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Ulteriori aspetti della discriminazione multipla 
 

Il tema delle discriminazioni multiple nei confronti delle donne con disabilità non si 

esaurisce negli atti di violenza subiti1, ma può manifestarsi sotto diverse forme, che 

occorre prima di tutto imparare a riconoscere e a definire. Ad esempio, ci troviamo di 

fronte ad una “discriminazione indiretta” quando una disposizione, un criterio, una 

prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri mettono una persona con 

disabilità in una posizione di svantaggio rispetto ad altre persone2. E tale discriminazione 

può acquisire un carattere multiplo quando non si tiene conto, tra l’altro, delle 

specifiche differenze di genere, come nel caso dell’accesso ai servizi sanitari.  

Le barriere a cui si fa in questo caso riferimento non sono solo quelle architettoniche. 

Gli studi sul tema ci dicono che un ruolo estremamente importante sembra essere 

giocato dalla comunicazione: spesso le donne con disabilità non ricevono informazioni 

sufficientemente esaustive sul motivo per cui si dovrebbero sottoporre, ad esempio, 

allo screening per la prevenzione dei tumori femminili e su quali siano i procedimenti 

con cui esso si svolge. Allo stesso tempo gli operatori sanitari, fornitori dei servizi di 

screening, possono non essere adeguatamente formati per l’assistenza ad una donna 

con disabilità. Non ultime ovviamente le barriere fisiche che la donna può incontrare, 

come la difficoltà di issarsi su appositi lettini ed assumere la posizione ginecologica o 

di raggiungere determinati macchinari che magari richiedono la posizione eretta.  

I principali test di screening rivolti alla popolazione femminile sono la mammografia 

e il Pap-test, messi in atto come forma di prevenzione secondaria rispettivamente del 

carcinoma mammario e di quello della cervice uterina. 

L’adesione a questi programmi risulta da sempre poco diffusa tra le donne con 

disabilità. Dalla letteratura emerge, infatti, che esse tendono a sottoporsi con minor 

frequenza alla mammografia rispetto al resto della popolazione femminile a causa di 

vari fattori, quali una ridotta percezione del rischio, un counseling assente o 

inadeguato da parte dei professionisti sanitari, il fastidio o dolore provocati 

dall’esecuzione dell’esame, la dimenticanza. 

 
1 Cfr. Le donne con disabilità che hanno subìto violenza. Seconda edizione della ricerca VERA, disponibile al 

link: https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/azioni/files/Report_VERA_2.pdf 
2 Articolo 2, comma 3, Legge n. 67 del 1° marzo 2006, concernente “Misure per la tutela giudiziaria delle 

persone con disabilità vittime di discriminazioni”. 

https://www.fishonlus.it/progetti/multidiscriminazione/azioni/files/Report_VERA_2.pdf
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Tutte le donne e le ragazze con disabilità, comprese quelle che vivono in strutture 

residenziali, devono essere informate sui loro diritti e deve essere fornita loro una 

adeguata istruzione e informazione sessuale in modo accessibile e congruo alla loro 

età. Devono essere garantiti e resi loro accessibili tutti i servizi di salute sessuale e 

riproduttiva, inclusi i servizi ginecologici, di ostetricia e di screening del cancro al seno, 

i servizi di pianificazione familiare e quelli di interruzione volontaria della gravidanza. 

Ciò implica che le informazioni e i luoghi dedicati debbano essere accessibili, provvisti 

di forme appropriate di sostegno e di accomodamenti ragionevoli. La Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità (art. 25, comma 1) impone, infatti, di 

adottare misure appropriate affinché l’accesso ai servizi sanitari tenga conto anche 

delle specifiche differenze di genere, attraverso la rimozione degli ostacoli e delle 

barriere che le donne e le minori con disabilità possono incontrare nell’accesso alla 

salute, in termini di informazione, prevenzione, cura, riabilitazione. 
 

