolescenza, nelle diverse 

nazioni

 Aumentata mortalità neonatale associata alla 

gravidanza nelle adolescenti

 Aumentato rischio di parto pretermine 
(<32^sett.)

 In Italia, età primo rapporto sessuale: 17,6 anni  

(20,5% ragazze < 15 anni ha già avuto rapporti)  



•CONTRACCEZIONE D'EMERGENZA

•La maggioranza delle donne che richiedono la 

contraccezioned’emergenzasonodietàinferiore

a 25 anni, nubili e nullipare.

•La richiesta è motivata da:

» 46- 67% assenza di contraccezione       

25- 43% fallimento preservativo 

» 7- 14% fallimento coito interrotto 

dimenticanza >2 pillole                            
violenza sessuale



Cosa si deve fare:

 Educare gli adolescenti sui temi della 
sessualità e riproduzione

 Ridurre tra gli adolescenti le gravidanze 
indesiderate, gli aborti indotti e le 
malattie sessualmente trasmesse

 Assicurare ai giovani un facile accesso a 
servizi specifici



EDUCAZIONE SESSUALE NELLE SCUOLE 

•
L'educazione sessuale nelle scuole è efficace nel 

ridurre i rischi connessi alla sessualità e non è 

associataconunaumentodell’attivitàsessualeodei

comportamenti a rischio.  

•

I giovani che ne hanno usufruito hanno il primo 

rapporto più tardi e hanno un minor numero di partner 

sessuali. 

•

Si determina un effetto positivo sulle conoscenze e 

sulla consapevolezza del rischio, sulla comunicazione 

con i partner e i genitori.



In Italia

“Lasalutesessualeeriproduttiva”

(Rapporto Commissione Salute Donne 

Ministero della Salute
Marzo 2008)



Madri  straniere:  13,8% (al Centro-nord, 20%)

Età media della madre: 31,9 anni (italiane);                                                                   
28,6 anni  (straniere)

Con più di 3 figli: straniere 14,6%;  italiane 2,6%  

Scolarità madri:

medio alta (40,9%), medio bassa (41,5%), laurea (17,6% ).  

Straniere: scolarità medio bassa (53%);  l'82%  con meno di           

20 anni ha soltanto la licenza media inferiore.

Occupazione madri:

50,4% con occupazione lavorativa;                                   

39,1% casalinghe (straniere: 58,7%);                               

10,5%  disoccupate o in cerca di prima occupazione. 



Più di 4 visite in gravidanza: 83% (più nelle gravidanze                                                        

fisiologiche che patologiche) 

Prima visita oltre 12° settimana:  4,6% delle italiane                                                                   

18,6% delle straniere 

Numero ecografie: in media 4,3  

Ogni 100 parti si effettuano 16 amniocentesi

88% dei parti: negli Istituti di cura pubblici, 11,6% nelle case 

di cura, 0,18% a domicilio

Tagli cesarei: 38,2% nel 2005 (l’Italiaèaiprimipostiin

Europa e nel mondo)

Assistenza gravidanza e parti



Basso peso alla nascita (inferiore a 2.500 gr)

Maggiore incidenza tra le donne straniere, in tutti i gruppi 
etnici con punte più elevate tra le nomadi (19,5%), tra le 
donneprovenientidall’EstremoOriente(11,8%)edall’Africa
Centrale (10,7%).

Tra le  italiane: 5,2%. 

Mortalità nel primo anno di vita 

è più alta tra i bambini figli di donne straniere:                      
21,9 permille(dimadriprovenientidall’Africacentrale);
20,8 (di madre nomade);

19,7 (di madre dal Nord Africa e Medio Oriente)

Per figli di donne italiane: 8,3 per mille 



Contraccezione

Nelle coppie italiane i metodi contraccettivi maggiormente 

impiegati sono:

coito interrotto (31,6%),                                                           

condom (28,4%),                                                                    

“pillola”(20,9%),                                                                     

metodi naturali (4,2%),                                                      

dispositivi intrauterini (3,2%),                                               

diaframma (1,3%),                                                                   

“nessunmetodo”(10,4%) 



