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I Consultori Familiari sono stati 
istituiti con la Legge 405/75

Sono servizi socio-sanitari giovani e flessibili 

Sono in linea con le trasformazioni socio-culturali degli ultimi 
trenta anni

Sono radicati nel territorio 

Sono servizi che lavorano per promuovere atteggiamenti di 
prevenzione nel campo della salute

Hanno un approccio olistico al concetto di salute

Hanno attuato l’ integrazione socio-sanitaria 



Consultori Familiari 

Interruzione Volontaria di Gravidanza

I dati nazionali segnalano una importante 

diminuzione dell’ IVG

Le riduzioni più sensibili si hanno quando 

la certificazione è stata rilasciata dal 

Consultorio Familiare



Consultori Familiari 

Immigrazione

A Milano ogni anno si assiste ad un aumento 
del 10% 

della popolazione immigrata registrata in 
anagrafe

Le fasce più rappresentate sono le donne in 
età compresa tra 19 e 40 anni



Utenti dei Consultori Familiari
ASL Città di Milano

Anni 2001 - 2004
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Paesi di provenienza dell’ utenza 
immigrata

Consultori Familiari - ASL Città di Milano
ANNO 2004

0
500

1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500

Est Europa Africa Asia America
Latina



Certificazioni IVG
Consultori Familiari - ASL Città di Milano

ANNO 2004
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Certificazioni IVG e Post IVG
Utenza Immigrata

Consultori Familiari - ASL Città di Milano
ANNO 2004

0

500

1000

1500

2000

2500

Cetificazioni
IVG

Ritorni
post-ivg



Ricerca IVG nei Consultori Familiari 
ASL Città di Milano

La ricerca IVG ha coinvolto 5 Consultori      

Familiari su 19 

Hanno partecipato i Consultori in cui lavora la 

mediatrice linguistico-culturale

Le interviste sono state effettuate dalle mediatrici

Sono state intervistate donne cinesi e 

latinoamericane



Ricerca IVG nei Consultori Familiari 
ASL Città di Milano

Gruppo di Ricerca costituito da 
operatrici con il compito di rielaborare 
in proposte operative i primi risultati

Gruppo di Monitoraggio costituito da 
operatrici e mediatrici che hanno 

effettuato la ricerca  



Riflessioni dei Consultori Familiari 
ASL Città di Milano

Fattori socio-economici hanno un ruolo decisivo nell’

evoluzione delle qualità della vita e della salute della 

popolazione immigrata

Promuovere la salute significa tener conto di 

convinzioni sociali e culturali, abitudini e stili di vita, 

condizioni economiche ed ambientali



Riflessioni dei Consultori Familiari 
ASL Città di Milano

Motivi che concorrono alla richiesta di IVG nelle donne immigrate:

-Problemi di ordine pratico

-Scarse conoscenze della fisiologia

-Problemi di lavoro

-Diverso modo di utilizzare i metodi contraccettivi e diversi metodi 

contraccettivi utilizzati nel paese di provenienza

-Concezione della coppia e dei ruoli di tipo tradizionale in cui l’ uomo si 

occupa di garantire l’ aspetto della contraccezione

-Difficili relazioni con il partner che soddisfa il bisogno di famiglia

-Mancanza della famiglia allargata che può collaborare per l’ accudimento

-Bisogno di colmare il vuoto della lontananza dalla famiglia



Proposte dei Consultori Familiari
ASL Città di Milano

Servizio di mediazione linguistico-culturale

Formazione degli operatori

Connessioni tra i servizi sanitari e socio-sanitari

Lavoro di rete costantemente monitorato

Carta dei servizi sanitari e socio-sanitari in lingua

Offerte attive nei luoghi frequentati dagli 

immigrati
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