
 
 
 
 

AFFRONTARE LA VIOLENZA CONTRO LE DONNE: IL SUO IMPATTO SULLA 
SALUTE E IL RUOLO DEL SERVIZIO SANITARIO 

 
Incontro addizionale alla 66a Assemblea mondiale sulla salute. 

Dichiarazione adottata dai Governi del Belgio, India, Messico, Olanda, Norvegia, Stati 
Uniti d’America e Zambia. 

 
Questo incontro segna l’inizio di un processo attraverso il quale noi Stati membri ci 
impegniamo a migliorare i risultati raggiunti nei confronti della violenza su donne e bambine, 
divenuta un’epidemia globale, accertandoci che l'OMS continui a dedicarsi e a prestare 
attenzione a questo problema.  
 
La violenza femminile è un problema globale che solleva questioni riguardanti i Servizi 
Sanitari Nazionali, la parità dei sessi e i diritti umani in tutti i Paesi e gli strati sociali.  Gli abusi 
fisici e sessuali hanno spesso conseguenze importanti a breve e lungo termine sulla salute 
comportamentale, mentale e riproduttiva di una vittima. Riesaminare la disparità dei sessi, un 
problema spesso collegato alla violenza sulle donne, sarà perciò un punto essenziale nella 
prevenzione di questa epidemia.   
 
Diverse tipologie di abusi sono collegate tra loro, condividono cause sottostanti e fattori di 
rischio e spesso le vittime subiscono contemporaneamente più forme di violenza 
interpersonale, come quella minorile e senile. Ci sono poi importanti ripercussioni 
intergenerazionali per chi subisce o assiste a un atto violento, specialmente i bambini, con 
conseguenze negative per la loro salute, crescita e benessere. La violenza, in generale, ha 
ripercussioni sociali ed economiche serie sull’intero sistema.  
  
Riconosciamo che fino ad oggi il lavoro svolto dall'OMS è stato fondamentale nell’evidenziare 
la gravità e la diffusione globale della violenza femminile, definendo le cause principali 
associate ad essa. Il Sistema Sanitario Nazionale ha un ruolo chiave nel prevenire e nel 
trattare il problema come parte di un approccio multisettoriale, che cerca di coinvolgere 
Governo e società a livello locale, nazionale e internazionale. La leadership dell'OMS è stata 
essenziale anche nel verificare che l’approccio adottato dai Servizi Sanitari Nazionali nella 
prevenzione della violenza sulle donne sia compreso e utilizzato da un numero crescente di 
Paesi. Ci appelliamo a tutte le agenzie delle Nazioni Unite interessate, come UN Women, 
UNICEF, UNFPA e a quelle che si occupano dei diritti umani, per unire le forze per combattere 
la violenza contro donne e bambine.  
 
Ci riuniamo oggi per dimostrare il nostro impegno collettivo nell’affrontare il problema della 
violenza femminile attraverso il consolidamento e la crescita dell'OMS. Il nostro obiettivo 
principale è proporre un programma per la 67a Assemblea mondiale sulla salute, che 
dimostrerà ai milioni di persone, famiglie e comunità nel mondo che soffrono a causa di 
questa epidemia, il loro diritto di libertà e sicurezza.  


