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Il Barometro
"Barometer of women's access to modern contraceptive choice in 10 EU
countries" (Barometro) è un rapporto che misura la qualità dell'accesso alla
contraccezione moderna tramite una indagine-questionario, sulle realtà di 10 Paesi
Europei, promosso dalla IPPF, presentato nel giugno del 2013 al Parlamento Europeo!
Il questionario, di un centinaio di pagine, ha valutato 8 "benchmarks" (standards di
riferimento)!
Fornisce basi preziose per una migliore comprensione dei bisogni e la qualità delle
politiche nazionali mirate alla salute riproduttiva e ai diritti sessuali e conducono a
specifiche raccomandazioni politiche !
Le istituzioni che forniscono i servizi per la pianificazione familiare devono (?) attenersi
alle migliori pratiche elaborate nel consesso scientifico per approdare ad un'alta
qualità dei servizi, come qualsiasi servizio sanitario e socio-assistenziale
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Il Barometro è reperibile sia nella versione
completa, in inglese, che sul focus Italia, in italiano,	

su: www.smicontraccezione.it
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Punteggio Benchmarks 1-4

Punteggio Benchmarks 5-8

Qualità dell’assistenza (QoC)

Secondo numerose istituzioni nazionali e internazionali le donne e gli
uomini hanno il diritto a corrette informazioni sulla pianificazione familiare
e la salute riproduttiva, servizi corrispondenti di alta qualità e facile
accessibilità!
C'è chi elabora sulla qualità dei servizi per la pianificazione familiare: i
governi nazionali tramite le loro politiche, le istituzioni governative e non
governative, aziende, gruppi di iniziativa (Stakeholders) !
Le istituzioni pubbliche e private che forniscono i servizi per la
pianificazione familiare devono attenersi, come qualsiasi servizio sanitario
e socio-assistenziale alle migliori pratiche elaborate nel consesso
scientifico con l'obiettivo di approdare ad un'alta qualità dei servizi forniti
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In the early 1950s, a group of women and men started to campaign vociferously and
visibly for women’s rights to control their own fertility.	

at the 3rd International Conference on Planned Parenthood in 1952, 8 national family
planning associations founded the International Planned Parenthood Federation. IPPF.	

60 years later, the charity is a Federation of 152 Member Associations, working in 172
countries. It runs 65,000 service points worldwide. In 2011, those facilities delivered
over 89 million sexual and reproductive health services.
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Manca il 173° Paese. L’Italia.
La raccolta dei dati del Barometro è stata la spinta per la SMIC a
collaborare con l’IPPF anche nel promuovere la scelta
dell’Associazione member italiana	

Riteniamo che l’AIED abbia molte delle caratteristiche richieste dallo
statuto dell’IPPF, per avere anche l’Italia tra le Nazioni rappresentate
in quel consesso	

E’ possibile creare un polo di stakeholders per la salute riproduttiva,
la pianificazione familiare e la libertà e possibilità di scelta per la
donna della contraccezione odierna senza ostacoli economici e
culturali

IPPF
International Parenthood Planning Federation
La più grande e importante federazione mondiale delle "Association
members" nazionali più rappresentative, con una distribuzione di
ambulatori per la pianificazione familiare, su base nazionale!
Le Association members operano come stakeholders promuovendo
lo sviluppo delle politiche nazionali per i Diritti sessuali e la Salute
Riproduttiva (SRHR)!
L’IPPF opera tramite un Ufficio Centrale con sede a Londra e 6 uffici
regionali: il Network Europeo (Brussels), Africa (Nairobi), Mondo
Arabo (Tunisia), Est e Sud Est Asiatico e Oceani (Kual Lumpur), Sud
Asia (New Delhi), Emisfero Occidentale (New York)
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Carta sui diritti sessuali e riproduttivi dell'IPPF

	


Nel 1995, l'IPPF, International Planned Parenthood Federation e le 127 associazioni che ne fanno parte, hanno approvato una
Carta sui diritti sessuali e riproduttivi basata sulla legislazione internazionale sui diritti umani. I 12 diritti della Carta sono:

1. Il diritto alla vita, che significa tra l'altro che la vita di nessuna donna dovrebbe essere messa in pericolo a causa di una gravidanza.!
2. Il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, che riconosce che tutti gli esseri umani devono essere liberi di godere e controllare
la loro vita sessuale e riproduttiva e che nessuno dovrebbe essere costretto a subire una gravidanza, la sterilizzazione o un aborto.!
3. Il diritto all'uguaglianza e il diritto a essere liberi da ogni forma di discriminazione, in base al quale ogni individuo,
indipendentemente da razza, colore della pelle, sesso, orientamento sessuale, stato civile, posizione in seno alla famiglia, età, lingua,
religione, opinioni politiche, nazionalità o condizione sociale, ricchezza, nascita o qualsiasi altra condizione, ha diritto a ricevere
informazioni, educazione e servizi per la salute sessuale e riproduttiva.!
4. Il diritto alla riservatezza, che significa che tutti i servizi relativi alla salute riproduttiva dovrebbero garantire la riservatezza ai propri
utenti, in particolare per quanto attiene le informazioni confidenziali affidate agli operatori.!
5. Il diritto alla libertà di pensiero, per permettere a tutti di ottenere informazioni sulla salute sessuale e riproduttiva non condizionate da
convinzioni religiose o morali.!
6. Il diritto all'informazione e all'educazione, che garantisce il diritto di ciascuno a ricevere informazioni complete sui benefici, rischi, e
sull'efficacia dei diversi metodi contraccettivi in modo che le scelte in questo campo avvengano con un consenso libero, pieno e informato.!
7. Il diritto di scegliere se sposarsi o meno e di formare e pianificare una famiglia, per evitare che vengano celebrati matrimoni senza
il consenso libero, pieno e informato di entrambi i partner.!
8. Il diritto di decidere se e quando avere figli, vale a dire il diritto di ciascuno a servizi per la salute riproduttiva che offrano la scelta più
vasta possibile di metodi anticoncezionali efficaci e sicuri, e che siano a loro volta accessibili, convenienti e graditi agli utenti.!
9. Il diritto all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute, cioè a servizi sanitari della migliore qualità possibile, e il diritto a non subire
pratiche tradizioni che possono avere effetti negativi sulla salute.!
10. Il diritto ai benefici del progresso scientifico, che comprende il diritto a usufruire delle tecnologie riproduttive disponibili qualora
ricerche oggettive abbiano dimostrato che il rapporto rischi/benefici è accettabile e che questi metodi non nascondono effetti collaterali
negativi per la salute.!
1l. Il diritto alla libertà di riunione e partecipazione politica, a garanzia del diritto di formare associazioni per promuovere la salute e
diritti riproduttivi.!
12. Il diritto di essere liberi dalla tortura e dai maltrattamenti, per proteggere bambini, donne e uomini da qualsiasi forma di violenza,
abuso e fruttamento sessuale.
Fonte UICEMP
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Percorso IPPF per la QoC
Dalla metà alla fine degli anni 80 l'IPPF ha condotto un largo studio
multicentrico per identificare i fattori che influenzano la scelta e la
continuazione d'uso dei metodi contraccettivi. I risultati indicavano
che i fattori più importanti erano correlati alla qualità dei servizi
forniti, con incluso il counselling!
I concetti chiave della qualità dell'assistenza furono definiti nel 1989
e nei primi anni 90 due ricercatori, Judith Bruce e Anrudh Jain della
Population Council pubblicarono:!
Rights of clients!
Needs of service providers
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OUR GOAL: TO BRING ACCESS TO HIGH-QUALITY CONTRACEPTIVE
INFORMATION, SERVICES, AND SUPPLIES TO AN ADDITIONAL 120
MILLION WOMEN AND GIRLS IN THE POOREST COUNTRIES BY 2020
WITHOUT COERCION OR DISCRIMINATION, WITH THE LONGER-TERM
GOAL OF UNIVERSAL ACCESS TO VOLUNTARY FAMILY PLANNING.
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COPE Client-Oriented, Provider-Efficient services

!

