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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla discriminazione di genere e i sistemi sanitari
(2004/2218(INI))

Il Parlamento europeo,

– visto il trattato CE, in particolare l'articolo 2, l'articolo 3, paragrafo 2, e gli articoli 13 e 
152,

– visto l'acquis comunitario in materia di diritti della donna e uguaglianza di genere,

– viste la piattaforma d'azione adottata per la Quarta conferenza mondiale sulle donne, 
tenutasi a Pechino il 15 settembre 1995, e la sua risoluzione del 18 maggio 2000 sul 
seguito dato alla piattaforma d'azione di Pechino1

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere 
(A6-0000/2005),

A. considerando che una buona salute è indispensabile per il benessere fisico e psichico e che 
una buona salute per tutti e la parità dell'assistenza sanitaria a parità di condizioni 
costituiscono un obiettivo fondamentale per tutto il lavoro nel campo della salute 
pubblica,

B. considerando che, oltre alle differenze biologiche, sulla salute pubblica incidono in 
particolare la possibilità di esercitare influenza, il potere, le disparità socioeconomiche, 
l'ambiente nonché l'accesso all'istruzione, alla conoscenza e all'informazione,

C. considerando che uno stato buona salute presuppone non soltanto l'assenza di malattie ma 
anche che l'individuo abbia la possibilità di influire sulla propria vita e di prendere parte 
nelle varie fasi della sua esistenza alla vita lavorativa e sociale in condizioni che gli sono 
consone, 

D. considerando che è responsabilità degli Stati membri dell'UE garantire una buona salute a 
tutti i cittadini e che per raggiungere tale obiettivo è necessario che vi sia collaborazione 
tra gli Stati membri, le istituzioni dell'UE, le organizzazioni di volontariato e i cittadini,

E. considerando che la violenza contro le donne, la schiavitù sessuale e la prostituzione sono 
alcuni dei principali problemi sanitari che colpiscono le donne,

1. sottolinea che una buona salute per tutti deve costituire un obiettivo prioritario in ogni 
processo decisionale politico; ritiene che per conseguire tale obiettivo sia necessario porre 
l'accento su strategie di prevenzione delle malattie;

2. sottolinea l'importanza di tenere conto della prospettiva di genere in tutti i processi 
decisionali;

  
1 GU C 59 del 23.2.2001, pag. 258.
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3. sottolinea l'importanza di sviluppare la prospettiva di genere sia nelle strategie nazionali in 
materia di salute pubblica sia nella strategia in materia di salute della Commissione;

4. esorta tutti gli Stati membri ad utilizzare in ambito medico-sanitario statistiche e dati 
disaggregati per genere;

5. esorta le istituzioni dell'UE a misurare, per mezzo di dati standardizzati e di indicatori 
comuni, le differenza di genere in ambito medico-sanitario nell'UE;

6. accoglie con favore l'istituzione di un istituto europeo per l’uguaglianza di genere;

7. sottolinea l'importanza della ricerca sulla connessione tra fattori biologici e sociali in 
ambito medico-sanitario;

8. esorta le istituzioni dell'UE e gli Stati membri a prendere in considerazione gli effetti delle 
differenza di genere nel lavoro di bilancio, nei progetti e nella pianificazione dei 
programmi in ambito medico-sanitario;

9. attira l'attenzione degli Stati membri sulle iniziative necessarie al fine di accordare 
particolare attenzione alla situazione delle donne anziane in ambito medico-sanitario;

10. sottolinea che sia gli uomini che le donne devono poter combinare vita lavorativa e vita 
genitoriale;

11. constata che il diritto e la possibilità delle donne di potersi mantenere da sole è un fattore 
fondamentale per una buona salute;

12. constata che le donne sono sottorappresentate nelle posizioni decisionali, anche in ambito 
medico-sanitario;

13. sottolinea che i pregiudizi di genere vanno eliminati sia nell'incontro con i pazienti che 
nella ricerca;

14. ritiene che nel lavoro di bilancio, nei progetti e nella pianificazione dei programmi vada 
attribuita priorità alla lotta alla povertà tra le donne;

