
SCIOPERIAMO OVUNQUE
Basta speculazioni

sulla nostra salute,
basta violenze
sui nostri corpi.

Rivendicazioni
scioperiamo contro le liste d'attesa negli ospedali, per una salute
accessibile a tutt* e non solo a chi ha i soldi per curarsi nel privato!

scioperiamo contro la privatizzazione dei servizi sanitari e per
servizi di cura di prossimità;

scioperiamo per un parto, pre parto e post parto che risponda ai
desideri della persona gestante e non a canoni di maternità
imposti;

scioperiamo perché vogliamo un’aborto garantito e senza dolore
fisico o emotivo imposto. Vogliamo abortire senza una corsa ad
ostacoli piena di burocrazia e giudizi, a causa dei troppi medici
obiettori nelle strutture pubbliche;

scioperiamo contro la violenzamedica che viviamo
costantemente in ogni visita ginecologica, che si esprime
nell'invalidazionemedica dei nostri sintomi, in discriminazioni e
imposizioni dall'alto sulle nostre scelte riproduttive;

scioperiamo per inserire maggiori studi sui corpi delle donne,
delle persone trans+ ed intersex, grasse o razzializzate nelle
facoltà di medicina;

scioperiamo per facilitare l'accesso alla salute di chi non parla
bene italiano ed ha difficoltà a barcamenarsi nella burocrazia delle
tessere sanitarie sostitutive;

scioperiamo per un accesso garantito ai percorsi di affermazione
di genere per persone trans+ in ogni regione;

scioperiamo per il riconoscimento di vulvodinia, endometriosi,
adenomiosi, fibromialgia e dolore pelvico cronico comemalattie
croniche e invalidanti;

scioperiamo per l'accesso universale al benessere psicologico,
poiché stare bene non può essere un lusso!

scioperiamo per il ritorno alla competenza statale in materia di
sanità, che allinei i servizi in tutte le regioni;

scioperiamo per screening di prevenzione di HIV, IST, HPV e
tumori, accessibili e finanziati in ogni regione;

scioperiamo perchè vogliamo più consultori pubblici nella nostra
città, aperti più tempo, con personale dedicato ed una formazione
transfemminista;

scioperiamo per avere contraccettivi gratuiti ed accesso alla Prep
ed alla PEP, per una sessualità positiva e consapevole;

scioperiamo per maggiori assunzioni, che evitino il burnout del
personale medico- sanitario e permettano di rispondere a pieno
alle nostre esigenze di cura!

Lotto MARZO TRANSFEMMINISTA IN 8 PUNTI

#4 salute

pratiche di sciopero
Segui la pagina del nodo di Nudm
più vicino a te per tenerti aggiornat*
sulle mobilitazioni sulla salute che
saranno promosse nella settimana
dal 3 all’8 marzo!

Stampa e attacca ovunque questo
manifesto!

Scarica il vademecum sullo sciopero
dell’8 marzo!

PRATICHE ALTERNATIVE DI
SCIOPERO:

Raggiungici nelle mobilitazioni
all’orario che ti è più comodo e porta
la tua lotta con te!

Se sei in ufficio prenditi tutte le
lunghe pause di cui hai bisogno
come forma di sottrazione, vai
spesso in bagno (il tuo pavimento
pelvico ti ringrazierà!), attacca
questo manifesto con le nostre
rivendicazioni nel tuo ambulatorio e
metti sul camice la spilletta in nostra
alleanza, richiedendola al nodo di
Nudm della tua città!

Sorell non siamo sol !
Dentro e fuori dalle
strutture sanitarie,
portiamo ovunque
la nostra rabbia!


