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OPUSCOLO INFORMATIVO SU
PREVENZIONE E CONTRACCEZIONE

LA CONTRACCEZIONE
Esistono vari tipi di contraccettivi che differiscono tra loro per la modalità di assunzione e per lo schema
d’azione nel tuo corpo. Possono esserci contraccettivi ormonali, “di barriera” o chimici. Esiste un indice
statistico che misura l’efﬁcacia del metodo: l’indice di Pearl (P). Il suo valore dice quante donne, su un
campione di 100, restano incinte durante un anno utilizzando uno speciﬁco metodo contraccettivo: ad
esempio senza adottare precauzioni, 85 donne su 100 con età di vent’anni restano incinte (indice di
Pearl= 85). In pratica, più è basso il suo valore, più il metodo è afﬁdabile!
Tutti hanno lo scopo di evitare gravidanze indesiderate, SOLO il preservativo però ti
protegge dalle malattie sessualmente trasmissibili!
CONTRACCETTIVI ORMONALI: Prima di iniziare ad assumere dei metodi contraccettivi ormonali è
opportuno fare una visita ginecologica con pap-test, esame del seno, esami emato-chimici e controllare
la pressione. Tali accertamenti andrebbero poi ripetuti una volta all’anno.
CONTRACCETTIVI DI BARRIERA: L’indice di fallimento dei metodi di barriera è fortemente
inﬂuenzato dal corretto utilizzo di questi e non tutte le donne sono adatte al loro utilizzo.
Pillola (P = 0,1-3) Contraccettivo ormonale. L’efﬁcacia della pillola è alta. La pillola dev’essere presa il
primo giorno del ﬂusso mestruale per poi continuare con una al giorno per 21 giorni, preferibilmente
sempre allo stesso orario. Successivamente si sospende per 7 giorni per consentire il ﬂusso mestruale
(durante i quali è assicurata la copertura contraccettiva), all’ottavo giorno si inizia la nuova confezione.
Prezzo: €9/18
Spirale ormonale Contraccettivo ormonale. La spirale rilascia una piccola quantità di progestinico
nell’utero, questo ormone rende più viscoso il muco presente a livello della cervice uterina ed in questo
modo diminuisce le probabilità che lo sperma riesca a penetrarvi. Assottiglia anche il rivestimento
dell’utero, rendendolo meno adatto all’impianto dell’ovulo eventualmente fecondato.
Prezzo: €130/180
Spirale di rame (P = 0,3-0,8) Contraccettivo non ormonale, chimico. La spirale di rame libera ioni di
rame i quali danneggiano gli spermatozoi impedendo la fecondazione dell’ovulo. Prima di inserirla
bisogna fare una visita ginecologica poiché questo metodo è sconsigliato alle donne giovani o a coloro
che non hanno mai partorito. L’applicazione e la rimozione, effettuate nei giorni successivi alla ﬁne delle
mestruazioni, sono gesti operatori che vanno fatti solo dal ginecologo. La spirale viene mantenuta per
3-5 anni. Riduzione della fertilità dopo 5 anni di uso.
Prezzo: €100