15. sottolinea che è necessario prevedere sia per gli operatori sanitari futuri che per quelli 
attualmente in servizio una formazione relativa alle disparità di genere;

16. sottolinea la necessità di conoscere e mettere a punto metodi atti ad offrire assistenza e 
trattamento alle donne vittime di violenza;

17. esorta gli Stati membri ad offrire, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, alle donne a 
partire dai 50 anni di età esami mammografici di qualità elevata, permettendo in tal modo 
di ridurre fino al 35% la mortalità per cancro al seno nella fascia di età compresa i 50 e i 
69 anni; esorta inoltre gli Stati membri ad offrire agli uomini a partire dai 50 anni di età 
controlli di qualità elevata analoga per l'individuazione del cancro alla prostata, al fine di 
ridurre la mortalità causata da questo tipo di cancro;

18. esorta gli Stati membri ad attuare, nell'ambito del sistema sanitario nazionale, una politica 
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di prevenzione delle fratture per mezzo di una diagnosi precoce delle diverse forme di 
osteoporosi, il che richiede l'accesso a misurazioni della densità ossea;

19. sottolinea la necessità di condurre ricerche nel campo dei disturbi del comportamento 
alimentare;

20. considera ovvio che, nell'ambito della ricerca medica e della messa a punto di nuovi 
medicinali, si debba accrescere la consapevolezza delle diverse caratteristiche fisiche delle 
donne e degli uomini;

21. segnala la mancanza di informazioni sulle differenze degli effetti derivanti dall'uso di 
farmaci e sottolinea la necessità di accrescere la consapevolezza di come uno stesso 
dosaggio influisca in modo diverso sugli uomini e sulle donne;

22. constata che il consumo di alcol da parte delle donne è tuttora più basso rispetto a quello 
degli uomini, ma guarda con inquietudine all'aumento allarmante del consumo di alcol 
nella popolazione femminile di alcuni Stati membri;

23. esorta la Commissione a presentare proposte di misure atte a ridurre il consumo di alcol, 
che è causa di gravi problemi di salute pubblica sia presso uomini e donne che presso i 
giovani;

24. pone in particolare l'accento sulla necessità di sostegno e di misure a favore delle donne 
disabili, delle donne appartenenti a minoranze etniche, delle donne lesbiche e delle donne 
appartenenti ad altri gruppi vulnerabili, che si trovano per molti aspetti in una situazione 
particolarmente difficile;

25. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE

Per molto tempo si è ritenuto che le terapie e le cure erogate dai servizi medici e sanitari 
fossero indenni dalle discriminazioni basate sul sesso, un'opinione condivisa dagli operatori 
medici e sanitari, dai decisori e dall'opinione pubblica nel suo complesso. Tuttavia, nel corso 
degli ultimi 20 anni, la situazione è mutata, con una crescente consapevolezza del fatto che 
donne e uomini subiscono un trattamento diverso nell'ambito di tali servizi. L'idea che il sesso 
sia un fattore determinante della salute altrettanto importante quanto le origini sociali, 
economiche ed etniche è ormai un dato accettato e compreso. Le Conferenze ONU del Cairo, 
nel 1994, e di Pechino, nel 1995, hanno chiaramente evidenziato la correlazione che esiste tra 
il sesso degli individui e la loro salute. Il successo internazionale nel promuovere la salute 
delle donne non ha però portato a riforme o risultati sistematici, né a livello nazionale, né a 
livello di Unione europea. La Commissione ha dato seguito ad alcuni dei punti contenuti nella 
Piattaforma di Pechino, ma non ha compiuto gli sforzi necessari allo sviluppo di una 
prospettiva sistematica sulla parità dei sessi nell'ambito della sanità. La salute delle donne 
viene spesso intesa come sinonimo di salute sessuale e riproduttiva.

