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Introduzione

La stesura del presente testo è il risultato del lavoro realizzato all’in-
terno del progetto “Lighthouse – Health Institutions: A Place of Violence
for Women with Disabilities? An Issue of Ethics and Human Rights” -
Daphne Programme II 2004/2006 – n° JLS/2006/DAP-1/147/W.
Il progetto, attuato in 12 mesi, è sequenziale a quelli già realizzati da
DPI Italia ONLUS all’interno del programma Daphne I e II. Tutti i
progetti hanno avuto come leit motiv quello di evidenziare la condi-
zione di discriminazione multipla determinata dal genere e dalla
disabilità, di violenza e violazione dei diritti umani che le donne con
disabilità vivono in Europa. 

Il percorso tracciato parte dalla constatazione che esiste una condizio-
ne di discriminazione multipla con cui le donne con disabilità si con-
frontano nei vari contesti di vita quotidiana; constatazione conferma-
ta, in questi anni, dall’esperienza raccontata dalle donne coinvolte nei
vari lavori. Nel corso dei diversi progetti, DPI Italia ONLUS ha voluto
riflettere su questo argomento evidenziando ogni volta aspetti diver-
si: le diff e renti forme di violenza subita (psicologica, fisica sessuale,
etc.); la necessità di far lavorare insieme le donne con disabilità e le
madri di persone con disabilità, (accomunate dall’esigenza di emanci-
parsi dallo svantaggio sociale in cui si trovano a causa della mancan-
za di strumenti, non solo normativi, per realizzare i propri progetti di
vita); la definizione di una re c i p rocità di diritti e doveri all’interno
della relazione esistente tra la donna con disabilità e la propria assi-
stente personale; l’importanza di percorsi di empowerment, attraver-
so metodologie quali la consulenza alla pari, che consentono alle
donne con disabilità di acquisire la giusta consapevolezza di sé, del
proprio essere e del proprio sentire, per rivendicare spazi e tempi nei
quali esprimersi pienamente.

L’associazione DPI Italia ONLUS, interessata da sempre alle implica-
zioni etiche e bioetiche connesse con la questione della disabilità, ha
voluto prosegue il filone di ricerca ideando, insieme ai partner euro-
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pei, un progetto volto ad indagare come e quanto le istituzioni sanita-
rie possono generare violenza sulle donne con disabilità. Da esperien-
ze dirette e da precedenti ricerche era già emerso che proprio in que-
sto ambito specifico le donne con disabilità sono, più che altro v e ,
esposte a violenze ed abusi. 

La collaborazione tra DPI Italia ONLUS e gli altri partner del progetto
- MEOSZ per l’Ungheria e COCEMFE-FAMA per la Spagna - ha per-
messo la realizzazione del testo “Donne, disabilità e salute - Questio -
ni etiche, strategie e strumenti di tutela nelle politiche per la salute e
le pari opportunità” articolato in tre parti specifiche. 
La prima parte è dedicata ad una riflessione etica sui presupposti teo-
rici e legislativi inerenti il genere nel contesto della disabilità, al fine
di produrre un allargamento di orizzonti fatto non solo di rivendica-
zione e denuncia, ma, anche e soprattutto, di realizzazione di universi
femminili differenti. 
La seconda parte è dedicata alla ricerca-azione, realizzata in Italia,
Ungheria e Spagna, che ha avuto come oggetto d’indagine l’ipotesi
secondo la quale le donne con disabilità, proprio per la fragilità deter-
minata dalla loro appartenenza al genere femminile e per la condizio-
ne di disabilità, possono essere maggiormente esposte a situazioni di
violenza ed abuso all’interno dei contesti sanitari. 
Questa seconda parte comprende: un capitolo dedicato all’introduzio-
ne teorica della metodologia e delle fasi della ricerca-azione; i report
conclusivi con i risultati ottenuti attraverso la ricerca-azione nei tre
paesi partner del progetto e contestualmente le strategie e gli stru-
menti, proposti dai due target coinvolti, per prevenire e proteggere le
donne con disabilità dalle violenze e dagli abusi di cui possono essere
vittime. 
Nell’ultimo capitolo sono riportate le conclusioni complessive del
progetto nelle quali vengono messe in evidenza le questioni comuni e
condivise tra i tre Paesi partner del progetto, in merito alle discrimi-
nazioni basate su genere e disabilità nei contesti sanitari.
La terza parte ha l’obiettivo di porre la questione della disabilità
all’interno del dibattito etico e bioetico. Abbiamo perciò raccolto sei
Raccomandazioni, elaborate in seguito al confronto tra i due targ e t
(operatori – donne con disabilità e operatori sanitari e policy maker)
coinvolti nella ricerca-azione, destinate ad organismi europei e nazio-
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nali quali il Comitato Nazionale di Bioetica, i Comitati Etici, i Collegi
e gli Ordini Professionali, nonché le strutture ed i servizi sanitari.
Questa parte si conclude con un Istant Report dal titolo “ Q u a l i
alleanze tra donne per costruire politiche per la salute di tutte”, ipo-
tesi emerse nel corso dell’open space tenutosi presso il Seminario
Internazionale “Donne, Disabilità e Salute: riflessioni su violenza e
tutela dei diritti umani” realizzato il 14, 15 e 16 dicembre 2007 a
Salerno – Italia. 

Il Direttore del Progetto
Rita Barbuto
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Prima parte





1. Genere e disabilità da una prospettiva etica

Rita Barbuto

1.1 Presupposti teorici e legislativi

Ogni essere umano, uomo, donna, bambino o bambina, è nello stesso
tempo uguale e diff e rente; ha gli stessi diritti e doveri, ha le stesse
qualità della specie umana e nessuna variabile (genere, capacità, ori-
gine, disabilità, orientamento sessuale) può giustificare forme di
discriminazione nei suoi confronti. 
Da quando, finalmente, si è abbandonato il modello medico della disa-
bilità, si è fatta largo l’idea che, per capire e rispondere in modo ade-
guato alle questioni sulla disabilità in generale, la prospettiva dei diritti
umani è la cornice idonea per abbord a re la condizione delle donne e
degli uomini con disabilità. Questo punto di vista offre una prospettiva
biopsicosociale1, cogliendo la natura dinamica e reciproca delle intera-
zioni tra individuo ed ambiente e superando una visione  riduzionista
di causa-effetto. La disabilità, allora, non è una condizione individuale
ma è il risultato dell’interazione tra le caratteristiche intrinseche dell’in-
dividuo e le caratteristiche dell’ambiente fisico e sociale in cui vive. Un
elemento chiave in questa nuova concettualizzazione è il riconoscimen-
to che l’esclusione e la segregazione delle donne con disabilità sono
determinate dalla logica dei pregiudizi e delle presunzioni sulla disabi-
lità, logiche che troppo spesso sono alla base anche delle decisioni poli-
tiche e sociali. Con il tempo è stato verificato che, per esempio, i proble-
mi dell’inaccessibilità non derivano dalle difficoltà o diff e renze nel
muoversi, nel sentire o nel vedere ma dalle decisioni politiche di
costruire scale invece che rampe, di dare informazioni attraverso forme
di comunicazione tradizionali invece di utilizzare anche il linguaggio
dei segni, il braille, etc. Perché, quindi, ogni donna con disabilità possa
situarsi su un piano di vera uguaglianza e di godere delle stesse oppor-
tunità sia degli uomini con disabilità che di tutte le altre persone, l’am-
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biente, il contesto di vita e la società devono offrire loro le condizioni,
le risorse ed i servizi necessari.
I n o l t re bisogna sottolineare che gli interventi legislativi sono uno
degli strumenti fondamentali per garantire uguaglianza di opportu-
nità alle donne con disabilità, indispensabili per combattere la segre-
gazione, l’istituzionalizzazione, l’esclusione e l’isolamento come
forme tipiche di discriminazione basate sulla disabilità e sul genere.
Solo se consideriamo che il rispetto dei diritti umani è il pilastro fon-
damentale che sostiene la piena e completa realizzazione delle donne
con disabilità possiamo dire che abbiamo intrapreso il cammino verso
il raggiungimento della libertà di tutte le donne e di tutti gli uomini.
Da tempo ormai in una moltitudine di documenti si parla e si scrive
delle persone con disabilità. Eppure quasi in nessuno di questi si tiene
conto delle diff e renze sessuali, che costituiscono uno degli assi più
importanti della soggettività, base sulla quale vengono poi costituite
ed organizzate le altre diff e renze ed opposizioni dicotomiche che
s t rutturano le culture. Una persona è investita dalla sessualità nella
sua strutturazione profonda, è sempre un “maschile” o un “femmini-
le”. Considerare, quindi, le persone con disabilità come un gru p p o
omogeneo indistinto, senza differenziare tra donne ed uomini, è stata
una delle principali ragioni che hanno contribuito ad ignorare l’indi-
vidualità e, pertanto, il genere di queste persone. L’adozione di questa
neutralità si è rivelata il segno dell’esclusione per le persone con disa-
bilità e un inganno sotto le cui spoglie si è celata l’oppressione e la
cancellazione fisica e simbolica delle donne con disabilità.
L’adozione di definizioni generiche al maschile ha contribuito a far
aumentare l’invisibilità delle donne con disabilità, a dimenticarle o a
mantenerle sempre al margine, sicuramente molto di più degli uomi-
ni che vivono la stessa condizione ma anche di tutte le altre donne in
generale.
Se si analizzano i diversi documenti, le legislazioni internazionali e gli
s t rumenti per pro m u o v e re e pro t e g g e re i diritti delle persone con
disabilità, in generale, si scopre che in pochi di essi è stata adottata la
p rospettiva di genere. Questa mancanza porta alla concre t i z z a z i o n e
della discriminazione delle donne con disabilità ed a non tenere conto
dei bisogni specifici delle stesse.
Nella Piattaforma d’Azione adottata alla fine della IV Confere n z a
Mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, realizzata a Pechino nel
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1995, per colmare le disuguaglianze tra uomini e donne sono state
indicate due tipi di pratiche: azioni positive e principio di trasversa-
lità, che devono anche orientare le politiche specifiche dirette alle
donne con disabilità. Per azioni positive si intendono iniziative con-
crete e specifiche, che hanno dirette conseguenze nella vita quotidiana
ed il cui obiettivo è compensare tutte le persone che vivono in condi-
zione di svantaggio, al fine di ottenere un trattamento uguale e pari
opportunità rispetto al gruppo più favorito. Le azioni positive devono
e s s e re realizzate in un tempo determinato, cioè fino a quando non
viene raggiunta l’uguaglianza di opportunità. Accanto a questo, la
Piattaforma pone in essere il principio di trasversalità che deve essere
inteso come l’organizzazione, il miglioramento, lo sviluppo e la valu-
tazione di tutti i processi politici, in modo che la prospettiva di ugua-
glianza di genere sia incorporata in tutte le politiche, a tutti i livelli ed
in tutte le azioni.
Se torniamo indietro con il tempo, vi sono altri documenti internazio-
nali che richiamano questi concetti.
La Convenzione sull’Eliminazione di tutte le forme di Discriminazio-
ne contro le Donne, adottata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel
1979 e ratificata da 170 Stati, costituisce la principale garanzia che il
diritto internazionale offre al rispetto dei diritti delle donne. La Con-
venzione definisce discriminazione “ogni distinzione, esclusione o
restrizione attuata sulla base del sesso che abbia l’effetto o il proposito
di indebolire o rendere nulli il riconoscimento, il godimento e l’eserci-
zio da parte delle donne dei diritti umani e delle libertà fondamentali
nell’ambito politico, economico, sociale, culturale, civile ed in ogni
a l t ro campo”. Ebbene, questo documento così importante per le
donne di tutto il mondo non fa mai riferimento alle donne con disabi-
lità. È come se non esistessero. E, se non esistono, i Governi non
avranno l’obbligo di adottare le misure legislative necessarie per far
cessare la discriminazione nella vita pubblica, come in quella sociale e
familiare. E ancora, se non esistono, nessun Governo adotterà le misu-
re necessarie alla salvaguardia del benessere fisico, psicologico ed
emotivo delle donne con disabilità. Pratiche come la mutilazione
genitale, lo stupro, l’eutanasia, l’aborto selettivo, il pestaggio, l’assas-
sinio o la violenza domestica e quella negli istituti come possono esse-
re agite nei confronti di una persona, donna, che non esiste?
In seguito, le Regole standard dal titolo “Norme sull’uguaglianza di
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opportunità delle persone con disabilità”2 hanno stabilito i re q u i s i t i
fondamentali per l’uguaglianza e la partecipazione sociale, proponen-
do specifiche misure di esecuzione e un meccanismo di contro l l o
a ffinché questi due principi fossero veramente realizzati. In questo
documento le donne con disabilità vengono incluse esplicitamente in
tre punti:
1. nel preambolo, dove viene chiaramente raccomandato di avviare

azioni e politiche per l’eliminazione di tutte le forme di discrimina-
zione facendo riferimento, tra gli altri documenti ONU, anche alla
Convenzione sull’Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione
contro le Donne3; 

2. nella norma 6, denominata “Istruzione” che recita testualmente al
comma 4: “Negli stati in cui l’istruzione è obbligatoria, questa
dovrebbe essere garantita a tutte le ragazze e i ragazzi con ogni tipo
e livello di disabilità, comprese quelle più gravi”. E, altresì, nella
norma 5 dove si legge: “bisognerebbe porre un’attenzione particolare
nelle seguenti aree: c) adulti con disabilità, specialmente le donne”;

3. nella norma 9 denominata “Vita familiare e integrità della persona”
che al comma 3 recita testualmente: “Gli Stati dovrebbero promuo-
v e re delle misure per cambiare gli atteggiamenti negativi verso il
matrimonio, la sessualità, la maternità e la paternità delle persone
con disabilità, specialmente nei confronti delle ragazze e delle
donne con disabilità, che ancora sono prevalenti nelle società. I
mass media dovre b b e ro essere incoraggiati a svolgere un ru o l o
importante nel rimuovere atteggiamenti così negativi”.

D ’ a l t ro canto, se ci avviciniamo ai documenti europei la Carta dei
Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (2000/C 364/01) non fa
alcun riferimento specifico alle donne con disabilità, e questo è ancor
più evidente nell’articolo 21 “Non discriminazione” e nell’articolo 26
“Inserimento dei disabili” dove, nonostante si faccia riferimento diret-
to alla disabilità, non si specifica alcuna differenziazione di genere né
si cita la discriminazione per motivi di sesso.
La Direttiva UE per la Parità di Trattamento in Materia di Occupazio-
ne e di Condizioni di Lavoro -2000/78/CE, stabilisce e definisce il
principio di discriminazione che può prodursi, tra gli altri, per motivi
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di disabilità o di sesso. Essa introduce la necessità d’individuare tutti
gli accomodamenti necessari e le azioni positive per garantire pari
opportunità nel mondo del lavoro alle persone con disabilità. In
sostanza, in questo documento, genere e disabilità sono trattati sepa-
ratamente senza alcun riferimento specifico alle due dimensioni: di
donne e disabilità.
Diversamente, il Piano di Azione Europeo per l’Uguaglianza di
Opportunità delle persone con disabilità (2003 – 2010) adottato dalla
Commissione Europea nell’Anno Europeo della disabilità, poggia su
tre pilastri centrali: lavoro, integrazione ed accessibilità, e riconosce in
modo significativo la condizione di discriminazione multipla delle
donne con disabilità.
Il Trattato Costituzionale Europeo4 fa riferimento esplicito alla disabi-
lità all’articolo II-81 “Non discriminazione” in cui si legge: “1. È vieta-
ta qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul
sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le carat-
teristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l’età o l’o-
rientamento sessuale”. Nel documento viene ribadito che le persone
con disabilità sono obiettivo e parte integrante della società europea,
per cui bisogna tener conto di loro in tutte le politiche e le azioni del-
l’Unione Europa, ma l’elemento più rilevante per milioni di donne è
l’aver normato l’uguaglianza di genere come competenza dell’Unio-
ne.
Dall’analisi legislativa e documentale sopra compiuta, emerge chiara-
mente che:
- i documenti, che trattano questioni di genere in modo neutrale, non

danno un’adeguata attenzione alle donne, incluse quelle con disabi-
lità;

- le donne con disabilità, oltre a sperimentare forme di discriminazio-
ne multipla, devono aff ro n t a re il problema di una doppia invisibi-
lità: in quanto donne e in quanto persone con disabilità;

- l’adozione in pieno del principio di m a i n s t re a m i n g significa, anche,
assicurare che la prospettiva di genere sia esplicitamente adottata, in
ogni paese, nello sviluppo e nella realizzazione di leggi, azioni e pro-
grammi relativi alla disabilità;
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- l’affermazione dell’uguaglianza tra uomini e donne è necessaria ma
non sufficiente, e scrivere esplicitamente dei problemi specifici delle
donne con disabilità fa aumentare le probabilità che i Governi pren-
dano le misure adatte per risolverli.

Si può, quindi, affermare senza ombra di dubbio, che la Convenzione
Internazionale dei Diritti Umani delle Persone con Disabilità, primo
trattato del XXI secolo, a p p rovata il 25 agosto 2006 e adottata in via
definitiva il 13 dicembre 2006 dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite, rappresenta un traguardo importante per le donne con disabilità.
Infatti per la prima volta in un documento di tale rilevanza c’è non solo
un articolo specifico su di esse, ma la questione di genere viene sottoli-
neata ed evidenziata negli articoli più significativi dell’intero Trattato.
Già nel preambolo viene riconosciuto che le donne e le ragazze con
disabilità, in ragione del proprio sesso, corrono, in tutti gli ambiti
della vita, maggiori rischi di violenza, di sevizie ed abusi e corro n o
anche il rischio di essere dimenticate, trascurate, maltrattate e sfrutta-
te. Nel documento viene enfatizzata la necessità di incorporare la pro-
spettiva di genere in ogni politica ed azione intraprese per promuove-
re il godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali delle
persone con disabilità.
L’articolo 6, comma 1, recita: “Gli Stati Parti riconoscono che le donne
e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazioni multiple e,
a questo riguardo, prenderanno misure per assicurare il pieno ed
uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali
da parte di donne e ragazze con disabilità”. In ciò si riconosce la
necessità che vengano intraprese, da parte degli Stati, politiche ed
azioni positive per abolire e prevenire ogni forma di discriminazione.
Mentre il comma 2, che recita: “Gli Stati Parti prenderanno ogni misu-
ra appropriata per assicurare il pieno sviluppo, avanzamento e raffor-
zamento delle donne, allo scopo di garantire loro l’esercizio e il godi-
mento dei diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella
p resente Convenzione”, rappresenta il riconoscimento esplicito del-
l’impoverimento economico, culturale e sociale determinato dalla
condizione di esclusione e segregazione storica in cui le donne con
disabilità di tutto il mondo sono costrette a vivere.
Il rispetto per la differenza e l’accettazione delle persone con disabi-
lità, come elementi della diversità umana e dell’umanità stessa, non-
ché la parità tra uomini e donne sono ribaditi all’articolo 3 “Principi
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generali”. Inoltre all’articolo 8 “Accrescimento della consapevolezza”,
la Convenzione invita gli Stati ad adottare misure appropriate ed
immediate per combattere pregiudizi, stereotipi e pratiche che possa-
no causare danno alle persone con disabilità, compresi quelli basati
sul genere. Con l’articolo 16 “Diritto di non essere sottoposto a sfrut-
tamento, violenza e maltrattamenti” gli Stati sono invitati a prendere
tutte le misure necessarie - legislative, amministrative, sociali, educa-
tive, etc. - per proteggere le persone con disabilità da ogni forma di
violenza, sfruttamento, abuso compresi quegli aspetti basati sul gene-
re. Così come in riferimento al genere devono essere costruiti i servizi
di protezione, di assistenza e di protezione.

1.2 Genere e disabilità da una prospettiva etica

Più della metà della popolazione con disabilità nel mondo è composta
da donne. Nonostante questa percentuale sorprendentemente alta, le
donne con disabilità continuano ad essere isolate e segregate da parte
della società che, senza differenze significative tra i diversi paesi nel
mondo, continua a produrre nei loro confronti una condizione di forte
ed allarmante discriminazione. Differentemente da altri gruppi vulne-
rabili o che subiscono discriminazione, per questi esseri neutri, il più
delle volte, non esistono risorse o dispositivi legali, efficaci e genera-
lizzati, per eliminare e correggere le condotte discriminatorie poste in
essere.
Questa popolazione, isolata ed invisibile, affronta ogni tipo di restri-
zione e limitazione. Inoltre, sottomessa ad una lunga storia di tratta-
menti disuguali, è relegata ad una posizione d’impotenza politica.
Tutto ciò è dovuto a circostanze che sono fuori dal suo controllo e che
sono il risultato di stereotipi e pregiudizi che diminuiscono la capa-
cità di comunicare delle donne con disabilità e di contribuire allo svi-
luppo ed alla crescita della società in cui vivono.
“Ogni persona appartenente ad una società guarda al mondo dalla
prospettiva della norma socialmente stabilita per la normalità. E se ciò
che questa persona vede, quando si guarda allo specchio, non è
conforme a quella norma, è probabile che ne derivi un senso di vergo-
gna”5.
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L’esistenza continua di discriminazione e pregiudizi, ingiusti ed
ingiustificati, ha privato e priva ancora le donne con disabilità, del-
l’opportunità di competere in condizioni di uguaglianza, intesa come
riconoscimento dell’eguale valore delle diff e renze, quali connotati
costitutivi dell’identità della persona. Ha privato e priva ancora le
donne con disabilità dell’essere in grado di approfittare delle oppor-
tunità delle quali gode qualunque altra persona, producendo una
condizione di tremenda ingiustizia e di vulnerabilità dei loro diritti
fondamentali. “È evidente che pari rispetto e valorizzazione delle
capacità significano anzitutto rispetto e valorizzazione delle differen-
ze, a cominciare da quelle sessuali”6.
G ruppo eterogeneo, sul quale non ci sono né informazioni né studi
significativi, condivide un alto indice di discriminazione e di violen-
za, come conseguenza degli stigma derivanti dal genere e dalla disa-
bilità, che si declinano in: maggiore indice di analfabetismo, basso
livello educativo, minore attività lavorativa (con posti di lavoro di
scarsa rilevanza e meno rimunerati), maggiore isolamento sociale,
bassa autostima, maggiore dipendenza economica dalla famiglia,
maggiore dipendenza socio-affettiva ed emotiva, maggiore rischio di
s u b i re violenza, minore sviluppo personale e sociale, mancanza di
vita sessuale, bassa valorizzazione dell’immagine del corpo ed infine
mancanza di protezione sanitaria.
La disabilità di una persona, come abbiamo visto dai documenti
sopra citati, non deve essere causa di discriminazione. Il rischio che
stiamo correndo è che la ricerca scientifica e le sue applicazioni possa-
no pro d u r re nuove discriminazioni nei confronti di tutti quelli che
non corrispondono agli standard stabiliti da una società (e da uomini)
che non riesce a vedere la ricchezza prodotta dalla diversità. Il vero
rischio è quello di una nuova eugenetica che parla il linguaggio della
qualità della vita e della salute, che ha cambiato, sì, il linguaggio ed il
costume, ma che ha conservato l’utilitarismo come motivo di fondo.
Nelle nostre società individualistiche e consumistiche si stanno can-
cellando principi quali la solidarietà e la responsabilità. In questo tipo
di società, prettamente scientifica e tecnocratica, il destino delle perso-
ne è esclusivamente determinato dai geni, per cui non si da più rile-
vanza alla loro educazione, all’ambiente in cui vivono e alla loro con-
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dizione sociale, ma le disuguaglianze e le discriminazioni tro v a n o
quasi una giustificazione biologica.
La scienza e la biomedicina, per giustificare ogni forma e tipo di ricer-
ca e terapia, compresa quella genetica, affermano che nel pro s s i m o
futuro saranno eliminate tutte la malattie. Il movimento delle persone
con disabilità è fortemente preoccupato da questa affermazione, per-
ché sospetta che, attraverso la manipolazione genetica dei componen-
ti del genoma umano, senza un controllo sociale ed etico, si potrebbe
m i r a re all’eliminazione di tutte le diversità considerate socialmente
indesiderabili. Il profilo genetico degli embrioni potrebbe essere uti-
lizzato non solo per scartare quelli che sono definiti, pregiudizialmen-
te, portatori di geni difettivi, ma anche per eliminare, man mano che
la tecnologia si affina, quelli che posseggono geni ereditari che
p o t re b b e ro influenzare l’insorg e re, in età adulta, di malattie come il
cancro al seno e al colon. E se verranno messi a punto marcatori gene-
tici per individuare i geni che influenzano per esempio l’alcolismo,
l’omosessualità, l’obesità, il rischio è che vengano usati, senza essere
attendibili, per scegliere gli embrioni in base a caratteristiche che
riguardano prestazioni e comportamento.
Pertanto, quando si parla di qualità della vita si deve pensare anche al
riconoscimento della persona con disabilità come persona nella sua
soggettività ed unicità, nel suo essere persona portatrice di bisogni
peculiari, a cui dare risposte sociali ed istituzionali, che le consentano
la piena inclusione nella propria comunità di vita. In sostanza, ricono-
scere il suo diritto umano all’esistenza tra gli altri.
Nelle nostre società ciò che conta è essere in ottima salute e perc i ò
tutto ciò che migliora la salute è considerato necessariamente anche
buono. Le persone con disabilità sono da sempre considerate malate e
quindi da curare, ma la disabilità è in realtà una caratteristica della
persona e non una malattia e questo può pro d u r re alienazione nei
professionisti della salute, il cui unico obiettivo è sanare a tutti i costi
e con qualsiasi mezzo. Secondo questa visione, ad esempio, eliminare
un feto portatore di una disabilità, è una pratica medica accettabile,
perché è assimilata alla prevenzione della malattia e alla promozione
della salute. In realtà i test genetici seguiti da aborto sono molto diffe-
renti da altre forme di prevenzione e trattamenti medici, perché non
prevengono la disabilità o la malattia di un essere umano, ma preven-
gono la nascita di un essere umano che avrà queste caratteristiche.
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Se si continua a considerare la donna con disabilità malata, cioè nello
status di paziente da curare, la si pone in una situazione transitoria
che non si traduce in un impegno concreto che possa realmente con-
tribuire a cambiare la sua condizione di vulnerabilità.
Donne con corpi malati, da curare a tutti i costi. Corpi a cui non pensa-
re, perché non corrispondono agli standard definiti in base ad un
modello medico, che non è altro se non espressione del primato/domi-
nio del maschile, che si esprime attraverso l’autorità del medico o di
altre figure professionali sanitarie. Poiché la consapevolezza della dif-
ferenza di genere matura, in ogni individuo, nel pensarsi come corpo,
le donne con disabilità la sviluppano con difficoltà e lentamente, a
volte addirittura mai. Corpo malato, quello delle donne con disabilità,
ma anche corpo asessuato, da non amare e incapace di pro c re a re. In
sostanza la mancata consapevolezza di appartenere al genere femmi-
nile ed il mancato riconoscimento da parte dell’altro – altro inteso in
senso più ampio di società, quale risultato di pregiudizi e sovrastrut-
ture culturali – porta come conseguenza una mancata attenzione verso
i bisogni particolari delle donne con disabilità. È, infatti, solo partendo
dall’analisi dei bisogni particolari, e non dai giudizi e pregiudizi, che
si può ottenere, da parte della società, una vera e propria assunzione
di responsabilità. Responsabilità, soprattutto, del rispetto della diff e-
renza, della diffusa e comune differenza che caratterizza l’intera uma-
nità. Responsabilità come attenzione ai rapporti/relazioni, come con-
sapevolezza dell’interdipendenza che caratterizza la nostra esistenza.
“Per il soggetto relazionale che parla con voce di donna il dilemma
morale non è la scelta tra principi, ma tra responsabilità: ad una mora-
le ordinata da regole, a loro volta ancorata a principi, si sostituisce una
morale che antepone i rapporti alle regole”7.
Ciò che oggi le donne con disabilità chiedono, ed esse stesse vogliono
re a l i z z a re, è il passaggio da un’etica della cura, in cui l’altro è solo
“oggetto di cura”, ad un’etica più attenta alle relazioni, basata sull’in-
t e rdipendenza re c i p roca in cui ognuno, nella consapevolezza della
comune vulnerabilità, si faccia carico dei bisogni e delle domande del-
l’altro. Prendersi cura dell’altro con modalità supportate dall’empatia,
nel senso dell’“I care”, liberandosi così dallo stato di subordinazione
determinato dall’essere solo oggetto di cura medica.
Queste donne auspicano che avvenga finalmente il passaggio da
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un’etica/bioetica prettamente rivolta a questioni di frontiera, ad un’e-
tica/bioetica che si occupa del quotidiano. Quotidiano che per le
donne con disabilità vuol dire rischiare di essere vittime di pratiche
quali l’eutanasia, la sterilizzazione, l’aborto selettivo, pratiche associa-
te alle scarse risorse economiche o conseguenti ad esse, destinate a
garantire loro una migliore qualità della vita.
La condizione di maggiore povertà e la mancanza di adeguati stru-
menti sociali, economici e culturali, possono indurre una più alta per-
centuale di donne con disabilità a fare ricorso a pratiche quali il suici-
dio assistito e l’eutanasia, percentuale più alta anche rispetto agli
uomini che vivono la loro stessa condizione. Ma più di una richiesta
letterale di morire tutto ciò si può tranquillamente ritenere una richie-
sta d’aiuto per uscire da una triste ed opprimente condizione di vita.
In generale, il principio di autodeterminazione e la consapevolezza
che ogni persona ha il diritto di essere protagonista delle scelte che la
riguardano, sono andati progressivamente affermandosi nella cultura
e nella società. Sembra comunque che questi due elementi non inte-
ressino e non investano le donne con disabilità se non per una esigua
minoranza. La mancanza di controllo sulla propria vita, soprattutto
per le donne con disabilità mentale, può essere alla base del ricorso
alla pratica della sterilizzazione. Pratica giustificata da parte della
società, ma cosa ancora più triste anche da parte dei parenti più pros-
simi, come l’unica soluzione per salvaguardare il loro benessere fisico
e psicologico. In realtà rappresenta esclusivamente una soluzione per
gli altri, per la società: sterilizzandola, infatti, non si elimina la violen-
za che viene esercitata su una donna con disabilità in conseguenza,
per esempio, di rapporti sessuali non voluti o di vere e proprie violen-
ze ed abusi sessuali, ma si eliminerà solo l’effetto, cioè una possibile
gravidanza ed il doversi prendere cura anche del suo bambino.
È risaputo che, ancora oggi, in alcune società e culture, un feto di
sesso femminile corre maggiori rischi di essere abortito e se aggiun-
giamo la condizione di disabilità, tale possibilità cresce in modo espo-
nenziale. Inoltre, soprattutto nei paesi in via di sviluppo dove l’acces-
so alle cure è difficile per tutti e dove è negato anche il soddisfacimen-
to di bisogni primari quali il nutrimento, una bambina con disabilità
può soccombere e morire. Nei paesi sviluppati e ricchi le cose non
sono poi così diverse. È vero che quando un bambino di pochi mesi
viene abbandonato o ucciso si leva un coro d’indignazione e di con-
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danna, ma è altrettanto vero che esistono scuole di pensiero che, inve-
ce, sostengono pratiche quali l’aborto selettivo e l’infanticidio. Il pen-
s i e ro utilitarista, di cui Peter Singer è uno dei maggiori esponenti,
sostiene esplicitamente che l’aborto selettivo è doveroso, qualora
venisse diagnosticata una grave malformazione nell’embrione o nel
feto, perchè potrebbe provocare un aumento della sofferenza e dell’in-
felicità per il soggetto stesso oltre che per la famiglia e per la società in
generale. L’utilitarismo arriva addirittura a sostenere che, poiché la
diagnosi prenatale è costosa, sia in termini economici che di sofferen-
za (di chi non si sa!), è opportuno portare a termine la gravidanza e,
in presenza di una disabilità, praticare l’eutanasia neonatale. “L’utile
sociale rischia di sacrificare l’utile individuale, così come rischia di
sacrificare il singolo individuo annullato nel calcolo collettivo”8.
Perché infatti sprecare risorse già esigue per far sopravvivere qualcu-
no che, non solo non è utile all’economia della famiglia e della società,
ma che può addirittura essere d’ostacolo?
Altrettanto complessa e difficile è la situazione in cui si viene a trova-
re una donna con disabilità che decide di avere un figlio. Anche se
non le viene vietato da leggi, il contesto in cui vive quasi mai la sostie-
ne in questa scelta. Fin da quando si rivolge alle stru t t u re sanitarie
non esistono servizi adeguati a rispondere ai suoi bisogni speciali. Gli
strumenti diagnostici, i servizi quali l’assistenza personale, sono ina-
deguati o inesistenti. Più che alla persona ed ai suoi bisogni, l’atten-
zione è rivolta agli interessi, prettamente economici e non solo, della
società.
Le donne con disabilità storicamente non sono state, né si sono consi-
derate soggetti autonomi e di conseguenza esse stesse non si sono mai
pensate come persone e persone con diritti. L’essere “persone secon-
de” è il risultato del pensiero e dell’azione di altri su di loro.
Per un agire etico è necessario che ci si confronti con le storie di vita
di ogni donna con disabilità e con la storia dell’intero gruppo di per-
sone che condividono questa stessa condizione, perché solo attraverso
un’analisi siffatta è possibile rispondere ai problemi reali con soluzio-
ni concrete che non ledano la dignità di nessuno. Solo facendo atten-
zione alla disabilità ed alle differenze, come caratteristiche arricchenti,
ed al peso e all’incidenza di esse sulla vita di ognuno di noi, si può
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evitare ogni forma di discriminazione. “La dignità e la libertà dell’in-
dividuo necessitano una protezione vigile e costante dalla tirannia
delle maggioranze che definiscono giusto e normale il loro modo di
fare le cose e che, quindi, finiscono per infliggere danni agli altri”9.
Altri, che nel nostro caso sono donne con disabilità, che possono
suscitare imbarazzo con il loro corpo inconsueto, con il loro linguag-
gio inadatto, con le loro vite fragili e manchevoli. È vero che possede-
re alcune capacità funzionali, muovere gli arti, sentire, vedere, rende
la vita più facile, ma se una persona non le ha o non le ha perfetta-
mente funzionanti la società ha il dovere etico di riorganizzare l’am-
biente fisico, sociale, educativo e politico in modo da fornire gli stru-
menti necessari per re n d e re queste capacità utilizzabili da questo
individuo.
La dicotomia perfezione/imperfezione è la causa della creazione di
due mondi distinti: quello pubblico dei cittadini normali e quello
nascosto delle persone con disabilità. Una tale separatezza ha privato
queste ultime del diritto di vivere nel mondo. È ormai comunemente
accettato e comprovato che l’ambiente, nelle sue variabili di ambiente
sociale, culturale e politico, rappresenta la condizione essenziale per
lo sviluppo delle potenzialità e delle peculiarità delle persone. Due
persone con la stessa disabilità svilupperanno capacità e modalità
diverse di vivere tale condizione e di superare gli ostacoli ed i limiti,
interni ed esterni, in relazione all’ambiente in cui vivono. L’ambiente
non è assolutamente facilitante per donne con disabilità, delegittimate
dalla disabilità e dai pregiudizi derivanti sia dal genere che dalla disa-
bilità stessa; esse perdono la propria identità sociale ed il motivo del
p roprio essere al mondo; in quanto soggetti indefiniti ed asessuati
hanno bisogno di scoprire o riscoprire il senso del proprio esistere.
La discriminazione che vivono le donne con disabilità è il risultato
dell’intersezione di diverse variabili: nell’universo del femminile si è
discriminate perché non viene considerata la variabile disabilità; nella
dimensione della disabilità si è discriminate perché non viene ricono-
sciuta la variabile di genere; nel mondo delle donne con disabilità si è
discriminate perché non si considerano variabili quali linguaggi diffe-
renti e disabilità diverse (come quelle mentali e psichiatriche) oppure
variabili ambientali come ad esempio il vivere in zone rurali o avere
lo status di immigrate. In sostanza, possiamo affermare che la discri-
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minazione avviene quando la storia di vita di una persona si interseca
con quella di un’altra, quando le peculiarità, i bisogni e le caratteristi-
che di un gruppo si intersecano con quelli di un altro diverso da sé e
succede che il più forte non vuole smettere di detenere “il potere della
normalità”. La normalità, in questo caso, è intesa come adattamento
ad una modalità di essere e di cre s c e re e come conformismo alle
norme che regolano i processi della vita che riteniamo comuni a tutti
gli esseri umani, ma che in realtà sono mera opinione di una determi-
nata cultura o società. E in questa pretesa “normalità” le donne con
disabilità sono le più “anormali”.

1.3 Conclusioni

Una società si può definire etica quando in essa non si deve “contrat-
tare” l’ottenimento di ciò di cui si ha bisogno sulla base della capacità
di essere in grado di “produrre”. Una società può dirsi etica quando
l’attenzione viene posta sulla persona, in quanto essere dotato di
capacità razionali, emotive ed affettive e di bisogni fisici e materiali.
Questo vuol dire che se si vogliono dare risposte di senso alle donne
con disabilità bisogna agire su tre livelli: il livello personale, quello
sociale/istituzionale e quello simbolico.
Intervenire a livello personale significa attivare processi d’empower-
ment, identificando quindi termini e pratiche che permettano di con-
t r a s t a re in maniera incisiva la discriminazione multipla delle donne
con disabilità. Le azioni e gli interventi formativi centrati sull’em-
powerment sono, anzitutto, interventi che mirano a rafforzare il pote-
re di scegliere da parte dei singoli e tale rafforzamento non è inteso
solo in un verso terapeutico-riparativo, ma va anche inteso in un’acce-
zione politica-emancipatoria. Attraverso i processi d’empowerment,
calibrati sulla persona, sui suoi diritti umani e sui suoi bisogni specifi-
ci, si produce una crescita costante e pro g ressiva delle potenzialità
delle donne con disabilità, accompagnata da una corrispondente cre-
scita di autonomia ed assunzione di responsabilità.
Il rafforzamento delle donne con disabilità deve avere inizio fin dalla
più tenera età, garantendo loro un adeguato percorso scolastico e for-
mativo. Il sapere e la conoscenza, infatti, sono la premessa fondamen-
tale per gestire, controllare e dominare la condizione di vulnerabilità
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a cui sono relegate a causa della loro disabilità. Maggiore formazione
significa anche permettere alle donne con disabilità di accedere al
mondo del lavoro e di conseguenza di disporre del reddito sufficiente
per affrancarsi dalla povertà e dalla dipendenza familiare.
Il livello personale si intreccia con quello sociale/istituzionale attra-
verso il “mainstreaming”, approccio che richiede come necessaria ed
indispensabile la partecipazione sociale e politica alle diverse fasi pro-
cedurali ed ai processi decisionali da parte di tutti i soggetti che rap-
p resentano interessi collettivi. Ma affinché ciò si possa re a l i z z a re
anche per le donne con disabilità, la società e le istituzioni devono
intraprendere azioni, misure e politiche specifiche a partire da alcuni
principi teorici che hanno forti ripercussioni pratiche nella loro vita.
Essi sono:
• Il principio della dignità umana, c h e si riferisce al modo in cui la

società risponde ai bisogni e alle necessità delle donne con disabilità,
ed ha un’influenza drammatica sulla loro qualità di vita. La mancan-
za di servizi, l’impossibilità di accesso alla comunità e la mancanza
di uguaglianza e di opportunità rendono la vita di una persona di
qualità inferiore. Uno degli elementi cruciali, quando si vuole garan-
t i re una buona qualità di vita, è il riconoscimento da parte della
società che la vita di una persona con disabilità è tanto importante e
tanto preziosa quanto quella di qualunque altra persona.

• Il principio dell’autodeterminazione, che ha maggiore significato e
senso se applicato alla singola persona, in quanto equivale a quello
della libertà totale di decidere, in ogni momento, ciò che si vuole e
si desidera. Si tratta in sostanza di un diritto di carattere individuale
che fa riferimento all’esercizio della libertà da ogni forma di condi-
zionamento sociale.

• Il principio della diversità, che vuol dire rispettare ed accettare l’al-
tra persona nel suo essere differente ma con uguali diritti: il diritto
alla vita, alla relazione, alla convivenza, ecc. Significa dare senso
alla differenza come realtà costitutiva dell’essenza umana: ogni per-
sona ha, in se stessa, una propria identità che è l’origine della diver-
sità più ampia. Diversità che facilita lo sviluppo dei valori e nello
stesso tempo è fonte di ricchezza e di potenziale umano. Quindi,
trasferendo questo principio alle donne e agli uomini con disabilità,
si assume semplicemente che sono persone con capacità diverse,
senza mettere l’accento sul fatto che siano più o meno capaci.
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• Il principio giuridico dell’uguaglianza di trattamento, che consiste
nel trattare in modo identico una persona in relazione ad un’altra
allorquando si trovano nella medesima condizione, ed in modo dif-
ferente quando si trovano in situazioni diverse. Tale principio non
ostacola in nessun modo le misure avviate grazie alle Dire t t i v e
Comunitarie (2000/43/CE; 2000/78/CE; 2004/113/CE) per pro-
muovere l’uguaglianza di opportunità, anzi il suo rispetto implica
la proibizione di qualsiasi forma di discriminazione diretta o indi-
retta. Uguaglianza di opportunità vuol dire, quindi, assenza di
discriminazione ed adozione di misure positive tese ad evitare o
c o m p e n s a re gli svantaggi che possono investire una persona che
vive una condizione di disabilità ed a permetterle di partecipare
pienamente alla vita politica, economica, culturale e sociale.

• Il principio d’indipendenza come partecipazione attiva nella comu-
nità di uomini e donne che esercitano il diritto di prendere decisioni
sulla propria esistenza e non come pazienti o beneficiari di decisioni
altrui. Il principio d’indipendenza, applicato al contesto della disa-
bilità, si declina come la possibilità per la persona con disabilità di
esercitare il potere di decisione sulla propria esistenza, di partecipa-
re attivamente alla vita della propria comunità e come diritto al
libero sviluppo della propria personalità. Tale principio, negli ultimi
anni, si è sostanziato nella filosofia e nella pratica della Vita Indi-
pendente, incarnando un valore che comincia ad avere riflesso ed
efficacia giuridica e che vede le persone con disabilità come uomini
e donne che hanno le stesse esigenze degli altri cittadini, ma che
chiedono determinati sostegni e modifiche dell’ambiente fisico e
sociale per poter soddisfare i propri bisogni specifici.

• Il principio dell’universal design, che fa riferimento all’insieme dei
mezzi materiali e/o umani che permettono di godere, con la mag-
g i o re autonomia possibile, dell’ambiente, dei beni e dei servizi
secondo le necessità di ognuno ed eliminando, correggendo, ridu-
cendo e modificando gli ostacoli fisici, sensoriali, intellettivi, comu-
nicativi e comportamentali.

• Il principio di partecipazione, che esprime l’orizzontalità della rela-
zione sociale. È basato sul paradigma dell’inclusione quale costru-
zione partecipata del sistema sociale, economico, culturale e politico
e si contrappone a quello dell’integrazione che pone invece l’enfasi
sugli sforzi personali che ogni individuo deve mettere in atto per
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poter far parte del tutto. Può essere considerato il mezzo più ade-
guato per ottenere una migliore qualità delle vita delle donne con
disabilità. Infatti se si vuole ottenere un vero e profondo cambia-
mento delle nostre società non si possono tenere ai margini le donne
con disabilità che chiedono di essere protagoniste del proprio cam-
biamento e nello steso tempo di divenire visibili attraverso la con-
quista di spazi pubblici.

• Il principio di g a r a n z i a, che assicura il compimento e lo sviluppo
della normativa vigente, stabilendo un adeguato livello di protezio-
ne giuridica ed economica, che contempli l’adozione di misure di
stimolo e di difesa orientate a porre fine alla vulnerabilità di qua-
lunque diritto. Attraverso la sua applicazione si mira a ristabilire la
persona danneggiata nell’esercizio del diritto stesso.

• Il principio di t r a s v e r s a l i t à, che afferma l’integrazione sistematica
delle diverse priorità e dei bisogni di donne ed uomini, in tutte le
politiche ed azioni poste in essere. Il suo fine specifico è quello di
garantire l’uguaglianza e le pari opportunità, nonché di prevederne,
già nella fase di pianificazione, le ricadute sociali e individuali. Tra-
sversalità, quindi, come principio in virtù del quale gli elementi da
sviluppare non si limitano a piani, programmi ed azioni pensati per
gruppi specifici – nel nostro caso per le donne con disabilità – ma
tengano conto dei bisogni e delle domande nella doppia prospettiva
del genere e della disabilità. Infatti incorporare il punto di vista
della disabilità permetterà di eliminare l’invisibilità e l’occultamen-
to che, storicamente, avvolgono la realtà delle donne e degli uomini
con disabilità. D’altro canto, includere la prospettiva di genere nelle
politiche e nelle azioni sulla disabilità significa sia avviare azioni
positive a favore delle donne, sia anche promuovere una nuova cul-
tura di pratica politica che fa tesoro dell’esperienza di molti anni di
lotta delle donne nell’affermazione dei diritti.

• Il principio di corresponsabilità, che si riferisce alla responsabilità
condivisa tra le istituzioni, a tutti i livelli, sia tra i policy maker che
tra le organizzazioni di donne e uomini con disabilità. Promuovere
la trasparenza nei processi decisionali è qualcosa che deve avvenire
tanto nella progettazione, attuazione, gestione ed amministrazione
delle risorse, quanto nella definizione delle priorità strategiche atte
a sviluppare una politica adeguata alla popolazione in questione.

