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ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il 15 ottobre è la
Giornata internazionale della consapevo-
lezza sulla morte perinatale, una giornata
dai profondi significati che si svolge ad
esempio negli Stati Uniti d’America, e in
diversi Paesi europei.

La presente proposta di legge intende
istituire la Giornata della consapevolezza
sulla morte perinatale anche in Italia.

Una Giornata che, se istituita e succes-
sivamente sostenuta dalle amministrazioni
statali e locali, darebbe impulso ad un
percorso di sensibilizzazione proficuo e
concreto che, coinvolgendo le donne e le
famiglie, aiuterebbe a superare l’igno-
ranza, il pressappochismo e in alcuni casi
l’assurda scaramanzia pseudo-scientifica

che avvolge il fenomeno della morte in
utero nel nostro Paese.

Nel 2011 dalla rivista scientifica « The
Lancet » affermò che nel mondo sono circa
2,6 i milioni di bambini nati morti ogni
anno nel mondo. Pur tenendo conto che il
98 per cento di queste morti avviene nei
Paesi poveri o in via di sviluppo, si segnala
che le percentuali nei Paesi più ricchi
tendono ad aumentare.

In particolare in Italia una gravidanza
su sei si interrompe con la morte del
bambino e nove bambini al giorno
muoiono a termine, poco prima del parto
o dopo la nascita, con notevoli e gravi
ripercussioni sulla salute psicofisica delle
madri e della coppia.
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Specialisti ed esperti del fenomeno
della morte perinatale affermano che in
Italia si assiste in materia a una forma
deleteria di tabù che ne limita la com-
prensione, l’approfondimento e la sensibi-
lizzazione. Dal quadro che emerge dal-
l’analisi del fenomeno psico-sociale della
« morte in utero » si ricava che l’Italia, così
come purtroppo in molti altri campi, è il
fanalino di coda dell’Europa e dei Paesi
più avanzati, con una condizione di arre-
tratezza culturale e psicologica che deve
essere superata. In Italia sono poche le
associazioni che sono attive con forme di
accoglienza e sostegno alla famiglie inve-
stite dalla morte perinatale: tra queste è
doveroso segnalare l’associazione Ciao-
Lapo che è attiva dal 2006 e che fornisce
ai genitori in lutto assistenza medica, psi-
cologica e psico-sociale.

L’associazione CiaoLapo onlus ha col-
laborato con l’International Stillbirth Al-
liance ed ha partecipato al lavoro scien-
tifico pubblicato da « The Lancet », con
l’impegno condiviso di « Save the Chil-
dren », mettendo così in luce le criticità
che attualmente contraddistinguono la
realtà italiana. È oltremodo grave il fatto
che la cura delle famiglie colpite da questo

lutto in Italia non sia ancora riconosciuta
ed è lasciata solo alla sensibilità volontaria
di rari operatori. Del resto sono pochi i
centri di eccellenza in Italia per lo studio
della morte perinatale e per la preven-
zione di questi eventi, pochissimi gli psi-
cologi, gli psicoterapeuti e i counselor con
una preparazione specifica sul lutto peri-
natale e sulla sua elaborazione che ope-
rano all’interno delle strutture ospedaliere
o nei consultori.

Appare opportuno e improcrastinabile
sostenere in Italia lo sviluppo di una
coscienza sul fenomeno che coinvolga le
istituzioni e che, attraverso queste, si ri-
fletta in maniera corretta e adeguata sulla
società civile.

Con l’istituzione della Giornata nazio-
nale della consapevolezza sulla morte pe-
rinatale si può dare un primo concreto
segnale che attivi e promuova un con-
fronto tra le istituzioni, il Servizio sani-
tario nazionale e i cittadini, in modo da
garantire una adeguata conoscenza, l’in-
formazione e la sensibilizzazione su un
fenomeno reale e incombente che segna in
maniera indelebile tante donne e famiglie
nel nostro Paese.
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PROPOSTA DI LEGGE
__

ART. 1.

1. La Repubblica riconosce il 15 otto-
bre come la Giornata nazionale della con-
sapevolezza sulla morte perinatale quale
momento di sensibilizzazione, di appro-
fondimento e di ricerca sul fenomeno della
morte improvvisa e inaspettata nelle fasi
avanzate della gravidanza e dopo il parto
e sui riflessi culturali e sociologici connessi
al lutto perinatale.

2. Nella Giornata di cui al comma 1
sono previste iniziative per diffondere la
conoscenza del fenomeno della morte pe-
rinatale presso gli ospedali e presso le
strutture del Servizio sanitario nazionale.
È altresì promossa e favorita, da parte di
istituzioni, associazioni ed enti, la realiz-
zazione di studi, convegni, incontri e di-
battiti finalizzati alla crescita della sensi-
bilizzazione e della conoscenza sulla
morte perinatale.

3. Le regioni, le province e i comuni,
in occasione della Giornata di cui al
comma 1, possono promuovere, nell’am-
bito della loro autonomia e delle rispettive
competenze, iniziative di approfondimento
e di sensibilizzazione sociale sul feno-
meno.

4. La Giornata di cui al comma 1 non
determina gli effetti civili di cui alla legge
27 maggio 1949, n. 260.

ART. 2.

1. Il Ministro della salute, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, impartisce opportune di-
rettive affinché, in occasione della Gior-
nata di cui all’articolo 1, comma 1, presso
gli ospedali e presso le strutture del Ser-
vizio sanitario nazionale, siano promosse
iniziative volte a discutere e ad approfon-
dire le tematiche relative al fenomeno
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della morte perinatale, ai rischi connessi
alla gravidanza, ai diritti e doveri della
gestante e della famiglia.
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