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Come nasce la ricerca 
 
I consultori pubblici sono stati istituiti nel 1975, a seguito delle domande e delle iniziative del 
movimento delle donne. Nati come servizi multidisciplinari, a seguito della istituzione del Servizio 
Sanitario Nazionale ne sono divenuti un servizio di base. 
Torino può vantare una storia molto significativa in questo settore, fatta di quasi 30 anni di attenzione 
ed esperienza sviluppate dai  servizi pubblici nell'interesse delle cittadine residenti. Tale esperienza non 
è mai stata compiutamente indagata e sistematizzata, benché varie statistiche siano state puntualmente 
raccolte e siano stati fatti seri tentativi di approfondimento. 
Con l’istituzione dell’Osservatorio Cittadino sulla Salute delle Donne, che ha per scopo istituzionale la 
promozione della salute delle donne native e migranti, osservata da un punto di vista di genere, si è 
posta la fondamentale questione di avviare una ricognizione del cammino percorso, per analizzare gli 
approcci e gli strumenti via via messi a punto e verificarne l’adeguatezza a fronte dei mutamenti 
intervenuti nella popolazione, sia a livello culturale che demografico. 
Il progetto del CIRSDe  si è sviluppato con l’obiettivo di realizzare una mappa dei servizi Consultoriali 
pubblici cittadini, ricostruendone gli aspetti essenziali, sia dal punto organizzativo-funzionale, che della 
tipologia di utenza e di prestazioni richieste/offerte. Tracciare, quindi, l’immagine del funzionamento  
attuale dei Consultori pubblici con l’intento di offrire elementi su cui riflettere ed eventualmente 
progettare. 
 
La ricerca è organizzata in tre parti. Nella prima viene fatta un’analisi delle caratteristiche strutturali e 
funzionali dei servizi pubblici di consultorio presenti sul territorio della città di Torino.  
Le informazioni sono state raccolte nel corso di incontri avuti con i responsabili dei servizi e con alcune  
operatrici che lavorano nei consultori. 
L’analisi tiene conto delle principali caratteristiche dei servizi e si propone di restituire agli operatori e ai 
vari soggetti coinvolti le rappresentazioni che loro stessi hanno dei servizi per sviluppare azioni 
innovative e coordinate. 
La seconda parte del rapporto si concentra sull’analisi delle prestazioni erogate dai servizi di 
consultorio. Sulla base delle informazioni già disponibili (archivi informatizzati) o ricostruendo lo 
scenario delle prestazioni erogate a partire dalle fonti cartacee, viene proposto un confronto sull’attività 
svolta nei  primi sei mesi del 2004 dai vari servizi. Inoltre dagli archivi storici, quando disponibili, 
abbiamo osservato i mutamenti nell’erogazione delle differenti tipologie di prestazioni. 
La terza parte cerca di mettere in evidenza alcune caratteristiche che contraddistinguono il consultorio 
da altri servizi sanitari e per le quali il servizio viene ritenuto importante. 
In appendice viene fornito un quadro demografico della popolazione residente sul territorio cittadino. 
Questa sintetica fotografia ci consente di contestualizzare il funzionamento dei servizi di consultorio e 
le prestazioni erogate. 
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1. Struttura e funzionamento dei servizi 

 

 
Nell’esaminare la situazione dei consultori, per quanto riguarda le caratteristiche organizzative, bisogna 
tener conto di alcuni passaggi chiave nell’evoluzione storica di questi servizi territoriali.  
Fino al 1988 esisteva un coordinamento cittadino dei consultori: l’organizzazione, le modalità di 
funzionamento di tutti i punti di erogazione del servizio presenti sul territorio erano le stesse. Da questa 
data in avanti i consultori hanno seguito i destini delle successive fasi di organizzazione del sistema 
sanitario. Il riordino del Servizio Sanitario Regionale a valenza circoscrizionale, a partire dal 1988, e 
successivamente mediante l’individuazione di quattro Aziende Sanitarie Locali (1995) con autonomia 
organizzativa, amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale e tecnica ha implicato il ripensamento 
dei servizi territoriali, primi tra tutti i consultori familiari. Questi ultimi hanno quindi differenziato 
procedure, modalità di accesso, ecc. sulla base dell’attenzione che le varie ASL hanno posto al servizio. 
L’attuale partizione del territorio cittadino in quattro aree di competenza delle Aziende Sanitarie ha 
ulteriormente contribuito alla differenziazione organizzativa dei consultori. 
 
 
Figura 1 – Aree territoriali di competenza delle quattro Aziende Sanitarie cittadine 

 
 
Fonte: Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - elaborazione dati CIRSDe   
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1.1  LOCALIZZAZIONE  
Attualmente sul territorio cittadino sono presenti 18 Consultori Familiari, dislocati in 16 sedi (in via 
Pacchiotti e via del Ridotto sono compresenti 2 consultori)1. La cartina (figura 2) ci consente di 
osservare la distribuzione territoriale dei consultori. 
 
Figura 2 - Attuale distribuzione delle sedi dei consultori familiari 

 
Fonte: Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - elaborazione dati CIRSDe   
 
La maggior diffusione di servizi consultoriali a livello cittadino si registra a metà degli anni ottanta. Nel 
1985, infatti, erano attivi 23 consultori che garantivano un’ampia copertura territoriale (figura 3). Dagli 
anni successivi fino ad oggi, sei di queste sedi sono state definitivamente dismesse (tabella 4) e 9 sono 
state traslocate in altre strutture nelle zone vicine. 
In taluni casi gli accorpamenti di più servizi in uno solo o gli spostamenti da una sede ad un’altra sono 
stati determinati dalla necessità di messa a norma dei locali. Talvolta la proprietà degli stabili, nella più 
parte dei casi il Comune, dopo la ristrutturazione ha destinato le sedi ad altri usi.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Ad agosto 2005 è stata inaugurata la sede di Via Coppino (ASL3). Questa sede, chiusa per ristrutturazione, era stata 
trasferita provvisoriamente in Via del Ridotto. 
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Figura 3 - Localizzazione dei consultori nel 1985 

 
Fonte: Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - elaborazione dati CIRSDe   
 
L’esperienza delle operatrici del consultorio, così come emerge dalle interviste, segnala come i  
cambiamenti  influenzino fortemente, oggi come nel passato, l’accesso e la continuità di frequenza ai 
consultori da parte delle utenti. Attualmente la situazione più instabile, rispetto proprio alle sedi, è 
riscontrabile nei consultori dell’ASL 3. Un esempio significativo: il poliambulatorio di via Pacchiotti, 
oltre al consultorio di competenza di quella zona, ospita provvisoriamente anche l’utenza del 
consultorio di via delle Chiuse (in ristrutturazione); quest’ultimo, proprio per riuscire a offrire il servizio 
alle utenti che si perderebbero a seguito del trasferimento, ha previsto che il personale del consultorio si 
rechi una mattina alla settimana (talvolta anche due) in via delle Chiuse, ospiti dell’ambulatorio di 
gastroenterologia. Le complicazioni di questi spostamenti sono immediatamente percepibili: da un lato 
il personale deve portare con sé le cartelle utenti e il materiale per le visite, dall’altro le utenti vengono 
visitate in un ambulatorio non attrezzato per le visite ginecologiche - al lettino delle visite non sono 
agganciate le staffe per appoggiare i piedi oppure vengono inviate in altre sedi consultoriali (in genere 
quella di via Pacchiotti). L’elemento di continuità, tra tutti i successivi trasferimenti di sede dei vari 
consultori, è assicurato dal personale. Molte delle ostetriche, delle infermiere delle assistenti sanitarie e 
dei medici dedicano il loro lavoro ai servizi territoriali da decine di anni; hanno visto nascere il servizio 
e lo seguono in tutti i successivi pellegrinaggi da una sede all’altra. 
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Tabella 4 –  Variazione della localizzazione dei consultori – confronto anni 1985/2003 
Sedi di Consultorio 

ASL 
1985  2004 

Via San Secondo  Via San Secondo 
Via Campana  Via Petitti 
Via Montevideo  Corso Corsica 
Via Ventimiglia  Via Ventimiglia 
Via Negarville  Via Candiolo 
Via Lagrange   

1 

Corso Lanza   
Via Avigliana  Via Avigliana 
Via Monte Ortigara  Via Monte Ortigara 
Via Gaidano  Via Bellono 
Via Rovereto   

2 

Via Braccini   
Viale dei Mughetti  Piazza Montale 
Via Coppino*  Via del Ridotto/ Corso Toscana 
Via del Ridotto  Via del Ridotto 
Via Carrera  Via Pacchiotti 
Via Principi d'Acaja   
Via Le Chiuse  Via Pacchiotti 

3 

Via Sospello   
Via Maddalene  Via Maddalene 
Corso Vercelli  Lungo dora Savona 
Via Artisti  Via Cavezzale 
Via Tamagno  Via Montanaro 

4 

Via degli Abeti  Via degli Abeti 
 Sede ancora in funzione    Sede dismessa                 Sede trasferita 

Fonte: Assessorato alla Sanità della Regione Piemonte - elaborazione dati CIRSDe   
* La sede di Via Coppino è ritornata operativa ad Agosto 2005.
 
Altro effetto di questa riduzione e redistribuzione logistica delle sedi, e in buona misura anche 
dell’assenza di un coordinamento unico dell’attività, è l’allontanamento e la maggiore difficoltà di 
dialogo e coordinamento dei vari servizi cittadini che sono, invece, chiamati in molti casi a lavorare 
insieme - come avviene ad esempio con i servizi sociali quando siano coinvolti dei minori - o ad esserne 
il ‘naturale rimando’ – ad esempio per gli stranieri che pongono sempre una complessità e varietà di 
domande di servizi.  
La sede di via Sospello, nella memoria delle operatrici, ha rappresentato per lungo tempo ‘l’eccellenza’ 
perché nella stessa struttura erano compresenti il consultorio familiare, la logopedia, la neuropsichiatria,  
i servizi sociali, l’anagrafe e i vigili urbani. Un esempio funzionale di struttura che non ha trovato 
continuità con il trasferimento in via Coppino.  
In alcuni quartieri cittadini i servizi consultoriali hanno una maggiore capacità di penetrazione tra la 
popolazione residente. Ciò è spesso il risultato di una politica di concertazione di interventi (in tema di 
prevenzione e di pianificazione familiare) tra sanità e altri soggetti presenti sul territorio (circoscrizioni, 
scuole, associazioni, ecc.). Alcuni esempi di riuscita integrazione sono riscontrabili, per l’ASL1, nelle 
circoscrizioni 9 e 10. All’interno della circoscrizione 1 è stato fatto un tentativo in questa direzione nella 
zona di via Arquata. Rispetto a questo progetto, non concluso, non sono tuttavia ancora disponibili 
risultati.  
Anche l’ASL 4  ha lavorato molto sul fronte dell’interazione tra servizi sanitari e altri servizi cittadini 
sviluppando dei progetti ad hoc. 
Infine, l’autonomizzazione ha comportato non solo la differenziazione della offerta di servizio e talvolta 
uno scoordinamento tra servizi territoriali  diversi, ma anche il venir meno di un sistema di raccolta dati 
e documentazione omogeneo tra i vari consultori (per approfondimenti sul tema rimandiamo al 
paragrafo 1.11, intitolato ‘Raccolta dati e monitoraggio’). 
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1.2  CARATTERISTICHE e RAPPRESENTAZIONE DEL SERVIZIO 
 
Modelli Differenti 
 
Con la nascita delle quattro aziende sanitarie cittadine l’organizzazione dei servizi consultoriali ha 
assunto specificità che variano sensibilmente da un’azienda all’altra.  
Il più rilevante elemento distintivo è dato dalla presenza o meno di una struttura ospedaliera dotata 
del reparto di ostetricia quale presidio dell’ASL2. Laddove una tale struttura è presente, l’attività dei vari 
consultori ha trovato un coordinamento unico nel Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale3 (per 
ASL 2 con l’ospedale Martini e per l’ASL 3 con l’ospedale Maria Vittoria). Le direzioni dei dipartimenti 
si sono mosse verso un’integrazione tra l’attività territoriale e quella ospedaliera con l’intento di 
migliorare il servizio e di ottimizzare le risorse a disposizione.  
Differente è la situazione per le ASL 1 e 4, prive di presidi ospedalieri aziendali4. I servizi territoriali – 
che comprendono consultori familiari e pediatrici, servizi di comunità, medicina scolastica e altri servizi 
- hanno un coordinamento a sé e hanno elaborato, o lo stanno facendo, dei protocolli di intesa con 
presidi ospedalieri (come tra Ospedale Mauriziano e ASL1) al fine di migliorare la capacità di risposta 
dei servizi territoriali. 
 
Tabella 5 – Tipologie di organizzazione dei servizi consultoriali 
 Tipo di organizzazione  Dal 

ASL 1 ‘Struttura complessa attività consultoriali5’ 2002 
ASL 4 ‘Struttura semplice consultori familiari e pediatria di comunità’ 1994 
ASL 2 Dipartimento Materno Infantile – Ospedale Martini 1997 
ASL 3 Dipartimento Materno Infantile – Ospedale Maria Vittoria 1996 

Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
ASL 1 – Modello di integrazione consultori/ambulatori 
 
L’ASL 1 è una delle due aziende sanitarie cittadine prive di Punto nascita6. 
Fino al 2003 l’attività di consultorio si distingueva nettamente dall’attività ambulatoriale di specialistica 
ginecologica. In consultorio venivano trattate le interruzioni volontarie di gravidanza e tutta l’attività di 
contraccezione (informazione, somministrazione, controlli); mentre il monitoraggio delle gravidanze è 
iniziato dal 1986 e la gestione della menopausa erano a carico degli ambulatori specialistici. Questo 
contribuiva a tracciare sia profili di destinazione che modalità di fruizione dei servizi differenti. Anche il 
costo del servizio differiva: totalmente gratuiti o invece  a parziale carico degli assistiti (attraverso il 
pagamento del ticket, se dovuto), con conseguenti differenti modalità, tempi di fruizione dei servizi (es. 
attese prenotazioni) oltre che differente personale. 
Dopo il 2003 il servizio è stato ripensato nel suo insieme. Sono state unificate le due tipologie di 
servizio (consultorio e specialistica) all’interno delle medesime strutture, negli stessi orari e con lo stesso 

                                                 
2 Cioè quegli ospedali che non sono stati costituiti con personalità giuridica e  non sono Aziende ospedaliere. 
3 Il Dipartimento Materno Infantile è costituito dalle seguenti strutture:  Neuropsichiatria Infantile, Ostetricia e Ginecologia, 
Neonatologia e Pediatria.  
Nel Dipartimento è previsto il collegamento funzionale con la struttura complessa Assistenza Sanitaria Territoriale e con i 
Distretti per le attività territoriali di competenza delle strutture del Dipartimento stesso. 
L’ospedale Maria Vittoria l’ostetricia, la neonatologia, la terapia intensiva neonatale e la pediatria costituiscono un unico 
reparto. 
4 Nel caso dell’ASL 4 l’ospedale Giovanni Bosco, presidio ospedaliero dell’azienda sanitaria, non ha un reparto di 
ginecologie e ostetricia. 
5 Coordinamento unico per servizi consultoriali servizi di comunità, pediatria di comunità, ISI e l’informa handicap, in Via 
San Secondo, 29. 
6 L’ASL 1 dalla fine del 2004 si appoggia all’Ospedale Valdese, nel quale è presente la ginecologia, ma non l’ostetricia 
(situazione analoga all’ASL 4)  
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personale. La “cliente”7 viene dirottata dal personale del servizio verso il consultorio o verso la 
specialistica a seconda delle urgenze e delle capacità di programmazione dell’attività. Tutto ciò avviene 
nel rispetto della totale gratuità che alcune prestazioni hanno e devono avere (es. controlli in 
gravidanza) e della continuità di rapporto fiduciario medico/ostetrica-paziente. 
Questo progetto, che prende il nome di ‘Centro per la salute della donna’, si pone nell’ottica di 
considerare lo stato di salute nel corso dell’intero ciclo di vita delle donne, in un continuum: dall’attività 
di informazione e prevenzione, alla cura di eventuali problemi ginecologici, all’assistenza nel corso delle 
gravidanze, alla menopausa, ecc. La presa in carico avviene da parte di personale medico (ginecologi), 
ostetrico, infermieristico ed anche da parte di psicologi e mediatrici culturali. 
Anche il coordinamento direzionale è unico e si rapporta direttamente con il personale medico che 
opera nei servizi, mentre per il restante personale sanitario è prevista una figura che fa da collettore di 
tutti i problemi/esigenze di infermiere e ostetriche e si rapporta con la direzione. 
Per maggiori dettagli sui servizi erogati e sui percorsi che le utenti devono intraprendere per usufruirne  
rimandiamo al paragrafo 1.10 ‘Servizi erogati e percorsi’.  
 
ASL 4 – Modello di servizio territoriale per la pianificazione familiare e la gravidanza 
 
L’ASL 4 è la seconda azienda sanitaria cittadine priva di presidio ospedaliero per quanto riguarda la 
ginecologia e l’ostetricia. 
I cinque consultori operanti attualmente sul territorio sono nati con la costituzione del servizio a livello 
cittadino e da allora, nel tipo di attività svolta e nelle modalità adottate, hanno mantenuto la filosofia 
ispiratrice del consultorio come luogo di ‘pianificazione familiare’ e di ‘prevenzione primaria’.  
Questo da un lato ha  impegnato molto il servizio a farsi conoscere sul territorio, a orientarsi verso le 
persone, non aspettando che siano queste ultime a mobilitarsi verso il consultorio (es. visite domiciliari  
ai neonati o progetti rivolti alle comunità di cittadini stranieri e rom). Dall’altro lato sono state fatte 
delle scelte di ‘selezione’ dell’utenza. La presa in carico di una persona è pensata come avvio di un lungo 
percorso durante il quale nasce un solido rapporto di fiducia e confidenza tra personale sanitario e 
utenza del servizio. L’occasionalità di una visita di controllo può essere dirottata verso ambulatori 
specialistici. Naturalmente il consultorio non si rifiuta di accettare delle clienti, ma, sulla base delle 
richieste fatte (es. problema ginecologico extra contraccezione), indirizza verso strutture competenti per 
la risoluzione dei problemi; o piuttosto dalla fortuità del contatto tenta di costruire un percorso di più 
ampio raggio (es. da una richiesta di IVG può nascere una successiva consultazione per la 
contraccezione). 
L’azienda ha inoltre scelto di avvalersi di personale esclusivamente dedicato al territorio. 
Per quanto riguarda l’organizzazione direzionale, è presente una figura di coordinamento propria dei 
servizi consultoriali, in accordo e su delega dei distretti aziendali. E’ in definizione anche un 
coordinamento territoriale infermieristico. 
 
 
ASL 2 – Modello di integrazione consultori/ospedale  
 
Dal 1997 il Dipartimento Materno Infantile dell’Ospedale Martini ha assunto la direzione organizzativa 
sia dell’attività ospedaliera di ginecologia-ostetricia e pediatria che dei servizi territoriali – consultori 
familiari e pediatrici. E’ stato elaborato un progetto di messa in rete di tutte le realtà del dipartimento 
che dal punto di vista delle utenti si articola in un percorso integrato che le accompagna alla 
contraccezione, alle gravidanze, al puerperio e poi alla pediatria infantile. 
Nei fatti le sedi territoriale e quella ospedaliera sono distinte così come le modalità di prenotazione. La 
donna che sia seguita dal consultorio viene orientata verso altri servizi ospedalieri (es. corsi di 
preparazione al parto, counselling psicologico, ecc.) e può ritrovare in ospedale lo stesso personale 
presente nel consultorio (i medici del consultorio ad esempio sono ospedalieri); ma sarà l’utente stessa a 
                                                 
7 E’ in redazione un documento che dettaglia le procedure di accoglimento nel centro per la salute della donna, in tale 
documento i destinatari del servizio sono esplicitamente definiti ‘clienti’.  
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provvedere alla prenotazione e soprattutto non seguirà un percorso preferenziale rispetto ad altre 
donne che non sono seguite dal consultorio. 
Il modello di integrazione trova ulteriore perfezionamento nell’attività di formazione rivolta a operatori 
e operatrici che mira a un’intercambiabilità tra l’attività territoriale e quella ospedaliera. Segnala la 
presenza di  una logica di risparmio e massimo utilizzo delle risorse umane disponibili, che si traduce 
però anche in un’attenzione alle necessità di aggiornamento e formazione per competenze differenti. 
Esiste un coordinamento del personale infermieristico e un coordinamento medico che interessa sia il 
personale ospedaliero che quello territoriale. Questi due coordinamenti fanno capo direttamente al 
Dipartimento Materno Infantile. 
 
 
 
ASL 3 – Modello di interazione consultori/ospedale  
 
Nell’ambito territoriale di competenza dell’ASL 3, i servizi di consultorio afferiscono al Dipartimento 
Materno Infantile dell’ospedale Maria Vittoria. Per quanto riguarda, però, la definizione del budget 
utilizzabile e la gestione del personale i consultori sono direttamente dipendenti dai due distretti della 
ASL. Proprio questa autonomia gestionale dei due distretti e la scelta di non sovrapporre professionalità 
attive sul territorio con professionalità ospedaliere, rappresentano la specificità di questa ASL. Nella 
pianificazione organizzativa sono state individuate delle figure professionali trasversali ai distretti che 
mantengono le fila dell’attività dei consultori: esiste un coordinamento interdistrettuale del personale 
ostetrico e un coordinamento infermieristico che si rapportano direttamente con il Dipartimento 
Materno Infantile. I due coordinatori appartengono ai due distretti della ASL e si occupano anche del 
coordinamento di tutto il personale non-medico dei consultori per conto dei singoli distretti. 
Anche in questo caso, come per i consultori della ASL 2, le operatrici del consultorio orientano verso i 
servizi ospedalieri (es. reparto di maternità) del Maria Vittoria; ma non sono stati attivati ‘canali diretti’ 
per la prenotazione di esami o altri servizi tra consultorio e ospedale.  
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Nelle tabelle 6 e 7  tentiamo di sintetizzare quanto finora detto. Assumiamo 6 indicatori di strategia di 
gestione, emersi  nel corso dell’analisi, per i quali individuiamo livelli differenti di attenzione ai soli 
servizi territoriali e/o di integrazione di altri servizi disponibili (ambulatori e ospedale). 
1. Tipo di personale: si intende personale medico e non medico esclusivamente dedicato all’attività del 

consultorio (come ad esempio capita per l’ASL 4) o piuttosto personale che svolge anche altre 
attività al di fuori del consultorio (come capita per i medici ospedalieri dell’ASL 2). 

2. Formazione: identifica servizi che offrono al personale dei consultori percorsi formativi riguardanti 
in modo molto specifico l’attività svolta sul territorio oppure percorsi più ampi, orientati a una 
maggiore polifunzionalità delle figure professionali. 

3. Percorsi per le utenti – territorio: individua il livello di integrazione che i consultori hanno 
sviluppato con altri servizi presenti sul territorio. Nel caso dell’ASL 4, ad esempio, tutta la strategia 
organizzativa è stata orientata a creare una rete di servizi territoriali capace di rispondere alla 
molteplicità di richieste delle utenti. 

4. Percorsi per le utenti – territorio-ospedale: individua il livello di integrazione che i consultori 
hanno sviluppato con il servizio ospedaliero.  

5. Presenza di gruppi professionali trasversali ai servizi: si intende la presenza di gruppo e/o 
coordinamenti cui partecipano figure che lavorano in servizi diversi. Un esempio in tal senso è la 
costituzione di un coordinamento infermieristico e uno ostetrico trasversale ai distretti 1 e 2 della 
ASL 3. 

6. Figure dedicate al coordinamento: si intende la presenza di figure professionali che si occupano di 
coordinare in modo specifico l’attività consultoriale. Laddove, ad esempio, è presente il presidio 
ospedaliero chi coordina si occupa anche dei dipartimenti ospedalieri oltre che i servizi territoriali; si 
tratta quindi di un coordinamento meno specifico. 

  
Tabella 6 - Posizionamento dei servizi rispetto alle possibili strategie di specializzazione o di 
integrazione con altri servizi, a partire dalla rappresentazione di operatrici e operatori . 
 Percorsi per destinatari 
 Tipo di personale Formazione 

Territorio Territorio-Ospedale 

Presenza di gruppi 
professionali  

trasversali ai servizi 
 Dedicato Intercam Specifica Polifunzionale Semplici Integrati Semplici Integrati Assenza  Presenza 

                    
                    ASL 1 
                    
                    
                    ASL 2 
                    
                    
                    ASL 3 
                    
                    
                    ASL 4 
                    

Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
Tabella 7 - Posizionamento dei servizi rispetto alle possibili strategie di direzione 
(autonomia/coordinamento) a partire dalla rappresentazione di operatrici e operatori. 

 
 

Figure specifiche di 
coordinamento 

territoriale 
 Assenza  Presenza 

    
    ASL 1 
    
    
    ASL 2 
    
    
    ASL 3 
    
    
    ASL 4 
    

Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
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1.3  ORARI E APERTURA SETTIMANALE AL PUBBLICO     
 
Nella tabella 8 sono riportati gli orari di apertura settimanale al pubblico per ciascun consultorio. Il 
panorama dell’offerta è molto disomogeneo e questo richiede alcune precisazioni, parte delle quali 
fanno riferimento proprio alla presenza di ‘modelli organizzativi diversi’ per le varie aziende sanitarie 
cittadine. 
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Tabella 8 - Orari e apertura settimanale al pubblico     

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Via San Secondo LU Via M addalene LU

M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via Petitti LU Lungo D ora Savona LU
M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

C .so Corsica LU Via Cavezzale LU
M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via Ventim iglia LU Via M ontanaro LU
M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via Candiolo LU Via degli Abeti LU
M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Via Avigliana LU P.zza M ontale LU

M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via M onte O rtigara LU Via del R idotto LU
M A + ex V ia Coppino M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via Bellono LU Via Pacchiotti LU
M A M A
M E M E
G I G I
VE VE

Via Le Chiuse LU
M A
M E
G I
VE

N ota: le colorazioni più intense indicano periodi in cui non c'è com presenza tra personale m edico e inferm ieristico-ostetrico

ASL 1 A SL  4

A SL  2 A SL  3

O rari d i apertura del servizio O rari d i apertura del servizio

O rari d i apertura del servizio O rari d i apertura del servizio

 
onte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe F
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Il monte ore di apertura al pubblico dalle 5 sedi territoriali dell’ASL 1 raggiunge le 40 ore settimanali 
(come mostra il grafico 9); ma si riferisce alla complessità del servizio in cui si intreccia l’attività di 
consultorio vera e propria e quella ambulatoriale. Osservando il grafico 10, emerge una forte 
differenziazione nella tipologia di servizi offerti nei vari punti di erogazione. Le differenze per i 
destinatari del servizio, in realtà, sono molto più attenuate. Infatti, come citato nei paragrafi precedenti, 
le stesse prestazioni offerte dal consultorio vengono erogate anche dall’ambulatorio, con le stesse 
modalità di prenotazione e con lo stesso personale.  
 

Grafico 9 – Monte ore settimanale dei 
consultori dell’ASL 1 

Grafico 10 – Monte ore settimanale dei consultori 
dell’ASL 1 per singole attività 
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Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
Per quanto riguarda ASL 2 e 3, nell’orario così definito, non si tiene conto dell’attività ospedaliera che 
integra quella di consultorio e che, sebbene abbia lo stesso carattere di gratuità (ad esempio i controlli in 
gravidanza vengono fatti anche in ospedale), non riesce ad emergere dall’analisi del servizio 
consultoriale. E’ bene tenerlo presente nell’effettuare confronti. 
Un caso particolare riguarda la situazione dei consultori dell’ASL 3 che stanno vivendo un momento di 
eccezionale instabilità dovuto alla ristrutturazione delle sedi. Della situazione di via Pacchiotti abbiamo 
già avuto modo di illustrare le vicissitudini. Vediamo invece il poliambulatorio di via del Ridotto, nel 
quale è attivo un consultorio per la famiglia tre mattinate alla settimana. Le stesse stanze, per la restante 
parte della settimana, vengono utilizzate dal consultorio che in precedenza era in via Coppino. Oltre a 
ciò, ulteriori 6 ore vengono prestate dal consultorio presso uno studio in corso Toscana da un medico 
che operava in via Coppino (grafico 11).  
Il consultorio per la famiglia di via del Ridotto è nato nel 2000 su un progetto ad hoc (su un 
finanziamento della Legge 285) voluto dal dipartimento Materno Infantile. Il servizio è nato con una 
concezione interdistrettuale  e si poneva l’obiettivo di rispondere, in particolare, alle problematiche 
familiari, offrendo l’appoggio di due psicologhe. Purtroppo non si sono resi disponibili fondi 
permanenti per il mantenimento del progetto8 che ha imposto un ridimensionamento dell’organico. 
Così dal 2003 è operativa solo l’attività medico-infermieristica. 

                                                 
8 I fondi erogati  sulla base di progetti della L.285, per loro natura, avrebbero dovuto costituire il propulsore iniziale di molte 
attività che nel tempo si pensava potessero raggiungere l’autonomia di risorse. Nei fatti non sempre le attività hanno trovato 
questi spazi di autonomia. 
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Poiché, ora, nella stessa sede opera anche l’ex consultorio di via Coppino, più conosciuto e richiesto, il 
personale si è organizzato per dirottare sul consultorio per la famiglia le nuove utenti, lasciando che le 
persone che già accedevano al servizio di via Coppino siano seguite con continuità. 
 
Grafico 11 –Ore settimanali di apertura al pubblico di due consultori dell’ASL 3 

Poliambulatorio Via del Ridotto
Poliambulatorio Via Pacchiotti

Sede dei consultori  o sede di competenza

Ex Via Le Chiuse

Ex Le Chiuse - in Via Le Chiuse

Ex Coppino - in C.so Toscana

Via Pacchiotti

Cons. per la Famiglia

Ex Via Coppino

0,0 10,0 20,0 30,0

Monte ore settimanale

 
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
Infine l’ASL 4. L’orario di apertura al pubblico è più ristretto rispetto delle altre aziende sanitarie; ma 

onsultorio è più esteso 

che fino alle 19, i primi appuntamenti 
ossono essere concordati già a partire dalle 8 ed anche gli appuntamenti nell’intervallo per il pranzo 

  
Stabilità degli orari io anche in situazioni di carenze 

o m e, impone un considerevole sforzo di coordinamento e un’ampia 
sì, s i del perso le inferm o (anch’e se 

infermiere e ostetriche) fungono da jolly, oppure al personale medico e infermieristico/ostetrico è 
richiesto di p gamenti di orario, di eventuali assenze di colleghi, per garantire il  
re nam orio. 
Va ancora sottolineato che nei casi in cui il servizio non possa funzionare a regime, le utenti prenotate 

isate telefonicamente e vi o un nuov appuntam

un’ampia parte delle visite su prenotazione viene fatta durante i giorni e gli orari di chiusura. In queste 
giornate è presente solo l’ostetrica che può dedicarsi alle visite, senza essere costretta a seguire il front 
office, l’accoglienza, le telefonate, ecc.   
Inoltre in alcuni consultori (lungo Dora Savona e via Cavezzale) sono disponibili più sale visita; ciò fa sì 
che si possano duplicare le prenotazioni. Emerge qui un ulteriore elemento distintivo dei consultori di 
questa ASL: avvalersi di personale ostetrico. Gran parte dei controlli in gravidanza vengono effettuati 
dalle ostetriche, che visitano in parallelo col medico o in giorni dedicati e non aperti al pubblico. 
 
Considerando complessivamente tutti i consultori è opportuno sottolineare alcuni aspetti organizzativi 
rilevanti ai fini della valutazione del funzionamento del servizio.  
 
 Orario al pubblico e orario di lavoro: l’orario di lavoro del personale del c

di quello di apertura del servizio. Le attività di carattere amministrativo e di riordino richiedono spazi di 
tempo che non potrebbero essere ritagliati se si dovesse contemporaneamente gestire l’accoglienza e il 
front office. In alcuni casi (ASL 4), anche una parte delle relazioni con l’utenza (visite) si svolge al di 
fuori dell’orario di apertura al pubblico.  
 Flessibilità: gli orari d’accesso, oltre ad essere ampi, sembrano rispondere alle difficoltà di una 

donna che lavora. In alcuni consultori l’attività viene erogata an
p
possono facilitare l’organizzazione dei tempi di vita di molte donne.
 : garantire il funzionamento del serviz

d
fl

’organico, più 
essibilità. E co

eno improvvis
pesso, le figure d coordinamento na ieristico e ostetric s

rendersi carico, con allun
golare funzio ento del consult

vengono avv ene offerto lor o ento. 
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 Oculata gesti
 organizzativa poiché, concentrando delle

one del  risorse: i consu ri dedican te a temi sp cifici. Si tra
 attività dello stesso tipo in alcune giornate, è 

mitare il d orse profe ionali, log frendo un rvizio più mirato
il caso delle gi nate dedicate alle straniere ne alle dif renti etnie e con la 
ei mediatrici cu urali, gli n ppie o le onne in m

12 ripo ario di queste azioni

Calen

le lto o delle giorna e tta di una 
vera risorsa
possibile li ispendio di ris ss istiche, ecc. of se . 
E’ questo or , con attenzio fe  
presenza d lt appuntamenti co  i giovani, le co  d enopausa 
(nella tabella rtiamo il calend  mirate). 
 
