COMUNICATO STAMPA
A Montecitorio per fare luce sul fenomeno della Violenza Ostetrica
In occasione della Giornata mondiale contro la violenza sulle donne il 25 novembre 2017, Laura Boldrini
apre l'Aula di Montecitorio unicamente alle donne. Tra le oltre 1000 donne in Aula, una delegazione di 33,
proveniente da tute le Regioni italiane testmonierr della violenza ostetrica - un fenomeno che riguarda
l’assistenza e i tratament inappropriat e irrispetosi della dignitr e integritr psico-fsica in gravidanza,
parto, postparto e allatamento.
Contrari alle evidenze scientfche e alle migliori pratche, quest tratament spesso si trasformano in ricordi
dolorosi, in traumi, in rifuto di avere altri fgli e nella sfducia nei confront del sistema sanitario.
Di recente sono stat pubblicat i primi dat nazionali sul fenomeno della violenza ostetrica, fornit
dall’indagine condota da Doxa e commissionata dall’Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia, nel quale
emerge che il 27% delle madri lamenta una carenza di sostegno e di informazioni sull’avvio
dell’allattamento e il 19% la mancanza di riservatezza in varie fasi e moment della loro permanenza
nell’ospedale.
Le partecipant a questo evento chiedono collaborazione con i fornitori di assistenza e le isttuzioni, volta ad
includere le donne nei processi decisionali, anche politci, che portno ad un cambiamento reale
dell’assistenza alla maternitr e nascita nella direzione del rispeto della dignitr della persona umana.
Come aferma l’OMS e l’Alto Commissariato per i Dirit Umani delle Nazioni Unite (UNHCHR), l’abuso, la
negligenza e la mancanza di rispeto durante il parto ledono i fondamentali dirit umani delle donne, delle
bambine e dei bambini, metendo a rischio la loro vita.
Le madri volontarie dei nostri gruppi di sostegno, che incontrano alla pari le neo mamme nelle fasi
successive al parto per sostenerle attraverso la promozione di informazioni corrette sull’allattamento si
associano alle richieste della delegazione presente a Montecitorio il 25 novembre perché da tempo
testmoni involontarie dei segni profondi che lascia la violenza ostetrica.
 Cittt delle mamme Frascat
 GAAM - Gruppo Aiuto Allattamento Materno
di Carpi (MO)
 GEBI Genitori e Bambini Insieme - Castello di
Fiemme (TN)
 In braccio alla luna (Palermo)
 L'arte di crescere (Palermo)
 La Goccia Magica (Castelli Romani)
 Le Balate - Gruppo Maternage (Palermo)
 Le mamme di Peter Pan (Messina)
 Le mamme di Pomezia













Mamai Sardegna
MAMAS (Nuoro)
MammacheMamme (Cosenza)
Mamme Arcobaleno (Foggia)
MAMME PE(E)R LE MAMME
MAMMEXMAMME ONLUS CARBONIA
PACHAMAMMA PEER TE
Professione Mamma
Pronto mamy della Valle d'Aosta
Rinascere al Naturale Onlus
VOCI DI NASCITA

