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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:

1. sottolinea la necessità di integrare le questioni di salute pubblica in tutti i settori UE e di 
rafforzare la dimensione di genere nelle politiche riguardanti la salute pubblica;

2. invita la Commissione, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS, a presentare una 
relazione sullo stato di salute di donne e bambini, per permettere di mirare le misure su 
vari gruppi specifici e di eseguire analisi sull'accessibilità dei servizi e il loro impatto su 
differenti gruppi sociali, nelle diverse regioni; 

3. 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, visti in particolare gli effetti che 
l'alimentazione al seno ha sullo sviluppo mentale e fisico dei bambini;

4. 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;

5. sottolinea la necessità di migliorare la sanità pre- e post-natale, identificando indicatori di 
assistenza in gravidanza ed eseguendo controlli regolari;

6. 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;

7. esprime l'opinione che misure preventive centrate sul genere, intese a promuovere la 
salute e il trattamento, contribuiscono ad abbassare l'incidenza di malattie più serie e i 
livelli di mortalità tra le donne, migliorandone la qualità di vita.