T
 

abella 12 – dario settimanale degli appuntamenti fissi 
 Lu Ma Me Gi Ve 

San Secondo Mediatrici (arabo)   Med  iatrici (rumeno) 
Petitti  Mediatrici (arabo)    
Corsica      
Ventimiglia  Mediatrici (arabo)     

 

Candiolo      
 Avigliana  Spazio Giovani So e  lo gravidanz  
 Monte Ortigara   Mediatrici   Spazio Giovani Solo gravidanze 

 Bellono Solo gravidanze  Spazio Giovani   
 Montale   Spazio Giovani   
 Ridotto  Mediatrici (arabo) Mediatrici (arabo)  Mediatrici (arabo) 
 Pacchiotti Mediatrici (arabo)  Mediatrici (arabo) Mediatrici (albanese) Mediatrici (arabo) 
 Maddalene Pre parto 

Mediatori (rom)   Spazio Adolescenti 
Post parto  

 
Lungo Dora Mediatrici Pre parto Mediatrici 

Ecografie 
Mediatrici 
Post parto 

Mediatrici 

 Cavezzale Finestra d’argento° Spazio Adolescenti Mediatrici 
Spazio Adolescenti  Mediatrici 

 
Montanaro 

Mediatrici 
Finestra d’argento° 

Pre parto 

Mediatrici (cinese – 
rumeno) 
Pre parto 

 Mediatrici Mediatrici 

 Degli Abeti Mediatrici  Allattamento Post parto Pre parto 
 Altra sede   Spazio Coppia   
°Finestra d’argento = Iniziativa dedicata alle donne che si avvicinano alla menopausa. 
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
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1.4  CARATTERISTICHE STRUTTURALI 
 
Standard minimi 
I requisiti strutturali e di sicurezza degli ambienti pubblici sono definiti per legge, ragione per la quale, 
come già detto, molte delle sedi di consultorio sono state dismesse in modo transitorio o permanente, 
perché non adeguate. A livello regionale9 vengono anche date precise indicazioni su quali debbano 
essere i requisiti tecnologici ed organizzativi minimi per l’autorizzazione all’esercizio delle attività 
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private , con riferimento alle differenti funzioni dei servizi.  
I locali in cui operano i consultori sono di proprietà dell’ASL o del Comune di Torino, e questi ultimi 
vengono concessi in comodato d’uso o dati in locazione (tabella 13). 
 
Tabella 13 – Soggetto proprietario delle sedi dei servizi consultoriali 
Consultorio San Secondo Petitti Corsica Ventimiglia Candiolo 

Proprietà 
ASL 1 

ASL ASL ASL Comune Comune 
Consultorio Avigliana Monte Ortigara Bellono   

Proprietà 
ASL 2 

Comune Comune Comune   
Consultorio Montale Ridotto Pacchiotti   

Proprietà 
ASL 3 

Comune ASL ASL   
Consultorio Maddalene Lungo Dora Cavezzale Montanaro Degli Abeti

Proprietà 
ASL 4 

Comune ASL ASL ASL ASL 
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
Le proprietà comunali sono quasi tutte ex strutture scolastiche riadattate allo scopo; laddove la 
proprietà è dell’ASL,  i consultori trovano collocazione prevalentemente all’interno di poliambulatori. 
Le richieste di intervento per disfunzionalità tecniche passano sempre attraverso gli uffici tecnici delle 
ASL, mentre quelle strutturali sono di competenza della proprietà (quindi talvolta del Comune). Questo 
eventuale doppio canale da attivare, secondo alcune operatrici, crea un generale senso di confusione 
sulla gestione dell’immobile. Non vengono, comunque, segnalati lunghi tempi d’attesa a seguito di una 
richiesta di intervento;  ma capita che il tipo di intervento non corrisponda alle specifiche esigenze del 
consultorio, ad  esempio la sostituzione del vetro della finestra di una sala d’accoglienza con un vetro 
trasparente anziché smerigliato.  
 
Caratteristiche di uno spazio ideale  
Prima di descrivere in modo specifico le caratteristiche strutturali dei consultori torinesi, vale la pena si 
delineare quali sarebbero le caratteristiche che questi dovrebbero avere secondo le persone che ci 
lavorano. Dalle interviste realizzate nel corso di questa ricerca ai responsabili dei servizi territoriali e 
soprattutto dalle rappresentazioni fornite dalle operatrici (che costituiscono la vera memoria storica 
della vita dei consultori) emergono, infatti, riflessioni critiche e attente sulle caratteristiche strutturali 
delle sedi. Tali critiche insistono marginalmente sull’estetica dei locali. Sono più frequentemente riferite 
alla funzionalità e alla corrispondenza alla filosofia che ha ispirato la nascita dei consultori familiari. 
 
 Il consultorio deve essere in un posto centrale rispetto alla zona di competenza: da questa 

affermazione emerge la più importante critica ai vari traslochi da una sede all’altra. Gli spostamenti 
penalizzano la capacità di penetrazione del servizio, soprattutto in zone altamente popolate in cui la 
visibilità del servizio rappresenta un efficace strumento di coinvolgimento. Un esempio: con la chiusura 
della struttura di via Coppino, l’utenza di questo consultorio è stata in un primo momento dirottata 
verso dei locali in via delle Magnolie, meta decisamente troppo decentrata. 
 Il consultorio deve essere in un posto riservato: alla centralità del servizio deve corrispondere 

un’attenzione alla tutela della privacy delle/degli utenti. In questo senso sembrano rispondere 
abbastanza bene le sedi extra aziendali (ex scuole o altro). Problematico è invece l’inserimento del 
consultorio in strutture poliambulatoriali. In questi casi, anzitutto, si incorre nel rischio di dare 
                                                 
9 D.C.R. n .616 del 2000 e precedente D.P.R. del 14 gennaio 1997 
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un’impronta prevalentemente sanitaria all’esperienza consultoriale, tradendo così i principi ispiratori del 
servizio. Inoltre, in un posto di passaggio come il poliambulatorio, si perde contemporaneamente in 
riservatezza delle clienti e in visibilità del servizio, che si confonde con altri servizi sanitari differenziati. 
 Il consultorio deve riuscire a focalizzarsi sulle sue specifiche problematiche: questo elemento 

è un ulteriore punto di debolezza delle strutture poliambulatoriali. La questione riguarda in specifico le 
straniere. Nei poliambulatori è più difficile contenere la domanda: la complessità e la pluralità di offerta 
di servizi del poliambulatorio sollecitano l’utenza straniera a recarsi in consultorio con l’attesa che lì 
vengano date risposte a tutte le problematiche sanitarie (e non solo). L’effetto pratico è un 
rallentamento dell’attività di consultorio, perché le operatrici devono dedicare più tempo 
all’orientamento, al front office, ecc. 
 Il consultorio deve essere facilmente accessibile: quasi tutte le strutture sono dotate di 

ascensori o meccanismi per la risalita delle rampe che abbattono le barriere architettoniche. Meglio 
ancora sono le sedi poste al piano terra. Facilità di accesso significa anche individuare il servizio tramite 
una buona segnaletica o potendo disporre di un ufficio informazioni.  
 Il consultorio deve essere ‘accattivante’: se all’interno della stessa struttura è possibile dare un 

servizio completo, a ‘tutto tondo’,  ecco che si riesce a creare fiducia e continuità. Ancora un esempio: 
nel consultorio di via Maddalene, al piano terra, in una struttura contigua ad un asilo nido, visibile, ma 
riservata, coesistono consultorio familiare e consultorio pediatrico. Le utenti sono le stesse, passano 
con continuità da uno all’altro, in un ambiente familiare. Le donne seguite in gravidanza dal consultorio 
familiare più facilmente si avvalgono del consultorio pediatrico, perché hanno già avuto modo di 
avvicinarlo, conoscerlo.  
 
Indossando i panni del visitatore ci si accorge che le strutture in cui trovano sede i consultori familiari 
sono vecchie, dotate di arredi minimali e antiquati, talvolta anguste e/o con una inequivocabile 
impronta sanitaria. Ma, salvo casi oggettivamente problematici di cui abbiamo fatto menzione, le 
operatrici sono molto attente a migliorarne il clima con piantine, bacheche, disegni, ecc., convinte che 
di più non si possa ottenere, che sul servizio non possano essere investite risorse finanziarie ulteriori 
per dare una veste rinnovata ai locali. 
In ogni caso, per riprendere le parole di una responsabile: “E, comunque, diciamocelo chiaramente: il 
clima lo fa il personale!”. 
Di seguito vengono descritti  i principali elementi che caratterizzano in concreto l’organizzazione 
spaziale dei consultori torinesi. 
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SALA D’ATTESA 

 

 
In tutte le sedi è prevista una sala d’attesa; ma la sua funzione talvolta si riduce a un angusto spazio di 
transito/attesa per l’accesso alle sale visite, magari non solo del consultorio familiare, ma anche di altri 
servizi. Ma la condivisione degli spazi dedicati all’attesa tra più tipologie di servizi può rappresentare 
una scelta razionale se la compresenza di persone che accedono ai vari servizi non arreca disturbo o 
danno (es. persone sane e persone affette da patologie infettive, o neonati e anziani), o se gli spazi sono 
sufficientemente ampi.  
Nel caso del di via Candiolo (ASL 1) ad esempio, sito all’interno di una struttura scolastica, lo spazioso 
atrio accoglie agevolmente le persone che afferiscono al consultorio ed anche i bambini in attesa di 
vaccinazione. Lo stesso dicasi per altre strutture, come via Maddalene (ASL 4) in cui la sala d’attesa, 
condivisa tra consultorio familiare e pediatrico, si trasforma addirittura in un luogo di socializzazione.  
Diverso è il caso dei consultori di via S. Secondo10 e via Petitti (ASL 1). La struttura che li ospita è di 
recente ristrutturazione, ma deficitaria di spazi d’accoglienza. L’attesa delle persone si consuma in stretti 
corridoi, con una dotazione di posti a sedere insufficiente. La condivisione di questi spazi con altri 
servizi (3 sale visita ginecologiche per via San Secondo e uno studio oculistico per via Petitti) aggrava la 
situazione. Anche la riservatezza, il rispetto della privacy, sono minacciate dal sovraffollamento e dalla 
ristrettezza degli ambienti. 
Ancora differente è la situazione per via del Ridotto e via Pacchiotti (ASL 3). La struttura è molto 
grande, comprende molti servizi; anche se ci sono degli spazi riservati (salette che si aprono sui 
corridoi) posti di fronte alle sale visita, sembra predominare il senso di disorientamento e totale 
anonimato che costringe tutti gli operatori a spendere molto tempo per indirizzare correttamente le/gli 
utenti (per correttezza dobbiamo dire che esiste una segnaletica d’orientamento, ma la sua efficacia è 
messa in discussione).  
Un esempio non certo di eccellenza11, ma che soddisfa le operatrici, è quello di via Avigliana (ASL 2). Il 
consultorio è una struttura indipendente, discreta e la sala d’attesa è una stanza a sé stante, accogliente e 
riservata. Eppure anche qui possiamo annotare alcuni elementi di inadeguatezza: l’utenza straniera fatica 
ad attendere nella sala d’attesa, così riservata, e frequentemente la bypassa per cercare l’ostetrica.  
Probabilmente in questo caso il fatto che la stanza d’attesa sia in un angolo della struttura e non 
consenta di vedere se l’operatrice sia impegnata con un’altra utente o se, invece, sia libera, costringe ad 
affacciarsi nella sala d’accoglienza. Le straniere in particolare, nell’esperienza dell’ostetrica, faticano a 
rispettare gli orari degli appuntamenti (talvolta arrivano anche il giorno sbagliato) e a farsi una ragione 
dei motivi dell’attesa. Inoltre è possibile che l’operatrice, se impegnata in un colloquio, si limiti a una 
sommaria indicazione ad attendere che non soddisfa la donna.  
 
Dovunque gli arredi sono minimali e, sebbene studiati nel rispetto delle norme (Legge 626), non 
risultano essere di gradevole impatto.  
E’ interessante osservare che se da un lato, come per esempio per gli studi dei medici di base, stanno 
prendendo piede filosofie di pensiero che puntano a rendere la sala d’attesa un luogo oltre che 
accogliente anche formativo, dotandola di molto materiale, su un altro versante gli architetti che stanno 
riprogettando gli spazi degli ambulatori dell’ASL 1 ad esempio, per la messa a norma, sono orientati a 
‘eliminare’ i locali dedicati all’attesa. Naturalmente l’una o l’altra soluzione (abbellire o eliminare le sale 
                                                 
10 Il consultorio di via San Secondo è temporaneamente collocato in questa struttura, in quanto sono in ristrutturazione i 
locali in cui troverà definitiva ospitalità l’attività di consultorio. 
11 Questa sede richiede ulteriori interventi di messa a norma (in particolare la scala d’accesso), e mantiene le caratteristiche di 
una struttura vecchia, non ammodernata.  
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d’attesa) dipende dalla coerenza complessiva delle modalità di gestione del servizio e dal modo di 
rapportarsi con i destinatari (se non si producono tempi d’attesa, per esempio ricevendo su 
appuntamento, è chiaro che una sala dedicata allo scopo non ha senso). 
 
Il personale infermieristico e/o ostetrico si occupa dell’accoglienza e dell’accettazione e verifica l’ordine 
di arrivo delle persone in base all’orario dell’appuntamento fissato (spesso, comunque, le carenze 
strutturali e di risorse, rendono difficoltoso questo compito). Ma se non si ha un appuntamento? O se 
una visita prende più tempo del previsto? 
In alcuni casi c’è da chiedersi come un’utente possa fare a segnalare il suo arrivo. E’ capitato anche a 
noi. Sulla porta, quella che riporta la dicitura consultorio familiare, compare la scritta ‘Non bussare’. 
Delle voci confuse fanno intendere che c’è qualcuno dentro e compare anche una figura nella sala 
d’attesa. Si pazienta, ma i minuti si dilatano inverosimilmente finché, o ci si lascia attrarre dalla 
tentazione di bussare (quello che ha fatto la persona in attesa prima di noi) o fortunatamente, compare 
un camice bianco che ti viene incontro e ti accoglie. 
Questo mette in evidenza un duplice aspetto di disagio, quello delle donne che accedono al servizio che 
hanno l’esigenza di avere immediate informazioni, indicazioni e quello degli operatori, 
ostetrica/infermiera e medico, che vengono continuamente disturbati durante colloqui e visite.  
Alla base di questo conflitto c’è un problema di progettazione organizzativa del servizio che deve essere 
costruito in modo tale da far fronte a tutti i comportamenti prevedibili dell’utente, ma anche ad una 
certa dose di imprevedibilità insita nello stesso servizio (lunghezza della visita, bisogno aggiuntivo di 
informazioni o rassicurazioni e così via). 
 
Tabella 14 – Rappresentazione espressa da operatrici e operatori sulle sale d’attesa dei servizi 
di consultorio 
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San Secondo corridoio     10 no 
Petitti corridoio     10 no 
Corsica corridoio     20 no 
Ventimiglia  atrio     20 no 

 

Candiolo atrio     20 no 
 Avigliana stanza     10 no 
 Monte Ortigara atrio     10 no 
 Bellono stanza     10 no 
 Montale atrio     20 no 
 Ridotto salette     20 no 
 Pacchiotti corridoio     10 no 
 Maddalene atrio     30 no 
 Lungo Dora corridoio     20 no 
 Cavezzale atrio     15 no 
 Montanaro corridoio     15 no 
 Degli Abeti corridoio     15 no 

buono sufficiente pessimo 
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
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SALA VISITA 

 
 
Le sale visita delle differenti sedi di consultorio sono dotate di una strumentazione standard, che 
rappresenta anche la dotazione minima per poter erogare il servizio. Questo significa che avvalersi di 
sedi occasionali può rappresentare oltre che un evidente disagio, un vero impedimento.  
Riprendendo esempi già citati, è vero che il personale di via le Chiuse, quando, una volta alla settimana, 
presta il proprio servizio nel quartiere S. Donato, porta con sé la strumentazione necessaria; ma non 
può portare anche il lettino per le visite ginecologiche, né l’ambulatorio di gastroenterologia che li 
ospita è evidentemente attrezzato allo scopo.  Quindi il personale sanitario si occupa prioritariamente di 
accogliere le donne, di individuare il tipo di richiesta per poi dirottarle per le visite alla struttura di via 
Pacchiotti. 
In via delle Maddalene, talvolta, si crea l’esigenza di effettuare due visite contemporaneamente, ma la 
disponibilità del consultorio familiare è di un’unica sala. Per far fronte alla situazione, la sala visite del 
consultorio di pediatria è stata predisposta con un lettino dotato di staffe, che, ovviamente, vengono 
montate solo all’occorrenza. 
Tra le attrezzature necessarie, perché previste dalle normative, a rigore dovrebbe essere citato anche 
l’impianto di condizionamento dell’aria; ma le varie sedi attualmente non ne dispongono. Questa 
mancanza non sembra rappresentare un vero problema per operatrici o operatori, anche perché i locali 
sono ben aerati (in molte sedi l’apertura a vasistas12 degli infissi consente il ricambio d’aria senza 
violazione alla privacy dei fruitori del servizio, in altri la posizione delle finestre è comunque molto 
discreta). Rimane il problema di far fronte al calore estivo, che solo in minima parte viene tamponato 
dalla presenza di ventilatori. 
Alcuni consultori sono attrezzati anche con strumentazioni più sofisticate
alcun e cografie13

 e specifiche. Si tratta di 
 e colposcopie. Laddove 

manc e strutture ospedaliere.  
Gli a o competenze da parte del medico 
che l e se), poi, i consultori indirizzano 
imme t
Arred a

mpada per la visita ginecologica 

bilancia, sfigmomanometro 
iverse misure, ferri per il posizionamento/rimozione IUD14, altro materiale 

Attrezzature specialistiche particolari: 
 ecografo  
 colposcopio 

Altre attrezzature utili: 
 frigorifero – utile per la conservazioni di materiali facilmente degradabili. 

                                                

e s di dell’ASL 4 e dell’ASL 1 dove è possibile eseguire e
mentazioni, i consultori rimandano le donne allano queste stru

ppr fondimenti diagnostici citati richiedono oltretutto specifiche 
i es gue. In particolari casi (es. gravidanze non regolari e rischio
dia amente verso i centri specializzati (es. Ospedale Sant’Anna). 
i/ ttrezzature comuni a tutte le sale visite – dotazione standard: 

lettino do tato di staffe, la
 lavandino 
 scrivanie, sedie, paravento 

battito cardiaco fetale,  rilevatore 
 specula di d

sanitario 
Arred ri p evisti dalla normativa: 

 condizionatori 

 
12 Vasistas: tipo di finestra incernierata nella parte orizzontale del telaio. 
13 I due servizi di ecografia sono dotati di lettini ginecologici a movimentazione verticale, in particolare scendono ad un 
altezza minima di 55 cm. Ciò significa permettere ad persone non deambulanti di salire sul lettino in piena autonomia. 
14 IUD: Intra Uterine Device o spirale. 
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Nella tabella 15 riportiamo, per ciascuna sede consultoriale, la disponibilità di sale visita. 
 
Tabella 15– Sale visita disponibili in ciascun punto di erogazione del servizio di consultorio 
  N. Funzioni 

San Secondo 3 2 sale visita + 1 solo pap test 

Petitti 3 2 sale visita + 1 ecografia 

Corsica 6 3 sale visita + 1 pap test + 1 psicologo + 1 
eco 

Ventimiglia  1 1 sala visita 

 

Candiolo 2 2 sala visita 
 Avigliana 1 1 sala visita 

 Monte Ortigara 1 1 sala visita 

 Bellono 3 2 sala visita + 1 pap test 

 Montale 1 1 sala visita 

 Ridotto 1+1 1 sala visita +1 in  C.so Toscana 

 Chiuse (presso via Pacchiotti) 1 1 sala visita (condivisa con PS) 

 Pacchiotti 1 1 sala visita  

 Maddalene 1 1 sala visite + eventuale seconda sala 

 Lungo Dora 4 2 sale visita + 1 pap test + 1 batteriologici 

 Cavezzale 2 2 sale visita 

 Montanaro 3 2 sale visita + 1 pap test 

 Degli Abeti 2 2 sale visita 

Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
 
 
 

 

SERVIZI IGIENICI 

 

 
Il personale dei consultori ritiene che i locali dedicati ai servizi igienici rispondano adeguatamente alle 
esigenze delle persone che accedono al servizio e alle proprie. Nelle sedi di recente ristrutturazione i 
bagni hanno una concezione molto razionale e sono attrezzati anche per le persone con handicap. In 
sedi più vecchie sono ancora presenti le turche e non sono disponibili bidet. 
Il personale del consultorio non sempre dispone di bagni riservati e li condivide con l’utenza. Ma 
questo non sembra rappresentare un problema. Così come non è problematica la compresenza di più 
ambulatori all’interno della stessa struttura, poiché è disponibile più di un locale da bagno. 
Ciò che davvero conta è la pulizia, che è l’unico punto di attenzione di tutti i servizi.  
La fornitura di materiali (sapone, carta igienica, ecc.) avviene regolarmente e soddisfa le operatrici e non 
ci sono state segnalate lamentele da parte delle utenti del consultorio. 
Qualche difficoltà nasce dalla presenza di particolari target di persone (come è per i rom nei consultori 
dell’ASL 4, problema risolto con la richiesta di intensificare il servizio di pulizia); ma nella 
rappresentazione delle persone intervistate si tratta di problemi di second’ordine, perché il più 
importante obiettivo rimane quello di intercettare questi target. 
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Sala accoglienza e segreteria 

ALTRI LOCALI 

indispensabile per 

dati anagrafici, anamnestici e percorso intrapreso all’interno del consultorio. 
a delicatezza delle informazioni raccolte impone che i colloqui vengano svolti in una stanza riservata e 

uillità per non dover affrettare o interrompere l’incontro. Queste stesse 

el consultorio viene spesa al telefono: gli operatori stimano 2-3 ore in media al 

i del 
onsultorio abbiamo fatto stimare agli operatori quanta parte delle persone che prendono contatto con 

ltorio all’altro e oscillano 

onibilità della connessione internet o di altra rete interna all’azienda.  

i Elaborazione Dati delle aziende sanitarie. Tali programmi hanno anche delle 

                                                

 
L’anticamera della sala visita è la sala d’accoglienza. Non in tutti i consultori si tratta di locali 
indipendenti, ma la buona funzionalità dello spazio dedicato all’accoglienza è 
l’effettuazione della visita15. Prima della visita vera e propria il personale ostetrico/infermieristico 
colloquia con l’utente, inquadra il tipo di richiesta, fornisce informazioni, prepara la cartella utente su 
cui verranno annotati 
L
che ci sia sufficiente tranq
attenzioni devono essere poste anche per le telefonate che giungono al consultorio.  
La sala d’accoglienza, in tutti i consultori cittadini, funge anche da segreteria: in essa sono contenuti i 
registri per le prenotazioni, gli archivi delle cartelle utenti, telefono, eventuale computer, ecc. Il tutto in 
pochi metri quadrati. 
 
Dotazione di segreteria:  
I consultori hanno delle linee telefoniche dedicate a cui le persone chiamano per informazioni, 
prenotazioni, conferme, ecc., durante l’orario di apertura del servizio al pubblico (tabella 16). Un’ampia 
parte dell’attività d
giorno, naturalmente molto frammentate nel corso della giornata. Poiché si tratta di un’importante 
quota di tempo, per capire meglio quanto questo impegno si collochi all’interno dei reali obiettiv
c
il servizio rivolge per via telefonica  un tipo di domanda di effettiva competenza del consultorio e 
quanta no. Le percentuali stimate di domande improprie variano da un consu
tra il 2% e il 30%.  
Poche sedi si sono dotate di segreteria telefonica, e dove c’è, è stato registrato un messaggio che ricorda 
alle utenti gli orari di apertura del servizio. Non è però possibile per l’utente lasciare un messaggio. 
 
La presenza del computer è diffusa, ma l’uso che di esso si fa è molto disomogeneo e molto dipende 
dalla disp
Uso prenotazioni in rete: in soli tre consultori cittadini esiste un sistema di messa in rete delle sedi 
rispetto alla possibilità di effettuare delle prenotazioni informatizzate degli appuntamenti. E’ così 
possibile effettuare spostamenti di appuntamento da una sede all’altra avendo sempre sott’occhio 
l’agenda di tutti e tre i consultori.  
Per raggiungere lo stesso risultato gli altri consultori si attivano con telefonate e verifiche sui registri 
cartacei. 
Uso database: più frequente è l’uso del computer per registrare i dati di attività. Si tratta di un’attività 
che viene fatta fuori dall’orario di apertura del servizio al pubblico rileggendo tutti i dati raccolti sulla 
documentazione cartacea. L’immissione dei dati avviene su programmi predefiniti, in genere messi a 
punto dai Centri d

 
15 Per ulteriori chiarimenti sulla funzione dell’accoglienza si rimanda ai paragrafi 1.5 e 1.6 relativi alle modalità di ricevimento 
e accesso al servizio e alle professionalità del consultorio. 
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funzionalità semplici e interattive di estrazione di dati statistici (es. numero di prestazioni, per tipologia, 
iodo, ecc.). 

preparazi cumen è indubb ente la m alità d iù comune tra chi 
, ma non c ì diffusa tra i consultori. Gli operatori di diversi consultori hanno 

re nte richiesto corsi di formazione per acqui  le comp ze base per usare programmi di 
scrittura e calcolo.  
 

apparecchiature della segreteria 
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Tavola 16 –  Dotazione di 
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San Secondo      
Petitti      
Corsica      
Ventimiglia       

 

Candiolo      
 Avigliana      
 Monte Ortigara      
 Bellono  16    
 Montale      
 Ridotto  Usati per PS Usati per PS Usati per PS  
 Pacchiotti*  Usati per PS Usati per PS Usati per PS  
 Maddalene      
 Lungo Dora      
 Cavezzale      
 Montanaro      
 Degli Abeti      
* Il consultorio di via Le Chiuse usufruisce della stessa dotazione strumentale del consultorio di via Pacchiotti.  
PS = Prevenzione Serena, programma di screening del cervicocarcinoma. 

=presente  = previsto, a breve disponibile 
onte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 

 teoria gli strumenti informatici offrono enormi potenzialità di sviluppo dei rapporti con i clienti e di 

r raggiungere gli stessi obiettivi, probabilmente con minore efficacia e maggior 

pogliatoio: 

li spogliatoi per le utenti dei servizi consultoriali sono dei semplici paravento posti vicino al lettino per 
 visite. Non ci sono state segnalate esigenze particolari espresse dall’utenza e questo sistema risulta 

essere consolidato17. 
Frequentemente neppure il personale del consultorio dispone di spogliatoi, ma usa cambiarsi nella sala 
d’accoglienza o in quella per le visite.   
 
 
 
 

                                                

F
 
In
interscambio con altri servizi. Ma  i consultori torinesi, di fatto, hanno un sottoutilizzo di questi sistemi 
(ad esempio, se confrontati con altri servizi privati alla persona). Ciò provoca un maggior dispendio di 
tempo ed energie pe
costo.  
 
S
 
G
le

 
16 La strumentazione è in realtà del progetto Urban (il progetto di ristrutturazione e crescita delle periferie torinesi). 
17 Nell’ex consultorio di via  Coppino, ci viene riferito, sebbene gli operatori invitassero ad usare il bagno per svestirsi, le 
donne, più sbrigativamente, si servivano della sedia posta dietro il paravento. 
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Magazzino: 
 
Per l’attività ordinaria di consultorio, gli operatori si occupano di avere una dotazione minima di 
materiale (specula, disinfettante, carta, ecc.) che dia loro autonomia operativa per circa un mese. Spesso 
non sono disponibili spazi appositi (magazzini) per lo stoccaggio del materiale che è ingombrante. Non 
sembra, comunque, essere necessario disporre di grandi scorte, poiché funzionano molto bene i 
rifornimenti attraverso fattorini interni alle singole aziende sanitarie. 
Una parte della strumentazione non è ‘usa e getta’ e ciò richiede un’intensa programmazione di viaggi 
dei fattorini tra consultori e punti per la sterilizzazione (spesso vengono utilizzati gli impianti di 
autoclavi presenti negli ospedali). 
 
Altri locali e attività: 
 
L’attività del consultorio non si limita ai punti di erogazione che abbiamo indicato essere presenti sul 
territori cittadino. Da un lato dobbiamo ricordare che i consultori delle ASL 2 e 3 dirottano sulla 
struttura ospedaliera una parte delle prestazioni, dall’altro che comunque, con livelli differenti, i servizi 
più marcatamente territoriali cercano, proprio sul territorio, altri spazi d’azione. 
Scuole: ci sono casi in cui il personale si reca in altre sedi offrendo un servizio di prevenzione primaria. 
Si tratta prevalentemente di progetti realizzati tra scuole e consultori. Laddove il consultorio non abbia 
gli spazi per accogliere le scolaresche, ecco che sono gli operatori ad andare nelle classi. Non sempre si 
tratta di una scelta di rimessa, dettata dalla mancanza di spazi, ma piuttosto di valutazioni 
sull’opportunità o meno di muoversi verso la scuola o di ospitare quest’ultima nel consultorio. 
Spazi giovani: intendiamo non soltanto spazi fisici, ma spazi di ascolto delle specifiche problematiche 
dei giovani. L’azione di prevenzione e orientamento sui problemi della sessualità e della contraccezione 
rivolta ai giovani richiede un’attenzione particolare, da qui la ricerca della giornata a loro dedicata e, per 
quanto possibile, anche di una sede capace di attrarre i giovani, che non spaventi. 
Palestre: usate per i corsi di preparazione al parto o post parto. Non tutti i consultori si dotano di 
questo servizio, anche per le difficoltà che nascono nell’avere a disposizione degli spazi adeguati per 
allestire delle sedute con molte gestanti e per i costi che potrebbero derivare dall’affitto del locale. 
Talvolta vengono prese a prestito delle stanzette ad altri servizi, nella stessa struttura del consultorio, e 
allestite per ospitare piccoli gruppi di donne. Le difficoltà logistico-organizzative sono tali, per cui 
questi progetti vengono portati avanti solo per gruppi specifici. Sono stati realizzati, ad esempio, corsi 
di preparazione al parto per straniere. 
Altri spazi: ad esempio il consultorio dell’ASL 4 organizza incontri tra coppie all’interno di una 
struttura RSA (Residenza Sanitaria Assistenziale) presente sul territorio. 
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1.5  MODALITA’ DI RICEVIMENTO e ACCESSO AL SERVIZIO 
 
Le modalità di accesso ai consultori si differenziano per tipologia di prestazione18 (come mostrato nella 
tabella 17). Esiste un accesso diretto e tempestivo per tutte le richieste di interruzione volontaria di 
gravidanza (IVG) e gli interventi post-coito19. Per le altre richieste (certificazioni, gravidanze, 
contraccezione, ecc.) l’accesso avviene su prenotazione telefonica, o recandosi in consultorio.  
Un’ampia parte delle prestazioni è programmabile. Possiamo identificare due tipi di programmabilità. 
 Programmazione a breve, in base al ciclo mestruale: come le visite al seno, l’inserimento IUD, il pap 

test. 
 Programmazione pianificabile: come i controlli in gravidanza ogni 30-40 giorni, il controllo IUD a 

60 giorni, i controlli post-partum e post IVG. Per questo tipo di controlli, c’è la possibilità di fissare 
l’appuntamento successivo nel momento in cui la donna si trova in consultorio. 
L’accesso di persona  al consultorio varia da sede a sede e non è la modalità privilegiata dalle utenti20; 
una donna che si rechi direttamente in consultorio è difficile che venga immediatamente visitata, ma 
potrà effettuare una prenotazione e, all’occorrenza, il personale del consultorio prescriverà degli esami 
(test di gravidanza, esami del sangue, ecc.) preliminari e necessari per la visita concordata. In alcuni casi, 
comunque, se ci sono le condizioni per farlo, la donna potrebbe essere visitata subito. 
Gli appuntamenti vengono scaglionati a intervalli che possono variare dai 10 minuti, nel caso di 
prescrizioni mediche o controllo esami, a 30 minuti per le visite ginecologiche e le ecografie.  
Nonostante la razionalizzazione dell’agenda degli appuntamenti, si producono dei tempi di attesa per le 
donne che accedono al servizio, più o meno lunghi e non facilmente prevedibili.  
Specularmente possono verificarsi dei buchi nell’agenda perché una persona prenotata non si è recata 
all’appuntamento21. Dalle interviste emerge che sono soprattutto le utenti straniere a non ricordarsi 
degli appuntamenti o a sbagliare il giorno in cui presentarsi e, da una stima molto approssimativa, in 
alcuni consultori si arriva a 2 appuntamenti mancati su 20 prenotazioni. L’ASL3 ha affrontato questo 
problema elaborando con le mediatrici culturali una strategia di ‘educazione al rispetto degli orari, delle 
regole, della modulistica, ecc.’. 
L’intervallo calcolato tra una visita e la successiva tiene conto che nel servizio debbano lavorare in 
contemporanea il medico e l’ostetrica/infermiera. Si tratta di una precisazione non di poco conto 
                                                 
18 Riportiamo, a titolo esemplificativo, il contenuto del documento messo a punto dall’ASL 4 attraverso il quale si 
definiscono i criteri di accesso al Consultorio Familiare: 

1) Classe 1 – Prestazioni non differibili 
Prescrizioni diagnostiche e terapeutiche 
Contraccezione di emergenza 
Richiesta IVG 
Inserimento IUD 
Controllo esami per gravidanza in corso e batteriologici 
Visite di gravidanza su valutazione medica di possibili complicanze 
Visite post-partum su valutazione medica di possibili complicanze 

2) Classe 2 – Prestazioni differibili 
   Consulenze mediche 

Controlli esami (eccetto che per gravidanza in corso e batteriologici) 
Visite senologiche 

3) Classe 3 – Prestazioni programmabili 
Prima visita per contraccezione 
Visite pre-concezionali 
Visite per infertilità e sterilità 
Controllo post-IVG 
Visite post-partum (se fisiologico anche entro 40 giorni dal parto) 

19 Nei consultori viene rispettato un vincolo di territorialità del servizio in base alla zona di residenza. Tutti i consultori 
contravvengono a questa regole generale nei casi di richiesta di intervento post-coitale. La tempestività dell’intervento ha la 
priorità su altri criteri. 
20 Agli operatori abbiamo chiesto di stimare la percentuale di prenotazioni fatte telefonicamente e di persona. Le percezioni 
variano dal 10 al 20% di contatti non telefonici, comprendendo anche i casi urgenti.  
21Le ostetriche dei consultori richiamano le donne, seguite per gravidanza, che non si sono recate all’appuntamento e fissano 
loro un nuovo appuntamento. 
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perché, mentre il medico visita, l’ostetrica o l’infermiera si occupa della prima accoglienza dell’utente, 
chiarisce e definisce il tipo di richiesta fatta al servizio (per esempio un tipo di anticoncezionale o  un 
altro, l’interruzione di gravidanza o meno), dà informazioni, compila la scheda personale, ecc. 
 