- COPE is cost-effective and does not involve large investments of
time because some activities may be conducted while staff carry out
their routine work. It is also results-oriented!
!
!

- The COPE tools include:!
!

!•! A series of self-assessment guides!
!•! Client-interview guides!
!•! Client-flow analysis!
!•! Action plan

Sexual rights: an IPPF declaration. Il percorso

Sexual Rights: an IPPF Declaration is grounded in core international human rights... and
additional entitlements related to human sexuality that are implicit in them!
It draws on the documents emanating from:!
the 1993 UN World Conference on Human Rights;!
the 1994 UN International Conference on Population and Development;!
the 1995 UN Fourth World Conference on Women;!
the UN Millennium Declaration and the Millennium Development Goals.!
several UN treaty bodies and UN Special Rapporteurs, particularly the 2004 report to the
Commission on Human Rights of the Special Rapporteur on the Right to the Highest
Attainable Standard of Health
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4 conferenze ONU sulle donne

Conferenze preparatorie	

Conferenze sono di Mexico city nel 1975 Copenhagen nel 1980,
ma è Robbie nel 1985 e Pechino nel 1995.	

Conferenze internazionali post-Pechino

4 Conferenze ONU sulle donne
1975: The Commission on the Status of Women called for the organization of the first world
conference on women to coincide with International Women’s Year; 1980: 145 Member States
gathered for the mid-decade World Conference of the United Nations Decade for Women in
Copenhagen; 1985: The World Conference to Review and Appraise the Achievements of the UN
Decade for Women took place in Nairobi!
The United Nations has organized four world conferences on women. These took place in Mexico
City in 1975, Copenhagen in 1980, Nairobi in 1985 and Beijing in 1995. The last was followed by
a series of five-year reviews.!
“Women 2000: Gender Equality, Development, and Peace for the Twenty-First Century” took
place in New York, and resulted in a political declaration and further actions and initiatives to
implement the Beijing commitments; 2005: A 10-year review and appraisal of the Beijing Platform
for Action was conducted as part of the 49th session of the Commission on the Status of Women;
2010: The 15-year review of the Beijing Platform for Action took place during the Commission’s
54th session in 2010; 2015: In mid-2013, the UN Economic and Social Council requested the
Commission on the Status of Women to review and appraise implementation of the Platform for
Action in 2015, in a session known as Beijing+20.
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IV Conferenza ONU sulle donne. Pechino 1995

The 1995 Fourth World Conference on Women in Beijing marked a
significant turning point for the global agenda for gender equality. !
The Beijing Declaration and the Platform for Action, adopted
unanimously by 189 countries, is an agenda for women’s
empowerment and considered the key global policy document on
gender equality.!
It sets strategic objectives and actions for the advancement of women
and the achievement of gender equality in 12 critical areas of concern:
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12 aree di attenzione
IV Conferenza ONU sulle donne. Pechino 1995
Women and poverty!
Education and training of women!
Women and health!
Violence against women!
Women and armed conflict!
Women and the economy!
Women in power and decision-making!
Institutional mechanism for the advancement of women!
Human rights of women!
Women and the media!
Women and the environment!
The girl-child
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Prima di ritornare al Barometro...
L'accesso ai servizi per la pianificazione familiare, ai contraccettivi e all'aborto volontario
sono problemi su scala mondiale	

Le realtà dei servizi e dell'accesso alla contraccezione moderna sono diverse nei vari Paesi	

Le esigenze su base globale sono diverse. Gli standards di riferimento per la pianificazione
familiare sono identici	

Non si tratta solo essere bravi providers (infermiere, ostetriche, medici, specialisti). La
qualità dell'assistenza dipende dalla misurazione e implementazione di tutti i benchmarks	

