
 
 

LE ITALIANE E LA CONTRACCEZIONE 
 
I risultati di indagini condotte dalla SIGO fra giovani e giovanissime, dicono che: 
 

• le donne italiane non sono ‘fedeli’ ai metodi contraccettivi, passano dalla 
pillola al profilattico al coito interrotto 

 
• il 10% delle donne intervistate ricorre alla contraccezione di emergenza 

 
• 8 donne su 100 dicono di non aver mai fatto uso di un metodo 

anticoncezionale  
 
• la prima volta è senza precauzioni per il 37% delle ragazze 

 
• l’età media della prima volta è 16 anni 

 
• Il 72% vive attualmente un rapporto di coppia 

 
• 6 su 10 considerano la loro “prima volta” soddisfacente e l’hanno vissuta nel 

31% dei casi a casa del compagno, nel 26% nella propria, nel 19% in auto, 
nell’11% all’aperto e nel 10% a scuola 

 
• il 43% delle under 26 ha cambiato 4 partner dopo il primo 

 
• la mamma è la prima persona a cui si rivolgerebbero in caso di una 

gravidanza inattesa 
 

• chi “attende” lo fa perché non si sente pronta (38%), perché non ha ancora 
incontrato il “ragazzo giusto” (29%) o perché contraria ai rapporti 
prematrimoniali (19%). 

 
• il 34% crede che la pillola possa essere alleata di forma fisica e benessere, il 

35% sa che esistono formulazioni in grado di contrastare la ritenzione idrica, 
il 63% considera l’impatto corporeo prioritario per la scelta del metodo 
 

 
 
I risultati di indagini condotte invece fra ginecologi SIGO e medici di famiglia della 

Società Italiana di Medicina Generale (SIMG) dimostrano che: 
 

• l’Italia si conferma agli ultimi posti in Europa per l’utilizzo della 
contraccezione soprattutto per  la mancata volontà di utilizzare metodi 
contraccettivi (53%), la mancata conoscenza (38%) o l’errato utilizzo (9%) 



• solo lo 0,3% delle under 19 italiane possiede una buona educazione sessuale, 
il 26,5% sufficiente, il 72,9% insufficiente 

 
• il 67% ritiene utile introdurre nelle scuole superiori la distribuzione diretta e 

controllata di anticoncezionali 
 

• per il 46% i medici possono e devono promuovere maggiore counselling ed 
educazione in tema di sessualità 
 

 