L’informatizzazione e la messa in rete del sistema di prenotazione consente, ad alcuni servizi, di 
proporre differenti sedi di consultorio nel momento stesso in cui la persona telefona per prenotare un 
appuntamento (come nel caso di via San Secondo, corso Corsica e via Petitti).  
 
Tabella 17 – Modalità di prenotazione per tipologie di prestazioni erogate 

  

C
on

tr
ac

ce
zi

on
e 

G
ra

vi
d

an
ze

 

P
ap

 t
es

t 

IV
G

 e
 p

os
t 

co
it

o 

G
in

ec
ol

og
ia

 
sp

ec
ia

lis
ti

ca
 e

 t
er

ap
ia

 
m

en
op

au
sa

 

C
on

su
lt

az
io

n
e 

M
en

op
au

sa
 

C
er

ti
fi

ca
zi

on
i 

P
re

sc
ri

zi
on

i 

P
os

si
b

ili
tà

 d
i 

p
re

n
ot

az
io

n
e 

in
 

re
te

 v
er

so
 a

lt
ri

 
co

n
su

lt
or

i 

P
re

n
ot

az
io

n
i v

er
so

 
al

tr
e 

se
d

i e
 

II
 li

ve
llo

 

T
em

p
i d

’ a
tt

es
a 

p
er

 a
p

p
u

n
ta

m
en

to
 

(g
io

rn
i)

 

San Secondo  
Freq. 1/20’  

 
Freq. 1/20’ 

(extra screening) 
PS 

Freq. 1/5’  
 

Freq. 1/20’
 

Freq. 1/45’
 

Freq. 1/10 ‘   
15 

Petitti  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ 

(extra screening) 
Freq. 1/5’  

 
Freq. 1/20’  

 
Freq. 1/10 ‘   15 

Corsica  
Freq. 1/20’  

(extra screening) 
PS 

Freq. 1/5’  
 

Freq. 1/20’
 

Freq. 1/45’
 

Freq. 1/10 ‘   
30 

Ventimiglia   
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ 

(extra screening) 
Freq. 1/5’  

 
Freq. 1/20’  

 
Freq. 1/10 ‘ 

 
 20 

 

Candiolo  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ 

(extra screening )

Freq. 1/5’  
 

Freq. 1/20’  
 

Freq. 1/10 ‘ 
 

 20 

 Avigliana  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’     

  
Freq. 1/10 ‘ 

  
30 

 Monte Ortigara  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’     

  
Freq. 1/10 ‘  

  
30 

 Bellono  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ PS    

  
Freq. 1/10 ‘ 

  
30 

 Montale  
Freq. 1/30’ 

 
Freq. 1/30’     

    20 

 Ridotto  
Freq. 1/30’ 

 
Freq. 1/30’ PS    

    20 

 Pacchiotti  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ PS    

    20 

 Maddalene  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’         30 

 Lungo Dora  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’ PS        30 

 Cavezzale  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’   

      30 

 
Montanaro  

Freq. 1/20’ 
 

Freq. 1/20’ 
n PS  

    
 

 30 

 Degli Abeti  
Freq. 1/20’ 

 
Freq. 1/20’         30 

prenotazione telefonica in consultorio   attraverso un call center aziendale   
PS attraverso un call center ‘Prevenzione Serena’  accesso di persona urgente  accesso di persona non urgente 
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
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Fatto salvo che il consultorio risponde alle urgenze e lo fa con tempestività, il giorno stesso, anche a 
costo di far passare una donna a discapito di altre prenotate, rimane il fatto che le agende di 
prenotazione sono sempre molto fitte di appuntamenti e gli appuntamenti rischiano di slittare nel 
tempo.  
L’azienda sanitaria 3 si è posta come obiettivo di accettabilità un tempo d’attesa tra prenotazione e 
consulto di 2 settimane. Attualmente, i consultori non riescono però a ridurre i tempi, che sono di circa 
3 settimane.  
Anche difficile è la situazione per i consultori dell’ASL 4: il grande afflusso di utenti obbliga ad attente 
programmazioni a seconda della tipologia di richiesta.  
Lunghi tempi d’attesa non sembrano scoraggiare le fruitrici  del servizio che, una volta deciso di 
avvalersi del consultorio lo fanno poi con continuità. Sempre sulla base dell’esperienza maturata dalle 
operatrici più dell’80% delle donne che si rivolgono al consultorio viene regolarmente seguita nell’arco 
della vita fertile: alcuni consultori stimano che la percentuale di donne seguite con continuità dal 
servizio raggiunga anche il 95% dell’utenza totale.  
I casi più problematici da seguire sono le certificazioni per IVG, in particolare di cittadine straniere. 
Queste persone arrivano al servizio con una richiesta molto puntuale e circoscritta e che con estrema 
difficoltà tornano nel consultorio dopo l’intervento. 
Tutti i consultori cittadini stanno monitorando il numero di interruzioni di gravidanza che sono 
chiamati a certificare. L’ASL 2 si è particolarmente impegnata sul fronte delle minorenni, l’ASL 4 in 
passato ha lavorato in modo specifico su gruppi di nigeriane ottenendo un effetto di riduzione delle 
IVG tra queste, ma oggi si trova a dover gestire il problema per le donne rumene. 
 
 
 
 
 

 28



1.6  RISORSE PROFESSIONALI DEDICATE 
  
Infermiere e ostetriche: operano nei consultori cittadini alle dipendenze delle rispettive aziende 
sanitarie. Si tratta di personale femminile dedicato al territorio che lavora da molti anni nei consultori. 
Quattro operatrici (2 dell’ASL 4 e 2 dell’ASL 3) hanno il titolo di assistenti sanitarie.  
La loro presenza nei servizi consultoriali è prevalentemente  a tempo pieno, ma, soprattutto nell’ASL 1, 
ci sono diversi tempi parziali.  
Dalla tabella 18 è possibile osservare le scelte organizzative intraprese dalle aziende sanitarie. Mentre 
l’ASL 1 fa ampio uso di personale infermieristico, l’ASL 4 si avvale prevalentemente di ostetriche. Si 
tratta di figure con competenze professionali specifiche e l’impiego dell’una piuttosto che dell’altra 
condiziona sostanzialmente la funzionalità del consultorio. 
Le ostetriche possono, ad esempio, effettuare visite (es. controlli in gravidanza) e questo significa 
dirottare su loro un’ampia fascia di attività svolta dal consultorio. Ed è ciò che capita nei consultori 
dell’ASL 4, ed anche negli altri consultori in cui è presente l’ostetrica. 
Sempre per quanto riguarda l’ASL 4, poiché i servizi territoriali (familiare e pediatrico) sono organizzati 
come struttura unica, infermiere e ostetriche lavorano in collaborazione tra i servizi (ad esempio i corsi  
post parto e di massaggio neonatale vengono gestiti in collaborazione tra vigilatrici e ostetriche). 
Nell’ASL 2 sono previsti turni di rotazione del personale tra territorio e ospedale, con un investimento 
formativo a rafforzamento della professionalità per una più ampia copertura funzionale.. 
 
Tabella 18 – Professionalità presenti nei consultori cittadini 

  

 
MEDICI 

 
INFERMIERE 

 

 
OSTETRICHE PSICOLOGI 

MEDIATRICI 
CULTURALI 

 

ALTRE 
FIGURE 

  Dipendente ‘Sumaista’22 F.T. P.T. F.T. P.T.    
San Secondo 1 2 2  2  1  Giorno fisso 
Petitti 1 2 3 1  1 - Giorno fisso 
Corsica 2 3 2  1  2 A richiesta 
Ventimiglia  1 1 1   1 - Giorno fisso 

 

Candiolo 1 6 2  1 1 - A richiesta 

1 fattorina 

 Avigliana 1 3 1  1  1 A richiesta  

 Monte Ortigara 1 3 2    1 Giorno fisso  

 Bellono 1 3   3  1 A richiesta  

 Montale  2 1   1 - A richiesta  

 Ridotto  1     - Giorno fisso  

 Chiuse  2 1  1  - Giorno fisso  

 Pacchiotti  1 1  1§ 1 - Giorno fisso  

 Maddalene 1 1 1 1° 1  - A richiesta  

 Lungo Dora 2  1  2  - Giorno fisso 1 OSS23

 Cavezzale 1  1  2*  - Giorno fisso 1 fattorina 

 Montanaro 1 1   3  - Giorno fisso  

 Degli Abeti  1  1 1  - A richiesta  

Ft = Full time   Pt = Part time    * in maternità non sostituita; °part time al 70%; § ostetrica condivisa con il servizio di 
Prevenzione Serena.  
Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 

                                                 
22 Sumaisti: sono medici specialisti convenzionati con il SSN. Prende nome dall’accordo sindacale messo a punto dal 
SUMAI – Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale.  
23Operatore Socio Sanitario – Legge Regionale 16 agosto 2001, n.20.  
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Medici: molte ASL si avvalgono di personale medico attraverso lo strumento della convenzione 
specialistica ambulatoriale. Si tratta di medici ginecologi che esercitano la propria professionalità nei 
consultori, e lo fanno anche da molti anni, senza essere assunti dall’azienda sanitaria. Una scelta che 
non sembra, nella rappresentazione degli operatori, aver penalizzato il rapporto di continuità 
medico/utente, proprio perché anche i medici convenzionati tendono a mantenere nel tempo la 
collaborazione col consultorio (la maggior parte di loro ha contratti decennali). 
L’ASL 1 e l’ASL 4 contano il maggior numero di medici dipendenti, dedicati ai consultori, ma mentre 
per l’ASL 1, ricordiamo che l’attività di consultorio si intreccia saldamente con quella ambulatoriale,  
per l’ASL 4 i medici dipendenti spendono tutto il loro tempo in consultorio. Nel complesso nei 
consultori dell’ASL 1 ci sono 15 medici, 4 dei quali uomini; nell’ASL 4 lavorano 6 medici, tra cui solo 1 
uomo. Per questa azienda sanitaria la scelta di avvalersi di un medico convenzionato è nata dall’esigenza 
di avere nella sede di via Montanaro, dove lavorava l’unico medico uomo, un medico donna per 
rispondere alle esigenze dell’utenza magrebina. 
I medici dei consultori dell’ASL 2 sono in totale 4 (3 donne e 1 uomo) e coprono l’attività di tutti i 
consultori aziendali. Non è infrequente, infatti che vi siano medici che dividono il monte ore di attività 
tra più consultori della stessa ASL o anche di ASL differenti (1 medico convenzionato per le aziende 
sanitarie 2 e 3). Nei consultori dell’ASL 3 lavorano 6 medici, quattro dei quali uomini. 
Le ASL 2 e 3 hanno istituito, nei rispettivi ospedali, un ambulatorio per effettuare le visite di 
gravidanza; all’ambulatorio hanno accesso le donne seguite dal consultorio. Questo consente di 
ampliare l’attività del consultorio e offre anche un ulteriore punto d’accesso sul territorio che, nel caso 
dell’ASL3, è meno periferico e più facilmente raggiungibile. 
Eccezion fatta per l’ASL 4, tutte le altre aziende hanno, tra il personale medico operante in consultorio, 
degli obiettori di coscienza all’IVG.  
La legge n. 194, 22 maggio 1978, sulla tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della 
gravidanza, oltre a sancire il diritto delle donne ad avvalersi dei servizi consultoriali per l’interruzione 
della gravidanza, stabilisce che (art. 9) ‘il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è 
tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della 
gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione’. 
Qualora una donna si rivolga al consultorio per richiedere la certificazione che le dà il diritto a 
interrompere la gravidanza, deve quindi comunque poter contare sulla presenza di un medico non 
obiettore. Per quanto riguarda la situazione dei consultori di Torino non sembra, dalla voce di operatrici 
e operatori, che la questione muova particolari problemi. Dal punto di vista organizzativo le 
interruzioni di gravidanza vengono dirottate verso altri medici senza particolari disagi.  
Va sottolineato, però, che si tratta di un’obiezione di coscienza esclusivamente indirizzata alle 
interruzioni di gravidanza e non totale. Questo significa che i medici obiettori prescrivono la ‘pillola del 
giorno dopo’ e non si astengono dal  praticare interventi di inserimento della spirale (IUD), nonostante 
nella più rigorosa ispirazione cattolica i sistemi di contraccezione non naturali siano rifiutati. 
 
Psicologi: l’eventuale consulenza psicologica è valutata di caso in caso e richiesta all’occorrenza da tutti 
i consultori. L’ASL 2 ha, però, dedicato una psicologa proprio all’attività territoriale, con particolare 
attenzione alle richieste di IVG, e di IVG di minori. Anche ASL 1 ha previsto su due sedi territoriali il 
servizio di counselling psicologico; una parte di questa attività però è ambulatoriale (si paga il ticket). E’, 
invece gratuita la consulenza rivolta a minorenni. 
L’ASL 3, in caso di richiesta di consulto psicologico, rimanda all’ospedale. I consultori di questa azienda 
sanitaria si avvalgono di consulenze di tipo psicologico (prestata in ospedale) per l’assistenza a target 
‘deboli’ come ex prostitute e ragazze madri. E’ stato oltretutto messo a punto un percorso preferenziale 
con la neuropsichiatria infantile per seguire le ragazze minorenni che richiedono l’interruzione della 
gravidanza. 
L’ASL 4 indirizza verso altri servizi territoriali che, gratuitamente, sono in grado di affrontare le 
problematiche esposte dagli utenti. 
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Mediatori: la significativa affluenza di donne straniere al consultorio ha imposto di attivare nuove 
competenze all’interno dei servizi. Non si tratta solo di offrire un servizio di mediazione linguistica, ma 
di interpretare culture e usi molto distanti da quelli tradizionalmente proposti dal consultorio. Da un 
lato c’è l’esigenza di capire il tipo di richiesta delle donne che arrivano al servizio e dall’altro la necessità 
di trasmettere informazioni in modo chiaro e ‘morbido’ (come ci viene detto dalle operatrici). 
Alcuni sedi consultoriali hanno fissato degli appuntamenti settimanali per gruppi etnici specifici (in 
particolare per le magrebine, rumene, cinesi. Nei grafici 19, 20 e 21 illustriamo, come informazione di 
contesto, la distribuzione della popolazione  immigrata femminile residente a Torino, per queste tre 
aree di provenienze). Alle donne dell’area mediterranea africana (Magreb) non sono solo dedicate delle 
giornate di mediazione, ma anche del personale medico specificamente femminile (come nel caso della 
ASL 4).  
L’intervento dei mediatori, spesso, è possibile grazie all’attivazione di risorse economiche derivanti da 
progetti ad hoc, progetti con tempistiche definite e budget limitati. A tale riguardo i nostri interlocutori 
esprimo molte preoccupazioni: la mediazione culturale è, allo stato attuale, un servizio irrinunciabile per 
portare avanti l’attività del consultorio ed al contempo preoccupa il rischio di doverne fare a meno per 
mancanza del sostegno economico. 
 
Grafici 19 - Distribuzione sul territorio torinese della popolazione femminile dell’area magrebina 
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Cittadine magrebine

943 to 977  (2)
507 to 943  (2)
355 to 507  (3)
150 to 355  (3)

 
Fonte  Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe 

 

Grafico 20 - Distribuzione sul territorio torinese della popolazione femminile di nazionalità albanese 
e rumena 
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1.180  to 1.270   (1)
980 to 1.180   (2)
690 to 980  (3)
260 to 690  (4)

  
Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  
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Grafico 21 - Distribuzione sul territorio torinese della popolazione femminile di nazionalità cinese 
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83 to 162   (3)
22 to 83  (3)

 
Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  

 

 
Le consulenze di mediazione sono offerte da cooperative o associazioni che operano a livello cittadino. 
Il coordinamento dell’attività di mediazione, così come la richiesta di mediatrici, viene svolta dal 
personale infermieristico/ostetrico del consultorio. 
 
Abbiamo evidenziato il ruolo della mediazione per mettere in comunicazione culture differenti, ma non 
meno importante rimane la questione linguistica. Molte straniere anglofone e francofone entrano più 
facilmente di altre in comunicazione con gli operatori perché questi sono in grado di spendere delle 
personali competenze in tal senso, magari rispolverandole da studi passati.  
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1.7  FORMAZIONE 
 
Per tutto il personale medico, infermieristico e ostetrico è previsto un piano di formazione annuale 
(Educazione Continua in Medicina - ECM24) che, obbligatoriamente, li impegna in lezioni, convegni, 
ecc.  
La pianificazione dell’attività formativa viene fatta a livello aziendale, ma ci sono margini di manovra 
per richieste formative personali o di gruppi professionali dei consultori. L’offerta/richiesta formativa si 
articola in varie modalità.  
 Formazione sulla sicurezza ai sensi della Legge 626 . 
 Formazione medico-sanitaria: in questo capitolo rientrano i corsi per la rianimazione (BLS - 

Basic Life Support). Il personale dei consultori dell’ASL 2 è, inoltre, chiamato a dei periodi di training 
ospedaliero, per riacquisire competenze che sul territorio non vengono spese (es. gestione di casi gravi). 
E’, inoltre, necessario che medici, infermiere e ostetriche del consultorio siano costantemente informati 
sulle nuove formule di contraccezione (nuovi metodi, sperimentazioni, nuovi prodotti) ed è anche 
necessario un aggiornamento normativo-legislativo (ad esempio procedure da seguire nei casi di 
richiesta di interruzione volontaria di gravidanza), questo spesso ricade in un’attività di autoformazione. 
L’ASL 3 ha però previsto un corso sulla contraccezione che ha coinvolto personale docente interno 
dell’azienda. 
 Formazione su temi e progetti di interesse sanitario: negli ultimi anni c’è stato un intenso 

impegno a promuovere l’allattamento al seno materno dei neonati. Il personale 
ostetrico/infermieristico ha preso parte a corsi di I e II livello sul tema dell’allattamento per farsi 
portavoce, verso le donne, dell’importanza che ha questo gesto naturale e per accompagnare le donne a 
scelte consapevoli. Sono stati proposti anche corsi per acquisire tecniche sul massaggio infantile. 
 Formazione per operare nei servizi territoriali: l’attenzione viene posta alla formazione su 

aspetti relazionali che sono, nelle dichiarazioni fatte dagli operatori, l’elemento caratterizzante della 
filosofia consultoriale, rispetto alla pura prestazione medica offerta da un qualunque ambulatorio 
ostetrico-ginecologico. Ci vengono segnalati corsi per l’acquisizione di tecniche di conduzione di 
gruppi, corso di mediazione culturale, corsi di comunicazione e di front office.  
Ascoltando responsabili e operatori dei consultori emergono rappresentazioni non sempre allineate 
proprio rispetto alle necessità formative di chi opera sul territorio. C’è chi afferma che un sanitario 
(medico o infermiera o ostetrica) che abbia una buona formazione ed esperienza professionale e che, ad 
esempio, lavori in ospedale non abbia bisogno di specifica formazione per operare nei consultori. Per 
contro un medico, un’infermiera o un’ostetrica dei consultori, se non opportunamente formato, non è 
in grado di rispondere alle esigenze dell’ospedale.  
Altri si dichiarano solo parzialmente d’accordo con questo: è vero, il lavoro in reparti ospedalieri 
richiede un investimento di riconversione professionale e di formazione, ma è falso che lo stesso 
processo non sia necessario nel passaggio da ospedale a territorio. “Il consultorio è tutta un’altra cosa”  
- rispetto all’ospedale -.25

Un segnale di rimando di questi modi di intendere il servizio consultoriale, a titolo di esempio, che può 
essere colto entrando nei consultori, è l’uso o meno dei camici. Esistono degli ordini di servizio che 
prevedono l’uso del camice per tutti gli operatori, eppure in alcuni sedi l’accoglienza viene fatta senza 
camice e solo entrando in sala visita medici e paramedici lo indossano. Il camice spaventa e allontana, 
soprattutto i giovani, nel primo approccio al consultorio. 

                                                 
24 Il sistema ECM prevede che il personale sanitario acquisisca necessariamente un minimo di crediti formativi. Tutti i 
soggetti che erogano formazione chiedono l’accreditamento presso il Ministero della Salute e per ogni evento formativo 
sottoposto all’attenzione della commissione ministeriale, vengono concessi dei punti di credito.  
Non tutti gli interventi formativi, però, rientrano in tale sistema. Capita così che gli operatori seguano degli incontri di 
formazione senza accumulare crediti, ma perché si tratta di temi di interesse per l’attività del consultorio. 
25 Da poco tempo su un consultorio dell’ASL 3 è stata inserita un’assistente sanitaria ed è stato previsto un percorso di 
formazione specifico che è durato un intero anno. 
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Il consultorio si trova spesso ad essere lo snodo tra vari servizi, ambulatoriali, sociali, e altri servizi ed è 
quindi essenziale che gli operatori conoscano bene la rete dei servizi e sappiano indirizzare le donne in 
modo corretto. A tal scopo l’ASL3 ha espressamente messo a punto dei momenti formativi indirizzati 
alla buona conoscenza del territorio, dei servizi e delle procedure d’accesso. 
 Formazione di cultura generale: sono stati svolti corsi per imparare l’uso del computer, corsi di 

lingua straniera. 
 
I servizi di consultorio raramente vengono chiusi al pubblico per consentire al personale di partecipare 
alle giornate di formazione. Più spesso vengono organizzati turni a rotazione che vanno a coprire le 
assenze. Ciò vale anche per la pianificazione dei periodi di ferie e per le assenze per malattia. Il 
consultorio di via del Ridotto ci segnala, invece, molte difficoltà a operare delle sostituzioni o delle 
coperture d’orario per altri colleghi. 
Una soluzione alternativa, formulata dai consultori dell’ASL 4, è la frequenza dei corsi di formazione 
fuori dall’orario di servizio, con la possibilità di recuperare successivamente le ore in modo 
frammentato. 
Inoltre, come già detto nel paragrafo dedicato agli orari, le coordinatrici del personale ostetrico e 
infermieristico si prestano come figure jolly per tamponare occasionali assenze dei colleghi.  
Diverso è il caso di assenza del medico. In questo caso il consultorio riduce l’attività: avvisa le persone 
prenotate e offre loro un nuovo appuntamento e vengono svolte solo le visite già programmate come 
‘passaggio ostetrica’ (cioè visite per controllo della gravidanza effettuate da ostetriche). 
Un’osservazione importante che viene fatta nel corso delle interviste è che, in alcuni casi, i consultori 
non si trovano a gestire una situazione di carenza di organico; si tratta piuttosto di trovare personale 
motivato e non rigido nel proprio mansionario, ma capace di gestire gli imprevisti, le difficoltà e di 
collaborare alla riuscita del buon servizio. 
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1.8  RETI RELAZIONALI  
 
Il principio ispiratore dei servizi di consultorio è l’idea di costruire un punto di erogazione di 
prestazioni di tipo sanitario ed anche sociale che risponda alle necessità delle famiglie. La complessità 
dei bisogni richiede la capacità di erogare risposte integrate. Pertanto la messa a punto di reti relazionali 
diventa un nodo importante per il buon funzionamento del servizio. Da un lato questo significa vasta 
apertura del consultorio verso altri soggetti presenti a livello cittadino, dall’altro la possibilità di 
progettare in comune con tali soggetti dei percorsi per le/i destinatari dei servizi e non solo limitarsi a 
dare una risposta al singolo caso. Infine, ma non meno importante, la costruzione di gruppi di 
professionalità differenti che lavorano nel consultorio in stretta collaborazione. 
Rispetto a queste dimensioni abbiamo raccolto le indicazioni fornite dai differenti consultori. 
 
 Rapporti tra personale del consultorio: il primo grado di integrazione, per i consultori, si 

raggiunge attraverso l’introduzione di professionalità non solo sanitarie. Nell’attuale situazione ciò 
funziona bene su singoli casi. Abbiamo visto nei paragrafi precedenti che in poche sedi è previsto lo 
psicologo.  
Oltre alla pluralità delle professioni abbiamo posto anche l’attenzione alla capacità di confronto che c’è 
tra il personale operante nei consultori. L’impegno verso il pubblico riduce di molto le possibilità di 
incontri periodici e di discussioni tra operatori. Viene segnalata l’esigenza di confronto su procedure, 
casi, ecc. che spesso si riduce a una telefonata fatta al collega e comunque perseguendo canali molto 
informali e snelli.  
 
Nelle ASL 2 e 4, con cadenza mensile, vengono organizzate delle riunioni del personale non medico. 
L’ordine del giorno di queste riunioni per l’ASL 4 è sempre incentrato sul tema della comunicazione 
utente/operatore; eventualmente si discute di casi particolari. Sempre con cadenza mensile l’intero staff 
si incontra per la programmazione dell’attività, per l’aggiornamento dei protocolli, ecc. 
Più delicato è il rapporto tra personale e direzione.  
Nell’ASL 1 e nell’ASL 4, i responsabili dei consultori si rapportano in modo molto diretto con il 
personale dei consultori e si fanno carico delle relazioni con i distretti e la direzione aziendale. 
Il coordinamento dei servizi consultoriali delle ASL 2 e 3 è del Dipartimento Materno Infantile 
Ospedaliero; per l’ASL 2 è prevista una rappresentanza del personale non medico del territorio alle 
riunioni di coordinamento del dipartimento e per l’ASL 3, in rappresentanza dei consultori, sono i 
direttori dei due distretti a presenziare a tali incontri di coordinamento.  
Dato, però, importante da registrare riguarda il coinvolgimento di tutto il personale dei consultori del 
distretto 2 dell’ASL 3 per periodiche revisione dei protocolli di intervento. 
 Rapporti con l’ospedale aziendale: riguarda unicamente, come già detto, le ASL 2 e 3. La 

direzione intrapresa è quella dell’integrazione dei percorsi sul territorio e di quelli ospedalieri anche se al 
momento mancano ancora le condizioni oggettive per la messa in pratica (es. non ci sono canali di 
prenotazione dedicati). Molta attenzione è stata posta, invece, al coordinamento ospedale/consultori per 
le donne che richiedono l’interruzione volontaria di gravidanza.  
I consultori dell’ASL 3 stanno sviluppando un’intesa, con riunioni mensili e interventi formativi, con il 
centro di diabetologia, grazie alla quale alcune pazienti che transitano dal consultorio hanno la possibilità 
di avvalersi di questo servizio specialistico. Inoltre per facilitare l’attività di consultorio e mettere a 
disposizione delle utenti una sede più centrale rispetto alla zona di riferimento dell’ASL, un medico visita 
in ospedale le donne seguite in gravidanza dal consultorio.  
Sono stati messi a punto dei protocolli integrati, tra consultorio e Ospedale Maria Vittoria, per tutti i casi 
di IVG, con particolare attenzione a IVG di minorenni e di gravidanze oltre termine. 
I medici, all’occorrenza, si avvalgono di consulenze specifiche, spesso con specialisti del Sant’Anna. 
 Rapporti con altri ospedali: questi rapporti riguardano da vicino ASL 1 e 4. Entrambe si 

avvalgono dell’esperienza e della specializzazione della Clinica Ostetrica Sant’Anna per quanto riguarda 
gli approfondimenti di secondo livello. L’ASL 4 ha sviluppato un particolare progetto di studio, in 
collaborazione con la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Torino (Cattedra di Psichiatria 
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dell’Ospedale Molinette, Medicina Materno-Fetale, Ospedale Sant’Anna, Neuropsichiatria Infantile, 
Ospedale Regina Margherita) sulla relazione tra la depressione in gravidanza e il basso peso del 
bambino alla nascita. Lo studio coinvolge le donne che afferiscono al consultorio e prevede un 
monitoraggio lungo la gravidanza e nel periodo successivo alla nascita. Nell’attività a regime, le donne 
seguite in gravidanza vengono indirizzate, per il parto, verso gli ospedali di Ciriè, il Mauriziano e il 
Sant’Anna. 
L’ASL 1 sta mettendo a punto un protocollo d’intesa con l’ospedale Mauriziano che definisce percorsi 
specifici per interruzioni volontarie di gravidanza, gravidanze e controlli pediatrici.  
Inoltre alcuni medici dei vari consultori cittadini dedicano delle ore di attività al Centro Soccorso 
Violenza Sessuale dell’Ospedale Sant’Anna.  
 Rapporti con altri servizi sanitari ambulatoriali: come già visto, nell’ASL1 l’attività di 

consultorio e quella ambulatoriale sono considerate un tutt’uno (per tutte le prestazioni previste a livello 
di consultorio). In tutti i casi di richieste ginecologiche non legate a contraccezione o gravidanza, le 
operatrici dei consultori torinesi orientano le donne verso gli ambulatori di specialistica. 
Il consultorio di piazza Montale ci segnala occasionali rapporti con il SERT, soprattutto per l’attività 
svolta dallo Spazio Giovani e per i casi di gravide tossicodipendenti. 
 Rapporti con consultori della stessa ASL: abbiamo gia detto della mancanza di una rete che 

colleghi informaticamente i consultori, eccezion fatta per tre sedi dell’azienda sanitaria 1. Gli scambi di 
comunicazioni, informazioni avvengono lo stesso tra consultori attraverso gli operatori e 
telefonicamente.  
 Rapporti con consultori di ASL differenti: molti degli operatori si conoscono, anche perché 

hanno iniziato l’attività insieme agli esordi del servizio. Ma non ci sono occasioni di incontro/confronto 
(se non del tutto personali e amicali). Soprattutto non si conoscono neppure le modalità di 
funzionamento dei consultori di altre aziende sanitarie. 
 Rapporti con altri servizi territoriali/cittadini: si tratta per lo più di relazioni costruite attorno a 

singoli casi e l’intensità di questi rapporti è maggiore per i consultori che non hanno l’ospedale di 
riferimento (es. l’ASL 4  indirizza le donne verso il consultorio giuridico ‘Cascina Marchesa’ gestito dal 
Comune di Torino).  
 Rapporti con Circoscrizioni: in buona misura i rapporti con le circoscrizioni sono legati alla 

presenza, in tali sedi amministrative, degli sportelli stranieri e, in particolare per il rimando che viene 
dato verso gli sportelli I.S.I. (Informazione Salute Immigrati delle ASL).  
 Rapporti con Servizi Sociali: si tratta per lo più di relazioni costruite attorno a singoli casi (in 

particolare con i servizi sociali) e non sono previsti incontri di progettazione.  
L’ASL 4, invece, ci segnala, la costituzione di tavoli di coordinamento dei servizi territoriali sanitari della 
zona e del Comune, che prevedono incontri trimestrali. Così come alle riunioni del Dipartimento 
Materno Infantile aziendale sono invitati a partecipare anche i coordinatori dei servizi sociali. Tutto ciò 
al fine di mettere a punto dei protocolli d’intesa, dei manuali delle buone prassi e per evitare inutili 
sovrapposizioni d’intervento o di offerta di servizi.  
 Rapporti con associazioni, cooperative: in genere si tratta di associazioni di mediazione culturale 

con le quali le aziende sanitarie stipulano delle convenzioni. I rapporti con i mediatori vengono tenuti 
direttamente dagli operatori di consultorio e non mediati dalle direzioni dipartimentali o distrettuali.  
C’è un’esperienze particolari, vissuta dal consultori dell’ASL 3, di collaborazione con un’associazione 
cittadina che si occupa del recupero di prostitute26. I mediatori culturali segnalano dei casi di immigrate 
che hanno bisogno di un supporto sanitario e il consultorio, per ciò che è di sua competenza, invita 
queste donne o le dirotta su altri servizi.  
 Accesso a risorse su progetti ad hoc: abbiamo inserito anche questa voce nelle capacità 

relazionali perché la partecipazione a bandi comunali, provinciali o regionali implica l’attivazione di 
                                                 
26 L’Associazione TAMPEP Onlus nasce a Torino nel 2 001, ma è attiva sul territorio dal 1993. Si propone di contrastare i 
sistemi  di coercizione e sfruttamento delle persone vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale. Gli ambiti di attività 
principali: tutela della salute, unità di strada , accompagnamento a i servizi sociali e sanitari, orientamento a i percorsi 
formativi, al lavoro e alle soluzioni residenziali. 
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canali di ricerca di eventuali partnerariati, collaborazioni, consulenze. Questa attività interessa più da 
vicino i consultori che fanno riferimento all’ASL 1 e 4, per il tipo di organizzazione direzionale dei 
servizi territoriali assunto da queste due aziende.  
 