Per questa ragione, oltre ad indagare la violenza subita, nel questionario 

somministrato con la ricerca VERA 2 sono state poste ulteriori domande legate al 

concreto esercizio del diritto alla salute. In particolare, è stato chiesto alle donne con 

disabilità intervistate di indicare se avessero mai effettuato nella loro vita una 

mammografia, una visita ginecologica, un Pap-test e se prendessero anticoncezionali 

(cfr. tavole 1 e 2). 

Concentrandoci sulle fasce di età interessate dai programmi di prevenzione, possiamo 

affermare che all’interno del nostro campione3 le donne che, pur avendo più di 50 anni, 

non si sono mai sottoposte ad una mammografia rappresentano poco meno del 5% 

(una quota del 7,7% non ha fornito risposta a questo quesito). Tale percentuale è legata 

al fatto che dopo i 50 anni le donne entrano nei programmi di screening organizzati 

dal Ministero della Salute, che prevedono che le donne siano contattate per entrare nei 

suddetti programmi e possano accedere gratuitamente allo screening. Le intervistate 

over 50 che non hanno mai effettuato una mammografia hanno fornito diverse 

motivazioni in proposito, raccolte attraverso una domanda aperta del questionario: 

mancanza di interesse o necessità, impossibilità di utilizzare il macchinario a causa 

della disabilità, assenza di una chiamata/contatto da parte del Servizio Sanitario 

Nazionale. 

Se però prendiamo in considerazione l’età che comunemente si associa alla necessità 

di effettuare una mammografia e osserviamo questo fenomeno tra le donne con più di 

40 anni all’interno del nostro campione, la percentuale di chi non ha mai effettuato una 

mammografia sale al 14%. In questo caso, tra le motivazioni raccolte, una donna su tre 

dichiara di non considerarla necessaria, forse anche per il fatto di non rientrare ancora 

nei programmi di screening nazionale. A seguire, in percentuale inferiore, c’è chi 

aspetta di ricevere un’indicazione dal proprio medico di base, chi dichiara che il 

 
3 A questa sezione del questionario hanno risposto 563 donne, pertanto esse rappresentano il collettivo 

cui fa riferimento tutta la sezione dedicata all’accesso ai servizi sanitari.  

https://www.agenziaiura.it/fonti/convenzione-onu/#25-1
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servizio non è accessibile, chi ha paura (dei raggi, del dolore ecc.) e chi riconosce la 

propria negligenza sulla questione. 

 
Tavola 1. Donne con disabilità intervistate per accesso al servizio di screening 

mammografico (valori percentuali) 

 Donne di 40 anni o più Donne di 50 anni o più Totale donne 

Sì 77,9 87,6 61,1 

No 13,9 4,7 31,8 

Non risponde 8,2 7,7 7,1 

 

Il 10% delle donne intervistate non si è mai sottoposta ad una visita ginecologica e 

questa percentuale sale al 18,7% se la domanda riguarda l’aver mai effettuato un Pap-

test. In particolare, tra queste ultime risultano più presenti le donne con una disabilità 

intellettiva o relazionale (il 66% contro il 16% delle intervistate senza tali limitazioni). 

Le stesse differenze si riscontrano anche tra chi non si è mai sottoposta a visita 

ginecologica: in questo caso, infatti, le donne con disabilità intellettiva o relazionale 

che non hanno mai effettuato una visita ginecologica sono il 29%, contro il 9% delle 

intervistate che non hanno tali limitazioni.  

Tra le ragioni fornite rispetto al mancato accesso a questi servizi emerge in forma 

prevalente, per quasi la metà delle donne che hanno espresso una motivazione, la 

convinzione che essi non siano necessari; segue, tra le risposte fornite, l’inutilità di 

questo tipo di screening dal momento non si hanno rapporti sessuali (16,7%) o il 

disagio psicologico legato a tale tematica (10%). In quota minore le donne dichiarano 

che lo screening non è stato loro prescritto o che il ginecologo/a di riferimento non lo 

ritiene opportuno (7,6%); infine nel 6% dei casi le intervistate riconoscono una propria 

trascuratezza. Solo due donne hanno segnalato un problema legato all’accessibilità dei 

servizi. 