Lo sviluppo delle conoscenze non ha apportato cambiamenti/miglioramenti significativi per 
quanto attiene alle particolari esigenze delle donne nell'ambito dei servizi medici e sanitari. Le 
risorse complessive di cui dispongono tali servizi non sono state utilizzate a favore delle 
donne nella stessa misura in cui è avvenuto per gli uomini. La maggior parte degli Stati 
membri non dispone ancora di statistiche e dati disaggregati per sesso, necessari a individuare 
e circostanziare le differenze riscontrate tra donne e uomini nella diagnosi, nella terapia e 
nella distribuzione delle risorse. 

Le donne sono più longeve degli uomini, ma hanno uno stato di salute percepito peggiore e si 
sottopongono a maggiori terapie. Una spiegazione di tale fenomeno potrebbe risiedere nel 
legame complesso che esiste tra fattori biologici e sociali, anche se occorreranno ricerche 
approfondite in tale direzione per individuare le ragioni del più diffuso cattivo stato di 
salute/cattivo stato di salute percepito e dell'esigenza di maggiori terapie mediche.

Il fatto che le donne abbiano, in media, una speranza di vita più elevata significa che le donne 
costituiranno la maggioranza della popolazione anziana e si concentreranno, in particolare, 
nella fascia dei più anziani. Oltre a rappresentare il gruppo più numeroso di una popolazione 
che invecchia, le donne anziane sono anche colpite con maggiore frequenza rispetto agli 
uomini da determinate malattie legate all'invecchiamento, quali i dolori reumatici e il morbo 
di Alzheimer. A causa di preesistenti diseguaglianze di reddito e condizioni economiche, le 
donne anziane dispongono di minori risorse finanziarie da utilizzare per le terapie. Nella 
maggior parte degli Stati membri, le donne percepiscono retribuzioni lavorative inferiori e, 
conseguentemente, fruiscono di trattamenti pensionistici peggiori. Questi sono solo alcuni dei 
motivi per cui gli Stati membri devono predisporre un sistema sanitario e di cure per la terza 
età idoneamente sviluppato e finanziato a livello pubblico. In caso contrario, molte donne 
anziane che vivono negli Stati membri saranno completamente  prive dell'assistenza di cui 
hanno bisogno. Gli Stati membri devono inoltre accordare priorità al diritto e alla capacità 
delle donne di essere economicamente autosufficienti.

La povertà ha profonde ripercussioni sullo stato di salute. Le donne sono sovrarappresentate 
nelle fasce di popolazione più povere in tutti i paesi dell'Unione europea. Circa 120 milioni di 
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donne nell'Unione europea vivono in condizioni di povertà e, ovviamente, la povertà aumenta 
le difficoltà delle donne di raggiungere la salute fisica e mentale. Pertanto la lotta alla povertà 
femminile avrà ripercussioni positive anche sul loro stato di salute.

La presente relazione utilizza una definizione olistica della parità tra i sessi. Il termine 
"olistico" è una parola diffusa, anche in ambito medico, che ricomprende aspetti sociali, 
psicologici e biologici. Adottare una prospettiva legata alla parità tra i sessi significa seguire 
un approccio olistico per analizzare come l'appartenenza ad un sesso o all'altro influenzi le 
condizioni di vita e come ciò si rapporti, per esempio, al potere e ai privilegi.1

I concetti chiave della ricerca basata sulla parità tra i sessi sono la costruzione, la gerarchia, le 
relazioni e la situazione sociale2. Nella gerarchia tra i sessi le donne sono il gruppo 
subordinato. La "discriminazione tra i sessi" è un altro problema che sia le donne, sia gli 
uomini incontrano nell'ambito dei servizi medici e sanitari. La discriminazione tra i sessi è il 
risultato di una mancanza di sensibilità di ricercatori e decisori in merito alla tematica uomo-
donna. Significa che una volta che in una particolare situazione, comportamento o condizione 
sono state individuate disparità tra i sessi, vi è il rischio che emerga una discriminazione nei 
confronti del singolo paziente. Per esempio, quando le donne lamentano problemi di stomaco, 
i medici tendono a fare loro meno domande sull'eventuale abuso di alcol rispetto a quanto 
avviene con gli uomini che accusano i medesimi sintomi. Il motivo è che probabilmente le 
patologie legate all'alcol sono più comuni tra gli uomini, anche se tale fenomeno si potrebbe 
inquadrare come discriminazione tra i sessi (il singolo paziente dovrebbe essere visto nella 
sua unicità e non come rappresentativo di un gruppo)3.

