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La salute riproduttiva come diritto

• Il concetto di salute sessuale e riproduttiva  si è evoluto
recentemente, in risposta alla moltiplicazione dei servizi per la
salute delle donne sviluppatisi nel ventesimo secolo

• La salute riproduttiva viene inclusa tra i  determinanti della
salute globale per la prima volta nella International Conference
on Population and Development del Cairo nel 1994 (1)

• Si ritiene alla base del benessere delle famiglie e si riconosce
che condiziona lo sviluppo economico e sociale delle comunità
e delle nazioni

• Si pone la donna al centro di un approccio  integrato alla
riproduzione, che valorizza il ruolo della donna nella società
non solo come madre e si riconosce che i diritti umani hanno
un ruolo fondamentale nel campo della salute

• Tali concetti furono riaffermati l’anno dopo nella Fourth World
Conference on Women di Pechino del 1995



  

La definizione della Conferenza di
Pechino

• La salute riproduttiva è uno stato di completo
benessere fisico, mentale e sociale e non
semplicemente l’assenza di malattia in qualunque
modo correlata al sistema riproduttivo e alle sue
funzioni e processi. La salute riproduttiva, perciò,
implica che le persone abbiano la possibilità di
vivere una vita sessuale soddisfacente e sicura,
avendo la capacità di riprodursi e la libertà di
decidere se, quando e quanto spesso farlo. 

• Impliciti in questa ultima condizione sono i diritti di
donne e uomini di essere informati e di avere
accesso a metodi di pianificazione familiare di loro
scelta, sicuri, efficaci, accettabili ed
economicamente sostenibili, così come altri metodi
di loro scelta per la regolazione della fertilità che non
siano contro la legge, e il diritto all’accesso a servizi
di salute appropriati che si prendano cura con
sicurezza della donna durante la gravidanza e il
parto e garantiscano alle coppie la migliore
opportunità di avere un figlio sano.



  

Un insieme complesso di diritti
umani

• La Conferenza di Pechino stabilisce anche il
diritto delle donne al controllo della propria
sessualità

• Molti e complessi sono i diritti umani nel campo
della salute sessuale e riproduttiva, come il
diritto di avere informazioni esaurienti sui metodi
di family planning, scegliendo in piena libertà,
senza discriminazioni, coercizione o violenza; il
diritto al rispetto e alla riservatezza, il diritto ad
un’assistenza appropriata

• Sintetizzando, il diritto principale è quello di
“raggiungere il più alto standard di salute
sessuale e riproduttiva”, con attenzione alle
relazioni tra uomini e donne, improntate al
rispetto reciproco e alla condivisione delle
responsabilità delle scelte (2) 



  

La salute riproduttiva come diritto

• Nel 2003 la Commissione per i Diritti
Umani dell’ONU stabilì definitivamente
che “La salute sessuale e riproduttiva
sono elementi integrali del diritto di
ogni persona di ottenere il più alto
standard raggiungibile di salute fisica
e mentale”

• Il diritto alla salute sessuale e
riproduttiva, pur non esplicitamente
nominato come tale, fa parte anche
dei Millennium Development Goals
dell’OMS. Nel report 2011 (3) almeno
tre degli otto obiettivi sono correlati
alla salute sessuale e riproduttiva: la
salute infantile, la salute materna e la
prevenzione della trasmissione
dell’HIV; ma anche il superamento
della povertà e delle disuguaglianze
influenzano la salute riproduttiva



  

Cosa ha fatto la FIGO
• Milioni di donne e bambini  muoiono ogni giorno perché i loro

diritti umani fondamentali vengono violati

• L’80% di queste morti potrebbero essere evitate senza
investimenti economici, solamente migliorando la sensibilità
dei medici nei confronti dei diritti delle donne nella salute
sessuale e riproduttiva

• E’ stato costituito un comitato per i diritti alla salute sessuale e
riproduttiva delle donne (WSRR), nel 2001, sotto la guida di
Dorothy Shaw, che per tutto il suo mandato presidenziale dal
2006 al 2009 ha lavorato instancabilmente sul tema dei diritti
umani nel campo della salute riproduttiva (4)

• L’obiettivo era di integrare l’insegnamento dei temi della salute
delle donne e dei diritti umani durante il training dei giovani
studenti



  

