
L
e sue foto in aula a Strasburgo con

sua figlia Vittoria di soli 2 mesi han-

no fatto il giro del mondo. Un’imma-

gine evocativa della complessità e, al tem-

po stesso, della bellezza dell’essere una

mamma e una donna attiva e impegnata

nel mondo del lavoro. Esistono oggi ade-

guate tutele legislative di questa duplice

identità della donna?

Il tema della conciliazione fra vita privata e car-

riera professionale è uno dei punti più delicati

da affrontare per una riforma del mercato del

lavoro che sia veramente organica e dinamica.

Le necessarie tutele per favorire le donne in

questo loro duplice ruolo sono spesso insuffi-

cienti: molte lavoratrici prima o poi si ritrovano

di fronte a un bivio, dove la carriera sembra

escludere non solo la possibilità di farsi una fa-

miglia, ma anche quella di poterla vivere nel mi-

gliore dei modi. Su questo fronte il Parlamento

Europeo è sempre stato particolarmente intra-

prendente, anche se purtroppo molti progetti –

come quello della Direttiva sul miglioramento

delle condizioni di lavoro delle lavoratrici ge-

stanti, puerpere o in fase di allattamento –

sono stati momentaneamente accantonati, per-

ché considerati troppo dispendiosi per i bilanci

degli Stati, già messi a dura prova dalla crisi

economica internazionale.

Nonostante il quadro difficile, il nostro Paese è

stato in grado di portare avanti, soprattutto negli

ultimi anni, molte iniziative concrete, introdu-

cendo orari di lavoro più flessibili per i genitori o

adottando le quote rosa nei consigli di ammini-

strazione delle società quotate in borsa e a par-

tecipazione pubblica. La strada per una piena

conciliazione lavoro-famiglia rimane comunque

ancora molto lunga, e non potrà raggiungere

obiettivi significativi fino a quando non sarà por-

tata a termine una vera e propria rivoluzione cul-
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turale per quanto riguarda il ruolo della donna

nella società moderna.

Ogni anno nel mondo più di mezzo milione

di donne muore per complicanze legate

alla gravidanza e al parto. La mortalità

materna è probabilmente la più antica

tragedia sanitaria, ma la maggior parte

dei decessi è evitabile. Cosa si può fare per

incidere su questa realtà?

Questo problema è purtroppo ancora molto dif-

fuso soprattutto nei Paesi in via di sviluppo, dove

le condizioni sanitarie troppo spesso non rag-

giungono gli standard minimi stabiliti dall’Orga-

nizzazione Mondiale della Sanità. L’obiettivo di

migliorare la salute materna è considerato priori-

tario dalla comunità internazionale e nel 2000 le

Nazioni Unite hanno incluso questo punto negli

‘Obiettivi di Sviluppo del Millennio’, 8 grandi tra-

guardi che 191 Stati si sono impegnati a raggiun-

gere entro il 2015. Il miglioramento dell’educazio-

ne sanitaria delle aspiranti madri, che punti so-

prattutto a una corretta conoscenza dell’igiene di

base e al rilancio di progetti di educazione in ma-

teria di maternità sicura, cure prenatali mirate,

programmi di alimentazione materna, adeguata

assistenza nei parti per evitare il ricorso eccessi-

vo al cesareo, cure post-natali e pianificazione

familiare: questi sono solo alcuni esempi di con-

tromisure adottabili con relativa facilità che, di

per sé, potrebbero già ridurre significativamente

le morti legate a complicazioni durante la gravi-

danza o il parto.

A livello europeo si denuncia l’esistenza di

una preoccupante disomomogeneità negli

standard di cura in ambito ostetrico-gineco-

logico nei diversi Paesi. Quali le strade che
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a colloquio con Licia Ronzulli
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possono essere perseguite dal Parlamento

Europeo per abbattere queste differenze?