Nel grafico 22 abbiamo tentato di sintetizzare le rappresentazioni che i consultori hanno rispetto  
all’utilizzo delle reti relazionali. Immaginando che il servizio di consultorio si ponga al centro del grafico 
diamo delle indicazioni su come leggere la distanza sui vari assi: 
tra personale del consultorio rispetto all’interazione e alla condivisione di strategie di intervento – 
l’allontanamento dall’origine indica la tensione a un’ampia partecipazione di tutte le figure professionali 
per la costruzione di vere e proprie equipe; 
ospedale aziendale, altri ospedali e altri servizi sanitari ambulatoriali: l’allontanamento 
dall’origine indica un rimando dell’utenza verso strutture ospedaliere/ambulatoriali con cui si è 
costruito un percorso di integrazione; 
consultori della stessa ASL e consultori di ASL differenti: l’allontanamento dall’origine indica una 
maggiore capacità di effettuare prenotazioni, verificare disponibilità di posti tra differenti strutture 
consultoriali; 
altri servizi territoriali/cittadini, circoscrizioni, servizi sociali, Associazioni, Coop: 
l’allontanamento dall’origine indica una crescente capacità di interazione che va dalla richiesta di 
intervento su singoli casi a progettazioni comuni; 
accesso a risorse su progetti ad hoc: l’allontanamento dall’origine indica una maggiore attivazione dei 
servizi consultoriali per la partecipazione a bandi di gara e richieste di finanziamenti extra aziendali. 
 
Grafico 22 – Rete di apertura del consultorio verso altri servizi 

 

Ospedale aziendale

Altri Ospedali

Altri servizi sanitari ambulatoriali
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Servizi sociali

Associazioni, Coop

Accesso a risorse su progetti ad hoc

Tra personale del consultorio

ASL1 ASL2 ASL3 ASL4

Fonte: interviste a responsabili e operatori dei consultori - elaborazione dati CIRSDe 
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1.9  RISORSE E PROGETTI DI FINANZIAMENTO 
 
Le risorse economiche da destinarsi all’attività dei consultori vengono allocate a livello distrettuale e 
dipartimentale (Dipartimento Materno Infantile). La Regione Piemonte non partecipa alla spesa per le 
singole prestazioni di consultorio, così come fa per l’attività ambulatoriale, e il budget su cui possono 
contare i servizi territoriali si basa su quote capitarie, pensate come un valore a copertura dei fabbisogni 
finanziari determinati su parametri di tipo  socio-demografico.  
Nel corso della ricerca sono emerse due rappresentazioni prevalenti riguardo all’acquisizione e alla 
gestione delle risorse economiche a disposizione del consultorio. Ad una polarità si collocano quei 
servizi (ASL 2 e ASL 3) nei quali il problema dell’acquisizione delle risorse viene inteso come 
un’assegnazione da parte della direzione sulla base di una pianificazione economica che tiene conto 
della complessità dell’attività svolta dal Dipartimento Materno Infantile. Al polo opposto (ASL 1 e 4) si 
percepisce un maggiore tensione al reperimento di risorse economiche attraverso la partecipazione a 
bandi di gara su progetti specifici27.  
Nei fatti tutti sono impegnati in questa direzione, solo che mentre nel primo caso la progettazione 
avviene a livello centralizzato, nel secondo si tratta di un’attività che coinvolge più da vicino il territorio. 
Ad ogni modo ciascuna ASL, con modalità differenti l’una dall’altra, si occupa di monitorare il volume 
di prestazioni erogato dai consultori e di inserire l’attività su centri di costo che concorrono alla 
programmazione finanziaria complessiva. 
 
 
 

                                                 
27 Per quanto riguarda la prevenzione primaria ai giovani (Legge 28 agosto 1997, n. 285), ad esempio, ed anche per il 
miglioramento dell’offerta del servizio agli stranieri (Legge 6 marzo 1998, n. 40), i consultori hanno potuto avvalersi di 
finanziamenti derivanti dalla messa a punto di progetti e dalla partecipazione a bandi di gara Regionali e Provinciali. Gran 
parte dell’attività di mediazione culturale ha trovato, attraverso questo canale, un finanziamento proprio. 
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1.10  SERVIZI EROGATI E PERCORSI  
 
Per ciascuna ASL è possibile individuare dei percorsi tipici rispetto alle tipologie di servizi erogati. Nelle 
tavole di seguito (dalla 23a alla 23d) illustriamo, all’interno di ciascun percorso, le prestazioni che 
vengono erogate e mettiamo in evidenza attraverso quali canali, integrati con il consultorio, le/i 
destinatari del servizio possono arrivare a usufruirne.  
Rispetto ai protocolli di intervento, cioè quante e quali tipi di visite/accertamenti richiede ciascun tipo 
di intervento, diciamo solo che esistono linee guida nazionali (es. controlli in gravidanza) e specialistiche 
a cui tutti i consultori si attengono; mentre per casi particolari le valutazioni sul da farsi sono lasciate 
alla professionalità di medici, infermiere e ostetriche. 
L’accesso al consultorio è regolamentato dal vincolo della residenzialità delle utenti nella zona di 
competenza dell’ASL a cui ci si rivolge. Nel caso delle minori che richiedano l’interruzione di 
gravidanza il vincolo è spiegabile con il necessario intervento dei servizi sociali zonali. Si possono, così, 
configurare delle situazioni a rischio in cui può non venir tutelato il diritto alla privacy della minore che 
si trova costretta a rivolgersi al consultorio vicino a casa. 
  
Percorsi 23a  - ASL 1  
 

 con ticket (se dovuto)  gratuito 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Consultorio 

 Informazione  
 Visite per richiedere 

contraccezione 
 Visite di follow up di 

donne seguite per 
contraccezione 
 Visite ginecologiche extra 

follow up per donne seguite per 
contraccezione 
 Impostazione terapia 

sostitutiva per menopausa 
 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del 
consultorio/ambulatorio. 

Ambulatorio 

Il personale fa prescrizione e dà indicazione 
su dove andare, di regola non prenota 
direttamente gli esami verso l’ospedale di 
riferimento. 
Solo in caso di IVG il consultorio telefona 
in ospedale direttamente. L’ASL 1 ha un 
protocollo con il Mauriziano. 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACCEZIONE 

 Visite per donne non 
seguite per contraccezione 
Prenotazione tramite CUP. 
 

Ambulatorio Vedi percorso GINECOLOGIA 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Visite per problemi ginecologici  
a Minorenni. Consultorio  

 
 
 
 

GINECOLOGIA 
Visite per problemi ginecologici 
non a minorenni. 
Prenotazione tramite CUP. 
 

Ambulatorio 

Il consultorio dà alla utente il numero 
telefonico per la prenotazione.  
Non c’e un canale preferenziale per le 
donne che vengono dal consultorio. 
Le minori sono sempre esenti dal 
pagamento del ticket. 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Consultorio 

 
 
 
 

GRAVIDANZE 
FISIOLOGICHE 

 Prima visita medico 
 Visite mensili medico 
 Tre ecografia 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Ambulatorio 

Esami e  ecografie della 21° settimana 
viene fatta sia in ospedale che in 
consultorio (c.so Corsica e via Petitti). 
Il personale non prenota direttamente gli 
esami verso l’ospedale di riferimento. Non 
c’è un canale preferenziale di prenotazione 
per le donne che vengono dal consultorio. 
Tutti gli approfondimenti per gravidanza 
sono gratuiti. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Consultorio 

 
 
 
 

GRAVIDANZE A 
RISCHIO 

 Prima visita 
 Visite mensili medico 
 Prima ecografia (eventuale)
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Ambulatorio 

Le donne vengono indirizzate verso 
Ospedale Sant’Anna. 
Il personale non prenota direttamente gli 
esami verso l’ospedale di riferimento. Non 
c’è un canale preferenziale di prenotazione 
per le donne che vengono dal consultorio. 
Tutti gli approfondimenti per gravidanza 
sono gratuiti. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Consultorio 

 
 
 
 

PARTO e 
POST PARTUM 

 Orientamento verso 
ospedale di riferimento 
 Visita post partum (40 dì 

dopo parto) 
 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Ambulatorio 

Il consultorio non dà indicazioni su dove 
andare a partorire. Segnala solo due 
ospedali di riferimento: il S. Anna e il 
Mauriziano. 
Le donne che partoriscono al Mauriziano, 
facilmente individuabili, vengono 
ricontattate dal servizio territoriale 
pediatrico. Alle altre viene mandata una 
lettera per la scelta del medico e il bilancio 
di salute sul neonato. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

CORSI PRE-PARTO  
(limitato ad alcuni 

consultori) 

 Corso   
 Informazioni su neonato 
 Informazioni su 

allattamento 
 
Iscrizione necessaria e fatta dal 
personale del consultorio. 
 

Consultorio  

 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

MENOPAUSA 

 Visite 
 Terapia sostitutiva 
 Consulenza psicologica 

 
Le visite vengono programmate 
direttamente dalla psicologa. 
 

Ambulatorio  

 

 
 
 
 
 

 40



Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Per Ivg 
 IVG - minori 
 Minori 
 Altro  

Le visite vengono prenotate 
dal personale  del consultorio.

Consultorio 
 Eventuale rimando a terapia ambulatoriale

 
 
 
 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

 Terapia 
 Consulenza menopausa 

Prenotate dal personale del 
consultorio.  
 

Ambulatorio 

 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

POST-COITO 
 Consulenza   
 Prescrizione pillola 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  Eventuale percorso per contraccezione. 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 
 
 

INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA 

 Consulenza   
 Prescrizione esami 
 Ecografia di datazione - 

obbligatoria 
 Certificazione 
 Controllo post-IVG 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio  

Per gli interventi le donne vengono 
indirizzate all’Ospedale Mauriziano. E’ in 
corso di definizione un protocollo di 
intesa per l’accesso preferenziale delle 
donne del consultorio all’ospedale. 
Viene fissato, fin dalla certificazione, un 
appuntamento per il controllo post-IVG 
in consultorio. Sono poche le donne che 
effettivamente ritornano per il controllo. 
Proposta di eventuale percorso per 
contraccezione. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotate attraverso centralino 
di ‘Prevenzione Serena’. 

Consultorio  

 
Eventuali approfondimenti II livello 
presso Ospedale S. Anna. Appuntamenti 
fissati dal centralino di ‘Prevenzione 
Serena’ e gratuiti.  

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotate attraverso CUP 
aziendale. 
 

Ambulatorio  

 
 
 
 
 
 
 

PAP - TEST 

 Prelievo cervicovaginale e 
prescrizione eventuale terapie 
Se esami eseguiti FUORI 
dall’intervallo di screening  
raccomandato dalle linee guida 
nazionali. 
 

Ambulatorio 
  

 
Per eventuali approfondimenti II livello le 
utenti vengono orientate verso Ospedale 
S. Anna o Mauriziano. 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 

STERILITA’ 
 Consulenza   
 Prescrizione esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  
 
Eventuale rinvio a centri specializzati. 

 
 
 
 
 
 
Percorsi 23b  - ASL 2 
 
 

 con ticket (se dovuto)  gratuito 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Informazione  
 Visite per richiedere 

contraccezione 
 Visite di follow up di 

donne seguite per 
contraccezione  
 Impostazione terapia 

sostitutiva per menopausa 
 Spazio adolescenti – non 

solo contraccezione 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio 

Consultorio 

Il personale fa prescrizione e dà indicazione 
su dove andare, di regola non prenota 
direttamente gli esami verso l’ospedale di 
riferimento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACCEZIONE 

 Visite per donne non 
seguite per contraccezione 
Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale Vedi percorso GINECOLOGIA 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Visite per problemi ginecologici  
a Minorenni. 

Consultorio o 
Ospedale 

 
 
 
 

GINECOLOGIA 

Visite per problemi ginecologici 
(anche di donne seguite dal 
consultorio per contraccezione) 
Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prima visita 
 Visite mensili 

medico/ostetrica 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

 
 
 
 
 
 

GRAVIDANZE 
FISIOLOGICHE 

 Prima visita 
 Visite mensili 
 Prescrizione esami 
 Ecografie ed esami 
 Controllo esami 

Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale 

Il personale del consultorio  non prenota 
direttamente gli esami verso l’ospedale di 
riferimento. Non c’è un canale 
preferenziale di prenotazione per le donne 
che vengono dal consultorio. 
Tutti gli approfondimenti per gravidanza 
sono gratuiti. 
 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prima visita 
 Visite mensili medico 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

 
 
 
 
 
 

GRAVIDANZE A 
RISCHIO 

 Prima visita 
 Visite mensili 
 Prescrizione esami 
 Ecografie ed esami 
 Controllo esami 
 Esami di approfondimento

Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale 

Il personale del consultorio  non prenota 
direttamente gli esami verso l’ospedale di 
riferimento. Non c’è un canale 
preferenziale di prenotazione per le donne 
che vengono dal consultorio. 
 
Il medico che segue l’ambulatorio 
gravidanze dell’ospedale, lavora anche in 
consultorio. 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Orientamento verso 
ospedale di riferimento 
 Visita post partum  

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

 
 
 
 

PARTO e 
POST PARTUM 

 Orientamento verso 
ospedale di riferimento 
 Visita post partum  

Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 

 

Ospedale 

Il consultorio indirizza le partorienti verso 
l’Ospedale Martini. Non si tratta di un 
vincolo di scelta. Più dell’80% delle utenti 
del consultorio sceglie il Martini perché è 
stata seguita, in gravidanza, da un medico 
che lavora anche nell’ospedale. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

CORSI PRE-PARTO   

 Corso   
 Informazioni su neonato 
 Informazioni su 

allattamento 
 
Prenotazione tramite CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale  

Ai corsi di preparazione al parto 
partecipano ostetriche dei consultori ed 
anche vigilatrici d’infanzia e ostetriche del 
reparto di neonatologia dell’ospedale 
Martini. Per le donne che frequentano, il 
corso è un’occasione di avvicinarsi ai 
servizi di pediatria offerti.  
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

MENOPAUSA 

 Visite 
 Terapia sostitutiva 
 Consulenza psicologica 

 
Prenotate attraverso CUP 
ospedaliero. 
 

Ospedale  

 

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Consulto per IVG 
 Consulto per IVG minori 
 Consulto familiare 

Prenotazione diretta con la 
psicologa. 
 

Consultorio 

 
 
 
 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

 Altri casi non seguiti dal 
consultorio 
Prenotate attraverso CUP 
aziendale. 
 

Ospedale 

 
Il personale del consultorio fornisce alle 
utenti il numero di telefono della psicologa 
che fisserà l’appuntamento. 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

POST-COITO 
 Consulenza   
 Prescrizione pillola 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  Eventuale percorso per contraccezione. 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 
 
 

INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA 

 Consulenza   
 Prescrizione esami 
 Ecografia di datazione - 

obbligatoria 
 Certificazione 
 Controllo post-IVG 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio  

Per gli interventi le donne vengono 
prenotate direttamente all’Ospedale 
Martini. 
Viene fissato, fin dalla certificazione, un 
appuntamento per il controllo post-IVG 
in consultorio. Sono poche le donne che 
effettivamente ritornano per il controllo. 
Proposta di eventuale percorso per 
contraccezione. 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotate attraverso centralino 
di ‘Prevenzione Serena’. 

Consultorio  

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotazione indirizzata verso 
attività di ‘Prevenzione Serena’. 
 

Ospedale  

 
Eventuali approfondimenti II livello 
presso Ospedale S. Anna. Appuntamenti 
fissati dal centralino di ‘Prevenzione 
Serena’ e gratuiti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAP - TEST 

 Prelievo cervicovaginale e 
prescrizione eventuale terapie 
Se esami eseguiti FUORI 
dall’intervallo di screening  
raccomandato dalle linee guida 
nazionali. 
 

Ospedale 
  

Per eventuali approfondimenti II livello le 
utenti seguono procedure dell’ospedale 
Martini.. 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 

STERILITA’ 
 Consulenza   
 Prescrizione esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  
 
Eventuale rinvio a centri specializzati. 

 
 
 
 
 
Percorsi 23c  - ASL 3 
 
 

 con ticket (se dovuto)  gratuito 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Informazione  
 Visite per richiedere 

contraccezione 
 Visite di follow up di 

donne seguite per 
contraccezione  
 Impostazione terapia 

sostitutiva per menopausa 
 Spazio adolescenti – non 

solo contraccezione 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio 

Consultorio 

Per esami del sangue le utenti del 
consultorio hanno l’accesso diretto al 
poliambulatorio, senza prenotazione. 
Per altri esami il personale fa prescrizione e 
dà indicazione su dove andare. Non ci sono 
canali preferenziali. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACCEZIONE 

 Visite per donne non 
seguite per contraccezione 
Prenotazione tramite CUP del 
poliambulatorio. 
 

Ambulatorio Vedi percorso GINECOLOGIA 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Visite per problemi ginecologici  
a Minorenni. 

Consultorio o 
Ambulatorio 

 
 
 
 

GINECOLOGIA Visite per problemi ginecologici 
non a minorenni. 
Prenotazione tramite CUP. 
 

Ambulatorio 

Non c’e un canle preferenziale per le donne 
che vengono dal consultorio. 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prima visita medico 
 Visite mensili 

ostetrica/medico 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

 
 
 
 
 
 

GRAVIDANZE 
FISIOLOGICHE 

 Prima visita 
 Visite mensili 
 Prescrizione esami 
 Ecografie ed esami 
 Controllo esami 

Prenotazione tramite CUP . 
 

Ambulatorio 

Il personale del consultorio  non prenota 
direttamente gli esami verso 
poliambulatorio/ospedale. Non c’è un 
canale preferenziale di prenotazione per le 
donne che vengono dal consultorio. 
Tutti gli approfondimenti per gravidanza 
sono gratuiti. 
 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prima visita 
 Visite mensili medico 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

 
 
 
 
 
 

GRAVIDANZE A 
RISCHIO 

 Prima visita 
 Visite mensili 
 Prescrizione esami 
 Ecografie ed esami 
 Controllo esami 
 Esami di approfondimento

Prenotazione tramite CUP. 
 

Ambulatorio/ 
Ospedale 

Il personale del consultorio  non prenota 
direttamente gli esami verso 
poliambulatorio/ospedale di riferimento. 
Non c’è un canale preferenziale di 
prenotazione per le donne che vengono 
dal consultorio. 
 
Ci sono dei protocolli d’intesa e dei 
progetti speciali tra consultori e centri di 
diabetologia.  
 
E’ attivo, presso l’Ospedale Maria Vittoria, 
un ambulatorio per le visite in gravidanza. 
A questo ambulatorio afferiscono le donne 
seguite dal consultorio. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
PARTO e 

POST PARTUM 

 Orientamento verso 
ospedale di riferimento 
 Visita post partum  

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

Il consultorio indirizza le partorienti verso 
l’Ospedale Maria Vittoria. Non si tratta di 
un vincolo di scelta. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

CORSI PRE-PARTO   

 Corso   
 Informazioni su neonato 
 Informazioni su 

allattamento 
 
Prenotazione fatta dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 
 
 
 

Ospedale 

 
 
 
 

I corsi pre parto effettuati in consultorio 
sono prevalentemente rivolti a fasce di 
donne ‘deboli’, che gli operatori ritengono 
aver particolare bisogno di assistenza. 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

MENOPAUSA 

 Visite 
 Terapia sostitutiva 

 
Prenotate attraverso CUP 
ospedaliero. 
 

Ambulatorio  

 

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Consulto per IVG 
 Consulto per IVG minori 
 Consulto familiare 

Prenotazione fatta dal 
personale  del consultorio. 

Ospedale  

 
 
 
 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

 Altri casi non seguiti dal 
consultorio 
Prenotate attraverso CUP . 
 

Ospedale 

 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

POST-COITO 
 Consulenza   
 Prescrizione pillola 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  

Eventuali esami di approfondimento 
vengono richiesti per casi dubbi. Le utenti 
vengono indirizzate verso l’ospedale. 
Eventuale  successivo percorso per 
contraccezione. 
 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 
 
 

INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA 

 Consulenza   
 Prescrizione esami 
 Ecografia di datazione - 

obbligatoria 
 Certificazione 
 Controllo post-IVG 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio e 
Ospedale 
(percorso 
integrato) 

 

Per gli esami di datazione e gli interventi le 
donne vengono indirizzate all’Ospedale 
Maria Vittoria. 
Viene fissato, fin dalla certificazione, un 
appuntamento per il controllo post-IVG 
in consultorio. Sono poche le donne che 
effettivamente ritornano per il controllo. 
Proposta di eventuale percorso per 
contraccezione. 
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotate attraverso centralino 
di ‘Prevenzione Serena’. 

Consultorio  

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotazione indirizzata verso 
attività di ‘Prevenzione Serena’. 
 

Ambulatorio  

 
Eventuali approfondimenti II livello 
presso Ospedale S. Anna. Appuntamenti 
fissati dal centralino di ‘Prevenzione 
Serena’ e gratuiti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAP - TEST 

 Prelievo cervicovaginale e 
prescrizione eventuale terapie 
Se esami eseguiti FUORI 
dall’intervallo di screening  
raccomandato dalle linee guida 
nazionali. 
 

Ambulatorio 
  

Per eventuali approfondimenti II livello le 
utenti seguono procedure dell’ospedale 
Martini.. 

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 

STERILITA’ 
 Consulenza   
 Prescrizione esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  Eventuale rinvio a centri specializzati. 
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Percorsi 23d  - ASL 4 
 
 

 con ticket (se dovuto)  gratuito 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Informazione  
 Visite per richiedere 

contraccezione 
 Visite di follow up di 

donne seguite per 
contraccezione  
 Visite ginecologiche extra 

follow up per donne seguite per 
contraccezione 
 Impostazione terapia 

sostitutiva per menopausa 
 Spazio adolescenti – non 

solo contraccezione 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio 

Consultorio 

Il personale fa prescrizione e dà indicazione 
su dove andare per effettuare gli esami. 
 
Eventuali approfondimenti diagnostici di II 
livello (colposcopie) vengono prenotati 
nelle sedi di consultorio attrezzate o al 
Sant’Anna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRACCEZIONE 

 Visite per donne non 
seguite per contraccezione 
Invio altre strutture. 
 

Altri servizi Vedi percorso GINECOLOGIA 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

Visite per problemi ginecologici  
a Minorenni. Consultorio  

 
 
 
 

GINECOLOGIA Visite per problemi ginecologici 
non a minorenni. 
 

Altri servizi 
 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 
 

GRAVIDANZE 
FISIOLOGICHE 

 Prima  e ultima visita 
medico 
 Ecografie primo trimestre 
 Visite ogni 30-40 giorni 

ostetrica 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio 

Il personale del consultorio, di norma, non 
prenota direttamente gli esami verso altri 
servizi.  
La prenotazione viene fatta dal personale 
solo nei casi urgenti e per le utenti in 
difficoltà (straniere o con problematiche). 
Vengono, invece, sempre prenotate dagli 
operatori le ecografie fatte in consultorio. 
Su progetti particolari le donne vengono 
inviate, per consulenza, al Sant’Anna e le 
prenotazioni sono a carico degli operatori 
del consultorio. 
 

 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 

GRAVIDANZE A 
RISCHIO 

 Visite medico 
 Ecografie 
 Prescrizione esami 
 Controllo esami 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

Gli operatori inviano, all’occorrenza, le 
donne al Sant’Anna per una consulenza. 
Tutte le ecografie di II livello vengono 
eseguite al Sant’Anna e la prenotazione 
viene fatta dagli operatori di consultorio. 
 

 
 

 49 



Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 
 

PARTO e 
POST PARTUM 

 Orientamento verso 
ospedale di riferimento 
 Visita post partum  

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio 

Il consultorio indirizza le partorienti verso 
l’ospedale di Ciriè, il Mauriziano o il 
Sant’Anna. La scelta spesso ricade su altre 
sedi torinesi. 
Il consultorio pediatrico raccoglie le 
informazioni sui nuovi nati nella zona e 
telefona alle famiglie per fissare  un 
appuntamento al nascituro, per un 
controllo di salute, e ai neogenitori, per un 
consulto. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

CORSI PRE-PARTO  
POST-PARTO  

e a COPPIE 

 Corso   
 Informazioni su neonato 
 Informazioni su 

allattamento 
 
Prenotazione fatta dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  
I corsi vengono organizzati dalle ostetriche 
dei consultori familiari e dalle vigilatrici 
d’infanzia del consultorio pediatrico.  

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 
 

MENOPAUSA 

 Visite 
 Terapia sostitutiva 
 Psicoterapia  

Per tutte le donne già seguite in 
consultorio. 
Prenotazione fatta dal 
personale  del consultorio. 
 

Ambulatorio  

La consulenza psicologica è data solo su 
richiesta ed è gratuita. Il personale del 
consultorio non prenota direttamente, ma 
dà l’indicazione di dove andare. 
 

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 
 Consulto per IVG (per 

maggiorenni su richiesta) 
 Consulto per IVG minori 
 Consulto coppie 

Prenotazione fatta dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio  

Altri servizi 
territoriali 

 
 
 
 

CONSULENZA 
PSICOLOGICA 

 Psichiatria adulti – 
problematiche esistenziali 
 Menopausa – su richiesta 

Prenotate attraverso CUP . 
 

Altri servizi 
specialistici 

Ai servizi possono accedere anche utenti 
che non siano stati seguiti dai consultori e 
i percorsi che ne seguono possono essere 
gratuiti o meno. 
 

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 

POST-COITO  Consulenza   
 Prescrizione pillola 

Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio  
Eventuale  successivo percorso per 
contraccezione.  
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Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  

 
 

INTERRUZIONE 
VOLONTARIA DI 

GRAVIDANZA 

 Consulenza   
 Prescrizione esami 
 Ecografia di datazione – 

solo dopo visita 
 Certificazione 
 Controllo post-IVG 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 

Consultorio  

Il personale del consultorio dà eventuali 
indicazioni di dove recarsi per eseguire 
esami. 
Viene fissato, fin dalla certificazione, un 
appuntamento per il controllo post-IVG 
in consultorio.  
Proposta di eventuale percorso per 
contraccezione. 
 

 
Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi 

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotate attraverso centralino 
di ‘Prevenzione Serena’. 

Consultorio  

 Prelievo cervicovaginale 
 Prescrizione terapie 

(eventuali) 
 
Prenotazione indirizzata verso 
attività di ‘Prevenzione Serena’. 
 

Ambulatorio  

 
Eventuali approfondimenti II livello 
presso Ospedale S. Anna. Appuntamenti 
fissati dal centralino di ‘Prevenzione 
Serena’ e gratuiti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PAP - TEST 

 Prelievo cervicovaginale e 
prescrizione eventuale terapie 
Se esami eseguiti FUORI 
dall’intervallo di screening  
raccomandato dalle linee guida 
nazionali. 
 

Altri servizi 
sanitari 

 
  

 
 

Tipo di prestazione Dove  Esami e approfondimenti successivi  
 
 

STERILITA’ 
 Consulenza   
 Prescrizione esami 

 
Le visite vengono prenotate dal 
personale  del consultorio. 
 

Consultorio  
 
Eventuale rinvio a centri specializzati. 

 

 51 



1.11 RACCOLTA DATI e MONITORAGGIO  
 
Per alcuni anni dopo il riassetto delle aziende sanitarie i consultori hanno mantenuto un comune piano 
di monitoraggio dell’attività erogata. Il sistema, informatizzato, veniva gestito dall’ASL 4 e le altre ASL 
in convenzione partecipavano al programma di valutazione e monitoraggio.  
Nel tempo e con modalità differenti questa comune attività di monitoraggio e valutazione è andata 
perdendosi. L’ASL 4 ha proseguito la raccolta dati per i propri consultori, aggiornando il programma 
alla fine degli anni ’90; l’ASL 3 ha interrotto la convenzione con l’ASL 4 più o meno nello stesso 
periodo, adottando una modulistica di raccolta dei dati di attività differente da quella fino a quel 
momento in uso; anche l’ASL 2 ha abbandonato per un certo tempo il sistema di rilevazione, ma dal 
1999 in avanti ha messo a punto un programma aziendale che utilizza lo stesso schema di raccolta dati 
ed elaborazione utilizzato dall’ASL 4; infine, anche l’ASL 1 non ha più mantenuto in funzione un 
sistema di raccolta dei dati di attività e solo in quest’ultimo anno e mezzo si è ripensato a rimetterlo in 
piedi, ma con caratteristiche proprie. 
Da ciò deriva una estrema differenziazione delle informazioni raccolte, molte delle quali sono cartacee e 
quindi richiedono di essere registrate  su supporto informatizzato. Tutte le informazioni riguardanti le 
utenti (prenotazione, accettazione, tipo di prestazione, ecc.) vengono sempre scritte su schede o registri 
cartacei e successivamente, con modalità differenti, trascritte in fogli di calcolo o database 
informatizzati. 
La registrazione dei dati avviene o da parte degli operatori di consultorio a fine giornata (ASL 2) oppure 
le schede cartacee vengono raccolte dal coordinamento (ASL 1 e 3). L’ASL 4 utilizza l’archivio per 
consultare, aggiornare e registrare in tempo reale, nel corso dell’appuntamento, le informazioni relative 
all’utente. Per l’ASL 1, l’introduzione del sistema informatizzato di prenotazione su tre consultori 
permette di disporre delle informazioni in tempo reale e, anche se si tratta di pochi dati, sono una 
buona base per implementare il sistema di registrazione. L’ASL 3 non registra il contenuto delle singole 
schede su database, ma registra il tipo di prestazione producendo dei report sintetici mensili. 
Riportiamo di seguito due tavole (23 e 24), la prima sintetizza, per ogni consultorio, il tipo di 
informazioni disponibili su supporto informatizzato e le informazioni cartacee che vengono utilizzate 
per la redazione dei rapporti  di monitoraggio; la seconda tavola tenta di ricostruire delle 
corrispondenze tra le differenti classificazioni utilizzate dai consultori delle prestazioni fornite. Le 
nomenclature sono quelle adottate per la redazione dei report sintetici. Appaiono immediatamente 
evidenti le difficoltà nel costruire questo sistema sinottico di osservazione. 
Se le prestazioni vengono genericamente definite ‘visita medica’ o ‘consulenza infermieristica’, ad 
esempio, è improponibile ricostruire a posteriori se si tratti di visite o consulenze per contraccezione 
piuttosto che per gravidanza. Definire l’area entro cui viene prestato il servizio rappresenta un elemento 
oltre che di interesse sociale, anche organizzativo del servizio. Un altro esempio può essere dato 
dall’uso di definizioni simili. Il pap-test o prelievo citologico possono essere intesi come sinonimi 
oppure possono far intendere cose differenti (può distinguere tra attività di screening cittadino per la 
diagnosi precoce del cervicocarcinoma e attività extra-screening).  
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Tabella 23 – Modalità di registrazione dei dati per il monitoraggio 
  Informatizzata Cartacea 

  
Dati Anagrafici 

semplici 
(Nominativo, data e 

paese di nascita) 

Altri dati socio 
anagrafici Dati Sanitari Prestazione Dati Anagrafici 

semplici 
Altri dati socio 

anagrafici Dati Sanitari Prestazione 

          

San Secondo Sempre  No  Ricodificato per la registrazione su 
singolo caso   Eventuali su cartella  

Petitti Sempre  No  Ricodificato per la registrazione su 
singolo caso   Eventuali su cartella  

Corsica Sempre  No  Ricodificato per la registrazione su 
singolo caso   Eventuali su cartella  

Ventimiglia  Sempre  No  Ricodificato per la registrazione su 
singolo caso   Eventuali su cartella  

 

Candiolo     Sempre  Eventuali su cartella Eventuale ricodificato 
per la registrazione 

 Avigliana Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 4, 

possibili più codici     

 Monte Ortigara Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 4, 

possibili più codici     

 Bellono Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 4, 

possibili più codici     

 Montale    Statisticazione numero prestazioni Solo 1° passaggio in 
consultorio 

Eventuali su 
cartella Eventuali su cartella Presente sulla cartella 

 Ridotto    Statisticazione numero prestazioni Solo 1° passaggio in 
consultorio No Eventuali su cartella Presente sulla cartella 

 Ex Coppino*    Statisticazione numero prestazioni Solo 1° passaggio in 
consultorio No Eventuali su cartella Solo da registro passaggi 

 Chiuse    Statisticazione numero prestazioni Solo 1° passaggio in 
consultorio No Eventuali su cartella Presente sulla cartella 

 Pacchiotti    Statisticazione numero prestazioni Solo 1° passaggio in 
consultorio No Eventuali su cartella Presente sulla cartella 

 Maddalene Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 2, 

possibili più codici     

 Lungo Dora Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 2, 

possibili più codici     

 Cavezzale Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 2, 

possibili più codici     

 Montanaro Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 2, 

possibili più codici     

 Degli Abeti Solo 1° passaggio 
nell’anno 

Solo 1° passaggio 
nell’anno Sempre Sempre codificato comeASL 2, 

possibili più codici     

* A seguito dello spostamento nella sede di via del Ridotto, il servizio non fornisce più le schede per le singole utenti, ma trasmette al laboratorio di epidemiologia del Dipartimento 
Materno Infantile delle statistiche sul numero di passaggi di utenti per tipologia, traendo l’informazione dai registri dell’accettazione. 
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Tabella 24 – Tavola sinottica delle modalità di registrazione delle prestazioni erogate dai consultori 
 

ASL 2 e 4 ASL 3 ASL 1 
   Aree di servizio 

Prestazione Tipo di consulenza Tipo di consulenza Tipo di consulenza 

Inserimento IUD 
Passaggio infermieristico 
Prescrizioni 

Contraccezione 

Visita medica 
Passaggio infermieristico Controllo post-partum 
Visita medica 
Consulenza medica 
Inserimento IUD 
Passaggio infermieristico 
Prescrizioni 

Contraccezione 

Controllo contraccezione 

Visita medica 

Consulenza preconcezionale ostetrica contracc 
Post- IVG 
Inserimento diaframma 
Inserimento IUD 
Rimozione contraccettivo uterino 
  

1° Colloquio+visite per contraccezione 
Colloquio+visite per contraccezione 
Contraccezione post-coitale 
controllo esami per contraccezione 
Controllo I.U.D 
Inserzione di dispositivo contraccettivo intr 
Rimozione di dispositivo contraccettivo intra 

2° Consulenza ginecologica prenatale 
Certificazione per maternità 
Consulenza ginecologica prenatale 
controllo esami in gravidanza 
Ecografia ostetrica 1°TRIMESTRE 
Ecografia ostetrica 2°TRIMESTRE 

Gravidanza  Gravidanza

Consulenza medica 
Consulenza ostetrica 
Passaggi gravide medico 
Passaggi gravide ostetrica 
Passaggio infermieristico 
Prescrizioni 

Ecografia ostetrica 
Training prenatale 

Ecografia ostetrica 3°TRIMESTRE 

Asportazione condilomi vulvari e  perineali 
Asportazione di condilomi vaginali 
Batteri in campioni biologici diversi 
Biopsia della portio 
Colposcopia 
Ecografia addome inferiore 
Elettroconiz. cervice, asportaz. polipi cervi 
Es. istocitopatologico app. urogenitale: poli 
Esame colturale campioni apparato genitourina 
Esame microscopico a fresco su materiale vari 
Inserzione di altro pessario vaginale 
Prelievo citologico 
Prelievo citologico endometriale 
Visita Ginecologica domiciliare 

Ginecologia  Ginecologia
Passaggio infermieristico 
Prescrizioni 
Visita medica 

Colposcopia 
Ecografia ginecologica 
Ecografia ovarica 
Visita medico - ginecologica 

Visita Ostetrico-Ginecologica 
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Visite al seno Visite al seno Visita medica     

Consulenza ginecologica per climaterio Menopausa   Menopausa Menopausa   
  Controllo vs ginecologica per climaterio 

Sterilità     
  Sterilità ( colloquio+p.e+c.e) 

IVG Ripetuta 1° Certificazione e visita I.V.G 
Passaggio infermieristico Certificazione e visita I.V.G 
Prescrizioni Ecografia ostetrica per IVG 
Prima IVG Ecografia transvaginale per IVG 

I.V.G.  I.V.G.