 

Tavola 2. Donne con disabilità intervistate per accesso a specifici servizi sanitari (valori 

percentuali) 

Visita ginecologica % 

Sì 81,7 

No 9,9 

Non risponde 8,3 

Pap-test % 

Sì 73,0 

No 18,7 

Non risponde 8,3 

 

Un carente accesso alle cure ginecologiche può influenzare la possibilità di ottenere 

metodi contraccettivi per il controllo delle nascite o per le consulenze pre-concezionali 

e può esporre le donne ad un rischio maggiore di contrarre malattie sessualmente 

trasmissibili. 



4 

Operatori sanitari non formati sulla disabilità possono non offrire alle donne con 

disabilità i contraccettivi, presumendo, erroneamente, che queste non abbiano rapporti 

sessuali. D’altro canto, ritenere che una donna con disabilità sessualmente attiva debba 

necessariamente non desiderare una gravidanza può limitare il suo accesso alle cure 

pre-concezionali. 

Sulla base di queste riflessioni è stato inserito nel questionario anche un quesito 

sull’uso degli anticoncezionali. Essi appaiono ancora poco diffusi tra le donne con 

disabilità che hanno risposto alla rilevazione: nel 23% dei casi le intervistate, o i 

rispettivi partner, ne hanno fatto uso negli ultimi 12 mesi. In particolare, nel 14,3% dei 

casi l’uso dell’anticoncezionale è stata una scelta della donna, nel 9,2% dei casi è stata 

una scelta condivisa con altri, mentre solo per due donne si è trattato non di una scelta, 

ma di una decisione imposta da altri. 

 

I risultati dell’indagine, seppur parziali e riferibili ad un campione autoselezionato che 

non può quindi rappresentare statisticamente la popolazione delle donne con 

disabilità, forniscono alcune evidenze a conferma di quanto posto in luce dal Forum 

Italiano sulla Disabilità (FID) nel Primo Rapporto alternativo sull’applicazione della 

Convenzione ONU. Secondo tale rapporto in Italia emerge una scarsa attenzione per 

le donne e le minori con disabilità negli ordinari programmi di cura, quali per esempio 

quelli riguardanti la ginecologia e l’ostetricia. Non si rilevano campagne informative 

sulla sessualità, sul controllo riproduttivo, sulla prevenzione di malattie sessualmente 

trasmissibili e di tumori al seno o all’utero che le coinvolgano direttamente. Non risulta 

garantita l’accessibilità dell’informazione nell’ambito delle campagne sanitarie 

istituzionali, soprattutto in riferimento alle disabilità sensoriali e intellettive. Si rileva 

l’inadeguatezza delle strutture sanitarie in termini di accessibilità dei luoghi e degli 

strumenti diagnostici e di formazione e competenze del personale sanitario. 

Sul tema si è espresso anche il Comitato ONU sui diritti delle persone con disabilità. 

Nelle sue Osservazioni Conclusive al Rapporto del Governo italiano 

sull’implementazione della Convenzione ONU, manifesta (al punto 61) la propria 

preoccupazione per "la mancanza di accessibilità fisica e delle informazioni relative ai servizi 

per la salute sessuale e riproduttiva, includendo la discriminazione e gli stereotipi, in particolare 

nei confronti delle donne e delle ragazze con disabilità". Pertanto (nel successivo punto 62) 

raccomanda allo Stato italiano "di garantire l’accessibilità ai presidi e alle attrezzature, alle 

informazioni e alle comunicazioni relative ai servizi di salute sessuale e riproduttiva e di 

prevedere la formazione del personale sanitario sui diritti delle persone con disabilità, in stretta 

collaborazione con le associazioni rappresentative delle persone con disabilità, e in particolare 

delle donne con disabilità", nonché di rafforzare gli strumenti di lotta contro le 

discriminazioni e gli stereotipi. 