L’immagine che abbiamo di noi stessi (sia quella reale che quella idea-
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le), la valutazione delle nostre possibilità (che ci consente di collocarci
tra la realtà e i progetti, tra l’oggi e il domani), non sarebbero possibili
senza l’incontro con gli altri. Le loro reazioni sono una preziosa infor-
mazione, che ci riflette l’immagine che gli altri hanno di noi. Sono gli
altri che ci rivelano noi stessi. L’immagine che di se stesse hanno letto
le donne con disabilità negli occhi degli altri è solo negativa, quando
non addirittura mostruosa. Agire a livello simbolico significa, quindi,
accogliere il proprio corpo imperfetto, mostrarlo in pubblico e iniziare
a conquistare spazi pubblici per pensare e parlare, per denunciare e
proporre, per riconoscersi e farsi conoscere come persone.
L’ a g i re simbolico produrrà un allargamento dell’orizzonte che per-
metterà di vedere l’impossibile e di re a l i z z a re il possibile: non solo
rivendicazione e denuncia, ma anche e soprattutto realizzazione di se
stesse come donne.
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2. Diritti Umani e politiche pubbliche:
come garantire le donne con disabilità

Laura Corradi

Prima di entrare nel merito della condizione di vulnerabilità della
donna disabile e dei suoi diritti umani, vorrei dire alcune parole sulle
cause della disabilità e formulare una critica a coloro che pensano alla
prevenzione facendo riferimento a metodi che sono storicamente pro-
pri dell’eugenetica.
Il paradigma scientifico dominante, genetista e comportamentista,
trascura in maniera colpevole le cause ambientali di disabilità e quelle
socialmente costruite: non lavora a prevenirle, ma indica che la solu-
zione del problema sta nell’evitare di far nascere coloro che potrebbe-
ro essere portatori di disabilità. Andrebbe, invece, affrontato il discor-
so dell’eziologia, relativo alle cause evitabili di malformazioni gravi:
si pensi alla farmacopea degli anni ’60, agli antiabortivi, che hanno
p rocurato danni fetali e genetici gravi. E ancora oggi pro d u c i a m o
sostanze genotossiche e mutagene, consumiamo cancerogeni chimici
e fisici ogni giorno. Il problema nel nostro modo di pensare occidenta-
le è quello di vivere la genetica e l’ambiente come separati. In realtà
quello che oggi è genetica domani sarà ambiente, sono due entità
interattive: c’è una dialettica tra loro. Sarebbe interessante trattare, tra
le cause di disabilità attuali e future, della sensibilità chimica multipla
che recentemente è stata considerata, in America ed in Germania, una
causa di disabilità vera e propria, mentre in Italia le persone affette da
Mcs a causa di esposizioni ambientali vengono considerate intolleran-
ti o psicologicamente disturbate.
A l t ro fattore di disabilità è il lavoro: in Italia il lavoro è un grande
produttore di infortuni, anche gravi, e di morte. Ogni giorno muoiono
3-4 persone per incidenti sul lavoro. Vo r rei condividere con voi una
esperienza legata al periodo di fine anni ’70, inizi anni ’80. A q u e i
tempi lavoravo in una fabbrica come operaia di catena; in quello sta-
bilimento (dopo essere stato rilevato dalla Barilla), un giorno quattro
dita della mia amica Giuliana sono volate negli “Abbracci” del Muli-
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no Bianco. Questo accadimento mi fece capire come nei processi pro-
duttivi il profitto fosse più importante della vita, del benessere delle
persone. Questi ‘incidenti’ sono senz’altro prevenibili. Le misure
infortunistiche, come abbiamo scritto anni fa nella Commissione
Interministeriale “Donne e Salute” (prontamente cancellata dai Mini-
stri Prestigiacomo e Sirchia), sono fatte a misura d’uomo, ma non a
misura di donna e gli infortuni che riguardano le donne sono in
aumento. Solo recentemente abbiamo iniziato a prendere in conside-
razione anche gli infortuni domestici, poiché la casa è un luogo dove
tutte le donne lavorano. Si dovrebbe ripensare all’eziologia della disa-
bilità partendo da questi elementi che sono, invece, trascurati, e che
riguardano la diversità.
Che rapporto c’è tra disuguaglianze e diversità? Spesso le diversità
danno origine a disuguaglianze. C’è un grosso lavoro da fare all’inter-
no del nostro agire, anche nel campo simbolico e culturale. Come
docente ho notato un aumento delle tesi che si occupano dei fenomeni
del margine – quelli che stanno in basso nella scala delle priorità isti-
tuzionali, di cui nessuno parla – un margine sempre più importante
per capire il tutto. Diceva Bell Hooks, la poetessa americana, nel suo
“Elogio del Margine” che tutto ciò che dal centro viene considerato
m a rgine nella realtà rappresenta la prospettiva del cambiamento;
tutto ciò che dall’alto viene considerato basso nella prospettiva dal-
l’alto rappresenta il pensiero critico. In un momento di pensiero unico
r i u s c i re a ribaltare centro e margine, ciò che sta sotto e ciò che sta
sopra, è un atto di sovversione sociale dovuto e necessario. Noi lavo-
riamo per mettere al centro le persone e la loro salute. In una demo-
crazia o la salute è per tutte o non è per nessuna.
Penso alla dimensione storica delle diversità, a come è cambiata nel
tempo, penso a paesi dove la diversità è un valore. In occidente non
abbiamo avuto la capacità di fare questo discorso fino in fondo. Nella
cultura Maya, le persone che avevano delle diversità morfologiche
venivano tenute nel tempio ed adorate proprio per la loro diversità: si
pensava avessero qualche dono in più, non qualche qualità in meno.
La nostra società, che apprezza ciò che è funzionale, porta a nascon-
dere le diversità, a considerarle mancanze, handicap. Vorrei riprende-
re una citazione dalla rivista “Salute e Società”, un numero monogra-
fico del 2005, dal titolo La disabilità tra costruzione di identità e cittadi -
nanza. Non si parla qui della dimensione di genere, ma ve lo richiamo

36



per capire meglio da dove nasca la parola “handicap”, poiché, secon-
do me, non si può parlare di diritti umani se non si abbatte il muro di
parole che è stato costruito attorno alle persone. La parola “handicap”
indica le misure delle lunghezze che correvano i cavalli; “mani nel
cappello” (hand in cap) era l’espressione che indicava i soldi delle
scommesse, che indicava l’uso di mettere i cavalli più veloci dietro e
quelli meno veloci avanti per pareggiare le stesse possibilità di correre
e di vincere. In realtà il termine “handicap” segnalava i più forti, e la
finalità era quella della parità di opportunità.
Nel tempo ha preso a segnalare invece “la mancanza” di qualcuno,
non le stesse possibilità per tutti. Ma anche in tempi più recenti, c’era
chi guardando alla diversità, parlava della sociologia della diversità e
chi della sociologia della devianza, che include un’idea di normalità
molto radicata nella nostra cultura anche religiosa. Nel Levitico si dice
che chi è anormale non deve avere la possibilità di entrare nel Tem-
pio. Nel Diritto romano, nella IV Tavola delle Leggi, si prevede l’euta-
nasia neonatale immediata per i neonati deformi. Solo col Cristianesi-
mo inizia l’idea di fratellanza – con molte ambivalenze, perché l’im-
perfezione, la bruttura, la malattia venivano considerati come maledi-
zioni, castighi divini, o peggio, come segni di presenza del demonio.
Richiamo qui un piccolo contributo di una mia ex-studentessa tetra-
plegica, Priscilla Berardi, che fa la psicoterapeuta ed ha anche colla-
borato ad una ricerca su disabilità e omosessualità. Priscilla mi ha
mandato alcune righe via mail, che parlano di visibilità e di sessua-
lità, di affettività e integrazione sociale. “Da psicoterapeuta posso
dire che, senz’altro, esistono delle differenze di genere nel modo in
cui la persona disabile vive la propria disabilità e nel modo in cui
viene percepita dagli altri intorno. […] c’è una maggiore pre s s i o n e
sociale sulle donne per quanto riguarda l’estetica; per cui la donna
disabile deve lavorare di più sulla propria femminilità e sulla credibi-
lità della propria femminilità, di quanto non debba fare l’uomo disa-
bile per la propria virilità. Ciò condiziona molto anche i rapporti
affettivi e sessuali.
Le femmine, sin da piccole, sono educate all’accudimento, al pre n-
dersi cura, ad accogliere l’altro nelle sue difficoltà, mentre i maschi
sono educati alla protezione, alla difesa, alla forza. Per cui credo sia
difficile per una donna disabile trovare un partner, ma più facile per
un uomo disabile tro v a re una partner. L’uomo disabile sarà accolto
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dalle donne, la donna disabile ha più difficoltà perché subentra il lato
estetico. Poi è ovvio che le coppie nascono lo stesso e che, anche
quando hai fatto un buon lavoro su te stessa, sai anche come usare la
tua disabilità quando ti presenti agli altri. Un altro elemento differen-
ziante è che la donna disabile subisce una doppia discriminazione: è
disabile ed è anche donna, dunque le si applicano tutti i c l i c h é, dal
l a v o ro alla famiglia”. Quello che scrive Priscilla si collega perfetta-
mente ad una riflessione tratta da Una possibile autonomia: itinerari di
donne tra empowerment ed  advocacy, libro coraggiosissimo che recepi-
sce una tendenza internazionale importante. In esso si legge, tra l’al-
tro: “Essere donna con disabilità significa vivere una doppia discri-
minazione: prima come persona con disabilità e poi come donna con
disabilità. Esclusa tra gli esclusi, essa non gode di pari opportunità
né rispetto alle altre donne né rispetto alla categoria di uomini disa-
b i l i ”1 0. Riporto inoltre, un ultimo stralcio della lettera di Priscilla:
“[…] di sessualità non si parla, o meglio se ne parla poco e male.
Dopo che si smette di non parlarne si inizia a parlarne come un pro-
blema e mai come di una cosa naturale. Ed è sempre una sessualità a
parte, come se esistesse la sessualità del disabile e quella del non
disabile. Non si riesce a comprendere, o forse non si vuole, che siamo
tutti nello stesso calderone; il non disabile ha bisogno di distinguersi
e dire non sono come te, quello che capita a te non sta capitando a me.
All’atto pratico l’amore lo si fa tutti uguali. È che bisogna mettere un
po’ più di inventiva per superare le difficoltà fisiche che possono
esserci”. Questo messaggio di Priscilla veicola, secondo me, l’idea di
un diritto alla felicità, alla corporeità, alla sessualità. La ferita dei non
amati ce la si porta dietro, senza elaborarla: quali sono le ferite speci-
fiche della non accettazione della donna disabile? Su questo occorre-
rebbe fare ricerca, e fare in modo che la ricerca informi le politiche, i
comportamenti, la cultura.
Esperienze, pubblicazioni, dibattiti sulla disabilità, infatti, rimangono
informazioni veicolate tra pochi specialisti: mentre avremmo bisogno
di creare delle cinghie di trasmissione tra chi produce questo sapere,
includendo nella produzione di conoscenza sia le persone interessate,
che devono essere coinvolte come soggetti e non come oggetti di stu-
dio, sia il mondo della politica, dei mass media, della scuola, del lavo-
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ro. Per esempio, mi hanno scritto delle donne disabili della To s c a n a
con riguardo alla Legge 68 del ’99. Hanno messo in luce come l’art. 3
resta un limite, soprattutto per il sud, nel trovare collocazione lavora-
tiva. Ma anche l’art 2: una persona con competenze tecniche che sco-
prisse ad una certa età in una piccola fabbrica di avere la distro f i a
m u s c o l a re, potrebbe trovarsi privo di lavoro. Queste donne toscane
stanno raccogliendo firme per cambiare questi ed altri articoli di
legge, sviluppando agency, formando reti, anche per fare conoscere e
fare comprendere la condizione che si vive come ‘diversamente abile’
nel nostro paese.
Concluderei con le parole di un vecchio saggio indiano, che viveva in
una grotta nella giungla: “Siamo tutte gocce dello stesso oceano”.
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3. La Ricerca Azione

Marina Galati

3.1 Le questioni poste

Diverse organizzazioni di donne disabili in Europa, a partire da ricer-
che svolte ed esperienze direttamente vissute, hanno più volte rileva-
to la sussistenza di forme di violenza diretta ed indiretta sulle donne
disabili nelle strutture sanitarie e riabilitative. Queste organizzazioni
hanno anche evidenziato come le donne disabili che hanno problemi
di salute tipicamente femminili si scontrano, spesso, con pratiche vio-
lente da parte dei professionisti sanitari, incapaci di affrontare e rela-
zionarsi correttamente con i loro corpi.
Questi elementi hanno indotto a promuovere il progetto “Lighthouse -
Health Institutions: A Place of Violence for Women with Disabilities? An
Issue of Ethics and Human Rights” che aveva tra i suoi principali obiettivi:
• attivare sinergie, connessioni e pratiche di ricerca tra donne disabili

e donne professioniste e policy maker di istituzioni e servizi sanita-
ri, al fine di mettere a fuoco le aree di discriminazione e di violenza
a cui sono sottoposte le donne con disabilità nelle stru t t u re e nei
contesti sanitari;

• identificare strategie e meccanismi di prevenzione e protezione pro-
muovendo forme di responsabilità reciproca tra donne che ricopro-
no ruoli differenti;

• elaborare linee di raccomandazioni a livello europeo per influenza-
re/orientare azioni, strutture e programmi sanitari al fine di ridurre
ed eliminare le violenze che subiscono le donne con disabilità nel
mondo sanitario.

La scelta di coinvolgere nella ricerca azione del progetto professioni-
ste e policy maker donne nasce dalla considerazione che molti degli
s t a ff interni ai sistemi sanitari sono composti in maggioranza da
donne, professioniste e policy maker.
Oggetto della ricerca è stato appunto quello di compre n d e re quali
forme di violenza sono agite nei confronti delle donne con disabilità
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nelle stru t t u re sanitarie ed individuare, contestualmente, strategie e
strumenti per prevenire e/o proteggerle da tali forme di violenza.
Contemporaneamente vi era l’intento di considerare quanto e come
queste professioniste e policy maker possano diventare principali
alleate delle donne con disabilità nell’attivare, nei sistemi sanitari,
processi di riconoscimento dei problemi posti e proporre azioni siner-
giche per una loro soluzione.
Le donne con disabilità coinvolte appartengono in maggioranza ad
organizzazioni europee di persone con disabilità. Tali organizzazioni
hanno avuto anche l’opportunità di prendere maggiore consapevolez-
za delle diverse forme di violenza che le donne disabili subiscono ed
individuare così gli elementi su cui lavorare nei percorsi di advocacy
a difesa dei diritti umani di queste donne.
La ricerca-azione si è svolta in tre stati membri dell’Unione Europea:
Italia, Ungheria e Spagna. Ed è stata promossa nei tre Paesi dalle
seguenti organizzazioni:
- DPI Italia ONLUS, organizzazione italiana che si occupa di tutela

dei diritti umani delle persone con disabilità e ha promosso diverse
ricerche nel campo della violenza sulle donne con disabilità;

- C O C E M F E - FAMA, organizzazione spagnola per la tutela e la pro-
mozione di Diritti Civili ed Umani delle persone con disabilità;

- MEOSZ, organizzazione impegnata nella lotta contro la violenza e
nella tutela dei diritti delle persone con disabilità in Ungheria.

3.2 L’approccio metodologico della ricerca azione

Il quadro di riferimento metodologico11 che ha accompagnato que-
sto lavoro si colloca nella ricerca azione. In ambito scientifico si con-
sidera la ricerca azione un approccio privilegiato per la conoscenza
dei problemi sociali e contemporaneamente un modo per aff ro n t a r l i
e trattarli. Infatti si sostiene che attraverso questo approccio si pro-
duca conoscenza e nello stesso tempo si apporti cambiamento
sociale. Essa mette in atto circuiti virtuosi di conoscenza ed azione,
p romuove e sostiene processi di apprendimento attivo1 2. Si ritiene
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che la conoscenza dei problemi sociali sia sempre parziale ed
a p p rossimativa. L’attenzione sempre maggiore verso questo tipo di
r i c e rca è dovuto al riconoscimento che oggi viviamo di fronte ad
una complessità di problemi sociali che non possono essere risolti
solo dagli “addetti ai lavori” e, soprattutto, si riconosce un potere di
conoscenza e di sapere ai diversi soggetti. Questo approccio utilizza
metodologie partecipative che vanno a coinvolgere una pluralità di
soggetti portatori di interesse che possono influenzare le situazioni
ed apportare cambiamento. Le condizioni di avvio di una ricerc a
azione non sono dovute all’iniziativa di un singolo ricerc a t o re, ma
di un insieme di soggetti che a un certo punto riconoscono di essere
di fronte a questioni problematiche e si pongono in una posizione
attiva rispetto alla situazione da aff ro n t a re ed accettano di entrare
in relazione con altri per co-costru i re insieme conoscenze e soluzio-
ni possibili.
La ricerca azione si articola in più tipologie. Quella da noi utilizzata
è quella dell’“empowering (partecipative action re s e a rc h) che è funzio-
nale allo sviluppo comunitario volto a promuovere pratiche antiop-
pressive e facilitare l’inclusione sociale di gruppi sociali più vulnera-
bili”13.
Essa si caratterizza in quanto:
- ha una funzione educativa, lavora sull’aumento della consapevolez-

za nelle persone ed attiva processi di empowerment di gruppi margi-
nalizzati;

- i gruppi che si attivano in questo percorso non hanno confini chiusi
e la membership è fluida;

- pone l’attenzione al problema che viene posto dai gruppi “meno
potenti” e dalla pratica/esperienza di coloro che vivono “in prima
persona” il problema;

- il problema viene esplorato come parte di un processo spinto “dal
basso”; si comprendono le questioni e si attivano interventi di cam-
biamento;

- i risultati di miglioramento sono negoziati attraverso la partecipa-
zione di tutti i portatori di interesse messi in campo;

- l’azione esercita il dominio; si riconosce che sussistono una moltepli-
cità di fattori che influenzano il cambiamento; si basa su un processo
ciclico;
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- i ricercatori sono operatori e co-agenti di cambiamento e sono coa-
diuvati da risorse interne ai contesti sociali in mutamento.

I principi della ricerca azione interagiscono con il modello dell’em -
powerment. Questo modello concettuale è basilare per guidare la teo-
ria, l’azione e la ricerca. L’empowerment14 ha come finalità generale
la promozione e lo sviluppo personale e sociale. Il termine indica
“acquisizione di potere” e sottintende una concezione di potere
positivo, riferibile a termini come “crescita”, “sviluppo”, “emancipa-
zione”. Il punto di partenza per avviare un percorso di empower-
ment è il ritrovarsi in una condizione di powerlessness, condizione in
cui vengono a trovarsi coloro che hanno perduto fiducia e speranza
nelle proprie capacità di esercitare influenza nel corso degli eventi e
delle decisioni da assumere. Questa è la condizione nella quale, per
varie ragioni, si ritrovano spesso le persone svantaggiate o emargi-
nate.
Le attività di empowerment mirano a sostenere l’emancipazione delle
persone attraverso il riappropriarsi del proprio potenziale umano, del
p o t e re partecipativo e delle competenze sociali. L’ e m p o w e r m e n t
immette la persona ed i gruppi sociali in un processo che innesca
motivazioni, mobilita risorse ed avvia la costruzione di possibilità, di
competenze e di strumenti.
Gli individui, i gruppi e le comunità, all’interno di un tale processo,
vengono aiutati a tentare di cambiare quelle condizioni che impedi-
scono la possibilità di crescita e di emancipazione. L’acquisizione di
capacità e abilità, l’apertura ad una nuova visione di sé, permettono
alle persone di sentirsi in grado di influenzare la propria esistenza e il
contesto sociale in cui vivono.
Nel modello dell’empowerment, come evidenzia Rappaport1 5, vi è
connessione ed interdipendenza tra ricerca sociale, azione politica e
sviluppo delle risorse umane. È un circuito dentro il quale la ricerca
sociale genera conoscenza. Attraverso programmi ed interventi sociali
si può agire sui fattori ambientali e sulle condizioni di povertà e disa-
gio, potenziando e sviluppando le risorse umane per andare verso un
reale cambiamento sociale.
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3.3 I focus group nei tre paesi

Per lo svolgimento della ricerca azione ci si è valsi della tecnica dei
focus group16. Il focus group è una tecnica di rilevazione per la ricerca
sociale basata sulla discussione all’interno di un piccolo gruppo di
persone, invitate da uno o più moderatori a parlare tra loro, in
profondità, dell’argomento oggetto di indagine. La sua caratteristica
principale consiste nella possibilità di ricreare una situazione simile al
processo ordinario di formazione delle opinioni, permettendo ai par-
tecipanti di esprimersi attraverso una forma consueta di comunicazio-
ne, la discussione “tra pari”.
Si è scelto il focus group in quanto ha il pregio di creare interazione
tra i partecipanti e far emergere informazioni maggiori e più articola-
te. Esso inoltre permette di avere feedback più attendibili sulla cono-
scenza di determinati effetti e sulla trattazione di temi complessi, non-
ché di scandagliare argomenti diversi in tempi brevi.
Nei tre Paesi coinvolti è stato realizzato un focus group per ogni tar-
get di gruppi di donne ed un focus group comprendente tutti e due i
t a rget. I partecipanti a quest’ultimo hanno infine dato vita ad un
gruppo di lavoro per l’elaborazione delle raccomandazioni europee.
I criteri di scelta per l’individuazione dei partecipanti sono stati:
Per le donne disabili:
• Donne disabili che hanno avuto esperienze dirette con le strutture

sanitarie
• Donne con un’età compresa tra i 18 ed i 64 anni
• Donne con disabilità fisiche, sensoriali, mentali e psichiche. Per le

donne con disabilità mentale si era ipotizzata la partecipazione/inte-
razione congiunta anche delle loro madri nel gruppo.

Per le operatrici sanitarie e le policy-maker:
• Operatrici sanitarie appartenenti a più professioni (medici, infer-

miere, terapiste, ostetriche, ecc.)
• Operatrici sanitarie di stru t t u re ospedaliere, di stru t t u re sanitarie

territoriali, di strutture pubbliche e del privato sociale
• Donne policy maker di istituzioni locali, regionali, nazionali
I contenuti dei primi due focus group rivolti ai due target si sono
focalizzati sull’identificazione delle aree in cui si sviluppano maggior-
mente forme di violenza nei confronti delle donne con disabilità in
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ambito sanitario e sull’individuazione di strategie, meccanismi e stru-
menti di prevenzione e protezione.
L’analisi dei temi da discutere all’interno dei focus group era stata
discussa e condivisa in un primo seminario trasnazionale con le ricer-
catrici di tutti e tre i Paesi partner.
Il terzo focus group aveva l’obiettivo di far condividere i risultati dei
due focus group precedenti, mettendo a confronto quanto emerso dai
due target (donne con disabilità e operatrici sanitarie e policy maker
dell’area sanitaria) e di approfondire gli elementi ritenuti significativi
per ambedue i target sulle forme di violenza agite nei confronti delle
donne con disabilità nelle strutture e nei contesti sanitari. L’intento è
stato anche di soffermarsi ad identificare strategie e meccanismi di
prevenzione e protezione promuovendo forme di responsabilità reci-
proca tra donne che ricoprono ruoli differenti.
Il quarto gruppo è stato strutturato come gruppo di lavoro al fine di
elaborare linee guida e raccomandazioni.

3.4 La produzione delle raccomandazioni europee

Alla luce di quanto emerso nei focus group realizzati nei tre Paesi
partecipanti al progetto, sono state identificate alcune aree tematiche
dentro le quali era possibile elaborare delle linee guida e delle racco-
mandazioni per orientare ed influenzare le normative e le stru t t u re
sanitarie a livello europeo e nazionale.
Per la produzione delle raccomandazioni si è lavorato in due tempi:
• Una prima fase è stata realizzata in ciascun paese. Il gruppo di lavo-

ro composto da persone disabili, operatrici sanitarie e policy maker
di ciascun paese ha individuato le aree dove si sviluppano le forme
di violenza rivolte a donne con disabilità nelle strutture e nei conte-
sti sanitari; per ciascuna area sono stati individuati degli elementi
da approfondire utili per l’elaborazione delle raccomandazioni.

• Una seconda fase è stata realizzata tra rappresentanti dei tre Paesi
con le quali si sono condivise priorità e focalizzati i contenuti da
esplicitare nelle raccomandazioni. Si è inoltre concordato un model-
lo di esposizione e sono stati presi accordi per la stesura. Le racco-
mandazioni elaborate sono state inviate ai partecipanti tramite e-
mail e poi condivise nel convegno finale.
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Le raccomandazioni prodotte si sono centrate sui seguenti temi:
1. Raccomandazione sulle questioni etiche
2. Raccomandazione sulle risorse umane
3. Raccomandazione per l’Universal Design: miglioramento e compi-

mento dell’accessibilità universale in ambito sanitario 
4. Raccomandazione per i sistemi di tutela, prevenzione e valutazione

della qualità
5. Raccomandazione sui Protocolli professionali nell’ambito del siste-

ma sanitario
6. Norme sulla salute e sulla sanità.
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4. Rapporto della Ricerca Azione in Italia

Emilia Napolitano e Annunziata Coppedè

Premessa

Il campo di indagine nella ricerca azione del Progetto “Lighthouse”
presenta caratteristiche innovative, sia per i contenuti sviluppati che
per i soggetti coinvolti.
Il contenuto è, com’è noto, la violenza subita dalle donne con disabi-
lità all’interno dei contesti sanitari che frequentano e nei trattamenti
che ivi ricevono; mentre i soggetti coinvolti sono donne con disabilità
e donne professioniste e policy maker del mondo sanitario.
I tre focus group sono stati così organizzati: il primo era costituito da
10 donne con disabilità di età compresa tra i 18 ed i 65 anni; il secondo
era costituito da 13 donne professioniste e policy maker delle istitu-
zioni sanitarie di età compresa tra i 35 ed i 60 anni; il terzo da 6 donne
con disabilità e 6 donne professioniste e policy maker. Quest’ultimo
g ruppo ha dato origine ad un gruppo di lavoro che ha partecipato,
insieme agli altri partner, all’elaborazione e produzione delle linee di
raccomandazioni europee.
Il focus group delle donne con disabilità ha visto la partecipazione di
donne provenienti da diverse regioni italiane: Veneto, Piemonte,
Lazio, Sicilia, Campania e Calabria. Molte di loro sono impegnate in
o rganizzazioni di persone con disabilità e altre in organizzazioni di
donne con disabilità. Da sottolineare, inoltre, la presenza di donne
con disabilità che operano in strutture sanitarie come consulenti alla
pari.
Al focus group delle donne operatrici sanitarie e policy maker hanno
partecipato operatrici sanitarie con varie esperienze in ambito sanita-
rio. Molte di loro sono dirigenti di aree e altre hanno esperienza in
azioni di tutela nei confronti delle persone ricoverate nelle stru t t u re
sanitarie. Le figure professionali coinvolte sono state le seguenti: psi-
chiatra, pediatra, sociologa, terapista, infermiera professionale, oste-
trica, assistente sociale, volontaria nelle strutture sanitarie e assisten-
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ziali, re f e rente dell’ufficio relazioni con il pubblico, re f e rente del tri-
bunale del malato.

Modalità di svolgimento dei focus group

Tutti i focus group si sono svolti presso un hotel, facilmente raggiun-
gibile dalle partecipanti, vicinissimo alla stazione ferroviaria e all’ae-
roporto di Lamezia Terme. La sala era arredata da tavoli uniti che for-
mavano un grande rettangolo, sedie, lavagna a fogli mobili, pennarel-
li, videopro i e t t o re, computer e re g i s t r a t o re. Alle donne presenti è
stato consegnato materiale informativo, fogli bianchi e penna per gli
appunti.
Le ricercatrici hanno avviato i lavori presentandosi e condividendo le
regole di conduzione del gruppo; hanno, poi, illustrato il pro g e t t o
supportate da una scheda progettuale riassuntiva che è stata conse-
gnata a tutte le partecipanti e sottolineato che avre b b e ro gestito la
tempistica degli interventi per dare l’opportunità a tutte le persone di
intervenire.
Successivamente, hanno spiegato gli obiettivi dell’indagine re l a t i v i
all’identificazione delle aree in ambito sanitario, con riferimento alle
pratiche professionali e ai sistemi organizzativi, che possono favorire
l’insorgere di forme di violenza nei confronti delle donne con disabi-
lità.
Al terzo focus group e al gruppo di lavoro hanno preso parte alcune
donne con disabilità e alcune operatrici sanitarie che avevano parteci-
pato al primo e al secondo focus group.

Aspetti metodologici

Le donne con disabilità sono state coinvolte attraverso la rete di asso-
ciazioni di cui è costituita DPI Italia e attraverso quelle associazioni
nazionali in cui DPI Italia partecipa attivamente, come ad esempio la
FISH (Federazione Italiana Superamento Handicap) e il CND (Consi-
glio Nazionale sulla Disabilità). Molte delle donne che ne fanno parte
sono leader di associazioni o operano in esse. Alcune hanno collaborato
anche ad altri progetti finanziati dal Programma Daphne I e II.
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Le operatrici sanitarie provenivano dall’Azienda Sanitaria provinciale
(ASP) di Catanzaro17.
L’invito è stato esteso alle dirigenti dell’ASP, dei reparti ospedalieri e
dei servizi socio-assistenziali territoriali, ai responsabili territoriali
delle residenze assistenziali e case di cura, alle infermiere e alle OTA
(operatore tecnico assistenziale), a donne con ruoli politici in materia
di strutture sanitarie.
L’invito a partecipare è stato fatto tramite e-mail, fax e telefonate. Non
hanno risposto all’invito le donne che fanno attività politica ed hanno
un ruolo di responsabilità sulle strutture sanitarie e le OTA.

Dati sul contesto sociale

Riportiamo qui alcuni dati rilevati dalle stime ottenute da una prece-
dente indagine sulle condizioni di salute e il ricorso ai servizi sanitari,
realizzata per ricostruire il contesto socio-sanitario italiano e su cui i
focus group hanno lavorato. I dati contengono alcuni riferimenti par-
ticolari alla Calabria e in alcuni casi alla provincia di Catanzaro, data
la provenienza territoriale delle professioniste coinvolte. Dalle stime
rilevate dall’indagine, datata 2004-2005, emerge che in Italia le perso-
ne con disabilità sono 2 milioni 600 mila, pari al 4,8% circa della popo-
lazione superiore ai 6 anni che vive in famiglia18. Le persone con disa-
bilità ricoverate nei presidi residenziali socio-assistenziali in base ai
dati statistici del 2003 sono 190.13419, di cui 725 donne con meno di 18
anni e 14.417 dai 18 ai 64 anni. Le donne anziane con più di 65 anni,
non autosufficienti, sono 121.959. Aggiungendo alle persone con disa-
bilità che vivono in famiglia quelle residenti nei presidi re s i d e n z i a l i
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ste stru t t u re, che indicano nel 2003 (ultimo anno disponibile) la presenza di 190.134
persone con disabilità o anziani non autosufficienti.



socio-assistenziali si giunge ad una stima complessiva di poco meno
di 2 milioni 800 mila persone con disabilità. In Calabria, le persone
con disabilità d’età compresa tra i 6 ed i 64 anni sono circa 26.00020.
Il sistema di protezione sociale italiano prevede erogazioni di tipo
monetario, quali pensioni, rendite e altri tipi di aiuti in denaro, nel-
l’ambito del settore della previdenza e dell’assistenza, nonché presta-
zioni in servizi di assistenza socio-sanitaria o esclusivamente
sanitaria21.
L’ a m m o n t a re maggiore delle spese per prestazioni in servizi è rap-
p resentato dalla spesa sanitaria, i cui maggiori beneficiari sono gli
anziani e le persone con disabilità, cioè quelle categorie di cittadini
con problemi di salute più gravi che ricorrono spesso a cure di tipo
sanitario.
Il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, che costituisce il documento
principale con il quale il Ministero della Salute ha definito le princi-
pali linee di indirizzo per la programmazione sanitaria pubblica,
dedica molta attenzione al problema degli anziani e delle persone
con disabilità, promuovendo tutte le azioni finalizzate all’integrazio-
ne dei servizi sanitari e sociali destinati a questi gruppi di popolazio-
ne. In particolare, si rivolge alle regioni invitandole ad attivare i ser-
vizi residenziali e territoriali necessari per il perseguimento degli
obiettivi di integrazione e di continuità delle cure assistenziali, pur
segnalando l’insufficienza dei fondi finanziari a disposizione. Infatti
l’Italia spende solo 6,5 miliardi di euro per questi servizi, nonostante
le stime indichino un fabbisogno per l’assistenza sociale pari a 15
miliardi. Da qui possiamo desumere la carenza dei servizi territoriali
e l’appesantimento dei costi e del carico assistenzialistico che si river-
sa sulle famiglie.
I dati al momento disponibili riguardanti la spesa sanitaria pubblica
non permettono di avere il quadro specifico e dettagliato sulla quota
di risorse che il Servizio Sanitario Nazionale impiega per l’assistenza
alle persone con disabilità. L’unico dato di cui si dispone riguarda la
spesa destinata a particolari settori di attività dedicati alla disabilità,
come l’assistenza riabilitativa, quella rivolta alle persone con disabi-
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lità fisica e psichica, l’assistenza riabilitativa ex articolo 262 2 e l’assi-
stenza protesica e integrativa. Nel corso del 2001 la spesa sostenuta in
Italia per le quattro voci di assistenza prese in considerazione rappre-
senta circa il 4,2% del totale della spesa sanitaria, con una distribuzio-
ne regionale che evidenzia una discreta variabilità. Le regioni del
Mezzogiorno presentano la quota di spesa maggiore (4,6%), mentre la
quota più bassa si registra nelle regioni del Nord-Est (3,1%)23.
Le regioni del nord Italia godono di una migliore situazione econo-
mica rispetto al Mezzogiorno: la percentuale di disoccupazione è
circa il 5%; esistono reti di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari ben
organizzati.
Le regioni del centro Italia registrano una leggera difficoltà rispetto al
nord, la percentuale di disoccupazione sale al 6%; anch’esse godono
di una situazione di relativo benessere, anche se è in aumento il tasso
di povertà. I servizi esistono e sono attivi anche se sono concentrati
maggiormente nei grandi centri urbani, mentre nei piccoli paesi di
provincia è fornita l’assistenza sanitaria ma sono scarse le risposte ai
bisogni sociali.
Il sud d’Italia è il fanalino di coda, con una percentuale di disoccupa-
zione che schizza al 21%; sono molti i giovani che emigrano per trova-
re un’occupazione e in molti piccoli paesini sono rimaste solo persone
anziane. L’assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale è arre t r a t a ,
inadeguata e in alcuni casi quasi inesistente, anche se le regioni del
sud spendono per la sanità molto di più rispetto alle altre. Esistono
ancora i grandi istituti, veri ghetti per le persone ricoverate, alcuni di
questi si presentano dignitosi esteriormente, ma la vita delle persone
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bre 1978, n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, articolo 26: “Le presta-
zioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale dei soggetti affetti da minorazioni
fisiche, psichiche o sensoriali, dipendenti da qualunque causa, sono erogate dalle unità
sanitarie locali attraverso i propri servizi. L’unità sanitaria locale, quando non sia in
grado di fornire il servizio direttamente, vi provvede mediante convenzioni con istituti
esistenti nella regione in cui abita l’utente o anche in altre regioni, aventi i requisiti indi-
cati dalla legge, stipulate in conformità ad uno schema tipo approvato dal Ministro
della Sanità, sentito il Consiglio Sanitario Nazionale. Sono altresì garantite le prestazio-
ni protesiche nei limiti e nelle forme stabilite con le modalità di cui al secondo comma
dell’art. 3. Con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio Sanitario Naziona-
le, sono approvati un nomenclatore-tariffario delle protesi ed i criteri per la sua revisio-
ne periodica”.
2 3 Indagine condotta dal Ministero della Salute, in collaborazione con le Regioni, sui
Livelli di Assistenza. In particolare la spesa sostenuta dalle aziende sanitarie locali nel
corso del 2001.



ricoverate è comunque di esclusione dal contesto sociale. Altri istituti
p resentano picchi di degrado inaccettabile ed inimmaginabile. Tr a
questi ricordiamo il noto istituto “Papa Giovanni XXIII” di Serra
D’Aiello in provincia di Cosenza che attualmente ospita circa 320 per-
sone con disabilità psichica grave, provenienti da diverse regioni ita-
liane. Tale istituto è stato sequestrato in seguito ad un’azione giudi-
ziaria in corso a causa della situazione disumana in cui i ricoverati
sono stati costretti a vivere per molti anni, situazione dovuta ad una
gestione privata che non ha tenuto conto minimamente delle norme
legislative del settore, pur utilizzando i fondi pubblici concessi, ma
senza controlli e senza rispetto delle regole da parte dei governi regio-
nali che, negli anni, si sono succeduti.
Le criticità della gestione sanitaria al sud hanno da sempre favorito
un grosso flusso di emigrazione verso i luoghi di cura del centro e
del nord Italia. La Regione Calabria ha il primato in questo: piuttosto
che intervenire per migliorare i sevizi socio-sanitari del proprio terri-
torio continua a pagare alle altre regioni rette molto elevate per cura-
re i propri cittadini. Infatti i servizi inadeguati, nonostante i costi ele-
vati della sanità, costringono le persone calabresi con disabilità ad
emigrare in altre regioni, per molti anni o addirittura per tutta la vita,
per avere garantite cure mediche e riabilitative adeguate ai pro p r i
bisogni.
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro, da cui pro v e n g o n o
parte delle operatrici sanitarie coinvolte nella ricerca, compre n d e
parte del territorio di Lamezia Terme, diventando una realtà unica.
Il distretto sanitario di Lamezia Terme, che coincideva con l’ex
Azienda Sanitaria di Lamezia Terme, include 21 comuni, per una
superficie territoriale complessiva di 740 kmq, e per un totale di
130.292 abitanti-assistiti, con una densità abitativa di 174 abitanti per
kmq. Il 40% del territorio dell’Azienda si estende in area pianeggian-
te e marina, il 27% in area collinare, il restante 33% in area montana;
l’altitudine varia da quota 0 a quota 1100 sul livello del mare. La
popolazione è concentrata per l’81% in centri abitati, mentre il
restante 19% vive in case sparse. I nuclei familiari sono circa 42.000,
di cui 23.000 nella sola Lamezia Terme. É un campione importante
perché siamo in presenza di una delle aree geografiche più povere
d’Italia e che presenta tutte le caratteristiche che separano il sud
dalle altre regioni del centro e del nord Italia in materia sanitaria e
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quindi più predisposta a situazioni limite che di per sé favoriscono
l’insorgere di violenze.
Attualmente, con l’incorporazione dell’azienda sanitaria di Lamezia
Terme a quella di Catanzaro e la creazione di un’unica Azienda Sani-
taria Provinciale, la situazione è diventata ancora più complessa.
È difficile lavorare nelle strutture sanitarie in cui l’attenzione politica,
culturale e organizzativa sono molto basse: questo spesso demotiva
nel tempo anche le più grandi passioni e rischia di rendere ripetitiva e
abitudinaria la giornata lavorativa di molti professionisti. Nonostante
ciò ci sono comunque delle esperienze positive di buona sanità e per-
sone che ricercano ed espletano il proprio lavoro con competenza ed
attenzione.
Le donne operatrici sanitarie che hanno partecipato al focus gro u p
sono tra queste: hanno partecipato attivamente al lavoro di ricerc a ,
cogliendo l’opportunità del confronto con le donne con disabilità per
meglio rispondere ai bisogni di queste ultime e cercare strategie per
migliorare il loro lavoro.

4.1 Forme di violenza agite nei confronti delle donne con disabi-
lità nelle strutture e nei contesti sanitari

Le donne con disabilità che hanno partecipato al focus group proveni-
vano dal sud, centro e nord Italia: ciò ha permesso il confronto tra
ambiti territoriali molto diversi.
Dal lavoro svolto è emerso che le violenze subite dalle donne con
disabilità possono verificarsi a diff e renti livelli: fisico, stru m e n t a l e ,
istituzionale, e con varie forme e intensità, ma tutte con un risvolto
psicologico notevole, in quanto ciascuna di esse, in modo differente,
lede la donna con disabilità nella dimensione più intima della sua
persona, percepita dagli altri solo nelle sue debolezze. L’inveire con-
tro di essa è dettato dalla paura di riconoscere ciò che è altro da sé e
che, in quanto tale, richiede notevoli sforzi per una maggiore cono-
scenza e comprensione per entrarci in relazione.
Alla base dei comportamenti violenti, di cui la donna con disabilità
rimane vittima, c’è essenzialmente la violazione di un diritto umano
fondamentale: quello del non essere “vista” come persona e come
donna.
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L’aggressività, che sottende a tali violenze, è una tematica sociale oltre
che personale. Essa può assumere diversi significati nella vita degli
individui, sia rispetto all’organizzazione sociale in cui avviene, sia
rispetto alla tipicità dei rapporti sociali che si instaurano. Non a caso
t rova legittimazione nelle istituzioni, nelle norme, nei valori della
nostra società che non riesce a fare a meno di produrre aggressività,
nonostante i suoi membri coltivino idee di pro g resso, ma anche di
dominio e successo, nella vita privata come in quella vita pubblica.
Succede che le donne con disabilità rappresentino un bersaglio facile
per persone e professioniste insoddisfatte che tendono ad entrare in
conflitto con esse, poiché in quelle donne vedono la propria immagi-
ne riflessa rappresentata da esperienze di frustrazioni e debolezze,
che la disabilità, anche quando è donna, inevitabilmente rimanda.
Dall’analisi dei contenuti della ricerca azione e dei focus group, in
p a r t i c o l a re, emergono alcune specifiche tipologie di violenza, forme
che descriviamo qui di seguito.

Violenza fisica

La violenza fisica è ciò che viene esercitata sul corpo della donna.
Molto spesso, nei contesti sanitari, la donna con disabilità percepisce
che il suo corpo è alla mercé di altre persone, interessate al lato mec-
canico e fisiologico del suo funzionamento. La donna con disabilità
spesso non si riconosce nel corpo che possiede, vivendo così una dis-
sociazione tra mente e corpo. Così ella, sovente, si aliena dal proprio
corpo perché non ha avuto i rinforzi necessari e adatti per potersi
relazionare con esso e dare ascolto ai suoi messaggi e ai suoi desideri.
Questo sentire è, quindi, condizionato da idee e schemi culturali, pro-
pri del modello medico che si è interessato alla persona con disabilità
solo da un punto di vista strettamente biologico, tralasciando ciò che
essa poteva rappresentare in termini di progettazione di vita, elabora-
zione di pensieri, fantasie, emozioni all’interno di una rete di rappor-
ti.
Questo è ancor più vero per la donna con disabilità, considerata un
e s s e re asessuato che riceve sguardi indiff e renti o fatti di soprusi. Il
suo corpo costituisce, per professionisti, medici, assistenti sanitari, un
oggetto da esaminare, che molto spesso viene esposto in video, riviste
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mediche, conferenze senza che la donna abbia espresso il proprio con-
senso.
A tal proposito una delle donne con disabilità che ha partecipato al
focus group racconta di aver subito violenze durante una seduta di
fisioterapia. Sostiene che nonostante abbia perso la sensibilità delle
gambe a causa della paraplegia ha avuto più volte la sensazione che
l ’ o p e r a t o re sanitario nelle manovre di fisioterapia la scuotesse nelle
parti intima. Un giorno questa donna ha avuto modo di capire ciò che
accadeva veramente e il dubbio è diventato certezza. Ha detto: “Chis -
sà quante volte è accaduto senza che me ne accorgessi!”. 
Un’altra donna ha raccontato di aver subito violenza quando si è reca-
ta in una struttura sanitaria per prendere le misure per il busto e l’o-
p e r a t o re, durante le manovre necessarie, gli ha messo le mani sul
seno, anche se il busto non comprendeva questa parte intima del
corpo. La donna racconta di essere uscita terrorizzata da quell’espe-
rienza ed ancora oggi ne porta le tracce.
Racconta invece un’operatrice sanitaria: “Sono venuta a conoscenza di
un fatto che mi ha colpito particolarmente, di una ragazza con disabilità. Mi
ha detto che il suo terapista l’ha importunata. Sono dei casi molto delicati,
perché vai a capire… A me sembra molto difficile che quel fisioterapista possa
aver fatto altro che se non le normali manovre di fisioterapia. E però tutto
può essere”.
Infine, un’altra esperienza è quella di una donna che racconta di
quando da ragazza, mentre faceva la terapia per la scoliosi, un opera-
tore che la accompagnava nelle vasche di acqua calda si è avvicinato
e, dice, “a mia sorpresa ha iniziato a toccarmi in modo inequivocabile”. Era
una persona di cui la donna aveva fiducia, perché lui e la moglie lavo-
ravano insieme in quell’ospedale. Da quel momento in poi la donna
ha rinunciato alla terapia, non avendo il coraggio di raccontare quan-
to accaduto. Si sentiva colpevole perché pensava di essere stata lei ad
attirare l’attenzione dell’operatore. Solo nel gruppo focus, dopo tanto
tempo, è riuscita a parlarne per la prima volta.
Le donne con disabilità intellettiva o mentale, nei contesti sanitari,
sono le più esposte alle violenze per la loro difficoltà a difendersi,
autodeterminarsi e denunciare.
Più volte abbiamo assistito a denunce pubbliche che coinvolgono isti-
tuti psichiatrici per violenze sulle donne ricoverate. E l’alibi è sempre
lo stesso: mancanza di controllo. Sotto accusa vengono posti gli atteg-
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giamenti istintivi e inconsapevolmente provocanti di queste donne,
mentre nulla o quasi viene detto di chi la violenza la esercita.
Un’operatrice sanitaria ci ha parlato, a questo proposito, della violen-
za sessuale subita da otto donne che frequentano il reparto di psichia-
tria dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro , ospedale di
Lamezia Terme. Sono casi denunciati alla Procura della Repubblica e
per i quali ci sono indagini in corso che coinvolgono un medico e due
infermieri. Il caso è esploso in piena estate ed ha riempito le pagine
dei quotidiani calabresi: “Nel mese di agosto, abbiamo avuto questo caso
gravissimo. Non sappiamo se ci saranno condanne però è stato certamente un
fatto molto grave. Secondo me, è molto più frequente di quello che immagi -
niamo. E riguarda tutti gli ambiti sanitari, cioè non credo che ne siano esclu -
si alcuni! Quindi, credo che questo debba portare ad una maggiore attenzio -
ne, non soltanto delle strutture sanitarie, ma di tutti gli organismi che sono
preposti alla tutela e che devono interessarsi della tutela e della persona”.

Violenza strumentale

La violenza strumentale riguarda l’accessibilità alle attrezzature sani-
tarie, come il lettino ginecologico, la macchina per la mammografia, il
lettino del dentista, le strumentazioni oculistiche, le strutture riabilita-
tive. Le apparecchiature diagnostiche risultano inaccessibili soprattut-
to per persone che fanno uso della carrozzina e questo viene vissuto
dalle donne con disabilità come una violenza sulla propria persona.
Una donna con disabilità, partecipante al focus group, racconta di aver
sperimentato sulla propria pelle l’incompetenza del personale infer-
mieristico in un centro di riabilitazione che non era preparato a vestir-
la, spogliarla, metterle la padella e addirittura ad utilizzare il solleva-
tore: “Sono dovuta andare via da questa clinica. Mi dicevano: devi chiamare
la tua assistente, non possiamo fare tutto noi ed assentarci negli altri reparti”.
Nei contesti sanitari le donne si percepiscono una merce, un pacco.