Cosa fa oggi la FIGO

• Già dal 2008 fu prodotto dal Comitato un opuscolo per le
scuole di medicina che aumentasse la sensibilità ai diritti delle
donne nella salute sessuale e riproduttiva, chiarendo la
terminologia in uso

• E’ stata successivamente elaborata tra il 2010 e il 2011 una
check list dei 10 diritti umani fondamentali che possono essere
utilizzati nel campo della salute sessuale e riproduttiva,
associando a fini didattici a ciascun item un caso clinico che
ne chiarisse gli aspetti

• Il Comitato Esecutivo FIGO ha approvato la check list
nell’agosto 2011, aggiornandola nel maggio 2012

• Al congresso mondiale FIGO di Roma dell’ottobre 2012 il
Comitato ha presentato il progetto definitivo di training
“Integrating Human Rights and Women’s Health: competencies“Integrating Human Rights and Women’s Health: competencies
for practice”for practice” durante un seminario cui erano state invitate
rappresentanti delle università e delle società scientifiche, cui
ho partecipato, conoscendo Lesley Regan che attualmente
presiede il Comitato 



  

La check list dei diritti

La check list consente di valutare i problemi con l’ottica del rispetto
dei diritti umani. Il corso di studio è progettato per integrare
l’insegnamento della salute della donna e dei diritti umani fissando
standards di performances per la pratica in una cornice didattica di
casi clinici. L’approccio consente alle scuole mediche la possibilità
di adattare lo schema agli standards e alle politiche locali.

1.1. Vita: ogni persona ha il diritto di vivereVita: ogni persona ha il diritto di vivere (discutere l’impatto che ha
la disponibilità o meno di servizi per l’emergenza, l’offerta di questi servizi a
prescindere dalle convinzioni personali dell’operatore, descrivere come i
sevizi sanitari possono assicurare o compromettere il diritto alla vita)

2.2. Salute: ogni persona ha diritto al più alto standard di saluteSalute: ogni persona ha diritto al più alto standard di salute
fisica e mentalefisica e mentale (discutere l’impatto che hanno sugli esiti di salute la
disponibilità, l’accessibilità, l’accettabilità e la qualità dell’assistenza;
valutare la qualità dei servizi per la salute per persone diverse nella propria
comunità; discutere su come misure di salute pubblica per lo screening e la
prevenzione delle malattie prolunghino l’aspettativa di vita)



  

La check list dei diritti

4.4. Riservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto della suaRiservatezza: ogni persona ha diritto al rispetto della sua
privacy all’atto delle cureprivacy all’atto delle cure (condurre la visita e il trattamento della
persona in un locale riservato e in modo da garantire privacy e rispetto;
riconoscere quando è utile avere una terza persona presente al colloquio;
essere a conoscenza e venire incontro al concetto di pudore nelle varie
culture) 

4.4. Confidenzialità: ogni persona ha diritto alla confidenzialità inConfidenzialità: ogni persona ha diritto alla confidenzialità in
relazione alle informazioni sul suo stato di salute e sulle curerelazione alle informazioni sul suo stato di salute e sulle cure

prestateprestate (mantenere la confidenzialità ed evitare di diffondere
informazioni non necessarie; comunicare alla paziente che tutte le
informazioni scritte sono mantenute confidenziali; discutere i potenziali
danni e benefici nel diffondere le informazioni a terze persone; discutere di
come le leggi vigenti sulla confidenzialità influenzino l’assistenza alle donne;
discutere di come si prendono le decisioni di proteggere o rivelare le
informazioni confidenziali)



  

La check list dei diritti

6.6. Autonomia e autodeterminazione: ogni persona ha diritto diAutonomia e autodeterminazione: ogni persona ha diritto di
prendere decisioni autonome nel campo della propria saluteprendere decisioni autonome nel campo della propria salute  
(riconoscere e rispettare le decisioni che le persone prendono sulla loro
salute; indagare gli aspetti medici, sociali e culturali che influenzano la
decisione delle persone; valutare la capacità che le persone hanno, ad ogni
età, di fare la propria scelta informata; assicurarsi che vengano considerati il
migliore interesse del minore e la sua capacità di comprendere le decisioni
che lo riguardano, all’atto di ottenere il consenso dai suoi tutori legali)

