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Il tema della sanità è oggi tra i temi al centro dell’agenda politica del PD regionale come 
anche della nostra provincia.
La riflessione su questo tema ha coinvolto anche le donne aderenti alla Conferenza delle 
Donne Democratiche, portando un contributo importante.
Per  le  donne  del  PD,  come  emerge  dagli  interventi  della  Conferenza  Nazionale  sulla 
SALUTE DELLE DONNE che si è svolta a Torino il 30 aprile scorso, la questione centrale 
non è semplicemente la SANITA’, cioè la definizione del sistema sanitario regionale così 
come deriva più che dal piano sanitario regionale, dalle delibere di attuazione del piano di 
rientro,  quanto  la  SALUTE,  intesa  come salute  globale  della  persona (delle  donne,  in 
particolare) e della comunità.
La stessa Livia Turco, nel suo importante ed interessantissimo intervento alla Conferenza 
di Torino, ha ricordato come i fondamenti ideali delle riforme e delle leggi sanitarie del 
1978, tra cui la legge di riforma sanitaria (legge 833), fossero

• Universalismo solidale
• Scelta della persona all’interno di una società che si prende cura
• Globalità della persona ed attivazione delle competenze della persona

Questi principi sono oggi messi in discussione dall’indirizzo delle politiche sanitarie della 
Regione, ma spesso sono smentiti anche dalle stesse pratiche della sanità.
Basti  pensare  come,  per  esempio,  la  soddisfazione  dei  bisogni  di  salute  sia  diventata 
equivalente al consumo di farmaci e di prestazioni sanitarie, contribuendo anche a creare 
un mercato delle  prestazioni  sanitarie  (e una richiesta delle stesse),  regolato più dalle 
suggestioni mediatiche che da una reale valutazione di efficacia e di appropriatezza.

Anche dalla riflessione che si è sviluppata tra le donne della Conferenza provinciale delle 
Donne Democratiche è emersa l’esigenza di allargare i termini del confronto dalla sanità, 
intesa come realizzazione del sistema sanitario sul territorio - che oggi costituisce l’ambito 
principale dello scontro politico: chiusura/ridimensionamento delle strutture sanitarie (posti 
letto; declassamento dei P.S); blocco del turnover secondo una logica di taglio lineare del 
personale - per includere la questione dell’efficacia del sistema sanitario sulla salute della 
comunità. 
Questa riflessione tocca temi come l’appropriatezza delle cure, la distribuzione delle risorse 
sulla base dei bisogni di salute, la condivisione di una cultura della salute globale.

Come Conferenza delle Donne Democratiche vogliamo dare il nostro contributo al dibattito 
politico  sul  tema  della  salute/sanità  proponendo  un  diverso  punto  di  vista,  iniziando 
proprio dalla salute delle donne.



Con questo, non intendiamo chiuderci in un recinto, poiché la salute delle donne è ben 
lontana dall’essere un problema di  “nicchia”; al contrario l’attenzione a questo tema è 
riconosciuto come il più efficace motore di cambiamento per la salute della comunità.
Le donne sono infatti  protagoniste  della  promozione della  salute,  poiché a loro spetta 
operare scelte per la salute non solo di loro stesse, ma anche del loro nucleo familiare, e 
quindi della comunità della quale fanno parte.
L’attenzione alla salute delle donne, quindi, riguarda tutta la comunità, a partire dai figli 
(come  la  salute  della  madre  influenza  la  salute  del  bambino,  fin  dalla  nascita,  per 
esempio): per dirla con Amartya Sen “quando le donne stanno bene, tutto il mondo sta  
meglio”.
Questa potenzialità è ancora più evidente ed importante se pensiamo alle donne migranti,  
per le quali  il  coinvolgimento diretto  nella tutela della salute loro e delle  loro famiglie 
(attraverso azioni di informazione e di educazione alla prevenzione e alla promozione della 
salute) è particolarmente efficace, ed è importante anche per il riconoscimento di un loro 
ruolo  nel  contesto  familiare,  ruolo  spesso  svalutato  nell’esperienza  della  migrazione 
(maggiormente centrata sulla figura maschile).