Violenza istituzionale

Le partecipanti hanno messo in evidenza che esiste anche una forma
di violenza istituzionale. Questa forma di violenza è legata alle proce-
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d u re che caratterizzano una determinata istituzione sanitaria, vale a
dire le regole su cui si basa il suo funzionamento.
Alcune donne descrivono le condizioni di vita all’interno delle istitu-
zioni psichiatriche, dove i pazienti, trattati senza nessuna diff e re n z a
di genere, conducono un’esistenza di stenti e degradazione che ledo-
no nel profondo il loro sé. Sottoposti a continue umiliazioni vengono
spogliati di tutto, anche dei loro vestiti e degli oggetti cari, non hanno
più un ruolo e ogni legame con il proprio passato e la propria fami-
glia viene cancellato. La loro è una morte civile: non più persone ma
oggetti senza diritti, a volte addirittura senza nome, a cui viene riser-
vato un trattamento standardizzato ed impersonale.
A questo proposito una donna volontaria che opera in strutture ospe-
daliere ed in residenze sanitarie assistenziali pubbliche, o convenzio-
nate con il pubblico racconta: “La violenza può essere intesa in tanti modi.
Ho assistito una donna con disabilità mentale ricoverata in una re s i d e n z a
sanitaria assistenziale convenzionata, alla quale veniva somministrato un
eccessivo dosaggio di sedativi e le venivano sottratti beni ed oggetti a lei cari
per una “sicurezza fisica” che in realtà si convertiva in depressione. I suoi
vestiti, le sue collane, a cui teneva molto e con cui si teneva legata alla vita, le
venivano restituiti malconci o maltrattati. Tutti coloro che stavano con lei
nella stessa struttura sanitaria erano omologati agli stessi orari, con le stesse
modalità di comportamento indotto. Con i sedativi la sua coscienza veniva
oscurata. Per me questa è violenza. Inoltre, ricordo la promiscuità tra gli
utenti e il personale sanitario: anziane supine sul letto che potevano essere
preda di qualsiasi istinto e comportamento violento”.
Anche un’operatrice socio-sanitaria dell’Azienda Sanitaria Provincia-
le di Catanzaro racconta: “O c c o r re distinguere tra strutture pubbliche e
private. Nelle private la violenza è più latente. Sono stata coinvolta nel mio
lavoro in situazioni disastrose. Girando nelle stanze di alcune strutture vedo
che queste sono tutte impersonali, non c’è un orologio, una fotografia, un
ricordo delle cose intime della degente. Sento dire da loro “io non ci sono più
come persona”. Nell’armadio di queste stanze non c’erano i vestiti e mi veni -
va risposto che “i vestiti li scegliamo noi”. C’è squallore. E questo per me è
violenza, che si legge negli occhi di queste donne. In altri luoghi, sapendo
della mia visita, gli operatori hanno organizzato situazioni di gioia fittizia e
trattavano le donne con disabilità come bambine. Negli ospedali la situazione
è più complessa. Oltre all’abbandono per la malattia c’è l’abbandono sul letto
senza assistenza fisica: “chi mi accompagna in bagno? Non c’è mai nessu -
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no”. E alcune donne disabili si sentono dire da alcuni medici: “ma chi mi
hanno portato!”. Ed io percepisco l’evidente discriminazione della disabi -
lità”.
Com’è stato denunciato da un’altra donna, gli operatori sanitari non
hanno tatto e negano la riservatezza alla donna con disabilità; spesso,
quando deve effettuare una visita, mostrano il suo corpo ad altri col-
leghi come se fosse un oggetto da studiare e analizzare, senza chie-
derle neanche il consenso.
Racconta una donna con disabilità: “Quando ti visitano c’è tutta una
coda dietro e non è che ti chiedono se sei d’accordo, loro vengono, ti visitano e
tu là nuda. Voglio dire, un po’ di riservatezza…!”.
La donna con disabilità non viene vista in quanto donna. Considerata
essere asessuato, viene invitata, ad esempio, a fare la pipì davanti a
tutti con la padella. Racconta un’altra donna con disabilità: “Io cono -
scevo una ragazza che aveva 20 anni e aveva dovuto subire molti interven -
ti, in uno di questi l’avevano messa in stanza con altri uomini, e lei mi
diceva che aveva vergogna perché doveva andare in bagno davanti a loro, al
punto che ha dovuto lei dire di mettere una tenda per avere un minimo di
privacy”.
Le donne con disabilità partecipanti al focus group hanno evidenzia-
to la violenza psicologica che può essere prodotta all’interno di una
s t ruttura sanitaria determinata dalla cattiva organizzazione e dalla
mancanza di attenzione e rispetto degli operatori sanitari, i quali
non hanno una preparazione adeguata per affrontare situazioni deli-
cate.
Una donna con disabilità ha raccontato: “Io nel ‘90 ho avuto un inciden -
te e quando mi hanno ricoverata in un’unità spinale ho subito in qualche
modo una violenza psicologica perché mi hanno messa in camera con una
donna che subiva delle sevizie da parte del marito, anche perché essendo
molto giovane era finita in una casa di cura, aveva la schiena piena di piaghe,
e io stavo male perché avendo io subito un incidente, e non rendendomi anco -
ra conto, vedendo questa donna ridotta così male mi sono vista proiettata nel
mio futuro”. Questo è un altro esempio di violenza istituzionale dove,
per esigenze di servizio, le pazienti sono messe nella stessa stanza con
altre che hanno tipi di problemi ed esigenze diverse. In una tale con-
dizione, dove non c’è attenzione agli spazi vitali, la donna con disabi-
lità può essere condizionata ed influenzata negativamente sia a livello
emotivo che psicologico.
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4.2 Fattori che facilitano lo sviluppo di queste forme di violenza

Il fattore primario che facilita lo sviluppo di queste forme di violenza è
essenzialmente una mancanza di capacità da parte della donna con
disabilità a rivendicare il rispetto per la propria persona. Infatti il pro-
cesso di costruzione dell’identità della donna con disabilità viene mina-
to già durante i primi anni di vita quando nel contesto familiare, incon-
sapevolmente o meno, non le è riconosciuta la propria femminilità.
Quando nasce una bambina, per lei è già stato disegnato, anche se
inconsapevolmente, un progetto di vita, da parte dei genitori, in parti-
colare dalla madre. Questo disegno è un copione che si ripete da seco-
li: crescerà, andrà a scuola, avrà amici e amiche, diventerà una piccola
donna, avrà il fidanzato, si sposerà, avrà figli.
Quando nasce una bambina con disabilità questo disegno viene meno
e nel suo percorso di crescita si sviluppa un forte legame di dipenden-
za dalla figura materna. Il contenimento esclusivo della madre rischia
di generare un ritorno all’utero e la bambina con disabilità sarà per
s e m p re la “bambina della mamma”, dunque un soggetto potenzial-
mente privo di sessualità adulta.
Racconta una donna con disabilità. “Ho visto con i miei occhi delle madri
che trattavano le figlie adulte in maniera poco dignitosa, tipo: vieni qua che ti
pettino! A 50 anni come fai a dire vieni qua che ti pettino? È una violenza!”.
La dimensione della sessualità, già tabù di fondo nella disabilità, non
viene qui riconosciuta, al punto che il linguaggio materno neanche la
nomina! Il corpo materno, che nega la sessualità della bambina con
disabilità e nel contempo vive una propria sessualità con capacità
generativa, è un corpo in cui la bambina con disabilità, diventata
ormai donna, non può riconoscersi, tanto da ostacolare fortemente la
strutturazione della sua identità di genere.
Solitamente, la donna viene riconosciuta in quanto tale dall’altro ,
prima dalla madre, poi dal padre e successivamente dal partner, giun-
gendo così alla definizione della propria identità. Questo pro c e s s o
diventa molto più complesso per la donna con disabilità. Esse non
ricevono quasi mai alcuna informazione sul sesso. Racconta una
donna con disabilità: “Quando una persona è lasciata a sé, l’immaginazio -
ne prende il sopravvento e può capitare di immaginare cose che non esistono!
Ad esempio: avevo 21 anni quando ho avuto l’incidente e sono stata ricovera -
ta in una struttura sanitaria, una delle migliori di allora, c’era la psicologa,
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che però mi rifiutavo di vedere, e non c’era una persona con cui poter parlare
di sesso, dunque, la mia immaginazione… Non vi dico la difficoltà, perché
ero lì, non sentivo più le gambe, quindi, chissà cosa pensavo! Dunque, prima
di uscire mi hanno sottoposta ad una visita ginecologica. Io, insomma, ero
molto tesa per questa visita perché era l’occasione per avere delle risposte.
Arrivo lì dopo due giorni, volevo e non volevo andare, chiedere e non chiede -
re, insomma arrivo là e a quel punto durante la visita sento qualcosa. Solo
dopo quel giorno ho capito che potevo sentire qualcosa. Poi però l’immagina -
zione riprende il sopravvento, perché pensavo: potrò avere o non avere l’orga -
smo? Come farò! Sono passati anni, finché un giorno mi è capitato di vivere
l’esperienza sulla mia pelle e ho capito cosa dovevo fare. Però mi è rimasto
per anni questo punto interrogativo sull’orgasmo, cioè io pensavo che forse
non si poteva più avere. Dopo anni scopro invece che anche una donna con
disabilità può avere l’orgasmo. Questo significa che io per anni me lo sono
autonegato. Se io avessi saputo prima di uscire da quell’ospedale che avre i
potuto avere di nuovo rapporti sessuali e che se avessi avuto un intesa perfet -
ta e particolare, se la ricercavo, potevo avere anche l’orgasmo come una volta,
la mia vita sessuale sarebbe stata diversa”.
Tra le donne c’è una mancanza di informazione anche per quanto
riguarda il controllo delle nascite. Subiscono, infatti, abusi e violenze
molto di più delle altre donne. Violenze ed abusi sessuali vengono
agiti contro di loro in tutti i contesti di vita, ma per quelle che vivono
in istituto il rischio è molto più grande.
Altri fattori che facilitano lo sviluppo di violenze li ritroviamo nelle
strutture socio-assistenziali e sanitarie, spesso facilitate dalle modalità
organizzative delle strutture stesse, ma non solo. Alcune testimonian-
ze di operatrici, che operano in tali strutture, rendono l’idea dei rischi
di abusi e di violenze ed evidenziano come le donne con disabilità
siano le più soggette a subirle, perché meno capaci di difendersi.
Un’operatrice sanitaria sostiene che alcune stru t t u re sono maggior-
mente a rischio. “Io posso dire che nella radiologia, al buio, la possibilità è
molto alta perché le donne si trovano spesso da sole con il radiologo. Le donne
con disabilità sono maggiormente esposte perché sono più indifese. Lo stesso
rischio possono correrlo durante altre visite particolari dove non c’è l’infer -
miera; inoltre è possibile anche una violenza psicologica, io parlo per cono -
scenza e per dato di fatto, ci sono medici che spesso approfittano della incapa -
cità di difendersi della persona, anche il linguaggio usato, c’è poca attenzione
e anche maltrattamenti”.
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Una fisioterapista, che lavora in un centro di riabilitazione privato e
convenzionato con l’azienda sanitaria, interviene sottolineando che,
per fortuna, nel suo ambiente di lavoro non sono mai emerse denun-
ce, ma sottolinea: “È vero che l’ambito sanitario è il luogo in cui il corpo è
più esposto. Per orientare le azioni occorre capire bene il perché. Le donne
con disabilità sono maggiormente esposte per tre motivi: perché donne; per -
ché disabili; perché subalterne. Quindi si trovano tre volte in uno stato di
inferiorità e di difficoltà”.
Un’operatrice di un’organizzazione di tutela interviene pre c i s a n d o :
“Io penso che non ci siano reparti più esposti di altri, ma tutti i reparti ne
sono soggetti. Non è legato al grado della cultura, ma è legato alla persona e
alla personalità. Non dimentichiamo i medici generici, nei loro ambulatori: la
violenza può essere varia, ma il primo segnale è la violenza verbale. La donna
è molto esposta, sia disabile che non. Il medico conosce bene chi è in grado di
difendersi o meno (maggiormente esposta è la donna con disabilità mentale).
C’è la storia poi del gioco “lei mi ha provocato”. Non dimentichiamo gli isti -
tuti. Comunque la violenza avviene quando vi è una personalità aggressiva e
una sproporzione di potere”.
Nei confronti delle donne con disabilità fisica, sensoriale e mentale
possono essere agite le stesse forme di violenza, ma quelle con disa-
bilità mentale sono vittime in percentuale maggiore di violenze ed
abusi sessuali. “Anche l’essere donna è un’aggravante, ma in realtà la
disabilità mentale è la categoria più esposta”, proprio perché è minore la
loro capacità di difendersi rispetto alle altre donne con altre tipologie
di disabilità. Dal confronto, comunque, emerge anche che le donne
con disabilità sensoriali, non rendendosi conto immediatamente del-
l’ambiente in cui si trovano perché non vedenti o trovandosi in diffi-
coltà a comunicare e ad ascoltare cosa viene detto loro, sono altret-
tanto esposte ad episodi di violenza rispetto a quelle con una disabi-
lità fisica.

4.3 Percezione sulle forme di violenza individuate da parte di chi
le agisce e di chi le subisce

La percezione sulle forme di violenza individuate da parte di chi le agisce

Il sistema organizzativo dei luoghi di cura sanitari, se non pre v e d e
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strumenti idonei di monitoraggio e valutazione, può provocare, favo-
r i re e nascondere situazioni di violenza. Chi lavora in una stru t t u r a
sanitaria è a contatto continuo con la sofferenza e la morte. Molti anni
di lavoro a contatto con il dolore portano, istintivamente, l’operatore a
c o s t ruirsi un sistema di difesa per non essere sopraffatto dalle tante
emozioni quotidiane alle quali si aggiungono anche turni pesanti,
l’assenza di ricambio e la routine. La passione per il proprio lavoro ed
il rispetto per la persona sono i due elementi di base che evitano all’o-
peratore il rischio di diventare indifferente a qualsiasi tipo di sofferen-
za, e lo aiutano a continuare a svolgere la propria professione con atti-
tudine e responsabilità.
Nel focus group le operatrici sanitarie hanno sostenuto che chi pratica
violenza non ha spesso consapevolezza di agirla, ma non escludono
la possibilità che, in alcuni casi, c’è chi la agisce consapevolmente
approfittando dell’incapacità della donna con disabilità di difendersi,
oltretutto certo che non verrà mai punito. Se poi la donna che subisce
violenza ha una disabilità psichica o mentale chi l’agisce punta molto
sulla sua inattendibilità.
Un’operatrice sanitaria sostiene: “Quasi sempre gli atteggiamenti violenti
in questi ambiti hanno lo scopo di rafforzare la distanza, di sottolineare da
che parte è il potere. E la violenza scatena altra violenza, un circolo vizioso
difficile da ro m p e re che si consuma nell’indifferenza o all’insaputa di altri.
Quante volte di fronte ad una denuncia di violenza abbiamo assistito all’in -
credulità dei colleghi. Oppure alla complicità di alcuni colleghi. Anche tra i
ricoverati si possono verificare situazioni di violenza, in particolare negli
istituti queste cose accadono fuori dal controllo, ed alcune volte con la com -
plicità del personale che trova in questi atti un diversivo e magari non la
considera neanche violenza perché agita da un “pari” che segue istintiva -
mente i propri bisogni sessuali”.
Alcune forme di violenza non sono immediatamente riconoscibili,
perché non sono esplicite e particolarmente rivolte alle donne. Infatti
ci sono sfumature di violenza che la donna con disabilità subisce
generalmente in tutti i contesti ma più specificamente in ambito sani-
tario, come ad esempio: sguardi pietosi o freddi, atteggiamenti che
negano la sua sessualità, il comunicare con l’accompagnatore di turno
e non con la diretta interessata, la mancanza di rispetto dei suoi tempi
e delle modalità di esecuzione delle sue azioni o dei suoi modi di
comunicare.
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La percezione sulle forme di violenza individuate da parte di chi le
subisce

Non esiste un unico modo di perc e p i re la violenza poiché questo
dipende da come essa si manifesta, dalla consapevolezza di chi la
subisce o dalla sensibilità personale. Come detto, la donna con disabi-
lità fisica molte volte si considera una donna incompleta, e ciò la rende
particolarmente fragile e insicura. Vive la violenza fisica e sessuale che
subisce con impotenza (impossibilitata a reagire fisicamente), in solitu-
dine e con paura. Quasi sempre le paure, il dolore e l’umiliazione non
vengono esternate, restano rinchiuse dentro di lei o rimosse.
Nei loro racconti le donne con disabilità partecipanti al focus group
hanno espresso frustrazione e rabbia nei confronti di chi agisce vio-
lenza, o adotta atteggiamenti irrispettosi nei loro confronti. Una sem-
plice visita ginecologica può diventare un evento traumatico per mol-
teplici motivi. Il lettino per la visita, ad esempio, è generalmente
molto alto e le persone che hanno una disabilità fisica e non riescono
a passare autonomamente dalla carrozzina al letto devono farsi solle-
vare come un sacco di patate, senza nessuna dignità.
Altra assurdità è il fatto che la visita spesso si svolge a porte aperte o
semichiuse, e medici ed infermieri entrano ed escono in continuazio-
ne, senza nessun rispetto per la donna con disabilità.
La donna con disabilità può divenire oggetto di studio. L’ i n t e re s s e
medico scentifico per una situazione fisica che a causa della disabilità
si presenta diversa, deformata, insolita, circonda la donna condisabi-
lità di camici bianchi che guardano e toccano senza chiedere autoriz-
zazioni. E la malcapitata subisce in silenzio perché il camice bianco è
simbolo di potere. Inoltre “ritrovarsi in alcuni casi da sole con il medico,
seminude e inermi, senza la possibilità di reagire fisicamente, con la difficoltà
di intuire quali sono le manovre relative alla visita medica, e quali invece
sono inutili al fine della diagnosi… Allora si resta in silenzio e si avverte un
senso di impotenza e di rispetto per quel camice che crea la distanza, ed alcu -
ne volte ci si sente anche un pò complici”.
Questo è quanto sostenuto da alcune donne con disabilità che si sono
trovate in situazioni analoghe. Un’altra donna con disabilità dice: “A
volte una donna quando subisce violenza si sente colpevole perché pensa di
aver causato, anche se involontariamente, queste situazioni”.
La donna con disabilità, vittima di violenza, si sente profondamente
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mortificata perché si rende conto che chi le sta intorno non si accorge
che anche lei è corpo, emozioni, pensieri, insomma che lei è una
donna a tutti gli effetti e come tutte le altre.
Altre sono le reazioni delle donne con disabilità psichica o mentale.
Il loro corpo spesso non presenta alterazioni, hanno atteggiamenti
istintivi e spesso provocanti, non sanno difendersi e non riescono a
distinguere la violenza sessuale, a meno che questa non sia accom-
pagnata da dolore fisico. Distinguono, invece, molto bene la violen-
za quando si manifesta attraverso maltrattamenti o con l’indifferen-
za assoluta. Percepiscono dentro di sé la violenza, la subiscono non
esprimendola a parole perché non ne sono capaci. Sostiene un’ope-
ratrice sanitaria: “Le donne con problemi mentali non potendo esprimere
diversamente la sofferenza provocata dalla violenza, esprimono con gli occhi
il loro dolore. Sono sole e piangono sempre, cadono in depressione e soma -
tizzano”.
Un’altra operatrice sanitaria afferma: “Altre volte la violenza viene vissu -
ta ed espressa. Mi dicono: “mi trovo qua perché sono rimasta sola, i miei sono
sempre occupati”. Hanno gli occhi lucidi e piangono, ma c’è chi reagisce e
dice: “io voglio andare via, se no mi butto dalla finestra””.

4.4 Gli impatti del lavoro di ricerca nei due gruppi target

Le donne con disabilità

Le donne con disabilità hanno trovato nel focus group uno spazio ed
una modalità per poter far emergere violenze subite e tenute debita-
mente sotto chiave dentro se stesse per molto tempo, convinte che
alcuni fatti riguardassero solo la loro intimità per uno strano senso del
pudore.
Nel focus group, le donne si sono aperte le une alle altre e la discus-
sione è stata ricca di calore e di emozioni, poiché raccontandosi si
sono supportate reciprocamente. Dalla discussione sono emerse alcu-
ne considerazioni importanti che vale la pena sottolineare poiché pos-
sono essere considerate un punto di partenza per eventuali interventi
di prevenzione della violenza nei luoghi di cura.
Esiste la violenza diretta (esplicita) e la violenza indiretta (sudbola).
La prima non lascia dubbi, se una persona subisce maltrattamenti
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fisici o un rapporto sessuale forzato, aggressivo, non voluto e non
desiderato, la violenza è chiaramente visibile poiché ne restano trac-
ce visibili e verificabili. Molto più difficile è identificare la seconda,
che si consuma in ambiti particolari, come ad esempio durante
esami medici molto delicati come la mammografia o la visita gineco-
logica. In questi casi non si fa attenzione se l’operatore sia maschio o
femmina, il confine tra le manovre necessarie e non è davvero labile,
ed è difficile sostenere di aver subito violenza perché il medico ha
palpato il seno più del dovuto. La donna con disabilità non è consi-
derata pienamente “persona” e “donna”, ma può diventare facil-
mente preda e valvola di sfogo di istinti mascolini e nello stesso
tempo può essere maltrattata o abbandonata perché ritenuta incapa-
ce di difendersi.
Le motivazioni che scatenano il verificarsi delle violenze possono
essere diverse, ma le donne con disabilità presenti al focus group non
escludono che alla radice di tutto ci sia il pregiudizio.
“Si intende per pregiudizio la tendenza a considerare in modo ingiu-
stificatamente sfavorevole le persone che appartengono ad un deter-
minato gruppo sociale”24. Le donne con disabilità appartengono ad un
g ruppo sociale speciale, spesso non sono considerate neanche nelle
o rganizzazioni di donne perché la condizione di disabilità ha il
sopravvento sul loro essere donne. “Il pregiudizio è un “potere ”
agito-subito. La difficile distinzione tra realtà ed illusione, spesso è la
causa che alimenta e scatena situazioni di violenza, il pregiudizio è
soprattutto maschera che la ragione confeziona per se stessa o per
l’altro quando la “diversità” non è compresa ed è scartata”25.

Le operatrici sanitarie

Le operatrici sanitarie hanno condiviso con le donne con disabilità
presenti al focus group emozioni e racconti. Anche loro hanno soste-
nuto che negli ambiti sanitari viene esercitata violenza nei confro n t i
delle donne con disabilità, a partire dalla presenza di barriere architet-
toniche ancora diffuse nelle stru t t u re sanitarie, dagli strumenti dia-
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gnostici non accessibili e dalla insensibilità, ignoranza e scarsa profes-
sionalità di alcuni operatori, supportata da una carente organizzazio-
ne lavorativa.
Riconoscono che viene perpetrata violenza psicologica attraverso
atteggiamenti e comportamenti specifici. Ritengono anch’esse che le
più colpite siano le donne con disabilità psichica o mentale ed identi-
ficano le forme di violenze come quelle riguardanti l’intimità della
donna con disabilità, il rapporto con il loro corpo. Sostengono che
questa fisicità merita maggiore tutela e cura.
Questo target, grazie alla partecipazione al focus group, ha potuto
r i f l e t t e re sulla gravità di alcune esperienze di violenza emerse dal
confronto tra di loro. La donna con disabilità, che vive condizioni di
discriminazione, violazione e violenza determinate sia dall’essere
donna che disabile, nei contesti sanitari presi in esame, non è accolta
nei modi dovuti. Anzi, piuttosto che essere luoghi adeguati di cura,
questi luoghi diventano per essa fonte di sofferenza, rifiuto ed umi-
liazione, luoghi in cui se non è cacciata è mal sopportata per la sua
diversità. Le operatrici sanitarie sostengono che questo è inaccettabi-
le e bisognerebbe fare in modo che le venga riservata maggiore
attenzione. Ricevere cure sanitarie necessarie è diritto di ogni perso-
na, come sancito nella legislazione internazionale, europea e nazio-
nale. Le operatrici sanitarie sono concordi nel sostenere che il pre-
giudizio è alla radice degli atteggiamenti discriminanti e violenti
degli operatori.
Un’operatrice sanitaria dice: “Deve cambiare la cultura, innanzitutto la
cultura degli operatori, deve cambiare”. Si può diventare complici di atti di
violenza pur non condividendola, restando in silenzio e non denun-
ciandoli ed inoltre, sostengono ancora le operatrici sanitarie, alcune
volte chi esercita violenza è una persona al di sopra di ogni sospetto,
stimata e magari un professionista di alto profilo. Racconta un’altra
operatrice sanitaria: “Io conosco un caso, per farvi un esempio, di un bravo
medico, famoso… ma negli altri ambiti ha questo difetto… e così può succedere
in altri casi”. Il silenzio, se si conoscono situazioni di violenza, è sempre
un atteggiamento di complicità. La struttura deve creare situazioni di
garanzia per il paziente. Esistono degli strumenti normativi, sottolinea-
no sempre queste donne, di cui si deve tenere debitamente conto per
operare in modo etico, professionale e deontologico e per garantire la
cura e la tutela della persona. Sottolinea un’operatrice sanitaria: “Ricor -
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diamoci della deontologia professionale, della carta dei servizi, ma se questi
non sono messi in pratica, occorrono controlli e ispezioni”.
Si sente il bisogno di una formazione continua che porti nuova linfa e
che tenga conto delle questioni della disabilità. Per re a l i z z a re questi
percorsi formativi rivolti a tutte le figure professionali, ad ogni livello
del settore sanitario, è necessario il coinvolgimento delle stesse donne
con disabilità.
Le donne coinvolte nel gruppo focus che operano all’interno delle
organizzazioni di tutela dei pazienti sostengono che le pazienti stesse
non denunciano le violazioni dei loro diritti e le violenze subite.
D i fficilmente, infatti, fanno delle denuncie scritte di ciò che hanno
subito, anzi addirittura alcune di loro non le raccontano mai per
paura di ritorsioni. Dice una di loro: “Il problema è che le pazienti non
denunciano. Secondo me il problema è che non abbiamo l’abitudine di denun -
ciare le cose, infatti molte donne nel momento in cui si rivolgono all’ufficio
competente per esporre la denuncia subita e viene chiesto loro di metterla per
iscritto si lasciano prendere dalla paura, dicono di tornare con la denuncia
scritta, ma non tornano, e quindi non si arriva mai a risolvere il problema”.
Le donne con disabilità non si diff e renziano dalle altre donne che
subiscono violenza, quando riescono a denunciare ed a chiedere aiuto
il più delle volte lo fanno dopo molto tempo. “Prima che una donna
chieda aiuto a un soggetto esterno, possono passare diversi anni. Le donne
che chiedono aiuto rivolgendosi ad un centro antiviolenza, dal 2000 ad oggi,
sono passate dal 44% al 51%, mentre quelle che chiedono aiuto entro i cin -
que anni dalla violenza sono passate dal 49% al 56%”26.

4.5 Strategie, meccanismi e strumenti di prevenzione e protezio-
ne a tutela di queste forme di violenza

I due target, donne con disabilità ed operatrici sanitarie, coinvolti nei
gruppi focus hanno espresso proposte interessanti e significative per
la ricerca e la realizzazione di misure e strategie che possano favorire
la prevenzione e la tutela dalla violenza per le donne con disabilità.
Tutte le donne sono d’accordo che per realizzare un lavoro significati-
vo sulla violenza e per individuare i percorsi adatti per prevenirla è
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assolutamente necessario il coinvolgimento ed il protagonismo delle
donne con disabilità in tutti i contesti che le riguardano.
Fondamentale, per tutte le donne dei gruppi focus, è l’aspetto relazio-
nale della cura. L’interazione deve essere caratterizzata dall’umanità
che tutti ci accomuna: il medico, o altro operatore sanitario, non deve
rapportarsi al paziente come se fosse un oggetto da curare, ma deve
interagire tenendo sempre presente che chi gli sta di fronte è un sog-
getto con cui condividere conoscenza e competenze. Un’operatrice
sanitaria dice: “I servizi, le associazioni e le strutture dovrebbero essere edu -
cate all’accoglienza e al rispetto, anche una puntura può farsi con un atteg -
giamento più umano”.
Partendo da un’ottica di prevenzione e protezione, riportiamo sotto le
proposte emerse nel lavoro di ricerca azione realizzato in Italia attra-
verso la metodologia dei gruppi focus, in relazione alle strategie, ai
meccanismi e agli strumenti.

Formazione degli operatori

Fondamentale, oltre ad incontri periodici tra donne con disabilità e
operatori sanitari, viene ritenuta la formazione degli operatori sulle
questioni relative alla disabilità inquadrata in un’ottica di genere. Si
richiede una preparazione professionale specifica e puntuale, affinché
ci siano risposte sempre più precise ai bisogni concreti delle donne
con disabilità. Tale formazione deve intere s s a re tutti coloro che già
svolgono la propria attività, ma deve essere anche parte integrante
degli studi universitari. Dice un’operatrice sanitaria: “Per gli operatori
nelle strutture si dovrebbero creare delle riunioni, dei momenti in cui espri -
mere i bisogni delle donne con disabilità e attivare poi dei corsi di formazione
per lavorare così su se stessi e poter dare così una prestazione professionale
idonea. Infine, sottoporre gli stessi a test attitudinali relativi alla
professione”. Un’altra operatrice sanitaria propone: “I focus group posso -
no essere uno strumento importante, non come ricerca, ma come monitorag -
gio all’interno delle strutture sanitarie; fare delle riunioni tra operatori. La
selezione del personale non è basata su test di personalità. Oggi i test sono
basati su cultura ed intelligenza. Basta con la formazione teorica: occorrono
situazioni diverse, una simulazione per incidere sul sentimento, sull’empatia
e sulla pelle; occorre che quella persona si emozioni”.
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Consulenza alla pari

La consulenza alla pari è una metodologia d’empowerment già speri-
mentata con successo da decenni dal movimento delle persone con
disabilità di tutto il mondo. Protagoniste sono quelle stesse persone
con disabilità, opportunamente formate su questioni legate alla disa-
bilità e nel nostro caso anche al genere, che hanno compiuto un per-
corso di crescita personale, elaborato i propri vissuti ed intrapre s o
una strada verso il raggiungimento della propria autonomia e indi-
pendenza. Queste possono rappre s e n t a re un valido punto di riferi-
mento per quelle donne che stanno affrontando per la prima volta la
disabilità con i suoi mille risvolti psicologici o per quelle donne che
ricoverate per qualsiasi altro tipo di problema, hanno difficoltà a far
s e n t i re la propria voce nei diversi contesti sanitari. La funzione del
consulente alla pari è di sostenere le donne nella presa di consapevo-
lezza e diventare in grado di autotutelarsi e autodeterminarsi.
Un donna con disabilità che svolge questo ruolo spiega: “Esiste una
convenzione speciale tra la Regione Lazio e l’Associazione Paraplegici, attra -
verso la quale è attivo un servizio di consulenza alla pari all’interno del cen -
t ro ortopedico e specificatamente nell’unità spinale. Siamo due consulenti
alla pari e due assistenti sociali. Costituiamo un team in cui io, il mio collega
e l’assistente sociale dell’ospedale ci scambiamo valutazioni e opinioni. Ad
esempio, se la donna con disabilità ricoverata ti dice che ha avuto dei proble -
mi, delle disattenzioni, che il medico non gli ha spiegato bene la diagnosi o
che gli operatori la trattano male, e questo succede, noi svolgiamo un lavoro
di mediazione tra le parti, con l’attenzione ai diritti e al rispetto della persona
ricoverata e il dovere dell’operatore a dare risposte chiare ed esaurienti o a
mantenere un atteggiamento professionale corretto e etico”.

Sostegno psicologico

La presenza di uno psicologo all’interno delle strutture sanitarie viene
ritenuta altrettanto importante da ambedue i target. Il supporto psico-
logico è ritenuto di grande aiuto per la gestione delle dinamiche che
insorgono nella relazione tra operatore e paziente o tra gli operatori
stessi. Inoltre, viene sottolineato che il sostegno psicologico è fonda-
mentale per gli operatori sanitari al fine di poter fronteggiare il feno-
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meno del burn-out, che si verifica in situazioni di stress elevato e alta
conflittualità, e mantenere l’equilibrio necessario per poter operare
con responsabilità e rispetto.

Persona di riferimento nella struttura

Ogni struttura sanitaria dovrebbe avere al suo interno una figura che
possa accogliere ed aiutare le donne con disabilità che vivono situa-
zioni di violenza e violazione dei loro diritti umani e civili. Inoltre ,
questa persona dovrebbe essere in grado di indirizzare e sostenere la
vittima nell’avvio di un’azione legale, ritenuta da tutte necessaria e
fondamentale se si vuole veramente affrontare e risolvere il problema
della violenza che interessa tutti, come è evidente dai numerosi casi di
cronaca.

Presenza, in ambulatorio, di un’infermiera in concomitanza con il
medico

La presenza di un’infermiera professionale insieme al medico in
ambulatorio è ritenuta una strategia efficace per prevenire violenze e
molestie. Le donne con disabilità sono maggiormente esposte ed indi-
fese soprattutto nei reparti di radiologia, dove gli esami diagnostici
vengono fatti al buio, e negli ambulatori ginecologici. Quindi la pre-
senza di un’altra donna, infermiera, puoi arginare e prevenire l’espe-
rienza dolorosa e traumatica della violenza sia fisica che emotiva che
psicologica.
Un’operatrice sanitaria racconta: “Se l’infermiera è capace ed attenta, rie -
sce a prevenire. Ho arginato con una mia collega una paziente con disabilità
mentale che con vestiti ed atteggiamenti provocatori si poneva in modo sba -
gliato con il medico; io e la mia collega siamo sempre state presenti”.

Carta dei servizi 

Tutte le strutture dei servizi sanitari pubblici e privati, convenzionati
e non, sono tenuti ad adottare la Carta dei Servizi. Molti credono nella
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validità di questo strumento che in alcuni casi si è rivelato eff i c a c e ,
mentre in altri casi spesso è rimasto sulla carta, come dice un’operatri-
ce sanitaria: “Diciamo che è uno strumento di comunicazione e di parteci -
pazione, dunque l’informazione è solo una parte minimale. La carta dei servi -
zi nasce nel 1995 con un decreto, è stata realizzata da tutti. Perché era una
esigenza offrire all’utente la conoscenza di tutti i servizi offerti. Ma è uno
strumento cartaceo o è uno strumento dinamico per la partecipazione e per la
tutela? Purtroppo è diventato uno strumento cartaceo. Non era ciò alle origi -
ni, perché era realmente un’altra cosa; ora non lo è più, quindi a cosa serve
che noi la riscopriamo? L’importante è mantenere l’attenzione alta, lo Stato
nel ‘95 aveva un’attenzione altissima. C’era un Commissariato di Governo,
nel Dipartimento del Ministero della Salute, che con nuove norme è riuscito
a smuovere tutto il sistema organizzativo, ad alzare l’attenzione e risvegliare
gli animi; si partiva dalla programmazione fino alla verifica e al contro l l o .
Tutti erano chiamati a riflettere e a far riflettere. Questa norma è stata vera -
mente un ottimo sforzo, molto bello, non solo, ma gli operatori avevano
cominciato a dire “oh! le cose cambiano davvero!”. Il livello di cambiamento
era davvero di tutti, quindi le cose erano davvero buone. Erano state fatte 4
sezioni: 1 formazione, 2 il discorso degli standard, 3 la tutela e i meccanismi
di tutela e 4 gli impegni di programma. Nella prima parte dell’informazione
ci sono anche questi principi a cui ci ispiriamo, quindi, il perché, la mission.
Tutto questo veniva fatto attraverso processi partecipativi, era prevista una
conferenza pubblica per accogliere proposte, si dichiaravano gli impegni e i
tempi di realizzazione. Con il tempo tutte queste attenzioni sono decadute,
nessuno si chiede più come, anche se in tutti gli obiettivi dei direttori genera -
li c’è la carta dei servizi. Stampiamo la carta dei servizi ma la qualità di que -
sta carta non interessa a nessuno, mettiamo dentro degli impegni che non
verranno assolutamente mantenuti, perché poi dopo non sono coerenti con
gli obiettivi regionali, ecc. Quindi l’utilizzo reale significa che ci deve essere
qualcuno che laddove non vengono fatte le cose, rivendichi ciò che riporta la
carta dei servizi e tutto ciò che deve essere rispettato”.

Questionari di valutazione anonimi 

Le partecipanti al focus group sostengono che la somministrazione di
questionari anonimi può essere uno strumento efficace per monitora-
re sia la qualità dei servizi che il livello ed il tipo di violenza che si

75



verificano nelle strutture sanitarie. Ma vi è una difficoltà nell’utilizzo
di questo strumento. Spesso, infatti, si sviluppa nei pazienti una sorta
di soggezione nei confronti degli operatori sanitari e la paura di non
poter accedere più a quel servizio. Quindi nonostante sia assicurato
loro l’anonimato, potrebbero non volerlo compilare. Pur essendo con-
sapevoli di questo rischio, lo si ritiene sempre uno strumento da adot-
tare.

Coinvolgimento delle associazioni

Un altro suggerimento che viene dalle donne partecipanti ai gru p p i
focus è quello di coinvolgere le associazioni di persone con disabilità
nel controllo, monitoraggio e supervisione delle strutture sanitarie e
di sollecitare la loro collaborazione in modo da affrontare adeguata-
mente situazioni di emergenza. Questo coinvolgimento può avvenire
istituendo sportelli di ascolto nei quali inserire persone e donne con
disabilità con specifiche competenze di tutela dei diritti umani e civili
e con capacità di accoglienza ed ascolto.

Strumenti di tutela nelle aziende sanitarie

La costituzione di organismi sulla scia del Comitato per le Pari
Opportunità istituito per la difesa dei diritti alla salute delle donne,
possono rappre s e n t a re dei validi strumenti per la difesa e la tutela
delle donne con disabilità. Una delle operatrici sanitarie dice: “Il comi -
tato per le pari opportunità ha il dovere di garantire l’equità dei diritti per
tutti e soprattutto a compensazione dei più deboli, quindi anche la disabilità
è tra questi. Più volte abbiamo detto che dobbiamo creare uno sportello, dove
le persone si possono rivolgere nella garanzia dell’anonimato. Abbiamo fatto
un questionario per tutti gli operatori, così come facciamo il questionario di
verifica interno per verificare il grado di soddisfacimento degli utenti. Abbia -
mo questo sistema di controllo della qualità per monitorare costantemente. Il
controllo di qualità fa parte di un processo che ormai è la prassi. Il Comitato
delle pari opportunità ha il dovere di monitorare ma anche di controllare e di
re s t i t u i re socialmente gli esiti. Ha il dovere di farlo, ma molte volte questi
comitati se ne vanno galoppando con le fantasie del momento. Organismi di
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c o n t rollo ce ne sono tanti nell’azienda e ce ne sono diversi. Per esempio,
abbiamo la conferenza dei servizi, l’assemblea dei cittadini che ti chiama al
vaglio per discutere quali sono stati gli impegni, la carta dei servizi, ecc. Ma
in realtà li realizziamo? Nella carta dei diritti dobbiamo andare a vedere se
sono stati rispettati gli impegni assunti, perché questo è un vero e pro p r i o
contrasto”.
Sulla stessa falsa riga interviene una seconda operatrice sanitaria
dicendo: “A me sembra che ci sono un sacco di organismi, probabilmente ce
ne sono ancora. Personalmente, io sono convinta che tutti questi organismi,
come pure tutte le leggi, sono generalmente buoni, se però rimangono lettera
morta non servono. Quindi, secondo me, va benissimo il comitato delle pari
opportunità però se poi andiamo a vedere la libertà che ha di muoversi, di
poter fare, di poter dire è molto limitata. Io rimango della mia opinione:
secondo me nel controllo delle cose se non entrano le donne con disabilità
non cambia nulla”.
In aggiunta a quanto rilevato dalle nostre partecipanti ai focus, noi
rimarchiamo che gli strumenti di tutela siano da sostenere e promuo-
vere, innescando così costanti monitoraggi e valutazioni.

4.6 Ipotesi di promozione di forme di responsabilità reciproca tra
donne che ricoprono ruoli differenti

Le partecipanti sono state tutte d’accordo sul fatto che per affrontare
la tematica della violenza nei confronti delle donne con disabilità,
all’interno delle strutture sanitarie, sono necessarie azioni sinergiche
tra tutte le donne.
Nella società attuale, in rapida trasformazione culturale, sociale, isti-
tuzionale, politica, economica, vi è un moltiplicarsi di professionalità
al servizio della persona. Proprio perché si moltiplicano le professioni
e si specializzano gli interventi, nessuna professione può lavorare effi-
cacemente da sola, ma deve necessariamente integrarsi con le altre ,
sia per rispettare il valore dell’unicità della persona, sia per re n d e re
efficaci, sul piano metodologico e pratico, i propri interventi.
Il lavoro deve avere, quindi, un carattere interdisciplinare con il coin-
volgimento di tutte le figure professionali che operano su livelli diver-
si all’interno della stessa struttura sanitaria. Inoltre, per poter meglio
espletare il lavoro di cura è necessario che il lavoro di equipe multidi-
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sciplinare sia affiancato da organismi esterni che abbiano competenze
e capacità per intervenire nei casi di violenza e violazione dei diritti
umani e civili e, nello stesso tempo, per aiutare e sostenere le vittime
sia dal punto di vista umano e psicologico che dal punto di vista lega-
le (ad esempio associazioni di persone e donne con disabilità, associa-
zioni di donne, tribunale del malato, ecc.).
Gli ambiti di funzionamento costitutivi entro cui promuovere forme
di responsabilità reciproca sono quello strutturale, quello strumentale
e quello organizzativo.
L’ambito strutturale è tutto ciò che attiene alle strutture fisiche, cioè il
luogo di cura caratterizzato dalla presenza o meno di barriere archi-
tettoniche. Molto spesso ospedali, centri di riabilitazione ed altri tipi
di strutture sanitarie non rispettano le norme sull’accessibilità. Enor-
mi sono, quindi, gli ostacoli che deve affrontare la fascia di utenza che
ha disabilità motoria o sensoriale quando si rivolge ai servizi sanitari
ubicati in esse.
L’ambito strumentale è quello delle attrezzature diagnostiche e sanita-
rie ideate e costruite per persone cosiddette “normali”, cioè senza nes-
sun apparente limite fisico e particolari esigenze. Questi stru m e n t i
risultano inaccessibili ed inutilizzabili per le persone con disabilità
fisica e soprattutto per quelle che fanno uso della carrozzina.
R i c o rdiamo che, come già esplicitato, un esempio è il lettino per le
visite, in particolare quello ginecologico e quello per la fisiochinesite-
rapia. A questo proposito racconta una donna con disabilità: “Quando
vado a fare fisioterapia, il lettino è molto alto per me e l’ho già detto che
dovrebbero cambiarmelo. Solo il primario ha un lettino regolabile nella sua
stanza per le sue visite. È già un mese che ho chiesto di cambiarlo ma non si
vede niente”. Ed ancora altri esempi possono essere: la strumentazione
per l’esame della mammografia, la strumentazione per l’esame oculi-
stico.
L’ambito organizzativo è quello che attiene alle pro c e d u re e alle
norme che regolano e caratterizzano una determinata istituzione e
struttura sanitaria, alle quali si devono attenere gli operatori sanitari
nell’espletamento del loro lavoro e della loro professione. Il più delle
volte norme e procedure sono ispirate dalla logica economica del ser-
vizio che viene erogato, e non in base ai reali bisogni e all’esigenze
degli utenti. Una procedura che secondo le operatrici sanitarie è indi-
spensabile è quella di garantire sempre la presenza in ambulatorio di
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un’infermiera durante le visite delle donne con disabilità. “Io sostengo,
e mi sono battuta per questo, che in ogni ambulatorio medico ci debba essere
sempre una infermiera professionale. Per questo mi sono sempre battuta, anzi
mi sono trovata contro qualche collega perché io dico allo specialista di non
visitare mai senza l’infermiera. Mai!”.Così precisa un’operatrice sanita-
ria.
Un esempio di cattiva procedura può essere quella presente in alcuni
ospedali di non accettare al loro interno gli assistenti personali della
donna con disabilità ricoverata, imponendo così il proprio servizio di
assistenza, affidato quasi sempre al personale infermieristico, che non
tiene conto delle differenze di sesso, dei bisogni specifici di ogni per-
sona. Questo comporta una limitazione della libertà della donna con
disabilità poiché non può scegliere quando espletare le sue funzioni
fisiologiche né tanto meno da chi e come farsi aiutare.
Diversi sono i livelli di operatività proponibili per i tre ambiti d’inter-
vento suddetti. In ogni livello si devono sviluppare forme di respon-
sabilità per garantire il benessere della persona.
Il primo livello è quello di natura personale, cioè che attiene alla per-
sona che compie l’azione; il secondo è quello organizzativo, cioè del-
l’istituzione che eroga il servizio; il terzo livello è quello politico, cioè
le decisioni prese da chi ha responsabilità politiche in materia di
sanità, che può scegliere una cosa piuttosto che un’altra influendo
positivamente o negativamente sulla vita di molte persone.
Nel contesto sanitario, quando facciamo riferimento all’assunzione di
responsabilità, dobbiamo far riferimento all’approccio di tutela basato
sui diritti umani, cioè di quei diritti naturali ed inalienabili che atten-
gono alla persona perché umana. Dal 1948, anno dell’appro v a z i o n e
da parte dell’ONU della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uo-
mo, i diritti umani sono diventanti i principi ispiratori di tutti i trattati
internazionali che costituiscono il fondamento giuridico, sia delle
legislazioni e giurisprudenze nazionali, sia degli strumenti legali
regionali. Assunzione di responsabilità all’interno delle istituzioni
sanitarie vuol dire assumere i diritti umani come archetipo per realiz-
z a re servizi rispettosi della dignità della persona, per costru i re stru-
menti di monitoraggio e valutazione per ogni livello, politico, perso-
nale e organizzativo dell’istituzione sanitaria, che abbiano come riferi-
mento la persona ed i suoi bisogni di salute. Salute intesa, secondo
l’approccio comunitario, come mantenimento e miglioramento di una
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condizione di vita di qualità, che consente di sviluppare la capacità di
ogni persona di partecipare alla vita sociale. In Italia, ad esempio, la
Carta dei Servizi è stata pensata ed elaborata a partire da questa pro-
spettiva, cioè attraverso di essa ogni struttura sanitaria e riabilitativa
deve, non solo, elencare con chiarezza e con un linguaggio accessibile
tutti i servizi che offre, ma deve anche garantire esplicitamente e con-
cretamente ciò che viene presentato sulla carta.
Il movimento mondiale delle persone con disabilità, facendo proprio
il modello della disabilità basato sui diritti umani, ha avviato un pro-
cesso di costruzione di una nuova visione culturale della propria con-
dizione. Una visione culturale non più basata esclusivamente su un
modello medico che, ponendo l’equazione “disabilità uguale meno-
mazione”, ne sottolinea la tragicità, ma anche sul modello sociale che
valorizza le diversità umane di razza, di genere, di orientamento ses-
suale, di cultura, di lingua, di condizione psico-fisica. Il modello
sociale introduce, all’interno del dibattito sulla disabilità e sulle strate-
gie d’intervento sociale e politico, una nuova idea: lo svantaggio attri-
buito alla disabilità è una costruzione sociale e non più l’esito di una
menomazione fisica o psichica. La condizione di disabilità non deriva
dalle qualità soggettive delle persone, bensì dalla relazione tra le
caratteristiche delle persone e le modalità attraverso le quali la società
organizza l’accesso e la fruizione a diritti, beni e servizi. Per cui una
persona ha una disabilità non perché si muove con una sedia a rotelle,
comunica con il linguaggio labiale, si orienta con un cane guida, ma
perché gli edifici sono costruiti con le scale, perché si pensa pregiudi-
zialmente che comunicare sia possibile solo attraverso il linguaggio
orale, perché è possibile orientarsi solo attraverso la vista. L’ I . C . F.
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e
della Salute - approvata a livello internazionale dalla 54° Wo r l d
Health Assembly il 22 maggio 2001) basa la propria impostazione su
un approccio alla salute di tipo “biopsicosociale”, in cui le dimensioni
biologica, psicologica e sociale vengono messe sullo stesso piano. Con
questa visione più ampia, la persona con disabilità è considerata nella
sua interezza e vengono individuate così soluzioni che investono i
diversi aspetti della sua vita. E cioè:
• risposte che riguardano interventi di cura medica e riabilitativa tesi

a supportare la limitazione funzionale che caratterizza la specifica
condizione di salute;
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• risposte che tengono conto del fatto che la persona con disabilità è
un essere umano come tutti gli altri, che ha un proprio vissuto esi-
stenziale, delle emozioni da sentire ed esprimere, dei desideri da
realizzare, degli obiettivi da raggiungere;

• risposte propriamente sociali che considerano le persone disabili
cittadini come tutti gli altri, che le includano con i loro bisogni spe-
ciali nei luoghi ordinari di vita senza quelle barriere architettoniche
nonché psicologiche e culturali che limitano la loro partecipazione e
una pari opportunità di scelta nei vari contesti quotidiani.

In questa prospettiva interattiva in cui pone le persone, la loro salute
ed il loro ambiente, l’ICF, considera la disabilità indipendentemente
dall’eziologia, ed enfatizza il ruolo delle istituzioni nel mettere in atto
politiche pubbliche sempre più inclusive, con particolare riguardo alle
politiche di welfare, della salute, dell’educazione e del lavoro.
Sposando l’ottica dei Diritti Umani, le donne con disabilità parteci-
panti ai focus group hanno sottolineato l’esigenza di trovare alleanze
con le altre donne. Un’operatrice sanitaria sottolinea: “Dobbiamo rag -
g i u n g e re l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione, che non cada mai, nel
senso che tutti gli organismi si spendano, perché non c’è attenzione sociale.
La parola ‘rete’ è una cosa che deve essere riempita di senso. Lo scopo è che
questi organismi non vengano mai lasciati da soli e le associazioni nascono
in sostanza proprio come bisogno di rivendicazione, ma anche di servizio.
Noi dobbiamo fare appello affinché le associazioni si assumano la responsabi -
lità di richiamarci alla serietà”. Le stesse operatrici sanitarie auspicano,
proprio in quanto tutte donne, una condivisione delle problematiche
legate alle condizioni di salute femminile e l’avvio di un processo per
la realizzazione di azioni solidali.

