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Le funzioni dei consultori familiari 1/2 

• Prevenzione e promozione della salute con particolare 
riferimento alla salute riproduttiva 

 

• Sostegno e cura per problematiche di carattere medico, 
psicologico e sociale attinenti la salute riproduttiva, la 
maternità responsabile, la prevenzione dell'interruzione 
volontaria della gravidanza, la promozione del benessere, la 
genitorialità biologica adottiva, l'area di intervento sociale 

Fonte: Portale ASL-RM E 
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• I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) (D.P.C.M. 29/11/2011) 
attribuiscono ai Consultori Familiari le seguenti attività: 
«Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle donne, ai minori, 
alle coppie e alle famiglie; educazione alla maternità 
responsabile e somministrazione dei mezzi necessari per la 
procreazione responsabile; tutela della salute della donna e 
del prodotto del concepimento, assistenza alle donne in stato 
di gravidanza; assistenza per l'interruzione volontaria della 
gravidanza; assistenza ai minori in stato di abbandono o in 
situazione di disagio, adempimenti per affidamenti e 
adozioni». 

Fonte: Portale ASL-RM E 



Metodo di lavoro 

• Nel mese di settembre 2016 alcune cittadine hanno 
telefonato ai consultori dei Comuni di Roma e di Fiumicino e 
posto una serie di domande, volte a verificare l’effettiva 
disponibilità dei servizi offerti 

 

• Le domande coprivano quattro aree: 
– Contraccezione (pre e post-coitale) 

– Gravidanza, parto e post-parto 

– Interruzione volontaria di gravidanza 

– Disponibilità di spazi per riunioni 



Numero di consultori analizzati 
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Consultori analizzati 

Via Brugnato Via Girolamo da Montesarchio 

Fregene Fiumicino 

Via Belfanti Via della Consolata 

Viale Bruno Rizieri Largo Ludovico Quaroni 

Via Garigliano Via Colautti 

Via Dina Galli Via Vaiano 

Largo Rovani Via dei Frentani 

Via San Daniele del Friuli Via Salaria 

Largo Quadrelli (Corviale)  via Boemondo 

Via Stazione di Ciampino 31 Via Casilina 711 

Via dei Levii 10/B Via Manfredonia 43 

Via Silone, 100 Piazza Santa Maria della Pietà  

Via Angelo Emo Via Herbert Spencer 

Via di Pietralata 497 Via Tor Cervara 

Via Stame Via dei Frentani 

Via di S. Giovanni in Laterano Via Capitan Casella 

Via G. da Montesarchio Piazza dei Condottieri 

Via delle Canapiglie Via Gasparri 



Tempi di risposta operatrice 
Hanno risposto: 34    Hanno saltato la domanda: 2 



AREA CONTRACCEZIONE 
Domande 5-11 



Vorrei fare una visita per scegliere il metodo contraccettivo 
più adatto per me. Che tempi di attesa ci sono? 

Hanno risposto: 26    Hanno saltato la domanda: 10 



Prendete la misura per il diaframma? 
Hanno risposto: 21    Hanno saltato la domanda: 15 



Inserite la spirale? 
Hanno risposto: 25    Hanno saltato la domanda: 11 



Se sì, quale tipo di spirale? 
Hanno risposto: 14    Hanno saltato la domanda: 22 



Se sì. Inserite la spirale per donne con mestruazioni 
molto abbondanti (Mirena)? 

Hanno risposto: 12    Hanno saltato la domanda: 24 



Se sì. Inserite la spirale per donne che non hanno avuto 
figli (Jaydess)? 

Hanno risposto: 13    Hanno saltato la domanda: 23 



Inserite il dispositivo sottocutaneo che garantisce la 
contraccezione per tre anni? 

Hanno risposto: 22    Hanno saltato la domanda: 14 



AREA INTERRUZIONE DI 
GRAVIDANZA 

DOMANDE 12-15 



Vorrei interrompere una gravidanza. Quali sono i tempi 
di attesa per un colloquio? 

Hanno risposto: 26    Hanno saltato la domanda: 10 



È possibile fare l'aborto farmacologico? 
Hanno risposto: 19    Hanno saltato la domanda: 17 



Dove? 
Hanno risposto: 26    Hanno saltato la domanda: 10 



È necessario portare qualcosa al colloquio per 
interrompere la gravidanza? 

Hanno risposto: 22    Hanno saltato la domanda: 14 



AREA GRAVIDANZA 
DOMANDE 16-19 



Ho fatto il test di gravidanza ed è positivo. Che tempi di 
attesa ci sono per una prima visita? 

