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Sommario:

SITUAZIONE 
ATTUALE 
(colore)

EVOLUZIONE 
(freccia-icona)

PAESI

(valore BCI, 0-100)

DoNNE tRA 15  
E 49 ANNI ASSIStItE 
ALMENo uNA VoLtA 

DA PERSoNALE 
MEDICo quALIFICAto 

DuRANtE LA 
GRAVIDANzA (%)

NASCItE IN 
PRESENzA  

DI PERSoNALE 
SANItARIo 

quALIFICAto  
(%)

uSo DEI 
CoNtRACCEttIVI 

NELLE DoNNE tRA  
I 15 E I 49 ANNI  
CoN PARtNER  

(%)

Valore

g Afghanistan (47) 52 h 14 h 33

g Albania (96) 81 h 100 h 91

g Algeria (96) 79 h 95 h 87

g Angola (58) 45 h 45

g Antigua and Barbuda (94) 100 h 100

g Argentina (98) 99 h 99

g Armenia (95) 93.2 h 98 h 96

h Australia (99) 100 h 100

e Azerbaijan (96) 70 h 97 h 51.1 f 73

h Bahamas (99) 99 h 99

h Bahrain (99) 99 h 99

e Bangladesh (56) 48.7 h 20 h 55.8 e 42

g Barbados (98) 89 h 100 h 95

g Belarus (100) 100 h 100

h Belgium (98) 99 h 99

f Belize (92) 91 h 34.3 f 63

h Benin (77) 88 h 74 h 17 e 60

g Bhutan (79) 51 h 35.4 g 43

g Bolivia (79) 79.1 h 60.8 h 70

g Bosnia and Herzegovina (98) 99 h 100 h 100

g Botswana (90) 99 h 99 h 99

g Brazil (90) 97 h 97

h Brunei Darussalam (99) 100 h 100

g Bulgaria (97) 99 h 99

g Burkina Faso (71) 72.8 h 54 h 63

g Burma/Myanmar (73) 68 h 68

g Burundi (61) 93 h 34 h 64

g Cambodia (66) 69.3 h 43.8 h 57

g Cameroon (77) 83.3 h 63 h 73

h Canada (99) 100 h 100

g Cape Verde (93) 89 h 89

g Central African Republic (65) 54 h 54

g Chad (44) 42.6 h 15 h 29

e Chile (99) 100 h 58.4 e 79

e China (95) 98 h 84.6 f 91

g Colombia (94) 93.5 h 96 h 95

g Comoros (79) 62 h 62

g Congo DR (68) 61 h 61

f Congo, Rep. (76) 86.8 h 83 h 20.6 f 63

h Cook Islands (98) 100 h 100

e Costa Rica (93) 94 h 94

N
o

tE: 

1. Progresso:  Il progresso degli indicatori è ottenuto m
ettendo in 

proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le 
seguenti categorie: m

eno di -5: progresso significativo; tra -5 e -1: 
lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: regressione; oltre 
5 : forte regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: 
(valori 2009 - valori 2008/ valori 2008) * 100

2. Valore raggiunto dall’indice: Il valore risulta dalla som
m

a 
dei valori calcolati per ciascuna dim

ensione e dalla successiva 
divisione del risultato per il num

ero totale delle dim
ensioni per cui 

sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano 
un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso 
corrisponde a una m

ancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti 
sono infatti quelli relativi al 2008.

FoNtI: 

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite alm
eno una volta da 

personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante 
M

ondiale della Salute, OM
S (w

w
w.w

ho.int/GlobalAtlas). 

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database 
degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute 
Riproduttiva e la Ricerca, OM

S (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/). 

Tranne che per (+) Indagini Dem
ografiche e sulla Salute - 

Com
pilatore STAT (w

w
w.m

easuredhs.com
/accessurveys).

Indice di M
ortalità M

aterna: Database degli Indicatori sulla Salute 
Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, 
W

HO (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/).

uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con 
partner: Banca M

ondiale (w
w

w.w
orldbank.org).