Visita medica 

Certificazione IVG 
  

Visita Post- I.V.G 

Passaggio infermieristico Post I.V.G. Controllo post I.V.G. 
Visita medica 

    

Es. citologico cervico vaginale [pap test] Pap-test e terapie Pap-test  Pap – test 
Prel. Citologico Prevenzione : controllo esami + p.t prev.ser 

Visite adolescenti     Visite per adoloscenti 

Post-partum Controllo post-partum  Consulenza post partum: allattamento al seno Visita Post- Partum 

Colloquio psicologico clinico Consulenza psicologica   
Counselling psicologico 

  
  

Passaggio infermieristico 
Prescrizioni Probl. pre- concezionali Probl. pre concezionali 
Visita medica 

  
  
  

  
  
  

Counselling medico Consulenza medica Consulenza medica Consulenza medica 
Valutazione clinica 

 

Consulenza 
infermieristica e 
ostetrica 

   Counselling infermieristico  Counselling infermieristico 

Altro     Ecografia transvaginale 
 

 



2. Dati sull’attività dei consultori torinesi 

 

 
L’illustrazione dei risultati dell’analisi fatta sui dati di attività erogata dai consultori e sulla tipologia di 
utenza che frequenta questi servizi deve essere necessariamente preceduta da alcune considerazioni che 
aiutino la lettura dei dati e soprattutto possono essere assunte a stimolo per elaborare strategie di 
miglioramento del sistema di monitoraggio, dell’offerta di servizi e della relazione con l’utente, 
uniforme per la città di Torino. 
 
2.1  LO STATO DEGLI ARCHIVI DEI SERVIZI 
 
2.1.1  L’archivio storico 
 
Nel paragrafo finale della prima parte del rapporto abbiamo detto che solo due ASL provvedono alla 
registrazione dei dati di attività su computer e dispongono di archivi storici. Su queste due realtà si è 
cercato dunque di costruire il quadro dei cambiamenti e delle evoluzioni sia negli stili di utilizzo di 
servizi erogati dai consultori sia nella tipologia di utenza che ad essi si rivolge. 
 Il confronto tra le due ASL è possibile, in modo puntuale, per tre anni (dal 1999 al 2001) in cui i 

tracciati record – le informazioni raccolte e registrate – sono le stesse.  
Già, però, a partire dal 2001 l’ASL 4 ha progressivamente apportato una serie di modifiche al database, 
per renderlo via via più aderente alle proprie necessità. 
Il primo cambiamento di rilievo riguarda la registrazione dell’anagrafica completa, comprendendo 
cognome e nome delle utenti, e soprattutto utilizzando un codice identificativo (codice fiscale) per ogni 
passaggio (record) della donna in consultorio. 
In altre parole fino al 2000 per l’ASL 4 e tutt’oggi per l’ASL 2 non c’è modo, sul database, di 
identificare la donna (non ci sono codici identificativi nè cognome o nome). E i dati socio-anagrafici 
presenti (età, stato civile, titolo di studio, tipologia professionale, regione e continente di nascita) sono 
stati registrati solo la prima volta che la donna si è recata in consultorio – con la possibilità di 
distinguere se si tratta della prima volta in assoluto o della prima volta nell’anno.  
Tutto il volume di attività che segue a questo primo contatto nell’anno, tra utente e consultorio, non 
può quindi essere attribuito né ad una singola donna nè a specifici target di popolazione. 
Da un punto di vista sociale e di analisi delle organizzazioni sarebbe stato importante verificare se 
l’insieme di prestazioni, di cui abbiamo informazioni, viene erogato in modo indifferenziato per i diversi 
gruppi sociali o se, invece, c’è differenziazione (es. le giovani rispetto alle anziane fruiscono allo stesso 
modo del mix di prestazioni che i consultori offrono). 
Questa domanda è ancora più rilevante in presenza di strategie differenziate da parte dei servizi (cosa 
che emerge nei paragrafi precedenti); perché si può presumere che il variare della strategia del servizio, 
delle reti attivate, ecc. cambi la relazione con l’utenza. Su questo, quindi, la nostra ricerca non può dire 
nulla. 
 Nelle realtà in cui è potenzialmente ricostruibile il percorso delle utenti all’interno del consultorio, 

perché esiste un archivio completo ed è sempre identificabile la donna (situazione vera solo per l’ASL 4 
dal 2001 in avanti), i tentativi da noi fatti28 evidenziano delle incoerenze che presumiamo essere 
superabili qualora si potesse attingere direttamente ai codici identificativi, che però sono coperti da 
privacy. 
                                                 
28 Abbiamo richiesto al CED aziendale che i codici fiscali delle utenti venissero trasformati in codici univoci e ‘anonimi’ per 
poter disporre dell’identificativo in piena sintonia con la legge sulla privacy. Questa operazione ha prodotto per il primo 
semestre 2004, ad esempio, un numero di 3822 codici differenti, che interpreteremmo come donne; ma il numero di donne 
che si arrivano a contare utilizzando il criterio dei ‘passaggi’, cioè primo nell’anno, è nettamente superiore. 



 I dati che è possibile trattare riguardano dunque il volume complessivo di attività con il dettaglio 
della tipologia di interventi e il numero di donne e le loro caratteristiche socio anagrafiche. In taluni casi 
abbiamo connesso le due informazioni consapevoli del fatto che rischiamo di mettere a fuoco solo in 
modo parziale la situazione o di vederla riprodotta con delle distorsioni. 
Nella tabella 25 facciamo un esempio di quali rischi si producono, stante l’impossibilità al 2° passaggio 
di connettere la prestazione alle caratteristiche socio-anagrafiche della donna. Considerati questi limiti 
dei dati bisognerà usare cautela nella lettura delle elaborazioni. 
 
Poniamo il caso di due donne che si recano in consultorio due volte nel corso dell’anno. Nel primo con 
due richieste dello stesso tipo (abbiamo usato l’IVG, ma vale per qualunque altra prestazione), nel 
secondo due prestazioni di differente tipo. Nel primo caso si rischia una sottostima di un fenomeno 
(quello della ripetizione di una specifica prestazione); il secondo caso vuole evidenziare che viene 
completamente tenuta in ombra una tipologia di donne: le caratteristiche della donna che chiede una 
prestazione per IVG al secondo passaggio non vengono rilevate. 
 
Tabella 25 – Esempio di possibili problemi nell’interpretazione dei dati 

 Utente  Prestazione Procedura di 
registrazione Output del monitoraggio Possibili distorsioni 

della lettura dei dati 

1°passaggio IVG 
Viene abbinato il 
nome alla 
prestazione 

Conteggia le prestazioni IVG 
e consente di conoscere le 
caratteristiche socio 
anagrafiche delle utenti.. CASO 

A. 
Sig.ra 
Bianco 

2°passaggio IVG  
Viene registrata la 
prestazione in modo 
anonimo  

 Conteggia in modo anonimo 
le prestazioni IVG. 

Se si incrociano le 
caratteristiche socio 
anagrafiche con le 
prestazioni si 
sottostimano le 
prestazioni erogate a 
donne che si sono 
presentate più volte. 

       

1°passaggio Contraccezione 
Viene abbinato il 
nome alla 
prestazione 

Conteggia le prestazioni per 
Contraccezione e consente di 
conoscere le caratteristiche 
socio anagrafiche delle 
utenti.. 

CASO 
B. 

Sig.ra 
Rosso 

2°passaggio IVG  
Viene registrata la 
prestazione in modo 
anonimo  

Conteggia in modo anonimo 
le prestazioni IVG. 

Costruendo una mappa 
delle tipologie di donne 
che fanno IVG si 
sottostimano specifiche 
categorie di utenti che 
sono già passate in 
consultorio per altra 
ragione. 

 
  
 Sempre proseguendo nella rassegna delle ‘avvertenze alla lettura’, si deve dire che anche nei due 

contesti in cui i dati raccolti sono gli stessi emergono delle modalità di registrazione delle informazioni 
disomogenee. Questo è particolarmente osservabile nella tipologia di intervento. Sono previste infatti 
15 differenti tipologie, alcune molto specifiche (es. gravidanza, contraccezione, IVG), altre più 
generiche (consulenza medica, controllo esami, ecc.). Per ogni passaggio, ogni volta che l’utente va in 
consultorio, è possibile segnalare tre tipi di intervento e dettagliare ulteriormente (avvalendosi di un 
altro campo) il tipo di prestazione erogato (le modalità possibili di intervento e di prestazione sono 
illustrate nella tabella 26).  
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Tabella 26 – Classificazioni utilizzate per la registrazione dei dati da ASL 2 e ASL 4 
Tipo di consulenza Tipo di prestazione 

Contraccezione 
Interruzione volontaria di gravidanza 
Sessualità 
Infertilità e sterilità 
Controllo post partum 
Problematiche pre concezionali 
Menopausa 
Ginecologia 
Gravidanza 
Pap test 
Controllo contraccezione 
Controllo post IVG 
Visite al seno 
Controllo esami 
Consulenza medica 

 
 
 
 
 
 

Batteriologico 
Ecografia 
Controllo Post Partum 
Controllo esami 
Consulenza medica 
Consulenza ostetrica 
Inserimento IUD 
Prima interruzione di gravidanza 
Interruzione di gravidanza ripetuta 
Prescrizione (pillola, esami ecc.) 
Passaggio gravidanza medico 
Passaggio gravidanza ostetrica 
Passaggio infermieristico 
Sostituzione contraccettivo 
Rimozione IUD 
Visita medica 

 
Le operatrici quindi, nella maggior parte dei casi, registrano il motivo dell’intervento, ad esempio 
gravidanza, e poi specificano il tipo di prestazione erogato, ad esempio visita ostetrica o controllo 
esami. Elaborando i dati, però, ci si accorge che ci sono delle deroghe a questo criterio, parte delle quali 
è anche probabile che individuino delle situazioni effettivamente non risolvibili in modo così 
chiaramente gerarchico. Per fare un esempio pratico di quella che sembra essere una ‘errata’ 
classificazione (tabella 27) il controllo post parto talvolta viene segnato come motivo principale della 
consulenza, tal altra come prestazione a seguito di una consulenza per gravidanza. 
 
Tabella 27 – Esempio di problemi legati alla registrazione delle informazioni 

 Tipo di consulenza  Prestazione 

CASO A. Post- partum 
Controllo post partum 

oppure 
Visita medica 

CASO B. Gravidanza Controllo post partum 

 
 
 Gli archivi delle ASL 2 e 4 hanno la stessa struttura (stesso tracciato record, stesse modalità di 

classificazione) fino al 2000. A partire dal 2001 l’ASL 4 ha, però, apportato modifiche al tracciato 
record, con una conseguente maggiore difficoltà o impossibilità di raffronto tra gli archivi delle due 
ASL. Le modifiche riguardano soprattutto semplificazioni nel numero di informazioni che si richiede di 
registrare, informazioni che continuano ad essere riportate sulle cartelle delle pazienti e nei dati 
anamnestici: parità (gravidanze a termine, pretermine, aborti e figli nati vivi), invio ad altre strutture 
(perché si tratta, per lo più, di protocolli standard: servizi sociali, giudice tutelare, ecc.), ecc. 
 
 
2.1.2  L’archivio del primo semestre 2004 
 
Per avere un’immagine meglio definita di cosa si fa attualmente nei consultori dell’intero territorio 
cittadino abbiamo deciso di lavorare sul confronto di informazioni minime relative all’attività svolta nel 
corso del primo semestre del 2004, anche andando a ripescarle dagli archivi cartacei, laddove non esiste 
un archivio informatico. 
La ricostruzione seppur onerosa e laboriosa, non può considerarsi esaustiva. Non si tratta solo di 
tradurre in formato elettronico ciò che viene prodotto su carta. Di tutta l’attività svolta, in qualche 
modo, c’è traccia nei consultori, ma bisogna raccogliere queste informazioni da una molteplicità di fonti 
(schede anagrafiche, cartelle utenti, registro accettazioni, registro gravide, ecc.) e poi si tratta di materiali 
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che vanno connessi l’uno all’altro (sul registro accettazioni c’è il nome, dal nome si risale ad altri dati 
socio-demografici sulla cartella, e via dicendo). 
E’ proprio quello che abbiamo fatto: individuare, connettere e tradurre. Ma alla fine ci siamo accorte 
che il volume di attività registrato era la punta dell’iceberg. In particolare per l’ASL 3, osservando i dati 
di attività, il cui volume complessivo è pari a quello dell’ASL 4, ci si aspetterebbe anche un numero di 
donne molto vicino tra le due ASL. Invece, pur avendo erogato una quota di prestazioni simile, il 
numero di donne per le quali abbiamo le informazioni per l’ASL 3 è pari a un terzo delle donne servite 
dai consultori dell’ASL 4. Lo stesso dicasi per l’ASL 1, anche se le discrepanze sono meno ampie. Si 
potrebbe ipotizzare – ma non abbiamo gli elementi per farlo – che l’utenza dei diversi consultori è 
molto diversa: meno numerosa, ma con maggiore richiesta di prestazioni nelle ASL 1 e 3, più 
numerosa, ma con minore richiesta di prestazioni per persona nelle ASL 2 e 4. 
Questo sistema non è fatto per il monitoraggio ed in effetti non riesce a monitorare. 
 Le ASL, periodicamente, compilano delle schede statistiche in cui compare il volume di attività 

svolto. Ogni mese il consultorio compila una scheda sintetica in cui sono espressi i numeri delle visite  
fatte e le tipologie di intervento, identificate sulla falsa riga del nomenclatore finanziario con il quale le 
aziende ospedaliere certificano alla regione le prestazioni erogate per le quali viene calcolato il 
contributo finanziario (la tavola sinottica n. 24 di pag. 56 tenta appunto di ricondurre queste categorie a 
quelle in uso negli altri consultori).  
Nonostante appaia evidente il rischio di sovrastime, sottostime, distorsioni abbiamo comunque 
proceduto con l’elaborazione dei materiali raccolti, perché la restituzione di questi comuni29 titanici 
sforzi del gruppo di lavoro possa stimolare la riflessione e condurre a un miglioramento del sistema di 
monitoraggio. 
 
 

                                                 
29 Comuni al gruppo di ricerca del CIRSDe, agli operatori e ai responsabili dei consultori che ci hanno sostenuti. 
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2.2  DATI A CONFRONTO: IL PRIMO SEMESTRE 2004 
 
2.2.1  Volumi di prestazioni erogate 
 
Partiamo dunque proprio dalla fotografia più recente in cui compaiono tutte le ASL. E partiamo dal 
dato ufficiale: quante prestazioni vengono erogate nei consultori cittadini (grafico 28). 
Il volume di attività per ASL 2 e 4 tiene conto non solo del passaggio della donna in consultorio, ma di 
tutti gli interventi effettuati. Per ciascun passaggio è possibile indicare fino a tre prestazioni diverse, ad 
esempio: contraccezione, controllo esami, visite al seno.  
 
Grafico 28 - Volume complessivo di attività svolta in consultorio per ASL -  I semestre 2004 
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Il volume complessivo di attività dei consultori dell’ASL 2 è circa un terzo di quello delle altre ASL. Nel 
valutare questa informazione bisogna ricordare che questa azienda ha solo 3 consultori attivi sul 
territorio, contro i 5 delle alte aziende; inoltre il modello integrato consultori-ospedale fa sì che una 
parte dell’attività sia dirottata all’interno della struttura ospedaliera (visite gravidanza, corsi pre parto, 
menopausa). 
Nei grafici seguenti (29 e 30) illustriamo il mix di tipologie di prestazioni erogate. Le modalità per 
indicare i tipi di prestazioni erogati sono differenti tra le varie ASL (solo le ASL 2 e 4 hanno un uguale 
sistema di classificazione), pertanto per poter fare un’analisi comparativa abbiamo dovuto costruire un 
sistema di corrispondenze tra le differenti voci; in alcuni casi però tali corrispondenze non sono state 
possibili (ad esempio ‘counselling infermieristico’ non poteva essere fatto corrispondere a nessuna delle 
voci più specifiche, come gravidanza, contraccezione, ecc.). 
Questo è il motivo per cui emerge un volume consistente di consulenze generiche per le ASL 1 e 3, 
sulle quali non è possibile dire di più.  
 

 60



 
Grafico 29 -Tipologie di prestazioni erogate dai consultori (valori assoluti) 
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Ritroviamo in queste elaborazioni anche una parte delle caratteristiche distintive dell’organizzazione dei 
servizi richiamate nella prima parte di questo lavoro: l’ASL 4 orientata alle gravidanze e l’ASL 1 con la 
sua interazione tra ambulatorio e consultorio (ginecologia e gravidanza, visite mediche e ostetriche). 
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Grafico 30 - Tipologie di prestazioni erogate (percentuali) 
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Abbiamo escluso da queste elaborazioni i Pap-test, poiché questa attività di prevenzione, che si avvale 
dei consultori sia come centri in cui vengono effettuati i prelievi citologici cervicovaginali, sia per 
l’eventuale prescrizione di terapie antiflogistiche, ecc., ha un proprio coordinamento regionale ed è 
soggetta a un monitoraggio ad hoc.  
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Per le ASL che hanno l’archivio computerizzato, oltre al motivo di intervento è possibile dettagliare 
anche il tipo di intervento (grafico 31). L’ASL 4 tende a utilizzare molto questa modalità di 
registrazione. Probabilmente anche perché utilizzano l’archivio non solo per registrare le informazioni, 
ma per consultarlo nel momento stesso in cui l’utente è davanti all’operatore ed è necessario capire cosa 
è stato fatto fino ad allora. 
 
Grafico 31 - Tipologia di prestazioni e attività svolta 
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Segnaliamo come la disponibilità di un archivio informatizzato e condiviso consentirebbe di monitorare 
le linee di azione di un consultorio. 
Ad esempio per quanto riguarda la contraccezione, se si dispone di un archivio strutturato e 
informatizzato si può capire quali proposte fa il consultorio e se queste in qualche modo cambiano nel 
tempo (vedi capitolo successivo di confronto storico). 
Osserviamo, ad esempio, i dati relativi all’ASL 2: il grafico 32 è riferito alle donne che si sono rivolte al 
consultorio per contraccezione e ci informa dell’uso fatto in precedenza di altri sistemi contraccettivi. 
La maggioranza delle utenti ha già fatto uso in passato della pillola anticoncezionale o della spirale. Per 
loro la visita in consultorio  rappresenta quindi un controllo o un rinnovo di prescrizione dello stesso 
sistema anticoncezionale. Le utenti che già hanno sperimentato lo IUD vengono ri-orientate 
prevalentemente verso questo stesso metodo, altrettanto per coloro che hanno già fatto uso della pillola 
(grafico 34). Molte sono le utenti che, avendo utilizzando in passato solamente il condom, vengono 
orientate prevalentemente all’uso di sostanze estroprogestiniche.  
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Sono poche le donne, invece, che si rivolgono al consultorio con una richiesta di contraccezione, senza 
averne fatto alcuna esperienza (18 donne non hanno usato alcun metodo in precedenza e 40 
utilizzavano il coito interrotto).  
 
Grafico 32 - Contraccettivo usato in passato – ASL 2 primo semestre 2004 
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Tabella 33 - Contraccettivo proposto in consultorio – ASL 2 primo semestre 2004 

183

40

  Totale 

Estroprogestico IUD Condom 
Contrac. 
ormonale Post coitale 

 N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
Proposto 91 14,9 50 21,6 9 27,3 1 8,3 7 10,1 158 16,5 
Prescritto 247 40,4 5 2,2   11 91,7 62 89,9 325 34,0 
Applicato     16 6,9         16 1,7 
Confermato 255 41,7 139 60,2 24 72,7       418 43,7 

Metodo 

Sospeso o 
rimosso 18 2,9 21 9,1         39 4,1 

Totale 611 100,0 231 100,0 33 100,0 12 100,0 69 100,0 956 100,0  
 
Grafico 34 - Metodo proposto in consultorio e metodo già sperimentato in passato 
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2.2.2  Le donne che si avvalgono dei servizi del consultorio 

e 
formazioni) è inferiore a quello dell’ASL 4, anche a parità di volume complessivo di prestazioni 

alle altre aziende 
sanitarie). Le ASL 1, 3  e  4 hanno registrato nel primo semestre del 2004 circa 15 mila passaggi 

3, oppure che ci siano modalità molto differenti di utilizzo dei consultori nelle 

 
Mentre sui dati di attività abbiamo potuto contare sull’ufficialità delle informazioni, per quanto riguarda 
la numerosità delle donne e le loro caratteristiche socio-anagrafiche si deve fare i conti con un margine 
di errore. Il numero di donne seguite dai consultori delle ASL1 e 3 (per le quali cioè noi abbiamo l
in
erogate (l’ASL 2 non è paragonabile perché ha un volume di attività inferiore 

ciascuna (grafico 28) a fronte di 3300 donne per l’ASL 1, 1400 per l’ASL 3 e 4600 per l’ASL 4 (grafico 
35). Se i dati fossero corretti l’ASL 3 erogherebbe così mediamente 11 differenti prestazioni a ciascuna 
donna, l’ASL 1 4,5 prestazioni e l’ASL 4 una media  di 3,5 prestazioni per donna. 
Si possono fare due ipotesi: o che non siano disponibili le informazioni di una parte delle utenti dei 
consultori delle ASL 1 e 
quattro aziende sanitarie cittadine.  
Se queste differenze fossero effettive, sarebbe importante comprenderne le cause (diverse 
caratteristiche della popolazione o dei modelli organizzativi dei consultori, o di percezione degli stessi 
da parte della popolazione). Allo stato attuale, tuttavia, non sono disponibili elementi empirici 
sufficienti né per valutare se si tratti di errori di registrazione né per indagare le cause delle differenze. 
 
Grafico 35 - Donne andate in consultorio nel corso dei primi sei mesi del 2004 
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Ricostruendo le popolazioni consultoriali speravamo anche di capire, risp
popolazione femminile residente in Torino, quale fosse il livello di copertura raggiunto (numero di 
donn  servite d orio rispe al numero nne resid i sul territorio di co etenza delle 
singole ASL) e se ci fossero delle ree territ in cui il c ltorio avesse fatto  presa sulla 
popolazione residente.   
In non riu  dire tanto
Nella tabella 36 abbiamo riportato numeri e percentuali relative alla popolazione femminile in età da 
co io (15- – vedi app e sulla p ione). Nelle colonne a fianco abbiamo stimato il 

umero di donne che presumibilmente si rivolgeranno al consultorio entro dicembre 2004 (sulla base 

etto alla distribuzione della 

e al consult tto  di do ent mp
 suba oriali onsu  più

 realtà sciamo a , ma azzardiamo lo stesso delle stime.  

nsultor 54 anni endic opolaz
n
dei dati del primo semestre). Dalla distribuzione percentuale di questa popolazione si vede che i 
consultori dell’ASL 4, con il 21% di popolazione femminile in età da consultorio residente, eroga 
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prestazioni al 41% della popolazione che si reca in consultorio. Questo dato risulterebbe meno elevato 
se la dimensione delle popolazioni dell’ASL 1 e 3 che abbiamo rilevato non fosse quella corretta: se il 
numero di utenti delle ASL 1 e 3 fosse più elevato di quello rilevato, si abbasserebbe la percentuale 
relativa all’ASL 4. 
I consultori offrono il loro servizio, in modo privilegiato, alle donne che risiedono nel territorio di 
ompetenza dell’ASL, e a questa regola vengono fatte poche eccezioni. Il bacino di utenza dei  singoli 

 torinese in fascia di età da consultorio, ma la 
popolazione, tra i 15 e i 54 anni, residente nel territorio di competenza dell’ASL. Nella tabella 36, 
nell’ultima colonna, riportiamo la copertura offerta dai consultori, cioè quanta parte della popolazione 
di ogni singola ASL viene servita dai consultori di zona.  
Ai consultori dell’azienda 4 si rivolge circa 8-9% della popolazione residente, mentre quelli dell’ASL 2 il 
3-4%. Per l’ASL 1 la copertura (donne che si sono servite del Consultorio nel corso di un anno) è del 
5%. Molto più bassa è quella della ASL 3: rispetto al bacino di popolazione di questa azienda, i 
consultori arrivano a servire il 2,4% delle utenti. 
 
Tabella 36 – Stima della distribuzione per ASL delle utenti del consultorio e della copertura del 
servizio 

c
consultori, pertanto, non è l’intera popolazione

 Popolazione femminile  
residente a Torino 

N. utenti Consultorio  –  
distribuzione per ASL 

% di popolazione femminile che nel 
corso di un anno si serve del 

Consultorio – 
 (utenti del Consultori per ASL sul 
totale della popolazione per ASL) 

 In età Consultoriale 
15-54 anni % Stima % % 

ASL 1 136.753 28,5 6.664 29,7 4,9 
ASL 2 123.044 25,6 3.680 16,4 3,0 
ASL 3 116.757 24,3 2.818 12,6 2,4* 
ASL 4 104.025 21,6 9.244 41,3 8,9 
Torino 480.579 100,0 22.406 100,0 4,7 

 
Nel 2003 la percentuale di donne straniere in età da consultorio (15-54 anni) residente a Torino 
raggiungeva quasi il 10% dell’intera popolazione residente nella stessa fascia d’età.  
Le utenti straniere che si avvalgono del servizio del consultorio arrivano ad essere anche il 40%  
dell’utenza complessiva (grafico 37). Queste percentuali riflettono la presenza di straniere non residenti 
in Torino, ma temporaneamente domiciliate sul territorio cittadino. Suggeriscono anche che il 
onsultorio, in quanto servizio territoriale e gratuito, è il servizio sanitario più accessibile e cruciale per 

 

c
la popolazione femminile immigrata. 
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Grafico 37 - Numero di donne per nazionalità 
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Il grafico che illustra il continente di provenienza delle donne che accedono al consultorio (grafico 38), 
non dispone dei dati relativi all’ASL 4. Queste informazioni, che, per la sola ASL 4, fino a qualche anno 

, erano contenute in un campo dedicato, sono ora deducibili dal codice fiscale, che per ragioni di 

La composizione per aree di provenienza delle utenti del consultorio riflette fedelmente la distribuzione 
elle varie nazionalità tra le residenti in città: le africane non sono più la prima nazionalità presente; 

sono state ampiamente superate da donne prove ti dall’est europeo (Albania e Romania). M
ampia è la rappresentanza sud americana nell’area di compet dell’ASL 2, in cui tradizionalmente si 
ritrovano estese comunità di peruviane, equadoregne, ecc. 
 
Grafico 38 - Zona di provenienza 
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Nei consultori dell’ASL 2 si rileva la più alta percentuale di giovani utenti (6-7%) e, per contro, si 
evidenzia la scelta di non occuparsi del target di donne che entrano nell’età della menopausa (donne che 
vengono seguire dall’ospedale). 
Nonostante si sia segnalato che per l’ASL 3 il numero di donne seguite dal consultorio probabilmente 
sottostima quello reale, dal grafico 39, si osserva che la distribuzione per età delle donne di cui abbiamo 
le informazioni rimarca lo stesso andamento delle altre aziende. 
 
 Grafico 39 - Donne per età 
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Le straniere tra i 25 e i 29 anni, in alcuni consultori, superano di gran lunga il numero delle loro 
coetanee italiane. 
 
Grafico 40 - Donne per età e nazionalità 
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ASL Totale 

ASL1 ASL2 ASL3 ASL4 

Nazionalità Nazionalità Nazionalità Nazionalità 

Italian Strani Italiane Stranie Italiane Straniere Italian Straniee ere re e re 

 N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
<17 56 3,7 1 ,1 89 8,0 7 1,0 44 6,7 5 1,4 176 6,0 37 2,2 415 4,1 
18-19 58 3,8 28 2,6 85 7,6 30 4,1 32 4,9 8 2,2 166 5,7 67 3,9 474 4,7 
20-24 299 19,8 248 22,6 206 18,5 157 21,7 108 16,5 75 20,5 416 14,3 405 23,7 1914 19,0 
25-29 244 16,1 319 29,1 171 15,4 235 32,4 94 14,4 104 28,5 475 16,3 516 30,2 2158 21,4 
30-34 263 17,4 277 25,3 241 21,7 162 22,3 108 16,5 91 24,9 540 18,6 377 22,0 2059 20,4 
35-39 235 15,5 126 11,5 163 14,6 101 13,9 92 14,1 58 15,9 426 14,6 218 12,7 1419 14,1 
40-44 164 10,8 71 6,5 89 8,0 32 4,4 70 10,7 17 4,7 293 10,1 75 4,4 811 8,0 
45-49 103 6,8 18 1,6 53 4,8 1 ,1 58 8,9 4 1,1 218 7,5 12 ,7 467 4,6 

 

>49 91 6,0 8 ,7 16 1,4   47 7,2 3 ,8 200 6,9 4 ,2 369 3,7 
Totale 1513 100,0 1096 100,0 1113 100,0 725 100,0 653 100,0 365 100,0 2910 100,0 1711 100,0 10086 100,0  

 
Le donne sposate sono quasi la metà e in talune realtà, ASL 4, oltre il 50% (grafico 41 a-b e tabella a 

lle donne che si rivolgono al consultorio sono bassi. Nella zona coperta 

Gr à

seguire). Questi alti tassi sono prevalentemente influenzati dalla presenza delle straniere (61% sono 
sposate). 
Per l’ASL 1 non sono disponibili dati sullo stato civile, il titolo di studio e la professione svolta. 
I livelli di scolarizzazione de
dall’ASL 4 ci sono casi di analfabetismo e complessivamente il 50% delle donne raggiunge al massimo 
la licenza dell’obbligo.  
 
afico 41a - Donne per stato civile Grafico 41b - Donne per stato civile e nazionalit
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ASL 

ASL2 ASL3 ASL4 

Nazionalità Totale Totale Nazionalità Nazionalità Totale 

Italiane Straniere Italiane Straniere Italiane Straniere 

 N. % N. % N. % N. % N.  % N %.   N. % N. % N. % 
Nubile/celibe 5 4 1 2 7 3 2 49,9 64 25,9 350 42,7 1099 37,8 331 116 6,4 97 7,2 13 8,8 86 9,3 1430 30,9 
Coniugata/o 468 42,0 393 54,2 861 46,8 213 37,2 153 61,9 366 44,6 1406 48,3 1044 61,0 2450 53,0 
Vedova/o 4 ,4 6 ,8 10 ,5 4 ,7   4 ,5 22 ,8 6 ,4 28 ,6 
Divorziata/o 8 ,7 11 1,5 19 1,0 7 1,2 5 2,0 12 1,5 32 1,1 17 1,0 49 1,1 
Separata/o 39 3,5 21 2,9 60 3,3 25 4,4 1 ,4 26 3,2 83 2,9 22 1,3 105 2,3 

  

Convivente 78 7,0 97 13,4 175 9,5 38 6,6 24 9,7 6 7,6 268 9,2 291 1  2 7,0 559 12,1 
Totale 1113 100,0 725 100,0 1838 100,0 573 100,0 247 100,0 820 100,0 2910 100,0 1711 100,0 4621 100,0 

 

 
 
Nei grafici 42 possiamo leggere i livelli di istruzione dichiarati dalle utenti dei consultori, con attenzione 
anche alla nazionalità.  
Più del 56% delle utenti dei consultori delle aziende sanitarie 3 e 4 ha la licenza media a fronte del 47% 
dell’ASL 2. Per quest’ultima la quota di donne diplomate o laureate arriva al 49%, mentre le 
diplomate/laureate nei consultori dell’ASL 3 sono il 38% e nell’ASL 4 il 33%. Nell’ASL 4 si registrano 
nche casi di analfabetismo. 

ribuzione dei titoli di studio tra italiane e straniere. Nelle 
ASL 2 e 3 le straniere che frequentano il consultorio sono più scolarizzate delle italiane: in entrambe le 
aziende sanitarie la percentuale di straniere diplomate o laureate raggiunge il 52% dell’intera 
popolazione straniera servita; per contro le italiane in possesso di un titolo di studio superiore o di 
laurea sono il 48% tra le utenti italiane dell’ASL 2 e il 32% di quelle dell’ASL 3. La situazione dei 
consultori dell’ASL 4 è differente. Le straniere diplomate o laureate seguite dai consultori di questa ASL 
rappresentano il 29% dell’utenza straniere; tra le italiane le diplomare e laureate sono il 36%.  
 