Innesto sottocutaneo (P = 0,5) Contraccettivo ormonale. Si tratta di un bastoncino morbido e
ﬂessibile che viene inserito dal medico nella zona sottocutanea dell’avambraccio attraverso un piccolo
intervento ambulatoriale, eseguito, se si desidera, in anestesia locale. L’innesto rilascerà gradualmente
la dose di ormone corretta per impedire l’ovulazione e offre una copertura contraccettiva di circa 3 anni.
Se nel mese precedente all’impianto hai assunto contraccettivi ormonali orali o locali, l’inserimento va
programmato subito dopo la sospensione/rimozione del contraccettivo precedente. Se invece non
facevi uso di contraccettivi simili, l’innesto va inserito entro i primi cinque giorni del ciclo.
Prezzo: €300
Cerotto cutaneo (P = 0,1) Contraccettivo ormonale. Si basa sul rilascio degli ormoni a basso dosaggio
attraverso la pelle in modo costante e uniforme. L’utilizzo può sembrare complesso ma non lo è: primo
cerotto da mettere il primo giorno di ciclo e si tiene per sette giorni – l’ottavo giorno si toglie e si mette
un secondo cerotto da tenere tre settimane – pausa senza cerotto per sette giorni (avrai le mestruazioni
in questo periodo) – applicazione di un nuovo cerotto dopo la pausa. Non va mai applicato sul seno!
Prezzo: €10/13 (3 cerotti)
Anello vaginale (P = 0,1) Contraccettivo ormonale. È un anello trasparente e ﬂessibile, fatto di
materiale atossico che rilascia quotidianamente una bassissima dose di ormoni. Una volta capita la
posizione più comoda per l’inserimento (sdraiata, gamba sollevata, accovacciata) si comprime l’anello
tra indice e pollice e si inserisce nella vagina. La posizione all’interno di questa non è determinante per
la sua efﬁcacia, l’importante è che l’anello sia completamente inserito. Il primo anello va inserito il primo
giorno di mestruazione e va lasciato per 3 settimane, seguite da 7 giorni di pausa (durante i quali è
assicurata la copertura contraccettiva), ed è in questi giorni che si veriﬁcherà la mestruazione, l’ottavo
giorno si inizia con un nuovo anello. Durante i rapporti può essere tolto e reinserito successivamente.
Prezzo: €18/20
Preservativo maschile (P = 2-18) Contraccettivo di barriera. E’ l’unico metodo anticoncezionale,
insieme al preservativo femminile, che protegge anche dalle malattie sessualmente trasmesse! Il
preservativo va srotolato sul pene eretto stringendo tra le dita il serbatoio per eliminare l’aria prima di
iniziare il rapporto, in quanto gli uomini possono avere perdite che contengono spermatozoi anche
prima di eiaculare. Ad ogni rapporto dev’essere usato un nuovo preservativo. L’esposizione alla luce,
all’umidità, al calore e alle sostanze oleose li danneggia, è opportuno quindi conservarlo in un ambiente
fresco e asciutto. Evitate quindi di portare a spasso il preservativo nella tasca dei pantaloni o nel
portafoglio.
Prezzo: €8/15
Preservativo femminile (P = 5) Contraccettivo di barriera. Il preservativo femminile è costituito da
una guaina trasparente che si inserisce nella vagina prima di un rapporto sessuale aderendo alle pareti
del canale vaginale e proteggendo sia dalla gravidanza che dalle malattie a trasmissione sessuale. Alle
estremità ha due anelli più rigidi: l'anello esterno copre la zona intorno all'apertura della vagina mentre
l’anello interno è la parte chiusa che va inserita all'interno della vagina. Per ogni rapporto va usato un
nuovo Femidom.