Interruzione Volontaria di Gravidanza

Numero totale IVG (anno 2008)= 121.301

IVG donne straniere: 40.000 (33% del totale). Il dato è 

stabilizzato negli ultimi tre anni

IVG minorenni: 4,8 X 1000 (come nel 2007). Più numerosi 

al Nord e al Centro Italia

(Fonte: Relazione annuale Ministro della salute 
attuazione L.194/78 – 6 agosto 2010)



Tra le italiane prevalgono le nubili; tra le straniere le 

coniugate. Tra tutte, prevalgono le donne con 

occupazione lavorativa

Donne con ripetuta abortività: straniere 37.4%

italiane 21.6%

(Si ricorda che in Italia la percentuale di aborti 

ripetuti è tra le più basse a livello internazionale) 

Ricorso al consultorio familiare per la certificazione: 

donne straniere(52.4%); italiane (31.3%).



Si conferma il trend di riduzione delle IVG!

L'IVG non è usato come metodo contraccettivo.

Nella maggior parte dei casi il ricorso all'IVG 

avviene in seguito al fallimento dei metodi 

contraccettivi, e per scarse conoscenze su fisiologia 

riproduzione e uso corretto contraccettivi.

Il primo obiettivo per prevenire  e ridurre IVG:

promozione competenze e consapevolezza delle 

donne e coppie!



MINISTERO DELLA SALUTE

- 2008-

PIANO NAZIONALE 

PREVENZIONE IVG DONNE 
STRANIERE

La contraccezione per una maternità responsabile 
elaprevenzionedell’aborto.Latuteladella
maternità,laprevenzionedell’abbandonodei

neonati. 



Obiettivo generale del progetto

Ridurre i tassi di ricorso all'IVG tra le donne straniere 

attraverso una maggiore conoscenza 
dei metodi per la procreazione responsabile, 

dei servizi socio sanitari come i consultori, 

delle norme a sostegno della maternità e contro 

l'abbandono dei neonati.



Obiettivi specifici del Progetto

1.La formazione degli operatori socio-sanitari 

finalizzata ad approcci interculturali per la prevenzione 

IVG, mettendo a fuoco l'individuazione di punti di forza 

e di aree critiche nella relazione tra operatore sanitario 

e donne immigrate; realizzando a livello regionale 

pacchettiformativipartendodalle“bestpractices”già

sperimentate sul territorio



2.L'accesso e fruibilità dei servizi

con particolare attenzione a quelli consultoriali,  

sviluppando metodologie operative e  modelli 

orgaizzativi già sperimentati che facilitino la presa in 

carico e l'individuazione di percorsi assistenziali 

appropriati



3.L' informazione alla popolazione immigrata

mediante l'offerta attiva di strumenti di educazione 

sanitaria adeguati, con il coinvolgimento delle 

comunità straniere e delle ONG.

Informazione adeguata deve essere rivolta agli 

operatori sanitari e amministrativi.

Si prevede livello regionale la produzione di materiale 

informativo. 



Alcune evidenze:

In generale, tra le donne straniere la conoscenza della

fisiologia della riproduzione e dei metodi contraccettivi è

risultata scadente

I metodi contraccettivi: utilizzati in modo improprio (metà

delle immigrate rimane incinta nonostante l’uso di metodi

anche di comprovata efficacia, ma usati scorrettamente).

Coito interrotto: metodo maggiormente utilizzato da donne

Est Europa.



Per le donne straniere, tra le motivazioni per IVG

maggiormente riportate, oltre l’aver raggiunto il numero

di figli desiderato, vengono indicati i problemi

economici

Le condizioni di precarietà in cui queste donne vivono,

mancanza di permessi di soggiorno, lavori non in

regola, la solitudine e la mancanza di una famiglia con

cui confidarsi e che sia di supporto, sono fattori che

possono pesantemente condizionare le scelte

riproduttive.



Nella quasi totalità dei casi il documento per l’IVG è stato

rilasciato da un consultorio pubblico e da un servizio IVG.

La maggior parte sono cittadine dell’Est Europa provenienti

principalmente da Romania, Moldavia e Ucraina, seguono

Marocco e Albania.

Per le donne straniere è presente un trend fortemente

decrescente, dalle età più giovani a quelle più avanzate.



