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Alcuni dati per conoscere il 
fenomeno 



Donne italiane e straniere in età 10-19 

DRG 
n. di ricoveri di 
donne straniere 

%0 sul totale di ricoveri di 
stranieri  

n. di ricoveri di 
donne italiane  

%0 sul totale di 
ricoveri di 

italiani  

parto cesareo con  cc 8 1,28 5 0,10 

parto cesareo senza cc 90 14,37 84 1,74 

parto vaginale 11 1,76 22 0,46 

parto vaginale 533 85,12 482 9,99 

parto vaginale 5 0,80 9 0,19 

parto vaginale 1 0,16 0 0,00 

minaccia d'aborto 39 6,23 67 1,39 

aborto senza complicanze  19 3,03 50 1,04 

aborto con complicanze 487 77,77 1012 20,98 

Parti e aborti di donne straniere in 
età <18*  
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•Dati estratti dalla Banca dati salute ORIM – Schede di dimissione ospedaliera 2013 
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Parti e aborti di donne straniere in 
età <18*  



  

Paesi a forte pressione migratoria 

Est 
europa 
comunitar
ia 

Est 
europa 
non 
comunita
ria 

Asia 
Nord 
Africa 

Altri 
Africa 

America 
latina e 
Caraibi 

Italia 

  parto cesareo con  cc 2 1 1 3 1 0 0 

  parto cesareo senza cc 24 22 7 18 7 11 1 

  parto vaginale 2 2 1 2 1 3 0 

  parto vaginale 106 128 60 96 21 111 11 

  parto vaginale 1 0 0 1 0 3 0 

  parto vaginale 0 0 0 0 1 0 0 

  minaccia d'aborto 11 13 0 7 0 5 3 

  aborto senza complicanze  8 2 2 2 3 2 0 

  aborto con complicanze 92 53 63 40 72 158 9 
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“Per quanto riguarda le gravidanze, 
benché le nascite da ragazze 
minorenni si mantengano 
abbastanza circoscritte rispetto 
al numero totale delle nascite 
(0,44% del totale delle nascite nel 
2008), il fenomeno è in 
aumento in molte regioni italiane 
e tra le teenager italiane rispetto 
a quelle straniere.” 

Alcune testimonianze 

Rapporto: Save the Children sulle mamme adolescenti in 
Italia, 2011 



Alcune testimonianze 

«Nel 2011 
nella Regione Liguria sono stati 
registrati 244 parti in adolescenti 
con meno di 20 anni, di cui 167 
all’Istituto Gaslini dell’IRCCS  
Gaslini di Genova. 
 
  



Alcune testimonianze 

«Nel 2011 
nella Regione Liguria sono stati 
registrati 244 parti in adolescenti 
con meno di 20 anni, di cui 167 
all’Istituto Gaslini dell’IRCCS  
Gaslini di Genova. 
 
  

Le nascite tra le giovani 
ecuadoriane si sono ridotte 
significativamente passando 
dal 57% al 44%, mentre sono 
aumentate di 10 punti percentuali 
quelle da ragazze italiane (dal 28 
al 35%). È un segno importante 
di cambiamento, di adeguamento 
culturale da parte delle straniere 
e di precocità nei confronti della 
sessualità nelle italiane». 

* Il Pediatra • giugno 2012 



Le ragioni per cui abortiscono italiane e 
straniere sono le medesime? 

Una riflessione  
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Motivi di lavoro: ostacolo alla 
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 Motivi etici: diritto alla vita? 

 



Alcune specificità (1) 

«Un esempio sono le 
adolescenti straniere per le quali 
il ricongiungimento ai genitori 
che non vedono da anni può 
rappresentare un momento molto 
difficile a cui una gravidanza 
può dare una svolta e una valvola 
d’uscita» 



Alcune specificità* (1) 

«Un esempio sono le 
adolescenti straniere per le quali 
il ricongiungimento ai genitori 
che non vedono da anni può 
rappresentare un momento molto 
difficile a cui una gravidanza 
può dare una svolta e una valvola 
d’uscita» 

« Le gravidanze sono spesso un 
evento indesiderato; ne è una 

conferma l’aumento del tasso di 
abortività tra le minorenni (4,4 

per mille nel 2009 - Relazione 
del Ministero della salute sulla 

attuazione della Legge 194/78) che 
da sole effettuano il 3,2% di tutte 

le IVG. Negli anni è cresciuto il 
contributo all’IVG da parte delle 
donne di cittadinanza straniera 

(33,4% nel 2009)». * Il Pediatra • giugno 2012 



“Spesso le più giovani si 
accorgono di essere incinte tardi, 
a volte dopo aver superato il 
termine delle 12 settimane passato 
dalla legge per l’intervento di 
IVG.” 

