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Indicazione degli interessi rappresentati (propri o di terzi) e dei soggetti nel cui interesse
l'attività è stata svolta, con le eventuali variazioni intervenute nell'anno:
L'attività svolta alla Camera nel 2017 riguardava gli interessi diffusi nell'ambito della maternità e
nascita concernenti donne partorienti e neonati. Questi interessi sono stati rappresentati a titolo
personale e in collaborazione volontaria e gratuita con varie associazioni sul territorio nazionale
(Osservatorio sulla Violenza Ostetrica Italia, Comitato CoRDiN, La Goccia Magica, Rinascere al
Naturale, Nanay, CAV RiscoprirSì, CiaoLapo, Mami, IBFAN, La Leche League, Il Melograno,
AICPAM, CreAttivamente Ostetriche ed altre). I soggetti internazionali con i quali è in atto la
collaborazione volontaria e gratuita sui temi indicati, che hanno fornito la consulenza scientifica,
etica e pratica in merito ai temi trattati e alle iniziative da intraprendere: COST Action BIRTH
(network di ricerca europeo e internazionale); Midwifery Unit Network (network di ricerca europeo
e internazionale), International MotherBaby Childbirth Initiative; Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS); United Nations Human Rights Office of the High Commissioner (OHCHR); White
Ribbon Alliance. 
 
Illustrazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nel corso dell'anno nei confronti
dei membri della Camera dei deputati e nelle sedi di questa, dando conto in particolare:
 
a) degli obiettivi perseguiti attraverso lo svolgimento dell'attività
L'obiettivo principale era la sensibilizzazione dei deputati ai temi della nascita rispettata e della
violenza ostetrica, ossia l'"appropriazione del corpo e dei processi riproduttivi della donna da parte
del personale sanitario, che si esprime in un trattamento disumano, nell’abuso di medicalizzazione e
nella patologizzazione dei processi naturali avendo come conseguenza la perdita di autonomia e
della capacità di decidere liberamente del proprio corpo e della propria sessualità,
impattando negativamente sulla qualità della vita della donna”. 
 
b) delle modalità di svolgimento dell'attività (proposte, richieste, suggerimenti, studi, ricerche,
analisi o altra iniziativa o comunicazione orale e scritta)
Le attività si sono svolte tramite la comunicazione orale e scritta, incontri ed eventi pubblici e
riguardavano in particolare la comunicazione dei risultati della prima ricerca nazionale Doxa-
OVOItalia "Le donne e il parto" sulle esperienze delle donne nell'assistenza al parto negli ultimi 14
anni (2003-2017), dalla quale è emerso che il 21% di donne in Italia ha dichiarato di aver subito la
violenza ostetrica, il 41% ha dichiarato di aver subito lesioni della propria dignità e integrità
psicofisica, un terzo ha dichiarato di non essersi sentita coinvolta nelle decisioni del proprio parto, il



6% non ha voluto avere più figli a causa dell'assistenza traumatica avuta al primo parto - una
percentuale che, secondo la Doxa, si traduce in 20.000 nascite in meno ogni anno. Inoltre, il 61%
delle donne che ha ricevuto l'episiotomia (il taglio della vagina) al momento del parto (il 54 % del
totale), dichiara di non aver dato il proprio consenso. Il 25 novembre, il comitato di 33 persone, di
cui la presente, hanno fatto parte dell'iniziativa "In quanto donna" alla Camera, promossa dall'on.
Laura Boldrini in occasione della Giornata Mondiale contro la violenza di genere. La delegazione
rappresentava il tema della violenza ostetrica. In una successiva occasione, a dicembre, è stata
consegnata ad on. Boldrini, la traduzione ufficiale in italiano (eseguita a titolo gratuito e volontario
da Alessandra Battisti e Elena Skoko) del "Rapporto del Gruppo di Lavoro sul tema della
discriminazione contro le donne nella legge e nella pratica”, Nazioni Unite, A/HRC/32/44. Insieme
alle rappresentanti delle associazioni La Goccia Magica, Rinascere al Naturale e al centro anti-
violenza RiscoprirSì la presente ha partecipato all'intervista televisiva con l'on. Benedetto Fucci,
negli studi di Teledehon ad Andria, a dicembre del 2017. L'intervista affrontava il tema della
violenza ostetrica e della proposta di legge "Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del
neonato e per la promozione del parto fisiologico" d'iniziativa del deputato Zaccagnini, alla cui
redazione la presente ha partecipato nel 2016. Il 12 gennaio 2017, l'on. Zaccagnini e la presente
hanno promosso l'audizione del dott. Niccolò Giovannini della Clinica Mangiagalli alla
Commissione Affari Sociali in merito alle proposte di legge sul parto. In quella occasione è stato
depositato un memorandum.
 
c) dei contatti effettivamente posti in essere
Sono stati contattati e si è instaurato un rapporto di collaborazione con i deputati Adriano
Zaccagnini, Laura Boldrini, Benedetto Fucci. 
 
d) del personale impiegato (dipendenti o collaboratori)
La collaborazione con i deputati Zaccagnini e Boldrini è stata facilitata dai loro collaboratori.


