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parola greca che originariamente  signifca un "segno" o un "marchio". 
 

Stgma



  
 

   Lo  stgma è il fenomeno sociale che atribuisce una connotazione negatva a un

    
    membro (o a un gruppo) della comunità in modo da declassarlo a un livello inferiore  

e venire discriminato dalle persone “normali”

in sociologia



Malata mentale

Lebbra

Tubercolosi 

Cancro

HIV/AIDS



Lo stgma dell’aborto è

            “una carateristca negatva atribuita alle donne che cercano

                    l’interruzione della gravidanza e che le contraddistngue

                                       internamente o esternamente

                      come inferiori rispeto all’ideale dell’essere donna”

Kumar et al. Conceptualising abortion stigma
 Culture,Health & Sexuality, 2009



Perché l’aborto è stgmatzzato  ?

ü l’aborto è stgmatzzato  perchè viola l’ideale femminile dell’essere
donna

ü l’aborto è stgmatzzato  atribuendo al feto lo statuto di persona

ü l’aborto è stgmatzzato  atraverso le restrizioni legali 

ü l’aborto è stgmatzzato perchè viene visto come sporco e  malsano

ü l’aborto è stgmatzzato  perchè i moviment ant-abortst hanno
trovato nello stgma uno strumento  formidabile 



ü  La sessualità femminile destnata unicamente alla procreazione

ü  L’inevitabilità della maternità

ü  L’istnto materno verso il più fragile

l’ aborto trasgredisce  tre archetpi  dell’ essere femminile” 

Kumar et al. Conceptualising abortion stigma
 Culture,Health & Sexuality, 2009



Il desiderio di essere madre è fondamentale

             nell’essere una “donna buona” 

Russo.The motherhood mandate. Journal of Social Issues, 1976



Scegliere di evitare una specifca nascita va contro l’idea prevalente  che

vede le donne come donatrci perpetue di vita ( perpetual life givers )  

                      e aferma l’autonomia morale delle donne 

            in un modo che può essere profondamente minaccioso

Kumar et al. Conceptualising abortion stigma
 Culture,Health & Sexuality, 2009



               Se si stabilisce,  da un punto di vista retorico, l’eccezionalità dell’aborto,

è possibile  creare la categoria delle “donne che abortscono” come deviant dalla norma

Kumar et al. Conceptualising abortion stigma
 Culture,Health & Sexuality, 2009



           L’interruzione volontaria della gravidanza  viene  generalmente  

                    separata e isolata   dalle cure sanitarie pricipali  e 

                  sia  l’aborto  che chi se occupa vengono marginalizzat



gli operatori  sanitari che si occupano di aborto sono spesso considerat       

  

“abortst”  e “assassini” 

                dai loro colleghi, dagli antabortst  e  dai media

Mitchell et al, 2004



il clima di persecuzione e di violenza nelle
cliniche degli abort  

               esacerbato dall’assassinio del Dot.
George Tiller

contribuisce all’esperienza di stgma da
parte degli operatori



Roma, 14 set.2012 (Adnkronos Salute) –

 L'esercizio della propria coscienza nel setore sanitario viene solitamente
defnito come il rifuto di fornire servizi controversi come l'aborto. 

Ma in un artcolo che appare sulla prestgiosa rivista scientfca 'New
England Journal of Medicine', Lisa Harris, docente di Ginecologia e ostetricia
dell'Università del Michigan (Usa) 

assicura che anche un medico che pratca l'interruzione di gravidanza agisce

 "per motvi di coscienza".



La mancanza sistematca  di training  di operatori di IVG nelle scuole di

               medicina è un esempio ci come le politche isttuzioniali 

                        possono alimentare lo stgma dell’aborto

      In the USA, less than 27% of obstetrics and gynaecology residency 

               programmes require frst-trimester aborton training   



        Gruppi interessat dallo stgma aborto

                 le donne che hanno abortto 

                    non  tute le donne  si sentono stgmatzzate

            molte tutavia seguono la “regola implicita della segretezza “ 

“Women are  expected to keep quiet about aborton”



Sia la segretezza che la comunicazione dell’aborto appartengono  per lo più alle donne

                     che hanno abortto, ma si applicano anche ad altri gruppi 

 che comprendono anche  gli operatori , e ai partners delle pazient che abortscono..

Women’s Health Issues,2011



Kumar et al. 2009



Le donne che hanno avuto abort possono essere al tempo stesso

stgmatzzate e sostenitrici dello stgma , nel convincimento che

                                   il loro è un ‘aborto buono’  

                diverso da altre che hanno un “aborto catvo ‘

Ann Furedi
J Med Ethics ,2001



Ø feto com malformazioni

Ø gravidanza avvenuta nonostante l’uso di un metodo contraccetvo 

Ø un primo aborto 

Ø un aborto in caso di violenza carnale o incesto 

Ø una donna molto giovaneù

Ø una donna pentta all’interno di una relazione monogamica

              L ’aborto “buono” 

      (socialmente più  accetabile)

Furedi, 2001



Ø  età gestazionale più avanzata

Ø  donna “egoista” che ha già avuto  abort in precedenza e che non usa contraccezione

L’aborto “catvo”

Furedi, 2001



Il sostegno sociale che le donne ricevono dai

circuit sociali, in partcolare dai  loro

partners,                    riduce  gli efet dello

stgma aborto
Kumar et al, 2009





How do Health
Care Providers

Contribute to this
Cycle?



non sempre a una legislazione non restritva corrisponde una realtà in cui l’accesso al
servizio è efciente e senza ostacoli. 

in molt paesi, anche se abortre è legale, il problema dello stgma sociale è ancora molto
forte. 

le donne che ricorrono all’interruzione di gravidanza sono costrete a confrontarsi con un
ambiente spesso ostle, sopratuto all’interno delle struture sanitarie

ne conseguono difcoltà e complicazioni a livello psicologico che possono incidere sulla
salute mentale della paziente, già fortemente provata dallo stress legato all’operazione.

conclusione 1



1)  necessità di proseguire la ricerca su questo aspeto

2) approfondire la ricerca che riguarda la relazione tra stato legale dell’aborto e la
sua stgmatzzazione

3) analisi del fenomeno culturale e del legame tra “luoghi comuni” publici e lo
stgma dell’aborto (es. il feto come persona)

4) un buon inizio potrebbe essere il lavoro fato sullo stgma relatvo a HIV eAIDS

conclusione 2



grazie
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