Pure in presenza di notevoli differenze legate ai vissuti e alle

culture di origine che tendono a determinare le scelte sul

piano della salute riproduttiva, sono presenti determinanti

comuni dovuti alla storia di migrazione di queste donne ed

alle condizioni sociali ed economiche che devono affrontare

nel Paese ospitante.

Laddove non ci sono legami affettivi e manca un rete di

sostegno familiare, o in sua assenza di comunità di

riferimento, le condizioni di isolamento e di disagio possono

essere causa di rapido depauperamento del patrimonio di

salute psichica e fisica con inevitabili ripercussioni sulla

salute sessuale e riproduttiva.



Le barriere

Soprattutto in questa sfera della salute le barriere relazionali,

linguistico-comunicative, culturali ed educative, se non

adeguatamente comprese e tenute in considerazione sia al

momento della pianificazione che dell’erogazione dei servizi,

possono rappresentare un serio ostacolo allo svolgimento ed

alla efficacia di interventi di prevenzione, diagnosi e cura e

contribuire alle difficoltà nell’accesso e fruibilità dei servizi in

misura maggiore rispetto ad altre aree di tutela della salute.



Nelle attività legate alla sessualità e pianificazione

familiare occorrerà tener conto del diverso significato che la

sessualità, la procreazione e la famiglia assumono nelle

varie culture.

Devono essere ben note le informazioni sui comportamenti

riproduttivi, sulla visione della salute e della malattia inseriti

nel contesto culturale di appartenenza, sulla conoscenza e

sui comportamenti contraccettivi, sull’interesse ad utilizzare

i servizi del settore materno-infantile, sulla conoscenza dei

servizi esistenti e sull’opinione e grado di fiducia che in essi

ripongono le popolazioni immigrate delle diverse etnie.



Specialmente quando si affrontano la possibilità di una

interruzione volontaria di gravidanza, di un intervento di

sterilizzazione o di prescrivere determinate tecniche

contraccettive è opportuno tenere presente che in

determinate culture è sistematicamente previsto il

coinvolgimento dell'uomo nelle scelte della donna



L'incontro degli operatori sanitari italiani con il paziente

straniero e le problematiche che ne derivano

costituisce una dimensione di particolare rilevanza.

La mancanza di una formazione di base ed il

perdurare di una pratica assistenziale esclusivamente

ispirata ad un paradigma di tipo biomedico, rende

difficile per gli operatori riconoscere gli aspetti

dell’assistenza sanitaria legati alla diversa cultura di

appartenenza degli utenti ed il confronto tra le due

culture può produrre situazioni di difficoltà, di conflitto o

l’emergere di stereotipi o pregiudizi che possono

condizionare negativamente l’efficacia dell’intervento

ed il corretto ed appropriato ricorso ai servizi.



In genere le donne immigrate vengono identificate come 

extracomunitarie di recente immigrazione, di bassa 

condizione socio-economica e con scarsa conoscenza della 

lingua italiana. 

La tendenza è di percepirla come utenza indifferenziata 

nonostante le differenze evidenti e quindi ad omogeneizzare 

i comportamenti di risposta anziché ricorrere agli opportuni 

strumenti.

Non va in ogni caso sottovalutato che “…mentre a livello

individuale gli immigrati mostrano una grande facilità di

adattamento ai modelli occidentali, non si può trascurare

che le modificazioni più resistenti ad ogni tipo di

cambiamento rimangano quelle relative alla donna e alla

famiglia”



Legislazione e servizi



Articolo 32 della Costituzione                                     
Legge n. 833/1978 (istituzione SSN) 

Legge n. 405/1975 (consultori)  
Legge n.194/1978 (IVG) Legge n. 

40/1998 (Turco-Napolitano)  
Dlgs n. 286/1998                                                 

Legge  n. 189/ 2002 (Bossi-Fini) 
Dpr 396/2000 (parto in anonimato) 

Progetto Obiettivo Materno infantile-2000                               
Livelli Essenziali di Assistenza                                            

Piani Sanitari Nazionali                                      Le 10 
regole del Ministero della Salute-2008           Legge n. 

94/2009 (decreto sicurezza)



Diritti a cui non rinunciare

Spostarsi può essere molto faticoso e altrettanto 

significativo: avere la possibilità di compiere scelte 

nuove, venire a contatto con i valori e i modi di vita di 

altri uomini e donne può modificare le conoscenze, le 

abitudini di vita e di salute e i modelli familiari, oppure 

consolidarcinellenostreorigini,aprendociall’incontro

con gli altri.

