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OBIETTIVO DELLA 
SISTEMATIZZAZIONE

• Un  cambio nel servizio di salute,   al farlo
diventare “amichevole”, 

• Dentro  dei programmi di Promozione della
salute  e Prevenzione delle malattie di Salute 
sessuale e riproduttiva (SSR).

• Nella Rete Nazionale di servizi di salute  delle
istituzioni di Educazione Superiore in 
Colombia (RENSSIES).



PROBLEMA

• Gli adolescenti, stanno in una tappa da 
esperimentare

• Ciò che gli porta  in una serie di 
condotte a rischio.

• Perciò le Istituzioni di Educazione
Superiore, generarano una gestione 
delle conoscenze riguardo alla salute  
sessuale e riproduttiva.



PROBLEMA

• Che i servizi di salute offrano
programmi di  attenzione integrata
dell’adolescente

• Che organizando una  rete  d’istituzioni
di educazione superiore come 
RENSSIES, permettano acompagnarli.



GIUSTIFICAZIONE

• Ogni istituzione di Educazione Superiore
appertenente alla rete RENSSIES, potrá definire la 
forma di ri-orientare i suoi servizi di salute e svilippo,   
la Politica Nazionale di Salute sessuale e riproduttiva.

• Ricercherà su come i servizi di salute possono
diventare un fattore protettivo per gli adolescenti.

• A “i Benesseri Universitari”, farà una prestazione con  
attenzione integrale per gli adolescenti e giovani.

• Alla popolazione adolescente,  avere una conoscenza
sulla salute sessuale e assumere le sue proprie
corresponsabilità in salute.



LE TEORIE

Concetto di   servizi amichevoli per
adolescenti e giovani:

“Quei servizi nei cui gli adolescenti e i giovani
incontrano delle opportunità di salute 
qualsiasi fosse richiesta, sono piacevoli per
loro e le sue famiglie, per il rapporto stabilito
tra utenti uomini e donne con il proveditore di 
salute, e data la capacità dei suoi interventi”
(UNFPA y OPS)



Caratteristiche di un servizio
amichevole

• Il gruppo di professionali.
• Coinvolge il diritto all’informazione.
• Servizi di salute differenziati.
• Partecipazione sociale e comunitaria.
• Attenzione integrale in salute: In prevenzione

dei fattori di rischio, servizi generali, in 
promozione di salute sessuale e riproduttiva, 
in salute mentale, sessualità e  in nutrizione.



Caratteristiche di un servizio
amichevole

Valutazione e percorso
• La storia clinica dell’adolescente: 
� Presta detenzione delle alterazioni dei giovani, funzionamento della famiglia. 
� Antecedenti: abiti, aspetti psico-emozionali, lavorativi e familiari. 
� Esame Fisico.  
� Informazione ed educazione: insegnamento dell’auto esame di seno o testicolare. 
� Impressione diagnostica: Rischi potenziali: Fattori propri del comportamento

dell’adolescente. Fattori relazionati col dintorno: famiglia, scuola, genitori, ecc. 
� Piano per intervenire.

• Sondaggio auto amministrato dagli adolescenti e giovani.

• Alla copertura del programma e percentuale di compimiento delle attività.

• Al compimiento dei componenti.



LA RETE NAZIONALE DEI SERVIZI DI SALUTE  DELLE 
ISTITUZIONI DI EDUCAZIONE SUPERIORE (RENSSIES),  IL RI-

ORIENTAMENTO  AI SERVIZI AMICHEVOLI

• È un’organizazione colombiana, formata dai Servizi di 
Salute delle università.

• Cerca la formazione integrale e usa le  strategie di 
docenza e ricerca, per il benessere e la proiezione
sociale.

• Constituita da 7 nodi
• Sta apoggiando i processi di ri-orientamento dei

servizi di salute verso un’attenzione integrale che 
includa la promozione della salute, e programmi
come quello di servizi amichevoli per il gruppo di 
adolescenti e giovani.