La standardizzazione delle procedure è il processo che permette l'alta qualità dei servizi,
ma sono le "policy" nazionali complessive che determinano i risultati	

La qualità dell'assistenza richiede cambi non solo agli individui ma anche aelle istituzioni:
"Without systematic changes it can be little more than a distant dream". Carlos Huezo
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Raccolta dati Barometer
Associazioni membri dell‘IPPF:!
Bulgarian Family Planning and!
Sexual Health Association (BFPA), Bulgaria!
Czech Family Planning and Sexual Health Association!
(SPRSV), Repubblica Ceca,!
Pro familia, Germania!
Family Planning and Sexual!
Health Association (FPSHA), Lituania!
Rutgers WPF, Olanda!
Society for Family Development (TRR), Polonia!
National Federation for Family Planning (FPFE),!
Spagna!
Esperti o organizzazioni leader:!
Società Medica Italiana per la Contraccezione (SMIC), Italia!
Dr. Elisabeth Aubény, Francia!
Dr. Lena Marions, Svezia
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List of consulted experts
Emilio Arisi, Trento!
Maurizio Orlandella, Milano!
Costantino Di Carlo, Napoli!
Carlo Bastanelli, Roma!
Metella Dei, Firenze!
Valeria Dubini, Firenze!
Mariarosa Giolito, Torino!
Raffaella Michieli, Venezia!
Mirella Parachini, Roma!
Angela Spinelli, Roma!
Marina Toschi, Perugia!
Antonella Debora Turchetto, Venezia
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Standards di riferimento delle politiche per la Pianificazione Familiare
Gli 8 Benchmarks

1. Scelte politiche e strategie di applicazione	

2. Conoscenze generali sulla salute e sui diritti in campo sessuale e riproduttivo (SRHR)
e sulla contraccezione moderna	

3. Istruzione dei ragazzi sulla salute sessuale e riproduttiva e la contraccezione moderna	

4. Istruzione e formazione degli operatori sanitari e dei fornitori di servizi	

5. Offerta di consulenza individualizzata e servizi di qualità	

6. Forme di rimborso	

7. Prevenzione delle discriminazioni	

8. Empowerment della donna tramite l'accesso alla contraccezione moderna
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1. Scelte politiche e strategie di applicazione

Solo alcuni dei governi hanno impostato una strategia
approfondita degli SRHR (Sexual and Reproductive Health
Rights), con un focus sul controllo della fertilità!
Le misure politiche relative agli SRHR in generale sono limitate
con modesto sostegno finanziario. In alcuni paesi, gli
stakeholder non partecipano alla messa a punto e attuazione
delle politiche relative agli SRHR.!
I sistemi di monitoraggio e di valutazione sono considerati
scarsamente sviluppati in quasi tutti i paesi esaminati.
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1. Raccomandazioni politiche
Sviluppare un quadro di politica nazionale integrato e approfondito degli SRHR con un
interesse specifico per la pianificazione familiare, il controllo della fertilità e l’accesso
alla contraccezione moderna, che includa misure in tutte le aree della politica,
comprendenti i settori dell’educazione sessuale, dell’istruzione e della formazione degli
operatori sanitari e dei fornitori di servizi e l’empowerment della donna	

Creare adeguate piattaforme per coinvolgere gli stakeholders	

Progetti mirati per le esigenze specifiche di persone vulnerabili	

Fornire un adeguato finanziamento per l’attuazione delle politiche, specialmente in
tempi di crisi finanziaria, per assicurare il successo delle politiche relative agli SRHR	

Sviluppare sistemi efficienti di monitoraggio e valutazione con chiari indicatori per
misurare il successo dell’attuazione delle politiche e per informare la revisione della
politica