È ormai risaputo che il sesso dei pazienti rappresenta un fattore determinante di come i medici 
e il personale sanitario interpretano i sintomi, effettuano le diagnosi e decidono le terapie, 
anche quando i sintomi di donne e uomini sono esattamente identici e non sussistono elementi 
biomedici che giustifichino una differenza di trattamento. Guardare alla medicina nell'ottica 
delle problematiche uomo-donna significa anche mettere in luce il cattivo stato di salute 
legato a relazioni di potere sbilanciate tra i sessi, come la violenza maschile nei confronti 
delle donne. La ricerca medica nell'ottica delle differenze tra i sessi è un fattore essenziale per 
mettere in evidenza la rilevanza e le ripercussioni sanitarie della violenza e degli abusi inferti 
alle donne dai mariti e dai partner, o legati alla tratta delle donne e alla prostituzione 
femminile4.

Nonostante la violenza sulle donne costituisca un problema di salute pubblica particolarmente 
diffuso, tale fenomeno non viene preso in considerazione nella formazione e nella pratica 
medica. Ad esempio, ai pazienti viene chiesto se e quanto fumano, mentre alla maggior parte 
delle donne non viene domandato se subiscono violenze, nonostante gli abusi sulle donne, 
secondo uno studio di prevalenza, siano più diffusi, tra l'altro, dell'abitudine di fumare5. 

  
1 Hamberg: ‘Medicinsk genusforskning’, (medical gender research), Swedish Research Council, ORD & FORM 
AB (2004), p. 26.
2 ibid. p. 12.
3 ibid. pp. 108-109.
4 Risberg: ‘Sexualiserat våld som folkhälsoproblem’, (sexualised violence as a public health problem) 
Läkartidningen (Journal of the Swedish Medical Association) 1994:91 (50): 4770-71.
5 Lundgren, Heimer, Westerstrand, Kallioski: ‘Captured Queen - men’s violence against women in ‘equal’ 
Sweden - a prevalence study’, Fritzes 2001.



PE 357.883v01-00 8/10 PR\566751IT.doc

IT

Alcune ricerche, condotte attraverso interviste/colloqui con donne alle quali è stato chiesto se 
avessero subito violenze, hanno messo in evidenza che la stragrande maggioranza delle 
intervistate apprezzava il fatto che la domanda fosse posta1.

La violenza provoca, tra le donne di età compresa tra i 15 e i 44 anni, un numero di decessi 
più elevato rispetto al cancro, alla malaria, agli incidenti stradali o alle guerre. Secondo le 
stime dell'Organizzazione mondiale della sanità, almeno un quinto delle donne di tutto il 
mondo ha subito almeno un abuso fisico o mentale nel corso della propria esistenza2.

La presente relazione esamina in particolare due diversi ambiti che attengono alla salute delle 
donne e alla discriminazione tra i sessi con riferimento ai servizi medici e sanitari. Il primo 
ambito di analisi (Ambito A) prende in esame le differenze esistenti tra le cure fornite a donne 
e uomini colpiti dalle stesse malattie o da patologie simili. Il secondo ambito di analisi 
(Ambito B) valuta la salute delle donne nella prospettiva delle cosiddette "malattie 
femminili", vale a dire patologie che colpiscono quasi esclusivamente le donne. Parliamo, ad 
esempio, di alcune affezioni muscolari, della fibromialgia, del tumore al seno, dell'osteoporosi 
e dei rischi sanitari che le donne corrono quando sono costrette a far ricorso ad aborti 
clandestini. Il diritto delle donne all'autodeterminazione della propria sessualità e del proprio 
corpo è un fattore importante della loro salute.