I MODELI DI SERVIZI AMICHEVOLI 
PROPOSTI PER LA RETE RENSSIES



L’ Università
industriale di 

Santander  (UIS)

La salute sessuale è
un  assunto della
felicità umana



. 
• Prevenzione di  fattori di rischio: metodi di pianificazione, programma educativo per la 

prevenzione del cáncro di cervix, seno e testicolo, malattie di transmissione sessuale, 
specialmente l’AIDS e attenzione integrale alla dona gestante, 

� Incontri gruppali: per tipi di lauree.
� Attività ludico educative: laboratori di “Condonmanía una mania salutevole”, “Casinò contro

l’AIDS”. 

• Promozione di salute sessuale e riproduttiva: assesoria individuale sessualità, e di coppia su 
sessualità: “il pliacere sessuale come componente di benessere”,  diritti sessuali e 
riproduttivi, la settimana della donna e anche dell’uomo, festival della responsabilità, 
formazione periodica di leaders,,  

� Venerdì educativi, catedra di educazione sessuale, 
� Programma radiale “EL ESCAÑO”,
� Materiale didattico come: giornalini, libriccini educativi, libro in CD sessualità per giovani.

• In relazione con la salute mentale e sessuale:  “el autocuidado: l’autocontrollarsi”.
� La Prevenzione fa enfasi in eliminare tutte le maniere di violenza e abusi sessuali.

• Generali: Servizi diferenziati e uso di un   software specifico per la storia clinica unificata,  
che servono di base di dati per delle ricerche. 

• La tecnologia: Pagina WEB: www.gocebakano.com



L’Università del Valle 
(Univalle)



Attraverso una página Web,  il servizio psicologico lavorava:
• Sin dalla prevenzione fattori di rischio: temi tipo metodi di 

pianificazione familiare e  infezioni di trasmissione sessuale.

• Sin dalla promozione della salute sessuale e riproduttiva: in una 
vita di coppia, sessualità a le sue alterazioni.

• Sin dalla salute mentale e sessualità: relazioni con se stesso e 
con gli altri,  accertività,  motivazione e scelta di vita. 

• Si sono fatte delle ricerche sulla bassa autoestima di studenti, 
trovandosi una relazione diretta con la bassa efficienza
accademica, gravidanze non desiderate, malattie di 
transmissione sessuale e rapporti affettivi non costruttivi. 



Universidtà Santiago de Cali, Programma
SSR “Hablemos a Calzón Quitao”: “A 

parlare fuori i denti”



• Obiettivi: Diminuire l’incidenza di MTS (malattie di trasmissione
sessuale) e gravidanze non desiderate, dare educazione sul controllo
adeguato della sessualità, promuovere abiti de vita in salute e 
promuovere delle attività di proiezione sociale che fomentino nella
comunità universitaria delle abilità per la vita. 

• Ha conformato un’équipe interdisciplinario di medico, psicólogo y 
pubblicista. 

• Prevenzione di fattori di rischio: assesorie su protezione, invulnerabilità
di fronte alle MTS, metodi anticoncettivi.

• Servizi generali: realiza delle attività personalizate nell’ambulatorio di 
attenzione al giovane. 

• Promozione della salute sessuale e riproduttiva: attività gruppali, la 
sessualità per fomentare pratiche sessuali con salute.

• Salute mentale e sessualità: lavora l’autoconcetto, autoestima, 
autocontrollo.

• Nella sua partecipazione sociale e comunitaria:  lavora con scuola
media e superiore e ha sviluppato campagne massive nella città di 
Cali.

• Attualmente controlla l’Internet per parlare di sessualità, attraverso la 
pagina Web: hablemosacalzonquitao@usc.edu,co, 



Università di Antioquia

Sessualità e 
affettivà



• La sessualità :  “uno stato di benessere fisico, emozionale , mentale e sociale in 
relazione a la sessualità e non è solo l’assenza di malattie, disfunzione o cattiva
salute, richiede una prospettiva positiva e individualizata,  libera di coezione, 
discriminazione e violenzia” (OMS). 

• Prevenzione di fattori di rischio: Consigli e assesorie in pianificazione familiare, 
gravidanza, ITS:  assesoria e prove di AIDS; assesoria sul cáncro di cervix e 
seno. 

