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Attività consultori: POMI 

!   Progetto Obiettivo Materno Infantile 

!   Promozione della salute quale processo che 
permette alle persone e alla comunità di 
sviluppare una autonoma capacità di controllo 
sul proprio stato di salute. 

Relazione ISS POMI Grandolfo 



Promozione della salute 
come empowerment 
!   Lo scopo dell’attività di promozione della salute si 

raggiunge se nella popolazione aumenta la capacità 
di controllo delle persone e delle comunità sul 
proprio stato di salute 

!   Si valuta l’efficacia se nella popolazione si riduce 
l’incidenza o la prevalenza degli eventi o delle 
condizioni che si avrebbero senza l’implementazione 
del programma, aumenta la capacità di cercare 
salute e si attiva il processo dell’educazione fra pari 
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Modello di empowerment 

!   Le persone sono competenti ed il sistema 
promuove e valorizza le competenze perchè le 
persone possano effettuare scelte consapevoli 
ed autonome 
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Consultori familiari 

!   Una invenzione degli anni ’70, con equipe 
multidisciplinare, dedicati alla promozione della 
salute ed alla prevenzione. 

!   Attenti ai determinanti psico sociali della salute 

!   Consapevoli del punto di vista di genere 

!   Con modalità relazionale non direttiva 
Relazione ISS POMI Grandolfo 



Dal POMI 
!   In un progetto più ampio di tutela della salute della 

donna va quindi prevista la riqualificazione del 
Consultorio Familiare, sia in termini organizzativi che 
operativi, che integri l’offerta consultoriale con quella 
delle altre strutture territoriali facenti capo 
all’organizzzazione dipartimentale dell’area materno-
infantile in modo tale che si persegua una maggiore 
efficacia ed efficienza, coniugata ad una maggiore 
equità e si contraggano le attuali dispersioni di risorse 
finanziarie ed umane, quali sono quelle che troppo 
spesso realizzano interventi parcellari e ripetitivi nella 
medesima popolazione che, per contro, vede 
insoddisfatti altri bisogni primari 

Relazione ISS POMI Grandolfo 



Attività ginecologiche 

Screening 
oncologico Endometriosi 

Adolescenti Infertilità 

Consultorio 



Attività ginecologiche 

Screening 
oncologico Endometriosi 

Adolescenti Infertilità 

Consultorio 



Educazione sessuale negli 
adolescenti 
!   Si agisce sulle generazioni del futuro con un 

valore aggiunto nell’investimento, operando con 
l’empowerment, poichè gli effetti si propagano 
per i 4/5 dell’intera esistenza, oltre che nel 
contesto delle relazioni familiari, amicali e 
sociali 
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IVG ASP Cosenza  
certificazioni totali e a stranieri 

739 
•  2011 
•  183 

726 
•  2012 
•  200 

? 
•  2013 
•  ? 

Dati Coordinamento Consultori ASP Cosenza 



Certificazioni IVG minori 
ASP Cosenza 

38 •  2011 

61 •  2012 

? •  2013 

Dati Coordinamento Consultori ASP Cosenza 



Certificazioni IVG minori 
stranieri ASP Cosenza 

5 •  2011 

11 •  2012 

? •  2013 

Dati Coordinamento Consultori ASP Cosenza 



Indicatori per IVG 



Minori ed adolescenti 

! Migliorare l’attività nelle scuole 

! Ridurre le IVG e le gravidanze nelle minori     

! Promuovere la conoscenza del proprio corpo e 
dei suoi momenti 

! Integrare la propria offerta formativa con altri 
agenti educativi    
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Screening oncologico 

!   La popolazione bersaglio è costituita dai pilastri 
della società: le donne attive (25 – 64 anni) con 
ruolo cardine nella famiglia per le loro 
responsabilità di cura, nel periodo della loro vita 
in cui accadono eventi o si propongono 
condizioni per le quali si cercano servizi o da 
questi si è cercate (fecondità da controllare e/o 
realizzare, relazioni familiari, menopausa, 
alimentazione, prevenzione tumore del seno, 
etc.) 
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Screening oncologico 
pap test totali e in screening 
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6741 6563 
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Screening oncologico 

141.006 donne tra 25 e 50 anni 

6741 + 6563 + ? 

In tre anni circa 20.000 pari al 14% 

Dati Coordinamento Consultori ASP Cosenza 





Decisione per eseguire screening 



Pap test su programma di 
screening 



Percorsi assistenziali integrati 

!   Includono aspetti organizzativi legati al processo 
assistenziale ed adattati alla realtà locale 

!   Incorporano linee guida, fanno riferimento ad 
espliciti standard, coinvolgono diverse figure 
professionali, migliorando la comunicazione 
interdisciplinare, evitando duplicazioni di 
informazioni e trattamenti, riducendo la 
variabilità nella pratica clinica 
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Infertilità 

Nell’anno 2012 vendute 8.106.425 U.I. di gonadotropine 

2000 cicli di PMA 

350 cicli effettuati in Calabria 

Dati IMS Regione Calabria 



Infertilità in Calabria 

!   Si assiste ad una migrazione verso Emilia 
Romagna, Lombardia e Toscana 

!   Ricaduta negativa in termini di immagine e di 
denaro 

!   Circa 6.500.000 Euro annui di rimborsi per 
prestazioni sanitarie di PMA eseguite fuori 
regione 



Infertilità in Calabria 

!   Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 
129 del 14 dicembre 2011 “Implementazione –
Isituzione attività di Procreazione Medicalmente 
Assisitita nell’ambito della riqualificazione della 
rete specialistica ambulatoriale e territoriale. 
Obiettivi G.01.S.01; G.02:S.09 



Infertilità in Calabria 

Ripartizione Prima 
erogazione 

Azienda Ospedaliera Pugliese 
Ciaccio Catanzaro 

400.000 280.000 

Azienda Ospedaliera Cosenza 240.000 168.000 

ASP Cosenza 60.000 42.000 

ASP Reggio Calabria 300.000 210.000 



Infertilità in Calabria 

Ticket Euro 

Pacchetto FIVET/ICSI 1500 

Solo pick up 1000 

Solo transfer 500 

Maggiorazione per TESA/TESE 300 

ICSI da ovociti scongelati 500 



Un po’ di dati 

ISTAT 2010 ISTAT 2011 

Popolazione 
calabrese 

2.009.330 1.959.050 

Incidenza infertilità 15 % coppie 

Cicli stimati in 
popolaz Calabria 

2000 

Cicli I livello  ? (25 - 30 %) 

Cicli II livello  ? (70 %) 



N° cicli per regione 



Mobilità dei pazienti e saldi 
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Mobilità dei pazienti e saldi 





Attenzione ai patti scellerati 



Criticità 
! Scomparsa della specialistica ambulatoriale e riduzione dei 

consultori ad ambulatori 

! Mancato potenziamento dei consultori sulle attività territoriali 
extramoenia 

! Implementazione del programma di screening oncologico, 
prevenzione IVG nelle categorie deboli (giovanissime e 
stranieri) 

! Assenza di centri di riferimento di II livello per endometriosi 

! Scarso utilizzo delle strutture di PMA intra regionali 



Conclusioni 

!   Agli operatori dei Consultori il compito di 
tutelare le donne, le giovani e le coppie nelle loro 
scelte 

!   Contribuire a frenare la mobilità passiva 

!   Indirizzare in centri di riferimento e di 
eccellenza, certificati per qualità 

!   Aprire alle reali competenze esistenti 
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