6.6. Informazione: ogni persona ha diritto di ricevere e fornireInformazione: ogni persona ha diritto di ricevere e fornire

informazioni circa la propria saluteinformazioni circa la propria salute  (comunicare alla persona i
rischi, i benefici e le alternative di accettare o rifiutare le terapie proposte;
mostrare tutti i risultati dei test e fornire informazioni complete a meno di
richiesta specifica contraria della persona; usare un linguaggio
comprensibile e rispettoso della cultura della persona; offrire informazioni
chiare e di evidenza dimostrata, aggiornate, per favorire la scelta informata)



  

La check list dei diritti

7.7. Non-discriminazione: nessuna persona deve essereNon-discriminazione: nessuna persona deve essere
discriminata in nessun momento del percorso di curadiscriminata in nessun momento del percorso di cura   
(discutere di come il principio di non discriminazione risulti in un
miglioramento della salute per tutti; discutere dell’impatto che i ruoli sociali
e culturali e le pratiche religiose hanno sulla salute; discutere su quali e
quanti servizi vengono offerti alle donne dal sistema sanitario; offrire servizi
sanitari di qualità ottimale e stabilire relazioni di rispetto reciproco con gli
uomini e le donne di tutti i livelli culturali e di abilità personali)

8.8. Decidere sul numero e sull’intervallo di nascita dei propriDecidere sul numero e sull’intervallo di nascita dei propri
figli: ogni persona ha diritto di decidere liberamente efigli: ogni persona ha diritto di decidere liberamente e
responsabilmente quanti figli avere e a che distanza tra loro,responsabilmente quanti figli avere e a che distanza tra loro,
e di avere accesso alle informazioni, all’educazione e aglie di avere accesso alle informazioni, all’educazione e agli
strumenti per garantirsi questo dirittostrumenti per garantirsi questo diritto (offrire alle persone
counselling sui rischi, benefici e meccanismo di azione per tutti i
contraccettivi e informare sui servizi che li forniscono; informare sui rischi,
benefici, meccanismo di azione e accesso ai servizi per tutti i metodi di
interruzione della gravidanza dove questa è legale; offrire counselling
preconcezionale completo; discutere sulle indicazioni per l’invio a centri
specializzati per i problemi di fertilità) 



  

La check list dei diritti

9.9. Libertà dalla tortura e da trattamenti disumani e degradanti:Libertà dalla tortura e da trattamenti disumani e degradanti:
ogni persona ha diritto di essere libera da torture oogni persona ha diritto di essere libera da torture o
trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o punizioni neltrattamenti crudeli, disumani o degradanti, o punizioni nel
campo della cura della salutecampo della cura della salute  ((identificare e assistere le vittime di
violenza ed abuso fisico, psicologico e sessuale, compresa la violenza
domestica, la tratta e lo stupro politico; descrivere gli effetti di pratiche locali
dannose prevalenti come le mutilazioni genitali femminili, il matrimonio
precoce e la poligamia; discutere il danno che deriva dal mancato
trattamento medico e dalla sterilità involontaria che ne può conseguire;
discutere come standards etici  per la relazione medico-paziente siano alla
base dell’assistenza medica e chirurgica)

10.10. Benefici del progresso scientifico: ogni persona ha diritto diBenefici del progresso scientifico: ogni persona ha diritto di
godere dei benefici del progresso scientifico e delle suegodere dei benefici del progresso scientifico e delle sue
applicazioniapplicazioni (ottenere informazioni aggiornate da varie fonti e valutarle
criticamente; informare la persona su nuove pratiche valutate efficaci per
mantenere o recuperare la propria salute; collaborare con le persone per
integrare le cure mediche ottimali con le loro convinzioni personali e con le
risorse delle comunità)



  

Il ruolo dei sistemi sanitari
• In accordo con questa visione, i sistemi sanitari devono offrire

metodi e tecniche che garantiscano il completo benessere in
campo sessuale e riproduttivo (1, 2, 3,5)

• Questo comporta un’assistenza ad ampio raggio, nella
prevenzione delle gravidanze indesiderate e delle malattie
sessualmente trasmissibili, ma anche nella sterilizzazione,
nell’aborto e nel trattamento dell’infertilità: le leggi nazionali si
occupano di regolamentare il diritto al ricorso a questi ultimi
temi, particolarmente controversi per motivi etici.

• In Italia, al momento, ci sono molti problemi nell’esercizio del
diritto delle donne alla salute sessuale e riproduttiva, e questo
congresso ne parla ampiamente.