26

2. Conoscenze generali sulla salute sui diritti in campo
sessuale e riproduttivo e sulla contraccezione moderna

Le conoscenze generali in merito alla contraccezione moderna e ai
diritti sessuali e alla salute riproduttiva sono limitate!
Non risultano campagne di informazione sostenute dallo Stato!
Esistono iniziative di informazione locale sulla contraccezione
organizzate in maniera molto diseguale in tutto il paese!
Le campagne esistenti non raggiungono efficacemente il pubblico a
cui sono destinate
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2. Raccomandazioni politiche
Finanziare adeguatamente campagne di informazione regolari, su larga scala,
riguardanti gli SRHR e il controllo della fertilità, che abbiano lo scopo di
impedire gravidanze indesiderate diffondendo informazioni sull’intera gamma
dei moderni metodi contraccettivi nonché sul loro impiego e sui loro benefici	

Assicurare un’appropriata partecipazione di tutti gli stakeholder nello
sviluppo, nell’attuazione e nella valutazione delle campagne di informazione	

Affrontare il controllo della fertilità nelle campagne di informazione sull’
eguaglianza di genere e sulle pari opportunità	

Mettere in atto sistemi di monitoraggio adeguati con criteri di valutazione
mirati per misurare il successo delle campagne di informazione e comunicare
la revisione delle politiche relative agli SRHR.
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3. Istruzione dei ragazzi su salute sessuale e riproduttiva
e la contraccezione moderna
Le conoscenze degli SHRH e della scelta contraccettiva da parte del grande
pubblico sono scarse a causa della mancanza di un sostegno da parte dello stato,
della scarsità di risorse e/o della mancanza di un approccio statale coordinato!
Solo in tre paesi fra i dieci esaminati campagne di informazione degli SRHR, sulla
scelta contraccettiva e su come impedire le gravidanze indesiderate!
Nessuna campagna di eguaglianza di genere fa riferimento al ruolo del
controllo della fertilità ed alla contraccezione moderna per la donna come
metodi per conseguire le proprie aspirazioni professionali e personali!
Solo in pochi paesi vengono attuati sistemi di monitoraggio e valutazione delle
campagne di informazione su SRHR a livello statale, oppure questi sistemi
vengono messi in atto solo in misura insufficiente
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3. Istruzione dei ragazzi su salute sessuale e riproduttiva
e la contraccezione moderna. Italia

Non esiste un quadro legale che regolamenti l'educazione sessuale a
scuola, nonostante diversi tentativi di porre questo tema sull'agenda politica!
Non sono disponibili per insegnanti curricula o linee guida nazionali
sull'educazione sessuale!
I corsi di educazione sessuale sono destinati a studenti in genere dai 12
anni in su!
Alcune regioni come il Trentino-Alto Adige e la Toscana attuano iniziative
specifiche per sostenere attivamente corsi di educazione sessuale nelle
scuole
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3. Raccomandazioni politiche

Far sì che l’educazione sessuale sia obbligatoria e che siano assegnati
tempi e risorse sufficienti.	

Mettere a punto linee-guida ed obiettivi generali per programmi di
educazione sessuale a diversi livelli scolastici, adattati all’età degli
studenti e basati su informazioni scientifiche aggiornate.	

Far sì che i programmi di educazione sessuale vengano regolarmente
rivisti e aggiornati.	

Assicurarsi della partecipazione degli stakeholder, compresi i genitori,
nell’organizzazione dei corsi di educazione sessuale.
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4. Istruzione e formazione degli operatori sanitari e dei fornitori di servizi

In alcuni paesi esaminati, vi è una mancanza di linee-guida
autorevoli per gli operatori sanitari e i fornitori di servizi sui
moderni servizi contraccettivi	

Dove esistono queste linee-guida, esse spesso vengono messe in
atto solo parzialmente	

Scarso sviluppo dei programmi di istruzione e dei training
post-laurea sulla pianificazione familiare e sulla scelta
contraccettiva per gli operatori sanitari e i fornitori di servizi a
causa della mancanza di sostegno pubblico
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4. Raccomandazioni politiche