Qualechesial’esperienzachestaifacendo,è

importante che conservi la consapevolezza del valore 

della tua persona, della tua libertà, della tua salute: 

sono diritti irrinunciabili di ognuno e puoi 

chiedere che vengano rispettati!



La salute riproduttiva
La salute riproduttiva delle donne è un bene prezioso e 

vulnerabile; quando non si conosce bene il territorio, la 

lingua del posto e si ha necessità di lavorare, si può 

rischiare di trascurarla, di metterla in pericolo, o 

pensare di non avere diritto a salvaguardarla. 

I problemi e le scelte in questo ambito non devono 

ricadere sulle donne e gli uomini nella solitudine: 

riguardano la salute pubblica. 

Per questo si ha diritto ad essere aiutati nei servizi, nel 

rispetto della propria riservatezza e senza il rischio di 

essere denunciati, anche se non si ha il permesso di 

soggiorno.



La rete dei servizi: un aiuto per le donne

In Italia, il Sistema Sanitario Nazionale riconosce il diritto alla 

salutedell’individuo,assicurandoquindilecureurgentie

necessarie, senza distinzione, a chi è italiano e chi è 

straniero 

I servizi sociali e sanitari rappresentano una rete che può 

sostenere le donne in numerose problematiche

Molti mediatori culturali sono presenti, ormai, nei servizi 

pubblici e rappresentanti di associazioni di stranieri 

collaborano con essi.



Puoicercarel’aiutodeglioperatori,degli

assistenti sociali, dei mediatori culturali 

per: 

tutelare la tua salute con visite ed esami preventivi;

conoscere i servizi ed essere seguita in gravidanza e parto;

essere serena nella cura dei figli;

farescelteconsapevolinell’usaremetodicontraccettivie

nel diventare genitori, così da non doverti sentire mai 

costretta ad abortire;

partorirenell’anonimatosenonritienidipotertenereconte

il bambino;

essere assistita e sostenuta nel caso in cui tu decida di 

abortire.



Diritti per le donne in gravidanza

In Italia, se una donna straniera è incinta e non ha il permesso di 

soggiorno, può ottenerlo per tutta la durata della gravidanza, fino 

ai 6 mesi successivi alla nascita del bambino, portando in 

questura il certificato che attesta il mese della sua gravidanza e 

l’epocaincuièprevistoilparto.Nonpuòessere,però,rinnovato

oltre il sesto mese di vita del proprio figlio.

Se una donna straniera, comunitaria o non, con il permesso di 

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo,  sola o sposata, 

vive in gravi condizioni economiche, può informarsi presso i 

servizi sociali del comune o della circoscrizione di appartenenza 

per sapere se ha diritto a un sussidio economico. 



Le donne – italiane o straniere- che aspettano un bambino 

hanno diritto ad accedere gratuitamente ad un insieme di 

analisi, controlli e visite specialistiche, un percorso di 

salvaguardia della salute che le accompagnerà fino alla 

nascita del proprio bambino, presso ospedali pubblici e 

strutture accreditate. Anche i corsi di accompagnamento 

alla nascita, il ricovero per il parto e le cure per eventuali 

malattie sono gratuite. 



Se non si può tenere il bambino

In Italia tutte le donne hanno diritto a non riconoscere il 

figlio appena nato: possono dichiararlo già prima del parto, 

partorirenellestrutturepubbliche,garantitenell’anonimato

e senza timore di essere denunciate. Il bambino potrà 

essere affidato ad una famiglia che si prenderà cura di lui.



Se motivi personali e gravi impediscono di portare avanti la 

gravidanza, le donne – immigrate e italiane – possono recarsi al 

consultorio dove troveranno operatori che possono aiutarle a 

verificare i propri dubbi e a compiere la scelta migliore per sé. 

La legge italiana (L.194/1978) permette di interrompere la 

gravidanza entro le prime 12 settimane e 5 giorni, senza il 

consensodelpartner,inassolutoanonimato.L’intervento-da 

effettuarsi presso le strutture pubbliche e private convenzionate -

è totalmente gratuito. 