Hanno risposto: 23    Hanno saltato la domanda: 13 



Ci sono corsi di accompagnamento alla nascita? 
Hanno risposto: 24    Hanno saltato la domanda: 12 



Ci sono gruppi per le neo-mamme? 
Hanno risposto: 23    Hanno saltato la domanda: 13 



Se sì. È necessario iscriversi? 
Hanno risposto: 22    Hanno saltato la domanda: 14 



CONTRACCEZIONE D’EMERGENZA 
DOMANDA 20 



So che c'è un tipo di spirale di emergenza che si può 
inserire entro o 5 o giorni dal rapporto. La inserite? 

Hanno risposto: 21    Hanno saltato la domanda: 15 



AREA SERVIZI SOCIALI 
DOMANDA 21 



Siamo un gruppo di donne che… Possiamo fare un'assemblea 
all'interno del vostro consultorio familiare? 

Hanno risposto: 21    Hanno saltato la domanda: 15 



Commenti 

• Fiumicino, Fregene, Via G. da Montesarchio, Via Brugnato : 
Non rilasciano interviste senza autorizzazione 

• Via Belfanti: È necessaria autorizzazione da parte del 
responsabile del servizio 

• Via della Consolata: Serve autorizzazione scritta da parte del 
responsabile 

• Largo Ludovico Quaroni: Serve autorizzazione scritta da parte 
della responsabile 

• La caposala dei consultori dei municipi 11, 12, 13 più quelli del 
comune di Fiumicino dopo aver interpellato la responsabile 
chiede una richiesta scritta per conoscere i dati. 

 



Commenti 

• Viale Bruno Rizieri: Contattato in orario d'apertura, risponde 
un messaggio preregistrato che invita ad inviare mail diverse a 
seconda della richiesta che si vuole fare, oppure compilare il 
firm presente sul sito della asl; gli operatori al momento tutti 
impegnati, vi richiameranno appena possibile... 

• Via Dina Galli: La ginecologa è contraria all'inserimento della 
spirale 

• Largo Rovani: Prima data libera per scegliere un metodo 
contraccettivo: Gennaio! L'attuale ginecologa è contraria 
all'inserimento della spirale. 

• Via San Daniele del Friuli: L’operatrice si dice "non autorizzata" 
a rispondere telefonicamente alle domande. 



Commenti 

• Largo Quadrelli (Corviale):  Le donne che possono usufruire 
dei loro servizi sono soltanto quelle residenti nei pressi nel 
consultorio; non basta far parte dello stesso municipio, si 
dividono le pazienti con il consultorio del Trullo chiedendo 
sempre quale sia meno distante dalla residenza 

• Via Stazione di Ciampino 31 
– Contraccezione: non ha dato info dicendo che tutte le informazioni 

vengono date durante la visita con la ginecologa 

– IVG: prima di dare qualsiasi informazione ha chiesto nome, cognome e 
data di nascita. Mi sono rifiutata di comunicarglieli e ha continuato 
comunque a parlare con me. Per la visita c'era posto il giorno stesso, le 
info sull'aborto farmacologico le dà la ginecologa durante la visita, 
bisogna portare solo un certificato di gravidanza o un test beta-HCG 



Commenti 

• Via dei Levii 10/B 
– Contraccezione: inseriscono solo un tipo di spirale, non sapeva dirmi 

quale. Prima di darmi info sulla contraccezione ha voluto sapere la via 
in cui abito, quanti anni ho e se ho fatto un pap-test, quando e con 
quale esito 

– IVG: per la visita c'era posto il giorno stesso. È sufficiente portare il test 
di gravidanza. 

• Via Silone 
– Alla domanda se sia necessario portare qualcosa per interrompere la 

gravidanza richiedono sia test di gravidanza fatto in laboratorio che 
ecografia 

• Via Angelo Emo 
– Solo da poco dispongono delle spirali al progestinico e del dispositivo 

sottocutaneo da usare ad personam 

 



Commenti 

• Via Stame: Trovata molta disponibilità da parte del medico 
responsabile, che dopo un primo contatto ci ha richiamato 
personalmente. Si lamenta l'esiguità del numero di ore di 
ginecologia a disposizione (solo 16 ore) 

• Via di San Giovanni in Laterano: La spirale viene inserita nel 
poliambulatorio di via Luzzatti 

• Via G. da Montesarchio: Il dispositivo sottocutaneo viene 
inserito presso l'ambulatorio ginecologico di via Bernocchi, 
pagando il ticket 

• Via Colautti: Hanno disponibilità di unnumero  esiguo di spirali 
l’anno, quindi non le mettono "a tappeto" 



Ringraziamenti 

• Grazie a tutte le volontarie che hanno partecipato 
all’indagine: Marina D.M., Marina P., Claudia S., Simona R., 
Benedetta M., Caterina N., Lucrezia L. B., Raffaella M., Agnese 
A., Simonetta F., Raffaella B., Eugenia D.S. 


