
AD\734957IT.doc PE407.727v02-00

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

2008/2115(INI)

17.7.2008

PARERE
della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare

 "Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 
2008-2013" 
(2008/2115(INI))

Relatrice per parere: Siiri Oviir



PE407.727v02-00 2/6 AD\734957IT.doc

IT

PA_NonLeg



AD\734957IT.doc 3/6 PE407.727v02-00

IT

SUGGERIMENTI

La commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere invita la commissione per 
l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, competente per il merito, a includere 
nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

A. considerando che la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea1 stabilisce che è 
vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle o 
l'origine etnica o sociale (articolo 21), che ogni individuo ha il diritto di accedere alla 
prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche e che deve essere garantito un livello 
elevato di protezione della salute umana (articolo 35),

1. sottolinea la necessità imperativa di riconoscere il diritto degli uomini e delle donne ad un 
maggiore coinvolgimento nelle questioni riguardanti la salute umana e l'assistenza medica 
nonché quello dei bambini alla tutela illimitata della salute secondo i principi generali di 
universalità, parità e solidarietà;

2. accoglie con favore il Libro bianco della Commissione: "Un impegno comune per la 
salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013" (COM(2007)0630). 
Deplora tuttavia la mancata analisi e integrazione nella proposta degli aspetti relativi 
all'uguaglianza per quanto concerne i principi, le misure e gli obiettivi. Invita la 
Commissione ad integrare chiaramente nella futura strategia gli aspetti legati 
all'uguaglianza nell'ambito di ogni settore;

3. sottolinea la necessità di integrare le questioni di salute pubblica in tutti i settori UE -
impiegando altresì strumenti atti a prevedere e valutare le conseguenze, non solo al fine di 
migliorare l'informazione e la comprensione, ma anche per promuovere un confronto 
efficace a livello comunitario sui temi legati alla sanità attraverso l'adozione di una 
prospettiva a lungo termine - e di rafforzare la dimensione di genere nelle politiche 
riguardanti la salute pubblica;

4. critica la Commissione per non aver preso adeguatamente in considerazione la dimensione 
di genere nel Libro bianco;

5. sottolinea che la dimensione di genere aiuta a individuare e chiarire le differenze tra 
uomini e donne, ragazzi e ragazze, e mostra l'incidenza di tali differenze sullo stato di 
salute, sull'accesso al sistema sanitario e sull'interazione con quest'ultimo;

6. rileva che il genere dei pazienti costituisce un fattore cruciale nella determinazione del 
modo in cui il personale medico e paramedico interpreta i sintomi, effettua diagnosi e 
stabilisce la terapia, anche quando i sintomi di uomini e donne sono esattamente identici e 
alcun elemento bio-medico giustifica un diverso trattamento;

7. invita la Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS, a presentare una 
relazione sullo stato di salute di donne e bambini, per permettere di eseguire misure e 
analisi sull'accessibilità dei servizi, i loro costi eventuali e l'impatto su differenti gruppi 
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sociali, nelle diverse regioni, tenendo conto del cambiamento demografico e dei fattori 
ambientali;

8. ritiene che le conoscenze in ambito sanitario e l'acquisizione da parte di donne ed uomini 
di competenze di base sulla protezione della salute attraverso l'apprendimento permanente 
contribuiscano a garantire un buon livello di salute dei lavoratori, degli anziani e dei 
bambini;

9. invita ad attribuire un ruolo più importante alla questione della solidarietà, che implica il 
sostegno alle donne e agli uomini, alle ragazze e ai ragazzi che non godono di buone 
condizioni di salute o che sono portatori di handicap; invita la Commissione a proporre 
ulteriori misure in materia da includere nella sua strategia sulla salute;

10. sottolinea il fatto che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, 
che non coincide con una semplice assenza di malattie o infermità;

11. evidenzia la necessità di sensibilizzare ai fattori ambientali che incidono sulla salute di 
uomini e donne, di ragazzi e ragazze, quali l'inquinamento atmosferico, le sostanze 
chimiche pericolose e i pesticidi tossici; invita la Commissione e gli Stati membri a tenere 
maggiormente conto dei fattori ambientali nelle loro strategie politiche generali e in 
materia di salute allo scopo di garantire un elevato livello di protezione della salute;

12. richiama l'attenzione della Commissione e degli Stati membri sull'articolo 3 della 
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, che invita gli organismi 
legislativi a dedicare primaria attenzione agli interessi del bambino. A tal fine, sembra 
necessaria la disposizione sul congedo di maternità, per proteggere la salute e rendere 
accessibili durante la maternità i servizi sanitari, visti in particolare gli effetti che la 
presenza e l'affetto dei genitori e l'alimentazione al seno hanno sullo sviluppo mentale e 
fisico dei bambini;

13. ricorda che in termini assoluti lavorano nel settore della sanità e dell'assistenza medica 
molte più donne che uomini, ma le donne sono notevolmente sottorappresentate negli 
organi decisionali. È necessario richiamare l'attenzione anche su questo punto e analizzare 
la situazione da una prospettiva di genere nella strategia futura;

14. deplora il fatto che le giovani ragazze e donne sono esposte a una pubblicità sempre più 
efficace e mirata riguardante, tra l'altro, le bevande alcoliche;

15. sottolinea la necessità di accrescere la sensibilizzazione del pubblico sulla salute 
riproduttiva e sessuale, per prevenire gravidanze indesiderate e il diffondersi di malattie 
sessualmente trasmissibili e ridurre i problemi sociali e di salute causati dall'infertilità;

16. sottolinea che esistono gruppi vulnerabili, come le donne in stato di gravidanza e in fase di 
allattamento, i bambini e le adolescenti, la cui salute è pregiudicata in particolare da fattori 
ambientali pericolosi; invita la Commissione e gli Stati membri a garantire un elevato 
livello di protezione di tali gruppi vulnerabili nelle loro strategie politiche globali e in 
materia di salute;

17. sottolinea la necessità di migliorare il sistema medico e sanitario nonché l'informazione 
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delle donne in gravidanza e in fase di allattamento per quanto riguarda i rischi legati al 
consumo di alcol, di stupefacenti e di tabacco durante la gravidanza e l'allattamento;

18. deplora la stretta connessione tra i rischi associati al comportamento sanitario delle donne 
in gravidanza (alti tassi di aborti indotti e ricorrenti, abitudine al fumo durante la 
gravidanza), i livelli di educazione delle madri e la mortalità infantile dopo il 28° giorno, 
il fatto che le gravidanze e i parti delle adolescenti continuano a comportare un maggiore
rischio per la salute dei neonati e che i problemi medici fra i neonati sono diventati più 
frequenti;

19. esprime l'opinione che misure preventive, basate su dati scientifici, che tengano conto 
degli aspetti centrati sul genere nonché delle disparità legate alla provenienza o all'età e 
promuovano la salute e il trattamento; l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione (TIC) per l'accesso ai servizi, oltre che in relazione alla sicurezza sul luogo 
di lavoro, dovrebbe inoltre contribuire ad abbassare l'incidenza di malattie più serie e i 
livelli di mortalità tra le donne, migliorando la qualità di vita all'interno dell'UE.
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