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Il lato nascosto dell'amore
Nel buio una luce:

Procreazione libera e responsabile
Legge 405/75: Istituzione dei consultori
familiari
Art.1 gli scopi:
Il servizio di assistenza alla famiglia e alla
maternità ha come scopi:

Munch: Madonna

a) l'assistenza psicologica e sociale per la
preparazione alla maternità ed alla paternità
responsabile e per i problemi della coppia e
della famiglia, anche in ordine alla
problematica minorile;
b) la somministrazione dei mezzi necessari per
conseguire le finalità liberamente scelte dalla
coppia e da singolo in ordine alla procreazione
responsabile nel rispetto delle convinzioni
etiche e dell'integrità fisica degli utenti
c) d)
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Parliamo di preservativo, di ormoni e
di spirali
Previene sia la gravidanza indesiderata sia le
malattie trasmesse con il sesso.
● Gli uomini (i giovani) lo usano?
● Le donne lo pretendono?
● Gli operatori ne parlano?

●
●
●
●
●

Quante pillole ??? !!!
Cosa ci dicono le aziende farmaceutiche?
(il caso TEV)
Cosa ci dicono OMS, EMA e AIFA?
C'è una pillola migliore?

I vantaggi del DIU
ginecologhe/i e ostetriche:
● Abilità ?
● Resistenze
● Paure

Fallimenti e continuazione
Info: Criteri medici OMS
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Criteri di scelta per fare meglio
Conoscenza della storia personale
●
●
●
●

sociale-economica-lavorativa
Sessuale-ostetrica
Anamnesi patologica-familiare
Atteggiamento su rischio-opportunità di gravidanza futura

Valutare la scelta migliore
●
●

●
●

Caratteristica delle mestruazioni e dei cicli
Esperienza di contraccezione (percezione, abbandoni, fallimenti, effetti collaterali,
timori)
Rischio di MTS
Info e contro-info sui metodi principali (preservativo, ormonali, DIU)

Condividere i criteri medici (OMS-AIFA)
e le raccomandazioni per gradi:
1 SI
2 Si, ma
3 Meglio di no
4 NO

Facilitare l'uso ed il controllo della spirale
Preferire una pillola di 2° generazione con levonorgestrel

Cosa devono fare le ostetriche
Art 48 DL206/2007
a) fornire una buona informazione e dare consigli per quanto concerne
i problemi della pianificazione familiare;

Cosa possono fare in Francia
Le ostetriche sono abilitate a prescrivere
● I contraccettivi locali e i quelli ormonali
● I contraccettivi intra-uterini ed il diaframma
(article L.5134-1 du code de la santé publique)

Sono abilitate a effettuare
● Il primo posizionamento del diaframma
● L'inserzione, il controllo e la rimozione dei dispositivi
intra-uterini e degli impianti

(art. R.4127-318 du code de la santé publique)

Giovani: situazione italiana
Da Rosa Russo Iervolino (1992) a Beatrice Lorenzin (oggi)
Cosa è cambiato?
●

Difficile accesso alla contraccezione di emergenza.

●

Pochi consultori dotati di spazi giovani

●

In alcune regioni (Lombardia, ER) ci sono ticket nei consultori per
la contraccezione. In alcune ASL (Brescia) anche per le/i giovani

Giovani: che fare
No
● allarmismi e strumentalizzazioni
● pregiudizi: ci possono essere relazioni durature anche fra i giovani
Si
● Occasioni di realizzazione (studio, lavoro, casa, famiglia)
690mila ragazzi fra 15 e 24 anni non studiano e non lavorano (42,4%)
● Conoscenza e rispetto dei generi e delle scelte individuali
● Responsabilità delle proprie scelte (poter dire di no, pretendere il
preservativo)
● Educazione affettiva e sessuale a partire da 0 anni

La contraccezione ormonale

Tromboembolia venosa (TEV)
Nota informativa importante AIFA gennaio 2014

Cl. C
Cl. A

C. ormonali:
Pillole più vendute in Italia (classe C)

2°

3°

14°

Osmed 2011

Cosa è successo in Francia dopo il caso di
Marion Larat fra 2012 e 2013
Pillole di 3-4° generazione