4.7 Conclusioni

La ricerca effettuata con il progetto è una testimonianza del processo
di crescita personale e di emancipazione dallo svantaggio sociale che
sta avvenendo a livello intrapsichico in ciascuna donna con disabilità,
e in genere in tutto il movimento delle donne con disabilità. La Con-
venzione per i Diritti delle Persone con Disabilità con i suoi articoli
dedicati al genere è un esempio di questo percorso, anche se molto
deve essere ancora fatto.
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La Convenzione costituisce una svolta culturale per l’intera società
umana, in tutte le sue latitudini, e tutti abbiamo la responsabilità della
sua applicazione. La responsabilità è una delle qualità essenziali del-
l’uomo, a cui si attribuisce l’onere di essere causa della propria storia
e delle proprie azioni.
Responsabilità è sinonimo di capacità di autodeterminarsi, cioè di
compiere scelte con delle conseguenze, sia nei propri confronti che in
quelli altrui. Questa capacità di esistere a livello intersoggettivo è
r i c o n o s c e re la diversità di tutte le persone, disabili e non, ciascuna
delle quali è tenuta a dare il proprio prezioso contributo in favore di
un rafforzato senso di appartenenza alle società umane e al benessere
generale dell’intera comunità.
Per questo motivo, il team che ha lavorato a questo progetto pensa
che tra i responsabili ci siano proprio le donne con disabilità che
devono lavorare ancor più profondamente su se stesse per impadro-
nirsi sempre più di tutti gli strumenti, emotivi, cognitivi, corporei, già
a loro disposizione, che le aiutino a stare con se stesse e con gli altri
con maggiore serenità e maggior accettazione. E rivendicare il proprio
diritto ad esserci, anche e soprattutto all’interno della rete allarg a t a
delle donne. Infatti, proprio le donne con disabilità, dovranno assu-
mersi la responsabilità di tracciare la via per la ricerca di quei valori
etici universali che sono la grande possibilità e la grande sfida della
nostra epoca e che dovranno promuovere e sollecitare la regolamenta-
zione del mondo scientifico e medico in modo che venga rispettata ed
affermata l’essenziale diversità del genere umano.
Le donne con disabilità si devono assumere la responsabilità di dare
voce al silenzio di milioni di donne di tutte le epoche storiche e di
tutte le società. Devono urlare la loro preoccupazione per la minaccia
ai Diritti Umani delle persone con disabilità determinata dalle prati-
che mediche e ciò può realizzarsi entrando a pieno diritto nel dibatti-
to scientifico e bioetico. Devono, cioè, dire a tutti che la persona deve
essere al centro dell’attenzione delle cure sanitarie.
Le donne ribadiscono il concetto che la disabilità arricchisce la società
e che conservare la diversità è essenziale per la vita nella sua globa-
lità!
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5. Rapporto della Ricerca Azione in Spagna

Maria Elena Cano Casas, Margarita Caballero Ibanez
e Josefa Garrido Martinez

Premessa

Il presente lavoro nasce come seguito dei lavori e delle ricerche svi-
luppati da DPI Italia ONLUS in precedenti progetti, realizzati sempre
attraverso il Programma Daphne, con il contributo delle donne con
disabilità e di tutte le altre donne che hanno avuto ruoli significativi
nella vita delle prime.
Il presente progetto intende continuare questa stessa linea investigan-
do un ambito tematico concreto: quello sanitario. Nelle esperienze
dirette di donne con disabilitá, appartenenti ad organizzazioni euro-
pee e partecipanti alla ricerca, è stato sottolineato che nelle strutture
sanitarie quotidianamente vengono esercitate nei loro confronti forme
di violenza diretta ed indiretta.
La problematica che questo progetto affronta è di natura etica, poiché
le donne con disabilitá nel contesto delle stru t t u re sanitarie sono
costantemente esposte a programmi eugenetici, come possono essere
l’aborto selettivo ed involontario, la sterilizzazione forzata, il suicidio
assistito e l’eutanasia, considerate tra le pratiche più violente. Tu t t o
ciò incide direttamente sulla condotta umana rispetto ai valori e ai
principi morali.

Chi ha partecipato ai gruppi focus

Nella scelta delle partecipanti sono state considerate diverse variabili,
come l’età, il livello di studio, la professione e l’area geografica di pro-
venienza.
• Le partecipanti sono state donne con età compresa tra i 22 e 55 anni
• Il livello di studio riscontrato è stato medio-alto
• L’ambiente di appartenenza individuato è stato quello rurale, poi-
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ché la situazione delle donne con disabilità che vivono in questo
contesto è più grave rispetto all’oggetto dell’indagine. Tutte sono
della città di Albacete o della stessa provincia.

Sono stati individuati due gruppi target:
Da una parte donne con disabilità fisica, psichica e/o sensoriale, che
sono intervenute nei dibattiti come utenti di un sistema sanitario nel
quale quotidianamente hanno potuto subire forme di violenza. Pur
avendo differenti gradi di disabilità si tratta di donne indipendenti e
autonome – intendendo per autonomia la “condizione di chi, per
certe cose, non dipende da nessuno”. Molte di esse sono madri. Solo
le donne che studiano vivono nella propria famiglia d’origine.
Quasi tutte sono entrate in contatto, chi in una forma chi in un’altra,
con associazioni o enti che si occupano di disabilità, essendo alcune di
esse rappresentanti e lavoratrici attive in un’associazione di questo
tipo.
La maggioranza delle partecipanti ha una disabilità fisica, solo due di
esse hanno una disabilità psichica ed un’altra ha una disabilità mista,
fisica e sensoriale.
L’ a l t ro target è costituito da donne professioniste, attive nel settore
sanitario e/o rappresentanti di istituzioni, intendendo per istituzione
un “organismo che svolge una funzione di interesse pubblico” e che si
interessa di disabilità.
In questo gruppo si trovano donne che svolgono diff e renti tipi di
lavoro: psicologhe, infermiere, medici, giudici, avvocati ed assistenti
sociali.
Abbiamo operato con professioniste attive in ospedali, che svolgono il
proprio lavoro nelle aree della maternità, nei centri di salute, nei cen-
tri che si occupano di malati mentali, in associazioni varie ed in un
centro di riabilitazione psico-sociale e lavorativa.
C’erano anche donne che lavorano in ambito legale: un’avvocatessa
del Centro di Assistenza per le Vittime di Aggressioni Sessuali; un’av-
vocatessa consulente nel Pubblico Ufficio di Difensore Civico (specia-
lizzata in materia di giustizia, uguaglianza di genere e sistema sanita-
rio); un giudice sostituto del tribunale della Provincia di A l b a c e t e ;
una pro f e s s o ressa associata della Facoltà di Diritto di Albacete; la
c o o rdinatrice provinciale di Albacete del servizio “Instituto de la
Mujer de Castilla la Mancha” e del Pubblico Ufficio del Difensore
Civico di Castilla La Mancha.
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Modalità di svolgimento dei gruppi focus

Tutti i gruppi focus si sono realizzati nella città di Albacete, in una
sala riunioni messa a disposizione dell’Istituto del Pubblico Uff i c i o
del Difensore Civico di Castilla La Mancha, considerato idoneo come
grandezza, acustica ed accessibilità. Le persone si sono disposte in cir-
colo intorno alla moderatrice per ottenere una migliore comunicazio-
ne, permettendo a tutte di guardarsi reciprocamente.
Tutte le riunioni si sono realizzate di pomeriggio, poiché era il momen-
to migliore per le partecipanti per poter usufruire maggiore assistenza.
Le sessioni sono state registrate per poter poi essere trascritte, infor-
mando di ciò nel rispetto della privacy.
La durata di ognuna delle riunioni è stata approssimativamente di
due ore e mezza.

Aspetti metodologici

Attraverso la tecnica dei gruppi focus si sollecitavano le partecipan-
ti a discutere della tematica della violenza che la donna con disabi-
lità subisce in ambito sanitario, sulla base delle loro esperienze per-
s o n a l i .
L’obiettivo fondamentale di questo studio è stato quello di conoscere
la situazione delle donne con disabilità in quanto utenti del sistema
sanitario, cercando di far emerg e re le forme di violenza che esse
hanno subito in alcune situazioni. Inoltre, esso intendeva essere uno
strumento di lavoro per sviluppare iniziative e definire misure o linee
di azione che assicurino l’uguaglianza di opportunità alle donne con
disabilità come per tutti gli altri cittadini, a proposito del diritto di
accesso ad un sistema sanitario di qualità.
In generale, la partecipazione è stata buona. C’è stata tuttavia un
m a g g i o re intervento da parte delle donne che lavorano nell’ambito
delle istituzioni sanitarie.
Per facilitare il lavoro all’interno dei gruppi focus sono stati utilizzati
strumenti vari (lavagna a fogli mobili, per schematizzare ed illustrare
le idee che sorgevano di volta in volta, carta e penna per tutte le par-
tecipanti).
Ogni partecipante aveva un cartellino identificativo con il proprio nome
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per cre a re un clima di maggiore familiarità e fluidità nelle conversazioni.
Le partecipanti sono state tutte concordi rispetto alla valutazione del-
l’esistenza di certi tipi di violenza in ambito sanitario, ma hanno
dimostrato opinioni discordi in merito all’imputazione della loro
natura, siano esse di carattere tecnico, economico o di risorse, stru-
mentali e umane.

Dati sul  contesto sociale

Per poter oggi capire che essere donna ed avere una disabilità implica
molte volte essere esposta e subire qualunque tipo di violenza in
ambito sanitario, dobbiamo fare riferimento alle definizioni che dà
l’Organizzazione Mondiale della Sanità di questi termini:

Disabilità: Qualunque limitazione o assenza della capacità funzionale
per re a l i z z a re attività quotidiane nella forma o nel modo che viene
considerato ordinario per un essere umano. La disabilità è re l a t i v a
alla condizione funzionale della persona.

Handicap: Svantaggio sociale che sperimenta una persona come con-
seguenza delle disabilità, quello che limita od ostacola l’adempimento
di un ruolo che è conforme all’età, al sesso ed altri fattori culturali.
L’handicap riguarda la relazione della persona con la società.
Secondo un’inchiesta realizzata da IMSERSO-INE-ONCE, in Spagna
al momento si possono constatare i seguenti dati.
Della totalità di persone con disabilitá (3.528.220) 2.055.251 sono
donne. Su mille abitanti le donne con disabilità sono 102,67 mentre gli
uomini risultano 76,60. Bisogna considerare che è a partire dai 45 anni
che il numero di donne con disabilità diviene superiore a quello degli
uomini (superati i 65 anni le donne sono 1.338.843, mentre gli uomini
sono 733.809).
Il 20% delle donne con disabilità ha una formazione di livello elemen-
tare, mentre solo l’8%, circa, riceve una formazione superiore.
Rispetto al lavoro, la situazione delle donne con disabilità, suddivise
per categorie professionali, è la seguente:
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Le donne con disabilità godono giuridicamente degli stessi diritti,
libertà e doveri civili, politici e costituzionali di tutti, e ne possono
e s s e re private unicamente nei casi di incapacità, attraverso una sen-
tenza e nei termini e modalità che la stessa stabilisce.
Tuttavia, la vulnerabilità della loro situazione ostacola l’esercizio reale
di detti diritti, come evidenziano diversi studi e relazioni su casi di
maltrattamenti, abusi o ricatti a cui le donne sono sottoposte, special-
mente come destinatarie ed utenti delle prestazioni e servizi, di misu-
re protettive specifiche per garantire l’esercizio effettivo dei loro dirit-
ti e delle loro responsabilità.
Relativamente ai diritti sociali, la Costituzione Spagnola prevede la
maggioranza dei diritti come situazioni giuridiche attuative d’interes-
si: la protezione sociale economica e giuridica della famiglia (articolo
39); un regime pubblico di previdenza sociale per tutta la cittadinanza
che garantisca l’assistenza e le prestazioni sociali sufficienti a fronteg-
g i a re situazioni di necessità (articolo 41); la protezione della salute
(articolo 43); un’abitazione dignitosa ed adeguata (articolo 47); una
politica di prevenzione, trattamento, riabilitazione ed integrazione,
l’attenzione specializzata richiesta per le persone con disabilità fisica,
sensoriale e psichica (articolo 49); un adeguato livello economico
durante la terza età, mediante pensioni adeguate ed aggiornate, e la
promozione del benessere, mediante un sistema di servizi sociali che
rispondano ai loro problemi specifici di salute, abitazione, cultura e
tempo libero (articolo 50).
I mandati costituzionali sono chiari e specifici nel promuovere condi-
zioni di uguaglianza e non discriminazione. Questo definisce l’artico-
lo 9.2 della Costituzione: “Compete ai poteri pubblici promuovere le
condizioni affinché la libertà e l’uguaglianza siano reali ed effettive”.
E l’articolo 14: “Gli spagnoli sono uguali davanti alla legge, senza che
possa prevalere discriminazione alcuna per ragione di nascita, sesso,
religione, opinione o qualunque altra condizione, o circostanza perso-
nale e sociale”.
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5.1 Forme di violenza che vengono agite nei confronti delle
donne con disabilità nelle strutture e nei contesti sanitari

Forme di violenza

O l t re agli atti chiaramente identificati come violenti, bisogna
aggiungerne altri più sottili derivanti da atteggiamenti e pratiche
discriminatorie. La discriminazione, a causa della maggiore o mino-
re capacità fisica, intellettuale o sensoriale delle persone è un atto
violento in se stesso e genera, a sua volta, frustrazione e violenza
nella persona che lo subisce. Se a ciò aggiungiamo la discriminazio-
ne per ragioni di genere, si raggiungono livelli di aggressione, vio-
lenza e discriminazione verso le donne con disabilità assolutamente
intollerabili.
Possiamo esporre la seguente classificazione per differenti tipi di vio-
lenza:
Violenza diretta: Chiamiamo violenza diretta un comportamento
deliberato che dà luogo, o può dare luogo, a danni fisici o psicologici.
Esistono vari tipi di violenza diretta, come l’abuso fisico, l’abuso psi-
cologico e l’abuso sessuale. Le sue cause possono variare e dipendere
da diff e renti condizioni, situazioni gravi ed insopportabili nella vita
della persona. Ad esempio gli abusi fisici e psichici che può subire
una donna con disabilitá mentale, internata in un centro, per mano
del suo sorvegliante o della sua sorvegliante.
Violenza indiretta: La violenza indiretta è quella che si produce a
volte inconsapevolmente, per mancanza o inadeguatezza di mezzi
tecnici ed umani, per mancanza di formazione o ignoranza.
Violenza strutturale: Consiste nell’aggressione ad un gruppo appar-
tenente alla stessa struttura politica o economica. Si considerano casi
di violenza strutturale quelli nei quali il sistema causa una situazione
s f a v o revole o discriminatoria alla popolazione o ad un determinato
gruppo. Sarebbero, in definitiva, quei sistemi che non tengono conto
delle necessità basilari della popolazione.

Violenza sulla donna con disabilità in ambito sanitario

Analizzando tutti i dati emersi dal lavoro dei gruppi focus, possiamo
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enumerare alcune forme di violenza esercitate sulla donna con disabi-
lità nelle strutture e nei contesti sanitari.
La mancanza di accessibilità in alcune aree o settori è maggiormente
p e rcepita dal gruppo focus delle donne con disabilità, poiché esse
sono quelle che l’hanno subita. Mentre in quello composto dalle
donne professioniste dell’ambito sanitario o istituzionale viene perce-
pito in grado minore. Inoltre è stato proprio grazie al confronto realiz-
zato all’interno di questi gruppi che queste ultime hanno acquisito la
capacità di riconoscere queste nuove e sottili forme di violenza.
In quanto alla mancanza di accessibilità alle infrastrutture sanitarie i l
gruppo delle donne con disabilità osserva che, come esiste l’obbligo
di rendere accessibili strade ed edifici, dovrebbe esistere anche quello
di rendere accessibili le infrastrutture come il lettino ginecologico, le
ambulanze, i soggiorni sanitari, ecc. Le aree dove è percepita in mag-
giore grado una forma di violenza per la mancanza di accessibilità di
infrastrutture sono le aree di ginecologia e maternità.
Dice una delle donne con disabilità: “Ci sono molte cose che non si tengo -
no in considerazione nel momento in cui bisogna andare in un centro per
una visita ginecologica o per farti una mammografia, come per esempio che
l’edificio non è accessibile e presenta delle scale”.
Il tema più dibattuto a proposito della mancanza di accessibilità agli
strumenti diagnostici per la donna con disabilità è quello relativo al let-
tino ginecologico. L’accesso allo stesso è molto difficile ed a volte
impossibile se non c’è un aiuto: “Meno male che sono andata sempre col
mio compagno che mi aiuta a salire e scendere, perché non c’era un altro
mezzo per farlo”. E tutte sono d’accordo sul fatto che gli strumenti ed i
mezzi devono essere adattati alle persone, e non il contrario.
Ma si evidenzia anche che il problema dell’accessibilità è a volte una
questione di mancanza di risorse economiche, organizzative e di
scambio di informazioni tra pazienti ed amministrazioni. “Quello che
credo e dico come rappresentante dell’amministrazione, è che è molto impor -
tante avere una relazione diretta con i pazienti, perché attraverso questa rela -
zione si sono risolti dei casi di cui prima non ci si rendeva conto. Per questo
motivo dico che le questioni tecniche lasciano il tempo che trovano perc h é
alcune sono più semplici da risolvere rispetto ad altre, per esempio comprare
lettini e metterli nei centri per la salute è facile. Ma non possiamo mettere
lettini in tutti i centri perché dobbiamo anche segnalare che il denaro dei con -
tribuenti deve essere amministrato giustamente. Per dirvi alcune cifre, un
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lettino adattato costa 3.500 euro mentre un lettino normale costa 200 euro.
Forse in tutti i centri di salute di Albacete, che sono otto centri, possiamo
anche non avere un lettino adattato, ma se possiamo averne uno in un cen -
t ro, tutti i pazienti che hanno bisogno di quell’esame o devono utilizzare
quelle risorse possono andare nel centro in cui si trova il lettino adattato. Le
b a r r i e re fisiche nell’ospedale e nei centri per la salute credo che tra un pò
saranno abbattute, perché tutto quello che di nuovo viene costruito, viene
costruito già adattato, per esempio, l’ospedale di Almansa e l’ospedale di Vil -
larrobledo non hanno una sola barriera, e non è necessario fare una stanza
adattata perché tutte sono adattate. Quando si realizza un nuovo centro per
la salute è completamente adattato, in altri è difficile adattarlo”.
Si accusa anche una mancanza di informazione chiara, precisa ed accessibi -
le in alcuni edifici pubblici: “Per esempio, quando arrivi al posto dove ti
sottopongono alla prova mammografica vedi che ci sono alcune scale enormi
di cui non ti hanno parlato chiaramente nella lettera che ti hanno mandato in
precedenza a casa”. Rispetto allo stesso tema un’altra partecipante sug-
gerisce: “P o t re b b e ro mettere una voce nel questionario iniziale in cui ti
domandano se sei una donna con disabilità”.
In questo senso una donna che ha un incarico pubblico dice: “Credo
che sia molto importante sottolineare che gli strumenti tecnici danno luogo
ad una violenza, poiché il fatto che esistano certe barriere architettoniche per
avere assistenza sanitaria è, attualmente, materia sociale e teoricamente l’ac -
cesso ad un sistema sanitario universale dovrebbe essere uguale per tutti”.
Un’altra donna, giovane paraplegica che è madre dice: “Quando sono
andata in ospedale per partorire mia figlia, nel reparto di maternità i bagni
non erano adattati, la doccia era molto strana ed era un disastro! Dopo mi
cambiarono di stanza ed andai in una stanza con vasca da bagno, ma anche
così mi dovevano aiutare ad entrare ed uscire dalla vasca da bagno”. Si evi-
denzia una chiara mancanza di accessibilità in qualcosa di fondamen-
tale come può essere la toilette per le necessità giornaliere, tenendo
conto che questa donna nel suo ambiente abituale può fare tutto da
sola.
Una delle donne dell’ambito istituzionale dice a proposito di questo:
“Dal mio punto di vista, dovrebbe contemplarsi l’esigenza della donna con
disabilità di avere a disposizione un servizio che si adegui alle sue necessità e
se alla fine non si contempla quel servizio perché non c’è chi lo richiede, per -
ché quelle stanze sono utilizzabili per altre persone, non deve mai smettere di
pretenderlo, anche se non ci sono situazioni che lo richiedano, poiché le stan -
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ze devono essere sufficientemente accessibili per gente con o senza disabi -
lità”.
Il tema della mancanza di accessibilità strumentale, strutturale e di comu -
n i c a z i o n e è stato una delle aree più dibattute in questi gruppi focus,
poiché esso è una delle forme di violenza più visibile.
Si è discusso dell’intimità della donna con disabilità, definita come
l’ambito della vita personale che si sviluppa in un spazio riservato e
che necessita rispetto. L’ambito della vita privata si deve proteggere
da qualunque intromissione. Su questa questione, nel gruppo di
donne con disabilità, sono emerse costantemente delle manchevolez-
ze.
Nei casi delle visite ai centri sanitari per i controlli, commenta una
delle partecipanti, “ti lasciano completamente nuda, passano davanti a te
infermiere, infermieri e neanche chiudono la porta dell’ambulatorio”.
Una donna racconta di quando è stata ricoverata in ospedale: “Quan -
do curavano la mia igiene personale non chiudevano la porta, né mettevano
tende, o altro”.
Un’altra partecipante commenta la mancanza di delicatezza del per-
sonale sanitario: “A me è capitato di dover fare un’operazione, una biopsia.
Mi lasciarono nel lettino in un corridoio, e lì mi denudarono prima di entrare
in sala operatoria. Di lì passava molta gente ed io tentavo di coprirmi con la
mia maglietta. Passò un dottore o un  infermiere e mi disse: ma che riserva -
tezza!”.
Un’altra donna con disabilità aggiunge: “Ci sono inoltre cambiamenti
costanti di personale sanitario, se è già un po’ violento che ti venga fatta l’i -
giene personale da una persona sconosciuta per te, ti senti ancora più violen -
tata quando ogni giorno te la fa una persona differente”.
La paziente viene trattata come un oggetto o una cosa.
Si è commentato anche ciò che succede a volte nelle Unità di Ospeda-
lizzazione Breve quando un malato si scompensa psichiatricamente, a
volte per mancanza di spazio, non viene lavato in docce individuali o
private. Dice una partecipante, lavoratrice nel sistema sanitario, a
questo riguardo: “Per le professioniste questa risulta una violenza, ma non
c’è spazio per fare altrimenti...”.
Si evidenzia di nuovo il problema della mancanza di risorse economi-
che.
In merito alle questioni etiche di cui si tiene conto in ambito sanitario,
bisogna partire dalla premessa che un criterio etico fondamentale è il
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rispetto dell’essere umano e dei suoi diritti inalienabili, la dignità
della persona. “Tutti abbiamo diritto alla dignità della nostra individualità.
Io non voglio una dignità normalizzata, generica né presunta, io voglio la
dignità di cui io ho bisogno con le mie necessità o le mie limitazioni, o con la
mia differenza, o col mio genere e con la mia disabilità”. Questo aff e r m a
un’altra partecipante per spiegare che tutti hanno diritto alla dignità,
che sia disabile o no.
Partendo da questa premessa, nei gruppi focus emerge che tutte sono
d’accordo sul fatto che la scienza, la tecnica ed il progresso dovrebbe-
ro essere al servizio dell’essere umano e non viceversa. Dice una
donna che lavora nell’ambito della giustizia: “Lo strumento deve essere
adattato alla persona e non il contrario. Quello che esige il servizio pubblico è
che la persona utente si adatti all’attrezzo e non viceversa. Questo è un erro -
re perché col tempo si avranno più persone con disabilità, poiché alla fine
tutti possiamo avere una disabilità fisica”.
A questo punto si parla anche delle volontarie e della mancanza di pro -
fessionalità e sono quasi tutte d’accordo che le sole volontarie non sono
sufficienti per coprire certe necessità; una delle partecipanti aggiunge
a questo proposito: “Io credo che sia importante appoggiarsi sul fattore
umano, ma in qualche modo si sta rovesciando tutto il peso delle cose che
bisogna fare sulla volontà dalle persone”. Questo vuol dire che è impor-
tante che il personale sanitario abbia una buona disposizione ad aiu-
tare, ma non bisogna caricarlo di tutte la responsabilità, poiché biso-
gna intervenire anche sulla mancanza di strumenti, sulla mancanza di
formazione, sulla ricerca di maggiore risorse e sull’educazione all’uti-
lizzo delle tecniche.
Tuttavia quando si verifica una mancanza di strumentazione, dice
una professionista del settore sanitario, “che cosa faccio io quando arriva
una persona con problemi che non le permettono di salire sul lettino? L’aiuto
io, o chiamo l’assistente, o cercherò delle altre soluzioni”.
Si sottolinea che la soluzione di alcune questioni dipende quasi sem-
pre dalla buona volontà o meno del professionista.
Riguardo all’attenzione che il personale sanitario riserva al malato c’è
una chiara contrapposizione di idee tra i due gruppi. Infatti, molte
donne con disabilità pensano che l’atteggiamento di certe persone
all’interno della struttura sanitaria non sia adeguato, poiché esse non
sono “gentili”, “corrette” o non sentono “empatia” nei loro confronti.
Tuttavia, le donne del settore sanitario non vedono la cosa allo stesso
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modo, ma attribuiscono l’inadeguatezza più alla mancanza di tempo,
di mezzi o di risorse umane.
“In molti casi le donne che ricorrono al medico si lamentano che il tratta -
mento che ricevono è differente, a secondo se vanno accompagnate dai mariti
o se vanno da sole. Ci sono donne che sono nubili e nel caso di donne con
disabilità il trattamento differente è ancora più pronunciato. I medici o gli
infermieri non danno loro tante spiegazioni, si dedicano a guardare lo scher -
mo del computer e non prestano attenzione alla malata”. Con questo esem-
pio si può osservare il mancato rispetto di una delle regole d’oro della
bioetica: “Trattare gli altri come vorrei essere trattato”.
Tenendo conto che non tutto ciò che è tecnicamente possibile può con-
siderarsi moralmente ammissibile e che il fine non giustifica i mezzi,
si è parlato anche della maternità delle donne con disabilità mentale.
Una delle partecipanti con disabilità psichica segnala che: “Ci sono
pochi malati psichici che si confrontano col tema della maternità. C’è gente
che pensa che la disabilità psichica sia genetica e in quanto tale si trasmette
ai figli e c’è anche la questione delle persone che prendono farmaci. Però io
credo che questo dovrebbe essere considerato più cautamente, perché ci sono
persone che hanno una disabilità psichica ma hanno una stabilità emotiva
tale da poter avere dei figli. Non devono qualificarci tutti allo stesso modo.
C’è qui una situazione di discriminazione perché non si interessano di ana -
lizzare il caso concreto di ogni persona. Nel mio caso, sono stata molti anni
senza contattare psichiatri o professionisti del campo e neanche la mia fami -
glia mi ha aiutato in questo. Per questo ho ritardato molte cose nella mia
vita. Ora ho 44 anni ed è molto tardi per avere figli, tuttavia se avessi 30
anni e sapessi tutto quello che lei ha detto, ora magari sarei in condizione di
avere un figlio. Ormai, non ho più ricadute, ho il mio compagno e sto bene,
ogni giorno è migliore, cosicché mi domando: perché non posso avere figli? Se
io sono cosciente e coerente, perché no? Forse non sono tanto intelligente
come una persona che non abbia la mia stessa  disabilità?”.
Il tema della maternità per le donne con disabilità mentale è un tema
abbastanza delicato e si è osservato che, perfino tra le donne con disa-
bilità, ci sono alcune che non vedono troppo bene che una donna con
tale problema possa essere madre, come dichiara un’altra donna con
disabilità fisica: “Ma, allora, come sappiamo quanto tempo può stare una
persona senza la sua medicina? Come si lascia una donna senza la sua medi -
cina o il suo trattamento, come si fa a sapere se avrà una crisi o meno senza
medicina? Se rimane incinta, deve sospendere il medicinale o deve assumerlo
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in caso di crisi? Questo può essere un pericolo per il feto e per tutto il resto.
E dopo sono capaci queste donne di prendersi cura dei propri figli adeguata -
mente? O lo devono fare genitori e zii?”.
Su questo tema ci sono idee contrarie, ci sono donne che condividono
la maternità nei casi di disabilità mentale, qualunque sia il grado –
“Bisogna cercare di proteggere il diritto ad essere madre, anche in alcuni casi
di disabilità mentale” – ed altre che non l’appoggiano: “A volte è il giudi -
ce che decide se quella persona può o non può, perché la maggioranza delle
volte sono inabili”.
E relativamente a questo aggiunge una giudice partecipante ai grup-
pi: “Il problema della disabilità psichica parte dalla presunzione dell’incapa -
cità civile ed in realtà si dovrebbe partire dalla considerazione che tutto il
mondo è capace, a meno che non esista una risoluzione che dica il contrario.
Ogni persona capace ha l’esercizio legittimo dei suoi diritti al cento per
cento”.
In relazione a questo interviene una professionista dell’ambito sani-
tario in materia di disabilità mentale e dice: “Quando qualcuno lavora
con un paziente, non sta lavorando con una macchina né con una cosa. I
pazienti a cui è diagnosticata una certa malattia sono uguali sia che si tratti
di una depressione sia che si tratti di una psicosi. In un momento determi -
nato della sua vita può incominciare ad avere risorse per affrontare la vita.
Noi, come professionisti, gli esponiamo le risorse e gli attrezzi dei quali
dispone e, allora, vedendo il suo sviluppo, la sua situazione personale e vita -
le, considerando la cura medica a cui si sottopone, ecc. possiamo dirgli che
c rediamo che magari sia un rischio la gravidanza che vuole avere, ma la
decisione finale è sua”.
Un altro dei temi che emerge nei gruppi focus, come possibile causa
di qualche tipo di violenza, è stato la mancanza di protocolli di attuazione
specifici per la donna con disabilità all’interno dell’ambito sanitario.
Esistono protocolli di attuazione per differenti casi, come può essere
quello per un’aggressione sessuale, nei pronti soccorsi, di rilevamento
di una possibile violenza di genere, ecc. Tuttavia non si contempla
niente nel caso specifico di una donna con disabilità. A questo riguar-
do una donna che lavora nell’ambito delle istituzioni sanitarie dice:
“Nel tema delle aggressioni sessuali, il protocollo di attuazione in questi casi
colpisce tutte le donne, ma se parliamo di donne con disabilità la situazione
si aggrava. Per esempio, uno dei problemi che si pone in ambito sanitario è il
ritardo che hanno a volte i medici forensi ad accorrere in queste situazioni,
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perché i medici forensi accorrono solamente quando sono chiamati dal giudice
di guardia. La donna è andata magari in primo luogo alla polizia ed ha fatto
la denuncia. La polizia, con molto buon criterio, prima di raccogliere la
denuncia la porta all’ospedale. Le donne aggredite non possono lavarsi, né
cambiarsi fino a che non siano stati fatti degli esami nel centro sanitario cor -
rispondente, ma succede allora che quando la donna arriva al pronto soccor -
so, non c’è il giudice forense e il ginecologo non può raccogliere le dimostra -
zioni, deve dunque aspettare il medico forense che, a sua volta, non prende
posizione fino a che non lo chiama il giudice. Questo è un problema molto
grave”.
La situazione migliora se eventi come questi si verificano in una città,
ma se accade in un paese piccolo ancor di più il medico forense si
rifiuta di andarci. Ci sono stati casi in cui la vittima stessa è dovuta
andare nella capitale perché il medico forense aveva detto che alle tre
del mattino non andava in nessun posto.
Noi abbiamo avuto qualche caso, non troppi fortunatamente, di
a g g ressioni, inseguimento ed abuso sessuale da parte di infermieri.
“Il caso di un infermiere che molestava una ragazza con disabilità. La ragaz -
za aveva bisogno di due stampelle per potere camminare ed era molto triste,
aveva un’autostima molto bassa, era una persona che tremava, solo a parlarle
aveva già paura. Aveva incominciato a portare alla luce la storia, perché è
chiaro, tutti questi problemi non si raccontano normalmente, le situazioni di
inseguimento, le situazioni di abuso… Le persone con disabilità mentali sono
vittime di abusi sessuali, ci sono moltissimi casi, ma ci sono vari problemi. Il
primo è che esse non sono mai credute quando lo raccontano e il secondo è
che non lo raccontano o che tardano molto a raccontarlo, perché stiamo par -
lando di donne di 30 anni che forse hanno l’età mentale di una bambina di
cinque”.
Relativamente ai sistemi di tutela, prevenzione e valutazione del
sistema sanitario, si parla di quanta attenzione attualmente si dia al
paziente. Si giunge alla conclusione che non viene data molta atten-
zione. Le donne con disabilità affermano di essere stanche di dovere
s t a re sempre a re c l a m a re, ma le statistiche dicono che i mezzi che
sono alla loro portata non sono tanto utilizzati come si dovrebbe.
Una delle partecipanti appartenente all’ambito istituzionale pone la
seguente domanda al gruppo delle donne con disabilità per eviden-
ziare l’ignoranza che esse hanno delle risorse che sono per loro dispo-
n i b i l i : “Il problema è che voi non conoscete i diritti che avete, e se non vi
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danno quello di cui avete bisogno, voi non sapete dove andare a chiedere ed
esigere ed a fare un reclamo. Io vorrei sapere quanti reclami fate quando non
vi trattano bene o non ottenete un servizio adeguato”.
La maggioranza delle donne ha risposto con il silenzio o con cenni del
capo.
Un’altra partecipante commenta: “Non dobbiamo avere paura di parlare,
né nei confronti delle persone che ci assistono, né per fare un reclamo all’am -
ministrazione, perché uno dei metodi che abbiamo per sapere quale è la qua -
lità del servizio che viene data al cittadino sono le lamentele. Abbiamo molti
metodi per valutare la qualità, non solamente la lamentela, anche se io penso
che è bene che le lamentele si facciano”.
Un’altra delle partecipanti, sulla stessa linea, vuole dimostrare che il
reclamo è fondamentale per mettere in allerta e denunciare che qual-
cosa sta funzionando male. Senza questi reclami magari l’amministra-
zione o gli organi di governo non sono coscienti realmente dei proble-
mi che esistono: “Reclamare normalmente sortisce il suo effetto, molte volte
non è mancanza di volontà da parte dell’amministrazione, bensì di ignoran -
za. Altre volte non si tratta di ignoranza, ma esistono interessi economici:
non c’è denaro o non si vuole investire in certe cose. Io credo, pertanto, che è
fondamentale il reclamo da parte delle donne con disabilità quando esse agi -
scono come pazienti e vedono una situazione o una serie di carenze. Che
reclamino agli organismi opportuni, nell’ospedale, nella consultazione del
medico, nel centro di salute dove loro vanno. I professionisti sanitari che ser -
vono queste persone devono reclamare per esempio anche quando vedono che
non hanno un lettino adattato, ecc.”.
In contrapposizione, e mostrando la stanchezza che presuppone il
reclamo per la donna con disabilità, una di esse dice su questo propo-
sito: “È che siamo già stanche di reclamare. Che lo sappiano i medici e chiun -
que altro  se è questione di formazione o di esperienza personale...”.
Un’altra risponde: “Io non dico che il reclamo sia la soluzione, né un obbli -
go, ma so che può essere un strumento per fare conoscere alcune situazioni
che altrimenti non si conoscono”. E continua: “Ovviamente non è l’unico,
penso inoltre che la cosa fondamentale venga da sopra. Il cambiamento non
può avvenire individualmente in ogni persona, non può esigersi in ogni per -
sona una questione che provochi un cambiamento per sola sua iniziativa.
Così non si cambiano le cose. I cambiamenti devono avvenire dall’alto, dagli
o rgani di potere che sono quelli dei quali abbiamo parlato sin dall’inizio.
Allora non bisogna considerare il reclamo come un reclamo individuale,
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bensì come una difesa di diritti, come un riflesso di un problema che non è
individuale, ma è un problema collettivo”.
Una donna con disabilità con la sua testimonianza fornisce un chiaro
esempio di violenza a diff e renti livelli: “Recentemente sono andata dal
ginecologo, la cosa che più mi ha colpito è stato quando l’infermiera mi ha
detto di bere un litro e mezzo di acqua e che quando avevo la vescica piena e
avevo voglia di urinare, la dovevo avvisare. Io credo che quell’infermiera non
aveva letto né la mia storia né il mio rapporto medico, perché una tetraplegi -
ca non ha sensibilità ed ha incontinenza urinaria. Pensai che l’infermiera,
non appena io le avessi detto che la mia vescica era piena, mi avrebbe fatto
fare subito la visita ma non fu così; dissi all’infermiera che si stava verifican -
do una ritenzione di urina e che stavo male, ma mi disse che c’era gente
davanti a me e che dovevo aspettare. Non c’era un bagno adattato nella stan -
za del ginecologo. Nessuno sapeva dove fosse un bagno adattato in tutto l’o -
spedale, quando lo trovai era già tardi, dovetti andare a casa mia senza fare
l’esame. Io credo che qui a parte i fattori tecnici influisce il fattore umano,
perché l’infermiera mi disse, davanti a tutta la gente e con voce alta: “lei beva
molta acqua e quando avrà bisogno di urinare me lo dice!”. Per me quello è
stato molto violento perché dovevo dire davanti a tutto il mondo che non ho
sensibilità e che soffro di  incontinenza urinaria”.

5.2 Fattori che facilitano lo sviluppo di queste forme di violenza

Esistono differenti fattori che possono facilitare lo sviluppo di qualun-
que tipo di violenza all’interno dell’ambito sanitario, ma quelli che
possono osservarsi analizzando i risultati dei gruppi focus realizzati,
sono i seguenti.

Invisibilità

Essere visibile significa, in senso figurato, che una persona può essere
riconosciuta dagli altri come persona, nell’espressione di se stessa ed
in tutti i contesti della vita quotidiana.
Tutte le donne si mostrano d’accordo che c’è una tendenza ad
“ i g n o r a re” la persona con disabilità in ambito sanitario. Le parteci-
panti parlano dell’invisibilità come di una delle prime forme di vio-
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lenza, quando arrivano ad un centro di salute: “Tu parli col medico e
questo si rivolge al tuo accompagnatore, come se tu, poiché sei su una sedia
a rotelle o hai una disabilità psichica, non capissi quello che stanno dicen -
doti, quando quella che vive il problema sei proprio tu e così glielo devi
s p i e g a re” .
Un’altra partecipante dice: “Quando vado dal medico con mio marito, il
medico spiega le cose a lui, quando la malata sono io”.
Nel gruppo delle donne con disabilità si ha la percezione generale che
il personale sanitario molte volte ignora la persona con disabilità per-
ché crede che la persona non capisca quello che essi dicono o fanno.
Dice una partecipante a questo riguardo: “La disabilità non mi impedisce
di capire, anzi posso farlo perfettamente. Accade anche il contrario: che tu
accompagni qualcuno che è malato a qualche visita. Vedendoti che hai una
disabilità pensano che sei tu il malato. E tu devi dire: “No, no, io accompa -
gno mia madre, io non sono quello che deve essere visitato”, come se una per -
sona con disabilità non potesse essere un accompagnatore”.
E m e rge un pensiero generalizzato: la mancanza di visibilità della
donna con disabilità è di per sé una violenza, a volte involontaria,
poiché infatti la mancata percezione dei suoi bisogni specifici sono
causa della mancanza di previsione di ciò che potrebbe accaderle. 
Aggiunge un’altra donna con disabilità appartenente al movimento
associativo: “Riguardo agli organi dell’amministrazione dove si pro g r a m -
mano gli interventi, dove si sviluppano i programmi ed i protocolli, dove si
prevedono le azioni, dove si organizzano i mezzi tecnici, lì non esistiamo”.
Con questo le donne con disabilità vogliono evidenziare che esse non
sono tenute in considerazione perché sono di un numero minore
rispetto alle donne che non vivono una condizione di disabilità.
Una delle partecipanti afferma: “Io credo che, a volte, il professionista non
dispone degli strumenti necessari per una corretta attenzione verso una
paziente con disabilità, perché non li ha previsti, perché non ha immaginato
l’esistenza della donna con disabilità ed inoltre non ha immaginato che la
donna con disabilità possa avere le malattie proprie di una donna comune.
Queste sono malattie che possono colpire tutte le donne, siano esse con disa -
bilità o meno”.
Il gruppo di donne professioniste del settore sanitario e/o rappresen-
tanti di istituzioni che hanno ruoli decisionali, parlano di “invisibi-
lità” nel caso della malattia mentale. Pensano che il malato mentale
non abbia capacità di pre n d e re decisioni in certe fasi della pro p r i a

98



malattia e perciò, a volte, i professionisti credono che in questo senso
può esistere una certa invisibilità.
Un altro esempio di possibile invisibilità è quello di una donna sorda
che ignora il linguaggio dei segni. Essa può considerarsi “invisibile”,
poiché i modelli e le spiegazioni sull’assistenza sanitaria vengono
comunicati all’accompagnatore piuttosto che a lei.
Una delle ragazze con disabilità mentale commenta: “In un momento
della mia vita in cui non avevo né motivazione, né interessi nei confronti di
niente, dissi al mio psicologo che stavo male, ma egli non mi aiutò, non mi
orientò, mi ignorò. Ci sono molti professionisti sanitari che sono molto apati -
ci e non hanno nessuna motivazione a lavorare. Questo colpisce le persone
con disabilità mentale, perché esse lo notano”.
L’occultamento o l’ignoranza di queste situazioni contribuiscono al
perpetrarsi di alcune forme di violenza, pur essendo esse indire t t e .
Questa mancanza di informazione si riversa tanto su chi deve ricevere
le prestazioni dei servizi tanto sui professioni sanitari che rispondono
in modo violento ai bisogni espressi dalle donne con disabilità. 

Formazione del personale sanitario e risorse umane

La percezione generale è la mancanza di un’adeguata specializzazio-
ne del personale sanitario. Infatti nell’ambito degli studi sanitari e
della salute non viene data una formazione adeguata relativa alla
disabilità. Le partecipanti giungono alla seguente conclusione: il per-
sonale sanitario non riceve formazione sufficiente e specifica per
rispondere alle differenti disabilità, ed a volte i problemi di spazio e
di infrastrutture danno luogo a situazioni di violenza.
Viene suggerita la possibilità di intervenire, per risolvere tale proble-
ma, già a livello del curriculum accademico del personale sanitario,
come per esempio, della formazione universitaria. 
Sostiene una delle partecipanti: “È una carenza di formazione importante
ed io penso che già nella formazione universitaria essa dovrebbe contemplarsi”.
La questione della disabilità non è prevista nemmeno nella formazione
continua relativa ai professionisti dell’ambito sanitario. 
Relativamente alle risorse umane, si parla di lavoro di equipe o lavoro
multidisciplinare: “È anche molto importante il lavoro in equipe. Se c’è un
caso determinato che possa avere qualche complicazione aggiunta, non rima -
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nere lì, raccontalo e parlane con i professionisti che hai a fianco e lavora in
squadra con essi”.
Aggiunge un’altra delle donne operatrici in ambito sanitario: “Io credo
che sia molto buono che i responsabili dell’amministrazione sanitaria abbia -
mo una relazione molto intensa con i pazienti, perché a partire da lì possiamo
essere coscienti dei problemi che esistono. Credo, inoltre, che la formazione è
importante, ma molte volte l’ignoranza ci fa paura. A mio avviso, per esem -
pio, qualche volta le ostetriche mi hanno detto che dovevano assistere al parto
di una donna che soffriva di sclerosi multipla, o un’altra disabilità, e questo
faceva loro paura. Allora, io credo che ci dovrebbero essere una o due ostetri -
che più formate. Per questo motivo credo che sia importante che si stabilisca -
no procedure di trattamento che siano più idonee possibili per quelle persone,
ed io credo che è su questo che dobbiamo lavorare”.
Un altro problema che si osserva è la mancanza di tempo. Non viene
data abbastanza attenzione ai malati, non viene dedicato il tempo
necessario alla consulenza per la scarsità di professionisti nel settore
pubblico, per cui il tempo che dedicano ad ogni paziente è solo di cin-
que minuti. Questo non è corretto.
Infine si parla in generale di una mancanza di protocolli sanitari più
specifici riguardo alle donne con disabilità.

Iper-protezione familiare

I genitori iper-protettivi passano ore preoccupandosi dei propri figli.
Questo loro atteggiamento ha un’implicazione emotiva intensa ed
eccessiva.
Tutto questo porta ad una dipendenza tanto dei genitori verso i figli,
quanto dei figli verso i genitori e può produrre gravi problemi nel futu-
ro dei figli che si manifesterà in forma evidente in età adulta. Questo è
ancora più vero se si tratta di un bambino o una bambina con disabilità.
Il genitore deve accettare il figlio così com’è, sia nel suo aspetto fisico
che nelle sua personalità, modo di essere, ecc. Se il bambino soffre di
qualche malattia, disabilità o qualunque altro problema non c’è ragio-
ne di pensare che bisogna comportarsi con lui in modo diff e re n t e ,
p e rché indipendentemente dal problema che il bambino ha, più o
meno acuto, può avere una vita di qualità, ottenere la propria indi-
pendenza ed autonomia come qualunque altro bambino.
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Quando in una famiglia nasce un bambino con qualche problema ci
possono essere più difficoltà, maggiori sacrifici e bisogna essere più
perseveranti, ma non per questo si deve pensare che il figlio non sarà
capace di fare le cose quotidiane che fanno gli altri bambini della sua
età. Sicuramente se ha una disabilità mentale non avrà lo stesso svi-
luppo degli altri bambini, svilupperà con ritardo le proprie abilità, ma
non bisogna essere tristi, pensando che il bambino avrà una vita diffe-
rente. Se lo si aiuta a potenziare al massimo le sue capacità, potrà arri-
vare a realizzarsi come persona, con le sue limitazioni e raggiungerà
l’indipendenza e l’autonomia, arrivando un giorno a non dovere
dipendere dai genitori che non avrà sempre al suo fianco.
Nel dibattito sviluppatosi nei gruppi focus l’iper- p rotezione della
famiglia verso la propria figlia con disabilità è emersa in varie occa-
sioni ed essa è stata segnalata come un fattore che ha facilitato il
verificarsi di un qualche tipo di violenza nel contesto sanitario.
Infatti l’iperprotezione produce nella ragazza con disabilità una
ridotta autostima. Dice un medico a questo riguardo: “Io ho avuto
poche persone con disabilità, la maggioranza sono persone che hanno avuto
un incidente stradale. Ho scoperto che nella famiglia c’erano problemi al
momento dell’accompagnamento, e nel momento in cui la paziente doveva
prendere decisioni vedevo un’eccessiva presenza dei familiari, un’eccessiva
p rotezione, un’eccessiva mancanza di intimità, un eccesso di tutto. Ebbi
una ragazza che si suicidò e quello di cui lei più soffriva era l’iper-protezio -
ne nel seno familiare, ciò che la stava soffocando era proprio quello, non era
che non ci fosse un lettino o un’altra cosa. Mancano moltissimi mezzi, è
v e ro, ma dove esiste il centro perfetto, o l’ospedale perfetto? Decisamente
non era quello il problema; il problema che stava soffocando e annullando la
ragazza era l’eccesso di protezione a livello familiare, non le lasciavano
prendere una decisione né di salute, né di relazioni sociali né di relazioni
affettive, né di niente…”.
Un’altra delle donne professioniste in ambito sanitario ha dichiarato:
“Mi è sembrato molto interessante quello che si è commentato prima rispetto
alla famiglia, l’eccessivo paternalismo, a volte la mancanza di formazione e la
mancanza di conoscenza in cui cercare alternative e risorse. Bisogna educare
anche la famiglia della persona, in questo caso della donna con disabilità.
Come si commentava prima, la ragazza si sentiva male a casa, si sentiva
incompresa... Non sanno cercare l’aiuto adeguato. In questo caso la barriera è
proprio la famiglia”.
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Il tema del paternalismo o dell’iper-protezione familiare è stato mag-
giormente affrontato dalle donne professioniste che non dalle donne
con disabilità. Tuttavia, si osserva che in molti casi è esistito un atteg-
giamento di iper-protezione nelle famiglie di queste ultime. E ciò ha
generato in loro bassa autostima.