Prezzo: €7,50/10 (3 Femidom)
Diaframma (P = 1-20) Contraccettivo di barriera. Il diaframma è costituito da una sottile cupola di
gomma che impedisce il passaggio degli spermatozoi in utero. Ne esistono di vari tipi e dimensioni e il
suo uso deve essere sempre associato all’uso di sostanze spermicide (solitamente in forma di creme o
gel) le quali devono essere spalmate sulla cupola e sul bordo del diaframma circa 10 minuti prima di
ogni rapporto. Dopo il coito va lasciato nella vagina per almeno 6 ore.
Prezzo: €40
Dental Dam non è un contraccettivo ma è ottimo per proteggersi dalle MTS durante rapporti orali. È
un lenzuolino di plastica che si utilizza appositamente per il sesso orale. Semplice da usare, è
disponibile anche in vari gusti! Basta stendere il lenzuolino sulla vagina o sull’ano facendo attenzione a
coprire bene la parte interessata e usare la lingua a piacimento. Va usato solo da un lato e una volta
ﬁnito va buttato perché monouso. Se in casi di emergenza non ne avete uno sotto mano, potete usare
in alternativa la pellicola trasparente da cucina, oppure un preservativo o un guanto di lattice tagliati
modo che possano essere stesi.
Prezzo: 1,20/1,50 al pezzo
METODI ANTICONCEZIONALI NATURALI
Non sono assolutamente afﬁdabili per evitare di restare incinta! Infatti solitamente rappresentano
procedure usate da donne che desiderano avere una gravidanza e servono ad individuare il periodo
dell’ovulazione, momento di massima fertilità femminile.
Adottando queste soluzioni la probabilità di avere una gravidanza se hai 20 anni è dell’85%, se hai 30
anni è del 50%, se hai 40 anni è del 30% (qualsiasi età tu abbia, se usi il preservativo hai una probabilità
di restare incinta pari a circa il 2%)! È fallimentare anche perché il ciclo mestruale è soggetto a delle
variazioni che rendono difﬁcile stabilire con certezza i giorni fertili.
Coito interrotto Consiste nell’estrazione del pene dalla vagina prima che avvenga l’eiaculazione.
L’indice di insuccesso è molto alto, in quanto l’uomo può avere piccole perdite di sperma che
precedono la vera e propria eiaculazione.
Misurazione temperatura basale Al momento dell’ovulazione la temperatura subisce un aumento
improvviso di circa 1°C. Questo metodo consiste nel misurare la temperatura interna ogni mattina alla
stessa ora e riportarla poi su un apposito graﬁco per l’ovulazione. Vanno evitati rapporti sessuali
dall’inizio della mestruazione ﬁno al terzo giorno dopo il rialzo termico. L’efﬁcacia è scarsa poiché la
temperatura può variare per diversi fattori.
Calcolo giorni fertili Si basa sul presupposto che l’ovulazione si veriﬁchi 14 giorni prima del ﬂusso
mestruale, e consiste nell’astenersi dai rapporti sessuali 3-4 giorni prima e dopo l’ovulazione. Molte
donne hanno però cicli irregolari, il che riduce drasticamente l’efﬁcacia del metodo!

Se uno di questi metodi non ha funzionato o credete di aver avuto un rapporto a rischio, puoi richiedere
la PILLOLA DEL GIORNO DOPO.
Cos’è? La pillola del giorno dopo è un contraccettivo di emergenza, a cui si ricorre nelle ore successive
ad un rapporto sessuale non sicuro. Ne esistono di due tipi, differenti per composizione chimica e per la
ﬁnestra temporale nella quale possono essere assunti. Entrambi i farmaci ritardano o impediscono
l’ovulazione, e quindi la possibile fecondazione dell’ovulo. Secondo la deﬁnizione data dall’OMS
(Ordine Mondiale della Sanità), la gravidanza è tale nel momento in cui l’ovulo fecondato dallo
spermatozoo si impianta nella mucosa uterina. I contraccettivi di emergenza non possono essere quindi
deﬁniti abortivi in quanto non impediscono l’annidamento né alterano l’endometrio uterino, agendo
sulla tappa precedente. Alla luce di ciò, il riﬁuto da parte dei farmacisti a vendere la pillola in nome
dell’etica personale, applicando cioè il diritto all’obiezione di coscienza, è del tutto illegittimo!
Se sei maggiorenne basta andare in una farmacia presentando un documento e la tessera sanitaria
senza prescrizione medica. Se sei minorenne invece devi rivolgerti ad un consultorio (presidio
territoriale deputato alla prevenzione e contraccezione), al ginecologo, al medico di famiglia o ad una
guardia medica per poter ottenere la prescrizione. La “pillola del giorno dopo” va assunta nelle ore
immediatamente successive ad un rapporto sessuale non protetto, quindi non c’è tempo da perdere!
NorlevoⓇ, (LonelⓇ, LevonelleⓇ): è costituita dal progestinico Levonorgestrel e va assunta entro 72
ore dal rapporto a rischio. L’efﬁcacia del farmaco è di circa il 95% se assunta entro 24 ore e scende
progressivamente con l’aumentare dell’intervallo libero tra coito e assunzione.
Prezzo: €13,99
EllaOneⓇ: il suo principio attivo è l’Ulipristal Acetato, un modulatore del recettore del progesterone, e
va assunta entro 120 ore dal rapporto a rischio (è per questo anche chiamata “pillola dei cinque giorni
dopo”). Anche in questo caso il farmaco ha la sua massima efﬁcacia (98%) se assunto entro le 24 ore dal
coito.
Prezzo: €26,90