Mettere a punto e attuare linee-guida nazionali per gli operatori
sanitari sulla fornitura di moderni servizi contraccettivi, la consulenza
individualizzata (counselling) e sull'intera gamma e uso dei moderni
contraccettivi, che siano basati su prove evidenti!
Definire standard di qualità minimi ed includere informazioni per i
professionisti basate sulle evidenze scientifiche più recenti!
Sostenere programmi di istruzione e di formazione post-laurea sulla
pianificazione familiare e sulla contraccezione moderna, dedicati a
studenti di Medicina ed operatori sanitari, per assicurare una
consulenza di qualità per la donna
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5. Offerta di counselling e di servizi di qualità in merito agli SRHR

Nella maggior parte dei paesi si osserva una mancanza generale di
preparazione sul counselling come componente fondamentale dei servizi di
qualità per la salute sessuale e riproduttiva.	

Nei paesi in cui esiste il counselling, gli stakeholder richiedono una migliore
disponibilità e qualità dei servizi di consulenza.	

In tutti i paesi esaminati, vi è una carenza generale di sistemi di valutazione e
monitoraggio per garantire un’esecuzione più adeguata delle linee-guida e degli
standard di qualità del counselling.	

Nella maggior parte dei paesi esaminati, gli operatori sanitari e i fornitori di
servizi non ricevono una formazione soddisfacente sul counselling.
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5. Raccomandazioni politiche

Includere il counselling come componente fondamentale dei servizi di qualità relativi agli
SRHR!
Assicurare standard di qualità minimi e la disponibilità dei servizi di counselling rivolti a
donne e coppie giovani!
Aggiornare regolarmente gli operatori sanitari sull’intera gamma di contraccettivi disponibili
e fornire loro le indicazioni sul counselling da fornire alle donne e alle coppie in base alle
loro personali esigenze!
Includere il counselling nei programmi di specializzazione post-laurea e come obiettivo
fondamentale del curriculum medico e pratico per gli operatori sanitari e i fornitori di servizi!
Mettere a punto e attuare sistemi di monitoraggio e valutazione per una consulenza
individualizzata nel quadro della valutazione globale di fornitura di servizi di assistenza
sanitaria
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6. Rimborso dei metodi contraccettivi

•

Gli stakeholders lamentano diseguaglianze nell’accedere all’intera
gamma di metodi contraccettivi e puntualizzano divergenze e
differenze nella disponibilità di certi contraccettivi nei diversi paesi.!

•

Solo metà dei paesi esaminati dispone di qualche forma di
rimborso. Alcuni di loro prevedono certe forme di rimborso per i
ragazzi e le persone a rischio di esclusione sociale ed economica.
Secondo gli esperti, queste misure sono insufficienti per poter
consentire un pieno accesso alla contraccezione
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6. Raccomandazioni politiche

Assicurare l'accesso a e la disponibilità di tutti i moderni metodi
contraccettivi, in tutto il paese.!
Mettere a punto adeguate forme di rimborso dei moderni metodi
contraccettivi che tengano conto degli ostacoli economici per le giovani
donne e i gruppi a rischio di esclusione sociale ed economica!
Un rimborso adeguato permette di ridurre il numero di gravidanze
indesiderate e, di conseguenza, riduce i costi di assistenza sanitaria!
Assicurare una regolare revisione delle forme di rimborso per includere i
contraccettivi innovativi ed ampliare l’accesso alla scelta contraccettiva
per tutti
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Prevenzione delle discriminazioni

Le barriere economiche e sociali generalmente non vengono prese del
tutto in considerazione nelle misure politiche tese ad assicurare un pari
accesso alla contraccezione moderna per tutti.	

