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Pubblicato il rapporto sui risultati dell’Indagine nazionale sui
consultori familiari 2018-2019. 
Il documento descrive nel dettaglio i risultati del progetto
nazionale sui consultori familiari, finanziato dalle azioni centrali
del Ministero della Salute e coordinato dall’Istituto Superiore di
Sanità nel 2018-2020, che ha fotografato la rete degli oltre 1800
consultori distribuiti sull’intero territorio nazionale, rilevato i
loro modelli organizzativi e analizzato le attività con l’obiettivo
di identificare le buone pratiche per promuovere una
rivalutazione del loro ruolo. L’attualità di questi servizi emerge
pienamente dalla lettura del rapporto, che fornisce elementi
conoscitivi utili alla comprensione delle funzioni, della

complessità organizzativa e della variabilità dell’offerta dei consultori familiari nelle diverse Regioni.

"I Consultori familiari - sottolinea il Ministro della Salute Roberto Speranza - sono un presidio essenziale di prevenzione,
assistenza e supporto per la salute di tutti e in modo particolare delle donne. Nel rapporto pubblicato oggi e realizzato con
l’Istituto Superiore di Sanità emerge tutta la loro importanza, ma anche la necessità di rafforzarne la presenza sul territorio. Per
questo abbiamo individuato i consultori come un asse strategico di investimento del Programma Nazionale Equità nella Salute. È
un primo passo che porterà nuove risorse soprattutto nelle aree più deboli. Dobbiamo dare più forza a tutta le rete dei nostri
consultori".

Il rapporto è costituito da due volumi:

nel primo sono descritti i risultati generali dell’indagine seguiti da focus di approfondimento su alcune tematiche di
interesse prioritario per consentirne una lettura integrata sulla base delle conoscenze disponibili nel panorama nazionale
il secondo è dedicato a un approfondimento dei risultati a livello regionale che ne consente una lettura contestualizzata ai
diversi sistemi sanitari regionali in un’ottica di benchmarking.

Questi gli argomenti affrontati dal documento:

Salute della donna life-course (prevenzione oncologica, fertilità, endometriosi, menopausa)
Interruzione volontaria di gravidanza e contraccezione
Consultori familiari e le giovani generazioni
Percorso nascita
Consultori familiari e accompagnamento alla genitorialità
Salute mentale perinatale e consultori familiari
Contrasto alla violenza di genere nei consultori familiari.

Consulta i dati:

Indagine nazionale sui consultori familiari 2018-2019. Risultati generali
Indagine nazionale sui consultori familiari 2018-2019. Approfondimenti a livello regionale

Per approfondire

Salute della donna
Salute del bambino

(Fonte: Comunicato stampa Istituto Superiore di Sanità, 13 luglio 2022)

Consulta le notizie di Salute della donna,  le notizie di Salute del bambino e dell'adolescente 

Vai all' archivio completo delle notizie 

Consulta l'area tematica: Salute della donna, Salute del bambino e dell'adolescente
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