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Premessa
L'omofobia è la paura e l'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di
persone gay, lesbiche, bisessuali, transessuali, queer e intersessuate (LGBTQI), basata
sul pregiudizio. [1]
L'omofobia

si

manifesta

in

diverse

forme

tra

cui:

insulti

verbali,

bullismo,

discriminazione sul posto di lavoro, illazioni diffuse attraverso i mass media, sguardi
intimidatori, isolamento e rifiuto, disparità nell’accesso alle cure, violenza sessuale e
condanna a morte in numerosi Paesi del Mondo.
Considerato che
Il SISM è un’Associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che
non ammette discriminazioni di genere, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica e orientamento sessuale. [2]
Il SISM promuove attività nei settori della salute pubblica, della salute globale e dei
diritti umani. [3]
Richiamandosi a
La Costituzione Italiana (Roma, 1 gennaio 1948) nel suo complesso e con particolare
riferimento a
Art. 3: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni
personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
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economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini,
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i
lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.”
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Parigi, 10 Dicembre 1948), nel suo
insieme e con particolare riferimento agli articoli
Art. 1: “Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono
dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di
fratellanza”;
Art. 2: “Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico,
giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che
tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o
non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità”;
Art. 19: “Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il
diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e
diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
CEDU - Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà
fondamentali (Roma, 4 Novembre 1950) nel suo complesso con particolare riferimento
a
Art. 14: Divieto di discriminazione.
“Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve
essere assicurato senza nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso,
la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere,
l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la
nascita od ogni altra condizione.”
La Dichiarazione di Vienna (Vienna, 14-25 giugno 1993) nel suo complesso ed in
particolare a
Parte Prima: “Tutti gli Stati di adempiere i loro obblighi per promuovere l'universale
rispetto, l'osservanza e la protezione di tutti i diritti umani e le libertà fondamentali per
tutti, in conformità con la Carta delle Nazioni Unite, gli altri strumenti internazionali
relativi ai diritti umani e al diritto internazionale. La natura universale di tali diritti e
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libertà è al di là di ogni questione. In questo quadro, il rafforzamento della
cooperazione internazionale nel campo dei diritti umani è essenziale per una piena
realizzazione delle finalità delle Nazioni Unite. I diritti umani e le libertà fondamentali
sono i diritti innati di tutti gli esseri umani; la loro protezione e promozione è la
principale responsabilità dei governi”.
Carta di Nizza - Carta dei Diritti Fondamentali dell’unione europea (2000/C 364/01)
(Nizza, 7 Dicembre 2000) con particolare riferimento a
Non discriminazione
Art. 1: “È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la
razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la
lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra
natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli
handicap, l'età o le tendenze sessuali.”
Il Codice deontologico medico Italiano (16 Dicembre 2006), nel suo complesso e con
particolare riferimento a
Titolo 2 Cap. I Art. 3: “Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e
psichica dell’Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità
della persona umana, senza distinzioni di età, di sesso, di etnia, di religione, di
nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace e in tempo di guerra,
quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera.”
il SISM decide di
Promuovere la prevenzione di atteggiamenti irrisori e di atti lesivi della dignità della
comunità LGBTQI, nell’ottica di affermare la Salute dell’individuo intesa come insieme
di benessere fisico, psichico e sociale, ed in quanto tale non prescindente la libertà di
espressione della sessualità.
Promuovere l’informazione della popolazione sul tema delle Discriminazioni motivate
dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere, in quanto solo attraverso una
maggiore cultura è possibile abbattere errate opinioni precostituite e discriminatorie.
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Pertanto il SISM incoraggia la realizzazione di attività formative declinate sulle diverse
tipologie di audience, tra le quali seminari, conferenze o lezioni rivolte agli studenti, sia
universitari che delle scuole primarie e secondarie, ovvero al personale medico e
sanitario, avvalendosi, dove possibile, di tecniche di peer education.
Promuovere campagne di advocacy per sensibilizzare le Autorità, le Istituzioni Pubbliche
e la popolazione generale sulla necessità di confronto su tale argomento.
Il SISM difatti sostiene la necessità di approntare regole che assicurino i Diritti
fondamentali della comunità LGBTQI senza discriminazione alcuna, riconoscendo il
rapporto di coppia, salvaguardando la libertà di espressione del proprio orientamento
sessuale in un clima di libertà e tolleranza.
Inoltre si propone di incentivare ed ampliare la celebrazione del 17 maggio
“International Day Against Homophobia and Transphobia” (IDAHO) in quanto importante
spunto di riflessione sulla Discriminazione motivata dall’orientamento sessuale o
dall’Identità di genere, e creare nuove iniziative affini.
Gli studenti in Medicina, in qualità di futuri medici e di promotori della Salute,
richiedono questo, in un contesto sociale e culturale che ancora stenta nel rispetto della
dignità di persone con diversi orientamenti sessuali e diverse unioni di vita, nell’ottica di
realizzare una democrazia rispettosa delle diversità.
[1] Risoluzione del Parlamento europeo sull'omofobia in Europa, approvata a Strasburgo
Mercoledì 18 gennaio 2006;
[2] Art. 2 c.1 Statuto Nazionale SISM;
[3] Art. 2 c.4c Statuto Nazionale SISM.
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