Solo pochissimi paesi esaminati hanno attuato politiche che sostengano
l’accesso ai servizi pubblici di SRHR rivolti a gruppi considerati a rischio	

La crisi finanziaria rappresenta un fattore da tenere in considerazione in
alcuni paesi. Gli esperti ritengono infatti che i tagli al budget destinato alla
sanità possano seriamente compromettere la qualità degli SRHR.
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7. Raccomandazioni politiche

Mettere a punto misure per affrontare le diseguaglianze sociali e
sanitarie in tutte le misure di politica degli SRHR tese a migliorare
l’accesso alla contraccezione moderna.!
Affrontare il problema della stigmatizzazione, che costituisce un
ostacolo alla richiesta e all'implementazione degli SRHR e dei
servizi di counselling
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8. Empowerment della donna tramite l'accesso alla
contraccezione moderna
Tutti i paesi esaminati hanno messo a punto politiche nazionali a sostegno
dell’eguaglianza di genere e della partecipazione della donna alla vita
professionale e sociale, ma nessun paese fa riferimento al controllo
della fertilità e all’accesso alla contraccezione moderna come
componenti delle politiche dell’eguaglianza di genere per aiutare le
donne a realizzare le loro aspirazioni personali e professionali!
Le politiche per l’eguaglianza di genere e l’empowerment della donna
cercano di migliorare il rapporto fra vita e lavoro per le donne con figli, ad
es. licenze per maternità, disponibilità di nidi per l’infanzia, ecc!
I sistemi di monitoraggio e valutazione per le politiche di eguaglianza di
genere sono generalmente considerati dagli esperti scarsi o inesistenti
40

8. Raccomandazioni politiche
Mettere a punto misure specifiche per migliorare l’accesso alle scelte
contraccettive nel contesto di politiche generali sull’eguaglianza di
genere, sull’inclusione nell’attività lavorativa e sulle pari opportunità	

Riconoscere che le gravidanze indesiderate ostacolano l’accesso al
lavoro per le donne, la realizzazione delle aspirazioni personali ed il
contributo economico alla società in generale	

Attuare sistemi di valutazione e monitoraggio su scala nazionale al
fine di valutare l’efficacia delle politiche di eguaglianza di genere anche
nell'area del controllo della fertilità e della pianificazione familiare
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Punteggio per area politica e nazione. 1

Punteggio per area politica e nazione. 2

Agenda “pianificazione familiare”

A. Proposte legislative o regolamentari!

B. Rimborsabilità SSN della contraccezione!

C. Promuovere una politica Nazionale per la SRHR e la formazione
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A. Proposte legislative o regolamentari

1. Una legge per l’educazione sessuale!
2. Legislazione chiara sulla “sterilizzazione maschile e femminile”!
3. Singola ricetta annuale per la contraccezione ormonale!
4. No al test di gravidanza per la C.E.!
5. Contraccezione ormonale e cessione d’urgenza in farmacia!
6. Standardizzazione della regolamentazione regionale per l’applicazione
di IUD e dispositivi sottocutanei!
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B. Rimborsabilità SSN della contraccezione

1. Cessione gratuita dei preservativi maschili e femminili!
2. Spirali al rame, spirali medicate, impianti sottocutanei, applicazione
gratuita in consultorio!
3. Gratuità della Contraccezione d’emergenza (C.E.) e delle procedure per
la prescrizione di C.E.!
4. Contraccezione ormonale su prescrizione medica e rimborsabilità
statale!
5. Pillola solo progestinica (POP) con nota per la gratuità totale per le
donne che allattano
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C. Promuovere una politica Nazionale per la SRHR e la formazione

1. Tramite l’area materno infantile coordinare nei Consultori familiari,
ambulatori specialistici ginecologici pubblici, reparti ospedalieri, le policy
Italiane per la i diritti e salute sessuale e riproduttiva!
!

2. Promuovere una Conferenza di Consenso alla prescrizione
contraccettiva.!
!

3. Diffondere la pratica dei “Criteri medici per la contraccezione” e
sviluppare la comunicazione con l’utenza straniera
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"Study after study has taught us that there is no tool for development
more effective than the education of girls and the empowerment of
women. No other policy is as likely to raise economic productivity, lower
infant and maternal mortality or improve nutrition and promote health,
including the prevention of HIV/AIDS. When women are fully involved,
the benefits can be seen immediately: families are healthier; they are
better fed; their income, savings and reinvestment go up. And what is
true of families is true of communities and, eventually, whole countries."

Kofi Annan
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