5.3 Differenze delle  forme di violenza agite in pazienti con disa-
bilità fisica, sensoriale o mentale

Primo target: Donne con disabilità

La donna con disabilità, in generale, subisce costantemente violenza,
ma questo si verifica in maniera più consistente quando si tratta di
disabilità mentale. Questa è una condizione che facilita atteggiamenti
di violenza, soprattutto sessuale, negli istituti ma anche nell’ambiente
familiare ed in altri contesti sociali.
R i g u a rdo alla capacità di pre n d e re decisioni, si tratta di una facoltà
completamente nulla nella donna con disabilità mentale o intellettiva.
Sul tema della maternità, ad esempio, si è aperta una discussione
significativa e sono emerse grandi differenze su questa questione tra
le donne con disabilità fisica e quelle con disabilità mentale. Queste
ultime sostengono che non ricevono aiuto da nessuno, nemmeno
dalla propria famiglia. Inoltre è emerso anche che le pro f e s s i o n i s t e
pensano che una donna con disabilità psichica o mentale non possa
svolgere il ruolo di madre. 
Le donne con disabilità fisica hanno altri tipi di problematiche con cui
c o n f rontarsi: l’accessibilità, la mobilità, gli ausili, ma anch’esse sono
soggette ad atteggiamenti di indifferenza da parte del personale sani-
tario.
Le questioni relative alla disabilità sensoriale sono state meno dibat-
tute nei gruppi focus, forse perché tra le partecipanti era presente solo
una donna con una disabilità sensoriale lieve.
Le donne con disabilità esprimono tutte il desiderio di diventare
madri, ma commentano che ci sono molti ostacoli perché ciò possa
essere realizzato: “Mentre la donna è spinta alla maternità, la donna con
disabilità è condotta a dire no alla propria maternità”.
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Secondo target: Donne professioniste dell’ambito delle istituzioni
sanitarie

Le donne professioniste segnalano che le violenze sessuali rivolte a
donne con disabilità psichica o mentale sono le più gravi perché sono
sempre costrette a subire le decisioni altrui sia durante che dopo l’ag-
g ressione. Sono i professionisti che decidono, da un punto di vista
legale, se la donna è considerata incapace; la sua personalità è com-
pletamente annullata.
Si puntualizza però che bisogna distinguere tra la disabilità intelletti-
va e quella mentale, fisica e sensoriale. Le partecipanti sono d’accordo
sul fatto che la disabilità intellettiva passa, in gran parte, inosservata.
Spiegano che in una donna con disabilità mentale o intellettiva la
capacità di difesa e reazione davanti alle aggressioni è minore. Le par-
tecipanti al gruppo ritengono che il tema della maternità deve essere
trattato diversamente a seconda se si tratti di una donna con disabilità
fisica, intellettiva o mentale.
Lo stesso trattamento medico con antidepressivi costituisce già una
forma di violenza.
Viene sottolineato, inoltre, che nei contesti rurali la condizione delle
donne con disabilità è più grave, poiché i servizi e le prestazioni a
loro disposizione sono più scarsi e gli ambienti sono meno accessibili.

5.4 Percezione sulle forme di violenza individuate da parte di chi
le agisce e di chi le subisce

Primo target: Donne con disabilità

Alcune donne con disabilità osservano che, sin dalla loro infanzia, tutte
le decisioni che le riguardavano sono state prese da altri. Pertanto,
durante tutta la loro vita esse si sono convinte che le situazioni di vio-
lenza che subivano facessero parte integrante della disabilità.
In altri casi, quando esse sono consapevoli di subire una qualche vio-
lenza, risulta loro molto difficile chiedere aiuto.
Il gruppo delle donne con disabilità riferisce le seguenti perc e z i o n i
relativamente a chi subisce e a chi esercita violenza.
Chi subisce violenza:

103



• La donna con disabilità che subisce qualche tipo di violenza si sente
sola ed incompresa.

• Alcune donne con disabilità non sono consapevoli del fatto che
stanno subendo violenza.

• Alcune donne con disabilità hanno un forte sentimento di inferio-
rità e rassegnazione.

• Alcune donne con disabilità avvertono sfiducia verso il sistema.
• Alcune donne con disabilità non hanno un’adeguata formazione ed

informazione relativamente a chi rivolgersi in caso di violenza e si
sentono abbandonate.

Tutto ciò fa sì che la stessa donna con disabilità diventi più aggressi-
va verso l’ambiente circostante, alimentando il proprio senso di infe-
riorità e di bassa autostima anche in altre situazioni della vita quoti-
diana.
Chi esercita forme di violenza:
• Le donne con disabilità convengono sul fatto che i pro f e s s i o n i s t i

non mostrano nessuna volontà di comprensione ed aiuto.
• L’ignoranza o la mancanza di formazione specifica sulla disabilità

p roducono, a volte, trattamenti che sottendono una violenza indi-
retta.

• Alcuni operatori esercitano violenza, a volte, inconsapevolmente: la
esercitano senza sapere o avvertire che quel trattamento è una vio-
lenza.

Si segnala, inoltre, che la mancanza di vocazione, di motivazione e di
passione del personale sanitario verso il proprio lavoro rappre s e n t a
una delle cause della violenza esercitata.

Secondo target: Donne professioniste dell’ambito delle istituzioni
sanitarie

In questo gruppo, in generale, si pensa che viene esercitata una mag-
giore violenza nei confronti delle donne con disabilità psichica o men-
tale.
All’unanimità, le donne professioniste pensano che chi subisce la vio-
lenza:
• Normalmente abbia una bassa autostima o un bassa consapevolez-

za di sé.
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• Non sia consapevole che si stia consumando nei suoi confronti un
maltrattamento.

• Nutra un sentimento di inferiorità.
Chi esercita violenza sulla donna con disabilità:
• I professionisti con mancanza di vocazione nei confronti del proprio

lavoro.
• I professionisti che non hanno una formazione specifica sulla disa-

bilità.
• I professionisti che hanno il pregiudizio secondo cui essere disabili

significa sempre essere incapaci (diversamente da quanto avviene
in ambito giuridico che presuppone sempre la capacità, sino a prova
del contrario).

• Nei casi di violenza indiretta anche quelli che l’esercitano non sono
spesso consapevoli di porre in essere maltrattamenti verso le donne
con disabilità.

5.5 Gli impatti del lavoro di ricerca nei due gruppi target

Sia nel gruppo delle donne con disabilità che in quello delle professio-
niste sanitarie questo lavoro ha suscitato un notevole impatto positi-
vo. I due gruppi convengono che esistono differenti forme di violen-
za, consapevole o inconsapevole, che vengono esercitate sulle donne
con disabilità in ambito sanitario.
C’è un diffuso accordo, soprattutto tra le professioniste, sul fatto che
sia importante il confronto tra i due target perché ciò aiuterebbe a
ridurre od eliminare la violenza. Dal racconto diretto delle donne con
disabilità, infatti, le professioniste si possono re n d e re conto dei pro-
blemi che le prime possono incontrare. Le professioniste aff e r m a n o
che solo così si possono risolvere i problemi che vivono queste donne.
Per tale motivo ritengono che i gruppi focus, ai quali hanno parteci-
pato, siano stati loro utili ed apprezzandone i contenuti ne chiedono
la documentazione che verrà prodotta.
Le donne professioniste ribadiscono che un ruolo molto importante
può essere giocato dal movimento associativo e auspicano che venga-
no realizzate giornate di formazione specifica, non solo nei contesti
universitari, sulla condizione delle donne con disabilità.
Tutte le donne coinvolte nei gruppi focus si dicono d’accordo che le
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violenze che le donne con disabilità subiscono all’interno dei contesti
sanitari siano determinate da fattori tecnici ed umani.
Il fattore tecnico si riferisce alla presenza di barriere architettoniche,
alla mancanza di strumenti diagnostici non adatti ai bisogni specifici
delle donne con disabilità (lettini, barelle, pale per la raccolta di urina
non adattate) ed infine alla inadeguatezza dei protocolli.
Il fattore umano viene imputato alla mancanza di formazione e di
informazione. Gli operatori si rivolgono ai parenti delle donne con
disabilità, decidono al loro posto, specie di fronte ad una disabilità
mentale.
La maggioranza delle donne professioniste, prima d’intervenire a
questi gruppi focus, non aveva conoscenza del fatto che le donne con
disabilità potessero subire forme di violenza e si sono sorprese per la
mancanza di formazione e di informazione su tali questioni. Una di
esse dice: “Mi sorprende che un medico non sappia quali siano gli effetti di
una tetraplegia, non lo capisco, non capisco come non possa sapere che una
persona paraplegica non abbia sensibilità”.
Tutte le donne presenti ai gruppi focus hanno manifestato un accordo
di fondo su ciò di cui si è discusso, ma nonostante ciò, durante le
discussioni, sono emersi dei conflitti nel riflettere su alcune forme di
violenza.
Di fatti, benché tutte fossero d’accordo sulla mancanza di stru m e n t i
diagnostici adeguati e sulla presenza di barriere architettoniche, una
donna, avente un incarico istituzionale, ha sostenuto che molte volte è
d i fficile risolvere alcuni problemi per motivi di spazio e soprattutto
per problemi economici: comprare lettini adeguati è molto costoso e
quindi sarebbe meglio allocarli solo in qualche centro.
Le donne con disabilità ritengono questa visione e la soluzione propo-
sta una forma di violenza, perché così saranno obbligate per una sem-
plice visita ginecologica ad andare in un centro lontano dalla propria
abitazione e quindi a non essere trattate come tutte le altre donne.
Le donne con disabilità lamentano la mancanza di informazione che il
medico o gli infermieri hanno sulla loro condizione. Il professionista
molte volte non legge la documentazione e non conosce la situazione
di ciascun paziente. Il medico che invia una donna presso uno specia-
lista dovrebbe menzionare sulla documentazione che essa ha una
disabilità e ciò di cui avrà bisogno, di modo che lo specialista sappia
già in che situazione si troverà e come relazionarsi ad essa.
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Una donna con disabilità racconta: “Quando vado dal medico e mi chia -
ma l’infermiera per entrare nella stanza della consulenza mia madre, che mi
accompagna, deve andare avanti per prima e dire: mia figlia sta arrivando.
Quello che mi preoccupa e che non viene scritto nelle prescrizioni mediche è
che ho bisogno di più tempo per arrivare perché devo andare lentamente, io lo
devo specificare all’operatore”.
Una donna medico dice che nella propria pratica specifica sempre il
fatto che la propria paziente presenta esigenze particolari nel momen-
to in cui la indirizza presso uno specialista. Tuttavia le donne con
disabilità rispondono che la maggioranza delle volte, invece, il profes-
sionista non è avvertito della loro condizione.
Le donne con disabilità lamentano, inoltre, che a volte, quando si
recano presso un ambulatorio per una visita medica, neanche l’infer-
miera si rende conto della loro disabilità. Un’infermiera risponde
dicendo che è difficile conoscere la situazione di ogni paziente, perché
anch’esse sono sottoposte a ritmi stressanti: “Molte volte un’infermiera
subisce una pressione da più parti, noi dobbiamo lavorare col malato, col
parente, col medico e tutti fanno pressione su di noi”.
Nel momento in cui si rifletteva sulle soluzioni da proporre per elimi-
nare il problema della violenza nei confronti delle donne con disabi-
lità, una donna professionista delle istituzioni sanitarie affermava che
le stesse donne con disabilità debbono denunciare la violenza che
subiscono e quindi reclamare i propri diritti come qualsiasi altro citta-
dino. Tuttavia le donne con disabilità rispondono che sono stanche di
denunciare, perché pensano che non servi a niente e a volte non pos-
sono denunciare poiché neanche conoscono i propri diritti. “Ci sono
cose che io ignoro, ma se io mi affido al mio medico e al professionista che
sanno della mia disabilità credo che debbano informarmi. E se un paziente
non sa che risorse esistono, il professionista deve informarlo, altrimenti io
non posso reclamare”.

5.6 Strategie, meccanismi e strumenti di prevenzione e protezio-
ne nei confronti di queste forme di violenza

Analizzando e studiando il contenuto delle discussioni sviluppatesi
nei gruppi focus, si sono individuate differenti strategie, meccanismi
e strumenti di prevenzione e protezione per la tutela dalla violenza
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esercitata all’interno degli ambiti sanitari sulla donna con disabilità,
quali:
• Formare in maniera specifica
• Attivare il movimento associativo
• Sviluppare la consapevolezza, sensibilizzare e far conoscere la disa-

bilità in generale
• Avviare processi di educazione sessuale
• Lavorare sugli atteggiamenti di iper-protezione o sovra-protezione
• Lavorare in equipe all’interno delle strutture sanitarie
• Creare una rete di comunicazione tra le istituzioni sanitarie e quelle

di altri contesti
• Promuovere una politica del reclamo e della denuncia
• Promuovere una maggiore e migliore attenzione al paziente
• Realizzare campagne di sensibilizzazione ed informazione
• D e f i n i re criteri riguardo al trattamento psicologico delle pazienti

con disabilità
• Elaborare protocolli di attuazione
• A p p l i c a re i protocolli esistenti, molte volte completamente scono-

sciuti
• Adattare infrastrutture e strumentazioni sanitarie
• Elaborare questionari di valutazione e questionari di soddisfazione

da distribuire nei centri sanitari, da affidare ad una società o servi-
zio esterno per la valutazione

• Eliminare la mentalità e la cultura individualista di alcuni professio-
nisti sanitari

• Superare il corporativismo sanitario nel momento delle denunce.

5.7 Ipotesi per la promozione di forme di responsabilità reciproca
tra donne che ricoprono ruoli differenti

Le donne che hanno partecipato al lavoro dei gruppi focus fanno pro-
prio il Piano di Azione per le Donne con Disabilità approvato dal
Ministero delle Politiche sociali spagnolo nel 2007, nel quale è scritto
che in questo paese l’assistenza sanitaria ha carattere universale, non
si adegua alle necessità e circostanze delle donne con disabilità. Tale
Piano d’Azione è declinato in diverse aree. L’ A rea VII, destinata al
tema della salute, riguarda le questioni da noi affrontate e si avvale di
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4 classi di obiettivi che possono essere modelli di riferimento per pro-
muovere forme di responsabilità reciproche tra le donne che ricopro-
no ruoli differenti.
Il primo Obiettivo mira a conoscere gli aspetti specifici della salute
delle donne con disabilità, precisamente:
• s o s t e n e re la prevenzione, la diagnosi ed il trattamento delle cause

della disabilità delle donne
• v i g i l a re affinché i servizi di ginecologia siano adatti per le donne

con disabilità
• incoraggiare gli studi sulle malattie rare tenendo conto del sesso
• e l a b o r a re uno studio sui bisogni della salute partendo dalla pro-

spettiva sia della disabilità che del genere

Il secondo Obiettivo mira a migliorare la qualità dell’assistenza sani-
taria pubblica e delle prestazioni dirette alle donne con disabilità, pre-
cisamente con:
• realizzazione di campagne di educazione sanitaria, partendo dalla

prospettiva della disabilità e del genere per l’acquisizione di abitu-
dini di vita salutari dirette alle donne con disabilità  

• elaborazione di programmi specifici per educare ad una vita salutare,
ad una corretta nutrizione, alla riabilitazione, all’esercizio fisico e per
sviluppare l’autostima, diretti a minori ed adolescenti con disabilità

• elaborazione di programmi di prevenzione e promozione della salu-
te diretti alle donne con disabilità che contemplino azioni di infor-
mazione e sensibilizzazione sui diritti e sulle risorse esistenti

• elaborazione di protocolli all’interno del sistema sanitario che con-
sentano il rilevamento precoce e l’attenzione nei confronti di donne
con disabilità che si sospetti subiscano maltrattamenti

• incrementazione di strumenti ed apparati diagnostici accessibili ad
ogni donna con disabilità

• assicurazione sull’esistenza di parità di trattamento economico tra
uomo e donna nell’acquisto di materiale specifico per l’incontinenza

• adattamento alle donne con disabilità dei programmi di prevenzio-
ne nel periodo del climaterio 

• adeguamento dei programmi di attenzione al processo di invecchia-
mento delle donne con disabilità

• assicurazione di una piena vita sessuale e riproduttiva alle donne
con disabilità
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• sviluppo di programmi e protocolli, differenti per tipi di disabilità,
su sessualità e pianificazione familiare, adattandoli allo stile di vita
delle donne con disabilità per potenziare la loro re s p o n s a b i l i t à
rispetto alla salute riproduttiva e sessuale, compresa la prevenzione
di gravidanze indesiderate e la trasmissione eterosessuale dell’HIV
e di altre infezioni a trasmissione sessuale

• assicurazione della presenza di meccanismi efficaci affinché l’inter-
ruzione volontaria della gravidanza, nelle ipotesi legali, si re a l i z z i
nella rete sanitaria pubblica o convenzionata  

• p romozione di programmi specifici di attenzione alle donne con
disabilità durante la gravidanza e il puerperio

Il terzo Obiettivo mira a migliorare l’attenzione offerta alle donne
con disabilità, e precisamente:
• sensibilizzare i professionisti della sanità sulla realtà specifica delle

donne con disabilità
• f o r m a re i professionisti della sanità sulle questioni relative alle

donne con disabilità per un’attenzione differenziata  

Il quarto Obiettivo mira ad introdurre la prospettiva di genere e della
disabilità nel sistema di informazione sanitaria, e precisamente:
• inserire nella raccolta e nell’analisi dei dati relativi al sistema sanita-

rio variabili quali l’età, il sesso e la disabilità, tenendo sempre conto
della prospettiva di genere

• elaborare indicatori sulla salute sensibili al genere e alla disabilità

5.8 Conclusioni

Avere una disabilità e non essere riconosciute come persone, in alcune
occasioni può generare una violenza, sia in forma volontaria che in
forma involontaria, all’interno del contesto sanitario.
Essere donna ed essere disabile rappresentano già condizioni di svan-
taggio sociale che possono essere ulteriormente causa di forme di vio-
lenza.
Tuttavia non deve intendersi “violenza” sempre nella sua forma più
aggressiva, ma deve intendersi anche come pratica di trattamento dif-
ferente.
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Per violenza non si intende solo l’aggressione fisica evidente, ma
anche ogni atto, pratica o omissione che violi i diritti umani inerenti la
libertà, lo sviluppo personale, il benessere, l’intimità e tutto ciò in cui
ogni persona deve essere rispettata.
Per troppo tempo si è ignorata la situazione di svantaggio sociale
nella quale si trovano le donne con disabilità, la cui presenza è rima-
sta invisibile. Le donne con disabilità esperte e leader dei movimenti
associativi considerano che la discriminazione che esse subiscono è
simile a quella che subiscono le altre persone con disabilità, con l’ag-
gravante dell’essere donne. Questo è molto più evidente in certe aree
o strutture sanitarie, quali possono essere i reparti e gli ambulatori di
ginecologia o maternità.
È chiaro che i ruoli attribuiti dalla società alle donne con disabilità
sono diversi da quelli assegnati alle altre donne. Questo fenomeno
della doppia discriminazione è differente e, trattandosi di una situa-
zione strutturale, richiede una messa a fuoco specifica, innovatrice e
prolungata nel tempo, al fine di ottenere una situazione di uguaglian-
za per ciò che riguarda l’accesso ad un sistema sanitario di qualità.
La massima pretesa sarebbe quella di sradicare la violenza in ambito
sanitario dalle cause stesse che la provocano, eliminando le situazioni
di disuguaglianza che la generano.
In realtà, le donne con disabilità sono molto più vulnerabili nel subire
violenza nei contesti sanitari rispetto alle altre donne, specialmente
quelle che hanno deficit gravi, difficoltà di apprendimento e di comu-
nicazione. Tutto ciò determina che molte donne con disabilitá finisco-
no per vivere la propria disabilità come qualcosa di negativo, che con-
diziona le loro possibilità di relazionarsi e di farsi considerare social-
mente. La causa di tutto ciò non è la disabilità, bensì i fattori sociali ed
ambientali che provocano problemi di autostima in molte donne con
disabilità.
Allo stesso tempo, la violenza attiva e passiva, esercitata contro le
donne con disabilità, è “invisibile” ed in quanto tale non è combattuta
concretamente.
La doppia discriminazione delle donne con disabilità, all’interno
dell’ambito sanitario, non è il risultato della somma dei bisogni,
legati alla disabilità ed al genere, ma della coniugazione di entrambe
le variabili. Si produce, dunque, una situazione differente e speciale
che è necessario conoscere e riconoscere al fine di disporre uno stru-
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mento operativo, come auspica di fare il presente progetto europeo.
Questo progetto cercherà di rispondere alle necessità di questa situa-
zione specifica, e così favorire l’accesso all’uguaglianza di opportu-
nità ed il godimento pieno dei diritti da parte delle donne con disabi-
lità.
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6. Rapporto della Ricerca Azione in Ungheria

Margit  Nász, Erzsébet  Földesi  Szo”llo”siné e Eva Caesar 

“Sei troppo stanco per vivere? Sì, un giorno
senti che ti è stato affidato un compito troppo
grande, quando sei nato su questa terra come
uomo. C’è stata troppa resistenza, imprevedi -
bilità, ostilità, viltà, disperazione, troppi com -
piti, troppo dolore e delusione. Ma non pensi,
non senti che è esattamente questo essere
senza speranza, questo “troppo”, ad aver dato
senso e significato alla tua vita? Non senti che
ti è stata data una missione specifica, qualcosa
di personale? Non senti che la natura, che
scioccamente esagera e spreca, ti ha onorato
creandoti uomo e ha stabilito i tuoi compiti a
scala d’uomo sulla Terra? Come ti potre s t i
sentire se non stanco? Questo era il tuo com -
pito: vivere e diventare stanco”

Sàndor Màrai

Introduzione

Nell’Unione Europea gli Stati membri sono responsabili dell’operati-
vità del sistema sanitario; inoltre è loro compito istituire e finanziare
questi sistemi, in accordo con i bisogni della popolazione.
Supportando le riforme di ogni Stato membro, l’Unione incoraggia,
per quanto riguarda il sistema sanitario nazionale, tre obiettivi a
lungo termine, che devono essere implementati congiuntamente. Il
primo è la diffusione dell’accessibilità, il secondo è la qualità, e i l
terzo è la sostenibilità del sistema. Ogni singolo cittadino dell’Unione
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ha diritto ai servizi sanitari. Ma di fatto, la posizione sociale di un
individuo spesso influenza il tipo di servizio a cui ha accesso. Quindi
è estremamente importante assicurare un sistema sanitario che
risponda ai bisogni specifici anche dei gruppi più poveri e svantag-
giati.
Il Progetto “Lighthouse - Health Institutions: A Place of Violence for
Women with Disabilities? An Issue of Ethics and Human Rights” tratta
una questione molto importante e spesso ingiustamente trascurata. Le
persone con disabilità molto spesso vivono in condizioni di dipen-
denza finanziaria, fisica e psicologica. Sovente sperimentano la viola-
zione dei propri diritti o diventano vittime di violenza.
Le persone con disabilità sono destinate ad essere dipendenti, quindi
è più facile e più frequente che vengano umiliate. Soprattutto sono
invisibili per le loro famiglie e per chi li supporta.
In Ungheria i pregiudizi della società verso le donne, la stigmatizza-
zione e l’esclusione delle persone con disabilità, la dipendenza finan-
ziaria e psicologica, le difficoltà di tutti i giorni e la frequente povertà
rendono la situazione ancor più grave.
Lo scopo della nostra ricerca è stato quello di rilevare la pratica delle
violazioni dirette e indirette contro donne con disabilità e le modalità
in cui si manifesta nelle istituzioni sanitarie e riabilitative.

Background sociale

I dati relativi alle persone con disabilità disponibili, rilevati in seguito
al censimento del 2001, forniscono informazioni accurate.
Il numero delle persone con disabilità è salito da 368mila del 1990 a
577mila nel 2001; la loro percentuale all’interno di tutta la popolazio-
ne è aumentata dal 3,5% al 5,7%. Per la legislazione ungherese sono
incluse tra le persone che vivono condizioni di disabilità: persone con
disabilità fisiche, persone non vedenti e non udenti, persone con disa-
bilità mentali e persone autistiche.
Le proporzioni di genere delle persone con disabilità mostrano
delle diff e renze: mentre nel 1990 gli uomini costituivano la maggio-
ranza delle persone con disabilità (dato improbabile), nel 2001 la
p roporzione delle donne era già più alta (proprio come nell’intera
s o c i e t à ) .
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Popolazione suddivisa per genere e disabilità

Tra i Rom e le persone con disabilità, così come tra gli altri gru p p i
svantaggiati, le donne devono affrontare degli svantaggi cumulativi,
dovuti alla mentalità denigratoria verso il genere femminile che per-
vade l’intera società.

All’interno della popolazione delle persone con disabilità, il gru p p o
più numeroso continua ad essere quello di persone con disabilità fisi-
ca e tra queste ultime le donne sono in maggioranza come avviene
anche tra le persone non vedenti. 
Se guardiamo più da vicino le famiglie – coppie sposate o altre unioni
legali – troviamo che tra loro ci sono 35mila coppie in cui entrambi i
coniugi hanno qualche tipo di disabilità.
La vita di tutti i giorni delle donne con disabilità è molto difficile. Nel
corso della ricerca è emerso che devono combattere contro ostacoli
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fisici ed esclusione sociale; sono inoltre costrette a subire comporta-
menti umilianti nelle istituzioni sanitarie.
Il nostro progetto ha analizzato le violenze subite dalle donne con
disabilità nelle istituzioni sanitarie. Poiché le violenze sono commesse
dal personale sanitario, il cui numero maggiore è costituito da donne,
il target considerato nel nostro lavoro di ricerca è costituito da donne
con disabilità, che possono subire la violenza, e donne che lavorano
all’interno delle istituzioni sanitarie che possono commetterla, delibe-
ratamente o involontariamente.
Lo scopo di questo studio era fare luce sui già citati casi di violenza,
far sì che entrambi i gruppi li dichiarassero ed esplicitassero, e svol-
gere anche un lavoro attivo per produrre consapevolezza (mindsca -
ping).
Intendendo definire insieme strategie e meccanismi, in nome della
prevenzione e protezione, promuovendo una reciproca responsabilità.
Le donne con disabilità non hanno bisogno di nemici da combattere e
desiderano ottenere che il personale femminile, che lavora nel settore
della sanità, diventi loro alleato per prevenire ed eliminare le violenze
con la cooperazione reciproca.
L’indagine è stata effettuata con un lavoro di ricerca attraverso la rea-
lizzazione di gruppi focus.
Il primo gruppo era formato da donne con disabilità con un’ampia
esperienza sulle condizioni della violenza e delle violazioni commes-
se negli ambiti sanitari, esperte anche nel settore dell’advocacy e delle
attività di tutela dei diritti.
Il secondo gruppo focus era composto da donne che ricoprono ruoli
significativi all’interno delle strutture sanitarie, membri femminili dei
comitati amministrativi municipali della sanità, membri dei comitati
etici, così come da donne impegnate in politica e policy makers.
Il terzo ed il quarto gruppo focus erano composti da donne apparte-
nenti ad entrambi i gruppi precedenti, nella proporzione del 50%.

Chi ha partecipato ai gruppi focus

Il primo gruppo focus era costituito da 11 donne con disabilità e da 2
persone di supporto. La partecipante più giovane aveva 19 anni men-
tre quella più anziana 53.
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Reclutamento delle partecipanti:
Abbiamo effettuato il reclutamento in due modi. Il primo per e-mail,
attraverso il quale abbiamo inviato informazioni sulla ricerca da rea-
lizzare a donne con disabilità molto grave, chiedendo loro di parteci-
parvi come volontarie. Il secondo è stato quello di contattare le orga-
nizzazioni che si occupano della tutela dei diritti delle persone con
disabilità a livello nazionale, chiedendo loro di sollecitare la parteci-
pazione di donne con disabilità gravi, loro membri, alla ricerca. Le
partecipanti hanno ricevuto informazioni sia scritte che telefoniche
sui contenuti della ricerca, sul luogo e la data degli incontri. Abbiamo
inoltre organizzato il trasporto accessibile per tutte le donne con disa-
bilità che hanno partecipato ai gruppi focus.
Sono state selezionare donne:
• i n t e ressate al tema e che verosimilmente avre b b e ro risposto alle

domande relative all’argomento
• disposte a cooperare con gli altri membri del gruppo focus e con le

ricercatrici
• capaci di comprendere le domande
• pronte ad esprimere le loro opinioni con coraggio
Il primo gruppo focus è stato realizzato presso il Centro del Servizio
Civile di Szolnok (CIVIL-HAZ), allestito in modo completamente
accessibile.
Delle donne con disabilità:
• 5 persone sono single
• 6 persone hanno una famiglia propria e, di queste, 2 hanno mariti

con disabilità
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Partecipanti:
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Al secondo gruppo focus hanno partecipato 15 donne appartenenti
alle istituzioni sanitarie.

Reclutamento delle partecipanti:
Le donne di questo gruppo focus sono state contattate per lettera e
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sono state informate sui temi della ricerca e del lavoro da fare come
anche sulla data e il luogo degli incontri.
Sono state selezionate donne che hanno mostrato interesse nei con-
f ronti delle questioni relative alle donne con disabilità. Quasi tutte
hanno esperienza sui temi della disabilità ed hanno potuto dare sug-
gerimenti e proposte per migliorare la situazione. 
Il secondo gruppo focus è stato realizzato presso la sede della MEOSZ
(Federazione Nazionale di Associazioni di Persone con Disabilità).

Partecipanti
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6.1 Le forme di violenza che vengono agite nei confronti delle
donne con disabilità nelle strutture e nei contesti sanitari

È emerso chiaramente dalla ricerca che il sistema di previdenza assi-
stenziale, in Ungheria, non è preparato a guarire e a prendersi cura
delle persone con disabilità.
I problemi sono emersi in quasi tutte le istituzioni collegate all’assi-
stenza sanitaria, includendo tra l’altro i seguenti settori:
• Provveditorato generale dei medici di base
• Servizio ambulanza
• Consulenza specialistica, soprattutto ginecologica e dentistica
• Forniture riabilitative, consulenza al policlinico
• Terapia ospedaliera, cura del paziente
• Screening preventivi
Le forme di violenza che sono commesse contro le donne con disabi-
lità nelle suddette istituzioni sanitarie si possono desumere dalle testi-
monianze dirette delle stesse donne che hanno partecipato alla ricerca
azione.

“…Ero con il pannolone. Non c’era nessuno da chiamare, nonostante ci fosse
un segnale d’allarme, ma è così lontano dalla mia testa, che non riesco a rag -
giungerlo. E lo devi prendere come un onore speciale, se qualcuno entra per
vedere cos’hai. Nel pannolone non potevo far pipì, quindi ho chiesto di  por -
tarmi una padella. L’hanno messa giù, così ho dovuto posizionarla da sola…
Qualcuno ha lavorato per 36 anni della propria vita e non ha mai usufruito
di alcun beneficio sociale, ma mandare a casa dopo due giorni una persona
con una sola gamba ed una persona non vedente: questo è troppo! Io, ad
esempio, avrei richiesto un girello in modo da poter camminare sino alla mac -
china che mi avrebbe portato a casa, ma non c’era nulla. Mia figlia l’ha preso
in prestito da un’altra paziente, in modo che io potessi in qualche modo cam -
minare sino là. E non c’era nessuna macchina, nulla”.

“Scusatemi, e vi prego di perdonarmi, io posso solo raccontare la mia perso -
nale esperienza, perché non sono un’esperta, e a causa della mia condizione
non sono coinvolta nel settore dell’assistenza sanitaria in nessun modo… ma
chi può arrivare al campanello? Io mi chiedo: chi può raggiungere il campa -
nello in ospedale? Dovrebbe essere vicino alla mia mano, così che io possa
suonarlo in qualsiasi momento. Ma non è affatto così”.
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“Lasciatemi dire una cosa concreta: l’ho vissuta dappertutto nella vita, quan -
do ero molto giovane, e adesso da persona molto anziana. Quando una donna
va da un ginecologo non c’è mai un uomo che possa metterla sul lettino per
la visita. O lo fa uno dei membri della mia famiglia, ma in quella situazione,
vi prego… chi può pensare che mio figlio sedicenne debba mettermi sul letti -
no delle visite, perché non c’è nessun’altro che lo possa fare? Ed anche il dot -
tore non avrebbe potuto sollevarmi. Eppure c’è una soluzione molto semplice.
Potrebbe visitarmi su un letto normale. Perché una donna con disabilità deve
salire così in alto, su quell’alto cavalletto, perché non si può risolvere la cosa
in qualche altro modo?”.

“…Senza menzionare il parto… Perché là ci guardano sempre come fossimo
aliene. Loro non vogliono neanche esaminarti. Per la mia prima gravidanza
dovetti fare una scenata per non essere stata visitata da un medico quando
ero incinta di sei mesi. Io veramente volevo sapere come si sentiva quel bimbo
dentro di me. Questo è più che discriminazione: questo è mettere in pericolo
la vita del mio bambino. Se vado da un dottore oggi, perché sono incinta, a
loro semplicemente non interessa!”.

“Io ho 52 anni, un’età critica, ma non andrò dal medico, anche se ho dei pro -
blemi. Perché so che il medico mi dirà di farmi ricoverare in ospedale…io non
mi farò ricoverare in ospedale, perché non posso; non posso andare al bagno,
non posso pulirmi bene in bagno, e non posso utilizzare nulla lì. Neanche il
letto!”.

“Se voglio scendere dal letto, seriamente, devo muovermi come un’acrobata.
Dopo il parto, la mia pancia è stata tagliata ed io ho dovuto “combattere” da
un metro di altezza per raggiungere la mia carrozzina. E la cosa rivoltante è
che ci sono ospedali con letti regolabili, eppure noi donne con disabilità siamo
sempre portate dove questi letti non sono disponibili, anche se ne avremmo
più bisogno”.

“…Io entro e guardo il letto sul quale avrei dovuto sedermi. Ma come? È
molto più alto della carrozzina. Ed io non sono in grado di fare neanche que -
sto nelle mie condizioni, all’età di 53 anni. Quindi la soluzione potrebbe esse -
re che loro regolano il letto e lo abbassano, oppure mi sollevano, in modo che
io possa sedermi su di esso”.
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“Io sono già stata in queste condizioni, di non poter assolutamente reggermi
sulle gambe, e la carrozzina era in fondo al letto, ma io non riuscivo a rag -
giungerla”.

“Non potevo scendere dal letto dopo il parto cesareo, così ho messo là una
sedia, sulla quale mi potevo inginocchiare, e poi sedermi sulla mia carrozzi -
na. Là non mi veniva fornito nulla”.

“L’altra cosa che considero importante, e perdonatemi se parlo tanto, ma
prima di tutto, su quali basi il personale dell’ambulanza ci chiede se devono
prendere la nostra carrozzina? Noi dobbiamo pretendere di portare la nostra
carrozzina. Perché una carrozzina qualsiasi non va bene. Ed è per questo che
ognuno ha la sua personale”.

“È obbligatorio, ma non ci portano, per esempio, allo screening polmonare.
Noi non andiamo, e a loro non interessa. Non ho ricevuto neanche un avviso
di promemoria, né una lettera che chiedesse perché non andavo. Devono aver
sicuramente pensato “lascia che il diavolo se la porti…””.

“Ieri sono andata a ritirare una prescrizione per un paio di scarpe ortopedi -
che. Arrivi lì, e ti fai prendere dal panico. Ci sono tutte quelle persone, e c’è
anche, come dire, il potere. Appena entro in una stanza sono presa dal pani -
co, e dimentico persino se sono un ragazzo o una ragazza. Bene, allora scrivo
su un foglio cosa voglio avere, per essere sicura. Entro, poi mi chiedono i
dati, ecc. sono organizzati… poi tiro fuori con grande paura ciò che ho scritto
per non dimenticare, perché ciò è importante per le scarpe. Il dottore mi dice
di discutere di tutto questo con la persona che prende le misure per le scarpe.
Sono assalita dal timore che se vado là per la misurazione, quella persona mi
dirà che per me non sono prescritte. Quello che mi ha prescritto le scarpe mi
dice che dovrei consegnare la mia lista dei desideri all’atto della misurazione.
Allora ho capito immediatamente che per me non è una lista di desideri, per -
ché è molto peggio, per me è una necessità”.

“Quando ho ricevuto la convocazione per uno screening polmonare, hanno
portato questa macchina antica al villaggio. Ho detto al dottore che mi pre -
sentavo per uno screening polmonare, perché potevo averne bisogno, in
quanto l’ultimo effettuato era avvenuto 15 anni prima. Cosa ne so, forse ho
la tubercolosi, infetto tutti, e forse sto diffondendo la malattia mortale… Lui
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non mi ha risposto nulla. Ha scritto che sono costretta a letto e non ha detto
che forse dovevo farlo perché potevo averne bisogno”.

“Io lavoravo nella casa di correzione per minori a Tiszafured, dove c’era un
dentista. Mi aveva detto che un dente doveva essere otturato. Gli ho chiesto
se c’era l’otturazione bianca, ma disse di no, non là, dovevo andare allo stu -
dio dentistico per quello. “Ma dottore, lei sembra dimenticare che lo studio è
al piano di sopra, ed io non posso salire le scale”. Lui non mi fece l’ottura -
zione”.

“A me è successo con un ginecologo da cui sono andata per una visita, perché
avevo un problema e naturalmente dovevo andare di sopra, ci sono riuscita, e
gli ho esposto il mio problema, al quale egli ha risposto che non c’era il tempo
per una visita e che dovevo tornare ad una certa ora. Giù per le scale, e di
nuovo su per le scale un’altra volta. Sono andata a fare un’ecografia, e poi mi
ha detto che era tutto negativo, che non c’era nessun problema. Non mi ha
neanche visitata, mi ha prescritto soltanto delle pillole, solo così, ed avevo
finito. Non si può sostituire una visita con un ecografia”.

“Quindi può davvero essere che nell’intero ospedale non ci sia una toilette
mobile? Sì, può essere, certo che può. Perché no? Nell’intero ospedale non
ce n’è uno. E ci sono anche medici tra noi, nella nostra condizione… Quan -
do il muscolo dello sfintere è andato, la defecazione nella posizione verticale
è naturale. Non è vero? Lo so anche da sola, potrei raccontarvi una storia,
poiché ho avuto un’operazione, e l’infermiera non riusciva ad inserirmi il
catetere, mi torturava, mi premeva, mi faceva di tutto. E per l’appunto mi
lacerò con il catetere. Non riusciva ad inserire il catetere, ed io la pregavo di
mettermi su una toilette mobile, ho detto loro di fidarsi, avrei urinato
immediatamente. Ovviamente ho continuato a chiederlo, poiché erano inca -
paci di prelevare la mia urina in un altro modo. Così mi hanno messa su
una toilette mobile e l’urina è sgorgata copiosa, come per miracolo”.

“…Io non riuscivo ad aprire le gambe. Ma loro mi ordinavano di divaricare
le gambe, perché altrimenti non potevano farmi la visita. Ma io, semplice -
mente, non ero in grado di farlo”.

“… Questo è esattamente ciò di cui volevo parlare, che una donna con disa -
bilità deve essere trattata diversamente in una tale situazione. Ho avuto due
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raschiamenti, il secondo è avvenuto l’altro giorno, perché avevo proprio que -
sti problemi. Ed avevo avvisato il dottore invano che avrei dovuto essere ope -
rata sotto anestesia, perché altrimenti non avrebbe funzionato. Se non sono
addormentata non possono operarmi, perché non riesco a rilassare i muscoli.
Gliel’ho detto dritto in faccia! Ed è stato così che ho avuto l’iniezione. Per il
d o l o re i muscoli si sono contratti immediatamente, cosicché non ha potuto
infilarmi nemmeno quel piccolo aggeggio, così a quel punto mi ha detto,
quando ero già mezza incosciente, che gli dispiaceva e che avremmo finito l’o -
perazione il giorno dopo. Ma non era facile affrontare questa procedura una
volta, e poi di nuovo il giorno dopo. E tutto questo solo perché il dottore non
era in grado di capire che noi, che abbiamo una disabilità fisica, non riuscia -
mo a rilassare i nostri muscoli. Ma questo deve essere detto in qualche forum,
perché causa sofferenza a molte donne”.

“Anch’io ho avuto un’esperienza molto cruda con il mio ginecologo. Sono
stata costretta ad andare in uno studio specialistico, a causa della ripetuta
mancanza di mestruazioni, e quando il dottore mi ha visto, gli ho detto qual
era il mio problema. A quel punto non mi ero ancora coricata sul lettino che
egli mi ha solo guardata, e ha detto che ero incinta. Gli ho risposto che non
avevo un compagno, e che era impossibile per me re s t a re incinta. Poi con
grande sforzo sono riuscita a coricarmi sul lettino. Mi ha detto di rilassarmi.
Gli ho risposto che sfortunatamente non ero in grado di farlo, a causa della
mia condizione che non me lo permette. Ha sofferto con me per circa mezz’o -
ra, e non ha potuto visitarmi adeguatamente”.

“Quando vedono che hai una disabilità fisica, ti trattano come un individuo
di troppo. Sì, di troppo”.

“Stavo supplicando… li supplicavo per avere una toilette mobile. Le infer -
miere mi dissero che avrebbero avuto l’alluce nero, perché è sempre in mezzo
ai piedi e accidentalmente viene sempre presa a calci e che non hanno abba -
stanza spazio. Continuavano a ripeterlo ogni volta e mi toccava sentirlo tutte
le volte che venivano da me. Così è come funziona, e lasciatemelo ripetere, è
solo la punta dell’iceberg”.

“È già una cosa dover aver a che fare con una persona con disabilità. Se non
viene naturale da dentro, se la persona che ti assiste non è servizievole, lo
puoi anche scrivere in 26 protocolli che devi andare là, se quella persona ha
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bisogno di aiuto. O chiederle qual è il suo problema, perché se la persona non
è così, lei non andrà là. Possiamo anche stare a testa in giù, ma lui non
andrà”.

“Ho avuto una cattiva esperienza quando mi hanno portato in ambulanza
all’ospedale Jaszberény. È stato spiacevole perché c’era solo il servizio di
emergenza, era un fine settimana, ed erano tutti presi dalla confusione. Sono
venuti a controllarmi, poi è venuto un altro, anche lui mi ha guardata. Poi si
sono dimenticati di me, che giacevo nuda sul letto. Sono rimasta coricata sul
letto dell’ambulanza per mezz’ora. Non potevo vestirmi, non potevo attaccar -
mi a nulla”.

“Ho la possibilità di fare riabilitazione dopo il trattamento? A me è stata
negata. Sono sopravvissuta, non ho bisogno del post trattamento. Ho vera -
mente diritto alla riabilitazione o no?”.

“Come posso andare ad un esame di laboratorio? Come possono prendermi
un campione di urina se non posso neanche entrare in bagno a farla? Posso -
no prelevare il campione di sangue a casa, ma è come se m’infilassi l’ago da
sola, perché loro sono incapaci di prelevare il sangue da una persona disabile,
ed io prendo il mio campione di urina a casa e lo devo mandare in ospedale
con costi extra”.
“Perché è necessario andare dal medico ogni due anni per la prescrizione di
una nuova batteria? L’ambulanza non mi porta, non c’è un servizio di
ambulanza per questo. Noi dobbiamo sostenerne il costo… loro emettono un
cattivo decreto, e noi dobbiamo non solo subirne le conseguenze, ma anche
pagare per esso”.
“Il punto è che dovrebbero renderlo disponibile per tutti, come base dei diritti
umani, ciò a cui le persone hanno diritto…”.

“Anch’io ne ho una breve da raccontare. Assistenza sanitaria. Io non posso
neanche stare in piedi. I dottori sanno che tipo di esame mi hanno mandata a
fare. Mi hanno mandata a fare una radiografia allo stomaco. Dev’essere effet -
tuata stando in piedi. L’infermiera ha cercato di reggermi in piedi… quali
sono i limiti che possono essere tollerati?”.

“Nel bagno termale si sono rifiutati di mettermi nella vasca. Ho ricevuto solo
metà del trattamento, mentre mi hanno fatto firmare moduli che dimostrano
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che ho effettuato il trattamento completo, e poi si fanno retribuire dalla previ -
denza sociale”.

“Una paziente dell’istituto doveva andare in ospedale ed il personale dell’o -
spedale non sapeva come prendersi cura di lei. È venuto fuori, solo giorni
dopo, che sapeva parlare e che quindi era possibile comunicare bene con lei.
Così abbiamo deciso che se qualche residente deve andare in ospedale, scrivia -
mo su un foglio quali sono le sue necessità e cosa fare con lei, e lo consegnia -
mo al personale dell’ospedale insieme alla paziente”.

6.2  Fattori che facilitano lo sviluppo di queste forme di violenza

In molte occasioni le donne con disabilità non hanno accesso ad un
a p p ropriato servizio sanitario e alle relative prestazioni. Gli esami
non vengono fatti su di loro perché sono difficili o impossibili da ese-
g u i re. Vengono quindi trascurate, come è trascurata la riabilitazione
che o non viene loro fornita o solo in parte. Gli esami prescritti quan-
do vengono espletati in modo inappropriato causano alle persone con
disabilità trattamenti dolorosi, che potrebbero essere evitati. La mag-
gior parte delle donne con disabilità nel gruppo focus ha menzionato
trattamenti inadeguati e pratiche discriminatorie come: emarginazio-
ne della persona con disabilità mentale, derisione e ridicolizzazione
della donna con disabilità fisica, poiché ritenuta anche disabile men-
tale. Dalle testimonianze riportate emerge che queste donne sono trat-
tate come oggetti.
I medici e le infermiere non ascoltano quello che le donne con disa-
bilità dicono ed ignorano anche la loro condizione. Le richieste di
queste donne, se non vengono ignorate, sono spesso messe in
discussione.
Nel corso della prestazione sanitaria la donna con disabilità si trova
ad affrontare non solo carenze e disagi strutturali ma anche il dolore e
l’amarezza più grandi del non poter sottoporsi a visite di cura neces-
sarie. Non possono usufru i re né degli specialisti né delle terapie
necessarie ed indispensabili al miglioramento della loro salute.
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6.3 Differenze delle forme di violenza agite in pazienti con disa-
bilità fisica, sensoriale o con disabilità mentale

È stato dato per scontato nei gruppi focus che ci sono delle differenze
nelle violenze commesse contro persone che vivono in condizioni di
disabilità, in relazione al tipo di disabilità stessa. Si riscontra un
numero significativamente più alto di violenze contro le persone con
disabilità fisica grave e con disabilità mentale, rispetto alle persone
non vedenti o non udenti. Le disabilità fisiche e mentali sono conside-
rate immutabili e irreversibili, e questo fa sì che le persone che ne
sono portatrici vengano stigmatizzate dalle altre persone cosiddette
“sane”, accettate come standard di salute nella società.
Lo staff sanitario si concentra esclusivamente sulla disabilità, ponen-
do l’attenzione sulla sola caratteristica fisica. Molte volte, anche la
persona con disabilità fisica che ha un alto livello di scolarizzazione
viene trattata come se non fosse in grado di capire e decidere.
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6.4 Percezione sulle forme di violenza individuate da parte di chi
le agisce e di chi le subisce

6.5 Gli impatti del lavoro di ricerca nei due gruppi target

Si può confermare che nessun disaccordo o conflitto si è instaurato tra
i due target di riferimento. 
Le loro dichiarazioni ed opinioni generalmente concordano riguardo
ai contenuti: entrambi i gruppi riconoscono che all’interno delle istitu-
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zioni sanitarie si verificano atti di violenza e che molti pro b l e m i
rimangono insoluti. Le differenze si manifestano semmai nelle parole
e nei toni. Mentre le donne con disabilità mettono più enfasi nel mani-
f e s t a re la propria opinione, le professioniste sanitarie e le policy
makers elencano varie idee su come risolvere i diversi problemi e si
soffermano sull’importanza di migliorare la situazione e le procedure
esistenti, ma non sono interamente e adeguatamente operative al fine
di migliorare la situazione.
Una differenza è stata individuata nell’analisi del modo in cui vengo-
no informate le pazienti.
Secondo le donne con disabilità: 
La direzione non ritiene che lo staff sanitario informi adeguatamente i
pazienti, così gli operatori non lo fanno. Ma è necessario:
• Verificare la realizzazione del servizio
• Migliorare l’informazione
Secondo i professionisti sanitari:
Ai pazienti viene data dai medici e dagli infermieri un’informazione
verbale, tramite internet ed opuscoli, ma è insufficiente ed inadegua-
ta. L’informazione deve essere diffusa in modo più ampio, e deve
essere resa disponibile nelle sedi delle istituzioni. Ci sono questionari
e rilevamenti per verificare la soddisfazione dei pazienti, ma devono
includere domande relative alle persone con disabilità, specialmente
se donne. Il comportamento dello staff deve essere migliorato. In
molti casi è disastroso il modo in cui gli operatori sanitari parlano ai
pazienti, giustificandosi con argomentazioni quali:
• non avere abbastanza personale infermieristico
• avere stipendi troppo bassi nell’ambito dell’assistenza sanitaria 

I due target sono d’accordo sul fatto che gli obiettivi da perseguire
sono:

• L’impiego di personale di supporto nelle istituzioni sanitarie
• L’impiego di volontari formati nelle istituzioni sanitarie
• Le opere murarie, l’attrezzatura e l’arredamento devono essere resi

accessibili; tutti gli ostacoli devono essere eliminati.
• I dipendenti del settore sanitario devono prendere parte a ulteriori

stage di formazione. La formazione sulle questioni relative alla
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disabilità deve essere realizzata con il coinvolgimento delle persone
con disabilità stesse, che ne sono esperte. 