Sfatiamo qualche mito: assumere la pillola del giorno dopo in più occasioni
non riduce la fertilità femminile. Come ogni medicinale tuttavia può avere
degli effetti collaterali, solitamente blandi: nausea, mal di testa, dolori
muscolari, ritardo nel ciclo o perdite mestruali abbondanti.
Tieni presente però che i contraccettivi d’emergenza non hanno la stessa
efﬁcacia dei contraccettivi usati regolarmente, perciò vanno assunti solo in
casi eccezionali!

LA PREVENZIONE

Le Malattie Sessualmente Trasmissibili (M.S.T.)
Le malattie sessualmente trasmissibili sono provocate da batteri, virus o parassiti trasmessi durante i
rapporti sessuali, in particolare per contatto diretto tra liquidi organici infetti (sperma, secrezioni
vaginali, sangue da piccole lesioni) e le mucose genitali, anali o della bocca, al quale fa seguito la
moltiplicazione del microrganismo sulle mucose o la penetrazione nel corpo umano. È fondamentale
sottoporsi frequentemente ai test diagnostici speciﬁci, soprattutto perché numerose infezioni, anche
gravi, possono avere lunghi stadi asintomatici nei quali sono comunque trasmissibili. Ricorda che che
tra i contraccettivi solo i preservativi possono proteggere dall'HIV e da altre malattie sessualmente
trasmissibili!
HIV Il virus dell’immunodeﬁcienza dell’uomo (HIV) si trova nel sangue, nello sperma, nelle secrezioni
vaginali e nel latte materno delle persone infette. Si trasmette con rapporti sessuali non protetti dal
proﬁlattico, scambio di sangue o verticalmente da madre a ﬁglio. La contemporanea presenza di lesioni
genitali provocate da un’altra infezione sessualmente trasmessa può aumentare la possibilità di
contrarre l’HIV nel corso dei rapporti sessuali. Le persone con HIV possono non avvertire sintomi anche
per lungo tempo, durante il quale, tuttavia, l’infezione è presente e può essere trasmessa. Per questo è
fondamentale, soprattutto per chi ha un comportamento “a rischio”, effettuare frequentemente il test
HIV*, sia per se stessi, perché un’eventuale terapia tempestiva rallenta notevolmente la progressione
verso la forma conclamata di AIDS (Sindrome da immunodeﬁcienza acquisita), sia per gli altri, per
evitare di contagiare persone sane. La terapia permette di ridurre efﬁcacemente la carica virale, gli
antiretrovirali di ultima generazione inducono un numero ridotto di effetti collaterali rispetto al passato;
ma una cura deﬁnitiva non è stata trovata.
Herpes Genitale È causato da un virus (Herpes simplex tipo 2) che provoca lesioni circoscritte in
corrispondenza dei genitali: piccole vescicole a grappolo che si trasformano in ulcere, provocando forte
dolore e prurito. Nella donna, l’herpes genitale si localizza soprattutto sulle grandi e piccole labbra, ma
sono possibili lesioni anche alla vagina e al collo dell’utero, che possono associarsi a perdite sierose o
biancastre. Nell’uomo, le lesioni interessano prevalentemente l’area del glande e il prepuzio, ma
possono colpire anche l’ano e la zona immediatamente circostante. Esistono farmaci speciﬁci al
trattamento.
Siﬁlide È una malattia causata da un germe, il Treponema pallidum, che si trasmette, attraverso le
secrezioni infette delle lesioni delle persone malate. Può progredire senza che si manifestino sintomi
evidenti o senza che la lesione tipica, cioè l’ulcera, sia prontamente riconosciuta e sia diagnosticata la
siﬁlide. È importante una diagnosi tempestiva, con un semplice test del sangue che può essere
prescritto dal medico di base, per intervenire con una cura efﬁcace a base di farmaci antibiotici.