Ambito A

Un'analisi effettuata presso l'ospedale Danderyd di Stoccolma, in Svezia, ha messo in luce 
notevoli differenze tra uomini e donne in termini di medicinali prescritti, terapie e costi. Per 
esempio, in caso di diagnosi di eczema e psoriasi, gli uomini ricevevano il doppio di terapie 
leggere per il corpo rispetto alle donne, nonostante tali malattie siano egualmente diffuse in 
entrambi i sessi. Da tale indagine si può quindi evincere, in termini di costi, che se le donne 
fossero curate con la stessa intensità degli uomini, le risorse spese per le terapie delle donne 
aumenterebbero del 61%. Se, d'altro canto, l'intensità del trattamento delle donne viene 
considerata la norma e, in rapporto a ciò, gli uomini sono sottotrattati nella stessa misura in 
cui lo sono attualmente le donne, vi sarebbe un risparmio del 33% sui costi delle terapie3.

Le patologie coronariche femminili si manifestano con alcune peculiarità e quando le donne 
necessitano di cure ospedaliere non vengono ospedalizzate con la stessa celerità riservata agli 
uomini. Le donne che soffrono di patologie cardiache acute sono costrette ad attendere più a 
lungo il trasporto in ambulanza e quando giungono in ospedale il loro trattamento diverge 
rispetto a quello degli uomini: trascorre più tempo prima che il loro cuore sia esaminato ai 
raggi X e non sono sottoposte altrettanto rapidamente ad interventi di angioplastica o by-pass. 
Le donne subiscono gli effetti collaterali dei farmaci per il cuore con maggiore frequenza 
rispetto agli uomini: è possibile che ricevano un dosaggio errato, anche se attualmente non 

  
1 Stensson, Kristina: Men´s violence against Women – a Challenge in Antenatal Care, Uppsala Universitet 
2004, p. 12, Bacchus L, Mezay G, Bewley S: Women´s perception and experiences of routine enquiry for 
domestic violence in a maternity service, BJOG 2002:109:9-16 och McNutt LA, Carlsson BE, Gagen D; 
Reproductive violence screening in primary care: Perspectives and experiences of patents and battered women.
2 World Health Organisation: Violence against Women Fact Sheets WHO/FRHWHD/97.8, 1997.
3 Osika, Ingrid: ‘Ett konkret exempel på ojämställd vård’ (A specific example of unequal care), Linköping 
University.
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sono state ancora compiute ricerche per individuare la causa di tali differenze1. Se si passa 
all'analisi delle cure oftalmiche, le donne hanno minore accesso agli interventi di cataratta. Le 
statistiche mostrano inoltre che gli uomini possono usufruire più rapidamente dei nuovi 
farmaci e delle terapie più all'avanguardia2.

I medicinali hanno effetti diversi sulle donne e sugli uomini. Nonostante le donne consumino 
più medicinali rispetto agli uomini, sono questi ultimi il punto di riferimento per la ricerca 
medica e per lo sviluppo di nuovi farmaci.

Ambito B

L'osteoporosi è una malattia antica, che è stata vista fino ai nostri giorni come una 
conseguenza inevitabile dell'invecchiamento, e in particolar modo dell'invecchiamento 
femminile. Solo di recente, e in seguito ad un aumento nella frequenza delle fratture e del 
carico per l'assistenza medica, tale patologia ha attirato l'attenzione dei ricercatori medici e dei 
decisori di tutto il mondo. Nei primi anni Novanta, l'osteoporosi veniva ancora studiata 
raramente durante la formazione di base in medicina. La ricerca attuale mostra che i giovani e 
gli uomini ne sono affetti con frequenza maggiore rispetto a quanto si presumesse in passato e 
che l'osteoporosi è un effetto secondario comune di varie altre malattie e/o trattamenti 
farmacologici. I motivi sono numerosi, complessi e ancora insufficientemente noti, ma diversi 
elementi indicano che tale tendenza è influenzata, tra l'altro, da fattori ereditari, da mutamenti 
nello stile di vita e dal numero crescente di persone anziane nella popolazione nel suo 
complesso.

L'osteoporosi è ora considerata un problema di salute pubblica mondiale, che ha assunto 
addirittura le proporzioni di un'epidemia e che viene vista con crescente preoccupazione sia 
dall'Unione europea, sia da organismi internazionali quali l'OMS.