• Le prestazioni istituzionali dovre b b e ro essere collegate, le forme
assistenziali dovrebbero completarsi a vicenda; nel caso di bisogni
particolari è necessario il coordinamento tra assistenza sanitaria e
sociale 

I due target si dichiarano d’accordo sui seguenti punti:

• I dispositivi e gli ausili dovrebbero essere opportunamente monito-
rati. Se dovessero risultare non conformi ai veri bisogni del pazien-
te, non dovrebbero essere imposti ma sostituiti con degli ausili più
adeguati 

• Dovrebbe prevalere l’interesse degli utenti, e non quelli dei costrut-
tori o dei distributori

• L’accessibilità delle strutture sanitarie, da un lato, non è realizzata
per carenza di risorse economiche, dall’altra perché la dire z i o n e
degli ospedali non mette tale questione in cima alla propria agenda,
perché non la considera nello specifico così importante 

• Carenza di accessibilità fisica e d’informazione
• Carenza di comunicazione: non c’è un’adeguata comunicazione tra

i medici e il personale sanitario e i pazienti
• L’atteggiamento negativo del personale ospedaliero verso i pazienti,

specialmente quelli con disabilità, è determinato dal troppo lavoro e
dagli stipendi bassi. I pazienti e i loro parenti non sono sufficiente-
mente informati sulla disponibilità di un rappresentante dei diritti
dei pazienti, ma anche se l’informazione è disponibile, molti pazien-
ti non osano lamentarsi, neanche con le infermiere, perché hanno
paura di possibili ritorsioni

• Disattenzione del personale ospedaliero

I due target hanno opinioni differenti in relazione a chi deve svol -
gere un determinato compito:

• Secondo i professionisti, le organizzazioni dei pazienti e delle
donne dovrebbero svolgere una incisiva attività di advocacy al fine
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di promuovere la tutela dei diritti e la realizzazione di un efficace
lavoro nell’ambito del sistema sanitario

• Secondo le donne con disabilità, il compito dei professionisti che
lavorano nel settore dell’assistenza sanitaria è di cre a re regole più
efficienti, diffondere quelle già esistenti, ed assicurarsi che vengano
osservate attraverso il controllo e le sanzioni

6.6 Strategie, meccanismi e strumenti di prevenzione e protezio-
ne per eliminare queste forme di violenza

L’obiettivo della ricerca è stato quello di individuare meccanismi e
s t rumenti necessari per pre v e n i re le violenze che sono emerse dai
gruppi focus e per reagire ad esse. Le misure necessarie individuate
sono state:
• correggere la legislazione vigente
• rivedere la struttura amministrativa delle istituzioni sanitarie
• m i g l i o r a re l’educazione e la formazione dei dipendenti nel settore

sanitario.

Dispositivi per la riabilitazione/ausili:

La prescrizione da parte del medico di ausili che supportano la mobi-
lità e l’indipendenza della donna disabile, si limita ad un appro c c i o
terapeutico, e le necessità relative al loro stile di vita non sono prese in
considerazione. Questi ausili devono essere adattati alle specifiche
necessità individuali, altrimenti la persona non sarà in grado di con-
durre il proprio stile di vita nella società. Le varie attività di tutti i gior-
ni delle donne disabili (bambini, famiglia, lavoro, tempo libero, gestio-
ne della casa) sono da prendere in considerazione, e gli ausili devono
e s s e re fatti su misura per le necessità individuali. Questi adattamenti
degli ausili, attualmente disponibili nei negozi al dettaglio, devono
essere finanziati dal Fondo Nazionale Sanitario. Inoltre è sorta la neces-
sità di testare l’attrezzatura. “Le regole relative alla prescrizione dell’attrez -
zatura per la riabilitazione sono centrate sulla diagnosi e non si focalizzano
sullo specifico bisogno individuale, che dovrebbe invece esserne l’essenza. La
diagnosi non è la sola cosa che dovrebbe essere presa in considerazione, ma
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bisogna considerare anche altri tipi di esigenze, perché solo così si può trovare
la giusta soluzione. Ad esempio, una sedia a rotelle del tipo B52, è il tipo di
ausilio, ma ulteriori dettagli potrebbero essere adattati in base alla disabilità.
Un’assegnazione sufficiente di risorse economiche dovrebbe essere fornita per
l’adattamento dell’ausilio dato, perché altrimenti se l’attrezzatura non è
appropriata ad un individuo, può essergli dannosa e costare molto. L’ausilio
prescritto deve essere adeguato al cambiamento della condizione e  dello stile
di vita, e si deve assicurarne il collaudo in una situazione di vita reale. Gli
ausili che supportano la vita indipendente devono servire a questo. Il collau -
do è un importante collegamento”.

Formazione sulla disabilità

Nei curricula delle università di medicina, dei collegi di assistenza
sanitaria e del praticantato post laurea devono essere inclusi temi spe-
cifici relativi alle persone con disabilità, incluse le donne. 
Le materie d’insegnamento devono contenere dei capitoli sulle loro
specifiche necessità e sui loro diritti. Il materiale d’insegnamento nel-
l’ambito della formazione permanente deve anche contenere arg o-
menti sulle forme di violenza, in modo da aggiornare la conoscenza
dei professionisti a questo riguardo. Le donne con disabilità devono
essere coinvolte nella formazione. Ha un’importanza vitale la forma-
zione che si occupa della sfera relazionale e l’insegnamento di tecni-
che di comunicazione.  

Formazione professionale sulla disabilità per operatori sanitari

È molto importante la formazione del personale addetto all’assistenza
sui bisogni specifici ed i diritti delle donne con disabilità. Le donne
con disabilità e le loro organizzazioni devono sostenere un ruolo atti-
vo in questa formazione, così come nell’elaborazione dei contenuti
dell’insegnamento. Gli incontri personali e le discussioni tra donne
con disabilità e lo staff sanitario può far capire meglio i bisogni speci-
fici delle donne con disabilità. Se sono le donne con disabilità ad
esprimere i loro bisogni, tutto è più autentico. 
La formazione può essere specializzata, in accordo con i vari servizi
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sanitari (es. staff ginecologico, staff dei reparti di screening, ecc.).
Questa formazione dovrebbe concentrarsi sulle difficoltà che emergo-
no in ogni singolo settore e cercare di trovare le soluzioni in collabora-
zione con entrambi i gruppi target. 
Nell’aspetto pratico, i rappresentanti dei maggiori gruppi di persone
con disabilità possono insegnare ai partecipanti sulla base della pro-
pria esperienza personale. Ciò significa organizzare un corso che non
è principalmente concentrato sulla teoria, ma su un insegnamento
pratico. Il partecipante dovrebbe sperimentare in prima persona le
difficoltà, stando seduto su una sedia a rotelle per tutta la durata delle
formazione.

Istituto di scienze comportamentali

In Ungheria l’Istituto di Scienze Comportamentali tiene corsi di for-
mazione nell’ambito delle varie scienze comportamentali, applicando
un approccio olistico, umano ed ambientale. Ogni disciplina ha le sue
tradizioni e metodologie, tuttavia tutte sono intimamente correlate e
i n t e rdipendenti. Insieme, comprese le scienze naturali, concorro n o
alla formazione della personalità del medico e del paziente. Questa
impostazione metodologica ad esempio considera la salute come un
valore, che si declina nell’etica delle decisioni mediche e della salute
pubblica, sui temi dell’aborto, la qualità di vita, l’inseminazione artifi-
ciale, l’ingegneria genetica, l’applicazione della scienza medica e i
suoi abusi, ecc. Sono obbligatori gli insegnamenti di bioetica, sociolo-
gia medica, psicologia medica, ecc. Si danno inoltre principi di bioeti-
ca e di etica medica (es: medicina legale, questioni etiche riguardanti
la riproduzione). Le questioni relative alle donne con disabilità e le
violenze commesse contro di loro dovre b b e ro essere inserite anche
come insegnamenti obbligatori.

Protocollo della professione medica

Nelle prestazioni sanitarie rivolte a pazienti con disabilità, si devono
tenere in considerazione i loro bisogni specifici, la loro esperienza e la
conoscenza della loro condizione fisica.
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I compiti delle infermiere, relativi alle donne con disabilità, devono
essere inclusi nel protocollo infermieristico. Come nuovi elementi, il
protocollo dovrebbe includere, oltre alla descrizione delle malattie:
• la descrizione della disabilità, con una speciale enfasi sull’abilità di

auto-gestione
• compiti infermieristici speciali
• fornitura di adeguati ausili tecnici
• necessità di misure sociali
• codice BNO
“È venuto fuori il trattamento ginecologico. I metodi degli esami effettuati lì
dovrebbero essere discussi. È stato detto che ci sono posti per gli esami, dove
si può solo stare in piedi, ma come possono essere utilizzati da persone su
sedie a rotelle? L’impiego del personale di supporto è sufficiente per l’accesso,
o sarebbe necessario un rinnovamento, o forse l’uso di qualche attrezzatura?
I suggerimenti dovrebbero essere analizzati insieme; noi non abbiamo ancora
né conoscenza né esperienza in questo”.

Codice etico

Le denuncie delle pazienti, concernenti lo staff sanitario, devono esse-
re sottoposte ad una commissione etica. La commissione etica opera
sulla base del codice etico. I casi – come quando una donna deve
a ff ro n t a re dei trattamenti inaccettabili o viene commessa contro di
essa una violenza – devono essere portati davanti alle commissioni
etiche degli ospedali. Nel caso di violenza, nel codice devono essere
già stabiliti i provvedimenti da prendere. 
Le definizioni delle violenze, commesse contro donne con disabilità,
devono essere elaborate in collaborazione con i gruppi di advocacy e
delle ONG delle persone con disabilità. Un aspetto molto importante,
che non è stato ancora toccato, è la rilevazione dei dati sugli abusi fisi-
ci e sessuali, commessi su donne con disabilità. Su questi dati ci
dovrebbe essere una pubblicazione, che potrebbe essere una base di
riferimento, e forse si possono prendere dati più realistici all’esterno
piuttosto che all’interno degli istituti medici, perché molte pazienti
non osano parlare se devono denunciare una violenza. Infatti non
consegnano e né compilano il questionario sul livello di soddisfazio-
ne, perché vogliono evitare delle ritorsioni.
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Sistemi di gestione della qualità nelle istituzioni sanitarie

Attualmente i metodi di gestione della qualità operano su un livello
istituzionale individuale. Questo permette all’istituzione di sviluppa-
re delle procedure adeguate alle proprie attività. I contenuti di queste
procedure non sono prescritti.
Il sistema di gestione della qualità copre tutte le attività dell’istituzio-
ne, a partire dal ricevimento e accettazione dei pazienti, fino al loro
trasferimento in altre strutture. Ogni reparto (es. chirurgia, ginecolo-
gia, screening, ecc.) ha diverse regole. 
I metodi di gestione della qualità devono contenere misure consone
alle donne con disabilità che devono essere concordate con le ONG di
persone con disabilità.
Il gradimento del paziente deve essere valutato all’interno del sistema
di gestione della qualità. Il sistema richiede correzioni e misure di
miglioramento, da pre n d e re in caso di reclamo. Ai fini della valuta-
zione, il questionario dovrebbe contenere domande relative alla sod-
disfazione delle donne con disabilità. Le richieste concernenti il siste-
ma di gestione della qualità devono essere sviluppate a livello nazio-
nale, in modo da assicurare che tutte le istituzioni sanitarie operino
allo stesso modo.
Devono essere introdotti i provvedimenti necessari a pro t e g g e re le
donne con disabilità dalle violenze.

Screening

Basandosi sull’esperienza europea, l’introduzione dello screening ha
dei benefici evidenti. Lo screening, che mira a tutelare la salute pub-
blica, viene definito come un’attività della sanità pubblica eseguita
con una certa frequenza e su invito da parte di professionisti nei con-
fronti della popolazione di una certa età.  
Gli screening per la diagnosi precoce e la prevenzione di certe malat-
tie non sono disponibili o accessibili alle persone gravemente disabi-
li, o semplicemente non vengono effettuati. Questa situazione colpi-
sce particolarmente le donne con disabilità sulle quali in particolare
non vengono effettuati gli screening ginecologici e mammografici. Si
può essere esentati dal partecipare allo screening obbligatorio, in
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caso di malattia. La disabilità in sé non è una malattia! Nessuna
esenzione dovrebbe essere garantita e si deve promuoverne l’acces-
sibilità.

Ulteriori suggerimenti emersi nei gruppi focus relativi agli argomenti
succitati sono stati:
• Le prestazioni socio-sanitarie istituzionali dovre b b e ro essere colle-

gate le une alle altre, questo farebbe migliorare le prestazioni stesse
e nel caso di bisogni specifici si potre b b e ro assicurare pre s t a z i o n i
fatte su misura per andare incontro alle richieste individuali. Il con-
globarsi delle prestazioni, costruite le une sulle altre, appagherebbe
la richiesta individuale delle persone con disabilità garantendo loro
pari opportunità. I servizi assistenziali, come ad esempio i servizi di
supporto, potrebbero fornire certi ausili, attrezzature, supporto per-
sonale, servizi d’interpretariato e di trasporto.

• Le raccomandazioni e le metodologie professionali dovre b b e ro
e s s e re modificate facendo riferimento alle buone pratiche ed all’e-
sperienza accumulata nel settore delle prestazioni sociali e già pub-
blicate. Le buone pratiche dovrebbero essere presentate e rese visi-
bili all’esterno.

• Campagne di sensibilizzazione per migliorare l’informazione re n-
d e re b b e ro le persone consapevoli dei problemi, presentando le
buone pratiche attraverso i media. 

• Mettere a disposizione un’assistente sociale e un’assistente persona-
le ogni cento posti letto nelle istituzioni sanitarie.

• Test attitudinale per lo staff sanitario.
• N e l l ’ a s s e g n a re il premio “Ospedale dell’Anno”, si dovrebbe tener

conto delle prestazioni erogate alle persone che vivono condizioni
di svantaggio e alle persone con disabilità.

6.7 Conclusioni

Secondo l’Unione Europea e le sue Istituzioni, così come per tutti i cit-
tadini europei, l’accesso ad un’alta qualità dei servizi sanitari è uno
dei diritti fondamentali. I pazienti, comprese le persone con disabilità,
hanno il diritto di veder soddisfatti i propri bisogni speciali.
Nell’odierna Ungheria ci sono leggi e regole molto valide, ma la loro
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applicazione non è ancora adeguata. Le due parti in causa, legislatore
ed esecutore, non si conoscono, camminano senza incontrarsi, non c’è
nessun controllo serio, nessuna sanzione, nessuno è responsabile.
Le donne con disabilità pensano che sia molto importante realizzare
cambiamenti in questo settore. Le leggi devono essere osservate,
potenziate ed applicate. Sono necessari continui controlli e accerta-
menti, con il coinvolgimento delle donne con disabilità.
Un recente ministro ungherese delle Pari Opportunità, durante un
meeting, mise in evidenza che “è un problema di base nella lotta per le
pari opportunità e per il superamento dello svantaggio riuscire a farsi ascol -
tare dai media; nella politica di tutti i giorni significa anche poter rappresen -
tare direttamente i propri interessi nei confronti dell’Amministrazione comu -
nale, nelle organizzazioni non amministrative e anche a livello della cosid -
detta politica alta”.
La denuncia e la prevenzione delle violenze commesse nel settore
della sanità non hanno un peso adeguato nelle varie attività di
MEOSZ. Questo progetto ha puntualizzato, comunque, che abbiamo
molto da fare in questo settore. Nei meeting abbiamo sperimentato
che i professionisti, i dirigenti, i politici che hanno la giusta attitudine
sono sensibili ed aperti alla questione ed hanno condiviso con noi
un’intera lista di suggerimenti. Allo stesso tempo, dobbiamo afferma-
re che è proprio per questo che le discussioni nei gruppi focus non
potevano essere limitate esclusivamente alle specifiche questioni rela-
tive alle donne disabili, ma durante tutto il tempo abbiamo messo in
evidenza che le violenze riguardano particolarmente le persone con
disabilità, specialmente le donne.
Oggi viviamo in un’era di riforme, razionalizzazione e riorg a n i z z a-
zione del sistema sanitario ungherese. È il momento giusto ed oppor-
tuno per lottare per le pari opportunità e i pari diritti nelle prestazio-
ni sanitarie per le persone con disabilità. Possiamo riferirci al fatto
che l’Ungheria è stata una delle prime nazioni al mondo che ha ratifi-
cato la nuova Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità
dell’ONU e il suo protocollo opzionale, e ciò ha suscitato l’apprezza-
mento internazionale. Abbiamo trovato dei veri alleati qui oggi,
quindi adesso tocca a noi decidere se approfittare di questa opportu-
nità e compiere i passi necessari ad eliminare le violazioni nell’ambi-
to sanitario.
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7. Conclusioni

Marina Galati ed Emilia Napolitano

7.1 Evidenze comuni e condivise tra i 3 Paesi partner del progetto
sulle discriminazioni basate su genere e disabilità nei contesti sanitari

7.1.1 Il processo di “riconoscimento” dei problemi tra donne 
I problemi e le questioni oggetto di ricerca del presente progetto sono
divenuti occasione di relazioni, scambi di opinioni e confronti, accre-
scimento della conoscenza, una opportunità per intro d u r re cambia-
menti nel campo delle organizzazioni della salute in Europa.
Il processo di riconoscimento dei problemi si è attivato attraverso la
creazione di spazi di comunicazione e dialogo tra donne, che hanno
p rodotto conoscenze intersoggettive e prefigurato azioni di cambia-
mento in relazione ai problemi trattati.

Creare “spazi” di comunicazione e dialogo per produrre conoscenza

Le persone coinvolte hanno evidenziato l’importanza di aver cre a t o
degli “spazi” di comunicazione e dialogo tra donne, che nella vita
quotidiana spesso si ritrovano a vivere su dimensioni diverse. Se il
genere è un denominatore comune, solitamente invece i ruoli ed i lin-
guaggi comunicativi (basati su piani diversi per competenze tecniche
o gerghi professionali) determinano divisioni e conflitti tra queste
donne.
L’interazione comunicativa ha messo in gioco scambi di visioni tra
donne differenti, per ruolo e vissuto esperenziale, producendo cono-
scenze ed apprendimenti condivisi.

Riconoscere i problemi e condividerli

Orsenigo afferma che “i problemi hanno bisogno di essere pensati per
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e s i s t e re, non essendo dati naturali”2 7. I problemi sono frutto di una
costruzione sociale ed individuale, in quanto ogni individuo vive in
un contesto sociale e culturale e da questo ne è influenzato. I problemi
possono essere rappresentati solo quando sono riconosciuti indivi-
dualmente e culturalmente da un contesto.
Non abbiamo trovato delle diff e renze tra i tre Paesi; in tutti sono
emerse similitudini nelle esperienze vissute e nel riconoscimento
delle problematiche.
Alcune differenze sono venute fuori tra i diversi target delle parteci-
panti al progetto, in relazione all’attribuzione delle cause ed alle solu-
zioni da apportare. Infatti, le professioniste o policy maker, pur rico-
noscendo le problematicità ne attribuiscono le cause alle caratteristi-
che intrinseche dell’organizzazione sanitaria. Esse sostengono che
alcuni di questi problemi possono essere risolti più facilmente mentre
altri sono più complessi e dovuti all’impostazione generale del siste-
ma sanitario. Altra questione dibattuta è il ruolo che le donne con
disabilità possono giocare nel processo di riconoscimento dei proble-
mi. Secondo le professioniste, finché le donne con disabilità non
hanno consapevolezza e non denunciano questi problemi, sarà molto
difficile apportare dei cambiamenti nel contesto sanitario.
Le donne con disabilità riconoscono la necessità di assumersi la
responsabilità di denunciare, ma evidenziano anche la difficoltà a
reclamare su problemi che non vengono riconosciuti tali da altri.

La costruzione di significati comuni

Il processo conoscitivo ha attivato le condizioni per la costruzione di
significati comuni relativamente ai problemi e per l’individuazione di
possibili azioni da intraprendere. Le donne, pur partendo da contesti
o rganizzativi e ruoli diff e renti, hanno condiviso conoscenze che le
hanno portate a dare forma a rappresentazioni comuni, pur maturate
all’interno di comunicazioni a volte conflittuali, contraddittorie o
impregnate di vissuti emotivi.
In questo processo di interscambio i contenuti emotivi e cognitivi
emersi dalle narrazioni esperienziali di ciascuna donna hanno trovato
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uno spazio di confronto che ha consentito di creare nuove attribuzioni
di significato alle questioni discusse.
Si è quindi avviata “una costruzione della conoscenza come costante
p rocesso interattivo, situato in un contesto storico-culturale dato, in
cui mediante la comunicazione conversazionale si impara a negoziare
i significati delle situazioni e i compiti incontrati nel rapporto con gli
altri”28.
Questo spazio di ricerca ha aiutato tutte a ridefinire le conoscenze ed
a generare nuove visioni comuni dei problemi, necessarie ad attivare
azioni sinergiche per innovare e cambiare pratiche organizzative e
professionali.

Pensarsi insieme nelle azioni

Le donne con disabilità, nei tre Paesi, hanno suscitato l’interesse ed il
coinvolgimento attivo di donne professioniste e policy maker di fron-
te ai problemi di una minoranza, quale appunto loro possono essere.
L’interesse (“inter-essere”) è una strada significativa per avviare azio-
ni di cambiamento.
Dai report emerge che i diversi gruppi di donne si sono riscoperti sog-
getti attivi nel pensarsi insieme in azioni di cambiamento. “…L’ i n t e r s o g-
gettività è una risorsa importantissima, forse “la” risorsa per stare nelle
trasformazioni e potersi riscoprire ancora soggetti di cambiamento”2 9.
L’elemento che preme sottolineare, in questo processo tipico della
ricerca azione, è il coinvolgimento attivo delle persone all’interno di
spazi di comunicazione-conversazione: un potenziale per la presa di
consapevolezza di essere attori di cambiamento.

7.1.2 La mancanza di una corretta prospettiva di genere e di pari
opportunità

In altre ricerche30 si è più volte rilevato come nella medicina e nell’or-
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ganizzazione del sistema sanitario vi sia una mancanza di prospettiva
di genere e quanto ciò determini effetti deleteri sulla salute della
donna. Si è riscontrato che alcuni settori, come appunto quello della
prevenzione, delle pratiche diagnostiche e terapeutiche, della farma-
cologia, dei fattori di rischio psico-sociali, si sono sviluppati su
modelli maschili senza tener conto del bios femminile. Da ciò sono
derivati i problemi dovuti alla scarsa efficacia se non addirittura alla
nocività di alcune pratiche medico-sanitarie.
Una mancanza di prospettiva di genere crea spesso una disparità di
trattamento e su questo molti movimenti di donne hanno segnalato
l’evidenza di una scienza medica basata sul “maschile”. Difatti intro-
d u r re la diff e renziazione di genere nel sistema sanitario apre a pro-
spettive di cambiamento sia nel settore clinico che della ricerca.
Tutto ciò diventa poi più complesso se alle diff e renze di genere ci
aggiungiamo quelle dovute alla disabilità.
Ripetutamente nei gruppi focus le donne disabili hanno evidenziato le
disparità di trattamento esistenti oggi nel sistema sanitario. Disparità
di trattamento che si effettuano anche tra le stesse donne. Un esempio
di rilievo sono gli esami schermografici, spesso inaccessibili per le
donne con disabilità. Sappiamo che il tumore al seno è una delle cause
prioritarie di morte nelle donne dei paesi occidentali, e proprio perciò
bisognerebbe dedicare a questo aspetto una particolare attenzione. Tra
le risposte sanitarie per le donne che hanno superato i 40 anni vi è la
prescrizione della mammografia al fine di effettuare una diagnosi pre-
coce e quindi pre d i s p o r re il trattamento. Ma questa stru m e n t a z i o n e
spesso non è accessibile alle donne con disabilità e la conseguenza di
ciò è che perlopiù si evita di prescrivere loro questi esami.
È prioritario mettere in agenda, tra le azioni di advocacy da promuo-
v e re per rimuovere qualsiasi forma di discriminazione, proprio il
diritto alla salute e alle pari opportunità per ciascuna donna.
Ragionare in termini di genere e di pari opportunità introduce la que-
stione culturale dell’umanizzazione della medicina che richiede il pas-
saggio da un approccio centrato sulla malattia ad un approccio centra-
to sul paziente/persona31. Tale approccio si esplica attraverso un rico-
noscimento della persona e della cultura delle differenze. Un medici-
na, orientata al genere ed attenta ad assicurare le pari opportunità
esplicita pratiche che non possono non mettere al centro la persona.
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7.1.3  Non attribuzione di genere alle donne con disabilità

Come hanno testimoniato più volte le partecipanti ai gruppi focus,
all’interno dei contesti sanitari esiste una forte difficoltà di approccio
ai problemi della salute delle donne con disabilità.
La causa basilare ed elementare di ciò è una mancanza di attribuzione
del genere alle donne con disabilità da parte degli operatori sanitari, o
meglio da parte di una cultura che non comprende che il concetto di
pari opportunità va esteso alle categorie, quali le persone con disabi-
lità e, al loro interno, le donne con disabilità.
Questo è il concetto che dovrebbe essere alla base della programma-
zione degli interventi sociali, economici e politici all’interno di un
sistema sanitario che possa garantire a tutti i suoi utenti, uomini e
donne, disabili e non, un accesso adeguato ai servizi.
Non dimentichiamoci quanto sancisce la stessa Costituzione Italia-
na: la tutela della salute dei cittadini è un dovere primario di ogni
società ed un diritto fondamentale della persona. Anche la Carta
E u ropea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini
nella vita locale, elaborata e promossa dal Consiglio dei Comuni e
dalle Regioni d’Europa, sancisce che la parità tra uomini e donne è
un diritto fondamentale e che per assicurare la parità tra uomo e
donna bisogna tener conto anche delle discriminazioni multiple e
dei pregiudizi. A tal proposito, viene fatto riferimento anche all’han-
dicap.
La categorizzazione per genere è una delle semplificazioni cognitive
più precocemente acquisite; l’essere bendisposto e collaborativo nei
c o n f ronti delle persone appartenenti al proprio genere ed essere
discriminanti verso chi appartiene all’altro genere sono dinamiche
intergruppali osservabili già nei giochi dei più piccoli.
Il riconoscimento di genere è ancora più difficoltoso per le bambine
che nascono con una disabilità e che diventano donne, o per coloro
che incontrano la disabilità nel corso della vita.
Esistono troppi stereotipi e pregiudizi che condizionano la compren-
sione realistica della vita di una donna con disabilità. Su di essa pesa
il “limite” prettamente culturale evidenziato dal movimento delle
donne e da quello delle persone con disabilità che hanno avuto diffi-
coltà a riconoscerla come donna.
“Infatti è accaduto che la “natura” di alcuni individui, come le donne
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e le persone con disabilità, equivalesse ad una condizione “culturale”
di inferiorità e di emarginazione rispetto alla società di appartenenza.
Questa confusione tra “natura” e “cultura” ha fatto sì che la condizio-
ne di discriminazione, esclusione e di segregazione a cui sono state
condannate le persone con disabilità, e la condizione di subordinazio-
ne in cui sono state relegate le donne fossero considerate quasi un
fatto naturale indiscutibile e immodificabile”32.
“Il movimento delle donne e quello delle persone con disabilità
hanno dimostrato senza ombra di dubbio che i diritti umani sono
diritti inalienabili ed universali di tutti gli esseri umani, e ovunque
non dipendono dalle leggi del singolo Stato, ma dalla stessa apparte-
nenza al genere umano, composto da uomini e donne, diversi nel
corpo e nell’identità, ma uguali nei loro diritti naturali. Nonostante la
condivisione di condizioni ed obiettivi, queste due entità politiche e
culturali non si sono mai realmente incontrate nel loro lungo ed inten-
so percorso di liberazione”33.
Ma la mancanza del primo riconoscimento della propria identità fem-
minile per la donna con disabilità avviene quasi sempre all’interno
del contesto familiare in cui essa nasce e cresce. È qui che si sviluppa
l’idea che la donna che presenta una disabilità non possa avere una
vita affettiva e sentimentale, né una sessualità, né un corpo che possa
piacere ad un uomo senza alcun altro interesse nascosto. È in ambito
familiare che già non vengono date informazioni elementari come ad
esempio sul ciclo mestruale, sul suo senso e sul suo significato, sui
metodi contraccettivi. È in questo ambito, ancora, che si sconsigliano
visite ginecologiche, mammografie, paptest, ecc., che si colpevolizza-
no gli atti masturbatori.
C’è dunque un rapporto madre-figlia che deve essere recuperato e
deve ritro v a re la sua dimensione di “normalità”. Rispetto ai figli
maschi, le madri percepiscono le figlie come più simili a se stesse e
sono incoraggiate a prolungare con esse una relazione di tipo prima-
rio ed un senso di continuità, perpetuando legami che si strutturano
nel tempo grazie all’educazione e ai modelli di ruolo proposti.
Nel caso in cui la figlia abbia una disabilità c’è un iperinvestimento,
tale da spingere la madre a voler inghiottire la condizione di disabilità
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nella relazione simbiotica e nascondere, a se stessa e agli altri, la pro-
pria ferita narcisistica.
In questo tipo di rapporto, la madre fatica a riconoscere l’identità fem-
minile della propria figlia perché ciò comporterebbe un impiego di
e n e rgie fisiche, psichiche, emotive e mentali, atte a far fronte a quei
condizionamenti culturali, nonché psicologici, presenti in diversi con-
testi come la famiglia stessa, quella allargata, la società intera, per i
quali la donna con disabilità è una donna mancata.
Madre e figlia dovrebbero incontrarsi sul comune terreno dell’essere
donne e in quanto tali vivere insieme il proprio percorso di emancipa-
zione femminile, abbandonando le proprie paure e quelle degli altri
nei loro confronti.

7.1.4 Le organizzazioni dei servizi sanitari: contesti in cui si
esercita violenza

I servizi sanitari, così come sono oggi organizzati nei territori e nei
diversi stati, non sono in grado di dare risposte personalizzate ed
attente ai differenti bisogni che le persone vivono ed esprimono a par-
tire dal genere o da una condizione di vita differente come può essere
la disabilità.
I contesti sanitari si presentano come luoghi in cui la violenza viene
esercitata in diverse forme.
Per le donne disabili le strutture sanitarie sono dei luoghi conosciuti
fin da piccole, potremmo dire luoghi “familiari” data la loro frequen-
tazione continua per motivi di necessità. Così come la violenza sulle
donne si consuma frequentemente tra le mura domestiche, altrettanto
avviene per le donne con disabilità, in diverso modo, nell’ambito
delle strutture sanitarie.
In particolare emerge una ripetuta violenza che si effettua in quanto:
• Il contesto sanitario non riconosce identità, né tanto meno identità sessuale
Le donne disabili hanno dichiarato più volte di sentirsi considerate
persone “invisibili”, addirittura riconosciute non in grado di intende-
re e volere, o con una propria maturità ed autonomia. Ad esempio, in
diverse situazioni gli operatori sanitari pongono richieste o richiedo-
no informazioni all’accompagnatore e non alla stessa persona con
disabilità. Il mancato riconoscimento dell’identità sessuale porta spes-
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so poi alla mancanza di rispetto dell’intimità: nel racconto delle
donne sono emblematiche le visite mediche effettuate a porte aperte o
davanti all’avvicendarsi di personale maschile.
• Il contesto sanitario non è preparato né organizzato ad accogliere “pazienti

poco conformi”
Siamo di fronte a pazienti che richiedono necessariamente dei tempi di
ascolto diversi: a volte forme di comunicazione diversificate; modalità
più complesse di erogazione delle prestazioni; attrezzature e strumenti
diagnostici adattabili e personalizzabili. Il sistema sanitario caratteriz-
zato da forme gerarchiche, metodiche standardizzate, scansione dei
tempi rigidi, strutture burocratiche è poco adeguato ad accogliere tali
pazienti. Difatti siamo di fronte ad organizzazioni incapaci di dare
risposte personalizzate e sensibili alle differenti situazioni di vita. 
• Il contesto sanitario è un luogo in cui la violenza fisica, sessuale e psicolo -

gica viene ripetutamente esercitata
Dalle analisi dei dati emersi dai gruppi focus, delle tre forme di vio-
lenza esercitate nei contesti sanitari almeno una di queste è stata vis-
suta da ciascuna donna disabile nel corso della propria vita. Le vitti-
me solitamente scelgono il silenzio a qualsiasi altro tipo di reazione; la
denuncia generalmente non viene fatta. Spesso ci troviamo di fronte a
donne con pochi strumenti per potere effettuare una battaglia in tale
direzione, o a donne che hanno consapevolezza di quanto sia difficile
rendere visibili e diffusi questi atti di violenza senza doversi sottopor-
re a pesanti esposizioni personali. Le violenze d’altronde portano
come conseguenza una perdita di fiducia e autostima, una sensazione
d’impotenza, depressione ed ad altre forme di disagio34, che non inco-
raggiano la scelta di atti di denuncia.

7.1.5 Due aree su cui porre attenzione: l’ambivalenza del siste-
ma sanitario e l’umanizzazione della sanità

L’ambivalenza del sistema sanitario, tra economia aziendale e dirit -
ti umani

Una delle questioni evidenziate dal lavoro di ricerca nei tre paesi è l’a-
ziendalizzazione del sistema sanitario che sta spostando l’asse opera-
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tivo dal diritto fondamentale alla salute “verso logiche, culture e com-
portamenti di mercato, ovvero di passaggio dal paradigma
bisogno/diritto/risposta a quello domanda/convenienza/offerta, che
in chiave sistemica si traduce nel passaggio dal paradigma distributi-
vo al paradigma produttivo mercantile”35. Viviamo in un’epoca in cui
si assiste a tale passaggio, dalla salute intesa come diritto fondamen-
tale garantito dalle istituzioni ad un imporsi della logica aziendale/di
mercato, che si fonda evidentemente sulla “ragion contabile” e sulla
necessità di far quadrare i bilanci. Ciò sta determinando che taluni
bisogni di alcune fasce di popolazione vengano “eliminati” attraverso
meccanismi di non riconoscimento36.
Le operatrici sanitarie e le policy maker hanno evidenziato quanto il
processo messo in atto dall’aziendalizzazione metta a rischio l’attua-
zione di reali risposte ai bisogni enunciati dalle donne disabili come,
ad esempio, l’inaccessibilità a strutture o alla strumentazione diagno-
stica. Il lavoro d’insieme delle donne coinvolte nel progetto, in rela-
zione alla formulazione e alla stesura delle raccomandazioni euro-
pee, va proprio nella direzione di contrastare il rischio che alcuni
bisogni di popolazioni minoritarie siano “eliminati”. “[…] se per
l’una o l’altra delle tante popolazioni non ci sono linee guida chiare,
riconducibili a procedure e costi ben quantificabili, il rischio di non
trovare spazio nei bilanci, o di essere affidate ad una (dis-)attenzione
casuale (o profondamente dipendente da (dis-)interessi di vario tipo)
è ancor più grande”37. A ragione di ciò, ci sembra che le donne disabi-
li non possono esimersi dall’attivare un’azione di advocacy che “[…]
mette insieme diverse persone con interessi simili che agiscono come
gruppo nel rappresentare le loro comuni convenienze. I gruppi pos-
sono essere composti da persone disabili, volontari, pro f e s s i o n i s t i .
[…] Viene inoltre compiuta da gruppi e organizzazioni che portano
avanti lotte per i diritti. Tali persone possono lottare per ottenere nor-
mative, leggi, servizi migliorativi della qualità della vita degli indivi-
dui. Elemento fondamentale è il coinvolgimento nella lotta o nella
campagna per i diritti delle persone o delle fasce direttamente inte-
ressate. Per svolgere tali azioni è necessario possedere la capacità di
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fare reti sociali, costruire alleanze, acquisire competenze nella nego-
ziazione”38.

Etica e competenza professionale per umanizzare la sanità

Una delle questioni che abbiamo riscontrato riflettendo sul sistema
sanitario è stato il tema dell’umanizzazione delle professioni sanita-
rie. È evidente che la cultura della specializzazione nel mondo delle
professioni sanitarie si incentra sullo sviluppo delle competenze tec-
nico-specialistiche e tralascia altre dimensioni che invece mettono al
centro la persona.
Le competenze tecnico-specialistiche, spesso, diventano il fine dell’a-
zione professionale e non il mezzo attraverso il quale si realizza il
benessere biologico e psicologico della persona39. Lavorare nei servizi
rivolti alle persone richiede una professionalità che non può prescin-
dere nel proprio agire professionale dal mettere al centro la persona, e
ciò ovviamente richiede un’attenzione all’etica che regola i comporta-
menti in coerenza con i valori di ciascuna professione. Negli ultimi
anni vi è stato un proliferare di carte etiche riferite alle organizzazio-
ni, di codici deontologici in relazione alle singole professioni, ma ci
sembra che, affinché non rimangano editti sulla carta, vi sia l’esigenza
innanzitutto di reinterpretare il senso ed il significato dell’agire delle
professioni sanitarie e di individuare strumenti e metodologie di pra-
tiche professionali che rendano conto di quei principi etici che guida-
no l’azione lavorativa.
Le donne coinvolte nel lavoro di ricerca hanno espresso unanime-
mente l’importanza di intro d u r re curricula e moduli formativi sui
temi e i diritti delle persone con disabilità, sia nei programmi di stu-
dio universitario che durante i corsi di formazione continua. Ci si
augura anche che in questi processi formativi vengano coinvolte
donne con disabilità che possano, a partire dall’esperienza dire t t a ,
essere formatrici attive di tali percorsi. Convinti che il “sapere espe-
renziale” possa anche essere insegnato e trasmesso come lo è il
“sapere esperto”.
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7.2 Per una programmazione sanitaria basata sulle pari opportu-
nità ed orientata al genere

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dato una nuova defini-
zione della salute indicandola come stato di completo benessere fisi-
co, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia. Il diritto
alla salute, riconosciuto a tutte le persone, è un principio che asse-
gna agli Stati e alle loro articolazioni compiti che vanno al di là della
materia strettamente sanitaria e della gestione del relativo sistema
sottostante.
Gli Stati dovre b b e ro farsi carico di individuare e cerc a re, tramite
opportune alleanze, di modificare quei fattori ambientali, sociali, eco-
nomici, politici, ecc. che influiscono negativamente sulla salute collet-
tiva, promuovendo al contempo quelli favorevoli.
All’interno di quest’ottica, la promozione della salute rappre s e n t a
un modello complesso che si basa sull’integrazione delle politiche
sanitarie, economiche, sociali, ambientali e produttive che, in modo
congiunto, possano meglio garantire i risultati attesi di salute dei cit-
tadini, nonché prevenire e ridurre le disuguaglianze sociali. Infatti,
ci sono condizioni inerenti non solo la politica sanitaria ma anche
quella sociale, del lavoro, dell’istruzione, dell’ambiente, dei traspor-
ti, che possono incidere, positivamente o negativamente, sullo stato
di salute delle persone. Tale strategia complessiva permette un mag-
gior controllo di quei determinanti sanitari, sociali, economici e
ambientali che favoriscono il miglioramento delle misure di preven-
zione e di promozione della salute, cardini principali di una politica
sanitaria.
La programmazione sanitaria diventa, così, il momento più importan-
te dell’azione di governo nell’ambito della promozione e della tutela
della salute, poiché è attraverso gli strumenti della programmazione
che vengono individuati indirizzi, obiettivi e strategie di massima che
guideranno la gestione dei servizi sanitari e socio-sanitari.
In Italia “gli strumenti di cui si è dotato lo Stato sono la Carta dei ser-
vizi sanitari (volta alla tutela dei diritti degli utenti attraverso l’attri-
buzione ad essi di un potere di controllo diretto sulla qualità dei ser-
vizi erogati) e l’accreditamento delle stru t t u re, in cui l’obiettivo più
rilevante è la soddisfazione dell’utente”40. La valutazione da parte del-
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l’utente considera, in primo luogo, l’a rea della struttura, cioè l’analisi
delle risorse, come gli adattamenti strutturali, l’accessibilità delle
a t t re z z a t u re, i fondi economici. C’è poi l’a rea dei pro c e s s i, cioè l’are a
delle pro c e d u re, che attiene al sistema delle regole e della qualità
( p rotocolli sanitari e professionali, sistema sanzionatorio, sistemi
deontologici, ecc.). Infine l’a rea dei risultati, cioè gli esiti relativi alle
condizioni del paziente, sola prova dell’efficacia della cura. La valuta-
zione di qualità del servizio deve essere: multidimensionale, considera-
re cioè sia la componente clinico-sintomatologica sia il funzionamento
sociale del paziente e la sua interazione con il Servizio (qui si fa riferi-
mento ai bisogni degli utenti e al loro grado di soddisfazione); multi -
prospettica, tenere conto cioè delle prospettive dei diversi attori dell’e-
sperienza terapeutica, e quindi oltre ai pazienti, anche i familiari, gli
operatori, il contesto relazionale coinvolto; oggettiva e consensuale: l’og-
gettività è correlata con la riproducibilità delle pro c e d u re di valuta-
zione, ma è importante anche motivare gli operatori a sottoporsi a tali
procedure41.
In questo contesto, la salute delle donne è l’indicatore più efficace per
valutare l’impatto sulla salute e per rimuovere tutte le disuguaglian-
ze, non solo tra uomini e donne, ma anche quelle economiche e socia-
li.
La “Carta Europea per l’uguaglianza e la parità delle donne e degli
uomini nella vita locale” stabilisce all’articolo 14, dedicato alla salute:
l’inclusione dell’ottica di genere nella pianificazione delle risorse e
nella fornitura dei servizi medici e sanitari; la considerazione di atti-
tudini e necessità diverse di donne e di uomini nel promuovere azioni
sanitarie; la conoscenza, da parte del personale specializzato, delle
esperienze diverse di uomini e donne nelle rispettive cure mediche e
sanitarie; l’accesso di donne e uomini ad un’informazione adeguata
sui problemi della sanità.
Per quanto riguarda le donne con disabilità non viene fatto nessun
accenno all’interno di questa carta così come in altri documenti di
natura socio-sanitaria, perché esse sono considerate una minoranza
(che poi tanto minoranza non è, trattandosi di circa 350 milioni di per-
sone nel mondo!), con un corpo di fronte al quale si cerca semplice-
mente di “salvare il salvabile”.
Sposando l’ottica ecologica che vede la salute come il prodotto dell’in-
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terdipendenza fra l’individuo e i sottosistemi dell’ecosistema (la fami-
glia, la comunità, la cultura e l’ambiente fisico e sociale), obiettivo
della promozione della salute è quello di re n d e re potenti
(“empower”) le persone assegnando loro il controllo sulle determi-
nanti della salute, vale a dire fornire informazioni e consentire l’acqui-
sizione di abilità necessarie affinché esse possano prendere decisioni
in merito alla propria condizione di salute e scegliere beni e servizi
che la garantiscano.
Questo è ancor più vero per le donne con disabilità che devono essere
“empowered” nella loro specificità e nelle loro abilità, per diventare
“esperte” delle proprie problematiche legate al genere e diventare
parte integrante di organismi e meccanismi delle politiche sanitarie
per un maggior controllo sulle situazioni che le riguardano.
Pertanto, le donne con disabilità devono essere inserite nei program-
mi di educazione alla salute, in cui ricevere informazioni specifiche,
ma allo stesso tempo sono esse stesse dispensatrici di formazione sul
v a l o re e il significato della propria esperienza di vita, e su quanto
essa può incidere all’interno dei meccanismi che regolano i contesti
sanitari.
Esse devono essere protagoniste attive nei tre momenti fondamentali
della cura e della prevenzione, della diagnosi e del trattamento. Il per-
sonale sanitario deve essere formato sull’aspetto relazionale della
cura, tenendo conto della specificità del genere legato alla disabilità. È
importante per la donna con disabilità essere interlocutrice attiva con
il proprio medico per una condivisione di informazioni sulla propria
salute, ma anche per un ragionare insieme su scelte da fare e decisioni
da prendere.
Nello specifico della prevenzione, e cioè in attività come l’immunizza-
zione, la pianificazione familiare, i programmi di check-up, gli scree-
ning, ecc., molte volte non c’è un’adeguata sensibilizzazione né in
famiglia, né in altri contesti, che spinga le donne con disabilità a fare
un lavoro di prevenzione sul corpo per la salvaguardia della vita.
Inoltre, le donne con disabilità devono essere parte attiva nell’imple-
mentazione dei programmi di promozione della salute delle donne.
In Italia, ad esempio, la Commissione Salute Donna del Ministero
della Salute, col Decreto Ministeriale del 24 novembre 2005, è stata
incaricata di re d i g e re un documento per la prevenzione della salute
delle donne con profili ad elevata valenza socio-sanitaria.
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Tra queste, le tematiche riguardanti la vita delle donne con disabilità
non vengono per niente affrontate. Sarebbe opportuno premere affin-
ché esse vengano inserite in questo rapporto. Sarebbe un’azione poli-
tica ed educativa rivolta ai politici e agli amministratori per auspicare
e favorire cambiamenti all’interno delle legislazioni vigenti.

7.3 Le alleanze positive tra donne

Il “fare assieme” e le reciproche responsabilità per lo sviluppo di
empowerment delle donne

A ffinché “si possa parlare di autentico “fare assieme” tra operatori,
utenti e familiari, occorre che si crei la possibilità di un fecondo metic-
ciamento fra i saperi dei soggetti coinvolti e, quindi, di un reciproco
apprendimento tra le parti”42.
Abbiamo visto che tra donne esperte della salute pubblica e donne
esperte in quanto portatrici di un sapere esperenziale, è possibile
i n s t a u r a re una relazione collaborativa, nella quale si verifica un
apprendimento reciproco. Riteniamo che ciò possa essere la base per
a t t i v a re processi di sviluppo di empowerment tra donne e per le
donne.
In fase progettuale avevamo considerato come fattori di rischio: da
parte delle donne con disabilità atteggiamenti di pregiudizio o di
paura a relazionarsi con donne professioniste e policy maker che
avrebbero potuto innescare meccanismi di subalternità o di soggezio-
ne; da parte delle altre donne il rischio di trincerarsi dietro al ru o l o
assumendo comportamenti di rigidità ed approcci mentali di chiusu-
ra. Dall’esperienza conclusa ci sembra di aver ricavato alcuni appren-
dimenti su come sono stati fronteggiati questi rischi, essendo stati rac-
chiusi intorno alle questioni inerenti il potere e la conoscenza. 
Determinante è stata la consapevolezza che per avere il potere di cam-
biare delle condizioni e migliorarle sia necessario mettere insieme una
molteplicità di saperi. Ciò che ovviamente abbiamo condiviso è stata
la conoscenza oggettiva-tecnica delle donne professioniste e quella
conoscenza soggettiva ed esperenziale delle donne con disabilità.
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Riconoscersi questo potere re c i p roco derivante dalla conoscenza
assunta da presupposti diff e renti è stata la garanzia nel collaborare ,
stringendo alleanze costruttive e sinergiche.
I poteri riconosciuti invocano anche le responsabilità a cui reciproca-
mente si è chiamati, operando ciascuno nei propri contesti, per pro-
m u o v e re l’empowerment individuale di ciascuna donna al fine di
metterla in grado di tutelare la propria cittadinanza.
Il processo di empowerment collettivo tra donne, a partire dalla dife-
sa dei diritti umani, non può che tradursi “in un bene comune di
ampio interesse civico, in un capitale sociale”43 che potrà alimentarsi
attraverso l’allargamento della rete di organizzazioni di donne a livel-
lo europeo.