Infezioni da Papilloma Virus (HPV)Gli HPV (Human Papilloma Virus) sono un gruppo di virus molto
diffusi: se ne conoscono oltre 120 sierotipi. I sierotipi 6 e 11 sono responsabili dei “condilomi
acuminati”: delle escrescenze non dolorose, localizzate, sia nell’uomo sia nella donna, a livello genitale
e/o anale. I sierotipi 16 e 18 possono provocare, anche se raramente, alterazioni cellulari che, se non
trattate tempestivamente, possono evolvere in tumore, principalmente del collo dell’utero, ma anche
dell’ano e dell’orofaringe. Alle ragazze è consigliato il vaccino proprio in quanto fattore di rischio per il
cancro della cervice uterina.
Epatite Virale A, B, C Si tratta di tre virus che causano infezioni al fegato. Le infezioni da virus B e C
possono evolvere in epatiti croniche e cirrosi epatica e degenerare in tumori del fegato. Per prevenire
l’epatite A e l’epatite B sono disponibili vaccini efﬁcaci e sicuri, di cui a volte è necessario il richiamo.
Per il virus dell’epatite C, il più pericoloso anche se curabile, non esiste un vaccino. Si trasmette
prevalentemente attraverso il sangue; la trasmissione sessuale è documentata, ma meno probabile.
L’ittero, cioè la colorazione giallastra della pelle e della sclera dell’occhio, è il sintomo più caratteristico
delle forme clinicamente evidenti.
Gonorrea È causata da un germe, la Neisseria gonorrhoeae o gonococco, che infetta le vie urinarie
nell’uomo e le vie urinarie e genitali nella donna, ma può anche interessare il retto. L’infezione causa
disturbi dolorosi nell’urinare e perdite di colore bianco-giallastro dal pene o dalla vagina. Ma può
essere spesso totalmente asintomatica, e nella donna può causare una inﬁammazione degli organi
dell’apparato genitale, potendo interessare utero e tube di Falloppio (i canali che permettono il transito
dell’ovulo dall’ovaio all’utero), evento che può provocare sterilità. La gonorrea si cura facilmente con
farmaci antibiotici.
Chlamydia Trachomatis Questo germe è responsabile di uretriti nell’uomo e di infezioni del collo
dell’utero nella donna, ma nella donna le infezioni non danno alcun sintomo in circa il 70% dei casi.
Quando presenti, i sintomi sono simili a quelli della gonorrea: dolore e perdite biancastre. La mancata
diagnosi può portare a infezioni gravi della prostata nell’uomo e dell’apparato riproduttivo femminile,
che possono provocare sterilità. L’infezione può interessare anche la faringe e il retto a seguito di
rapporti orali o anali. Anche la Chlamydia Trachomatis si cura con antibiotici.
Candida: si tratta di un genere assai comune di funghi che convivono con il nostro organismo, in
particolare nella nostra ﬂora batterica. Talvolta questi possono provocare infezioni, dette "Candidosi",
ciò può avvenire per un'alterazione dell'equilibrio della ﬂora batterica, situazione che può essere
favorita dalla presenza di malattie immunodepressive e dall'assunzione di diversi farmaci, fra cui gli
antibiotici. L'infezione si localizza solitamente a livello cutaneo, intestinale, della bocca, vulvovaginale e
del pene. La trasmissione sessuale, dunque, è solo una delle possibili cause dell'insorgere
dell'infezione, la cui terapia prevede l'uso di antimicotici ed eventualmente di antibiotici.

