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La Legge 40/2004 sulla procreazione medicalmente assistita propone un
quadro normativo restrittivo, rispetto ad altri paesi europei, suscitando un
dibattito ancora vivo e controverso. Questo libro intende discutere gli aspetti
critici delle tecnologie riproduttive e analizzare il loro impatto sulle donne,
sugli uomini e sui percorsi genitoriali, tenendo sempre presente la questione
delle disuguaglianze e dei rapporti di potere insiti nelle relazioni tra i generi,
tra medico e paziente, tra legislatore e cittadino/a. Il volume propone una
riflessione sulla procreazione medicalmente assistita a partire dalla sociologia della salute e della medicina, dall’antropologia medica e dagli studi di
genere.
Quali cambiamenti tecnologico-scientifici, sociali e culturali produce la
procreazione medicalmente assistita all’interno del processo di medicalizzazione della riproduzione, dei corpi e delle relazioni? In che termini lo sviluppo
medico-tecnologico modifica i rapporti tra generi e generazioni, in contesti
geo-politici, sociali e culturali diversi? Le autrici e gli autori del volume argomentano questi quesiti analizzando la medicalizzazione della riproduzione
umana e dimostrando che le tecnologie riproduttive non sono di per sé né
un bene né un male, ma mettono a nudo disuguaglianze, tensioni e paradossi delle nostre società, portandoci a riflettere sulle diverse dimensioni della riproduzione – biologica, sociale, culturale, politica, psicologica e giuridica – e a discutere di diritti di cittadinanza e di diritti sessuali e riproduttivi, sanciti da importanti Conferenze Internazionali, dal Cairo (1994) a Pechino
(1995).

Lia Lombardi, sociologa della salute e della medicina ed esperta in studi di
genere, è docente a contratto presso l’Università degli Studi di Milano e ricercatrice presso la Fondazione ISMU. Dal 2008 è Presidente dell’Associazione BLIMUNDE – Sguardi di donne su salute e medicina di Milano.

Silvia De Zordo, esperta di antropologia medica e politiche riproduttive, è
ricercatrice in Antropologia sociale presso l’Universitat de Barcelona. È socia
fondatrice e membro del direttivo dell’Associazione BLIMUNDE – Sguardi di
donne su salute e medicina di Milano.
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