E ancora …*  (2) 



“Spesso le più giovani si 
accorgono di essere incinte tardi, 
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IVG.” 

E ancora …*  (2) 

Hanno le mestruazioni irregolari, 
difficilmente 

connettono l’aver avuto un 
rapporto a rischio con l’assenza 

del ciclo e soprattutto non 
hanno la cultura né l’abitudine 
di segnarsi la data di inizio del 

mestruo. Sono situazioni di 
difficile gestione che comportano 

un lavoro di rete intenso» 
* Antonietta Conforto, specialista 

della Prevenzione e consulente 

del Consultorio Familiare 

Integrato di Milano. 



E infine …. 
 
“… (esiste) una notevole precocità 
sessuale nei ragazzi di origine straniera, 
soprattutto di quelli nati in Italia (il 40% 
dei giovani di seconda generazione 
sessualmente attivi dichiara di avere avuto 
i primi rapporti entro i 14 anni)” * 

 

 * Buone pratiche per la prevenzione  
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Di origine straniera, Dicembre 2013 
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Sono stati individuati come maggiormente 
a rischio i maschi immigrati da poco e le 
femmine nate in Italia. 



Educare alla sessualità* 

 
 
 * Buone pratiche per la prevenzione  
Dei comportamenti sessuali  
A rischio fra gli adolescenti  
Di origine straniera, Dicembre 2013 



Perché?? 

 
I giovani immigrati risultano un target a rischio non solo 
per le infezioni sessualmente trasmissibili (IST) o le 
gravidanze indesiderate, ma anche sul piano 
psicologico per la carenza, soprattutto fra i più giovani, 
sia delle informazioni sia delle competenze relazionali 
ed emotive necessarie per vivere positivamente 
l’esperienza sessuale. 



In che modo? 
 

• La scuola (indirizzi professionali) è identificata come 
luogo prioritario in cui poter ricevere informazioni relative 
alla sessualità. Poiché i ragazzi di origine straniera, più 
degli italiani, segnalano una difficoltà nel parlare in 
famiglia di questi temi. 

 
• L’attivazione di una rete/coordinamento operativa-interservizi, attraverso 
l’individuazione nei singoli territori delle diverse agenzie che si occupano della 
crescita, della salute e del benessere degli adolescenti e dei temi legati alla 
migrazione.  



La formazione degli operatori 

 

“Risulta fondamentale una formazione degli operatori socio-sanitari che 
lavorano con gli adolescenti di origine straniera, che permetta di riflettere e 
di approfondire le dinamiche che vengono attivate dall’incontro con la 
diversità.  
 

Occorre una maggiore conoscenza delle caratteristiche e degli orientamenti 
delle diverse culture e religioni sui temi legati alla sessualità, ma, 
soprattutto, si rende indispensabile un percorso di maggior consapevolezza 
dei valori e dei pregiudizi che influenzano l’incontro con l’altro.” 



La famiglia 

 
“Occorre tentare queste nuove strade a partire dai luoghi di aggregazione e iniziative 
già presenti sul territorio:  
associazioni di migranti,  scuole o luoghi di formazione e incontro delle madri di 
origine straniera,  sono contesti all’interno dei quali è possibile introdurre anche 
questi scambi e riflessioni.” 

“Dalle esperienze realizzate è emerso come molti genitori, spesso ritenuti non 
disponibili a confrontarsi su questi temi, siano invece disposti al dialogo, 
desiderosi di riflettere sul significato dei cambiamenti radicali che hanno 
modificato le relazioni all’interno delle loro famiglie e sul profondo mutamento dei 
loro figli spesso nati e cresciuti nel nuovo contesto.” 



La conoscenza 
 
“Un elemento emerso dalla ricerca è la minore conoscenza dei ragazzi di origine 
straniera rispetto agli italiani sui temi legati alla sessualità, minori informazioni che 
caratterizzano comunque tutti i ragazzi che frequentano scuole a indirizzo 
professionale.  
 
Le conoscenze sui contraccettivi, sulle modalità di prevenzione delle IST e sui servizi, 
sono elementi imprescindibili per effettuare scelte orientate a comportamenti 
protettivi. 
 
Chi ha maggiori informazioni sui contraccettivi ha rapporti meno precoci e minori 
rapporti a rischio con persone appena conosciute”.  
 

Il possedere informazioni corrette risulta un fattore protettivo che deve 
essere potenziato  
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