Salute riproduttiva

Tavola completa: www.socialwatch.org/statistics2009

SALUTE RIPRODUTTIVA

una netta polarizzazione 

PRoGRESSo (variazione registratasi tra gli ultimi dati disponibili e quelli precedenti)

g Progresso significativo
d Lieve progresso 
h  Stagnazione
e Regressione
f Forte regressione

SItuAzIoNE AttuALE
(ultimi dati disponibili)

   Situazione migliore
   Al di sopra della media
   Al di sotto della media
   Situazione peggiore

Legenda
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Sommario:

SITUAZIONE 
ATTUALE 
(colore)

EVOLUZIONE 
(freccia-icona)

PAESI

(valore BCI, 0-100)

DoNNE tRA 15  
E 49 ANNI ASSIStItE 
ALMENo uNA VoLtA 

DA PERSoNALE 
MEDICo quALIFICAto 

DuRANtE LA 
GRAVIDANzA (%)

NASCItE IN 
PRESENzA  

DI PERSoNALE 
SANItARIo 

quALIFICAto  
(%)

uSo DEI 
CoNtRACCEttIVI 

NELLE DoNNE tRA  
I 15 E I 49 ANNI  
CoN PARtNER  

(%)

Valore

g Côte d'Ivoire   (74) 84 h 57 h 71

g Croatia (100) 100 h 100

d Cuba (99) 100 h 77.1 g 89

h Cyprus (100) 100 h 100

g Czech Republic (99) 100 h 100

g Dijibouti (90) 93 h 93

g Dominica (96) 99 h 99

d Dominican Republic (87) 98.3 h 96 h 72.9 g 89

e Ecuador (86) 56 h 80 h 68

g Egypt (89) 71.3 h 74 h 73

d El Salvador (80) 69 h 69

h Equatorial Guinea (58) 63 h 63

g Eritrea (60) 70.3 h 28 h 49

h Estonia (99) 100 h 100

d Ethiopia (53) 28 h 6 h 17

g Fiji (93) 99 h 99

h Finland (100) 100 h 100

g France (99) 99 h 99

g Gabon (82) 94 h 86 h 90

g Gambia (73) 92 h 57 h 75

g Georgia (96) 91 h 92 h 92

h Germany (99) 100 h 100

g Ghana (76) 91.9 h 50 h 71

g Grenada (92) 100 h 100

g Guatemala (68) 86 h 41 h 64

g Guinea (68) 82.2 h 38 h 60

g Guinea-Bissau (58) 89 h 39 h 64

h Guyana (84) 88 h 94 h 34.2 e 72

g Haiti (48) 84.5 h 26 h 55

h Honduras (82) 91.7 h 67 h 65 h 75

h Hungary (99) 100 h 100

h India (68) 65 h 47 h 56

d Indonesia (85) 91.5 h 66 h 61.4 g 73

g Iraq (88) 89 h 89

g Iran (95) 97 h 97

h Ireland (100) 100 h 100

g Italy (100) 99 h 99

g Jamaica (95) 97 h 97

g Japan (99) 100 h 100

h Jordan (99) 98.6 h 100 h 57.1 d 85

g Kazakhstan (99) 82 h 100 h 91

g Kenya (71) 88.1 h 42 h 65

g Kiribati (89) 90 h 90

g Korea, DPR (87) 98 h 97 h 98

g Korea, Rep. (100) 100 h 100

g Kuwait (100) 100 h 100

g Kyrgyzstan (95) 88 h 98 h 93

h Lao PDR (58) 44 h 19 h 32

h Latvia (99) 100 h 100

N
o

tE: 

1. Progresso:  Il progresso degli indicatori è ottenuto m
ettendo in 

proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le 
seguenti categorie: m

eno di -5: progresso significativo; tra -5 e -1: 
lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: regressione; oltre 
5 : forte regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: 
(valori 2009 - valori 2008/ valori 2008) * 100

2. Valore raggiunto dall’indice: Il valore risulta dalla som
m

a 
dei valori calcolati per ciascuna dim

ensione e dalla successiva 
divisione del risultato per il num

ero totale delle dim
ensioni per cui 

sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano 
un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso 
corrisponde a una m

ancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti 
sono infatti quelli relativi al 2008.

FoNtI: 

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite alm
eno una volta da 

personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante 
M

ondiale della Salute, OM
S (w

w
w.w

ho.int/GlobalAtlas). 

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database 
degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute 
Riproduttiva e la Ricerca, OM

S (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/). 

Tranne che per (+) Indagini Dem
ografiche e sulla Salute - 

Com
pilatore STAT (w

w
w.m

easuredhs.com
/accessurveys).