Dopo90giornil’interruzioneèpossibilesolonelcasoincui

proseguire la gravidanza comporti un rischio grave per la salute 

psicofisica della donna. 

Cercarediprovocarel’abortodasoleoinmodoillegale,con

farmaci e sostanze può essere molto rischioso e non 

rappresenta mai, comunque, una soluzione sicura!



L'esperienza 
dell'Azienda Ospedaliera 

San Camillo Forlanini di Roma

Il Forum salute donne 

italiane e migranti

www.scamilloforlanini.rm.it



I nostri obiettivi:

promuovere l'empowerment delle donne italiane e  migranti, 
attraverso il loro coinvolgimento nella definizione delle azioni e 
degli interventi di assistenza;                                         
costruzione di una rete di associazioni delle donne migranti e 
italiane;                                                                         
promuovere l'approccio di genere alla salute;                
promuovere il lavoro multidisciplinare e l'approccio transculturale; 
promuovere l'attenzione sui nodi critici dei percorsi assistenziali, 
in ambito di salute delle donne italiane e migranti;                          
individuare proposte e formulare progetti;                          
indicare priorità  nella programmazione e organizzazione degli 
interventi sanitari in ambito  di tutela della salute delle donne;        
promuovere azioni di cooperazione internazionale sanitaria sul 
tema della salute sessuale e riproduttiva e materno-infantile.



Il Forum è aperto a tutti, utenti, operatori, 

associazioni, cittadini  e si riunisce in assemblea 

plenaria convocata dal Comitato di 

Coordinamento.

Le deliberazioni del Forum sono sottoposte 

all'approvazione della direzione aziendale.



Responsabili coordinatori del Forum: Maura Cossutta, 
Giovanna Scassellati   

Comitato di Coordinamento del Forum:  

Charito Basa, Marcela Bulcu, Laila Monami, Pilar Saravia, 
Sandrine Sieyadji, Caterina Elisabetta Amoddeo (Direttore 
Governo clinico e formazione); Augusta Angelucci (psicologa); 
Giovanna Maria Cangi (Coord.inf.-Chirurgia pediatrica); 
Daniela Donetti (Direttore Controllo di gestione); Francesca 
Giordano (Responsabile Bilancio Sociale); Paola Grammatico 
(Direttore  Lab. Genetica medica- Comitato etico); Rossana 
Lucchese (Direttore  Relazioni esterne e comunicazione);  
Simonetta Massafra (Direzione sanitaria); Giovanna Natalucci 
(Direttore URP) ; Donatella Tagliaferri (Coord.Ostetrica -
Patologia ostetrica); Luciana Ungaro (Rsponsabile servizio 
Psicologia); Paola Scardella (INMP); Barbara Giordano (ASP 
Lazio) 



L'esperienza 
dell'Azienda Ospedaliera 

San Camillo Forlanini di Roma

L'ospedale Culturalmente Competente



Essere culturalmente competenti

significa NON trattare il problema 

della salute degli immigrati 

sul piano esclusivamente solidaristico e 

dell’accoglienza, 

ma sul piano del riconoscimento dei 

diritti delle minoranze 



Essere culturalmente competenti 

significa inserire il tema della salute dei migranti nel 

quadro più generale delle 

differenze 
che caratterizzano la società attuale e della loro 

connessione con le disuguaglianze di salute e di 

accesso ai servizi. 



Essere culturalmente competenti

significa agire per migliorare la qualità 

dei servizi erogati a 

TUTTI I CITTADINI, 
incluso i nuovi cittadini. 

La dimensione della QUALITA' 

incorpora la dimensione della EQUITA'.



Azioni prioritarie:

Potenziare il servizio di mediazione linguistico-culturale

Migliorare la health literacy dei pazienti stranieri

Favorire la partecipazione dei pazienti e delle comunità 

immigrate 

Sviluppare la competenza trans-culturale degli operatori  

Identificare standard all'interno della performance 

aziendale

Promuovere indagini quantitative-qualitative all'interno del 

sistema informativo aziendale



Ambiti prioritari:  

Materno-infantile

Salute sessuale e riproduttiva 

URP

Pronto Soccorso



Grazie per l'attenzione.


