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Quando la strada ferma la corsa:
il ruolo della donna

In Italia nel 2007 più di 150.000 persone, donne e uomini, hanno
riportato un’invalidità grave e permanente a causa di un incidente
stradale. Le donne che subiscono simili lesioni, nella maggior
parte dei casi, non sono alla guida dei veicoli coinvolti, ma sono
passeggeri o pedoni: subiscono quindi gli esiti negativi della guida
pericolosa altrui. Tuttavia, il fenomeno della disabilità grave e
permanente da incidente stradale le riguarda anche quando sono
i loro cari a subirne le conseguenze dirette, poiché esse rappresentano
quasi sempre il principale Caregiver del nucleo famigliare. Infatti,
pur essendo sempre più impegnate nel mondo del lavoro, sono le
donne che si prendono cura dei figli, della casa, del marito e
spesso anche dei genitori anziani o dei familiari bisognosi.
Dunque ogni incidente genera due vittime, il traumatizzato e la
sua famiglia, ed i costi ad esso legati non si identificano solo in
mancati introiti e spese dirette ma anche in una forma di costo
“occulto”in termini di peggioramento della qualità della vita.
Questo è quanto emerge dallo studio promosso dall’Osservatorio
Nazionale sulla salute della Donna (O.N.Da) e Fondazione ANIA
per la sicurezza stradale, curato da Ricercatori dell’Università
Bocconi di Milano, che, per la prima volta in Italia, indaga il
fenomeno della disabilità grave e permanente da incidente
stradale dal punto di vista delle donne, tenta una valutazione dei
costi ad esso legati e suggerisce di riconoscere nella popolazione
femminile un vettore per la diffusione di comportamenti virtuosi.

Perché O.N.Da,
un Osservatorio Nazionale
sulla salute della Donna

L’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna studia le
principali problematiche e tematiche di salute e benessere
dell’universo femminile anche nel loro risvolto economico
attraverso progetti di ricerca, pubblicazioni, convegni e con il
coinvolgimento delle Istituzioni, delle Società Scientifiche, delle
Università, delle Compagnie Assicurative e della popolazione femminile.
L’obiettivo è promuovere una cultura della salute di genere.
La conferenza Quando la strada ferma la corsa: il ruolo della
donna è parte di un ciclo di incontri annuali promossi da O.N.Da
in diverse città italiane con lo scopo di informare e sensibilizzare
la popolazione sui principali aspetti che riguardano la salute ed il
benessere femminili.
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