Indice di M
ortalità M

aterna: Database degli Indicatori sulla Salute 
Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, 
W

HO (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/).

uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con 
partner: Banca M

ondiale (w
w

w.w
orldbank.org).
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Sommario:

SITUAZIONE 
ATTUALE 
(colore)

EVOLUZIONE 
(freccia-icona)

PAESI

(valore BCI, 0-100)

DoNNE tRA 15  
E 49 ANNI ASSIStItE 
ALMENo uNA VoLtA 

DA PERSoNALE 
MEDICo quALIFICAto 

DuRANtE LA 
GRAVIDANzA (%)

NASCItE IN 
PRESENzA  

DI PERSoNALE 
SANItARIo 

quALIFICAto  
(%)

uSo DEI 
CoNtRACCEttIVI 

NELLE DoNNE tRA  
I 15 E I 49 ANNI  
CoN PARtNER  

(%)

Valore

g Lebanon (96) 98 h 98

g Lesotho (72) 90.4 h 55 h 73

d Liberia (61) 51 h 11.4 g 31

h Libya (99) 100 h 100

h Lithuania (99) 100 h 100

h Luxembourg (100) 100 h 100

g Macedonia (—) 98 h 98

g Madagascar (59) 79.9 h 45 h 62

g Malawi (62) 93.1 h 54 h 74

h Malaysia (97) 100 h 100

g Maldives (91) 98 h 84 h 91

h Mali (67) 53 h 41 h 8.2 d 34

h Malta (99) 100 h 100

g Marshall Islands (93) 95 h 95

g Mauritania (68) 63 h 53 h 58

g Mauritius (99) 99 h 99

g Mexico (95) 94 h 94

g Micronesia (89) 88 h 88

g Moldova (—) 98 h 100 h 99

g Mongolia (93) 99 h 99

h Montenegro (94) 99 h 99

d Morocco (81) 67.8 h 63 h 65

g Mozambique (66) 84.5 h 48 h 66

g Namibia (89) 85 h 76 h 55.1 g 72

h Nauru (76) 100 h 100

e Nepal (58) 69.7 h 19 h 44

g Netherlands (100) 100 h 100

h New Zealand (98) 95 h 95

d Nicaragua (70) 85 h 67 h 72.4 g 75

g Niger (55) 46.1 h 18 h 32

g Nigeria (56) 61 h 35 h 48

h Niue (98) 100 h 100

g Oman (98) 98 h 98

d Pakistan (71) 54 h 29.6 g 42

g Palau (99) 100 h 100

h Panama (93) 91 h 91

g Papua New Guinea (62) 38 h 38

g Paraguay (95) 100 h 100

g Peru (88) 85 h 73 h 71.3 g 76

h Philippines (78) 87.6 h 60 h 50.6 d 66

h Poland (99) 100 h 100

h Portugal (99) 100 h 100

g Qatar (95) 62 h 100 h 81

g Romania (96) 89 h 98 h 94

g Russia (99) 96 h 100 h 98

g Rwanda (53) 94.3 h 28 h 61

g Samoa (97) 100 h 100

g São Tomé and Príncipe (83) 91 h 81 h 86

g Saudi Arabia (95) 93 h 93

Salute riproduttiva

N
o

tE: 

1. Progresso:  Il progresso degli indicatori è ottenuto m
ettendo in 

proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le 
seguenti categorie: m

eno di -5: progresso significativo; tra -5 e -1: 
lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: regressione; oltre 
5 : forte regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: 
(valori 2009 - valori 2008/ valori 2008) * 100

2. Valore raggiunto dall’indice: Il valore risulta dalla som
m

a 
dei valori calcolati per ciascuna dim

ensione e dalla successiva 
divisione del risultato per il num

ero totale delle dim
ensioni per cui 

sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano 
un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso 
corrisponde a una m

ancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti 
sono infatti quelli relativi al 2008.

FoNtI: 

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite alm
eno una volta da 

personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante 
M

ondiale della Salute, OM
S (w

w
w.w

ho.int/GlobalAtlas). 

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database 
degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute 
Riproduttiva e la Ricerca, OM

S (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/). 

Tranne che per (+) Indagini Dem
ografiche e sulla Salute - 

Com
pilatore STAT (w

w
w.m

easuredhs.com
/accessurveys).

