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Contraccezione: a che punto siamo in Italia e quanto (non) ne
sappiamo

Di contraccezione, in Italia, se ne sa troppo poco. E pure quel poco non sempre ÃƒÂ¨ completo e attendibile. Il problema
riguarda soprattutto le nuove generazioni che, nellÃ¢€™89% dei casi, ricorrono a Internet per informarsi: nonostante la
vastissima quantitÃƒÂ  di contenuti a disposizione, non sempre sono in grado di distinguere adeguatamente tra
unÃ¢€™informazione corretta e una totalmente Ã¢€œfakeÃ¢€•. Ã‚Â« In Rete esistono moltissime informazioni certificate, ma il
numero di fonti ÃƒÂ¨ infinito e i ragazzi, incapaci di fare adeguata selezione, si perdono la questione contraccettivaÃ‚Â»,
sottolinea la ginecologa Manuela Farris, Consigliere della SocietÃƒÂ  Italiana di ginecologia dellÃ¢€™infanzia e
dellÃ¢€™adolescenza e membro della SocietÃƒÂ  Italiana di Contraccezione. Ã‚Â«In passato, cÃ¢€™era anche una maggiore
conoscenza del proprio corpo, mentre oggi le ragazze non sono interessate a capire neanche come funzioni il ciclo. In generale,
i giovani Millennial appaiono poco interessati e stimolati a comprendere come siamo fatti e questo determina un calo di
consapevolezza generaleÃ‚Â». Un fenomeno preoccupante, frutto di un abbassamento culturale e della superficialitÃƒÂ  che sta
segnando lÃ¢€™epoca contemporanea. Il costo sociale che ne deriva non ÃƒÂ¨ indifferente e si ripercuote sul modo in cui si
percepiscono e affrontano tappe importanti della maturazione psicologica e sessuale. A differenza di quanto avveniva negli
scorsi decenni, per esempio, il Servizio Sanitario Nazionale non fornisce piÃƒÂ¹ gratuitamente la contraccezione e, di
converso, tra i Millennial si registra unÃ¢€™alta percentuale di rapporti non protetti. Seppur oltre il 50% delle Millennial
(giovani di etÃƒÂ  compresa tra i 21 e i 29 anni) consideri fondamentale lÃ¢€™utilizzo dei contraccettivi, quasi due terzi di
loro non ne ha fatto uso durante un rapporto (Fonte: studio GfK Health online condotto sui Millennial di 15 Paesi). Nei dati
pubblicati dal Ministero della Salute il caso piÃƒÂ¹ eclatante: il ricorso alla contraccezione di emergenza, la cosiddetta
Ã¢€œpillola del giorno dopoÃ¢€•, ÃƒÂ¨ passato da 16mila unitÃƒÂ  vendute nel 2014 a 190mila nel 2016.

Anche per questa ragione, lÃ¢€™azienda farmaceutica tedesca Bayer ha deciso di avviare unÃ¢€™ampia campagna
educazionale e di sensibilizzazione sul tema della contraccezione, con lÃ¢€™obiettivo di consentire a ogni donna,
partendo dalle piÃƒÂ¹ giovani, di avere a disposizione tutti gli strumenti per prendere decisioni consapevoli e responsabili in
ambito contraccettivo. Proprio in occasione del primo incontro promosso in Italia, dal titolo Donne e contraccezione: la
consapevolezza ÃƒÂ¨ libertÃƒÂ , attraverso dati e analisi raccolti nel nostro Paese sulla conoscenza e lÃ¢€™uso della
contraccezione ormonale in particolare, ÃƒÂ¨ emerso un quadro alquanto significativo.

CONTRACCEZIONE ORMONALE, QUESTA SCONOSCIUTAÂ I dati ufficiali della World Health Organization rivelano che in
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tutto il mondo il 41% delle gravidanze sono indesiderate e si concludono nel 50% dei casi con unÃ¢€™interruzione
volontaria di gravidanza. Se tutte le donne utilizzassero contraccettivi affidabili, il numero di gravidanze inattese crollerebbe di
ben il 70%. In Italia, lÃ¢€™uso dei contraccettivi ormonali (pillola, anello, cerotto, etc.) ÃƒÂ¨ attualmente molto limitato rispetto a
gran parte dei Paesi europei. Solo il 14% delle donne in etÃƒÂ  fertile ne fa uso (al pari dellÃ¢€™Ungheria), rispetto a una
media del 40% in Paesi come Belgio, Olanda e Lussemburgo. A livello regionale, poi, il dato sulla contraccezione ÃƒÂ¨ molto
disomogeneo: a parte di caso della Sardegna, dove si registra un 29% (qui, la presenza di una malattia come lÃ¢€™anemia
mediterranea ha comportato una piÃƒÂ¹ facile programmazione delle gravidanze), man mano che si percorre lo stivale da Nord
verso Sud, il ricorso a qualunque contraccettivo ormonale diminuisce drasticamente, raggiungendo solo il 7% in regioni come
la Campania, dove ÃƒÂ¨ evidente un disinteresse ad affrontare il problema.

