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Che cos'è la salute oggi?
 Concetto di Adattamento continuo di un organismo al suo ambiente

 OMS Salute: condizione equilibrio dinamica basato sulla capacità 
dell'individuo di interagire con l'ambiente

 Costituzione: diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività



Fattori determinanti della salute
 Scolarizzazione: basso livello scolastico - basso qualità di salute
 Equità di genere: gender gap( salario; giuridico; discriminazioni; stereotipi)
 Diritto di partecipazione alla vita politica, sociale e culturale
 Assistenza sanitarie adeguata
Condizioni ambientali
 Altri fattori: genetica, traumi…..



Bisogni di salute delle donne
   Prendersi cura di sé: autodeterminazione - stili di vita
   Consapevolezza nella Salute sessuale e riproduttiva
  Sostegno e supporto alla genitorialità:  sensazione di 
inadeguatezza
  Periodo critico: puerperio
  Legge 194/78 applicazione piena ed ovunque; 40 anni per le 
donne italiane
  Protezione, presa in carico giuridica e sociale delle vittime di 
violenza



Focus sulle donne migranti
 - 

Precarietà giuridica
Più esposte a sfruttamento sessuale e lavorativo
Più frequentemente oggetti di discriminazioni e violenza
Paradosso economico: lavorano di più, ma guadagnano meno.
Maggior carico economico soprattutto in tempi di crisi
Pesante carico psico-fisico della famiglia
Responsabilità del progetto migratorio famigliare

              Rapporto Mondiale sulle Migrazioni OIM 2013:     benessere e sviluppo migranti
 



Focus sulle donne rifugiate: 
vulnerabilità specifica

 Le condizioni di salute prima del viaggio; le condizioni di viaggio; 
accoglienza    all'arrivo
 Status giuridico indefinito: in attesa di un documento
Problemi di acceso ai servizi e qualità dei servizi
 Manca una riferimento delle problematiche di salute
Bisogni: MST; contraccezione; disagio psichico; isolamento sociale e 
marginalizzazione

 



Le case della salute
Cambiamento culturale per i professionisti e per la popolazione
Strutture integrate dove lavorano, in condivisione di obiettivi ed 
azioni, MMG;   pediatri di libera scelta; altri professionisti; 
infermieri; assistenti sociali; le comunità
 Garanzia di accesso e presa in carico dei bisogni della popolazione
Vicinanza alla popolazione



I consultori
Istituite nel 1975 legge 405/75

 Servizi multidisciplinari con visione di genere
Offre servizi di salute primaria con un approccio integrato - 
modello sociale di salute
Opera attraverso un offerta attiva al singolo e alla comunità
Agevola e sostiene la presa di coscienza della donna



Le risposte dei consultori ai bisogni 
delle donne e della comunità 

 DGR n. 1722/2017: indicazioni operative dedicate alla promozione della salute 
sessuale,relazionale e riproduttiva di adolescenti e giovani adulti: ridefinizione “Spazio 
giovani” ed  istituzione “spazio giovani adulti”
 Progetti regionali di educazione alla salute
Legge 194/78 presa in carico e  reale collaborazione fra territorio ed ospedale
 Percorso nascite: stili di vita; Spazi donne immigrate; screening per la violenza 
domestica
 Presa in carico precoce della puerpera
screening per tumore del collo dell’utero: Pap test- HPV test - trattamenti e follow up
Presa incarico del disagio psicologico del singolo e della coppia



Focus sulla legge 194

Presa in carico della donna: accoglienza; colloquio; visita; certificazione; appuntamento in 
ospedale; visita di controllo post aborto e contraccezione gratuita
Protocolli e percorsi condivisi con ospedali
Operatori formati e dedicati
Criticità: aborti ripetuti e scarsa adesione alla visita post aborto
 Motivazioni: difficoltà organizzative; un altro figlio; instabilità lavoro/affettivo/sociale
  
           L' aborto è un diritto ed una scelta consapevole della donna



L’ associazione deade
 DEADE è un’associazione di promozione culturale, nata a Modena nel 2015. Nasce con 
l’obiettivo di riflettere sulla nostra società e sui mutamenti che la attraversano, con 
attenzione al mondo delle donne e dell’educazione dei bambini, promuovendo principi 
di condivisione, solidarietà, ed equità. Deade considera la cultura come uno strumento 
fondamentale per combattere la povertà sociale, economica, spirituale delle nostre 
società e le disuguaglianze che, talvolta, ne derivano. Gli ideali che muovono i membri di 
Deade sono anche quelli della cura e passione in ogni ambito, della ricerca della bellezza 
e dell’impegno/responsabilità verso di sé e verso il prossimo. 
 Per promuovere e raggiungere questi ideali l’associazione agisce attraverso incontri, 
conferenze, congressi, libri, articoli, social network, collaborazione con esperti ed enti 
che operano in ambiti affini.
 Agevolare gli incontri fra persone, il dialogo, lo scambio e l’accesso alla cultura ad ogni 
individuo senza discriminazione: questa secondo noi è la via per il benessere collettivo di 
una società equa rispettosa e giusta.





Il ruolo di Deade
 
 Creare un luogo reale ed occasioni d' incontro, di condivisione e riflessione
 Bloccare l’assimilazione e trasmissione di modelli culturali basati su disuguaglianze di genere 
 Cambiare quadri culturali è complesso: meglio agire insieme
 I modi di agire femminile sono molto potenti perché conservano le radici culturali senza 
impedire il cambiamento
Necessità di coinvolgimento degli uomini 
 Stimolare la popolazione su tematiche difficili es. matrimoni precoci
Stimolare le istituzioni a vigilare, proteggere,  promuovere una società equa basato sul 
rispetto dei  diritti

                           contribuire ad implementare la salute
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