COME PREVENIRE?
Test HIV Per eseguire il test, nella maggior parte dei servizi, non serve ricetta medica; è gratuito e
anonimo. Le persone straniere, anche se prive del permesso di soggiorno, possono effettuare il test alle
stesse condizioni dei cittadini italiani.
La proﬁlassi post-esposizione (PPE) Consiste nell’utilizzo di farmaci antiretrovirali a scopo di
proﬁlassi (prevenzione dell’infezione del virus) dopo un comportamento o di un evento potenzialmente
a rischio infettivo per HIV. Deve essere prescritta da un medico componente (si consiglia di rivolgersi ai
reparti di malattie infettive), dopo l’accertamento del reale rischio d’infezione. La PPE deve essere
iniziata al più presto (non oltre le 48 ore) e ha la durata di 4 settimane, durante le quali sono previsti dei
controlli periodici per veriﬁcarne la tollerabilità. La terapia è a carico della sanità pubblica.
La proﬁlassi pre-esposizione (PrEP) Indica un intervento farmacologico attuato prima di una
possibile esposizione all’HIV (essenzialmente sessuale) allo scopo di prevenire il contagio. Si basa sugli
stessi farmaci antiretrovirali usati dalle persone sieropositive, in particolare il Truvada, che contiene
all’interno i principi attivi tenofovir e emtricitabina (TDF+FTC). Il suo utilizzo è stato approvato negli USA
dal 2012, l’Europa è stata costretta a farlo nel 2016, per gli evidenti risultati preventivi: secondo
numerosi studi, se usata correttamente, è in grado di ridurre di oltre il 95% il rischio di trasmissione
(www.prepster.info). Nonostante ciò, ad oggi solo la Francia ha adottato una politica attiva per rendere
disponibile gratuitamente ai cittadini la PrEP. È necessario tenere in considerazione che la PrEP può
determinare nel tempo rilevanti effetti collaterali (ridotti se usata “una tantum”), e che non ha nessuna
efﬁcacia sulla prevenzione delle altre infezioni a trasmissione sessuale.

Lo sapevi che...?

Nel sesso orale (succhiare o leccare il pene, la vagina o l’ano), il rischio di contrarre l’HIV è
praticamente da escludere poiché la mucosa della bocca è molto stabile. Anche se dovesse
capitare dello sperma o del sangue mestruale in bocca, il rischio di contagio è minimo. (Fonte:
Aiuto Aids Svizzero). Ma ovviamente non c’è solo l’HIV; il sesso orale può trasmettere anche
tutte le altre malattie sessualmente trasmissibili. In particolare: gonorrea, clamidia, siﬁlide e
l’HPV, il virus che provoca i condilomi. Sempre meglio dare un’occhiata a cosa si mette in bocca
perché alcune di queste malattie (i condilomi in particolare, ma anche le lesioni da siﬁlide) sono
visibili a occhio nudo.
Nonostante sia ancora diffuso il pregiudizio secondo cui la popolazione omosessuale sia più a
rischio di contagio da HIV, gli ultimi dati sulla trasmissione in Italia, che risalgono al 2015,
attestano il contrario: l’85,9% delle infezioni totali è dovuta a rapporti sessuali non protetti e fra
questi il 44,9% derivano da un rapporto eterosessuale, mentre il 40,7% da un rapporto
omosessuale. (Fonte: Istituto superiore di sanità).