I progressi in campo medico e tecnico mostrano che esistono buone possibilità di prevenire, 
diagnosticare e trattare l'osteoporosi ad uno stadio precoce, evitando in tal modo le fratture. 
Tuttavia, sono ancora poche le persone appartenenti ai gruppi a rischio che possiedono 
conoscenze sufficienti in materia per poter usufruire appieno di tali opportunità terapeutiche. 
Anche l'accesso ai densitometri ossei è del tutto inadeguato. Tra gli Stati membri, la 
situazione migliore si registra in Austria, Belgio, Grecia e Portogallo.

Il cancro al seno rappresenta una delle patologie tumorali più frequenti tra le donne 
dell'Unione europea e di altri paesi industrializzati quali Stati Uniti e Canada. Il numero di 
casi di tumore al seno è ancora in crescita negli Stati membri, anche se ciò potrebbe essere 
dovuto ad una maggiore frequenza nell'individuazione precoce del cancro mediante 
mammografia. Le ricerche condotte fino a questo momento sulle cause e i fattori di rischio del 
tumore al seno sono ancora scarse. I dati attualmente disponibili mostrano che il rischio di 
sviluppare il tumore aumenta con l'età, che l'ereditarietà è un elemento significativo, benché 
molte donne sviluppino il tumore anche in assenza di tali fattori.

La sindrome da stanchezza cronica e la fibromialgia colpiscono le donne con maggiore 

  
1 Asplund. Wigzell: ‘Jämställd vård?’ (Equal care?), National Board of Health and Welfare (2004), pp. 55-57.
2 ibid. p. 74.
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frequenza rispetto agli uomini. Esiste grande incertezza in merito alle cause e ai sintomi di tali 
malattie, tanto che spesso i pazienti devono attivarsi autonomamente per trovare aiuto. Inoltre, 
sussiste il rischio che i pazienti affetti da tali patologie siano respinti dal personale medico 
perché ritenuti problematici o impegnativi. Da colloqui con donne colpite da tali malattie, è 
emerso che la percezione che le donne hanno della malattia viene messa in dubbio, che i 
disturbi sono erroneamente attribuiti a fattori psicologici e che vengono effettuate tipizzazioni 
errate delle diagnosi. Affinché le pazienti affette da sindrome da stanchezza cronica e da 
fibromialgia possano ricevere le cure di cui hanno bisogno senza subire discriminazioni, 
occorre migliorare l'attenzione che ricevono nell'ambito del sistema sanitario1.

I disordini alimentari, quali la bulimia nervosa e l'anoressia, sono sempre più diffusi, in 
particolare tra le giovani donne. Tale fenomeno viene spesso attribuito alla fissazione del 
mondo della moda e dei mass media nei confronti della magrezza e dell'aspetto esteriore. Gli 
studi scientifici che si sono occupati di disordini alimentari sono estremamente rari. Alcuni di 
essi mostrano una possibile correlazione tra tali disordini e gli abusi e le violenze subiti in 
famiglia2. Data l'enorme ignoranza in materia, sarebbe opportuno condurre ricerche che 
spieghino, e conseguentemente prevengano, tali disordini e, attraverso misure idonee, aiutino 
le donne che già ne sono affette.

Uomini e donne hanno un estremo bisogno di cure e attenzioni in varie fasi della loro 
esistenza, da bambini, da adulti, da anziani e nella fase finale della loro vita. Uomini e donne 
non devono semplicemente ricevere cure, ma essere anche in grado di darle ad altri. È giunto 
il momento che gli uomini siano coinvolti attivamente in questa attività non retribuita, che 
costituisce un elemento essenziale per la salute di tutti, senza distinzioni. Speriamo che nel 
prossimo futuro condivideremo equamente sia i lavori retribuiti, sia quelli non retribuiti e che 
le attività non retribuite non saranno più viste unicamente come un dovere delle donne, ma 
come una responsabilità delle persone.

  
1 The journal ‘Smärta’, No 2/2004, Åsbring, Pia.
2 WHO World Report on Violence and Health 2002, Heise Lori et al Population Report: Ending Violence 
against women, John Hopkins School of Public Health 1999.
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