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Sono settanta i casi di abusi contro il diritto alla salute e al benessere delle donne raccontati 
e indagati dalla giurista Sara De Vido in un testo edito, per ora, solo in lingua inglese dal 
titolo Violence against women's health in international law , pubblicato da Manchester University 
Press. E’ un ottimo punto di partenza per capire che la violenza contro le donne non è 
solo quella evidente che leggiamo sui giornali nei casi di cronaca, ma che ne esiste un’altra, 
spesso causata dall’operato delle istituzioni, mediche e non. Usando il paradigma di 
Ippocrate applicato al diritto internazionale De Vido, che insegna all’università Ca Foscari 
di Venezia, elabora il concetto di violenza contro la salute delle donne che, rispetto alla 
nozione di violenza contro le donne nota, interroga e unisce due dimensioni della violenza: 
quella interpersonale e quella che si produce tramite politiche sanitarie in tema di aborto, 
contraccezione, sterilizzazione forzata e mala maternità che causano, o creano, le 
condizioni della violenza. 
Un approccio innovativo che ha una sua immediata rilevanza nel nostro nuovo e 
drammatico tempo di pandemia. Esempi di quella che nel libro viene definita violenza contro 
la salute delle donne sono emersi durante la pandemia quando, ad esempio, alcuni paesi hanno 
limitato l’accesso ai servizi legati alla salute riproduttiva, come in Ohio e Texas, che hanno 
considerato l’aborto come pratica opzionale, quindi sospendibile in tempi di emergenza. 
O quando le politiche per la salute riproduttiva vengono formalmente definite a vantaggio 
della salute delle donne, ma in realtà minano i loro diritti umani fondamentali: in Italia ha 
fatto scalpore il caso dell'Umbria, che ha vietato, nel 2020, l’aborto farmacologico in day 
hospital.  
Parliamo della RU-486, pillola che consente di abortire farmacologicamente, alternativa 
all’intervento vero e proprio. Ma le regole burocratiche ne rendono molto difficile 
l’utilizzo. In poche regioni italiane si procede in day hospital, per il resto è prevista una 
degenza di tre giorni. Inoltre esiste l’obbligo di prenderla entro 7 settimane (e non nove, 
come accade in altri paesi europei) e di far trascorrere una ‘pausa di riflessione’ tra la 
richiesta e l’assunzione. A oggi l’utilizzo della RU486 in Italia non è semplice, né diffuso. 
Il 28 settembre di ogni anno si celebra in tutto il mondo la Giornata per l’aborto libero e 
sicuro, per ricordare la necessità di difendere il diritto all’interruzione volontaria di 
gravidanza e per la sua depenalizzazione (in molti Paesi resta una pratica illegale). Il Italia 
l’aborto è tutelato dalla legge, almeno sulla carta, perché in pratica si devono fare i conti 
con la media nazionale dei medici obiettori di coscienza che ha raggiunto il 70%, con 
picchi di oltre il 90% in Molise, Trentino Alto Adige e Basilicata. Sette ginecologi su dieci 
in Italia non praticano l’aborto. Le regioni con le percentuali più basse di ginecologi 
obiettori sono Valle d’Aosta (8%), Emilia Romagna (52%), Friuli Venezia Giulia e 
provincia di Trento (53%). A livello micro-territoriale le differenze sono ancora più 
marcate. Nel 2016 l’emblematica situazione della provincia di Ascoli Piceno (100% di 
obiettori) aveva addirittura attirato l’attenzione del New York Times. 
La Regione Lazio finora è stata l’unica a indire il concorso per i medici non obiettori per 
tutelare questo diritto.  
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In Italia ci sono state 76.328 interruzioni volontarie di gravidanza nel 2018, numero al 
quale si deve aggiungere quello non certo di aborti clandestini (tra i 10 e 13 mila 
secondo le ultime stime ). La Liguria è la regione dove il cosiddetto tasso di abortività (il 
rapporto tra IVG effettuate e il numero di donne tra i 15 e i 49 anni) è più alto: 7,8 aborti 
ogni mille donne. Seguono Emilia Romagna (7,5), Piemonte (7,4) e Puglia (7,2). Le 
regioni dove questo rapporto è più basso sono Basilicata (4,3), Calabria (4,4), provincia 
di Bolzano e Veneto (4,6). 
Tutti questi dati sono in calo costante: le IVG erano 230 mila nel 1983, 132 mila nel 2005 
e 80 mila nel 2017. Anche il tasso di abortività cala senza sosta da più di trent’anni: era 
di 17,2 IVG ogni mille donne nel 1982, è di 6 oggi, uno dei dati più bassi a livello 
internazionale. 
La pratica dell’IVG riguarda soprattutto le donne nella fascia di età 25-34 anni, e ha 
riguardato 2.001 ragazze minorenni nel 2018 (in calo rispetto al 2017 e agli anni 
precedenti), di cui 146 under 15. Il 37% degli aborti in Italia riguarda donne coniugate, 
percentuale che si avvicina al 50% in Basilicata e Calabria.  
Le donne straniere sono molto rappresentate in queste statistiche. 23 mila delle 76 mila 
IVG (il 30% ) riguardano cittadine non italiane, che presentano tassi di abortività 
superiori di 2-3 volte alle cittadine italiane.  
I dati sull’obiezione di coscienza negli ospedali italiani sono però agghiaccianti.  Il 69% 
dei ginecologi italiani sono obiettori, non solo e non tanto per motivi etici. Come 
spiegano alcuni ginecologi non obiettori le questioni sono legate soprattutto a 
motivazioni professionali, piuttosto che etiche, con medici che preferiscono non 
praticare l’IVG in modo da vedersi assegnate procedure meno routinarie, che possano 
dare una maggiore soddisfazione e arricchimento professionale.  
Un quadro davvero poco confortante, che la pandemia da Covid-19 ha ulteriormente 
aggravato.  
 