Grafico 42a - Donne e titolo di studio Grafico 42b - Donne e titolo di studio e nazionalità

a
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ASL 

ASL2 ASL3 ASL4 

Nazionalità Totale Nazionalità Totale Nazionalità Totale 

Italiane Straniere Italiane Straniere Italiane Straniere 

 N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
Nessuno 1 ,1 5 ,7 6 ,3   1 ,4 1 ,1 35 1,2 74 4,3 109 2,4 
Scuola 
elementare 31 2,8 19 2,6 50 2,7 28 5,0 11 4,6 39 4,9 158 5,4 132 7,7 290 6,3 

Scuola media 
inferiore 549 49,4 326 45,0 875 47,6 351 63,2 102 42,7 453 57,1 1606 55,2 987 57,7 2593 56,1 

Scuola media 
superiore 440 39,6 328 45,2 768 41,8 154 27,7 114 47,7 268 33,8 887 30,5 434 25,4 1321 28,6 

Laurea 91 8,2 47 6,5 138 7,5 22 4,0 11 4,6 33 4,2 148 5,1 57 3,3 205 4,4 

 

Altro                  76 2,6 27 1,6 103 2,2 
Totale 1112 100,0 725 100,0 1837 100,0 555 100,0 239 100,0 794 100,0 2910 100,0 1711 100,0 4621 100,0 

 

 
 
Va osservato che tra coloro che hanno un titolo di
stanno ancora studiando (che rappresentano la maggioranza delle donne con basso titolo di studio), e 
che dunque non hanno ancora acquisito titoli di studio superiori, sia le donne più adulte che non hanno 
mai acquisito titoli. Il grafico 43, in cui è osservabile la distribuzione dei titoli di studio per classi di età, 
ben illustra questa situazione. 
 
Grafico 43 - Donne titolo di studio ed età 
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Se si utilizza la condizione professionale quale indicatore dello status socio economico, si deve 
constatare che più della metà delle donne che si rivolge al consultorio non ha un’occupazione propria e 
quindi non ha un reddito proprio; tutt’al più vive del reddito prodotto dal coniuge o da altri familiari. 
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Da questo ad arrivare alla conclusione che queste donne vivano nell’indigenza e che non abbiano altre 
scelte è ovviamente azzardato, però è evidente che si tratta di soggetti deboli economicamente. Questa 

opolazione cresce molto tra le donne straniere (nell’ASL 4 arriva al 75%).  La maggior parte delle non 
studenti e un’altra fascia consistente si 

dichiara disoccupata (grafico 45). 
L’altra metà delle utenti lavora. In tutte le realtà è molto bassa la quota di lavoratrici autonome mentre 
quella delle dipendenti raggiunge mediamente il 40%, con forti differenze tra italiane e straniere.  
Questi dati sulla condizione economico-occupazionale delle utenti potrebbero suggerire che le 
motivazioni che portano al consultorio, piuttosto che ad altri servizi, possono essere di diverso tipo: 
una scelta di tipo culturale o invece una scelta obbligata a motivo della scarsità di risorse economiche. 
Ne deriva un’accentuazione del ruolo strategico del consultorio come servizio di prevenzione e 
sostegno alla salute delle donne, specie di quelle in condizioni economiche più modeste (incluse le 
giovani che possono non voler ricorrere ai genitori in una fase della vita in cui delineano un proprio 
percorso di autonomia). 
 
Grafico 44a - Donne attività lavorativa Grafico 44b - Donne attività lavorativa e nazionalità
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ASL 

ASL2 ASL3 ASL4 

Nazionalità Totale Nazionalità Totale Nazionalità Totale 

Italiane Straniere Italiane Straniere Italiane Straniere 

 N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
Dipendenti 551 49,6 248 34,2 799 43,5 244 43,0 70 28,6 314 38,6 1421 48,8 304 17,8 1725 37,3 
Autonomi 62 5,6 2 ,3 64 3,5 10 1,8 3 1,2 13 1,6 89 3,1 15 ,9 104 2,3 
Non 
lavoratori 494 44,4 443 61,1 937 51,0 310 54,6 170 69,4 480 59,0 1348 46,3 1284 75,0 2632 57,0 

  

Non 
assicurati 5 ,4 32 4,4 37 2,0 4 ,7 2 ,8 6 ,7 52 1,8 108 6,3 160 3,5 

Totale 1112 100,0 725 100,0 1837 100,0 568 100,0 245 100,0 813 100,0 2910 100,0 1711 100,0 4621 100,0 
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Grafico 45 - Posizione per le non occupate 
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Conformemente a quanto si sa dai dati sulla partecipazione femminile al mercato del lavoro, si 
individua una stretta relazione tra la condizione lavorativa e il titolo di studio acquisito. La crescita della 
quota di lavoratrici al crescere del livello di scolarità raggiunto è decisamente più apprezzabile per le 
donne italiane, più contenuta, invece, per le straniere, che, come i loro compagni scontano sul mercato 
del lavoro italiano il fatto di essere, appunto, immigrati. Inoltre in molti casi si tratta di donne arrivate in 
Italia non per lavoro, ma per ricongiungimento familiare (grafici 46 e 47). 
 

ne professionale Grafico 46 - Donne istruzione  e posizio
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Grafico 47 - Donne istruzione, posizione professionale e nazionalità 
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2.2.3  Le minorenni 
 
Uno sguardo a parte è rivolto alle minorenni (grafico 48), verso le quali i consultori si dichiarano molto 
attenti sia ad accoglierne le domande sia a offrire dei servizi. Alle giovani ragazze sono dedicati spazi 
particolari all’interno dei quali possono, non solo essere visitate, ma trovare interlocutori competenti 
con cui discutere e confrontarsi.  
Le minorenni che si rivolgono al consultorio sono in buona maggioranza italiane (grafico 49). 
 
Grafico 48 - Le minorenni che si rivolgono al consultorio – I semestre 2004 
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Grafico 49 - Minorenni per nazionalità 
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Queste giovani ragazze si rivolgono al consultorio, come mostra il grafico 50, in ampia parte 
 viene indicato negli archivi come 

motivo di richiesta), ed anche per problemi ginecologici, molte per contraccezione e una quota non 
piccolissima (una trentina di ragazze) per farsi assistere nel corso di una gravidanza. 
Alcune arrivano con la richiesta urgente della prescrizione della ‘pillola del giorno dopo’. Nella sola ASL 
2 (per la quale abbiamo l’informazione dettagliata), nel corso dei primi sei mesi del 2004 trenta giovani 
hanno fatto richiesta di contraccezione post-coitale. 
 
Grafico 50 - Motivo di richiesta iniziale di prestazioni per le minorenni 
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2.2.4  Le IVG: monitoraggio ad hoc 
 
I dati sulle interruzioni volontarie di gravidanza vengono monitorati a parte (grafico 51). Le aziende 
anitarie sono attente al fenomeno. Cercano di ‘educare’ le loro utenti alla contraccezione, quando 

me metodo contraccettivo. Al 
contempo però sono impegnate a dare un’assistenza completa alle donne che richiedono l’interruzione. 

.  

G nel corso del primo semestre 
del 2004 

s
hanno lo spazio per farlo, per evitare che l’IVG sia essa stessa intesa co

Questo significa che non si limitano a fornire la certificazione, ma discutono, offrono eventuali 
consulenze psicologiche e garantiscono tempi e modalità per l’intervento. Nei confronti delle minori, 
poi, l’assistenza offerta viene molto potenziata. Lo dimostrano la pluralità delle risorse professionali 
messe in campo, i protocolli preferenziali e specifici, le intese consultorio-ospedale
 
Grafico 51 - Donne che hanno chiesto la certificazione per IV
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Le donne che nel primo semestre hanno fatto richiesta di interrompere una gravidanza sono 1551, e, 
come illustra il grafico 51, l’ASL 1 si distacca dalle altre. 
Nel 60% dei casi (quasi il 70% per l’ASL 4) si tratta di donne straniere. Gli operatori dei consultori, nel 
corso delle interviste, ci descrivono questo gruppo come molto determinato nella scelta intrapresa, non 
facilmente permeabile a valutare proposte alternative e soprattutto non interessato a avvalersi del 
ervizio consultoriale per ridiscutere, dopo l’aborto, di eventuali altre soluzioni contraccettive o 

Negli anni sono stati fatti molti tentativi per far filtrare il messaggio della prevenzione e della 
contraccezione in donne che usavano il consultorio solo in occasione della certificazione di interruzione 
di gravidanza. I frutti di questo lavoro sono apprezzabili, poiché, come ci dichiarano le operatrici, il 
volume complessivo di aborti è diminuito. Rimane i fatto che le successive ondate migratorie, quella più 
recente dall’est Europa, fanno sì che il gruppo delle richiedenti IVG sia sempre rinnovato e il lavoro 
degli operatori del consultorio debba ripetersi da capo. 

s
controlli.  
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Grafico 52 - Certificazioni IVG per nazionalità delle richiedenti 
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Ci sono stati forniti alcuni dettagli aggiuntivi, che riportiamo a titolo esemplificativo, sull’origine delle 
donne che richiedono l’interruzione di gravidanza. Per l’ASL 1 le straniere sono in prevalenza di 
nazionalità romena (139 donne), seguono peruviane (41), nigeriane (26), marocchine (27), albanesi (17) 
e la parte residuale varie altre nazionalità. Per l’ASL 2 sappiamo più genericamente che 118 donne 
hanno origine europea, non italiana, 44 sono americane e 33 africane. 
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I emente delle donne non accompagnate dal 
artner (grafico 53). Ma vi sono anche coppie. Il dato, tuttavia, è visibile solo per ASL 2 e 4, perché 
n consultorio per richiedere l’IVG arrivano prevalent

p
viene rilevato esplicitamente.  
 
Grafico 53 - Tipologia di utenza che richiede la certificazione IVG 
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Un dato che allarma i consultori è quello relativo alle minori (grafico 54). Su tutto il territorio cittadino 
nei primi sei mesi del 2004, 30 ragazze minorenni hanno richiesto di interrompere una gravidanza e si 
tratta prevalentemente di ragazze italiane. Per 7 di loro si è ricorsi all’intervento del giudice tutelare (7 
casi), poiché non hanno voluto che i genitori venissero a conoscenza dell’evento. 
 
Grafico 54 - Minorenni richiedenti la certificazione per IVG 
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Pur avendo l’informazione solo per ASL 2 e 4, ci sembra importante rimarcare quello che tutti gli 
operatori ci hanno raccontato in tono problematico: per alcune donne la pratica dell’interruzione di 
gravidanza non è un evento straordinario, ma si ripete. Quasi il 40% delle donne che nel primo 
semestre del 2004 si è recato in consultorio per la certificazione di IVG, si era già sottoposta ad un 
aborto volontario in precedenza (grafico 55). 
 
Grafico 55 - IVG Ripetute 
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Alla luce di questi dati, non stupisce che la maggioranza delle richiedenti IVG non faccia uso di 
contraccettivi (grafico 56). Di nuovo emerge il ruolo cruciale che può avere il consultorio anche proprio 
in questo frangente, nella misura in cui riesce ad agganciare la donna e ad avviare con lei un percorso di  
informazione e di eventuale scelta di contraccezione. 
 
Grafico 56 - Metodi contraccettivi utilizzati al momento della richiesta di IVG (per ASL 2 e 4) 
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Non possiamo indagare in maggiore dettaglio chi sono queste donne, così come nei casi di 
contraccezione, gravidanza e altro, per le ragioni che abbiamo ampiamente spiegato in apertura del 
capitolo. 
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2.2.5  Dall’accoglienza alla consulenza extra medica 
 
Il consultorio viene identificato come un servizio sanitario e, pertanto, la domanda esplicita delle donne 
che vi si recano è di supporto specialistico (rimandiamo al capitolo 3 per una lettura di ciò che 
affermano le utenti). Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, però, in consultorio non si 
somministrano necessariamente delle cure, ma spesso si valutano delle alternative, si scelgono delle 
soluzioni, che implicano discussione e condivisione.  
“Cerchiamo davvero di capire la complessità dei bisogni espressi e non. La nostra disponibilità viene subito riconosciuta 
dalle donne che si rivolgono a noi per problemi che vanno oltre lo specifico del consultorio, come la perdita del libretto 
sanitario, questioni burocratiche, consigli…”. 
L’accoglienza è, dunque, un momento (e solo il primo momento) in cui si innesca la fiducia tra 
operatore e utente e si precisa qual è il campo d’azione del consultorio e se e in che misura sia 
importante attivare altri soggetti della rete di servizi. 
Alcuni consultori della periferia cittadina si scontrano quotidianamente con il disagio che vivono donne 
e famiglie italiane, con problematiche gravi e complesse. 
Le operatrici hanno osservato che generalmente le utenti sono maggiormente consapevoli delle loro 
difficoltà quando si tratta di problemi passeggeri o questioni di poca entità, mentre quando le patologie 
sono importanti e spesso accompagnate da forme di isolamento, manca il confronto con l’esterno e 
quindi la consapevolezza della gravità della propria situazione. 
In ogni caso le utenti si fidano delle operatrici, ma dichiarano forti resistenze a rivolgersi ad altri servizi 
(in particolare i servizi sociali) per paura delle conseguenze (uno dei timori più ricorrenti è che vengano 
allontanati i figli dal domicilio). 
Ed anche laddove non si rilevino situazioni particolarmente difficili dal punto di vista sociale, il 
consultorio funge da ‘spazio d’ascolto’, oltre che da servizio sanitario. In particolare per le straniere e 
ancor di più con la presenza delle mediatrici.  
“Se avessimo più tempo, potremmo ascoltare di più e, forse, visitare un po’ meno”. 
“Sono molto importanti anche i momenti informali. Nell’attesa le donne si parlano, si confrontano…”. 
“Talvolta, guardando l’agenda degli appuntamenti, penso che il senso dell’accoglienza sia perso. Ma cerco lo stesso di far 
fronte a tutto…” 
Lo spazio di ascolto si esaurisce di fronte a problematiche serie che chiamano in campo competenze  
diverse e specifiche.  
“Lo sfogo con noi è importante, ma (nei casi di abuso/violenza) non si arriva mai alla denuncia, anche perché si 
tratta di donne che non hanno autonomia economica. In questi casi la mediatrice è importante. Si aprono veramente…” 
“Ci sono dei casi in cui se hai lo psicologo lì, a disposizione, riesci a fermare la donna, ad aiutarla, altrimenti la perdi…” 
Due ASL cittadine hanno previsto un budget di ore di uno psicologo (24-30 settimanali), 
specificamente dedicate al consultorio (ASL 1 e 230), l’ASL 4 ha in organico un ginecologo 
psicoterapeuta che gestisce ‘Spazio Coppia’31 e ‘Finestra d’Argento’. 
La consulenza psicologica in consultorio è probabilmente un’occasione in più per le utenti che, 
diversamente, non si avvarrebbero del servizio. Il consultorio non è connotato come luogo di cura delle 
patologie mentali, mentre avvalersi dell’analogo servizio rivolgendosi alla neuropsichiatria, potrebbe 
creare delle resistenze ed essere vissuto come stigmatizzante.  
Le operatrici propongono alle donne la consulenza dello psicologo, possono anche fissare 
l’appuntamento, ma è la donna che sceglie se farsi aiutare o meno. In questo senso la consulenza 
psicologica non può essere inserita in percorsi predefiniti, perché non si può imporre l’intervento. 
Diverso è il caso dell’accompagnamento delle minori richiedenti l’interruzione di gravidanza. Per loro 
sono previsti protocolli ad hoc, che prevedono il sostegno psicologico per affrontare l’IVG.  
 

                                                 
30 Nel marzo del 2005 il Servizio di Psicologia dell’ospedale Martini (ASL2) è diventato Struttura Complessa all’interno del 
Dipartimento del territorio di cui fanno parte anche la Medicina legale, la Farmacia, la Fisiatria e la Medicina di base. Il 
dipartimento conta sull’attività di 21 psicologi. 
31 Realizzato in collaborazione con il Comune di Torino, le Circoscrizioni 6 e 7. 
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I due psicologi che lavorano nei consultori delle ASL 1 e 2 si rapportano con donne o coppie che 
esprimono delle difficoltà sessuali, di relazioni familiari, di disagio e/o depressione pre e post parto. 
Poca parte della loro attività è dedicata, in modo strutturato, alla discussione con le altre operatrici del 
consultorio, alla supervisione di staff o alla discussione su casi trattati. Lo scambio di informazioni, 
impressioni, valutazioni avviene spesso in modo frammentato e informale e molto si gioca sulla buona 
sintonia che c’è tra tutti coloro che operano all’interno del consultorio. 
Riportiamo di seguito alcuni numeri per capire l’ordine di grandezza dell’attività svolta dagli psicologi 
delle due ASL. Queste statistiche sono prodotte dai servizi, separatamente da quelle già illustrate per il 
consultorio, e non ci danno alcuna indicazione né del numero di persone che effettivamente hanno 
preso parte agli incontri, né delle problematiche espresse. Entrare nel merito del percorso di consulenza 
richiederebbe di vedere caso per caso.  
 
 ASL 1* 

Presso Corso Corsica e 
Via San Secondo 

ASL 2* 
Presso Ospedale Martini

Psicoterapia individuale 107 126 
Colloqui psicologici clinici 61 178 

Psicoterapia di gruppo 10 18 
Scuola - 17 

Tribunale - 6 
Interazione con altri servizi e supervisione ad 

attività - 126 

* I dati sono riferiti ai primi sei mesi di attività effettivamente svolta nel 2004.   
 
La prospettiva, la direzione che potrebbe essere intrapresa, è quella della mediazione familiare, cioè 
pensare a un intervento d’equipe volto alla riorganizzazione delle relazioni familiari e alla risoluzione o 
attenuazione dei conflitti (di coppia, con i figli) che spesso sono alla base di molte problematiche 
emerse dai casi presi in carico dagli psicologi. 
 
I consultori si appoggiano e collaborano con una rete di servizi, come abbiamo visto in precedenza, e lo 
fanno per lo più suggerendo alle donne dove e a chi rivolgersi.  
Questa rete in parte sopperisce a quella multidisciplinarietà che avrebbe dovuto caratterizzare i servizi 
di consultorio. In qualche misura le operatrici rilevano anche una logica di razionalità nel definire le 
competenze dei singoli servizi e nel tenerli separati, purchè sia facile lo scambio. Questo significa sia 
facilità di contatto, sia vicinanza fisica tra i servizi. 
Riportiamo alcune osservazioni che arrivano direttamente dalla operatrici perché ci sembrano 
chiarificatrici: 
“L’invio ad altre strutture non è facile, sarebbe meglio personale interno. Oppure bisognerebbe che ci fosse vicinanza, fisica, 
tra i servizi: è importante poter comunicare, mettersi in relazione  anche in momenti informali”. 
“Non ha senso avere qui, tutto il tempo, uno psicologo…” 
“Non si può pensare di avere fisso uno psicologo o una mediatrice: a volte serve uno a volte l’altra” 
“Con alcuni servizi ci sono troppi filtri”. 
“Con il servizio psichiatrico abbiamo anche avuto dei problemi. Tempo fa è venuta da noi una donna in stato di 
gravidanza che aveva chiare difficoltà di ordine psicologico. Le abbiamo consigliato di recarsi al servizio di Igiene Mentale, 
lei ci è andata e poi loro ci hanno riferito che invece si trattava di una donna compensata, non a rischio. Prima della 
nascita del bambino lei ha tentato il suicidio. Dopo la nascita il marito si è intromesso perché non voleva che fosse seguita e 
non c’è stato modo di far intervenire in servizio psichiatrico. Siamo state io e la mia collega a doverci inventare di tutto per 
poter ipotizzare di andare fuori dagli orari di turno a casa sua”. 
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2.3  DATI A CONFRONTO: EVOLUZIONI E CAMBIAMENTI NEL TEMPO PER I 
CONSULTORI DI DUE ASL CITTADINE 
 
2.3.1  Le prestazioni erogate 
 
Attraverso gli archivi storici di due aziende sanitarie cittadine, proviamo a osservare quali evoluzioni ci 
siano state nell’uso del consultorio negli ultimi 7 anni, quali cambiamenti dal punto di vista dell’offerta 
del mix di prestazioni e della tipologia di utenza. 
Abbiamo a disposizione le informazioni di due servizi molto differenti tra loro per tipo di 
organizzazione: uno esclusivamente orientato all’attività svolta sul territorio e con 5 consultori che 
coprono un’area territoriale estesa (ASL 4), l’altro strategicamente legato all’organizzazione del presidio 
ospedaliero e con tre consultori (ASL 2). Anche dal punto di vista territoriale si tratta di due aree con 
caratteristiche dissimili. Le circoscrizioni 2 e 3, coperte dal servizio dell’ASL 2, sono tra le più popolate 
della città, con una popolazione mediamente più anziana e con una bassa presenza di immigrati nella 
circoscrizione 2 e alta nella 3. Al contrario, le circoscrizioni 6 e 7, di competenza dell’ASL 4, contano il 
minor numero di residenti rispetto alle altre aree cittadine, ma con una forte concentrazione di 
immigrati. 
Questa premessa anticipa il grafico 57 in cui contiamo quante donne si sono recate presso questi servizi 
negli ultimi anni. Il confronto è possibile a partire dal 1999, perché l’ASL 2 ha un monitoraggio 
informatizzato che inizia (o per meglio dire, riprende) da quella data. 
Mentre i consultori dell’ASL 4 sembrano progressivamente perdere utenza che, in parte, riacquistano 
nell’ultimo anno, l’ASL 2 si mantiene stabile fino al 2002; nel 2003 si registra una minor affluenza delle 
donne in consultorio.  
 
 
Grafico 57 - Numero di donne seguite dai consultori per anno 1996-2003 
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L’aumento di utenza che si evidenzia per l’ASL 4 (grafico 58) è da attribuirsi, per lo più italiane, a donne 
che per la prima volta si rivolgono ai suoi consultori (in un anno 1000 donne, a partire dal 2002). 
 
Grafico 58 - Numero di nuove utenti all'anno 

l numero di donne. 
nza di donne, le prestazioni 

 
 

 
 
Il numero di appuntamenti dati alle donne (grafico 59), non segue l’andamento de
Fino al 2000 infatti, nonostante si stesse già lentamente contraendo l’afflue
erogate addirittura crescevano; dal 2001 l’attività a regime si assesta sui 23.000 passaggi annui. Quasi 
invariata negli anni è, invece,  la situazione per quanto riguarda l’ASL 2. Da questo si può dedurre che,
rimanendo invariate le risorse disponibili nei consultori, al crescere delle richieste (donne) si riducono i
contatti possibili, si diradano gli appuntamenti; viceversa, è possibile dedicare più spazio alle donne 
quando non ci siano tante nuove prese in carico. 
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Grafico 59 - Passaggi annui – 1996-2003 
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Poiché nel corso di ciascun appuntamento possono essere erogate molteplici prestazi
complessivo degli interventi è più elevato del numero di passaggi, come illustra il grafico 60. 
 
Grafico 60 - Volume complessivo di attività annuo 
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Il quadro d’insieme è quello illustrato nei seguenti grafici. Possiamo aggiungere che la diminuzione di 
utenza per l’ASL 2 appare coinvolgere ‘vecchie’ utenti e non nuove. Questo può essere giustificato 
proprio dal fatto che le utenti più anziane in menopausa, da quella data, non sono più seguite dal 
consultorio; ma vengono orientate verso l’ospedale. 
 
 
Grafico 61a - Utenti e attività per anno - ASL 2 Grafico 61b - Utenti e attività per anno - ASL 4 
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Abbiamo provato ad indagare i cambiamenti nella tipologia di prestazioni erogate nel corso degli anni 
(grafici 62 e 63).  
Il peso che hanno le prestazioni legate alle gravidanze e alla contraccezione rende quasi impercettibile 
l’attività relativa a menopausa, sterilità e altri.  
Osservando più da vicino le attività portanti dei consultori, notiamo che nell’ASL 4 sembra essersi 
verificato uno spostamento dall’attività di sostegno alla contraccezione a quella del sostegno alla 
gravidanza. Le linee verde-azzurre indicano il quadriennio ’96-’99, quelle giallo-rosse il periodo 2000-
2003, ed è chiaramente visibile l’incrocio tra questi periodi in corrispondenza delle due voci gravidanza 
e contraccezione. Non siamo certe però se questo derivi da un effettivo cambiamento o se piuttosto 
intervengano dei problemi legati alle modalità di registrazione. L’elevata presenza di una generica voce 
‘consulenza medica’ potrebbe, in effetti, essere riferita sia alla gravidanza che alla contraccezione.  
 
Grafico 62 - Tipologie di attività – ASL 4 
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Grafico 63 - Tipologie di attività – ASL 2 

 
 
 



2.3.2  Le donne che si sono rivolte ai consultori  
 
Nel tempo cresce la proporzione delle ragazze più giovani, fino ai 29 anni, nei consultori dell’ASL 2,  e 
specularmente si abbassa la presenza di questo gruppo tra le utenti dei consultori dell’ASL 4 e 
acquistano maggior peso le classi di età oltre i 30 anni (grafico 64).  
Un’ipotesi che possiamo azzardare è che, vista la tradizione che l’ASL 4 cerca di mantenere, cioè quella 
di prendere in carico delle donne per seguirle nel corso della loro vita, fertile e oltre, queste stesse 
donne vadano ad incrementare le classi di età via vie più anziane. Mentre per l’ASL 2 si può pensare o 
che siano più occasionali i contatti con le utenti o che nell’arco degli anni analizzati ci sia stato un 
ricambio generazionale. 
 
Grafico 64 - Classi di età delle donne seguite dal consultorio 
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Rispetto allo stato civile (grafico 65) osserviamo un perfetto allineamento tra le due realtà consultoriali e  
stabilità nel tempo, fino al 2001. Nel 2002 e 2003 per l’ASL 4 cresce la proporzione di donne coniugate 
e contemporaneamente cresce, nei consultori dell’ASL 2, la quota di nubili. Il primo è un netto effetto 
della presenza di straniere: le straniere diventano più numerose in consultorio e sono anche più 
frequentemente sposate. Il secondo effetto è dovuto al rinnovamento del gruppo di donne che si 
rivolge al consultorio: giovani ragazze nubili. 
 
Grafico 65 - Stato civile delle donne seguite dal consultorio 
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Anche per quanto riguarda il titolo di studio i cambiamenti nella tipologia di utenza spostano le 
proporzioni tra i vari titoli. Così nei consultori dell’ASL 2 cresce, anche se di poco, il peso delle laureate 
e delle diplomate, mentre i consultori dell’ASL 4 vedono aumentare la quota delle donne che 
raggiungono appena la licenza media (grafico 66). 
 
Grafico 66 - Livello di istruzione delle donne seguite dal consultorio 
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Abbiamo già avuto modo di osservare, per i dati relativi al 2004, che un’ampia parte di donne che si 
avvalgono dei servizi offerti dal consultorio non ha un’attività lavorativa. Questa quota di popolazione 
femminile ha un peso abbastanza costante nel corso degli anni per quanto riguarda l’ASL 4, mentre 
diminuisce per l’ASL 2 (grafico 67). All’apparente stabilità corrisponde, in realtà, un rimodellamento 
delle tipologie di non lavoratori: diminuiscono le studentesse e aumentano disoccupate e casalinghe 
(grafico 70).  Differente è la condizione tra le utenti dei consultori dell’ASL 2 in cui, oltre a ridursi il 
peso delle non occupate, cresce la proporzione di studenti di anno in anno. Si tratta di una condizione 
di non occupazione provvisoria e dettata da percorsi scolastici ancora aperti. Sempre in questi 
consultori sono ampiamente rappresentate le lavoratrici inquadrate nella qualifica di operaie (grafico 
68). 
E’ interessante osservare la presenza di lavoratrici non regolari: nel 2002 si è avuto un picco di questo 
gruppo di donne in entrambe le realtà consultoriali. 
 
Grafico 67 - Tipo di rapporto di lavoro delle donne seguite dal consultorio 
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Tipo di rapporto di lavoro Totale 

Dipendenti Autonomi Non lavoratori Non assicurati 
 N. % N. % N. % N. % N. % 

1999 1467 39,4 119 3,2 2106 56,5 35 ,9 3727 100,0 
2000 1527 39,3 116 3,0 2203 56,8 35 ,9 3881 100,0 
2001 1471 39,4 141 3,8 2020 54,1 100 2,7 3732 100,0 
2002 1427 38,4 131 3,5 2024 54,5 132 3,6 3714 100,0 

2 

2003 1299 42,1 104 3,4 1609 52,1 77 2,5 3089 100,0 
1996 2490 35,7 265 3,8 3735 53,6 484 6,9 6974 100,0 
1997 2645 34,9 263 3,5 4210 55,6 454 6,0 7572 100,0 
1998 2523 35,6 240 3,4 3870 54,7 448 6,3 7081 100,0 
1999 2366 35,5 193 2,9 3657 54,8 457 6,8 6673 100,0 
2000 2527 35,8 209 3,0 3828 54,3 485 6,9 7049 100,0 
2001 2499 38,1 198 3,0 3410 52,0 453 6,9 6560 100,0 
2002 2232 37,2 173 2,9 3105 51,7 495 8,2 6005 100,0 

ASL 

4 

2003 2465 36,4 183 2,7 3778 55,8 349 5,2 6775 100,0  
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Grafico 68 - Lavoratrici dipendenti 
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Grafico 69 - Lavoratrici autonome  
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Grafico 70 - Non lavoratrici 
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Nulla di preciso si può dire sui carichi familiari delle donne che utilizzano i servizi dei consultorio. Con 
un margine di incertezza, proviamo a stimare almeno il numero di figli. Ricaviamo il dato dal codice di 
‘parità’, che offre informazioni sul numero di gravidanze portate a termine, numero di gravidanze pre-
termine, numero di aborti e numero di figli nati vivi. Questo indice, che dal punto di vista medico offre 
informazioni preziose, dal punto di vista sociale lascia molti spazi incolmati. Ad esempio non sappiamo 
l’età dei figli, se sono ancora in casa e così via. 
In tutti i consultori si assiste a un progressivo aumento della quota di donne che hanno avuto almeno 
un figlio (grafico 71), anche se la tendenza si inverte dal 2001 per l’ASL 2. Quest’ultimo fenomeno in 
realtà dipende dall’incrociarsi di fenomeni diversi (grafici 72 e 73): l’ingresso di nuove e giovani utenti 
italiane nei consultori dell’ASL 2, negli ultimi anni, eleva, infatti, la quota di donne senza figli, mentre 
perdono peso le donne che hanno 4 o più figli e, tra le straniere, aumentano leggermente (con 
oscillazioni negli anni) le donne con due e tre figli. 
Nei consultori dell’ASL 4, invece, si assiste ad un aumento, tra straniere e italiane, del numero di figli. Il 
dato, purtroppo, si ferma al 2001.  
Non proponiamo ulteriori elaborazioni in merito, stante i limiti dei dati, per non rischiare di costruire 
interpretazioni troppo azzardate, se non distorte. 
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Grafico 71 - Stima del numero di figli delle donne seguite dal consultorio 
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Numero di figli (stima) Totale 

Nessuno 1 2 3 4 e oltre % 

 N. % N. % N. % N. % N. % N.   

1996 ASL 4 3532 50,9 1348 19,4 1549 22,3 371 5,3 143 2,1 6943 100,0 
1997 ASL 4 3766 50,0 1516 20,1 1696 22,5 397 5,3 157 2,1 7532 100,0 
1998 ASL 4 3580 50,8 1422 20,2 1522 21,6 381 5,4 149 2,1 7054 100,0 

2 1825 49,0 822 22,1 868 23,3 165 4,4 41 1,1 3721 100,0 1999 ASL 

4 3341 50,3 1363 20,5 1500 22,6 318 4,8 125 1,9 6647 100,0 
2 1772 47,8 879 23,7 848 22,9 153 4,1 53 1,4 3705 100,0 2000 ASL 

4 3438 49,1 1472 21,0 1598 22,8 330 4,7 161 2,3 6999 100,0 
2 1492 43,8 842 24,7 862 25,3 152 4,5 57 1,7 3405 100,0 2001 ASL 

4 3088 47,1 1485 22,7 1542 23,5 314 4,8 127 1,9 6556 100,0 
2002 ASL 2 1754 49,1 866 24,2 753 21,1 154 4,3 45 1,3 3572 100,0 

Anno 

2003 ASL 2 1499 52,5 667 23,4 545 19,1 119 4,2 26 ,9 2856 100,0 
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Grafico 72 - Stima del numero di figli delle donne seguite dal consultorio per nazionalità – ASL 2
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Grafico 73 - Stima del numero di figli delle donne seguite dal consultorio per nazionalità – ASL 4
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2.3.3  Tendenze nel tempo delle principali attività consultoriali 
 
Di seguito proponiamo la lettura dei dati di attività per i principali servizi offerti dai consultori. In 
precedenza abbiamo osservato qual è il peso di ciascuna di queste attività sul volume complessivo di 
prestazioni erogate e abbiamo anche avuto delle difficoltà di collocazione di alcuni interventi generici 
sotto un cappello piuttosto che un altro (es. consulenze mediche). 
 