� Laboratori reflessivi gruppali: “Come usare il condone  senza morire nella
prova”.

• Servizi generali: medicina generale, di infermeria, di odontologia e di psicologia, 
per gli adolescenti che non  hanno assicurazione sanitaria.

• Promozione della salute sessuale e riproduttiva: educazione sul corpo, la sua
conoscenza e il suo autocontrollo, attraverso di laboratori reflessivi gruppali tipo: 
“tocco, accarezzo, sento… me prendo cura”,  “Sessualità risponsabile”,  
“Scegliere o essere scelto”.

• Sulla salute mentale e sessualità: laboratori riflssivi gruppali: “Sto amando 
oppure Sto commandando (abuso sessuale)”, “Con il cuore colpito (dolo)”, 
“Dipendenza affettiva”,  “Il cammino per l’amore”, “Corpo, imagine e conflitto”
e “Come ti trovi con l’amore proprio”.

• Partecipazione sociale e comunitaria: si sta realizando uno stato dell’arte nelle
diverse facoltà per determinare la formazione di promotori di salute.

• Da quasto programma fa parte  la linea dei determinanti di benessere del 
gruppo di ricerca di salute mentale della Facoltà Nacionale di Salute Pubblica. 



L’ IPS  dell’Università di Antioquia
Nel 2008

• Ha una base di dati degli adolescenti e giovani
fruitori, degli impiegati dell’Università di Antioquia 
soggetti a vincolo al Programma di Salute. 

• Crea un gruppo di giovani di apoggio conformato per
studenti della Facultà Nazionale di Salute Pubblica
iscriti nel corso di Promozione della Salute. 

• Conforma un’équipe interdisciplinario con i 
profesionali e nomina un coordinatore dell’équipe e 
stabilisce delle funzioni.

• La capacitazione iniziale,  è stata promossa dal
Laboratorio Bayer Schering Pharma, interessando l’
implementazione del programma in RENSSIES



RISULTATI E DISCUSSIONI
• Si presentano quattro modeli per implementare l’estrategia di servizi

amichevoli nei servizi medici delle istituzioni de educazione superiore. 
L’implementazione di questi coinvolge:

• Concettualizare la salute sessuale e riproduttiva, coinvolta con il caso 
specifico dell’università di  Santander alla felicità e l’Università di 
Antioquia all’affettività.

• L’esposizione di un servizio di salue differenziato oppure adattato,  
finora applicato unicamente nell’Università di Santander.

• Un’attenzione integrale in salute,  che implichi la prevenzione di fattori
di rischio, servizi generali, promozione della salute sessuale e 
riproduttiva, salute mentale e sessualità.

• In rapporto con la partecipazione sociale e comunitaria: l’Università
Santiago di Cali ha sviluppato una proposta di grande successo.

• Procesi di valutazione e percorso del programma: non hanno definito il
modello che regerà ogni università.



Conclusioni
• Il lavoro in rete delle instituzioni di educazione superiore permette unificare 

criteri per lo stabilimento di programmi e ri-orientare i servizi della salute di 
queste istituzioni.

• Questa sistematizazzione permette alle istituzioni di educazione superiore
definire i passi a percorrere per ri-orientare i suoi servizi di salute affinché siano
amichevoli per gli adolescenti e giovani.

• La gestione d’un servizio di salute amichevole implica delle rissorse umane
capacitate, degli spazi fisici adeguati con le necessità degli adolescenti e un’
attenzione integrale in salute sessuale e riproduttiva.

• È bisogno strutturare un processo di valutazione e retroazione di questo
programma,  che si renda conto del compimiento degli obiettivi, rissultati e che 
sia una linea di base per posteriormente stabilire l’impatto dello stesso.

• È importante a livello nazionale e internazionale che la conoscenza che si sta
generando in rapporto con la ri-orientazione dei servizi di salute  per una 
popolazione specifica,  permettano cambiamenti nella formazione del personale
della salute  e nell’organizzazione dei servizi di salute 
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