Indice di M
ortalità M

aterna: Database degli Indicatori sulla Salute 
Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, 
W

HO (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/).

uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con 
partner: Banca M

ondiale (w
w

w.w
orldbank.org).
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Sommario:

SITUAZIONE 
ATTUALE 
(colore)

EVOLUZIONE 
(freccia-icona)

PAESI

(valore BCI, 0-100)

DoNNE tRA 15  
E 49 ANNI ASSIStItE 
ALMENo uNA VoLtA 

DA PERSoNALE 
MEDICo quALIFICAto 

DuRANtE LA 
GRAVIDANzA (%)

NASCItE IN 
PRESENzA  

DI PERSoNALE 
SANItARIo 

quALIFICAto  
(%)

uSo DEI 
CoNtRACCEttIVI 

NELLE DoNNE tRA  
I 15 E I 49 ANNI  
CoN PARtNER  

(%)

Valore

g Senegal (68) 87.4 h 52 h 70

g Serbia (98) 99 h 99

g Sierra Leone (57) 82 h 43 h 63

g Singapore (92) 100 h 100

h Slovakia (99) 100 h 100

h Slovenia (99) 100 h 100

g Solomon Islands (—) 43 h 43

g Somalia (48) 33 h 33

g South Africa (89) 89 h 92 h 91

e Sri Lanka (96) 97 h 68 e 83

g St Kitts and Nevis (95) 100 h 100

h St Lucia (98) 100 h 100

g St Vincent and Grenadines (95) 100 h 100

g Sudan (70) 49 h 49

g Suriname (82) 91 h 71 h 81

d Swaziland (80) 74 h 50.6 g 62

h Switzerland (97) 100 h 100

g Syria (95) 93 h 93

h Tajikistan (89) 75 h 83 h 38.3 d 65

g Tanzania (73) 94.3 h 46 h 70

g Thailand (96) 97 h 97

g Timor-Leste (56) 19 h 19.8 g 19

g Togo (68) 78 h 62 h 70

g Tonga (96) 99 h 99

g Trinidad and Tobago (95) 96 h 98 h 97

g Tunisia (95) 90 h 90

d Turkey (92) 67 h 83 h 75

g Turkmenistan (88) 87 h 100 h 94

h Tuvalu (89) 100 h 100

g Uganda (59) 94.1 h 42 h 68

h Uklraine (99) 90 h 100 h 66.7 d 86

h United Arab Emirates (100) 100 h 100

g United Kingdom (99) 99 h 99

g United States of America (98) 100 h 100

g Uruguay (98) 100 h 100

g Uzbekistan (93) 100 h 100

g Vanuatu (87) 92 h 92

g Venezuela (94) 95 h 95

d Vietnam (93) 70 h 88 h 79

g Yemen (59) 34 h 20 h 27.7 g 27

g Zambia (71) 93.3 h 43 h 68

g Zimbabwe (77) 94.2 h 69 h 82

DEFINIzIoNE INDICAtoRI:

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una volta da 
personale sanitario qualificato durante la gravidanza (%): 
Percentuale di donne tra i 15 e i 49 anni assistite almeno una 
volta da personale sanitario qualificato durante la gravidanza 
(dottori, infermiere o levatrici).

Nascite assistite da personale sanitario qualificato (%): 
Percentuale di nascite assistite da personale sanitario 
qualificato (dottori, infermiere, levatrici). 

uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni  con 
partner (%): Percentuale di donne con partner tra i 15 e i 49 
anni che fanno uso di sistemi di contraccezione.

Per informazioni più dettagliate sugli anni di riferimento 
dei dati vedi le tabelle complete su www.socialwatch.org/
statistics2009

Le note metodologiche e le linee guida si trovano all’inizio 
del capitolo.

N
o

tE: 

1. Progresso:  Il progresso degli indicatori è ottenuto m
ettendo in 

proporzione i valori risultanti dal tasso relativo di variazione tra le 
seguenti categorie: m

eno di -5: progresso significativo; tra -5 e -1: 
lieve progresso; tra -1 e 1: stagnazione; tra 1 e 5: regressione; oltre 
5 : forte regressione. Tasso ottenuto dalla seguente operazione: 
(valori 2009 - valori 2008/ valori 2008) * 100

2. Valore raggiunto dall’indice: Il valore risulta dalla som
m

a 
dei valori calcolati per ciascuna dim

ensione e dalla successiva 
divisione del risultato per il num

ero totale delle dim
ensioni per cui 

sono disponibili dati.

3. Progresso stagnante: Negli indicatori che evidenziano 
un progresso stagnante in tutti i loro valori, detto progresso 
corrisponde a una m

ancanza di dati aggiornati. I valori riprodotti 
sono infatti quelli relativi al 2008.