Per  concludere,  vorrei  ricordare  come  Tina  Anselmi,   Ministro  della  Sanità  che  ha 
concretizzato la riforma e l’istituzione del SSN, rispondeva alla domanda circa lo stato di 
realizzazione della legge 833 di riforma del sistema sanitario.
Intervistata  da  “Il  Sole  24  ore  Sanità”  nel  dicembre  2003,  in  occasione  del 
venticinquennale  dall’istituzione  del  SSN,  ribadiva  un  concetto  che  mette  in  luce  una 
fondamentale criticità del SSN. Alla domanda :”dopo tante speranze, oggi cosa possiamo  
dire  che  non  è  stato  realizzato  e  che lascia  insoddisfatti?”,  rispondeva:  “non è  stato 
realizzato e non si sta realizzando il fondamento della Riforma: non c’è partecipazione e  
non  c’è  un  sistema  di  controlli  che  permetta  al  cittadino,  come  singolo  o  come  
raggruppamento sociale, di vigilare. Non c’è spinta in questa direzione. Dobbiamo stare  
attenti  a  non  tornare  a  una  politica  privatistica  ma  a  volere  con  intelligenza  e  con  
prudenza  recuperare  le  motivazioni  e  gli  obiettivi  che  c’eravamo  posti  come  politica  
sanitaria del paese.”
La PARTECIPAZIONE, appunto, come elemento fondamentale per la piena realizzazione 
della  riforma  sanitaria,  insieme  al  monitoraggio  dell’efficacia  delle  scelte  di  politica 
sanitaria.
Su questi aspetti si concentrerà il  nostro contributo, come Conferenza provinciale delle 
Donne Democratiche: intendiamo stimolare la partecipazione, delle donne ma non solo, al 
dibattito  sulla  salute  globale,  concorrendo  ad  aumentare  la  conoscenza  e  la 
consapevolezza della collettività su questo tema. 
 
In  particolare,  volendo  partire  dai  bisogni  di  salute,  riteniamo  che  manchi  una  reale 
definizione e di conseguenza un monitoraggio dei bisogni di salute delle donne.
Anche nei Piani di zona, strumento che è stato fortemente potenziato nel Piano Sanitario 
2007-2010, l’attenzione è centrata soprattutto sui minori, sugli adolescenti e sugli anziani.



Per questo, come primo obiettivo della Conferenza provinciale delle Donne Democratiche, 
abbiamo indicato  la  costruzione  di  una mappa dei  bisogni  di  salute delle  donne nella 
provincia di Alessandria, che si dovrà realizzare integrando i seguenti punti

1. Rete dei servizi esistenti non solo sanitari, ma anche sociali e assistenziali

2. Tipologie di lavoro delle donne in provincia di Alessandria

3. Condizioni di vita e bisogni delle donne immigrate

4. Bilancio  di  genere  delle  aziende  sanitarie  e  delle  amministrazioni  (provinciale  e 
comunali)

e ovviamente

5. Effetti delle delibere regionali sul sistema sanitario provinciale.

Come Donne del PD, intendiamo essere determinanti nel promuovere la costituzione di un 
OSSERVATORIO  PROVICIALE  SULLA  SALUTE DELLE  DONNE,  che  riteniamo  strumento 
fondamentale per realizzare una definizione completa dei bisogni di salute delle donne 
della nostra provincia.
Allo stesso tempo, vogliamo portare all’istituzione di un organismo collegiale permanente, 
ad oggi  assente nella nostra provincia, che coinvolga le realtà istituzionali del territorio, 
insieme a soggetti  provenenti  da diversi  ambiti:  culturale,  educativo, sociale,  sanitario, 
universitario e- non ultimo- associazionistico.
Per questo progetto,  si  sta definendo un gruppo di  lavoro all’interno della  Conferenza 
provinciale, che nei prossimi mesi programmerà e condividerà con tutte le donne della 
Conferenza il percorso necessario per raggiungere l’obiettivo che ci siamo proposte.
A questo proposito,  ricordo che la Conferenza delle Donne Democratiche è il  luogo di 
incontro e confronto  delle iscritte e delle elettrici del Partito Democratico che vogliono 
parteciparvi. Pertanto, il gruppo di lavoro è aperto a tutte le donne del Partito Democratico 
interessate a farne parte.