L’importanza della rete che si sta costruendo

I progetti fin qui realizzati attraverso i finanziamenti del programma
e u ropeo Daphne I e II, hanno visto il coinvolgimento di donne con
disabilità provenienti da diversi Paesi europei, le cui organizzazioni,
di volta in volta, si sono avvicendate come partner di DPI Italia. Le
donne che si sono incontrate in queste esperienze hanno potuto, così,
scambiarsi informazioni sulla situazione che vivevano all’interno dei
p ropri Paesi. Esse si sono trovate d’accordo su diversi punti: sulla
completa mancanza di visibilità delle donne con disabilità all’interno
dei diversi contesti di vita (non esistono statistiche sul fenomeno e le
donne con disabilità non sono mai comprese nelle statistiche sulle
donne e sono genericamente confuse in quei pochi dati sulla disabi-
lità); sulle discriminazioni e le violenze subite a diversi livelli (psico-
logico, fisico, sociale); sui vuoti nelle politiche del welfare dei loro
Paesi nei confronti delle donne con disabilità; sulla confusione tra le
questioni relative alle donne con disabilità e quelle complessive della
disabilità (le leggi e le risposte hanno come soggetto le persone con
disabilità in genere e non sempre garantiscono necessarie e specifiche
tutele alle donne con disabilità); sulla mancanza di consapevolezza
della propria condizione da parte delle donne con disabilità (la mag-
gior parte di esse non è consapevole della condizione di discrimina-
zione multipla e violazione dei diritti umani che vive).
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Con gli anni, questo ha fatto sì che si costituisse una rete di donne con
disabilità che hanno mostrato il proprio interesse ad unirsi per riven-
dicare il loro spazio e i loro diritti all’interno dei processi sociali, eco-
nomici, politici che le riguardano. Ed è proprio grazie al lavoro
costante e tenace di alcune componenti di questa rete, unitesi al
Comitato Donne dell’EDF (European Disability Forum) e a livello
mondiale al Gruppo Donne di DPI (Disabled Peoples’ International)
che il genere sta diventando il cuore di un nuovo approccio nelle poli-
tiche della disabilità.
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8. Raccomandazioni

8.1 Questioni etiche

Rita Barbuto e Giuseppina Mascaro

Considerazioni generali

La presente Raccomandazione ha lo scopo sia di inserire all’interno
del dibattito etico e bioetico la questione della disabilità, sia di eviden-
ziare la discriminazione che si può produrre nell’ambito della ricerca
scientifica e della sua applicazione medica nei confronti delle donne
con disabilità.
La ricerca scientifica e la sua applicazione producono cambiamenti
che incidono sulla qualità della vita di tutte le persone. La biomedici-
na è uno dei campi che genera maggiori cambiamenti, i quali possono
a volte avere effetti anche drammatici se l’agire non è agire etico. Le
persone con disabilità sono maggiormente vulnerabili poiché, mentre
si promettono cure, in realtà si offrono test per l’eliminazione di carat-
teristiche socialmente indesiderabili. Molte persone con disabilità
oggi vivono grazie al progresso scientifico, pertanto lo promuovono e
lo sostengono laddove esso apporta benefici per tutti e non nega l’op-
portunità di vivere in nome di una mancata qualità di vita, quale può
essere quella di una persona che viva una condizione di disabilità.
Riteniamo che i Diritti Umani di queste persone con disabilità siano
violati se l’obiettivo della ricerca scientifica diventa quello di elimina-
re ogni diversità. Vecchie e nuove forme di discriminazione rischiano
di confondersi con attività considerate scientifiche e tecniche. La ricer-
ca scientifica condotta senza tener conto di principi etici minaccia
tutti, poiché non si può ridurre il valore di una vita a questioni di ere-
ditarietà genetica.
In questo quadro, come abbiamo avuto modo più volte di dire, le
donne con disabilità vivono condizioni di discriminazioni multiple.
La discriminazione nei loro confronti è maggiormente esercitata nel-
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l’ambito biomedico e sanitario. Sono esse, infatti, maggiormente espo-
ste o ad accanimento terapeutico o a sperimentazione non consensua-
le, a sospensione od omissione di cura, a sterilizzazione, ad aborto
selettivo. Più povere tra i poveri, possono ricorre re maggiormente a
pratiche quali l’eutanasia. È emerso, per esempio dalla nostra ricerca,
come le donne che vivono una condizione di disabilità difficilmente
sono sostenute nella scelta della maternità; inoltre, nel caso in cui la
scelgono quasi mai le stru t t u re sanitarie sono adeguate a sostenerle
attraverso prestazioni e servizi ostetrici e ginecologici.
Violenze, fisiche/psicologiche/emotive e pratiche discriminanti sono
esercitate sulle donne con disabilità da strutture sanitarie inaccessibili,
da strumenti diagnostici non adeguati a rispondere ai loro bisogni di
prevenzione e cura, da carenza di operatori sanitari capaci di rappor-
tarsi con donne dai corpi che non corrispondono a canoni di salute
stabiliti pregiudizialmente e da operatori impreparati a prestare assi-
stenza personale.
I pregiudizi sulla disabilità orientano l’agire degli operatori e dei pro-
fessionisti della sanità. Le donne con disabilità o sono considerate
malate inguaribili per le quali è inutile investire tempo, energie e
risorse economiche, oppure ogni loro sintomo corre il rischio di essere
eclissato e/o ricondotto alla semplice condizione di disabilità.

Tenuto conto

1. Della Dichiarazione “Il Diritto di Vivere e di Essere Diversi”, 12-13
febbraio 2000, Solihull – Gran Bretagna

2. Della Dichiarazione di Orientamento di DPI Europe su Bioetica e
Diritti Umani, “Le Persone con disabilità Discutono della Nuova
Genetica”, novembre 2000, Londra – Gran Bretagna

3. Della “Risoluzione – Toulouse 2000” dell’Idrocefalia e Spina Bifida,
settembre 2000, Toulouse – Francia

4. Della Risoluzione “Diagnosi Prenatale e il Diritto di Essere Diff e-
renti” adottata dell’Assemblea Annuale dell’EDF, 24 maggio 2003,
Atene – Grecia
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5. Della Convenzione per la protezione dei Diritti dell’Uomo e della
dignità dell’essere umano nei confronti dell’applicazioni della bio-
logia e della medicina, “Convenzione sui Diritti dell’Uomo e la bio-
medicina”, 4 aprile 1997, Oviedo – Spagna

6. Della “Dichiarazione Universale su Bioetica e Diritti Umani”, 19
ottobre 2005, XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO

7. Della “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con
Disabilità”, 13 dicembre 2006, New York, ONU. Con riferimento in
particolare agli articoli 10, 15, 17, 25

Considerando che

- tutti gli esseri umani, senza distinzione, devono beneficiare degli
stessi principi etici nel campo della ricerca, della medicina e delle
scienze della vita consapevole

- la discriminazione contro qualsiasi persona sulla base della disabi-
lità costituisce una violazione della dignità e del valore della perso-
na umana

- le esigenze generali riassunte nella presente Raccomandazione sono
frutto delle richieste elaborate all’interno dei focus group, composti
da donne con disabilità, professioniste sanitarie e policy maker, rea-
lizzati in Italia, Spagna ed Ungheria.

Si raccomanda

1. Che ogni ambito, ogni struttura e livello sanitario sia orientato,
indirizzato e strutturato secondo Principi Etici e Bioetici per garan-
tire la tutela ed il rispetto dei diritti umani e le pari opportunità, al
fine di pre v e n i re, combattere ed eliminare ogni forma di violenza
agita sulle donne con disabilità nelle strutture sanitarie

2. Che, laddove vengano accertate violenze, si predispongano per le
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vittime strumenti di sostegno psicologico e sociale e, per chi le ha
agite, azioni di differimento legale e disciplinare

3. Che il Comitato di Bioetica Nazionale affronti e declini la disabilità
come questione di Diritti Umani. La disabilità è una condizione
integrante dell’umanità (ogni uomo ed ogni donna la sperimentano
in qualche modo nel corso della propria vita)

4. Che i Comitati Etici, organismi indipendenti, costituiti nell’ambito
delle stru t t u re sanitarie o di ricerca, composti secondo criteri di
interdisciplinarietà, abbiano al proprio interno, in maniera perma-
nente, una persona che viva una condizione di disabilità o una per-
sona esperta in disabilità

5. Che i Codici Deontologici riguardanti i professionisti e gli operatori
sanitari facciano esplicito riferimento al comportamento che essi
devono adottare nel relazionarsi con le donne con disabilità in
modo da rispondere adeguatamente ai loro bisogni

6. Che nelle campagne di prevenzione ed informazione sanitaria
rivolte alle donne venga posta attenzione alle donne con disabilità
utilizzando forme di comunicazione quale il braille, il linguaggio
dei segni e formati facilmente leggibili e comprensibili

7. Che tutte le strutture sanitarie siano accessibili e concepite per for-
nire alle donne con disabilità la stessa gamma di qualità e standard
di servizi e programmi sanitari forniti a tutte le altre donne, com-
presi quelli dell’area sessuale e della salute riproduttiva

8. Che i professionisti sanitari offrano alle donne con disabilità cure
della medesima qualità fornite a tutte le altre persone, anche sulla
base del consenso libero ed informato, e che si prevenga il rifiuto
discriminatorio di assistenza medica, di cure, di servizi sanitari, di
cibo e liquidi sulla base della condizione della disabilità delle
donne

9. Che siano realizzate ricerche qualitative e quantitative in modo da
conoscere le possibili forme di violenza che possono essere esercita-
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te sulle donne con disabilità nel momento in cui esse vengono a
contatto con il mondo sanitario affinché i dati raccolti servano ad
individuare strategie di prevenzione. Ogni progetto di ricerca deve
tener conto di tre livelli: dell’ambito personale, riferito al soggetto
che opera; delle pratiche, riferite alla relazione soggetto-ambiente;
dell’organizzazione, riferita alla struttura ed alle regole

10. Che ogni struttura sanitaria crei le condizioni affinché ogni inter-
vento medico, ai fini della prevenzione, della diagnosi e della
cura, agito sulle donne con disabilità, sia realizzato solo in seguito
a consenso informato che permetta ad esse di scegliere liberamen-
te. E che ogni forma di consulenza, compresa quella genetica, non
sia orientata ed affidata esclusivamente agli operatori sanitari ma
rifletta la reale esperienza delle donne con disabilità poiché esse
possono informare, in maniera adeguata, sulla esperienza della
disabilità

11. Che non siano violati, con interventi medici, i diritti di quelle
donne con disabilità che non siano in grado di esprimere il proprio
consenso

Destinatari

I destinatari delle presenti Raccomandazioni sono:
Il Comitato Nazionale di Bioetica; i Comitati Etici; i Collegi e gli Ordi-
ni Professionali; le strutture ed i servizi sanitari; gli operatori sanitari
e i policy maker.
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8.2 Risorse umane

Rita Barbuto e Giuseppina Mascaro

Considerazioni generali

Il “modello medico” ha determinato e definito la persona in relazione
alle sue caratteristiche e alle sue menomazioni, fissando il problema
della disabilità nella persona. Il “modello sociale” invece, basato sui
Diritti Umani, considera la disabilità come una questione sociale e
mette a fuoco l’innata dignità dell’essere umano considerandolo nel
suo complesso e pone “la questione disabilità” al di fuori della perso-
na, cioè nella società.
Le donne con disabilità, attraverso percorsi di empowerment, sono
diventate consapevoli di essere persone e dunque soggetti attivi del
processo sociale.
La società spesso non riesce a considerare seriamente la competenza
delle donne disabili. “Nulla su di noi senza di noi”. Le donne con
disabilità, con la loro storia personale, sono in grado di fornire e tra-
s m e t t e re le conoscenze relative alla disabilità a tutti gli operatori e
p rofessionisti sanitari affinché questi ultimi si possano liberare dai
pregiudizi che guidano il loro agire. 

Tenuto conto

1. Della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo – ONU 1948, New
York

2. Delle Regole Standard “Norme sull’Uguaglianza delle Persone con
Disabilità”, ONU 1993, NewYork

3. Della “Piattaforma d’azione, IV Conferenza Mondiale sulle
Donne”, ONU 1995, Pechino 
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4. Del “Piano d’Azione Europeo per l’Uguaglianza di Opportunità
delle Persone con Disabilità”, 2003, Commissione Europea 

5. Della “Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con
Disabilità”, 13 dicembre 2006, New York

Considerando che le esigenze generali riassunte nella presente Racco-
mandazione sono frutto delle richieste elaborate all’interno dei focus
g roup composti da donne con disabilità, professioniste sanitarie e
policy maker, realizzati in Italia, Spagna ed Ungheria.

Si raccomanda

1. Che in tutti i corsi universitari, post-universitari, di specializzazio-
ne ed aggiornamento che interessano l’ambito sanitario, ci sia una
formazione specifica sulla disabilità, in particolare sulle donne con
disabilità

2. Che si svolgano corsi di aggiornamento continui ed obbligatori per
tutti gli operatori sanitari che già svolgono la propria attività pro-
fessionale in ambito sanitario

3. Che ci sia un programma globale di formazione basato su un punto
di vista paritario e rispettoso della disabilità e che tale formazione
sia realizzata con la collaborazione, già in fase di individuazione
dei contenuti, delle persone con disabilità

4. Che tale formazione sia tecnica, culturale e motivazionale ed orien-
tata al superamento del tecnicismo sanitario, in vista dell’apprendi-
mento di capacità di ascolto e comprensione della totalità della
situazione della donna con disabilità

5. Che si crei una rete tra tutti i professionisti sanitari che, nell’ambito
dello svolgimento della propria professione, vengano in contatto
con le persone con disabilità, in particolare con le donne. Tale lavo-
ro deve svolgersi in situazione di equità multidisciplinare
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Destinatari

I destinatari di queste Raccomandazioni sono: 
Le Università, le strutture sanitarie, i Collegi e gli Ordini professiona-
li.
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8.3 Universal Design

Maria Elena Cano Casas, Margarita Caballero Ibanez
e Josefa Garrido Martinez 

Considerazioni generali

La presente Raccomandazione ha come oggetto il miglioramento
della situazione che vivono le donne con disabilità fisica, intellettiva,
sensoriale o mentale, in tema di accessibilità universale in ambito
sanitario. Con tale Raccomandazione si vuole sradicare, pre v e n i re e
monitorare qualunque tipo di violenza che possa sorgere nelle strut-
ture sanitarie.
Una gravissima forma di violenza è rappresentata dalla lesione del
diritto di accesso alla sanità pubblica. Tra i principi che hanno influen-
za e possono modificare le decisioni sul miglioramento della qualità
di vita figura l’accessibilità all’ambiente e l’uso di beni e servizi di
proprietà pubblica e privata.
Si definisce per accessibilità quella caratteristica – comune ai mezzi di
trasporto pubblici, urbani e rurali, e al trasporto più in generale, agli
edifici, agli strumenti, ai sistemi e ai mezzi di comunicazione senso-
riale – che ne permette l’uso in piena libertà a qualunque persona,
indipendentemente della sua condizione fisica, sensoriale o intelletti-
va.
L’Universal Design consiste nel progettare, pianificare, costruire, ria-
bilitare e conservare l’ambiente fisico; un design che integri e centra-
lizzi come valore le libertà di ogni persona.
Gli Stati membri devono sforzarsi per il compimento effettivo di
un’Accessibilità Universale in ambito sanitario, applicando una politi-
ca di sanzioni nel caso di inadempimento.
Benché gli Stati membri abbiano realizzato sforzi considerevoli per
ottenere questa accessibilità, attualmente essa non è una realtà. Quin-
di vanno incoraggiate tutte le forme di accessibilità: architettonica, di
comunicazione, di trasporto e di strumenti diagnostici, arredamento e
attrezzature in ambito sanitario.
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La società deve mostrare maggiore sensibilità rispetto alla situazione
attuale che vive la donna con disabilità in ambito sanitario.
La presente Raccomandazione parte dalla premessa che le stru t t u re
sanitarie hanno l’obbligo di tutelare e garantire il principio di ugua-
glianza che assicuri l’accesso alle stesse.
Le esigenze generali riassunte nella presente Raccomandazione sono
f rutto dei focus group realizzati in Spagna, Italia ed Ungheria, nei
quali sono intervenute donne con disabilità, donne professioniste in
ambito sanitario e policy makers delle istituzioni sanitarie.

Tenuto conto

1. Che il Design for All, cioè il progettare per tutti e per ogni persona,
è una sfida per raggiungere il controllo di ogni momento della vita
( l ’ a rchitetto finlandese Alvar Aalto proponeva come filosofia del-
l’oggetto e della creazione “fare la vita più umana”; solo da una
visione globale della questione, dalla percezione sensibile dell’am-
biente si potrà raggiungere con rigore l’obiettivo dell’accessibilità
universale ed integrale)

2. Che è elevato il numero di donne con disabilità che hanno subito
una violenza diretta o indiretta in ambito sanitario (questa violenza
è stata il risultato della mancanza di accessibilità soprattutto nell’a-
rea sanitaria della maternità e della ginecologia, poiché in esse non
vi sono strumenti diagnostici idonei a rispondere ai bisogni specifi-
ci delle donne con disabilità)

3. Che la discriminazione, a causa della maggiore o minore capacità
fisica o intellettiva delle persone, è un atto violento in se stesso e
genera a sua volta frustrazione e violenza nella persona che lo subi-
sce. A ciò si aggiunge la discriminazione per ragione di genere. Ciò
contribuisce ad acuire l’aggressione e la violenza verso le donne
con disabilità. Per combattere la violenza contro la donna con disa-
bilità c’è bisogno di professionisti consapevoli e formati, che siano
in grado di prestare attenzione in modo specialistico e coordinato
verso queste donne ed i loro bisogni
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4. Che il 24 maggio del 1994 la Giunta della Comunità di Castiglia-La
Mancia ha approvato la Legge 1/1994 sull’Accessibilità ed Elimina-
zione delle Barriere, la quale ha per oggetto, secondo l’art. 1, la
garanzia dell’accessibilità e l’utilizzo dell’ambiente urbano, di edifi-
ci, di mezzi di trasporto e di sistemi di comunicazione sensoriale
per le persone con mobilità ridotta o che soffrano temporaneamente
o permanentemente di qualche limitazione

5. Che il Decreto 158/1997 datato 2 dicembre (Codice di Accessibilità)
sviluppa la Legge 1/1994 dell’Accessibilità ed Eliminazione delle
Barriere ed il suo art.1 ha per oggetto anche la promozione dell’uti-
lizzo di aiuti tecnici adeguati che permettano di migliorare la qua-
lità della vita delle persone con mobilità ridotta mediante lo stan-
ziamento di misure di monitoraggio e controllo nel compimento
della normativa diretta a sopprimere ed evitare qualunque tipo di
barriere od ostacolo fisico o sensoriale

6. Che la Legge 5/2003, del 2 dicembre (Uguaglianza di Opportu-
nità, Non Discriminazione ed Accessibilità Universale delle Perso-
ne con Disabilità) stabilisce che si viola il diritto all’uguaglianza di
opportunità delle persone con disabilità quando si pro d u c o n o
discriminazioni dirette o indirette volte ad non adempiere le esi-
genze di accessibilità. E stabilisce, altresì, di realizzare accomoda-
menti ragionevoli, come le misure di azione positiva legalmente
stabilite

7. Che migliorare l’accessibilità dell’ambiente fisico e sociale è fonda-
mentale per lo sviluppo della vita autonoma della donna/persona
con disabilità poiché le favorisce l’accesso in tutti i posti e per tutte
le attività, rendendo in questo modo possibile l’esercizio dei suoi
diritti e la partecipazione attiva nelle attività decisionali della pro-
pria vita

Per tutti questi motivi riteniamo necessario che le strutture destinate
alla sanità siano conformi alla normativa vigente di accessibilità ed
alle raccomandazioni qui esposte.
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Si raccomanda

1. Che gli Stati membri facciano tutti gli sforzi per l’effettiva realizza-
zione dell’accessibilità universale, con particolare attenzione alle
donne con disabilità

2. Che venga creato un Codice Specifico di accessibilità universale ed inte -
grale in ambito sanitario, che contempli una:

• accessibilità nell’urbanistica, nella comunicazione verticale, nei
servizi igienici, nei sistemi di emergenza, nelle sale di attesa,
nelle aree informazioni amministrative, nel vestiario, nelle stan-
ze, nell’infermeria, nelle caffetterie, nelle sale conferenze, nelle
p a l e s t re per la fisioterapia, nelle sale per la terapia, nelle
aree/sale per radiologia

• accessibilità nella strumentazione ed attrezzistica sanitaria: letti-
ni regolabili in altezza ed articolati in odontoiatria, in ginecolo-
gia ed urologia, in otorino-laringoiatria, in podologia, in emodia-
lisi, in oftalmologia, presso la sala di risonanza magnetica e della
mammografia e di tutto l’ambito strumentale sanitario

• accessibilità nella comunicazione: telecomunicazione per persone
sorde o ipo-uditive, contemplando la figura di un interprete dei
segni; dispositivi di allarmi acustici, visuali o vibrotattili; segnale-
tica con un volume/spessore adeguato nei caratteri ed una grafi-
ca chiara degli stessi (la massima leggibilità si garantisce con un
adeguato contrasto dei colori nei caratteri e nello fondo)

3. Che vengano definite ed applicate le sanzioni per l’inadempimento
delle normative legali esistenti relative all’accessibilità

4. Che vengano creati uffici sull’accessibilità universale ed integrale
della sanità, nei quali operi un’equipe multidisciplinare composta
anche da un rappresentante delle donne o persone con disabilità.
L’obiettivo di questi uffici sarà quello di pro t e g g e re e garantire i
principi di accessibilità in ambito sanitario.
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Destinatari

I destinatari della presente Raccomandazione sono le Amministrazio-
ni sanitarie delle Istituzioni europee a tutti i livelli.

Risorse disponibili

Normativa degli Stati membri dell’Unione Europea relativa alla acces-
sibilità.
Tecnici specializzati in accessibilità, organizzazioni di donne/persone
con disabilità, professionisti del settore.

Chi ha partecipato allo sviluppo di questa Raccomandazione 

Le donne con disabilità, le donne operatrici sanitarie e policy maker.
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8.4 Sistemi di tutela, prevenzione
e valutazione della qualità

Maria Elena Cano Casas, Margarita Caballero Ibanez
e Josefa Garrido Martinez 

Considerazioni generali

La presente Raccomandazione ha come oggetto il miglioramento dei
servizi erogati dalle istituzioni sanitarie e riguarda la deplore v o l e
situazione che vivono le donne con disabilità proprio in questo ambi-
to. In questo modo si intende sradicare, prevenire e monitorare qua-
lunque tipo di violenza che possa sorg e re all’interno delle stru t t u re
sanitarie.
Questa Raccomandazione si focalizza sulla violazione del diritto
all’accesso alla sanità pubblica e sulla possibilità di migliorarne il ser-
vizio in qualità.
Il numero di persone con disabilità tende a cre s c e re, ciò essendo
dovuto anche al gran numero di incidenti stradali di cui sono vittime
i giovani della nostra società. La Sanità deve aff ro n t a re, dunque,
nuove sfide nell’erogazione della prestazione sanitaria ed essere capa-
ce di fornire servizi destinati a coprire le necessità basilari di cui le
donne con disabilità sono portatrici nel momento in cui si rivolgono
alle strutture sanitarie.
Il concetto tecnico di qualità deve incarnarsi in una forma di azione
che persegue il  fondamentale scopo di soddisfare il paziente e di
migliorare, giorno per giorno, processi e risultati. Il concetto attuale di
qualità si è evoluto fino a trasformarsi in quello di miglioramento
continuo in qualunque organizzazione ed a tutti i livelli della stessa e
che si indirizza a tutte le persone ed a tutti i processi.
La qualità dal punto di vista delle donne con disabilità consiste nel
poter godere dei servizi offerti dalle istituzioni sanitarie in uguaglian-
za di parità di condizioni rispetto alle altre donne che non vivono
condizioni di disabilità.
Gli Stati membri devono reperire forze e volontà per il raggiungimen-
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to effettivo della qualità delle prestazioni e dei servizi in ambito sani-
tario applicando una politica di sanzioni nel caso di inadempimento.
Benché gli Stati membri abbiano realizzato sforzi considerevoli per
tendere verso la qualità dei servizi, si constata che in realtà gli obietti-
vi raggiunti non sono ancora soddisfacenti. 
Devono incrementarsi atteggiamenti ed orientamenti etici, formazio-
ne continua sul e per il lavoro di equipe nelle istituzioni sanitarie con
il coinvolgimento delle persone con disabilità, per il miglioramento
della prestazione dei servizi.
La società deve essere sensibilizzata sulla situazione attuale vissuta
dalla donna con disabilità in ambito sanitario.
La presente Raccomandazione parte della premessa che le stru t t u re
sanitarie hanno l’obbligo di tutelare e compiere il principio di ugua-
glianza.
Le esigenze generali riassunte nella presente Raccomandazione sono
f rutto dei focus group realizzati in Spagna, Italia ed Ungheria, nei
quali sono intervenuti donne con disabilità, donne pro f e s s i o n i s t e
sanitarie e donne rappresentanti delle istituzioni.

Tenuto conto

1. Che l’attenzione e l’accoglienza devono essere idonee e di qualità
per gestire le necessità delle donne con disabilità

2. Che in ogni ambito si prescrive il rispetto sia della qualità del servi-
zio che dell’integrità della donna con disabilità, con particolare
attenzione ai reparti di ginecologia

3. Che la qualità è un’opportunità di autoregolamentazione in ambito
sanitario e permette una prescrizione di regole che limiti e vieti
comportamenti non etici

4. Che la prestazione di servizi in ambito sanitario non tiene conto in
concreto della donna con disabilità ed in generale delle persone con
disabilità

5. Che non deve esistere discriminazione alcuna contro le donne con
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disabilità, soprattutto in quella che è l’area dei servizi medico-sani-
tari

Si raccomanda

1. Che gli Stati membri si sforzino per il compimento effettivo di pre-
stazioni di servizi di qualità, servizi nei quali si tenga conto delle
donne con disabilità

2. Che venga creato un sistema per la gestione della qualità in ambito
sanitario, specifico per la disabilità. Nel sistema per la gestione
della qualità si devono tenere presenti:

• I principi basilari della qualità:
✓ Principi generali della qualità
✓ Principi orientati alla persona con disabilità: dignità delle per-

sone con disabilità ed in particolare delle donne, tutela e difesa
dei loro diritti

✓ Principi orientati all’Universal Design
✓ Principi orientati alle organizzazioni sanitarie.

• La creazione di un Comitato di consulenza con all’interno un rap-
presentante delle persone/donne con disabilità     

• La creazione di un modello di denuncia ufficiale ed accessibile
• La creazione di un modello di controllo ufficiale per il persegui-

mento della qualità
• Le campagne di sensibilizzazione ed informazione sanitarie sulla

donna con disabilità
• La creazione di protocolli per dare compimento ai principi di qua-

lità

3. Che vengano definite ed applicate delle sanzioni per l’inadempi-
mento della prestazione di un servizio di qualità.

4. Che le amministrazioni sanitarie vengano dotate di potere d’azione
ed attuazione per la prevenzione e per l’effettivo adempimento del
diritto alla salute ed alla sanità qualitativamente aperta a tutti,
senza discriminazione alcuna.
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Destinatari

La presente Raccomandazione ha come destinatari tutte le ammini-
strazioni sanitarie dell’Unione Europea.

Risorse disponibili

Normativa base relativa alla qualità, prevista o prevedibile negli Stati
membri dell’Unione Europea.
Organizzazioni di persone con disabilità.

Chi ha partecipato allo sviluppo di questa Raccomandazione 

Le donne con disabilitá, le donne operatrici sanitarie e policy maker.
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8.5 Protocolli professionali
nell’ambito del sistema sanitario

Margit Nász, Erzsébet Földesi Szo”llo”siné e Eva Caesar

Considerazioni generali

La presente Raccomandazione vuole includere la questione della disa-
bilità negli standard della sanità. Le questioni della disabilità devono
e s s e re incorporate non solo negli standard nazionali ma anche in
quelli europei ed internazionali.
Gli standard della sanità mirano a garantire ovunque la stessa qualità
del servizio a tutti gli utenti dei sistemi sanitari. Questi standard
devono contenere requisiti umani ed ambientali che devono essere
rispettati a tutti i livelli e che devono essere monitorati dal sistema di
assicurazione sanitaria che fornisce i fondi per i servizi sanitari.
Gli standard sanitari devono essere conformi alla legislazione dei
sistemi sanitari e alle raccomandazioni professionali, protocolli che
indicano l’evidenza esistente basata sui protocolli e lo stato attuale
della scienza.
I protocolli sanitari sono costituiti da una lista ben definita di attività,
terapie, interventi sanitari che devono essere svolti, ed inoltre di even-
ti ed attività legati alla cura e alla gestione dei pazienti. Essi si basano
su linee guide e raccomandazioni stabiliti da professionisti. Esistono,
ad esempio, protocolli professionali sulla diagnostica medica, sugli
interventi medici, sulla farmacologia, sull’infermieristica e sulla cura
dei pazienti. Questi protocolli stabiliscono gli elementi basilari da
includere nelle procedure interne del servizio sanitario.
I protocolli delle professioni sanitarie hanno una grande influenza su
come vanno usati i servizi sanitari e su come vanno presi in conside-
razione i bisogni dei pazienti sottoposti a terapie.
Questi protocolli, comunque, non prestano attenzione ai bisogni spe-
ciali delle persone con disabilità. I professionisti li ignorano e non li
rispettano e di conseguenza le terapie applicate alle persone con disa-
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bilità sono meno accurate di quelle che vengono fornite alle persone
che non vivono una condizione di disabilità. Questa è una discrimina-
zione chiara contro le donne e gli uomini con disabilità.
I protocolli sanitari forniscono conoscenze ed informazioni per gli
esperti dell’ambito sanitario (medici, infermieri, ecc.) sulle azioni
necessarie da fare nel corso della diagnosi, di un intervento medico e
chirurgico, dell’assistenza infermieristica, ecc. Se in questi protocolli
non vi è un’adeguata conoscenza della disabilità il successo delle atti-
vità e dell’intervento sanitario come delle terapie vengono compro-
messi. Per fare un esempio: la mancanza di conoscenza sulla disabi-
lità in un reparto ospedaliero di maternità durante il parto di una
donna con disabilità può avere conseguenze dannose per la stessa
donna.
Informazione sulla disabilità nel sistema sanitario non significa solo
c o n o s c e re le caratteristiche dei vari tipi di disabilità, ma piuttosto
vuol dire avere consapevolezza degli ostacoli fisici, comunicativi e
attitudinali che disabilitano un individuo mentre usufruisce dei servi-
zi sanitari.

Tenuto conto 

1. Della Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità,
13 dicembre 2006, New York, ONU (con riferimento speciale agli
articoli 25 e 26)

2. Della Dichiarazione “Il Diritto di vivere e di essere diverso”, 12 -13 feb-
braio 2000, Solihull – Gran Bretagna

3. Della “Risoluzione - Toulouse 2000” dell’Idrocefalia e Spina Bifida,
settembre 2000, Toulouse – Francia

4. Della Risoluzione “Diagnostica Prenatale e il Diritto di essere Diverso”
adottata dall’Assemblea Annuale dell’EDF, 24 maggio 2003, Atene –
Grecia

5. Della Convenzione per la Protezione dei Diritti della Persona e la Dignità
dell’Essere Umano nell’applicazione della biologia e della medicina. Con -
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venzione sui Diritti Umani e Bio-Medicina, 4 aprile 1997, Oviedo –
Spagna

6. Della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e Diritti Umani, 19 otto-
bre 2005, XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO

Considerando che

- Le donne e gli uomini con disabilità hanno diritto al godimento e al
raggiungimento degli standard di salute più alti possibili senza
discriminazione sulla base della disabilità

- Devono essere prese misure appropriate per assicurare alle persone
con disabilità servizi sanitari che siano sensibili al genere, includen-
do la riabilitazione relativa alla salute

- Le donne e gli uomini con disabilità hanno diritto alla stessa qualità
di cura degli altri

- I bisogni generali riassunti in questa Raccomandazione sono il risul-
tato di richieste elaborate all’interno dei gruppi focus composti da
donne con disabilità, professionisti dell’ambito sanitario e policy
makers, svolti in Italia, Spagna ed Ungheria

Si raccomanda 

1. Che per assicurare servizi sanitari di qualità per gli uomini e le
donne con disabilità, gli Stati Membri procedano a re v i s i o n a re ,
modificare e/o emendare di conseguenza, i protocolli sanitari

2. Che la revisione, la modifica e/o l’emendamento dei pro t o c o l l i
sanitari garantisca la protezione ed il rispetto dei diritti umani e
delle pari opportunità per prevenire, combattere ed eliminare ogni
forma di violenza contro uomini e donne con disabilità nelle istitu-
zioni sanitarie
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3. Che questi protocolli prendano pienamente in considerazione i
bisogni speciali delle donne e degli uomini con disabilità

4. Che questi protocolli elencando azioni, trattamenti, interventi sani-
tari da realizzare ed eventi e attività legati alla cura e alla gestione
del paziente includano anche questi nuovi elementi: 
✓ Descrizione della disabilità in base alla Classificazione Interna-

zionale della Disabilità, prendendo in considerazione special-
mente le capacità di auto-supporto delle donne e degli uomini
con disabilità;

✓ a p p ropriati, come anche misure sociali (assistenti sociali, assi-
stenti personali, ecc.) volte a garantire agli uomini e alle donne
con disabilità, durante la loro permanenza all’interno dei servi-
zi sanitari, la possibilità di potersi autodeterminare; 

✓ Tutti gli altri elementi considerati necessari e stabiliti concorde-
mente dai professionisti sanitari e dai rappresentanti delle asso-
ciazioni delle persone con disabilità sui protocolli sanitari

5. Che i principi dei protocolli si basino sulla Convenzione sui Diritti
delle Persone con Disabilità dell’ONU e sulla Convenzione sulla
Bioetica, assicurando anche l’autonomia, il trattamento equo ed il
benessere delle persone con disabilità

6. Che, in caso di emigrazione, venga garantito il godimento della stessa
qualità dei servizi in tutta Europa agli uomini ed alle donne con disa-
bilità. I protocolli sanitari devono essere elaborate a livello europeo,
assicurando l’uniformità in ogni Stato Membro dell’Unione Europea 

Destinatari

I destinatari di queste Raccomandazioni sono: 
- i Ministeri Nazionali della Salute e della Sanità 
- il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea responsabile per la

salute e la sanità
- il Direttore Generale della Commissione Europea responsabile per la

salute
- i Collegi Professionali che elaborano i protocolli sanitari.

180



8.6 Norme sulla salute e sulla sanità

Margit Nász, Erzsébet Földesi Szo”llo”siné e Eva Caesar

Considerazioni generali

La presente Raccomandazione vuole includere dei riferimenti sugli
uomini e sulle donne con disabilità nei regolamenti nazionali relativi
ai sistemi sanitari e della salute.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani nell’articolo 25 dichia-
ra che: “Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a
garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con par-
t i c o l a re riguardo all’alimentazione, al vestiario, all’abitazione, e alle
cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza
in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o
in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze
indipendenti dalla sua volontà”.
Anche se questa dichiarazione riguarda tutti, incluse le persone con
disabilità, era necessario uno strumento legale specifico sulla disabi-
lità, cioè la Convenzione Internazionale sui Diritti delle Persone con
Disabilità, per confermare che tali persone hanno diritto al godimento
del più alto standard raggiungibile di salute senza essere discriminate
a causa della loro disabilità.
L’articolo 25 della Convenzione Internazionale sui Diritti delle Perso-
ne con Disabilità dichiara anche che: “Gli Stati Parti devono prendere
tutte le misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità
l’accesso ai servizi sanitari che tengano conto delle specifiche differen-
ze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione collegati alla sanità”.
La Dichiarazione Mondiale sulla Salute adottata nel 1998 dall’OMS ha
riaffermato l’impegno degli Stati e dichiara che: “Uno dei diritti fon-
damentali di ciascun essere umano è quello di godere del massimo
livello ottenibile di salute; nel dichiarare ciò sosteniamo la dignità e il
valore di ogni persona, nonché uguali diritti, doveri e responsabilità
condivise da parte di tutti nei confronti della salute”.
Le legislazioni nazionali ad alto livello, come le costituzioni e le leggi
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in genere, sanciscono il diritto alla salute come uno dei diritti fonda-
mentali di cui ogni singolo cittadino deve godere.
Diritto alla salute per tutti vuol dire che una vita sana deve essere a
portata di mano anche delle persone con disabilità gravi. Sfortunata-
mente questa non è l’esperienza che le persone con disabilità vivono
quotidianamente.
Molti Stati europei hanno emanato leggi nazionali anti-discriminato-
rie riguardanti le persone con disabilità. L’obiettivo di queste leggi è
la proibizione della discriminazione sulla base della disabilità in ogni
campo della vita, incluso quello sanitario. La protezione contro ogni
forma di discriminazione, comunque, è solo l’inizio per assicurare un
trattamento equo per le persone con disabilità.
La struttura fisica, comunicativa e sociale della società di oggi è stata
creata dagli esseri umani ignorando i bisogni delle persone con disa-
bilità, quindi le politiche anti-discriminatorie devono essere affiancate
da misure addizionali positive per fornire condizioni adeguate affin-
ché le persone con disabilità possano esercitare a pieno i loro diritti.
Per quanto riguarda la cura sanitaria, che è il tema della nostra ricer-
ca, le donne con disabilità quando si rivolgono ai servizi della sanità
pubblica subiscono discriminazioni. Molte volte viene loro negato
l’accesso a questi stessi servizi e anche quando hanno l’accesso, la loro
dignità viene calpestata nella maggioranza dei casi.
Gli edifici nei quali sono ubicati i servizi sanitari, il rinnovo delle stan-
ze, l’informazione sui servizi sanitari o il trattamento previsto o pro-
posto sono molto spesso inaccessibili per le donne con disabilità. Gli
esami diagnostici o non vengano eseguiti, o sono impossibili da ese-
guire. Gli screening vengono trascurati, la riabilitazione viene fornita
parzialmente o per niente.
L’accesso alla diagnosi preventiva è spesso negato. Alcuni scre e n i n g
che servono alla prevenzione delle malattie non sono accessibili per le
donne con disabilità gravi, o semplicemente non vengono prescritti. In
modo particolare non vengono prescritti ed eseguiti alle donne con
disabilità gli screening ginecologici e mammografici, che sono general-
mente obbligatori. In molti casi questi esami non possono essere fatti
alle donne in carrozzina o con disabilità gravi sia a causa della man-
canza di conoscenza sulla disabilità da parte dello staff, sia a causa
dell’inaccessibilità degli strumenti diagnostici. In questi casi lo staff
sanitario esenta le donne con disabilità con la scusa che sono malate.
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Questo significa che l’approccio alla disabilità a cui fa riferimento lo
staff sanitario è quello medico, non quello sociale, e ciò è dovuto all’u-
so del termine “disabilità” come sinonimo del termine “malattia”.
L’accesso alla cura ospedaliera è un’altra questione da aff ro n t a re .
Quando donne e uomini con disabilità vengono ricoverati in ospedale
vanno incontro a trattamenti dolorosi o a situazioni che non permet-
tono loro di essere curati nella giusta procedura.
O l t re alla lista sopra elencata di barriere fisiche ed ambientali e alla
violazione dei diritti a causa di queste barriere, un’attitudine negativa
ed ignorante dello staff sanitario mette le persone con disabilità in
una situazione di svantaggio, fornendo loro un servizio che non
rispetta la loro dignità.
Nel corso dei gruppi focus le donne con disabilità hanno parlato molto
apertamente delle loro esperienze umilianti in ambito sanitario. In base al
l a v o ro realizzato siamo portati a concludere che i medici, gli infermieri ed
il resto dello staff sanitario non hanno alcun rispetto del diritto alla pri-
vacy delle donne con disabilità. Come conseguenza di ciò molte di esse,
che conducono una vita indipendente, scelgono di non farsi visitare dal
medico, piuttosto che rischiare di subire un trattamento che non rispetta
la loro dignità. Durante la cura le donne con disabilità non vengono con-
siderate come pazienti “normali”; la conoscenza che hanno di loro stesse
viene sottostimata, visto che non vengono ascoltate dallo staff sanitario.

Tenuto conto 

1. Della Convenzione Internazionale dei Diritti delle Persone con Disabilità,
13 dicembre 2006, New York, ONU (con riferimento speciale agli
articoli 25 e 26)

2. Della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani adottata dalle Nazio-
ni Unite il 10 dicembre 1948 (articolo 25)

3. Della Dichiarazione “Il Diritto di vivere e di essere diverso”, 12-13 feb-
braio 2000, Solihull – Gran Bretagna

4. Della “Risoluzione - Toulouse 2000” dell’Idrocefalia e Spina Bifida, set-
tembre 2000, Toulouse – Francia
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5. Della Risoluzione “Diagnostica Prenatale e il Diritto di essere Diverso”
adottata dall’Assemblea Annuale dell’EDF, 24 maggio 2003, Atene –
Grecia 

6. Della Dichiarazione di Alma-Ata adottata dall’OMS il 12 settembre
1978 sulla Cura Sanitaria Primaria

7. Della Dichiarazione sulla Promozione dei Diritti del Paziente in Europa –
adottata dall’OMS, Ufficio di Sviluppo Regionale Europeo, 1994

8. Della Convenzione per la Protezione dei Diritti della Persona e la Dignità
dell’Essere Umano nell’applicazione della biologia e della medicina

9. Della Convenzione sui Diritti Umani e Bio-Medicina, 4 aprile 1997,
Oviedo – Spagna

10. Della Dichiarazione Universale sulla Bioetica e Diritti Umani, 19 otto-
bre 2005, XXXIII Conferenza Generale dell’UNESCO

Considerando che

- Le donne e gli uomini con disabilità hanno il diritto al godimento
dello standard di salute più alto raggiungibile senza discriminazione
sulla base della disabilità

- Misure appropriate devono essere prese per assicurare l’accesso delle
persone con disabilità ai servizi sanitari; misure che tengano conto
delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di riabilitazione

- Le donne e gli uomini con disabilità hanno diritto alla stessa qualità
di cura come tutte le altre persone

- I bisogni generali riassunti in questa Raccomandazione sono il risul-
tato delle richieste elaborate nei gruppi focus composti da donne con
disabilità, professioniste dell’ambito sanitario e policy makers, svol-
tisi in Italia, Spagna ed Ungheria

184



Si raccomanda

1. Che le donne con disabilità siano protette dalle violazioni dei pro-
pri diritti umani alla salute. Quelle fra loro che hanno bisogno di
cura nei servizi sanitari devono essere rispettate e non discriminate

2. Che le questioni inerenti la disabilità siano incorporate nelle legisla-
zioni nazionali ed europee relative alla salute ed ai servizi sanitari
ed in ogni altra legge rilevante

3. Che le legislazioni europee, nazionali, regionali e locali sulla salute
ed il sistema sanitario in generale contengano riferimenti specifici
sulla disabilità e obblighino i servizi sanitari pubblici al rispetto
delle donne e degli uomini con disabilità 

4. Che queste legislazioni assicurino che le barriere fisiche, ambientali
e comunicative esistenti siano rimosse per permettere alle donne
con disabilità l’accesso a servizi sanitari di qualità  

5. Che queste legislazioni prevengano la creazione di nuove barriere
fisiche, ambientali e comunicative che potrebbero impedire l’acces-
so ai servizi sanitari alle donne con disabilità 

6. Che le legislazioni europee, nazionali, regionali e locali relative alla
salute ed ai servizi sanitari siano revisionate, modificate o emenda-
te per andare incontro ai bisogni delle donne e degli uomini con
disabilità per assicurare il loro accesso ai servizi sanitari e che ten-
gano conto delle specifiche differenze di genere, inclusi i servizi di
riabilitazione collegati alla sanità

7. Che i regolamenti miranti all’implementazione della succitata legi-
slazione siano più dettagliati possibili in modo da dare l’assistenza
tecnica necessaria. Stru t t u re e pro c e d u re dei sistemi sanitari si
devono adeguare alla persona perché in questo modo viene garan-
tita l’autonomia e la privacy delle donne e degli uomini con disabi-
lità nel momento in cui usufruiscono di detti servizi

8. Che i rappresentanti delle associazioni di donne ed uomini con
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disabilità siano coinvolti nell’elaborazione delle legislazioni

9. Che le aree della politica che hanno impatto sui servizi sanitari
siano revisionati ed includano, quindi, disposizioni/clausole relati-
ve all’accesso equo per le donne e per gli uomini con disabilità.

Tali aree delle politiche sono:  
• A p p rovvigionamento pubblico per l’ottenimento di attrezzatura e

per il rinnovo dei servizi sanitari  
• Politiche educative per:

✓ s v i l u p p a re curricula con l’inclusione dei diritti umani basati
sulla conoscenza della disabilità nella formazione dello staff
sanitario (infermieri, assistenti e medici);

✓ s v i l u p p a re curricula con l’inclusione dei diritti umani basati
sulla conoscenza della disabilità nelle università di medicina e
formazione post laurea;

✓ s v i l u p p a re training di aggiornamento per lo staff sanitario sui
diritti umani basati sulla conoscenza della disabilità.

10. Che i rappresentanti delle associazioni delle donne e degli uomini
con disabilità siano coinvolti nell’elaborazione e nello svolgimento
della formazione

Destinatari 

I destinatari della presente Raccomandazione sono:
- Ministero Nazionale della Salute e della Sanità
- Ministero Nazionale dell’Educazione e Formazione Professionale
- Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea responsabile per la salu-

te e la sanità
- Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea responsabile per l’educa-

zione e la formazione professionale
- Direzione Generale della Commissione Europea responsabile per la

salute
- Direzione Generale della Commissione Europea responsabile per l’e-

ducazione e la formazione professionale
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9. Instant Report: Quali alleanze tra donne
per costruire politiche per la salute di
tutte

Ipotesi emerse nel Seminario Internazionale “Donne, Disabilità e
Salute: riflessioni su violenza e tutela dei diritti umani”, realizzato
il 14, 15 e 16 dicembre 2007 a Salerno – Italia. 
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Appendice





Che cos’è un codice deontologico.
A cosa serve

Giuseppina Mascaro

Le aree d’indagine perimetralmente contenute nell’attività progettua-
le “Lighthouse – Health Institutions: A Place of Violence for Women
with Disabilities? An Issue of Ethics and Human Rights” sono state le
aree ed i contesti sanitari più diversi dove, presumibilmente, si pote-
vano perpetrare ed eserc i t a re forme di violenze verso le donne con
disabilità. Queste aree, per necessità di ricerca, sono state scorporate
in tre dimensioni, quali: l’ambito personale del soggetto che opera; le
pratiche della relazione soggetto/ambiente; l’organizzazione della
struttura e delle regole.
Oggetto di questo studio sono stati i Principi e le Regole, i presuppo-
sti etici comuni e relativi alle attività di queste aree.
I Principi ed i Valori della Bioetica Teorica, calati nella Bioetica Nor-
mativa (leggi, codici deontologici, linee guida, protocolli, comitati
etici, studi) forniscono le coordinate fondamentali che possono orien-
tare l’attività sanitaria in maniera da risultare non solo professionale e
tecnicamente avanzata, ma anche consapevole, responsabile, etica.
L’insieme dei Principi e delle Regole etiche-comportamentali che ogni
professionista deve osservare, in quanto iscritto all’albo professionale
di propria competenza, è rappresentato dal codice deontologico. Il
codice deontologico è un “corpus” di regole che i professionisti si
auto-impongono rispetto ai propri doveri professionali e nasce dal
confronto e dalla collaborazione di vari gruppi: professionisti esperti
in problemi etici, professionisti esperti in diverse aree di esercizio pro-
fessionale, esponenti del mondo scientifico e culturale con competen-
ze in ambito etico e, nel caso delle professioni sanitarie, con compe-
tenze in ambito medico-legale.
I soggetti, gli attori istituzionali, le donne che comunemente operano
nell’ambito sanitario (medici, infermiere, ostetriche, fisioterapiste,
operatrici d’assistenza, psicologhe, assistenti sociali, ecc.) sono chia-
mati tutti al rispetto di tali Principi e Regole affinché la pro f e s s i o n e
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dia la migliore risposta alle aspettative che la società ha verso la
medesima.
Sono principi guida sottesi ai codici deontologici:
- l’a u t o n o m i a, cioè il rispetto per l’autodeterminazione del paziente

ed il coinvolgimento dello stesso nelle decisioni che lo riguardano; 
- l a b e n e f i c i a l i t à, cioè l’orientamento al bene del paziente secondo i

suoi valori ed il suo interesse; 
- la non maleficialità, cioè l’evitare ciò che possa nuocere o danneg-

giare il paziente;
-  la giustizia o equità, cioè l’opporsi a discriminazioni ed ingiustizie

promuovendo un’equa distribuzione delle risorse.
Il codice deontologico, generalmente, si compone di una stesura strut-
turata in SESSIONI quali:
La Premessa - I Principi etici della professione - Le Norme generali - I
Rapporti con la persona assistita - I Rapporti professionali con colle-
ghi e altri operatori - I Rapporti con le istituzioni - Le Disposizioni
finali.
Tali sessioni si declinano a loro volta in articoli o punti.