Purtroppo questo è un problema che non inte-

ressa solo le cure ginecologiche, ma più in gene-

rale tutto il settore delle terapie mediche specia-

listiche. I sistemi sanitari nazionali in Europa pre-

sentano ancora grandi differenze strutturali: può

capitare addirittura che, per esempio, in Roma-

nia non sia possibile accedere a terapie che inve-

ce sono all’ordine del giorno in Italia o in Fran-

cia. Per questo motivo, dopo negoziati particolar-

mente lunghi e complicati, il Parlamento Europeo

nel 2011 ha adottato una proposta legislativa che

regolamenta la possibilità per un paziente di ri-

volgersi all’estero per ricevere le terapie specifi-

che di cui ha bisogno. Questo storico traguardo

aiuterà migliaia di persone a far valere il proprio

diritto a farsi curare in un altro Paese, senza ali-

mentare il fenomeno del turismo sanitario. Fino

a quando la competenza legislativa in materia sa-

nitaria rimarrà un’esclusiva degli Stati nazionali,

il Parlamento e le altre istituzioni continueranno

a lavorare affinché le diseguaglianze presenti fra

i vari Paesi membri possano essere colmate da

una rinnovata solidarietà europea, anche sul pia-

no politico e economico.

In questo numero si parla di salute della

donna, con un focus sulle scelte che affe-

riscono alla sfera riproduttiva (contracce-

zione e procreazione medicalmente assisti-

ta). Con riferimento alla procreazione me-

dicalmente assistita, la legislazione euro-

pea è al passo con i tempi?

In tema di procreazione medicalmente assistita

le disposizioni legislative nei Paesi membri del-

l’Unione Europea sono molto diverse fra loro,

anche in considerazione della complessità di

questo tema, che va a toccare aspetti etici e reli-

giosi che esulano da quelli propriamente scienti-

fici. Ad ogni modo le istituzioni europee non han-

no la competenza e la sovranità specifica nel po-

ter legiferare in questo settore, che invece spetta

in maniera esclusiva ai singoli Stati membri. 

Oggi si osserva, soprattutto in alcuni Paesi

tra cui l’Italia, una preoccupante crescita

di interruzioni volontarie di gravidanza

per le donne immigrate, in controtendenza

a quanto si osserva, grazie anche a scelte

contraccettive consapevoli, per le donne

italiane. Cosa si può fare per bloccare e

invertire questa crescita?

Anche in questo caso prevenzione e corretta

educazione sessuale devono essere i due ele-

menti cardine per contrastare il fenomeno.

Spesso queste donne provengono da Paesi nei

quali l’emancipazione femminile rimane ancora

un miraggio e, soffocate da arcaiche tradizioni

tribali, sono costrette a vivere ai margini della

società anche nel nuovo Paese. Questa condi-

zione preclude loro qualsiasi forma di crescita

culturale e personale, elemento principale per

dare loro la possibilità di praticare scelte con-

traccettive libere e consapevoli. L’interruzione

di una gravidanza è sempre una scelta difficile e

sofferta e non può in nessun caso essere consi-

derata una forma di contraccezione, anche alla

luce delle complicanze mediche gravissime che

può comportare.

Per chiudere, esiste a suo avviso un’ade-

guata comunicazione – istituzionale e non

– sui temi inerenti la sfera riproduttiva

della donna? La donna, in altri termini, è

messa nelle condizioni di attuare scelte

consapevoli e informate?

Negli ultimi anni la società europea è cambiata

molto e molti ‘tabù’ della sfera riproduttiva e ses-

suale della donna sono caduti. Esistono ancora

enormi differenze all’interno dei vari Paesi mem-

bri, con l’Europa del Nord a guidare gli Stati tra-

dizionalmente più predisposti ad una comunica-

zione libera sull’argomento, con un’educazione

sessuale che viene spesso impartita anche nelle

scuole pubbliche. 

Anche se la moderna donna europea oggi nella

maggior parte dei casi viene messa in condizione

di fare scelte consapevoli sulla propria sessua-

lità, gli sforzi di comunicazione istituzionale a ri-

guardo devono essere concentrati sulla fascia

dei cittadini più giovani, quando i modelli di

comportamento in famiglia e nella società tra-

smettono i valori che rimarranno poi per tutta la

vita. nML
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“
Prevenzione

e corretta
educazione

sessuale sono due
elementi cardine

della salute 
della donna

”