INTERRUZIONE VOLONTARIA DI GRAVIDANZA (I.V.G.)
Sei incinta e vorresti effettuare l’i.v.g?
Se hai effettuato un test o le analisi ed il risultato è positivo è necessario che ti rivolga ad un medico (un
ginecologo, il tuo medico di famiglia, ecc) il quale - al termine di un colloquio – deve rilasciarti un
certiﬁcato che attesti la gravidanza e la richiesta d’interruzione.
Dal settimo giorno dopo il colloquio potrai effettuare l’intervento, prestando attenzione al fatto che
nelle strutture autorizzate potrebbero esserci liste d’attesa più o meno lunghe, e che la precedenza è
data alle donne in stato di gravidanza più avanzato.
Ricorda comunque che la tua ASL ha il dovere di garantirti l'intervento di interruzione di gravidanza o di
metterti in contatto con la struttura più vicina.
N.B. i colloqui, gli accertamenti clinici, la prenotazione e l’intervento stesso sono
assolutamente gratuiti!
Quanto tempo hai per effettuare l’i.v.g.?
Per la legge italiana l’aborto è consentito entro i primi 90 giorni di gestazione (contati dal primo giorno
dell’ultima mestruazione). L’i.v.g. oltre i 90 giorni è prevista solo in caso di gravi patologie e rischi per la
salute della donna.
Come si effettua l’intervento?
Ci sono due possibilità in Italia per effettuare l’interruzione volontaria di gravidanza: il metodo
chirurgico e quello farmacologico, entrambi sicuri ed efﬁcaci, ma differenti in alcuni aspetti tecnici,
confrontiamoli.
Metodo chirurgico: si tratta di un intervento chirurgico eseguito nella maggior parte dei casi
in regime di Day hospital (di solito è possibile scegliere se eseguirlo in anestesia locale o
generale) durante il quale il collo dell’utero viene dilatato (dopo essere stato “rilassato” con
alcuni farmaci) ed in seguito inserita una cannula con la quale si effettua l’aspirazione dei tessuti
embrionali dalla cavità uterina
Maggiormente diffuso e praticato.
Possibile entro 90 giorni (13 settimane)
L’intervento è più invasivo, ma dura qualche ora.
Effettuato da un medico specialista
Salvo complicazioni gli effetti dovuti all’intervento generalmente sono poco invasivi: di solito
le perdite di sangue dopo l'operazione sono poco abbondanti e di breve durata; dolori
prolungati sono rari.

PERCHÉ?

Perché non c’è informazione su contraccezione e prevenzione?
Quante volte ti sei sentita giudicata perché volevi usare il preservativo e invece lui
ti ha detto “non ti preoccupare, tanto vengo fuori”?
Ti è mai capitato di cercare la pillola del giorno dopo e di sentirti dire in farmacia
che nel loro negozio questo prodotto non è disponibile o che serve la ricetta del
medico per procurarsela?
Ti sei mai sentit* discriminat* e patologizzat* per il tuo orientamento sessuale,
specialmente in un contesto di accesso a un servizio medico/ospedaliero?
Questo opuscolo vuole fornire informazioni, sostegno e indicazioni a
tutte quelle persone che scelgono di vivere la propria sessualità,
liberamente e consapevolmente!
Siamo il collettivo Degender, un collettivo femminista al cui interno il genere
sfugge ad ogni deﬁnizione normativa; siamo studentesse, lesbiche, froci e precarie
con un obiettivo comune: rompere le relazioni di potere e abbattere ogni forma di
oppressione e discriminazione.
Il percorso fatto ﬁnora ci ha unite e entusiasmate; abbiamo partecipato alla
costruzione di Non Una DI Meno, dai momenti di piazza a quelli assembleari, e aver
sentito l’energia di migliaia di donne e soggetti LGBTIQ scesi in piazza contro la
violenza di genere ci spinge a rilanciare un percorso di lotta comune per
rivoluzionare l’esistente e creare nuovi immaginari! Sappiamo che la strada è
ancora lunga e desideriamo accogliere tante e tanti altri in questo cammino.
La nostra autodeterminazione sessuale e riproduttiva non si tocca: sul
nostro piacere, sulla nostra salute, sulle nostre scelte e sui nostri corpi
decidiamo noi!

