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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

MAGGIORE informazione su ses-
sualità e affettività. La invoca la
Sigo, la Società Italiana diGineco-
logia ed Ostetricia. Le donne ita-
liane non conoscono e non utiliz-
zano a sufficienza la contraccezio-
ne. Una su quattro delle donne in
età fertile utilizza sistemi poco si-
curi per evitare una gravidanza in-
desiderata. Il 17,5 per cento ricor-
re alla pratica del coito interrotto,
il 4,2 si affida ai metodi naturali e
il 3,1 alla fortuna o altri rimedi.
La contraccezione ormonale vie-
ne scelta invece solo dal 16,2 per-
cento delle donne. Un dato che è
fra i più bassi in Europa, dove
l’Italia si colloca al dodicesimopo-
sto su 16 nazioni. Particolarmen-
te basso risulta l’utilizzo nelle re-
gioni del Sud e in Sicilia. Non a
caso, proprio in queste aree, nel

2014, hanno partorito più della
metà delle 7.819 baby mamme
con meno di 19 anni. Serve quin-
di più consapevolezza. Da un lato
occorre sfatare i falsi miti sui ri-
schi dei contraccettivi ormonali.
Unadonna su 5 pensa chenon sia-
no adatti per chi non ha ancora
avuto un figlio, il 24 per cento cre-
de che possano portare sterilità e
il 12 per cento teme un aumento
di peso. D’altra parte, molte don-
ne non conoscono l’esistenza di

contraccettivi ormonali alternati-
vi alla pillola. Il 58 per cento delle
under 30 ammette di non aver
mai sentito parlare di sistemi fit
and forget, ovvero metti e dimen-
tica. Impianto sottocutaneo e spi-
rale smart ormonale sono metodi
in grado di proteggere per 3-5 an-
ni senza compromettere la fertili-
tà futura. Sono sistemi sicuri ed ef-
ficaci, a basso dosaggio ormonale,
con azione solo locale e per que-
sto indicati anche per le 20-30en-

ni. Non comportando la routine
dell’assunzione quotidiana, sono
a prova di dimenticanza.Ma la di-
sinformazione è ancora tanta, so-
prattutto tra i più giovani. Secon-
do una ricerca di Skuola.net e Sic,
la Società Italiana dellaContracce-
zione, su circa 7mila studenti tra
gli 11 e i 25 anni, 1 su 10 di chi ha
avuto rapporti non usamai il pre-
servativo o altri metodi contrac-
cettivi. Un ragazzo su tre dichiara
di essere sessualmente attivo ma

l’11 per cento non si protegge du-
rante un rapporto e fra gli under
14 addirittura il 42 per cento. Tra
i giovani il mancato uso del con-
dom, oltre al rischio di gravidan-
ze indesiderate, espone ad una
maggiore diffusione delle malat-
tie sessualmente trasmissibili. Al-
tro dato preoccupante è che circa
1 su 2 delle giovani ragazze, du-
rante il primo rapporto sessuale,
non utilizza alcuna precauzione.
Per il 5 per cento dei giovani, poi,
il coito interrotto è un valido me-
todo per evitare una gravidanza
indesiderata.

ALLA BASE di questi comporta-
menti pericolosi c’è la scarsa edu-
cazione sessuale.Non a caso, la Si-
go ha rinnovato l’appello alle isti-
tuzioni italiane affinché sia appro-
vata quanto prima una legge per
l’educazione scolastica alla sessua-
lità e affettività. Nel nostro Paese
non sono materie obbligatorie
previste nei programmi ufficiali
del ministero dell’Istruzione.
Ogni singolo istituto scolastico e’
libero di scegliere autonomamen-
te se svolgere corsi specifici.

di FIAMMETTA
TRALLO

Vivere un’affettività
consapevole è un diritto
di tutti, e la contraccezione
permette di pianificare
la maternità

Paolo
Scollo
Presidente Sigo DA OLTRE 10 anni la Sigo è presente sul web con il

portale «Scegli Tu» per offrire informazioni sulla
contraccezione. Nella pagina «Parla con il Gine» 7
giorni su 7 due esperti rispondono on line alle
domande degli utenti. Dai quesiti più frequenti e
curiosi rivolti dai giovani è stata sviluppata la breve
guida «Scegli Tu. Tutte le risposte sul sesso e la
contraccezione consapevole» in distribuzione nei
consultori e ambulatori di ginecologia. Sul portale
c’è anche il sitowww.contraccezionesmart.it,
con informazioni utili sui contraccettivi
intrauterini. «Vivere la propria sessualità e
affettività in maniera libera e consapevole è un
diritto di tutti, afferma Scollo, presidente Sigo.
Questo è possibile grazie alla contraccezione che
permette di pianificare la maternità. Una scelta
importante che talvolta può risultare difficile
perché i metodi disponibili sono numerosi».

LA CONTRACCEZIONE cosiddetta d’emergenza è
una metodica contraccettiva di supporto, da
utilizzare a seguito di un rapporto sessuale non
protetto o parzialmente protetto, oppure al
fallimento del metodo contraccettivo abituale. La
pillola del giorno dopo agisce bloccando il rilascio
dell’ovulo dalle ovaie, ma non può impedire
l’impianto nell’utero di un ovulo già fecondato.
Pertanto non causa aborto e non è in grado di
danneggiare una gravidanza già in atto. Le due
pillole in commercio Norlevo e EllaOne, meglio
conosciuta come pillola dei 5 giorni, in Italia come
in Europa sono vendute in farmacia senza ricetta a
donne maggiorenni. L’indicazione approvata per
questi farmaci è solo la contraccezione
d’emergenza. EllaOne è l’opzione più efficace entro
le prime 24 ore e agisce fino a 5 giorni dopo un
rapporto a rischio.

Sulweb il portale «Scegli Tu»
Informazioni 7 giorni su 7

Pillola del giorno dopo: non fa abortire
ma impedisce la fecondazione
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Sessualità e anticoncezionali
L’Italia patria dell’ignoranza
Unadonna su 4 usametodi di contraccezione poco sicuri

In Italia la
contraccezione
ormonale viene
scelta solo dal
16,2 per cento
delle donne in
età fertile. Un
dato che in
Europa ci colloca
al 12esimo posto
su 16 nazioni