FoNtI: 

Donne tra i 15 e i 49 anni assistite alm
eno una volta da 

personale sanitario qualificato durante la gravidanza: Atlante 
M

ondiale della Salute, OM
S (w

w
w.w

ho.int/GlobalAtlas). 

Nascite assistite da personale sanitario qualificato: Database 
degli Indicatori sulla Salute Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute 
Riproduttiva e la Ricerca, OM

S (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/). 

Tranne che per (+) Indagini Dem
ografiche e sulla Salute - 

Com
pilatore STAT (w

w
w.m

easuredhs.com
/accessurveys).

Indice di M
ortalità M

aterna: Database degli Indicatori sulla Salute 
Riproduttiva, Dipartim

ento per la Salute Riproduttiva e la Ricerca, 
W

HO (w
w

w.w
ho.int/reproductivehealth/).

uso dei contraccettivi nelle donne tra i 15 e i 49 anni con 
partner: Banca M

ondiale (w
w

w.w
orldbank.org).
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Con il termine “salute riproduttiva”, usato per la pri-
ma volta al Cairo nel 1994 durante la conferenza 

delle Nazioni Unite su Popolazione e Sviluppo, si indi-
ca uno stato di completo benessere fisico, mentale e 
sociale che riguarda tutti i processi e le funzioni legate 
allo sviluppo. Secondo il Fondo delle Nazioni Unite per 
la Popolazione (UNFPA) ogni minuto, in qualche parte 
del mondo, muore una donna per cause legate al parto 
che potevano essere evitate, e per ognuna di queste 
donne ce ne sono più di venti la cui salute subisce 
danni permanenti per complicazioni legate allo stesso 
motivo. Questo significa più di mezzo milione di donne 
all’anno che perde la vita, e più di dieci milioni le cui 
speranze di condurre una vita sana si riducono quasi a 
zero. A preoccupare maggiormente è la situazione dei 
Paesi poveri, dove c’è il tasso più alto di gravidanze 
indesiderate, di aborti che avvengono in condizioni a 
rischio, di casi di HIV/AIDS, e di mortalità materna e 
danni permanenti. Le opere di prevenzione sono mi-
rate a evitare le gravidanze nelle adolescenti e l’uso del 
preservativo con l’inizio dei rapporti sessuali. Dall’al-
tro canto l’attenzione è rivolta alle malattie trasmesse 
per via sessuale, soprattutto l’HIV/AIDS, all’assistenza 
sanitaria ad opera di personale qualificato durante la 
gravidanza e il parto, e a cure che seguano donne e 
bambini nelle eventuali complicazioni post-parto.

I progressi a livello mondiale
Nel campo della salute riproduttiva, nel 2008 più di 
un quinto dei Paesi (23,8%) è rimasto fermo dove 
era, e circa un 70,7% ha compiuto dei progressi. Di 
quest’ultima parte, il 6,6% ha fatto lievi progressi, 
mentre la maggior parte (64,1%) ne ha fatti di signifi-
cativi. Dall’altro canto, in otto Paesi c’è stata una lieve 
regressione (4,4%), e in due (1,1%) è stata grave. Nel 
totale quindi solo nel 5,5% dei Paesi si è verificata una 
regressione (Tavola 1). Tirando le somme, il bilancio 
generale è positivo, benché per avere un’idea più pre-
cisa si dovrebbero mettere questi dati in prospettiva 
esaminando le medie dei Paesi ai due estremi dello 
spettro (Tavola 2) 1. 

L’indicatore che riguarda le “Donne tra i 15 e i 
49 anni seguite da personale qualificato almeno una 
volta durante la gravidanza (%)” non ha subito va-
riazioni, benché i progressi nella salute riproduttiva 
siano stati positivi. La spiegazione di questo risiede 
nel fatto che la percentuale di donne (con partner) 
che usa contraccettivi in questa fascia d’età e quella 

delle nascite seguite da personale qualificato sono 
aumentate (nel 2008 le percentuali sono state rispetti-
vamente di: 80,7%, 44,9% e 79,1%; nel 2009 80,7%, 
47,9% e 79,6%). Questi progressi a livello generale 
nascondono tuttavia la significativa polarizzazione 
che si è creata. Nei Paesi nella peggiore situazione 
relativa tutti i valori medi degli indicatori sono scesi 
(da 67,2%, 17,1% e 37,9% nel 2008 a 48%, 15,4% 
e 32,4% nel 2009). Dall’altro canto si è verificata la 
situazione opposta nei Paesi nella migliore situazione 
relativa: tutti i valori medi di questi indicatori sono 
aumentati (da 93,9%, 64,5% e 98,9% nel 2008 si è 
passati a 94,3%, 72,3% e 99,6%).