  

L’interruzione della gravidanza
• Il congresso si occuperà ampiamente di questo tema.
• Vorrei solo considerare l’aborto alla luce dei diritti umani

• Si stima che nel mondo vengano praticati ogni anno 22 milioni
di aborti non sicuri, per circa il 98% nei Paesi in via di sviluppo,
ma anche nei paesi sviluppati, là dove le normative per l’aborto
legale siano restrittive (5)

• La mortalità per aborto non sicuro è dalle 700 alle 1000 volte
più alta rispetto all’aborto indotto legalmente. Anche in Europa,
dove è evento raro, è comunque 8 volte maggiore (2)

• La prevalenza della gravidanza non programmata e quindi la
richiesta dell’interruzione della gravidanza sono circa le stesse
sia che il Paese offra l’aborto legale o no

• Quello che aumenta nei Paesi con leggi restrittive è l’aborto
non sicuro e le complicanze per la salute sessuale e
riproduttiva che questo comporta, fino all’infertilità o alla
mortalità per infezione o emorragia (5)



  

I diritti negati

Caso clinico (4)
• Donna di 18 anni, madre di 2 figli, che si reca al centro di salute

più vicino, camminando per 7 chilometri, perché ha una
metrorragia. Ha un ritardo di 14 settimane e ha capito di essere
incinta per la nausea e il dolore al seno. La sera prima ha
inserito in vagina tre compresse che le ha dato una sua amica,
per indurre l’aborto, dicendole che le avrebbero provocato una
specie di mestruazione e nessuno nella famiglia si sarebbe
accorto che era stata incinta

• L’infermiera al centro di salute le pratica una visita vaginale e
trova del materiale che sembra abortivo ritenuto dentro l’utero
con la cervice dilatata. Trova anche le tre compresse in vagina.
Registra in una nota scritta a mano la storia della donna e il
referto della visita, poi chiude in una busta la nota e una
bustina di plastica con le tre compresse e consegna la busta
alla donna.



  

I diritti negati

• Poi chiama un’ambulanza per trasferire la donna all’ospedale di
riferimento

• L’ambulanza raggiunge dopo circa 3 ore l’ospedale che dista
300 km. All’arrivo, il medico di guardia legge la nota
dell’infermiera, esamina la bustina con le compresse e chiede
alla donna: “Perché hai ucciso il tuo bambino?”. Fa una visita
superficiale e aggiunge una nota: “Aborto illegale, sospetto
uso di Misoprostol” alla sua cartella clinica. Nonostante
l’abbondante perdita ematica e la tachicardia, decide il
trasferimento presso un altro ospedale, distante circa due ore,
dove la donna giungerà morta.

• Se usiamo la check list FIGO, noteremo che quasi tutti i diritti
umani sono stati violati in questo caso, perché gli operatori
hanno prestato più attenzione alle proprie convinzioni che ai
diritti della donna, offrendo assistenza inappropriata ed
esercitando il proprio potere paternalisticamente



  

Discussione

• Ho scelto questo caso perché fu quello portato al seminario del
FIGO di Roma, cui ho partecipato

• Potremmo pensare che questo caso sia confinato ai Paesi in
via di sviluppo, ma se consideriamo le difficoltà di ottenere
l’interruzione di gravidanza in Italia in questi anni, a causa
dell’aumento del ricorso all’obiezione di coscienza, potrebbe
capitare anche qui

• Già sta succedendo che le donne devono migrare da regione a
regione per ottenere il diritto all’interruzione di gravidanza o la
contraccezione di emergenza

• O addirittura emigrare all’estero per ottenere la fecondazione
assistita di qualità che l’Italia non può offrire a causa di una
legislazione inadeguata

• E non va molto meglio per la nascita, se consideriamo
l’incremento progressivo dei parti operativi e le difficoltà al
ricorso del parto extraospedaliero garantito dal SSN



  

Abbiamo molto da fare…

• Mantenere alta l’attenzione al tema del rapporto
tra diritti civili e salute delle donne

• SIGO aderisca al progetto FIGO Human Rights
and Women’s Health, fornendo il training alle
Facoltà di Medicina e Chirurgia, alle scuole di
specializzazione in Ginecologia e Ostetricia e ai
Corsi di Laurea per Ostetriche 

• LAIGA continui la vigilanza e la sensibilizzazione
al tema dell’applicazione della Legge 194/78, col
nostro sostegno!
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