Metodo farmacologico (o RU486): avviene seguendo il meccanismo biologico dell’aborto
spontaneo, indotto con l’assunzione di due farmaci: Mifepristone e Prostaglandine, che
agiscono sul progesterone, un ormone che assicura il mantenimento della gravidanza,
bloccandone l'azione.
Legale in Italia solo dal 2009, e quindi meno diffuso.
Possibile entro 49 giorni (7 settimane)
Il procedimento è meno invasivo, ma dura tre giorni.
Effettuato dalla paziente stessa che assume le compresse direttamente (maggiore
consapevolezza durante l’atto)
Salvo complicazioni gli effetti dovuti all’intervento sono più invasivi: possibili perdite di sangue
prolungate; dolori addominali che possono durare più o meno a lungo.
Chi può fare l’i.v.g.?
Maggiorenni: non è necessario il consenso di terze persone.
Minorenni: è necessario il consenso di tutti e due i genitori. Se questo manca il consultorio o il medico
di ﬁducia - in base al caso - può autorizzare l’intervento previa consultazione di un giudice tutelare.
Per le cittadine italiane e straniere (comunitarie e non) iscritte al Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) è
garantita l’assistenza sanitaria prevista per l’IVG .
Alle cittadine straniere non iscritte al servizio sanitario nazionale - sia comunitarie che non, anche
irregolari - l’IVG viene garantita solo dopo l’ottenimento dell'STP: un tesserino che si può richiedere in
un ufﬁcio della ASL, in alcuni ospedali o nei consultori familiari.

ATTENZIONE!!! Nonostante l'aborto in Italia sia legale e riconosciuto dalla legge
194 del 1978, la sua applicazione è osteggiata dall'obiezione di coscienza, che
consente ai medici e al personale sanitario di astenersi dal praticare l'i.v.g. per
motivi e convinzioni etiche e religiose. L'avanzata dell'obiezione nei reparti di
ostetricia e ginecologia (in Italia i medici obiettori sono il 70%, oltre due su tre) crea
una spaccatura tra ciò che potenzialmente è e deve essere garantito e quello che
nella realtà dei fatti viene praticato all'interno dei nostri ospedali, ostacolando il
regolare svolgimento di un servizio fondamentale per la vita delle donne,
limitandone la possibilità di autodeterminarsi e decidere sul proprio corpo. Anche
questa è violenza sulle donne. Lo stato avrebbe il dovere di distribuire
adeguatamente il personale non obiettore al ﬁne di garantire il diritto all'aborto
Per quanto l'obiezione di coscienza sia un diritto riconosciuto dalla costituzione, è
responsabilità dello stato far sì che non si traduca nella soppressione di altri diritti
di pari dignità costituzionale come il fondamentale diritto alla salute e all'integrità
psicoﬁsica della donna.

INFORMAZIONI

Contatti e indirizzi utili
ELENCO DEGLI OSPEDALI CHE FORNISCONO LA RU486 A ROMA
S.Camillo, Circonvallazione Gianicolense 87,00118
Sandro Pertini, Via dei Monti Tiburtini 387, 00157
S. Filippo Neri, Via G. Martinotti 20, 00135
Policlinico Umberto I, Viale Policlinico 155, 00161
S.Giovanni Addolorata, Via dell’Amba Aradam 8, 00184

TELEFONO VERDE AIDS e IST dell’Istituto Superiore di Sanità
800 861 061
Lun – Ven h 13.00 – 18.00;
consulenza legale: Lun e Gio h 14.00 – 18.00

DOVE TROVARCI?
Per segnalare un abuso, per chiedere informazioni o semplicemente per passare a
trovarci vieni a Communia, spazio di mutuo soccorso a via dello scalo San
Lorenzo 33.
Le Degender si riuniscono ogni mercoledì alle 8:00 pm.
Puoi anche trovarci sulla nostra pagina facebook Degender Communia.