Pillole di 2° generazione

Spirali al rame e progestinico,
impianti
> 18%

Quali strategie raccomandare per ridurre le complicanze trombotiche?
Prima di iniziare una contraccezione con EP si raccomanda :
● La raccolta di una anamnesi personale e familiare con particolare attenzione agli eventi
trombotici
● L’offerta attiva di informazione e la discussione con la donna sul rischio individuale di
trombosi e sulla possibilità di ridurlo.
Non si raccomanda, né prima di prescrivere un contraccettivo EP né durante l’uso, l’esecuzione
routinaria di:
● esami ematochimici generici
● test generici di coagulazione
● test specifici per trombofilia (compresi i test genetici)
Anche in presenza di anamnesi familiare positiva per eventi trombotici, al fine di prescrivere
una contraccezione EP, non si raccomanda l’esecuzione dei test specifici per trombofilia.
Al momento della prescrizione, si raccomanda un contraccettivo a minor rischio trombotico
(progestinico di II generazione con 20-30 mcg di estrogeni)

LA SPIRALE
(Dispositivo intra-uterino)

Cosa dire della spirale
Vantaggi
● Di lunga lunga durata e reversibile
● Non si dimentica
● Non ci si deve pensare tutti i giorni
● Non interferisce con il normale variare degli ormoni e del desiderio
associato
Svantaggi
● Aumentano i giorni della mestruazione (spesso di poco)
● Necessari alcuni controlli per diagnosticare eventuale dislocazione
● Rischio di PID aumentato se partner variabili o partner infedele
Impegno del consultorio
● Migliorare il contesto e la tecnica di applicazione
● Follow-up e controllo fili da parte delle ostetriche
● Verifica ecografica tempestiva in caso di sospetto spostamento,
gravidanza, metrorragie
● Garantire la rimozione in breve tempo per volontà, insofferenza della
donna.
● Garantire la sostituzione alla scadenza, rivalutando la scelta successiva

Possiamo rendere l'applicazione di DIU
+ economica, + accettata, + rilassata
strumenti di metallo sterilizzati
o il kit monouso
●
●
●

●
●

La più usata

Valutare l'utero prima dell'inserimento
Valutare l'isterometria
Provare a evitare la pinzatura, senza
insistere
(Se non si pinza si riduce il dolore ed il
sanguinamento)
La applico con l'aiuto dell'ostetrica
Tecnica asettica 'non touch'

La più piccola

Con levonorgestrel

Inserimento di DIU nei consultori di Milano
(pubblici e privati accreditati) nel 2011
20 pubblici

337

18 privati accreditati 48
fra cui AIED

17/anno per
consultorio
2,7/anno per
consultorio

La mia esperienza con il DIU in 3 consultori privati
accreditati della provincia di Brescia nel 2013
Vestone BS
39
Gavardo BS
15
Via Volturno (Brescia) 28

Le proposte di 'Libere di Scegliere' al
pubblico e ad AIFA
Libere di scegliere, di partorire, abortire,
contraccepire
●
●
●

Roma 9 novembre 2012

Presso La casa delle donne
100 operatori presenti
20 gruppi-associazioni

1) Garantire l'applicazione di spirali almeno nel pubblico
(consultori e ambulatori) e dopo IVG
2) Migliorare l'accesso alla contraccezione gratuita,
passaggio in classe A di
Pillole con levonorgestrel
● Pillola progestinica (con nota)
● Mirena (con nota)
Consentire la prescrizione per 6 mesi
●

Roma 19 aprile 2013

3) Consentire la vendita come farmaco da banco della
Contraccezione di emergenza

Risposta del direttore dell’AIFA (Luca Pani):
Proposte interessanti.
Ma sono le aziende
farmaceutiche che devono
chiedere il passaggio dei
loro farmaci in classe A.
Noi possiamo solo
consigliarle.
Lo faremo senz'altro.

meno
esami e visite
pubblicità interessata
●

●

meglio
●

conoscere, informare, consigliare
● rimuovere gli ostacoli
● migliorare i consultori

Vermeer: La ragazza con l'orecchino di perla