Gravidanza 

 
Il grafico 74 illustra il volume di attività erogato dai consultori delle due aziende nel corso del 
quinquennio 1999-2003 per quanto riguarda il sostegno alla gravidanza. Si distingue una parte 
dell’attività propriamente legata alle gravidanza ed una di attenzione al periodo post parto.  
 
Grafico 74 - Prestazioni per gravidanza 
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Una delle caratteristiche organizzative evidenziate per i consultori dell’ASL 4 riguarda l’utilizzo del 
personale ostetrico per assistere le donne durante la gravidanza. Nel grafico 75 diamo il dettaglio dei 
differenti interventi prestati nel corso delle visite per gravidanza. Emerge distintamente il volume di 
attività svolto dalle ostetriche del consultorio. Negli anni questo volume si assottiglia pur essendo 
ancora massicciamente presente.  
 
Grafico 75 - Prestazioni per gravidanza – tipologia di intervento 
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Dagli archivi informatizzati delle due aziende sanitarie è inoltre possibile ricavare l’informazione se la 
gestante che viene seguita dal consultorio stia portando avanti una gravidanza regolare o a rischio. In 
quest’ultimo caso si può distinguere se il rischio è preesistente o insorto in gravidanza. Il dato, tuttavia, 
non viene più raccolto (informaticamente) dai consultori dell’ASL 4. 
Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio, immaginiamo che il peso che questi casi hanno sia 
ben diverso da quello dato dal seguire una gravidanza fisiologica. Ci sembra rilevante l’importanza delle 
reti di consulenza e dei canali preferenziali che i consultori riescono a sviluppare per gestire 
adeguatamente questi casi. In passato, come mostrano i grafici 76, i consultori dell’ASL 2 si sono trovati 
ad affrontare un volume di attività relativo a gravidanze definite a rischio non da poco; in questi casi è 
probabile che la possibilità di avvalersi dell’ospedale, sia in termini di professionalità presenti che di 
struttura capace di sostenere le urgenze, abbia giocato a favore, facilitando l’attività del consultorio e/o 
dando sicurezze alle utenti. 
  
Grafico 76 - Volume di attività legato a gravidanze a rischio  
(i cerchi concentrici rappresentano ASL 2 e 4) 
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Contraccezione 
 
Il grafico 77 illustra il volume di attività a sostegno della contraccezione. Le operatrici adottano due 
differenti modalità di registrazione della prestazione: una - ‘contraccezione’ - per indicare una nuova 
richiesta di contraccezione (da parte di nuove utenti, ma anche di utenti già seguite dal consultorio per 
altre ragioni, come ad esempio per una gravidanza); un’altra - ‘controllo contraccezione’ - per indicare i 
controlli che vengono fatti periodicamente. Se non insorgono particolari problemi i consultori invitano 
le donne  a  visite di controllo annuali.  
 
Grafico 77 - Prestazioni per contraccezione – anni 1999-2003 

2
4

ASL

0

2000

4000

6000

N
.

pr
es

ta
zi

on
i

1999 2000 2001

2002 2003

Contraccezione Contr. contraccezione

Tipo di consulenza

0

2000

4000

6000

N
.

pr
es

ta
zi

on
i

Contraccezione Contr. contraccezione

Tipo di consulenza

 
 

 
 
Quelli che vengono definiti ‘passaggi infermieristici’ sono in buona misura l’ampia parte di informazioni 
che vengono trasmesse alle utenti dal consultorio. Ad esse l’ASL 4 ha dedicato, in passato, molte 
risorse; ma dal 2001 il volume di questi interventi è diminuito. In apertura, quando abbiamo illustrato in 
generale gli andamenti del volume di attività, avevamo constatato una riduzione che non corrispondeva 
strettamente alla diminuzione delle utenti. Così come avevamo notato un cambiamento nel tempo delle 
prestazioni: in passato molto orientate all’attività di contraccezione e successivamente più spostate 
verso le gravidanze.  Avevamo ipotizzato che parte dell’effetto fosse dovuto alle modalità di 
registrazione con un uso generico di ‘consulenza medica’; ora però, stante il fatto che la consulenza 
infermieristica non è confondibile con quella medica generica e che non sono presenti altre 
classificazioni che potrebbero genericamente comprenderla, siamo più sicure nel dire che il 
cambiamento è reale. In questi consultori il peso delle attività legate alla contraccezione è diminuito, in 
particolare per quanto riguarda i controlli periodici. Una spiegazione possibile è che una parte delle 
donne prima seguite per contraccezione, vengono successivamente seguite per gravidanza. Ma non è 
possibile dire se questa sia la risposta al cambiamento di utenza, che pure abbiamo dimostrato esserci 
stato, e delle esigenze da essa espresse. Dando uno sguardo ai tipo di contraccettivi usati in precedenza 
dalle donne che si rivolgono al consultorio con la richiesta di essere seguite per contraccezione non si 
rilevano particolari variazioni: la maggioranza di loro ha fatto uso della pillola in passato (vedi grafico 
79). 
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Grafico 78 - Prestazioni per contraccezione – tipologia di intervento 
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Grafico 79 - Prestazioni per contraccezione – metodo contraccettivo usato in precedenza dalle 
donne 
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I tre grafici che proponiamo di seguito (80, 81 e 82) illustrano le variazioni dei tipi di proposte fatte dal 
consultorio alle donne che fanno richiesta di contraccezione; quali pratiche vengano confermate e in 
quanti casi il consultorio rimuove o sospende un metodo contraccettivo.  
L’orientamento prevalente e in crescita negli anni è verso la ‘pillola’. La scienza farmacologia ha messo a 
punto nel corso degli anni prodotti a basso dosaggio ormonale, sempre più facilmente tollerabili. 
Questo fatto, unito alla praticità del metodo ed anche all’età delle donne che esprimono la richiesta di 
contraccezione spiega l’elevato successo della pillola. Il dispositivo intrauterino (IUD) in genere viene 
proposto a donne che abbiano già avuto una gravidanza. Le donne che hanno già sperimentato questo 
metodo ne confermano l’utilizzo, sono davvero poche le donne che chiedono di cambiare sistema e di 
utilizzare la pillola (in tutti gli anni monitorati, per entrambe le realtà solo 19 donne). 
 
Grafico 80 - Prestazioni per contraccezione – metodo contraccettivo proposto in consultorio 
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Grafico 81 - Prestazioni per contraccezione – metodo prescritto/applicato/confermato 
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Grafico 82 - Prestazioni per contraccezione – metodo contraccettivo rimosso/sospeso 
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Interruzione volontaria di gravidanza 
 
I consultori dell’ASL 4 hanno registrato la punta massima di certificazioni per IVG nel 2000 (grafico 
83). Dopo un lungo periodo di progressione di questo fenomeno, dal 2001 il numero di IVG certificate 
cala considerevolmente. I consultori dell’ASL 2, invece, solo nell’ultimo anno (2003) intravedono una 
flessione lieve nella tendenza, fino a quel momento, in crescita. 
 
Grafico 83 - Donne che hanno richiesto l’interruzione di gravidanza  
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Le richieste  arrivano sempre più da una popolazione straniera (grafico 84), in particolar modo per 
l’ASL 4, e riguardano prevalentemente la fascia d’età tra i 20 e i 29 anni.   
Le possibilità di coinvolgere queste donne in una successiva azione di educazione e/o orientamento alla 
contraccezione sembrano ridotte, almeno a detta delle operatrici.  
I consultori, al momento della certificazione, prenotano un successivo controllo, ma spesso è un 
appuntamento mancato. 
Il grafico 85 illustra quanta parte delle donne, che ha richiesto negli anni considerati un’IVG, abbia già 
avuto un precedente intervento di interruzione di gravidanza. Nel grafico 85 compare un’area, definita 
‘passaggio infermieristico’, che rappresenta la fase preliminare alla certificazione e che corrisponde 
anche alla quota di donne che, a seguito della consulenza data dal consultorio, rinuncia all’azione. 
Avvertiamo che nel 2002 e 2003 per l’ASL 4 questa informazione manca e manca anche nel grafico. 
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Grafico 84 - Donne che hanno richiesto l’interruzione di gravidanza per nazionalità  
(i cerchi concentrici rappresentano ASL 2 e 4) 
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Grafico 85 - Donne che hanno richiesto l’interruzione di gravidanza per tipologia di intervento 
(i cerchi concentrici rappresentano ASL 2 e 4) 
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Le richieste di IVG da parte delle minorenni sono in controtendenza con l’andamento generale (grafico 
85): per l’ASL 2 sono in diminuzione, per l’ASL 4 nell’ultimo anno sono tornate ad essere agli stessi 
livelli di inizio 2000. Anche in questo caso si sente la presenza delle straniere. 
 
Grafico 85 - Richieste di interruzione di gravidanza da parte di minorenni 
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3. Il Consultorio: un luogo familiare e accogliente 

 

 
L’attività che svolgono i Consultori persegue obiettivi di salute pubblica di grande rilevanza (maternità 
consapevole, diritto a una sessualità soddisfacente, ecc.) che non si esauriscono in un ambito  di 
intervento strettamente sanitario. La tutela del benessere femminile anzitutto, della coppia e della 
famiglia richiede una particolare attenzione all’accessibilità al servizio di consultorio, all’accoglienza, alla 
consulenza specialistica. Nei capitoli precedenti abbiamo potuto osservare come e con quali strategie i 
consultori abbiamo operato e quali cambiamenti siano intervenuti nel tempo. E nell’analisi prevalgono 
proprio gli aspetti sanitari.  
In questo capitolo abbiamo provato a far emergere quella parte di attività che impegna molto tempo 
delle operatrici e che non ha un valore facilmente quantificabile (che, al più, viene contabilizzato come 
‘passaggio ostetrico-infermieristico’), ma che rappresenta il valore aggiunto del servizio. 
L’abbiamo fatto a partire da un tema di forte interesse pubblico, quello delle violenze di genere e anche 
dando voce alle utenti e raccogliendo da loro impressioni rispetto al servizio. 
 
3.1  CONSULTORIO, VIOLENZE e  STORIE DI DONNE 
 
E’ davvero raro che in consultorio si presentino donne vittima di violenza sessuale perpetrata 
nell’immediato.  
Meno rari sono i casi di maltrattamenti e violenze domestiche o di forme di profondo isolamento e 
sottomissione che lasciano trapelare anche forme di segregazione e maltrattamenti. 
 ‘Si presenta qualche caso di violenza domestica, esplicitata da grossi ematomi visibili durante i momenti di visita’. 
Difficilmente, però, le donne danno conferma dei sospetti, sostenendo di essere cadute o di esserseli 
procurate in altro modo.  
In alcuni consultori la stima che le operatrici fanno dei casi di violenza/maltrattamento visti o anche 
solo percepiti arriva al 3-4% delle utenti (che significa, in media, anche 150 donne l’anno). La ricerca 
svolta in un contesto cittadino sperimentale come l’area Urban32 aveva già dimostrato che il fenomeno 
della violenza arrivava a toccare l’1,3% (31 donne) delle utenti del consultorio familiare dell’ASL 233. 
E’ forte la variabilità del fenomeno tra i singoli consultori, ma il comune denominatore che le operatrici 
riscontrano è il disagio economico-sociale in cui versano le famiglie vittime del problema (sia che si 
tratti di italiani, sia che si tratti di stranieri). 
Gli studi sul fenomeno della violenza di genere (verso le donne), sono invece concordi nel sostenere 
che una delle maggiori difficoltà nel tentare delle vie, non solo punitive, ma di ‘cura’ dell’abusante sta 
proprio nel fatto che non è identificabile in un profilo sociale specifico: l’uomo violento può essere 
analfabeta o laureato, senza lavoro o affermato professionista, sempre e solo capace, però, di 
relazionarsi in modo violento con le donne, spesso quelle più vicine a loro. 
Le violenze, i maltrattamenti, il disagio sono percepiti dalle operatrici, ma non si hanno conferme 
dirette se non col tempo, dopo essersi conquistati spazi di fiducia. Le donne che hanno subito delle 
violenze, soprattutto se in ambito familiare, non cercano l’aiuto delle istituzioni (forze dell’ordine), ma 
più facilmente si avvicinano a luoghi sicuri e accoglienti. 
“Se poniamo direttamente la domanda negano, se cerchiamo un approccio indiretto, sfuggono. Tutt’al più sono allusive e 
dicono – Eh! Gli uomini italiani sono più bravi…”. 
‘Se insisto, poi non tornano più’. 

                                                 
32 Franca Balsamo, Violenze URBANe, ricerca intervento sulla violenza contro le donne nell’area di URBAN di Torino, 
CIRSDe, 2004. 
33 Ricordiamo che i consultori dell’ASL 2 hanno mediamente un’utenza più giovane, più italiana e più istruita.  
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Alcune ricerche svolte sul tema hanno dimostrato che le donne, contrariamente a quanto atteso, 
ammettono le violenze subite anche a fronte di una richiesta diretta purchè la domanda non sia 
percepita come giudicante e probabilmente questa sensazione rassicurante non può che essere 
conquistata nel tempo. 
I controlli in gravidanza, per la periodicità che comportano, sono talvolta pretesto per monitorare più 
da vicino queste situazioni. E per le straniere si cerca sempre di concordare gli appuntamenti in 
compresenza con una mediatrice culturale, perché per le donne diventa più facile aprirsi, confidarsi e 
fidarsi e per le operatrici trovare il modo migliore per assisterle. 
“Con le marocchine è così difficile capire cosa pensano della maternità…nei casi in cui si capisce che subiscono forti 
pressioni da parte del marito, non è chiaro se vogliono essere aiutate…” 
“E’ importante che ritornino in consultorio, perché impariamo a fidarci a vicenda e possiamo essere d’aiuto. Alla fine il 
consultorio diventa per loro un punto di riferimento. Tornano con i loro figli, intanto prendono un appuntamento per un 
controllo…” 
Ci sono casi di violenza che si celano dietro la vergogna del rimprovero sociale, vittime che tacciono 
perché si sentono colpevoli di ciò che è accaduto. Le operatrici raccontano di una giovane italiana, 
giunta al consultorio accompagnata dalla madre. Nessuna delle due ha fatto cenno a violenze, ma la 
madre continuava a sottolineare il fatto che la figlia fosse “una ragazza facile”. Si è arrivati poi a capire 
che 8 mesi prima di quell’incontro la ragazza aveva subito una violenza sessuale.  
L’ascolto, più che l’intervento, è il primo passo necessario per avviare il processo di rielaborazione dei 
vissuti violenti e/o umilianti di queste donne. Indubbiamente il consultorio non è il luogo deputato a 
raccogliere queste testimonianze, ma è altrettanto certo che è uno dei luoghi in cui si coniuga meglio il 
bisogno di essere ascoltate con la sicurezza di non essere ‘etichettate’ o ‘tradite’. Altri servizi evocano, 
nelle donne, condizioni di patologia (es. rivolgersi alla neuropsichiatria per una consulenza psicologica) 
o, peggio, situazioni minacciose come nei casi in cui i servizi possano togliere l’affidamento dei figli, per 
tutelarne il benessere.  
La presa in carico, da parte del consultorio, di donne con problematiche di questo tipo poiché, dunque, 
non si limita all’assistenza sanitaria in senso stretto, richiede una specifica preparazione professionale e 
formazione. Alcune delle operatrici dei consultori hanno un’esperienza formativa specifica nell’ambito 
delle violenze, inoltre alcune ginecologhe partecipano all’attività del Centro S.V.S. del Sant’Anna; ma 
buona parte del personale che opera nei consultori familiari di Torino dichiara di non avere competenze 
sufficienti per trattare in modo adeguato il problema e fa riferimento a chi  tra loro ha, per esperienza 
diretta e per formazione, maggiori competenze per affrontare eventuali casi di donne vittime di 
violenza. Il ricorso ad altri soggetti, istituzionali o meno, della rete con la quale collaborano, diventa in 
questo modo essenziale. E non si tratta solamente rapporti informali tra soggetti all’interno della rete, in 
quanto sono stati elaborati precisi protocolli tra i consultori familiari e altri servizi, per quanto concerne 
le donne vittima di violenza. 
 
 
3.1.1  La punta di un iceberg 
 
Nei consultori torinesi non sono stati raccolti dati che consentano di precisare meglio l’entità del 
fenomeno della violenza, né di definire con maggiore dettaglio la tipologia di violenza di fronte alla 
quale si sono trovati. Si tratta comunque di un quadro molto variegato, nel quale è presente il caso della 
prostituta che è stata maltrattata dal proprio protettore, che richiede per l’ennesima volta un’IVG 
perché il protettore non le permette di comprare e assumere la pillola anticoncezionale consigliata, il 
caso della ragazza accompagnata dalla mamma, quello della casalinga con marito geloso e violento e via 
dicendo. 
Stimare che nel corso di un anno possano essere 100, 150, 200 le donne che si recano in consultorio e 
hanno subito episodi di violenza lascia ben immaginare  quale sia la reale entità del problema. Se, infatti, 
sono così tanti i casi di abuso in un servizio che non ha come finalità specifica rispondere a queste 
problematiche,  molti e molti di più ne emergono nelle statistiche degli enti la cui missione è proprio 
venire incontro alle richieste delle donne vittima di violenza. 
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Nel corso della ricerca abbiamo contattato alcuni di questi soggetti, gli stessi presso i quali i consultori 
indirizzano le donne in caso di necessità e che fanno parte del coordinamento cittadino contro la 
violenza alle donne. Dei 22 soggetti che compongono il network, solo una parte ha effettivi contatti 
con le donne vittima di molestie e violenze.  
I centri che più frequentemente si relazionano con i consultori familiari sono Telefono Rosa, al quale si 
riferiscono le donne che intendono intraprendere anche un percorso di denuncia dei propri abusanti e  
Almaterra per le straniere. 
 

Associazione Telefono 
Rosa 

758 utenti all’anno, l’85% italiane con un’età compresa tra i 31 e i 40 
anni. Il 46% di loro si rivolge a questa associazione per avere una 
consulenza legale, 25% per chiedere aiuto, 21% per essere ascoltate, la 
restante parte per consulenze psicologiche. 
In alcuni casi, in cui sia necessario un intervento sanitario, 
l’Associazione indirizza le donne verso il consultorio di Via delle 
Maddalene  

  

Centro Psicoanalitico do 
trattamento dei malesseri 
contemporanei 

500 utenti all’anno (donne, uomini e bambini) che fanno richiesta 
principalmente di un supporto psicologico. Solo una parte dell’utenza è 
vittima di violenza, in ogni caso intrafamiliare. Le donne, vittima di 
violenza, che si rivolgono al centro non necessitano di interventi 
medici. 

  

Associazione Tampep 

L’unità di strada intercetta 600-1300 donne all’anno. Sono per lo più 
prostitute, il 60% delle quali nigeriane. L’attività dell’associazione è 
prioritariamente orientata all’informazione e alla prevenzione e spesso 
intercetta situazioni di totale segregazione e maltrattamento, molto 
sentita è anche la violenza di tipo psicologico. Tampep dispone anche 
di due alloggi destinati a donne che abbiano iniziato un percorso di 
uscita dalla prostituzione. 

  

Associazione Alma Terra 

250 utenti all’anno. Si tratta di un’utenza straniera che si avvale del 
consultorio legale per un ampio spettro di richieste (permessi, 
ricongiungimenti, ecc.). Sono molto frequenti anche le richieste di aiuto 
a fronte di violenze domestiche. 

  

MOICA – movimento 
Italiano Casalinghe 

80 donne all’anno richiedono assistenza, ascolto e possibilità di 
confronto per malesseri familiari, raramente identificabili in violenze. 
Nel 2004, comunque, 3 donne giunte a Moica sono state accompagnate 
all’ospedale perché vittime di percosse da parte dei propri mariti. 

  

Associazione Promozione 
Donna 

Le utenti che si rivolgono al servizio, direttamente o attraverso invio 
delle assistenti sociali, presentano una serie molteplice e complessa di 
necessità, che vanno dal supporto psicologico a quello legale, per 
procedere contro il proprio aggressore, ma anche di un domicilio e di 
un lavoro per potersi reinserire socialmente e rendersi autonome.  
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Casa delle Donne 

La maggior parte delle richieste avanzate riguarda la possibilità di 
accedere a consulenze di tipo legale per questioni principalmente 
connesse a procedure di separazione. 
Altre utenti chiedono aiuto per poter rispondere a situazioni di violenza 
domestica fisica (percosse), psicologica o di tipo economico.  

  

Retedonna 

La difficoltà maggiore che spinge le donne a rivolgersi allo sportello è 
costituita da una condizione di disagio generale, avvertito in casa e 
fuori, scaturito essenzialmente dalla povertà degli strumenti che le 
donne possiedono per relazionarsi, in modo costruttivo, con l’ambiente 
esterno. Questo tipo di isolamento le fa sentire sole, economicamente e 
psicologicamente dipendenti dal marito. Esse chiedono forme varie di 
supporto per uscire da tale situazione. 

 
Questa breve rassegna dell’attività svolta dai soggetti inseriti nella rete del coordinamento cittadino 
contro le violenze alle donne, sottolinea ciò che le operatrici dei consultori hanno osservato nel loro 
lavoro: la forte debolezza delle donne, che è prima di tutto una debolezza economica e soprattutto di 
dipendenza dai mariti. In molti casi il potere dominante del marito si palesa anche nel corso delle visite, 
condiziona pesantemente le scelte delle donne in tema di contraccezione e gravidanza.  
I mariti presenziano, durante l’appuntamento in consultorio, per accertarsi che non vi siano interventi 
contro il suo volere, indipendentemente da quello della moglie. 
Le operatrici dei consultori raccontano di diversi casi di questo tipo e talvolta sono loro stesse a subire 
minacce.  
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3.2  LA PAROLA ALLE UTENTI 
 
Abbiamo avvicinato delle donne presso alcuni consultori familiari per chiedere loro come vedevano il 
servizio e per capire se le loro aspettative trovavano un’adeguata risposta. Dopo aver parlato con le 
operatrici, ci interessava raccogliere alcune impressioni delle utenti.  
Sono state realizzate 150 interviste34 a utenti di quattro consultori, uno per ciascuna azienda sanitaria 
cittadina (grafico 86). Nella scelta dei consultori si è tenuto conto anche della tipologia di utenza che 
abitualmente vi si reca: ad esempio in Piazza Montale abbiamo potuto intervistare delle adolescenti e in 
Lungo Dora Savona molte straniere.  
 
Grafico 86 – Interviste realizzate a utenti dei consultori familiari per consultorio familiare 
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Si tratta di un campione casuale anche se piccolo. Le dimensioni campionarie non ci consentono di 
confrontare le differenti realtà consultoriali (cosa che, comunque, non era negli intenti di questa 
indagine), ma ci forniscono ulteriori significativi elementi di riflessione su questi servizi. 
Descriviamo, brevemente, chi sono le donne che hanno aderito alla nostra intervista. Il 58% è di origine 
italiana e il 42% straniera35 (la metà delle quali romene). 60 donne su 100 sono coniugate o conviventi, 5 
su 100 divorziate e le restanti 35 nubili. Il 43% delle donne ha avuto figli (metà delle quali un solo figlio, 
l’altra metà due). 
In questo gruppo di intervistate è rappresentata una variegata tipologia socio-culturale, come mostrano 
le tavole di seguito ( n. 87-88 e 89) relative a età, scolarità e professione svolta. 
 
Tavola 87 – Classi di età delle intervistate 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
16-22 anni 30 20,0 20,0 20,0 

23-27 anni 36 24,0 24,0 44,0 

28-32 anni 25 16,7 16,7 60,7 

33-37 anni 29 19,3 19,3 80,0 

38-55 anni 30 20,0 20,0 100,0 

Totale 150 100,0 100,0  

 

 
 
 
                                                 
34 Le interviste sono state condotte da Daniela Marsegaglia del CIRSDe nell’estate del 2004. 
35 Percentuali molto vicine a quelle dell’intera popolazione che utilizza i consultori familiari. 
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Tavola 88 – Titolo di studio delle intervistate 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Elementare 9 6,0 6,0 6,0 

Media inferiore 41 27,3 27,3 33,3 

Media superiore 65 43,3 43,3 76,7 

Laurea 26 17,3 17,3 94,0 

Altro 9 6,0 6,0 100,0 

Totale 150 100,0 100,0  
 

 
Tavola 89 – Attività professionale delle intervistate 

 Frequenza Percentuale 
Percentuale 

valida 
Percentuale 

cumulata 
Operaia 28 18,7 18,7 34,0 

Impiegata 23 15,3 15,3 15,3 

Disoccupata 23 15,3 15,3 92,0 

Casalinga 22 14,7 14,7 76,7 

Studente 21 14,0 14,0 62,0 

Libero professionista 10 6,7 6,7 44,7 

Colf 10 6,7 6,7 99,3 

Lavoratrice in proprio 5 3,3 3,3 48,0 

Lavorante a domicilio 4 2,7 2,7 38,0 

Apprendista 2 1,3 1,3 35,3 

Pensionata 1 ,7 ,7 92,7 

Insegnante 1 ,7 ,7 100,0 

Totale 150 100,0 100,0  
 

Quasi la metà delle intervistate si avvale con regolarità dei servizi del consultorio familiare (grafico 90) 
principalmente per controlli ginecologici, gravidanze e contraccezione (grafico 91). Queste tre voci 
quasi esauriscono il panorama delle richieste esplicite che le donne rivolgono al consultorio. E’ molto 
interessante notare, ad esempio, che non vengono indicati con altrettanta frequenza i controlli post 
parto (visto l’elevata richiesta di consultazioni per la gravidanza) o di visite al seno (che vengono, 
invece, sempre effettuate nel corso di una visita ginecologica). 
Ed è anche interessante confrontare le richieste di prestazioni con la consapevolezza che le utenti 
hanno della molteplicità di servizi offerti dal consultorio. Sebbene le intervistate siano donne che 
conoscono il consultorio per esperienza diretta, una parte di loro non sa che è possibile usufruire di 
alcuni servizi. E’ lecito pensare che non siano noti quei servizi dei quali non si è mai avuto bisogno (es. 
consulenza pre concezionale, sterilità, ecc.). Più singolari i casi in cui le donne sono o sono state seguite 
per una gravidanza e dichiarano di non sapere che il consultorio propone dei controlli successivi al 
parto (metà delle intervistate che affermano di essere state seguite per una gravidanza non sa che è 
possibile, consigliato, un controllo post parto) o dei corsi di preparazione al parto (non noto al 33% di 
coloro che sono state prese in carico per una gravidanza). Un altro esempio è dato dalle 4 donne che si 
sono recate in consultorio per richiedere un’interruzione volontaria di gravidanza, nessuna di loro sa 
che è possibile richiedere la contraccezione post coitale. Ovviamente, dati i numeri, occorre cautela nel 
trarre delle conclusioni generalizzate, ma quello che è certo è che le stesse operatrici ribadiscono 
l’importanza dell’informazione,  capillare e precisa, nell’ottica di una prevenzione efficace.  
Nel grafico 92 riportiamo, in generale, le risposte fornite alla domanda sulla conoscenza dei servizi 
offerti dai consultori.  
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Grafico 90 – Frequenza di utilizzo del servizio Grafico 91 – Servizio utilizzato 
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Grafico 92– Servizi che il consultorio può offrire e che sono noti alle utenti 
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3.2.1 Perché avvalersi del consultorio familiare pubblico?  
 
Il consultorio viene scelto, e spesso consigliato ad altre amiche e parenti, principalmente perché è un 
servizio nel quale è possibile trovare operatrici altamente qualificate e per la gratuità delle prestazioni (‘è 
gratuito e le operatrici sono bravissime’, ‘E’ la prima volta che vengo e non saprei dare un giudizio complessivo sul 
consultorio, ma posso dire che le operatrici sono molto brave’). Ci sono altri due ordini di motivazioni che si 
legano a questi giudizi: il primo riguarda le caratteristiche di familiarità dell’ambiente determinate dalla 
grande disponibilità nell’accoglienza e nell’ascolto, da riservatezza e discrezione (‘…la pazienza delle 
operatrici che sanno ascoltare i problemi e sono disponibili al dialogo…’, ‘…mi hanno sempre spiegato le cose in modo 
chiaro, cercando di farmi capire…anche se io non parlo molto bene l’italiano’; il secondo fa riferimento ad aspetti 
territoriali e organizzativi, quali l’essere comodo (vicino, di facile accesso), l’avere orari flessibili, l’essere 
sempre seguiti dallo stesso medico e/o ritrovarlo poi anche in ospedale. 
Alcune donne enfatizzano la scelta di avvalersi di strutture pubbliche per una questione  di diritti di 
cittadinanza (‘è giusto usare il servizio pubblico’), altre perché ritengono sia l’unica concreta possibilità a 
disposizione. E’ questo il caso delle straniere e delle adolescenti che sottolineano l’importanza di poter 
usufruire di un servizio qualificato ed estremamente discreto (una straniera racconta: ‘all’inizio avevo 
paura perchè non avevo il permesso di soggiorno, ma non mi hanno fatto storie, non mi hanno detto niente...’ – una 
giovane: ‘mi sono sentita libera di parlare senza paura della mia sessualità, anche se sono molto giovane. Non mi hanno 
giudicata, anzi mi hanno dato tutte le informazioni che volevo…’). 
 
Gli aspetti più critici riguardano le strutture e i tempi di attesa per ottenere un appuntamento, alcune 
rispondenti fanno riferimento anche ad aspetti organizzativi come l’affollamento nelle sale d’attesa (che 
richiama il problema dei tempi di attesa) e il fatto che le operatrici abbiano poco tempo da dedicare a 
ciascuna: ‘è un luogo poco accogliente dal punto di vista strutturale’, ‘Il consultorio, da quando lo frequento, ha cambiato 
quattro volte sede. Adesso però la sede è bella’, ‘Mi piace la schiettezza della dottoressa, certo che la struttura è fatiscente’, 
‘…ci vorrebbe una persona che risponde solo al telefono’, ‘…il fatto che ci sia la segreteria telefonica impedisce di poter 
parlare direttamente con le operatrici, in caso di urgenze…inoltre non sono mai puntuali, non rispettano gli appuntamenti 
dati…però sono 15 anni che la dottoressa mi segue: è brava e mi conosce bene’. 
 