CONTRACCEZIONE: COME CI SI INFORMA IN ITALIA Di fronte a tali dati, unÃ¢€™informazione corretta e affidabile in
ambito contraccettivo diventa pertanto cruciale. Eppure, per sapere cosa, come e quando ben lÃ¢€™89% delle giovani
utilizza Internet come fonte principale, incappando spesso in bufale e fake news. Quasi la metÃƒÂ , inoltre (48%), quando
si tratta di contraccezione chiede semplicemente agli amici. Tuttavia, le madri hanno un ruolo fondamentale nel processo di
consapevolezza delle figlie, arrivando anche a incoraggiarle a rivolgersi al ginecologo per una scelta informata e responsabile.
Ã‚Â«La cultura contraccettiva delle ragazze dipende molto da quella delle madri, le quali possono favorire determinate scelte o
atteggiamentiÃ‚Â», evidenzia la ginecologa Farris. In questo frangente risulta peraltro centrale il ruolo dei medici, figure
determinanti ai fini di unÃ¢€™informazione puntuale e un corretto uso della contraccezione. Ã‚Â«Per fortuna, anche
nellÃ¢€™affrontare una consulenza ginecologica, lÃ¢€™imbarazzo ÃƒÂ¨ cosa sempre piÃƒÂ¹ raraÃ‚Â». In generale, la
conoscenza dei giovani sullÃ¢€™efficacia dei vari metodi contraccettivi ÃƒÂ¨ purtroppo molto limitata: considerano la pillola
(88%) e il preservativo (93%) i metodi anticoncezionali piÃƒÂ¹ efficaci e addirittura il 55% dei giovani annoverano la
Ã¢€œpillola del giorno dopoÃ¢€• come efficace metodo contraccettivo. La maggioranza dei metodi contraccettivi rimane
loro sconosciuta.

IL RUOLO FONDAMENTALE (MA INSUFFICIENTE) DELLA SCUOLAÂ LÃ¢€™82% delle giovani ritengono insufficienti le
nozioni apprese a scuola. Vero ÃƒÂ¨ cheÂ parlare di educazione sessuale nelle scuole italiane resta ancora oggi un
tabÃƒÂ¹. E questo nonostante esistano in proposito precise direttive europee finalizzate, in primis, alla salvaguardia della
salute. Nel rapporto Ã¢€œPolicies for Sexuality Education in the European UnionÃ¢€• (2013) pubblicato dal Dipartimento
Direzione generale per le politiche interne del Parlamento Ue si legge infatti che Ã‚Â«gli esperti hanno affermato in numerosi
studi e rapporti che unÃ¢€™educazione sessuale insufficiente porta ad un aumento del tasso di gravidanze in etÃƒÂ 
adolescenziale e a una maggiore quantitÃƒÂ  di persone che soffrono di AIDS e malattie sessualmente trasmissibiliÃ‚Â».
Ragione per cui Ã‚Â«lâ€™educazione sessuale dei giovani deve essere considerata come uno strumento appropriato per
prevenire questi effetti negativiÃ‚Â». I motivi per i quali parlare di sessualitÃƒÂ  a scuola,Ã‚Â in Italia, risulta complicato sono
prettamente culturali. Tuttavia, Ã‚Â«lÃ¢€™impegno scolastico sul tema viene percepito peggiore di quanto non sia in
realtÃƒÂ Ã‚Â», precisa Manuela Farris. Ã‚Â«Ci sono scuole dove lÃ¢€™educazione sessuale funziona e viene fatta
adeguatamente, altre in cui non funziona. Molto dipende dalla presenza di presidi Ã¢€œilluminatiÃ¢€• in tal senso. E senza
dimenticare che vi sono ancora tanti genitori che si oppongono allÃ¢€™organizzazione di questi corsiÃ‚Â».
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