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Le donne con disabilità spiegano cos’è il tumore al collo dell’utero * 

 

E’ davvero un peccato che sia solo in lingua inglese il nuovo video della campagna di 

prevenzione del cancro alla cervice uterina lanciata dall’ente governativo Publich Health 

England in collaborazione con Jo’s Cervical Cancer Trust, l’organizzazione che si occupa, per 

l’appunto, delle donne colpite da questo tipo di neoplasie. E’ un peccato perché, nel suo 

piccolo, contiene una grande quantità di elementi apprezzabili: è una campagna di 

prevenzione del cancro rivolta alle donne disabili (quante altre ne avete viste?), è realizzata in 

modo da essere compresa anche da donne con disabilità intellettiva lieve o con disturbi 

dell’apprendimento (sarebbe davvero importante che ci ricordassimo più spesso anche di loro 

quando scriviamo o parliamo), ha per protagoniste donne con lo stesso tipo di disabilità di 

quelle a cui si rivolge (nel filmato esse hanno un ruolo attivo e partecipe, e mostrano di avere 

competenza del tema trattato), ha un taglio pratico (le donne realizzano disegni descrittivi, 

maneggiano gli strumenti utilizzati per il pap test, familiarizzano con un modello anatomico, 

parlano con la ginecologa), oltre ad essere un 

mezzo prevenire il cancro il video offre anche 

l’occasione per aumentare la consapevolezza 

del proprio corpo e del suo funzionamento. 

In un Paese come il nostro, dove persino per 

riuscire a fare educazione sessuale e ai generi 

nelle scuole si deve prima superare il fuoco di fila 

di chi considera questo tipo di educazione una 

minaccia al modello di “famiglia tradizionale”, 

quanto dovranno ancora spettare le donne con 

disabilità perché diventino destinatarie di questo 

tipo di informazioni, e perché tali informazioni 

siano espresse in un linguaggio accessibile per 

loro? (Simona Lancioni) 

Immagine: in primo piano una ginecologa ripone gli esiti del pap test in un contenitore da consegnare al laboratorio. 
Sullo sfondo, un po’ sfuocata, una ragazza che finisce di rivestirsi dopo aver effettuato il test. 

 

Le donne disabili spiegano l’importanza del pap test in un video. È la campagna 

lanciata dall’ente britannico Publich Health England in collaborazione con Jo’s Trust [Jo’s 

Cervical Cancer Trust, N.d.R.], l’organizzazione benefica nazionale che si occupa di donne 

colpite da neoplasie alla cervice uterina. La clip ha come protagoniste alcune disabili con 

disturbi dell’apprendimento che spiegano in maniera molto semplice a chi, come loro, ha 

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england
http://www.jostrust.org.uk/node/18658
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qualche forma di disabilità, cos’è il cancro, dove è situata la cervice uterina, perché è 

importante lo screening. Le donne con disabilità, infatti, hanno il 45% di probabilità in 

meno di sottoporsi a regolari controlli [grassetto nostro, N.d.R.]. Attraverso disegni, facili 

definizioni, interviste, simulazioni e spiegazioni del test, colloqui con esperti, le protagoniste 

del video incitano le donne come loro a chiedere aiuto e farsi visitare il più presto possibile. 

(Annalisa Lista) 

 

Guarda il filmato « The Smear Test Film», pubblicato da Jo’s Cervical Cancer Trust, in lingua 

inglese, lunghezza 16.17 minuti. 

 

* Il presente testo a firma di Annalisa Lista è stato già pubblicato sul quotidiano on line «West 

– Welfare Società Territorio», il 10 febbraio scorso, col titolo “Le disabili spiegano cos’è il 

tumore al collo dell’utero”, e viene qui ripreso, con lievi adattamenti al contesto, per gentile 

concessione. 

 

Consulta anche la pagina del Gruppo donne UILDM in tema di “corpo, ginecologia, 

sessualità”. 

 

 

Ultimo aggiornamento: 17 febbraio 2015 
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