 Grafico 93 – Giudizio su alcuni aspetti del servizio 
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L’impressione che si ricava da questa indagine è che le utenti nel momento in cui identificano il servizio 
per i suoi aspetti sanitari siano orientate a dare dei suggerimenti di efficientismo, razionalizzazione, 
coordinamento organizzativo (puntualità negli appuntamenti, distribuzione dei numeri nella sala 
d’attesa, possibilità di fare tutti gli esami nello stesso posto, possibilità di consultazioni telefoniche più 
approfondite, ecc.), però, nei fatti, ciò che rende il consultorio vicino alle loro esigenze è soprattutto la 
fiducia nel personale che vi opera e la possibilità di aprirsi, parlare, chiedere, di sentirsi in un luogo 
‘familiare’.  
Si delinea una nuova accezione di ‘consultorio familiare’: non più solo ‘rivolto alla famiglia’, sebbene i 
fatti dimostrino che è ‘delle donne’, ma ‘luogo in cui ci si sente in famiglia’, con persone che ti 
conoscono e sanno come aiutarti con competenza. 
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Conclusioni 

 
A conclusione di questo rapporto riproponiamo in sintesi alcuni risultati della ricerca. Questi punti 
hanno rappresentato un elemento di problematizzazione dell’attività e dell’organizzazione dei consultori 
pubblici cittadini, fin dalle prime restituzioni fatte al gruppo di lavoro più esteso e alle rappresentanti 
dell’Osservatorio Cittadino sulla Salute delle Donne. Non è un punto d’arrivo, ma  l’avvio di un 
percorso di discussione e confronto che le Asl e gli altri soggetti pubblici sono chiamati a fare per 
mettere a fuoco la futura attività dei servizi di consultorio familiare a Torino.  
Anche l’aver organizzato una giornata dedicata al tema (Torino, 29 settembre 2005), gestita e 
partecipata dalle stesse persone che lavorano nei consultori hanno fornito le informazioni contenute in 
questo rapporto, ci sembra un forte segnale della volontà di approfondimento. 
 
Una conclusione certa è che le operatrici hanno la chiara percezione dell’evoluzione del servizio. 
Un’evoluzione che c’è stata dal punto di vista organizzativo-funzionale, che le ha interessate 
fortemente, talvolta senza che vi sia piena condivisione delle nuove disposizioni, ma che non ha variato 
il loro personale impegno nell’attività che svolgono. 
Le scelte organizzative si sono accompagnate a cambiamenti demografici e culturali.  

 Operatrici e operatori hanno dovuto attrezzare il servizio in una dimensione multiculturale, 
avvalendosi anche della collaborazione di figure di mediazione, in continuo cambiamento a causa 
delle successive ondate migratorie e delle problematiche legate alle presenze irregolari. 

 L’aumento di popolazione straniera sul territorio cittadino ha accentuato l’identificazione dei 
consultori come servizi di base, di primo accesso. 

 Si individua una differenziazione tra la domanda espressa da una parte dell’utenza (in particolare 
italiana) che si concentra sulla prestazione, sulla cura e sulla relazione tra benessere e controlli 
frequenti, esami, ecc. e un’altra parte di utenza (in particolare straniera) che si sottrae o si sottopone 
a fatica ai controlli proposti perché non ritenuti rilevanti (ad esempio nel corso di una gravidanza). 

 E’ cambiato il modo di rivolgersi ai giovani. La facilità di accesso a una moltitudine di 
informazioni sulla sessualità, sui servizi, ecc., non ha reso meno importante l’azione informativa ed 
educativa che possono svolgere i consultori, ma ha indubbiamente imposto un cambiamento nelle 
modalità di erogazione del servizio. E, anche per quanto riguarda i giovani, la dimensione 
multiculturale, la conoscenza e il rispetto di tradizioni e religioni, rappresenta un importante ambito 
di operatività. 

Al contempo le prestazioni che erogano i consultori non hanno caratteristiche tali da ricadere 
unicamente in una logica sanitaria. L’attività legata alle scelte di contraccezione, di maternità 
responsabile, ad una sessualità soddisfacente sono sensibilmente influenzate dalle condizioni sociali, 
dalle relazioni familiari e di coppia, dai vissuti delle donne.  
 Questa complessità di elementi che intervengono per la tutela del benessere femminile, anzitutto, 
richiedono particolare attenzione all’accessibilità al servizio di consultorio, all’accoglienza, alla 
consulenza specialistica, non solo medica. 

 Emerge la necessità di una formazione mirata, specifica, continua del personale interno (le 
operatrici suggeriscono una formazione non necessariamente estesa a tutti, ciascuna di loro 
potrebbe seguire un corso per poi condividerne i contenuti con le colleghe). 

 Ma si sente, anche, l’esigenza di infittire la rete dei servizi mirati, delle competenze specifiche, pur 
pensando ad una dimensione di staff, evitando di demandare o rinviare le persone da un servizio 
all’altro (si moltiplicano a tal fine i protocolli di intesa, gli accordi su specifiche procedure, ecc.). 
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Riepilogo dei nodi problematici emersi  
 
Localizzazione delle sedi dei consultori 
La prima questione che il gruppo di lavoro si è posta è quanti sono i consultorio pubblici in città e dove 
si trovano. 
Dalla nascita dei servizi di consultorio ad oggi si è assistito a un progressivo mutamento del numero di 
sedi e soprattutto della collocazione territoriale. Oggi ci sono 16 sedi cittadine che ospitano questi 
servizi. Si tratta di una situazione non ancora stabile: alcuni servizi sono al momento collocati in sedi 
provvisorie, poiché quelle precedentemente occupate sono in via di ristrutturazione o destinate ad altro 
uso.  
L’osservazione della localizzazione del servizio ha messo in evidenza approcci diversi. Secondo 
un’ottica di  razionalizzazione delle risorse disponibili, alcuni consultori hanno trovato collocazione 
all’interno di poliambulatori delle aziende sanitarie. Nel caso dell’ASL 1 questo rappresenta non solo un 
vantaggio, ma anche una esplicita strategia di unificazione del servizio di consultorio e di quello della 
specialistica ambulatoriale per la costituzione di un Centro unico per la Salute della Donna. Gli 
operatori dei consultori dell’ASL 3, invece, individuano nella convivenza tra servizio sanitario 
specialistico e servizio socio-sanitario territoriale un elemento di perdita di identità del consultorio e di 
tradimento della filosofia ispiratrice del servizio. Da questa  constatazione sono stati tracciati i contorni 
di un spazio ideale di servizio che deve essere centrale rispetto al territorio a cui si rivolge, facilmente 
accessibile, visibile, ma riservato, capace di focalizzarsi sulle sue problematiche specifiche, non solo 
sanitarie (cosa, appunto, non realizzabile se il consultorio è posto all’interno del poliambulatorio). 
 
Organizzazione 
Il servizio territoriale dei consultori, nel tempo, è stato inglobato nella logica del sistema di 
aziendalizzazione del servizio sanitario. Questo ha portato da lato ad una frattura del servizio territoriale 
in molteplici realtà territoriali, passando da un coordinamento unico cittadino all’attuale dipendenza 
dalle 4 ASL cittadine; dall’altro lato i vari consultori hanno assunto forme organizzative differenti e non 
più in comunicazione tra loro. Le 4 aziende sanitarie torinesi hanno organizzato, infatti, i servizi 
territoriali sulla base di specifiche linee d’azione funzionalmente alle politiche aziendali. Così in alcuni 
casi si è lavorato per stringere solide relazioni tra consultori e ospedale (ASL 2 e 3 poichè hanno un 
loro presidio ospedaliero), in altri casi si è mantenuta l’autonomia del servizio territoriale pur cercando 
di dotarsi di una rete di appoggio con altri servizi sanitari e non (ASL 1 e 4, prive di un reparto di 
ostetricia nei propri presidi ospedalieri). 
 
 
Linee d’azione dei consultori 
Alle distinte forme organizzative assunte dalle ASL torinesi fanno seguito specifiche linee d’azione che 
si esplicitano, anzitutto, in differenti modalità di erogazione del servizio.  
 Gli orari di apertura al pubblico differiscono da consultorio a consultorio e, nell’ambito dei 

consultori della stessa azienda sanitaria, l’offerta consente un utilizzo flessibile delle sedi (mattino, sera 
tarda, orario pranzo, ecc.). L’orario di attività del consultorio non coincide con quello di apertura al 
pubblico, una parte dell’attività viene svolta in fasce orarie in cui il personale dei consultori possa 
dedicarsi interamente alle utenti prenotate e non debba anche occuparsi della gestione del front-office. 
 Cambia la definizione di azioni su popolazioni specifiche: si tratta di progetti rivolti a gruppi di 

donne che consentono una gestione efficace (e quindi molto mirata), efficiente (nell’economia delle 
risorse a disposizione) e flessibile (soprattutto adattabile ai cambiamenti di popolazione che si 
registrano nel tempo) del servizio. Vengono così dedicate delle giornate alle straniere con la presenza 
delle mediatrici culturali, o alle adolescenti, o alle gravide, ecc. 
 Riguardo all’accoglienza e programmazione dell’attività, le donne che intendono avvalersi dei servizi 

dei consultori possono accordarsi (andando di persona o telefonando) con il personale del consultorio 
per un appuntamento. Gran parte dell’attività è programmabile; l’accesso libero per casi imprevisti e 
urgenti (es. richiesta di contraccezione post-coitale o IVG) costituisce un carico aggiuntivo a quello 
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pianificato. Dalle interviste emergono modi differenti di affrontare le seguenti aree di criticità legate alla 
questione dell’accoglienza. In primo luogo risulta problematico il contemporaneo svolgimento di 
un’attività di segreteria e informazione telefonica, con quella di counselling o visita. In questi casi è 
quantomeno richiesta la compresenza di due operatrici. In secondo luogo gravano sull’attività del 
consultorio una serie di richieste improprie, per le quali il consultorio non può nulla (es. richiesta di 
prenotazione di altri servizi sanitari).  
 
Risorse professionali 
I consultori sono storicamente intesi come servizi di salute primaria caratterizzati da un approccio  
multiprofessionale. L’integrazione delle differenti professionalità (medici, ostetriche, infermiere, 
psicologi, ecc.) si realizza spesso attraverso la definizione di protocolli di intervento e il rapporto con 
staff di sostegno (es. per le minori o per i casi di IVG si richiede l’intervento della psicologa e delle 
assistenti sociali, o per consulenze specialistiche).  
Una questione sollevata nel corso delle nostre interviste alle operatrici, riguarda la formazione. C’è chi 
afferma che un’operatrice/operatore sanitario (medico, ostetrica o infermiera) con un’esperienza di 
lavoro ospedaliero possa lavorare nei consultori anche senza preventiva formazione, ma non sia 
possibile per un’operatrice/operatore dei consultori lavorare in ospedale senza aver sostenuto un 
percorso formativo di riqualificazione. Questo elemento apre la discussione sulla realizzazione di un 
livello di integrazione tra ospedale e servizi territoriali che veda il passaggio del personale da un ruolo ad 
un altro.  
Un’altra questione sollevata riguarda l’effettiva possibilità di avvalersi di nuove figure professionali 
come le mediatrici culturali. I consultori rappresentano il servizio sanitario di primo accesso della 
popolazione straniere, residente o temporaneamente presente in Torino, e si trovano ad affrontare non 
solo il problema linguistico, ma quello di comprensione della domanda e di adeguatezza della risposta 
da dare (es. conoscere come le straniere si rapportano con il sistema di contraccezione e spiegare loro 
quali opportunità possono avere). Le mediatrici sono quindi indispensabili, ma le risorse economiche 
per potersi avvalere del servizio di mediazione non sono garantite, sono da recuperare attraverso 
progetti ad hoc.  
 
Reti relazionali 
Per mantenere un servizio capace di adeguarsi all’utenza, ai cambiamenti di domanda è importante che 
venga creata, conosciuta, condivisa e utilizzata una rete tra soggetti a livello istituzionale locale, sanitaria, 
sociale, ecc. Questo si realizza con modalità differenti nei consultori delle 4 ASL torinesi: i consultori 
che hanno costruito un rapporto di integrazione/scambio con i presidi ospedalieri hanno sviluppato 
una solida rete proprio con i servizi offerti dall’ospedale (ASL 2 e 3), mentre gli altri servizi (dell’ASL 1 
e 4) hanno attivato un più ampio scambio con altri servizi territoriali. 
Un aspetto problematico riguarda la possibilità di condividere questa rete tra consultori di ASL 
differenti. Un secondo e più sentito problema riguarda il conflitto tra il mantenimento del vincolo di 
doversi avvalere del consultorio dell’area di residenza e il diritto alla privacy delle utenti. 
 
Monitoraggio e valutazione 
Un sistema di monitoraggio informatizzato dell’attività svolta dai consultori ha tre funzioni chiave: 
 consente una programmazione economica da parte dell’ASL e lo stanziamento del budget che è 

possibile dedicare ai servizi territoriali; 
 rappresenta uno strumento di verifica degli obiettivi che i consultori si pongono, uno stimolo alla 

riflessione e alla ridefinizione di nuove azioni. Va inteso, quindi, come strumento sia quantitativo (che 
misura gli interventi fatti), sia qualitativo (che consente di mirare l’azione verso specifici terget di utenti, 
di verificare la capacità di adattamento della popolazione ai cambiamenti, ecc.); 
 tiene aggiornato l’archivio di raccolta delle informazioni che può essere usato come strumento 

operativo qualora venga utilizzato in sostituzione degli archivi cartacei e venga consultato in tempo 
reale per accedere alle schede personali delle utenti (anche nell’ambito dell’intera rete di servizi e senza 
vincoli geografici). 
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Queste funzioni sono riconosciute da tutte le ASL torinesi che, per altro, esprimono l’esigenza di 
disporre di un buon sistema di monitoraggio. Nei fatti, però, oggi, solo in una ASL cittadina (la 4) si 
verificano tutte queste condizioni, mentre nelle altre aziende sono realizzate solo parzialmente.   
I punti critici sono quindi due: il primo è costruire un sistema informatizzato di raccolta delle 
informazioni per tutti i consultori con caratteristiche di omogeneità rispetto alle categorie e alle 
modalità di raccolta e trattamento delle informazioni in modo da disporre di dati comparabili sulle 
diverse zone della città; il secondo è implementare e rendere di uso corrente tali sistemi in modo da 
superare tutte le difficoltà di categorizzazione e di interpretazione mettendo così a disposizione delle 
operatrici lo strumento con tutte le sue potenzialità. 
 
Utenti e prestazioni 
Il tentativo di confronto che abbiamo fatto, ricostruendo le informazioni sia sulle utenti che sulle 
prestazioni erogate dai consultori torinesi nel corso del primo semestre del 2004, consente di 
intravedere (con i limiti derivati dalla disomogeneità della raccolta delle informazioni) la presenza di 
popolazioni e di strategie organizzative diverse tra ASL.  
La percentuale di donne toccate dal servizio di consultorio, rispetto alle donne residenti nelle aree di 
competenza, è molto differente per le 4 ASL. Cambiano marcatamente i pesi delle diverse tipologie di 
utenti (straniere, minorenni, ecc.), cambiano anche le tipologie di prestazioni. 
Inoltre, l’analisi storica (svolta sui dati disponibili delle ASL 2 e 4) mostra ulteriori differenze 
nell’evoluzione dei servizi erogati. Ad esempio cambia nel tempo il rapporto tra volume di attività a 
sostegno della contraccezione e attività a sostegno della gravidanza; oppure si nota che l’ingresso in 
Torino di donne immigrate fa cambiare la composizione dell’utenza dei consultori. 
I dati, comunque, evidenziano il ruolo strategico del consultorio come servizio di prevenzione e 
sostegno alla salute delle donne, specie di quelle in condizioni economiche più modeste (incluse le 
giovani che possono non voler ricorrere ai genitori in una fase della vita in cui delineano un proprio 
percorso di autonomia). Gli stessi dati mettono in luce l’importanza degli orientamenti delle politiche 
(obiettivi strategici) adottate dai servizi. 
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Appendice  

 

Dati sulla popolazione a Torino 
In questo capitolo riportiamo alcune analisi fatte sulla popolazione residente a Torino. Non intendiamo 
farne una trattazione a sé; ma abbiamo usato queste informazioni per contestualizzare l’attività svolta 
dai consultori, per comprendere quanta parte della popolazione residente viene servita da queste 
strutture e soprattutto per dimostrare quali target vengono più frequentemente intercettatti. La lettura 
del capitolo 2 può, quindi, risultare facilitata da questi pochi grafici proposti. 
Le mappe riportate di seguito (1 e 2), consentono di osservare la distribuzione dell’intera popolazione 
torinese e in specifico di quella straniera per circoscrizione. I bacini di popolazione che le aziende 
sanitarie servono corrispondono a quelli di raggruppamenti circoscrizionali:   
 ASL 1 – circoscrizioni I, VII, IX e X – come mostra il grafico 2 questa azienda sanitaria ha il più 

ampio bacino d’utenza della città ed anche la maggiore presenza di immigrati (grafico 4); 
 ASL 2 – circoscrizioni II e III – quest’area si caratterizza per la grande densità abitativa. L’area 

territoriale è la più piccola della città, ma in essa risiede il maggior numero di persone. Per quanto 
riguarda la presenza di stranieri si osserva (mappa 3) che mentre la circoscrizione II ha una bassa 
presenza di immigrati, la III si caratterizza per la forte presenza di stranieri (è la terza circoscrizione 
cittadina per presenza di stranieri residenti); 
 ASL 3 – circoscrizioni IV e V –  anche queste due circoscrizioni sono densamente abitate, ma nel 

complesso il bacino di utenza dell’azienda sanitaria è inferiore a quello delle altre due già descritte; 
 ASL 4 – circoscrizioni VI e VII –  sono le due circoscrizione meno popolate della città ed al 

contempo quelle con la più alta presenza di stranieri.  
 

Grafico 1 - Popolazione residente per circoscrizione – anno 2003 Grafico 2 - Popolazione residente per Asl e per 
genere 
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Grafico 3 - Popolazione straniera residente per circoscrizione – anno 2003 Grafico 4 - Popolazione straniera residente per Asl 
e per genere 
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Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  
 
Tabella 5 – Popolazione residente a Torino e stranieri, per circoscrizione di residenza e genere – anno 2003 

  Totale Popolazione Stranieri 
  N. % N. % % stranieri 

Maschi 37911 47,3 3346 50,4 8,8 
Femmine 42288 52,7 3297 49,6 7,8 

I 
 

Totale 80199 100,0 6643 100,0 8,3 
Maschi 50099 47,2 1656 45,5 3,3 
Femmine 56063 52,8 1986 54,5 3,5 II 

Totale 106162 100,0 3642 100,0 3,4 
Maschi 61606 47,4 3850 49,1 6,2 
Femmine 68389 52,6 3991 50,9 5,8 III 

Totale 129995 100,0 7841 100,0 6,0 
Maschi 44753 47,3 3346 52,1 7,5 
Femmine 49928 52,7 3075 47,9 6,2 IV 

Totale 94681 100,0 6421 100,0 6,8 
Maschi 36710 47,7 2394 50,7 6,5 
Femmine 40237 52,3 2328 49,3 5,8 IX 

Totale 76947 100,0 4722 100,0 6,1 
Maschi 59109 48,7 2999 51,3 5,1 
Femmine 62325 51,3 2852 48,7 4,6 V 

Totale 121434 100,0 5851 100,0 4,8 
Maschi 51182 49,1 4485 54,8 8,8 
Femmine 53131 50,9 3705 45,2 7,0 VI 

Totale 104313 100,0 8190 100,0 7,9 
Maschi 42243 47,7 5534 55,1 13,1 
Femmine 46363 52,3 4517 44,9 9,7 VII 

Totale 88606 100,0 10051 100,0 11,3 
Maschi 27998 47,6 3232 51,8 11,5 
Femmine 30870 52,4 3013 48,2 9,8 VIII 

Totale 58868 100,0 6245 100,0 10,6 
Maschi 19571 49,2 855 52,9 4,4 
Femmine 20243 50,8 762 47,1 3,8 X 

Totale 39814 100,0 1617 100,0 4,1 
Maschi 431182 47,9 31697 51,8 7,4 
Femmine 469837 52,1 29526 48,2 6,3 Totale 

Totale 901019 100,0 61223 100,0 6,8  
Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe 
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La principale popolazione obiettivo a cui i consultori si rivolgono è composta da donne in età fertile. 
Questa definizione in Italia interessa tutte le donne tra i 15 e i 49 anni36, mentre a livello internazionale 
il limite superiore di età arriva ai 44 anni. Un’ampia parte dei consultori eroga prestazioni anche a donne 
con più di 49 anni, con particolare attenzione alla fase di transizione tra il periodo di capacità 
riproduttiva e il periodo dell’incapacità riproduttiva (climaterio).  
Assumiamo, pertanto, in accordo con quanto proposto in analoghi lavori svolti sui consultori, che la 
popolazione obiettivo di questi servizi territoriali sia nella fascia d’età tra i 15 e i 54 anni (limite 
corrispondente a quella che in ginecologia viene assunta come l’età della menopausa tardiva). Ci 
riferiamo, dunque, a questa parte di popolazione come alla ‘popolazione in età da consultorio’. 
I grafici 6 e 7 ci indicano che più della metà della popolazione femminile residente in Torino è 
potenziale utente dei consultori. Nell’arco di un decennio, il confronto tra 199237 e 2003 proposto nel 
grafico 9, si registra una diminuzione della popolazione femminile in età di consultorio che passa dal 
55% al 51%. 
 
Grafico 6 - Popolazione femminile cittadina per fasce 
d’età consultoriali – anno 2003 

Grafico 7 - Popolazione femminile cittadina per fasce d’età 
consultoriali e per Asl – anno 2003 
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Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  

                                                 
36 A livello Nazionale per convenzione si parla di ‘età fertile minorile’ tra i 15-17 anni e di ‘età fertile’ tra i 15 e i 49 anni. 
L’O.M.S. stabilisce ‘l’età fertile internazionale’, invece, tra i 15 e i 44 anni. 
37 Risale al 1992 l’ultima analisi sull’attività consultoriale condotta a livello cittadino dal Servizio Assistenza Sanitaria di Base 
dell’allora U.S.L. 6 di Torino, curato dal Dr. Domenico Blefari e dalla Vigilatrice d’Infanzia  Enza Guttilla. 
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Tabella 8 - Popolazione femminile cittadina per fasce 
d’età – anno 2003 

Grafico 9 - Proporzione di donne in età consultoriale sul 
totale della popolazione femmine residente – Confronto 1992 
-2003 

  
Popolazione femminile  

residente a Torino 

Classi di età N. % 
Fino 13 45746 9,7 
14-19 19060 4,1 
20-24 19906 4,2 
25-29 30351 6,5 
30-34 37004 7,9 
35-39 36987 7,9 
40-44 33030 7,0 
45-49 30784 6,6 
50-54 30440 6,5 
55-60 38204 8,1 
61 e oltre 148325 31,6 
Totale 469837 100,0 
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Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  
 
Grafico 10 - Popolazione femminile 15/44 e 15/49 – percentuale per circoscrizione – anno 2003 
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Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - : elaborazione dati CIRSDe  
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L’80% della popolazione femminile straniera, residente sul territorio cittadino, è in età da consultorio. 
E, come mostra il grafico 11, nel corso di un solo anno si osserva un aumento di questo target di 
popolazione. Anche per quanto riguarda i paesi di provenienza delle immigrate (grafico 12) si può 
osservare che in alcune zone di Torino il numero delle immigrate dai paesi dell’est europeo (Albania e 
Romania) ha raggiunto o si avvicina a quello delle immigrate africane (come capita nel territorio 
dell’ASL 2 e 3). 
 

Grafico 11 - Popolazione straniera femminile in età da consultorio – anno 2002 e 2003 
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Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  
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Grafico 12 - Popolazione straniera femminile in età da consultorio per aree di cittadinanza e ASL – anno 2003 
Fonte: elaborazione dati CIRSDe – Ufficio di Statistica Città di Torino  
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Tabella 13 - Popolazione straniera femminile in età da consultorio per aree di cittadinanza e AS

ASL 1 ASL 2 ASL 3 ASL 4 

2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 

 N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % N. % 
Unione Europea 823 14,4 853 11,1 370 11,2 403 8,3 310 9,4 301 6,2 311 3,4 328 5,2 
Europa non UE 1160 20,3 2258 29,5 867 26,2 1773 36,5 882 26,6 1865 38,4 1139 12,6 2073 32,7 
Ex URSS 125 2,2 314 4,1 95 2,9 245 5,0 67 2,0 203 4,2 91 1,0 232 3,7 
Asia 908 15,9 988 12,9 362 11,0 383 7,9 337 10,2 379 7,8 575 6,4 712 11,2 
Africa 1599 27,9 1738 22,7 785 23,8 883 18,2 1120 33,8 1263 26,0 1793 19,8 2130 33,6 
America centro 
sud 1044 18,2 1432 18,7 814 24,6 1159 23,9 582 17,6 827 17,0 582 6,4 830 13,1 
America nord 56 1,0 59 0,8 9 0,3 10 0,2 8 0,2 8 0,2 30 0,3 26 0,4 
Oceania 6 0,1 11 0,1 0 0 0 0 4 0,1 4 0,1 1 0,0 1 0,0 
Non definito 7 0,1 9 0,1 2 0,1 2 0,0 2 0,1 4 0,1 2 0,0 1 0,0 
Totale 5728 100,0 7662 100,0 3304 100,0 4858 100,0 3312 100,0 4854 100,0 9049 100,0 6333 100,0 

 

  

Fonte: Ufficio di Statistica Città di Torino - elaborazione dati CIRSDe  
 
 

ASL

1  (4)
2  (2)
3  (2)
4  (2)

Area provenienza
16.000

Apolide
Unione Europea
Europa non UE
Ex URSS
Asia
Africa
America centro sud
America nord
Oceania



 129 

Bibliografia 
 
 
Alcuni Siti 
TUA.GI.Co. UT - Associazione Ginecologi Consultoriali 
TUAIED UT- Associazione Italiana per l'Educazione Demografica 
TUAOGOI UT - Associazione degli Ostetrici e Ginecologi Ospedalieri Italiani 
TUCPO UT- Centro di Riferimento per l'Epidemiologia e la Prevenzione Oncologica in Piemonte 
TUEPICENTROUT - Istituto Superiore di Sanità 
TUGISCi UT- Gruppo Italiano Screening del Cervicocarcinoma 
TUIIMSUT - Istituto Italiano di Medicina sociale 
TUOsservatorio Nazionale sugli screeningUT 
TUSAPERIDOC UT- Centro di documentazione sulla salute perinatale, riproduttiva e sessuale. 
TUUICEMPUT 
 
Adolescenti 

 Anna Ancora, Il Consultorio per adolescenti: bisogni dei giovani e qualità dei servizi (Rapporto di 
ricerca), IIMS, 2005 

 Emilio Arisi, Beatrice Pezzini, Contraccezione orale ed adolescenza., Uicemp news n.7, 2003 
Contraccezione 

 Angela Spinelli, Italia, in ‘Contraccezione e aborto alle soglie del 2000: paesi poveri e paesi ricchi a 
confronto’, 1996:189-208, Roma. 

 F.M.Primiero, C. Bastianelli, La contraccezione in Italia, Endocrinologia, vol.6, n.1, 2002  
Consultori Familiari 

 Michele Grandolfo, I consultori familiari: evoluzione storica e prospettive per la loro riqualificazione, 
Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Iss – Sito Epicentro 

 Michele Grandolfo, I consultori familiari tra innovazione e tradizione. Vecchi e nuovi compiti 
istituzionali,  Laboratorio di Epidemiologia e Biostatistica, Iss 

 Il ruolo dei consultori familiari nel diritto alla salute: approccio alla persona per la salute sessuale e 
riproduttiva, Quaderni del Socio Sanitario n. 7, CGIL (Atti del convegno), 2004. 

Gravidanza 
 Linda Laura Sabbadini e Gabriella Sebastiani, Il percorso della Maternità: gravidanza, parto e 
allattamento al seno, Indagine mutiscopo sulle famiglie "Condizione di salute e ricorso ai servizi 
sanitari", Anni 1999-2000  

 Michele Grandolfo, Serena Donati e Angela Giusti, Indagine conoscitiva sul percorso nascita: aspetti 
metodologici e risultati nazionali, Istituto Superiore di sanità, 2002 – Sito Epicentro 

 Serena Donati, Silvia Andreozzi e Michele Grandolfo, Valutazione dell'attività di sostegno e informazione 
alle partorienti: indagine nazionale, Istituto Superiore di sanità, 2001 

 Luigi Biggeri, Maternità e partecipazione delle donne al mercato del lavoro: tra vincoli e strategie di 
conciliazione, ISTAT, 2003 

 Tullia Todros e Francesca Vanara, Nascere nel 2000. Riflessioni per una moderna programmazione, 
Bologna, Il Mulino, 2001. 

Gravidanza e immigrazione 
 Angela Spinelli, Immigrazione:Aspetti epidemiologici e impatto clinico, Istituto Superiore di Sanità, 
2002 – Sito Epicentro 

 Franca Balsamo, Famiglie di migranti, Roma, Carocci Editore, 2003.  
 Elena Balsamo, Graziella Favaro, Fiorella Giacalone, Amalia Pavesi, Monica Samaniego, Mille modi di 
crescere: bambini immigrati e modi di cura, edizioni La Melagrana, 2004, Milano. 

 Franca Balsamo, Da una sponda all’altra del Mediterraneo. Donne immigrate e maternità, 
L’Harmattan Italia, 1997, Torino. 

 Franca Balsamo, La maternità nelle esperienze di alcune donne immigrate dal Marocco a Torino, in 
marginalità e società, n.28, 1994. 



 130

 Sued Benkhdim, Essere donna in Italia e nel Maghreb: la maternità, in Marginalità e società, n28, 
1994. 

 Maura De Bernart., Lucia Di Pietrogiacomo, Loretta  Michelini , Migrazioni femminili, famiglia e reti 
sociali tra il marocco e l’Italia. Il caso di Bologna, Torino, L’Harmattan Italia, 1995,. 

 Graziella Favaro, Diventare madri nella migrazione, in Marginalità e Società, n. 28, 1994, Torino. 
 Mariuccia Giacomini, Partorire a Milano: racconti di donne egiziane, in Marginalità e società, n.28, 
1994, Torino. 

 Mara Tognetti Bordogna,  Le donne straniere difronte ai servizi alla persona: l’uso e la conoscenza del 
consultorio famigliare, Atti del Convegno Nazionale sui Consultori, Rimini, ed C.C. internazionale, 
1990, Roma. 

 Mara Tognetti Bordogna, Tipologia migratoria ed uso dei servizi: una ricerca condotta a Milano, in le 
Mille e una donna, 1990, Milano.  

Interruzione volontaria di gravidanza 
 ISTAT L'interruzione volontaria di gravidanza in Italia - Evoluzione e tendenze recenti. ISTAT 2002 

Prevenzione e diagnosi precoce 
 G. Ronco, N. Segnan, L. Giornano, S. Pilutti, C. Senore, A. Ponti, and R. Volante, Interaction of 
Spontaneous and Organised Screening for Cervical Cancer in Turin, Italy. European Journal of 
Cancer,1997, 33, 1262-1267.  

 Arrigo Bondi, Roberto Nannini e Carlo Pierri, Informatica per lo screening di prevenzione oncologica, 
1997 

 CNR ed AIRC, Consenso sugli screening in oncologia: Indirizzo per la ricerca e raccomandazioni al 
Servizio Sanitario Nazionale, Roma, Giugno 1996. 

 Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, Raccomandazioni per gli screening in oncologia, Marzo 
1996. 

 G. Ronco, M. Zappa, C. Naldoni, A. Iossa, F. Berrino, E. Anghinoni, P. Dalla Palma, T. Maggino, M. 
Vettorazzi, N. Segnan, Indicatori e standard per la valutazione di processo dei programmi di screening 
del cancro del collo dell’utero' Manuale operativo GISCi; Suppl. Epid. Prev. 1999, 23 (80).  

 G. Ronco, S. Pilutti, S. Patriarca, G. Montanari, B. Ghiringhello, R. Volante, L. Giordano, R. Zanetti, E. 
Mancini, N. Segnan; Turin Cervical Screening Working Group, Impact of the introduction of organised 
screening for cervical cancer in Turin, Italy: cancer incidence by screening history 1992-98, British 
Journal of Cancer (2005). 

Sistema Sanitario 
 Tiziano Vecchiato, L’integrazione sociosanitaria nel distretto dopo il Psn 1998-2000 e il d.lgs 229/99, 
in Studi Cancan, n. 6/2000, Padova. 

 Paolo Vineis e Stefano Capri, La Salute non è una merce. Efficacia della medicina e politiche sanitarie, 
Bollati e Boringhieri, 1994. 

Stranieri 
 Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino - Rapporto 2002, Città di 
Torino, 2003. 

 Osservatorio Interistituzionale sugli Stranieri in Provincia di Torino - Rapporto 2003, Città di 
Torino, 2004. 

Violenza 
 Maria Giuseppina Muratore e Linda Laura Sabbadini, Indagine Istat sulla vittimizzazione, Istat, 2000. 
 Marco Massobrio, relazione al Corso di formazione per operatrici e operatori addetti al soccorso della 
donna vittima di violenza, Torino 25 gennaio 2005 (materiale tratto dall'indagine ISTAT sulla 
sicurezza dei cittadini a cura di Muratore e Sabbadini) 

 Franca Balsamo, Violenze URBANe, Ricerca Intervento sulla violenza contro le donne nell'area di 
Urban di Torino, CIRSDe, 2004. 

 Giovanna Del Giudice, Giuditta Bambara e Cristina Adami, 'I generi della violenza. Tipologie di violenza 
contro donne e minori e politiche  di contrasto',  Franco Angeli, Milano, 2001.  (Il libro è il risultato 
di un progetto formativo per i servizi socio-assistenziali e contiene, inoltre, un'ampia bibliografia sul 
tema) 

 SVS Sant'Anna, Atti della giornata di Formazione, Torino, 2005. 
 



 131 

 