Maternità e violenza ostetrica 
 
Ma in Italia ci sono problemi anche in altri campi della salute riproduttiva: una donna su 
3 partorisce con un cesareo; i dati aggiornati a tre anni fa dicono che nel sud Italia il 
numero di parti cesarei, che secondo l’organizzazione mondiale della sanità non dovrebbe 
superare il 15 per cento, è più del doppio. 
Il nostro Paese conferma così la sua leadership in Europa per il numero di cesarei eseguiti. 
A livello regionale, il primato del ricorso al cesareo spetta alla Campania, anche per i parti 
avvenuti nelle strutture pubbliche (49.9 per cento). A 
seguire: Molise (43.2), Puglia (42.6), Sicilia (39.4), Basilicata (38.8), Calabria (37.6) 
e Sardegna (37.6).  
A fare da contraltare c'è comunque il dato positivo di minore ricorso al cesareo in Valle 
d'Aosta (20.1), Toscana (20.7) e Provincia autonoma di Trento (23.6)  
 
Basta tacere: una campagna social per smetterla con gli abusi in sala parto 
 
“Tanto poi si dimentica”. Questo, ancora oggi nell’era digitale, si dice alle donne, si dice 
tra donne, le più adulte alle più giovani, come si faceva centinaia di anni fa, quando si parla 
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del dolore nel partorire una nuova vita.  
E, a ben guardare, non è un viatico amorevole: quando si tratta di femminile è 
l’abnegazione a farla da padrona. Sei nata per sopportare, perché il tuo corpo è fatto così. 
Quello che conta è che poi ci sono tua figlia o tuo figlio tra le braccia, e anche se non puoi 
sfuggire al destino della maledizione biblica (‘partorirai con dolore’), il premio arriva. E’ 
anche vero, ma se si somma al naturale dolore del travaglio (che però la scienziata Sheila 
Kitzinger http://www.ilfattoquotidiano.it/2015/04/15/sheila-kitzinger-addio-madre-
delle-madri-felici-consapevoli/1594321/ aveva studiato a lungo, capendo che una buona 
parte di esso è evitabile se si danno strumenti conoscitivi alle donne sul loro corpo) anche 
quello non naturale causato dal personale degli ospedali, allora il discorso cambia. Cambia 
molto se chi dovrebbe agevolare e ascoltare i bisogni delle future madri si comporta invece 
come se le donne fossero un inutile, fastidioso ingombro. 
In quel caso si parla di abuso, di violenza ostetrica, medica, infermieristica: si apre un 
terribile vaso di Pandora che porta alla luce piccole, (o gigantesche), pratiche di ingiustizia 
verso le partorienti. Anche in Italia.  
In rete se ne sta parlando da qualche anno, e sono oltre 19 mila le donne che hanno 
contattato la pagina facebook Basta tacere: le madri hanno voce 
https://www.facebook.com/bastatacere/ , campagna sostenuta anche via twitter con 
l’hastag #bastatacere. 
Pur nella virtualità del mezzo ecco un corposo diluvio emotivo di storie, testimonianze, 
scambi, discussioni, proposte, sostenute dal Human Rights in Childbirth in Italy 
https://www.facebook.com/hric.italy/, e ora si parla anche di una proposta di legge, 
“Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del 
parto fisiologico” presentata dell’onorevole Adriano Zaccagnini. 
Nella pagina Basta tacere si suggerisce di non fare nomi e di non indicare luoghi, ma il fatto 
interessante è che invece i nomi (e i cognomi) ci sono. 
Lucia sostiene che “le lettere che fanno più male sono proprio quelle delle ostetriche 
specializzande che raccontano lo scontro tra ciò che hanno studiato e ciò a cui assistono. 
Ma alla fine tutto finisce per tutte in un ‘dai pensa al tuo bambino adesso, e dimentica il 
passato’. Già, per tutte le sopravvissute, perché questo siamo”. 
Giulia scrive: “Sono ostetrica libera professionista di Roma e sto con #bastatacere. Da 
anni, insieme ad altre colleghe, lottiamo contro la violenza del parto. 
Angela incalza: “Mi rivolgo alle donne in gravidanza...informatevi! La stessa nostra 
ignoranza spesso rappresenta terreno fertile per quegli operatori frustrati e disumani che, 
forti del momento difficile, agiscono senza tatto, delicatezza e in alcuni casi ai limiti della 
legalità. Parlate con altre donne che hanno partorito nell'ospedale in cui andrete voi, 
frequentate i corsi pre parto, chiedete informazioni nei consultori, domandate se 
organizzano gruppi per visitare le sale travaglio e parto, rendete partecipi i vostri 
compagni. Tutto serve per tutelare voi e la vita che portate dentro”. 
Forse sta proprio in queste ultime parole il fatto più interessante: il messaggio più rilevante, 
accanto alle necessarie denunce e all’eventuale legge, è che serve un maggiore 
empowerment da parte delle donne.  
Un movimento culturale di donne consapevoli che si proponga di rompere il silenzio un 
po’ omertoso che circonda il percorso della nascita, e che rimetta al centro, (oltre a chi 
viene al mondo), chi la vita la dà, è una straordinaria occasione di relazione tra generazioni, 
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di acquisizione di competenze, conoscenze antiche e moderne: un movimento capace di 
spostare l’attenzione dalla potente centralità della medicina, (pur a volte necessaria), alla 
autorevole capacità del corpo materno di sapere cosa serve nel dare alla luce.   
 