I codici deontologici. Evoluzione: situazione in Italia

La più antica testimonianza contenutistica in merito la rinveniamo nel
giuramento di Ippocrate, che la scuola di Cos richiedeva ai suoi
appartenenti. Essa costituisce un’esemplare regolamentazione deon-
tologica che evidenzia la tendenza di un gruppo specializzato ad
autogovernarsi, nella consapevolezza dell’esistenza di problemi di
morale e di diritto, legati all’esercizio professionale. Senza gro s s e
varianti, alcuni principi risalenti alle previsioni ippocratiche si ripro-
pongono nel codice di deontologia medica. È noto che il testo del giu-
ramento attualmente conosciuto sia frutto di successive trascrizioni
medioevali che, ripensando l’originale attraverso manipolazioni lega-
te alle convinzioni, alle consuetudini del momento, ne hanno consen-
tito la sopravvivenza in epoche successive e sino ai nostri giorni. Que-
sto comunque nulla toglie all’enorme valore morale che il giuramento
possiede in sé, come riferimento al contegno da tenere, al riconosci-
mento di obblighi nei confronti del paziente, come rivendicazione di
particolari diritti del gruppo; come un monito riguardo ad una delle
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connotazioni tra le più antiche e delicate per le implicazioni connesse
al carattere fiduciario e personale del rapporto che lega il professioni-
sta sanitario al paziente.
Ed è antichissima anche la preoccupazione dello Stato italiano di
garantire ai cittadini un alto livello di professionalità in ambito sanita-
rio. Un editto di Federico II, ripreso in volgare nello Statuto fiorentino
dell’Arte dei Medici e degli Speziali (1349), già nel 1224 stabiliva: “Ut
nullus medicus audeat praticare nisi in conventu publice magistro-
rum Salerni sit comprobatus […]”44.
I n d i v i d u a re presupposti e stabilire condizioni al fine dell’eserc i z i o
dell’attività professionale sanitaria riveste una valenza fondamentale
comportando il riconoscimento di una dimensione pubblica di questa
attività. Lo Stato garantisce i cittadini/pazienti sulla competenza del
medico, delle infermiere, ecc., vincolando il professionista all’osser-
vanza di norme giuridiche e nel contempo riconoscendo una magi-
stratura interna alla professione, ovvero l’Ordine, cui viene delegato il
compito di tutela del decoro e della dignità della professione. L’art. 33
della Costituzione Italiana prevede un esame di Stato per l’abilitazio-
ne all’esercizio professionale. L’art. 2229 del Codice Civile italiano
afferma che la legge determina le professioni intellettuali per l’eserci-
zio delle quali è necessaria l’iscrizione ad appositi albi ed elenchi.
L’accertamento dei requisiti per l’iscrizione agli albi o agli elenchi, la
tenuta dei medesimi, il potere disciplinare sugli iscritti sono deman-
dati alle associazioni professionali, sotto la vigilanza dello Stato.
In Italia i primi ordinamenti professionali vedono la luce nella secon-
da metà dell’Ottocento. Precursore nel 1874 è l’Ordine Forense. Dopo
ben 36 anni, nel 1910, fu istituito l’Ordine dei Medici. Tra i compiti
istituzionali ben specificato all’art. 8 punto b) della legge istitutiva n.
455 del 10 luglio 1910: “Al Consiglio amministrativo di ciascun Ordi-
ne spettano [....] vigilare alla conservazione del decoro e dell’indipen-
denza dell’Ordine [...]”. Così come al punto c): “reprimere in via disci-
plinare gli abusi e le mancanze di cui i sanitari liberi esercenti si ren-
dessero colpevoli nell’esercizio professionale [....]”.
Punto nodale, quindi, delle funzioni ordinistiche sin dall’origine è la
deontologia.
La complessità della medicina moderna che non esaurisce il proprio
compito nella razionalità, oggettività e neutralità di scienza ma si
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arricchisce di istanze etico-morali, sociali, giuridiche, filosofiche e
politiche, ha profondamente modificato lo scenario nel quale il medi-
co, l’infermiere, e le altre figure agiscono. Nel contempo si è determi-
nata una valorizzazione della fisionomia giuridico-sociale della medi-
cina in sé, a livello di opinione pubblica.
Un importante punto di snodo del percorso evolutivo intervenuto in
materia è individuabile nei codici laddove si stabilisce che il profes-
sionista sanitario nel rapporto con il paziente deve improntare la pro-
pria attività professionale nel rispetto dei diritti fondamentali della
persona. È questo un principio assolutamente innovativo, che pone la
figura del paziente al centro dell’organizzazione sanitaria e modifica
sostanzialmente, rispetto al passato, il suo rapporto con il professioni-
sta. Scompare il rapporto di dominanza autoritaria del professionista,
al quale si sostituisce un rapporto paritario con il cittadino e il ricono-
scimento della sua autonomia. La lettura dei codici suddetti, a partire
dal più antico testo disponibile, dimostra la mancanza di considera-
zione della figura del paziente come soggetto del rapporto.
Tra i principi cardine rientra anche il cosiddetto “spirito di collegan-
za”. Lo spirito di colleganza, ovvero quella solidarietà tra individui
che fanno parte di uno stesso gruppo sociale, dovrebbe scaturire pro-
prio dal fatto di appartenere alla stessa comunità. La solidarietà citata
assume valenza positiva nel momento in cui garantisce il re c i p ro c o
rispetto e la collaborazione tra colleghi. Il principio di colleganza, la
collaborazione tra professionisti, la comunicazione delle rispettive
esperienze o pratiche ha come obiettivo quello di realizzare una otti-
male assistenza del malato. Tutte le indicazioni deontologiche metto-
no al centro l’interesse primario del malato. I rapporti tra medico spe-
cialista e curante devono essere intesi in un’ottica paritaria e in un
ambito di opportuna collaborazione tra colleghi.

Il codice deontologico: natura, aspetti professionali e giuridici
in Italia

Le violazioni al codice deontologico, a seconda del livello di gravità,
possono comportare provvedimenti di diversa gradazione di severità:
si va dall’ammonizione e sospensione temporanea alla radiazione
dall’albo professionale.
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A questo punto è necessario chiarire la natura delle norme deontolo-
giche: possono esse considerarsi vere e proprie norme giuridiche? La
questione ha rilievo anche pratico sia con riferimento alla vincolati-
vità della norme stesse che con riferimento ai comportamenti leciti o
non leciti. Se proviamo a definire le norme deontologiche come il
complesso di regole di condotta che debbono essere rispettate nello
svolgimento dell’attività professionale, appare chiaro come possiamo
senz’altro trovare riferimenti nel diritto in senso ampio, nella prassi e,
soprattutto, nell’etica.
Per lungo tempo si è ritenuto che le regole deontologiche, pro p r i o
p e rché “di comportamento”, fossero principalmente regole morali,
consegnate sia alla sensibilità dei soggetti che al variare delle consue-
tudini. Da qui l’evidente difficoltà di inquadramento di ogni aspetto:
l’incertezza sul determinare il comportamento lecito o illecito, quindi
l’incertezza per il professionista su come comportarsi, il dubbio in
capo al consiglio dell’Ordine o del Collegio sulla valutazione di ogni
comportamento dei propri appartenenti. La questione si è avviata
verso la chiarezza attraverso operazioni interpretative da parte dei
Consigli Nazionale Professionali e tali apporti hanno consegnato
quella maggior certezza che si cercava da tempo e, soprattutto,
hanno stimato e qualificato le norme deontologiche come vere e pro-
prie norme giuridiche interne alla categoria con le conseguenze che
derivano da tale affermazione. Il codice deontologico, dunque, come
fonte normativa per tutte le professioni sanitarie (e non), fonte appar-
tenente ad un ambito propriamente detto “extragiuridico”. Le norme
incluse nei codici hanno, dunque, carattere prescrittivo ed ogni azio-
ne illecita od omissione, od in contrasto con esse e comunque disdi-
cevole al decoro ed al corretto esercizio della professione è, dunque,
punibile.
Alcune norme previste da specifici codici deontologici, come quello
medico, costituiscono obblighi giuridici ben precisi, riconosciuti dalla
legislazione vigente, la cui violazione può comportare anche la deten-
zione. Inoltre, negli ultimi tempi molte sono state le sentenze che
hanno tenuto conto dei contenuti dei codici deontologici delle varie
p rofessioni sanitarie. Sicché l’incondizionato recepimento da parte
della giurisprudenza costituisce la più integrale delle legittimazioni
ed inserisce a pieno titolo la disciplina deontologica nel “corpus” del
nostro ordinamento giuridico.
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Nell’ambito di tale evoluzione, appare di particolare rilevanza la posi-
zione assunta dalla Suprema Corte italiana con la sentenza 11 / 4 -
6/6/2002 n. 8225: “Gli ordini professionali deputati dalla legge a
v a l u t a re sotto il profilo disciplinare il comportamento degli iscritti
hanno il potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregola-
mentazione, di emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli
p rofessionisti; si qualificano come norme giuridiche vincolanti nel-
l’ambito dell’ordinamento di categoria, che trovano fondamento nei
principi dettati dalla legge professionale”. Ne consegue che non è più
dubitabile la rilevanza piena del codice deontologico nei confronti di
tutti gli appartenenti alla categoria. La natura di fonte vincolante del
codice, quindi, comporta la sua assoluta vigenza e vincolatività nei
confronti degli iscritti agli albi professionali ma anche, e soprattutto,
la legittimazione piena degli organi rappresentativi (consigli locali
degli Ordini e consiglio nazionale) nell’applicazione delle regole codi-
cistiche verso i professionisti. 
Si pone fine in tal modo ai dubbi interpretativi, sovente utilizzati per
impugnare decisioni disciplinari sanzionatorie di comportamenti rite-
nuti non conformi alle regole, sui limiti di applicabilità delle regole e
sui modi di applicazione di queste45.

Raffronto fra i codici deontologici delle professioni sanitarie in
Italia

Le professioni sanitarie riunite in Ordini e Collegi sono 4, e precisa-
mente: Medici, Ostetrici, Tecnici di radiologia, Infermieri, iscritti in 3
diversi albi: Infermiere, Infermiere pediatrico, Assistente sanitario
(quest’ultimo, con la nuova riforma degli Ordini, entrerà nel costi-
tuendo Albo dei Tecnici della Prevenzione). 
La legittimazione dell’Ordine Professionale e dei Collegi e la validità
della presenza di questi nel tessuto sociale si sostanzia nell’afferma-
zione dei principi codicistici ispirati ai basilari valori del rispetto della
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vita e della dignità della persona, nella capacità di tutelare i principi
costitutivi della dignità della professione, di garantire il decoro pro-
fessionale degli iscritti e di mantenere alla professione un fondamen-
tale ruolo sociale. 
Le professioni suddette hanno tutte un attento e noto codice deonto-
logico, ma anche altre professioni dell’ambito sanitario che non hanno
un Ordine od un Collegio si sono dotate di regole codicistiche così
come sono entrate pienamente nella formazione universitaria. 
La tabella esplicativa che segue ha il compito di mostrare quali pro-
fessioni prese in considerazione in maniera esemplificativa possieda-
no o meno un Ordine od un Collegio, la data della deliberazione del
codice deontologico da parte del Consiglio Nazionale dell’Ordine o
Collegio ove questo è esistente, la data di approvazione del codice
deontologico da parte del Congresso dell’Associazione di categoria,
qualora assente l’Ordine od il Collegio. 

Tutti i codici delle professioni sanitarie sopra indicate, con vari distin-
guo (fra parentesi la categoria il cui codice non prevede il contenuto)
prevedono: sanzioni per inosservanza delle norme riportate, identifi-
cazione del professionista e descrizione delle specifiche attività di
competenza, principi etici della professione, tutela del cittadino-uten-
te, pratica professionale basata su conoscenze scientifiche, formazione
permanente, riservatezza, onorario, rispetto del minore e della pri-
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v a c y, esercizio abusivo, comportamento e rapporti con i colleghi,
comportamento e rapporti con altri professionisti sanitari, autonomia
professionale (non per i dietisti), contrasti con la istituzione (non per i
dietisti e i TSR), condotta di fronte a carenze o disservizi (non per i
dietisti, gli ortottisti, i logopedisti, il terapista della riabilitazione).
La comparazione di seguito riportata ha un ulteriore e più delicato
intento: mostrare come i codici deontologici dei professionisti sanitari
presi in considerazione in maniera esemplificativa (quali gli Infermie-
ri professionali, i Medici, gli Psicologi, gli Assistenti sociali, gli Oste-
trici, i Fisioterapisti, gli Operatori d’assistenza e gli Operatori generi-
ci) tengano conto o meno della condizione di vita del genere umano
che è la disabilità.

I n f e r m i e r e

Principi etici della professione

Art. 2.1. Il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e dei principi
etici della professione è condizione essenziale per 1’assunzione della
responsabilità delle cure infermieristiche.

Art. 2.3. L’infermiere riconosce che tutte le persone hanno diritto ad
uguale considerazione e le assiste indipendentemente dall’età, dalla
condizione sociale ed economica, dalle cause di malattia.

Art. 2.5. Nel caso di conflitti determinati da profonde diversità etiche,
l’infermiere si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo.

Art. 2.6. Nell’agire professionale l’infermiere si impegna a non nuoce-
re, orienta la sua azione all’autonomia e al bene dell’assistito, di cui
attiva le risorse anche quando questi si trova in condizioni di disabi-
lità o svantaggio.

Art. 2.7. L’infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative,
anche attraverso l’uso ottimale delle risorse.

226



Norme generali

Art. 3.1. L’infermiere aggiorna le proprie conoscenze attraverso la for-
mazione permanente, la riflessione critica sull’esperienza e la ricerca,
al fine di migliorare la sua competenza.

Art. 3.2. L’infermiere assume responsabilità in base al livello di com-
petenza raggiunto e ricorre, se necessario, all’intervento o alla consu-
lenza di esperti. Riconosce che l’integrazione e la migliore possibilità
per far fronte ai problemi dell’assistito; […]

Art. 3.3. L’infermiere […] ha il diritto ed il dovere di richiedere forma-
zione e/o supervisione per pratiche nuove o sulle quali non ha espe-
rienza; si astiene dal ricorre re a sperimentazioni prive di guida che
possono costituire rischio per la persona.

Art. 3.4. L’ i n f e r m i e re si attiva per l’analisi dei dilemmi etici vissuti
nell’operatività quotidiana e ricorre, se necessario, alla consulenza
p rofessionale e istituzionale, contribuendo così al continuo divenire
della riflessione etica.

Rapporti con la persona assistita

Art. 4.2. L’ i n f e r m i e re ascolta, informa, coinvolge la persona e valuta con
la stessa i bisogni assistenziali, anche al fine di esplicitare il livello di assi-
stenza garantito e consentire all’assistito di esprimere le proprie scelte.

Art. 4.3. L’infermiere, rispettando le indicazioni espresse dall’assistito,
ne facilita i rapporti con la comunità e le persone per lui significative,
che coinvolge nel piano di cura. 

Art. 4.5. L’ i n f e r m i e re, nell’aiutare e sostenere la persona nelle scelte
terapeutiche, garantisce le informazioni relative al piano di assistenza
ed adegua il livello di comunicazione alla capacità del paziente di
comprendere. Si adopera affinché la persona disponga di informazio-
ni globali e non solo cliniche e ne riconosce il diritto alla scelta di non
essere informato.
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Art. 4.8. L’ i n f e r m i e re rispetta il segreto professionale non solo per
obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come risposta concre-
ta alla fiducia che 1’assistito ripone in lui.

Art. 4.9. L’ i n f e r m i e re promuove in ogni contesto assistenziale le
migliori condizioni possibili di sicurezza psicofisica dell’assistito e dei
familiari. 

Art. 4.10. L’ i n f e r m i e re si adopera affinché il ricorso alla contenzione
fisica e farmacologica sia evento straordinario e motivato, e non meto-
dica abituale di accudimento. Considera la contenzione una scelta
condivisibile quando vi si configuri l’interesse della persona e inaccet-
tabile quando sia una implicita risposta alle necessità istituzionali.

Art. 4.11. L’infermiere si adopera affinché sia presa in considerazione
1’opinione del minore rispetto alle scelte terapeutiche, in re l a z i o n e
all’età ed al suo grado di maturità.

Art. 4.12. L’infermiere si impegna a promuovere la tutela delle perso-
ne in condizioni che ne limitano lo sviluppo o 1’espressione di sé,
quando la famiglia e il contesto non siano adeguati ai 1oro bisogni.

Art. 4.13. L’infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico
della persona, deve mettere in opera tutti i mezzi per proteggerla ed
allertare, ove necessario, 1’autorità competente.

Art. 4.15. L’infermiere assiste la persona, qualunque sia la sua condizio-
ne clinica e fino al termine della vita, riconoscendo 1’importanza del
conforto ambientale, fisico, psicologico, relazionale, spirituale. L’infer-
miere tutela il diritto a porre dei limiti ad eccessi diagnostici e terapeu-
tici non coerenti con la concezione di qualità della vita dell’assistito.

Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 5.2. L’infermiere tutela la dignità propria e dei colleghi, attraverso
comportamenti ispirati al rispetto e alla solidarietà. Si adopera affin-
ché la diversità di opinione non ostacoli il progetto di cura.
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Art. 5.3. L’ i n f e r m i e re ha il dovere di autovalutarsi e di sottoporre il
proprio operato a verifica, anche ai fini dello sviluppo professionale.

Art. 5.4. N e l l ’ e s e rcizio autonomo della professione 1’infermiere si
attiene alle norme di comportamento emanate dai Collegi Ipasvi;
nella definizione del proprio onorario rispetta il vigente Nomenclato-
re Tariffario.

Art. 5.6. L’ i n f e r m i e re è tenuto a segnalare al Collegio ogni abuso o
comportamento contrario alla deontologia, attuato dai colleghi.

Rapporti con le istituzioni

Art. 6.1. L’ i n f e r m i e re, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce
ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di
garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l’equo utilizzo delle risor-
se e la valorizzazione del ruolo professionale.

Art. 6.2. L’ i n f e r m i e re compensa le carenze della struttura attraverso
un comportamento ispirato alla cooperazione, nell’interesse dei citta-
dini e dell’istituzione. L’infermiere ha il dovere di opporsi alla com-
pensazione quando vengano a mancare i caratteri della eccezionalità
o venga pregiudicato il suo prioritario mandato professionale.

Art. 6.3. L’ i n f e r m i e re, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a
c a renze o disservizi provvede a darne comunicazione e per quanto
possibile, a ricreare la situazione più favorevole.

Art. 6.4. L’infermiere riferisce a persona competente e all’autorità pro-
fessionale qualsiasi circostanza che possa pre g i u d i c a re 1’assistenza
infermieristica o la qualità delle cure, con particolare riguardo agli
effetti sulla persona.

Art. 6.5. L’infermiere ha il diritto e il dovere di segnalare al Collegio le
situazioni in cui sussistono circostanze o persistono condizioni che
limitano la qualità delle cure o il decoro dell’esercizio professionale.
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Medico

Principi etici della professione

Giuramento professionale
Consapevole dell’importanza e della solennità dell’atto che compio
e dell’impegno che assumo, giuro: di perseguire come scopi esclusi-
vi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica dell’Uo-
mo e il sollievo della soff e renza, cui ispirerò con responsabilità e
costante impegno scientifico, culturale e sociale, ogni mio atto pro-
fessionale; di non compiere mai atti idonei a pro v o c a re deliberata-
mente la morte di un paziente; di attenermi nella mia attività ai prin-
cipi etici della solidarietà umana, contro i quali, nel rispetto della
vita e della persona, non utilizzerò mai le mie conoscenze; […] di
curare tutti i miei pazienti con eguale scrupolo e impegno indipen-
dentemente dai sentimenti che essi mi ispirano e prescindendo da
ogni differenza di razza, religione, nazionalità, condizione sociale e
ideologia politica; di astenermi dall’“accanimento” diagnostico e
terapeutico.

Norme generali

Art. 3 - Doveri del medico 
Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica
dell’Uomo e il sollievo dalla soff e renza nel rispetto della libertà e
della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di
sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di
ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano
le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa
nell’accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benes-
sere fisico e psichico della persona.

Art. 5 - Esercizio dell’attività professionale
Il medico nell’esercizio della professione deve attenersi alle conoscen-
ze scientifiche e ispirarsi ai valori etici fondamentali, assumendo
come principio il rispetto della vita, della salute fisica e psichica, della

230



libertà e della dignità della persona; non deve soggiacere a interessi,
imposizioni e suggestioni di qualsiasi natura.

Art. 50 - Tortura e trattamenti disumani
Il medico non deve in alcun modo o caso collaborare, partecipare o
semplicemente presenziare ad atti esecutivi di pena di morte o ad atti
di tortura o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Rapporti con la persona assistita

Art. 17 - Rispetto dei diritti del cittadino
Il medico nel rapporto con il cittadino deve improntare la propria atti-
vità professionale al rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Art. 18 - Competenze professionali 
Egli deve aff ro n t a re i problemi diagnostici con il massimo scru p o l o ,
dedicandovi il tempo necessario per un approfondito colloquio e per
un adeguato esame obiettivo, avvalendosi delle indagini ritenute
necessarie. Nel rilasciare le prescrizioni diagnostiche, terapeutiche e
riabilitative deve fornire, in termini comprensibili e documentati,
tutte le idonee informazioni e verificarne, per quanto possibile, la cor-
retta esecuzione.

Art. 29 - Assistenza 
Il medico deve contribuire a proteggere il minore, l’anziano e il disa-
bile, in particolare quando ritenga che l’ambiente, familiare o extrafa-
miliare, nel quale vivono, non sia sufficientemente sollecito alla cura
della loro salute, ovvero sia sede di maltrattamenti, violenze o abusi
sessuali, fatti salvi gli obblighi di referto o di denuncia all’autorità
giudiziaria nei casi specificatamente previsti dalla legge. Il medico
deve adoperarsi, in qualsiasi circostanza, perché il minore possa fruire
di quanto necessario a un armonico sviluppo psico-fisico e aff i n c h é
allo stesso, all’anziano e al disabile siano garantite qualità e dignità di
vita, ponendo particolare attenzione alla tutela dei diritti degli assisti-
ti non autosufficienti sul piano psichico e sociale, qualora vi sia inca-
pacità manifesta di intendere e di volere, ancorché non legalmente
dichiarata. Il medico, in caso di opposizione dei legali rappresentanti
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alla necessaria cura dei minori e degli incapaci, deve ricorre re alla
competente autorità giudiziaria.

Art. 34 - Autonomia del cittadino 
Il medico deve attenersi, nel rispetto della dignità, della libertà e del-
l’indipendenza professionale, alla volontà di curarsi, liberamente
espressa dalla persona. Il medico ha l’obbligo di dare informazioni al
minore e di tenere conto della sua volontà, compatibilmente con l’età
e con la capacità di comprensione, fermo restando il rispetto dei diritti
del legale rappresentante; analogamente deve comportarsi di fronte a
un maggiorenne infermo di mente.

Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 70 - Direzione 
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle stru t t u re pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia
Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’in-
terno della struttura in cui opera.

Rapporti con le istituzioni

Art. 70 - Direzione 
Il medico che svolge funzioni di direzione o di dirigenza sanitaria
nelle stru t t u re pubbliche o private deve garantire, nell’espletamento
della sua attività, il rispetto delle norme del Codice di Deontologia
Medica e la difesa dell’autonomia e della dignità professionale all’in-
terno della struttura in cui opera.
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Psicologo

Principi etici della professione

Art. 4 - Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la
dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’auto-
nomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta
opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori;
non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estra-
zione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orienta-
mento sessuale, disabilità.

Norme generali

Art. 3 - In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacita
delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in
maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole
della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio pro-
fessionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri;
pertanto deve pre s t a re particolare attenzione ai fattori personali,
sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non
a p p ropriato della sua influenza, e non utilizzare indebitamente la
fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli
utenti destinatari della sua prestazione professionale.

Rapporti con la persona assistita

Art. 9 - Per quanto concerne i soggetti che, per età o per altri motivi,
non sono in grado di esprimere validamente il loro consenso, questo
deve essere dato da chi ne ha la potestà genitoriale o la tutela, e, altre-
sì, dai soggetti stessi, ove siano in grado di compre n d e re la natura
della collaborazione richiesta.

Art. 24 - Lo psicologo, nella fase iniziale del rapporto professionale,
fornisce all’individuo, al gruppo, all’istituzione o alla comunità, siano
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essi utenti o committenti, informazioni adeguate e comprensibili circa
le sue prestazioni, le finalità e le modalità delle stesse, nonché circa il
grado e i limiti giuridici della riservatezza. Pertanto, opera in modo
che chi ne ha diritto possa esprimere un consenso informato.

Art. 31 - Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette
sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle
medesime la potestà genitoriale o la tutela.
Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al pre c e d e n t e
comma, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’asso-
luta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’autorità tutoria
dell’instaurarsi della relazione professionale.
Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine del-
l’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente pre-
poste.

Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 34 - Lo psicologo si impegna a contribuire allo sviluppo delle
discipline psicologiche e a comunicare i progressi delle sue conoscen-
ze e delle sue tecniche alla comunità professionale, anche al fine di
favorirne la diffusione per scopi di benessere umano e sociale.

Rapporti con le istituzioni

Art. 39 - Lo psicologo presenta in modo corretto ed accurato la pro-
pria formazione, esperienza e competenza.
Riconosce quale suo dovere quello di aiutare il pubblico e gli utenti a
sviluppare in modo libero e consapevole giudizi, opinioni e scelte.
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Assistente sociale

Principi etici della professione

Art. 1. La professione si fonda sul valore, dignità e unicità di tutte le
persone, sul rispetto dei loro diritti universalmente riconosciuti e sul-
l’affermazione delle qualità originarie delle persone di libertà, ugua-
glianza, socialità, solidarietà, partecipazione.

Art. 4. L’assistente sociale svolge la sua azione professionale senza
discriminazione di età, di sesso, di stato civile, di razza, di naziona-
lità, di religione, di condizione sociale, di ideologia politica, di mino-
razione mentale o fisica, o di qualsiasi altra differenza o caratteristica
personale.

Norme generali

Art. 2. L’assistente sociale ne valorizza l’autonomia, la soggettività, la
capacità di assunzione di responsabilità, li sostiene nell’uso delle
risorse proprie e della società nel prevenire ed affrontare situazioni di
bisogno o di disagio e pro m u o v e re ogni iniziativa atta a ridurre i
rischi di emarginazione.

Rapporti con la persona assistita

Art. 3. L’assistente sociale considera e accoglie ogni persona portatrice
di una domanda, di un bisogno, di un problema come unica e distinta
da altre in analoghe situazioni e la colloca entro il suo contesto di vita,
di relazione e di ambiente, inteso sia in senso antropologico-culturale
che fisico. 

Art. 8. Nella relazione di aiuto l’assistente sociale ha il dovere di dare,
tenendo conto delle caratteristiche culturali e delle capacità di discer-
nimento degli interessati, la più ampia informazione sui loro diritti,
sui vantaggi, svantaggi, impegni, risorse, programmi e strumenti del-
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l’intervento professionale, per il quale deve ricevere esplicito consen-
so, salvo disposizioni legislative e amministrative.

Art. 10. L’assistente sociale deve salvaguardare gli interessi ed i diritti
degli utenti o dei clienti, in particolare di coloro che sono legalmente
incapaci e deve contrastare situazioni di violenza o di sfru t t a m e n t o
nei confronti di minori, di adulti in situazioni di impedimento fisico o
psicologico, anche quando le persone appaiono consenzienti.

Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Premessa
Gli assistenti sociali sono impegnati per la sua conoscenza, compren-
sione e diffusione, nonché nell’aiuto vicendevole per il suo uso nelle
diverse forme in cui la legge prevede l’esercizio della professione.

Rapporti con le istituzioni

Art. 2. La professione è al servizio delle persone, delle famiglie, dei
gruppi, delle comunità e delle diverse aggregazioni sociali per contri-
buire al loro sviluppo.

Art. 9. L’assistente sociale deve consentire agli utenti ed ai clienti, o ai
loro legali rappresentanti, l’accesso alla documentazione che li riguar-
da, avendo cura di proteggere le informazioni di terzi contenute nella
stessa.
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Ostetrico/a

Principi etici della professione

Art. 1.2 - L’ostetrica/o si impegna a promuovere e tutelare la salute
s e s s u a l e / r i p roduttiva e non, in quanto diritto universale e pilastro
della pari dignità della donna e dell’uomo.

Art. 1.3 - Il presente Codice indica i principi e le regole che l’ostetrica/o
deve osservare, nell’interesse esclusivo degli assistiti, ai fini del corretto
esercizio della professione, ovunque e in qualunque forma svolta.

Art. 1.4 - I principi e le regole di correttezza che contraddistinguono
lo svolgimento eticamente responsabile dell’attività pro f e s s i o n a l e ,
secondo il presente Codice, devono ispirare i comportamenti dell’o-
stetrica/o in ogni momento della sua vita di relazione.

Art. 2.1 - Nell’esercizio dell’attività professionale l’ostetrica/o opera
secondo scienza e coscienza, ispirandosi in ogni momento ai valori
etici fondamentali della professione e attenendosi alle conoscenze
scientifiche validate e aggiornate, nonché alle linee guida emanate
dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche.

2.4 - L’ostetrica/o, al fine di contribuire al progresso scientifico nonché
di perfezionare l’esercizio della professione e il miglioramento dell’as-
sistenza, si impegna nell’attività di ricerca nel rispetto dei principi etici.

2 . 5 - L’ostetrica/o nel suo agire professionale prescinde da ogni
distinzione di nazionalità, di razza, di condizione sociale, di apparte-
nenza religiosa o ideologica, tenendo doveroso conto di tali fattori
soltanto al fine di rispettare i valori e di salvaguardare la libertà e la
dignità della persona assistita.

Norme generali

Art. 1.1 - L’ostetrica/o è il professionista sanitario che, munita/o del
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titolo abilitante e iscritta/o all’Albo professionale, opera, per quanto
di sua competenza, in ambito ginecologico-ostetrico-neonatale per
g a r a n t i re alla donna, al prodotto del concepimento e al bambino, le
cure ed il sostegno di cui necessitano, nonché per realizzare interventi
assistenziali di natura educativa e preventiva nei confronti della
donna, della famiglia e della comunità.

Art. 2.6 - L’ostetrica/o deve sempre rispondere alla richiesta di assi-
stenza anche quando questa esuli dalla sua abituale attività o compor-
ti disagio o rischio personale.

Art. 2.9 - L’ostetrica/o deve salvaguard a re in ogni circostanza la
dignità e il decoro della professione, assumendo come unico valore
di riferimento la tutela della vita e della salute, intesa come diritto
della madre, del bambino, della coppia nell’interesse della colletti-
vità.

Rapporti con la persona assistita

Art. 3.1 - Nel rapporto con la persona assistita l’ostetrica/o impronta
la propria opera professionale al rispetto dei diritti umani fondamen-
tali.

Art. 3.2 - L’ostetrica/o assiste e consiglia la persona assistita infor-
mandola in modo esauriente, con linguaggio adeguato al livello intel-
lettivo e culturale della stessa su tutte le pratiche e pro v v e d i m e n t i
socio-assistenziali ritenuti necessari.

Art. 3.3 - Ferma restando l’informazione prescritta dal paragrafo 3.2,
l’ostetrica/o ha il diritto-dovere di acquisire il consenso informato
prima di intraprendere sulla persona qualunque atto professionale.
Il consenso è espresso in forma scritta nei casi previsti dalla legge.

Art. 3.5 - L’ostetrica/o deve mantenere il segreto su quanto viene a
sua conoscenza nello svolgimento dell’attività professionale, nonché
sulle prestazioni assistenziali effettuate.
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Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 4.1 - Il rapporto tra ostetriche/ci deve ispirarsi ai principi del
reciproco rispetto e della cooperazione nell’espletamento dell’attività
professionale, indipendentemente dai ruoli funzionali ricoperti.
L’ostetrica/o, investita di compiti direttivi o di coordinamento, deve,
per quanto possibile, coinvolgere le colleghe nelle attività istituzionali
evitando il ricorso ad atteggiamenti autoritari ma privilegiando un
leale confronto.
Eventuali diversità di opinioni in nessun caso devono riflettersi a
danno delle persone assistite.

Rapporti con le istituzioni

Art. 5.1 – Nell’esercizio della professione alle dipendenze di terzi o in
qualità di socia/o l’ostetrica/o deve contribuire, con il suo quotidiano
impegno, ad assicurare l’efficienza del servizio e il corretto impiego
delle risorse, la qualità delle prestazioni e il rispetto dei diritti delle
persone assistite.
È suo peculiare dovere segnalare agli organi competenti carenze e
disfunzioni della struttura in cui opera, formulando, nei limiti del
possibile, proposte atte a favorirne il superamento.

Art. 5.2 - Per la doverosa tutela della dignità sua personale e della
p rofessione, l’ostetrica/o deve re s p i n g e re qualunque tentativo di
imporle comportamenti non conformi ai principi e ai doveri deontolo-
gici, dandone immediata notizia al Collegio professionale, onde siano
salvaguardati i diritti propri e dei cittadini.

Art. 5.3 - L’ostetrica/o, anche se libera professionista, non deve sot-
trarsi alle iniziative di interesse collettivo e deve dare, se richiesto dal-
l’autorità sanitaria, il contributo della sua competenza alla re a l i z z a-
zione di programmi di prevenzione e di tutela della salute.
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Fisioterapista

Principi etici della professione

Art. 1 - La deontologia professionale è l’insieme dei principi etici che
impegnano gli iscritti al rispetto delle norme generali e specifiche di
comportamento professionale.

Art. 3 - Il Ft (TdR) esercita la propria professione con la finalità esclu-
siva del rispetto delle persone umane, indipendentemente da valuta-
zioni circa la nazionalità, la razza, le idee politiche, le condizioni
sociali, il sesso e le preferenze sessuali, nel pieno rispetto della perso-
nalità, identità culturale e credo religioso dei pazienti e dei colleghi.

Art. 5 - Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il Ft (TdR) è
tenuto sempre ad osservare un comportamento che sia moralmente
ed eticamente irreprensibile.

Art. 18 - L’esercizio professionale deve essere animato da rigore meto-
dologico e rispondere alle continue acquisizioni scientifiche inerenti il
campo di competenza.

Norme generali

Art. 10 - Al Ft (TdR) compete la valutazione della persona assistita
attraverso l’anamnesi ed un esame clinico funzionale.

Art. 11 - Il Ft (TdR) elabora e definisce autonomamente o in collabora-
zione con altre figure sanitarie il programma terapeutico- riabilitativo.

Art. 12 - Il Ft (TdR) pratica autonomamente attività terapeutica, verifi-
cando la rispondenza delle metodologie attuate agli obiettivi di recu-
pero funzionale programmati.

Art. 13 - Il Ft (TdR) considera la prevenzione quale ambito primario
di intervento.
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Art. 15 - Il Ft (TdR) ha la responsabilità diretta delle procedure dia-
gnostiche e terapeutiche che applica.

Art. 19 - Il Ft (TdR) deve mantenere in ogni momento il più alto stan-
d a rd di conoscenze e di competenze, impegnandosi nell’ambito di
una formazione permanente ad adeguare il proprio sapere al progres-
so della ricerca scientifica e professionale.

Art. 27 - Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato
di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di
fuori degli organismi associativi.

Art. 22 - Il Ft (TdR) deve condurre con competenza e capacità ogni
trattamento finalizzato a ripristinare, migliorare o mantenere la salute
del paziente, dedicando a questo scopo tutto il tempo necessario.

Rapporti con la persona assistita

Art. 6 - Il Ft (TdR) è tenuto a mantenere il segreto su tutto ciò che gli
viene confidato o che può conoscere in ragione della sua professione;
deve inoltre mantenere la massima riservatezza sulle prestazioni pro-
fessionali effettuate o programmate.

Art. 7 - Il Ft (TdR) è tenuto alla tutela della riservatezza dei dati per-
sonali e della documentazione in suo possesso riguardante la persona
assistita, anche se affidata a codici o sistemi informatici. Nella tra-
smissione di documenti relativi al paziente, il Ft (TdR) deve garantir-
ne la massima riservatezza.

Art. 8 - Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie che possano consentire
l’identificazione della persona assistita cui si riferiscono.

Art. 11 - Il Ft (TdR) elabora il programma terapeutico- riabilitativo in
base alla valutazione effettuata.
Informa la persona assistita sugli interventi terapeutici più opportuni
e sugli eventuali effetti collaterali. Espone gli obiettivi del trattamen-
to, stabilendo tempi, modalità e verifica dell’intervento. Si re n d e
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disponibile a collaborare con i sanitari di fiducia del paziente.

Art. 17 - Il Ft (TdR) non deve diffondere notizie sanitarie atte a susci-
tare illusioni, speranze o infondati timori.

Art. 23 - La persona assistita, o colui che esercita la legale rappresen-
tanza sullo stesso, deve essere debitamente informata su tutti gli
aspetti riguardanti la terapia consigliata prima di iniziare le cure. In
questo modo egli avrà l’opportunità di accettare o rifiutare la propo-
sta terapeutica.

Art. 25 - Ove il Ft (TdR) constati di non godere della fiducia da parte
del paziente o dei suoi legali rappresentanti può, con adeguato preav-
viso, rinunciare a pro s e g u i re il trattamento. Egli dovrà comunque
garantire il proseguimento della terapia fino alla sostituzione da parte
di un altro collega.

Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 26 - I rapporti tra Ft (TdR) devono essere basati sul re c i p ro c o
rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le
regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o l’Or-
dine Professionale deve intervenire nelle persone dei Dirigenti o dei
Consiglieri, per concorrere a dirimere le controversie, nonché fornire
concreto appoggio all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato.

Art. 27 - Il Ft (TdR) non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato
di altri colleghi in presenza di utenti o comunque di estranei e al di
fuori degli organismi associativi.

Art. 29 - Il Ft (TdR) esercita la propria attività professionale rispettan-
do le altre professioni sanitarie e collaborando con le stesse.

Rapporti con le istituzioni
Art. 33 - Qualora tra il Ft (TdR) che operi in regime di dipendenza o
altro regime collaborativo con le strutture del S.S.N. e con Enti Pubbli-
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ci e Privati, e le medesime strutture, insorgessero contrasti in ordine
alla gestione del caso specifico a lui affidato, il Ft (TdR) è tenuto a
richiedere l’intervento della Associazione o dell’Ordine Professionale
nell’interesse del paziente e della propria sfera di autonomia profes-
sionale.
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Operatore d’Assistenza - Infermiere Generico
(attività paramediche indipendenti) Legge 43/06

Principi etici della professione

Art. 2 - Osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condi-
zioni di rischio-danno dell’utente.

Art. 11 - L’ O p e r a t o re d’Assistenza è moralmente autorizzato a far
valere un’eventuale obiezione di coscienza quando chiamato a colla-
b o r a re in attività che lo mettano in contrasto con le sue convinzioni
etiche e/o religiose (quali per esempio l’aborto).

Norme generali

Art. 4 - L’Operatore d’Assistenza riconosce la salute come bene fonda-
mentale dell’individuo e interesse della collettività; si impegna a tute-
larlo con attività di prevenzione, cura e riabilitazione. 

Rapporti con la persona assistita

Art. 2 - Riconosce ed utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-
relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; mette in
atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia, per
l’integrazione sociale ed il mantenimento e re c u p e ro della identità
personale.

Art. 7 - L’Operatore d’Assistenza non potrà in nessun caso interferire
con cure che il paziente ha già in corso, consigliare o prescrivere spe-
cialità farmaceutiche o altro.

Art. 9 - L’educazione impartita dall’Operatore d’Assistenza nei con-
fronti dei pazienti o dei loro famigliari in conseguenza della sua for-
mazione professionale o della sua esperienza non dovrà mai sostitui-
re, ma semmai rafforzare il rapporto medico/paziente.
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Rapporti professionali con colleghi e altri operatori

Art. 3 - Concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla rea-
lizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione; collabora, anche nei
servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività sem-
plici.

Art. 6 - L’ O p e r a t o re socio-sanitario, che ha seguito con profitto il
modulo di formazione complementare in assistenza sanitaria, oltre a
s v o l g e re le competenze professionali del proprio profilo, coadiuva
l’infermiere o l’ostetrica/o e, in base all’organizzazione dell’unità fun-
zionale di appartenenza e conformemente alle direttive del responsa-
bile dell’assistenza infermieristica od ostetrica o sotto la sua supervi-
sione.

Art. 10 - L’Operatore d’Assistenza, pur rispettando le norme che pos-
sono variare a livello regionale sul suo profilo assegnandolo in sup-
porto a figure infermieristiche o similari, sa che l’unico responsabile
del piano terapeutico è il medico ed a lui dovrà riferirsi.

Rapporti con le istituzioni

Specificatamente, si è potuto constatare che, nella comparazione per
categorie e per i relativi articoli più significativi ed inerenti la nostra
ricerca, si accenna alla disabilità in maniera generica.
Difatti nel codice deontologico:
• d e l l ’I n f e r m i e r e solo in un articolo di u n a s e z i o n e, nei Principi Etici

della Professione Art. 2.6.;
• del Medico solo in due articoli di una sezione, nei Rapporti con la Per -

sona Assistita Art. 29 ed Art. 34;
• degli P s i c o l o g i solo in due articoli di due sezioni, nei Principi Etici

della Professione Art. 4 e nei Rapporti con la Persona Assistita Art. 9;
• degli Assistenti Sociali solo in due articoli di due sezioni, nei Principi

Etici della Professione Art. 4 e nei Rapporti con la Persona Assistita Art
10;

• degli O s t e t r i c i non vi è alcun cenno esplicito, solo una traccia nei
Rapporti con la Persona Assistita Art 3.2;
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• dei Fisioterapisti non risulta alcun cenno esplicito, solo una traccia
nei Rapporti con la Persona Assistita Art. 23 e nell’Art. 25;

• degli Operatori d’Assistenza ed Infermiere Generico (attività para-
mediche indipendenti - Legge 43/06) non risulta alcun cenno espli-
cito, solo una traccia nei Rapporti con la Persona Assistita Art. 2.

Come è possibile che nell’operare sanitario non sia prevista maggiore
attenzione professionale ed etica ad una condizione umana che nutre
necessità e bisogni specifici? L’omissione di cui abbiamo dato prova
con la comparazione equivale ad esclusione. Per chi, allora, il diritto
alla salute? 
Come è possibile che le donne con disabilità non siano nemmeno con-
template nei principi e nelle regole delle attività codificate nelle pro-
fessioni sanitarie? 
La donna con disabilità rimane madre in potenza, perché il codice
deontologico degli Ostetrici non se ne interessa minimamente? 

Conclusioni

Qualsiasi codificazione esige revisioni ed assestamenti, al fine di
m o d i f i c a re norme imperfette od incomplete e di adeguarle alle esi-
genze sorte nel corso della loro vigenza ed applicazione. Dopo secoli
in cui i criteri operativi delle professioni sono stati affidati solo alla
sensibilità espressa dal tempo, il tentativo di applicazione nella galas-
sia “deontologia” sconta fatalmente lacune o imprecisioni. 
Non solo. La normativa deontologica si è poi scontrata con il rapido
evolversi del costume, della società, della professione sanitaria, del
diritto: il mondo, non solo giuridico, si arricchisce nel 2006 della pro-
clamazione dei diritti umani dei bambini, degli uomini e delle donne
con disabilità con la Convenzione dei Diritti Umani delle Persone con
Disabilità, dando maggior spessore al diritto sociale della salute codi-
ficato nelle costituzioni nazionali. E lo Stato italiano, nel 60° anniver-
sario della Costituzione Italiana, avrebbe già dovuto arricchire il pro-
prio art. 32 con una ratifica tanto attesa quanto necessaria. 
Il mutamento del contesto giuridico, sociale ed economico, l’amplia-
mento delle prospettive scientifiche, le conseguenti aspettative che da
queste discendono, la modificazione del concetto di salute, non più
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semplicemente intesa quale stato di assenza dalla malattia bensì più
ampiamente quale capacità di realizzare gli scopi vitali della persona
umana, concre t i z z a re i propri diritti umani sono tutti elementi che
devono determinare dei mutamenti nel e del servizio sanitario, delle
v e re e proprie modifiche di orientamento etico nell’esercizio pro f e s-
sionale, implicando di conseguenza una nuova umana connotazione
della professione. 
C o m p re n d e re, oggi, l’importanza di un codice deontologico equo e
non doppiamente discriminatorio (sulla disabilità e sul genere) contri-
buisce a chiarire l’identità e la civiltà dei professionisti. Significa poter
d i s p o r re di una chiave interpretativa attraverso la quale cogliere il
senso della professione. Dare vita ad un codice deontologico social-
mente e giuridicamente non discriminante sulla base della disabilità
può solo aggiungere qualcosa in più alla “forza” della competenza e
della conoscenza: equivarrebbe ad uno strumento di crescita dei pro-
fessionisti e della collettività, stimolerebbe il confronto e la riflessione
sulla disabilità come condizione del genere umano e non più intesa
come condizione di inutilità della cura. Altrimenti la scienza e la
conoscenza sarebbero inutili o diventerebbero deleterie perché seletti-
ve.
L’Ordine Professionale, depositario della funzione di guida deontolo-
gica e istituzionalmente deputato a costru i re dialogo osmotico tra
professionisti e società, deve oggi vedere arricchito di ulteriori signifi-
cati il suo tradizionale ruolo: è chiamato alla responsabilità della giu-
stizia sociale. Una giustizia che si concretizzerebbe nel riconoscere ed
i n c l u d e re nel dibattito etico, nella stesura degli stessi codici e nella
l o ro limpidezza di principi chi di “albi” ce ne ha uno ben specifico:
l’albo della disabilità che è il solo che “abilita” – e scusate il gioco di
parole – a dire della disabilità. 
E se l’editto di Federico II recitava: “Ut nullus medicus audeat prati-
c a re nisi in conventu publice magistro rum Salerni sit compro b a t u s
[…]” sia anche “Nulla su di noi senza di Noi”.
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Le implicazioni tra etica, bioetica e disabilità e la condizione di discrimina-
zione multipla in cui sono costrette a vivere le donne con disabilità sono da
sempre oggetto di studio e riflessione da parte D.P.I. (Disabled People’s
International) Italia ONLUS. Il presente testo contiene i risultati della
Ricerca-Azione, realizzata in Italia, Spagna ed Ungheria, con la quale si è
voluto indagare come e quanto le Istituzioni sanitarie possono generare vio-
lenza sulle donne con disabilità. Da esperienze dirette e da precedenti
ricerche era già emerso che, proprio in questo ambito specifico, le donne
con disabilità sono, più che altrove, esposte a violenze ed abusi. Le proble-
matiche, quindi, che questo volume affronta afferiscono a considerazioni
etiche: le donne con disabilità nei contesti e nelle strutture sanitarie sono
maggiormente esposte a programmi eugenetici (aborto selettivo ed infan-
ticidio, suicido assistito ed eutanasia, sterilizzazione forzata) che vanno ad
incidere su questioni di bioetica ed a ledere la dignità della persona ed i
diritti  umani.
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