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LA SALUTE SESSUALE DELLE PERSONE ANZIANE
Un contesto importante per:

• la qualità della vita e delle
relazioni
• il lavoro di cura
La sessualità è un rischio
dove l’individuo gioca la
sua identità e la società il
suo ordine.
Umberto Galimberti

• il contrasto alla violenza di
genere
• il contrasto alla violenza
domestica o istituzionale
• il contrasto alle solitudini

• il contrasto alle povertà
• il contrasto alle differenze e
discriminazioni

rilancio dell'osservatorio per la salute delle donne

•
•
•
•

amministrazione comunale,
ASL,
associazionismo
sindacato

Insieme per costruire una buona pratica democratica e burocratica in linea con le recenti
raccomandazioni dell’OMS su salute e comunità.

Il protagonismo delle donne e
la responsabilità di agire…
• diritto di famiglia,
• legge contro la violenza,
• legge per l'istituzione dei
consultori familiari
(l.405/75),
• legge 194/78 per la tutela
della maternità e per
l'interruzione volontaria di
gravidanza,
• legge 833/78 per
l'istituzione del SSN

per la conquista dei diritti

Le differenze di genere e la salute

Le differenze di genere hanno valore
pluridimensionale, non sono legate
solo ad aspetti biologici e riproduttivi,
ma sono condizionate da parametri
sociali

•
•
•
•
•
•
•

i comportamenti
lo stato di salute
i determinanti di salute
gli stessi vissuti di salute
il ricorso ai servizi sanitari
l'accessibilità
la presa in carico

i consultori
rappresentano un
luogo privilegiato in
cui convergono i
bisogni di salute delle
donne in senso
multiculturale e
multigenerazionale

la
donna
è
spesso
considerata portatrice di diritti
in materia di salute sessuale
prevalentemente in relazione
alla funzione riproduttiva
Una lettura di genere attenta
anche alle differenze di
carattere
generazionale,
evidenzia
molti
fattori
determinati
da
aspetti
culturali, sociali ed economici
che colpiscono negativamente
la donna non più fertile

La realtà di oggi è che le donne dopo la
menopausa non hanno accesso ai servizi
consultoriali della città.

E' come se, esaurita la fase riproduttiva, venisse
meno il diritto al sistema pubblico e gratuito dei
consultori per una fascia molto ampia e attiva della
popolazione femminile.
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Consistenza della popolazione femminile di Torino 55
- 74 sul totale della popolazione femminile (v.a. 2021)
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Consistenza della popolazione femminile di Torino
per classi d'età (fascia 55-64 e 65- 74) - rilevazione
2021
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La popolazione femminile delle fasce 55 – 74
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18,76% dell’intera popolazione di Torino
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( 852.205 al 2021).
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55 - 64

anni rappresenta il 35,93% della
popolazione femminile di Torino e il

65 - 74

servizio ad accesso libero
e gratuito rivolto alle
donne già in menopausa
• i bisogni di salute delle donne
per l'età post fertile, sessualità,
relazioni di coppia, di famiglia e
di disagio familiare
• la promozione e tutela della
salute, centralità della persona,
equità di accesso alle cure,
rinforzando la prevenzione, il
lavoro di rete, l'integrazione
socio-sanitaria, anche con
l’associazionismo
• la prevenzione ed il contrasto
alla violenza di genere
• la prevenzione dei tumori
femminili
• la riabilitazione e il
trattamento dei disturbi del
pavimento pelvico

Una valenza prevalentemente di
tipo preventivo e la possibilità di
agire sia sull'empowerment, che
sulla creazione di esperienze
positive tra pari
❑ accoglienza ed ascolto
❑ assistenza e azioni specialistiche in
stretta collaborazione con i medici di
base
❑ attività di gruppo
❑ conferenze
❑ informazione ed educazione sanitaria,
❑ informazione sui diritti ed invio ai
servizi preposti
❑ promozione della salute, anche
rivolta all'esterno (es. centri anziani,
associazioni)