La situazione regione per regione
Non c’è Paese, in Europa o Nord America, che sia al 
di sotto della media: la stragrande maggioranza si 
trova nella migliore situazione relativa (87,9% e 100% 
rispettivamente). In Asia centrale la maggior parte dei 
Paesi si colloca intorno alla media (il 33,3% è al di sot-
to e il 44,4% al di sopra). Nessun Paese si trova nella 
peggiore situazione relativa, e due sono invece nella 

migliore situazione relativa (22,2%). In Asia orientale 
e Pacifico, America Latina e Caraibi  e in Medio Oriente 
e Nord Africa la maggior parte dei Paesi si trova al di 
sopra della media (rispettivamente il 18,8%, il 24,4% 
e il 38,9%) o nel gruppo di Paesi nella migliore situa-
zione relativa (rispettivamente il 53,1%, il 39,4% e il 
38,9%). Ci sono tuttavia alcuni Paesi al di sotto della 
media (il 12,5%, il 33,3% e il 16,7%) o nella peggiore 
situazione relativa (il 15,6%, il 3% e il 5,6%). L’Asia 
meridionale è la regione ove si osserva la maggiore 
polarizzazione. Tre quarti dei Paesi (il 75%) si trovano 
nella peggiore situazione relativa, mentre un quarto 
(il 25%) è al di sopra della media. Non ci sono Paesi 
nella migliore situazione relativa né leggermente al di 
sotto della media.

La regione più svantaggiata, infine, è l’Africa 
subsahariana. Quasi nove decimi (l’84,8%) di questi 
Paesi si trovano nella peggiore situazione relativa o 
al di sotto della media (rispettivamente il 26,1% e 
il 58,7%); solo un Paese su dieci è al di sopra della 
media (il 10,9%), e solo il 4,3% è nella migliore situa-
zione relativa. n

SALUTE RIPRODUTTIVA

una netta polarizzazione 

tAVoLA 2. Salute Riproduttiva: medie secondo gli indicatori dei Paesi nelle migliori  
o peggiori situazioni 

 Donne tra i 15 e i 49 
anni assistite almeno 
una volta da personale 

sanitario qualificato 
durante la gravidanza

uso dei  
contraccettivi  

nelle donne tra  
i 15 e i 49 anni   

con partner

Nascite assistite  
da personale  

sanitario  
qualificato (%)

Peggiore situa-
zione relativa

Media 48.0 15.4 32.4

Numero di Paesi 11 5 30

Migliore situa-
zione relativa

Media 94.3 72.3 99.6

Numero di Paesi 27 8 80

Totale
 

Media 80.7 47.9 79.6

Numero di Paesi 79 27 181

tAVoLA 1. Situazione attuale ed evoluzione relativa alla Salute Riproduttiva  
(numero di Paesi)

f e h    d g totale

Situazione peggiore relativa 2 3 3 17 25

Al di sotto della media 2 3 6 7 30 48

Al di sopra della media 3 4 2 27 36

Situazione migliore relativa 30 42 72

totale 2 8 43 12 116 181

tABELLA 1. Situazione attuale relativa alla Salute Riproduttiva (numero di Paesi) 
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1 Per quanto riguarda la metodologia di classificazione i Paesi 
sono stati divisi utilizzando due metodi, in questo caso 
combinati tra loro. La regressione o il progresso di un Paese 
si riferiscono alle differenze nel tasso di crescita relativa; 
la posizione relativa invece si stabilisce attraverso una 
standardizzazione basata sul quoziente tra le differenze nelle 
misurazioni e lo scarto medio nella distribuzione. Per questo 
motivo, il progresso o la regressione nel tasso di crescita 
possono corrispondere a posizioni relative differenti. Di con-
seguenza, un Paese con una buona posizione che da un anno 
all’altro faccia registrare valori in caduta nei suoi indicatori 
potrebbe figurare tra i Paesi nella migliore situazione relativa 
e allo stesso tempo essere nel gruppo di quelli in grave 
regressione.




