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Questione
di genere
Ancora una volta il gruppo Forward si
avventura nel dibattito intorno a una parola
chiave molto discussa e poco approfondita.
Il termine “genere” in medicina indica un’area
per niente specialistica ma trasversale a ogni
ambito clinico, diagnostico e terapeutico.
Eppure, del diverso modo in cui il genere può
condizionare la cura, l’assistenza e l’accesso
alle terapie vecchie e nuove ancora poco
ne sappiamo. Spesso la ricerca in medicina
si sofferma poco su quello che non può
essere solo uno dei tanti determinanti che
“condizionano” i risultati finali di efficacia
e sicurezza.
Per Forward, un numero intero dedicato
a questo tema ribadisce una scelta di
campo originale dove i fenomeni che
condizioneranno la medicina del futuro
vengono intesi come complessi e mai del
tutto “binari”.
Si tratta non solo di promuovere l’aumento
della quota delle donne all’interno delle
sperimentazioni cliniche in modo da non
ottenere dati che, con sempre più fatica,
possono essere realmente generalizzati.
Ma anche di favorire un modo meno scontato
di immaginare gli interventi sanitari e la presa
in carico del paziente.
Di solito una problematica da sempre
conosciuta e mai davvero affrontata guadagna
nel tempo l’appellativo di “questione”.
Credo che nella medicina del futuro varrà
la pena pensare non tanto a una nuova
branca specialistica, quanto piuttosto a una
questione di genere.

Antonio Addis

Dipartimento di epidemiologia
Servizio sanitario regionale del Lazio,
Asl Roma 1
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Genere: una questione che riguarda tutti?
I risultati del sondaggio di Forward

S

ì, la discriminazione di genere è un problema comune, in diversi
ambiti. Lo dicono i fatti e lo confermano le nostre lettrici e i nostri
lettori, mettendosi anche dalla parte di chi si è sentito discriminato.

del lavoro sia un problema più di “tempo” che di costi è ampiamente condiviso in entrambi i generi; a non esserne pienamente d’accordo
sono più le donne degli uomini (15 per cento versus 9 per cento).
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Come considera la discriminazione di genere?
Rispetto alle precedenti survey in cui la distribuzione per genere dei rispondenti era quasi paritaria, o con una lieve prevalenza maschile, in
questa sulla “questione del genere” l’equilibrio si è perso: 69 per cento di donne contro il 31 per cento di uomini. Solo il 3 per cento del
campione considera la discriminazione di genere un problema di lieve
entità. Ma, a una lettura gender-oriented delle risposte, sono più le donne
che gli uomini a ritenerlo un problema serio (79 per cento versus 68 per
cento) e frequente (62 per cento versus 40 per cento).

Secondo Londa Schiebinger, per colmare il divario di genere nella ricerca, è
necessario che i tre pilastri fondamentali dell’infrastruttura della scienza –
enti finanziatori, riviste peer reviewed, università – coordinino i loro sforzi.
Quanto la trova d’accordo questo punto di vista?
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Ha mai affrontato discriminazioni di genere nella sua istruzione, formazione
o pratica medica?
Più della metà ha sperimentato una discriminazione di genere, le donne
(73 per cento) più degli uomini (49 per cento). Linguaggio o atteggiamenti offensivi è il meccanismo discriminatorio prevalente, in misura
maggiore nel campione maschile (46 per cento delle risponditrici, 56
per cento dei risponditori); al secondo posto, soprattutto per le donne,
le differenze retributive o l’avanzamento di carriera (34 per cento delle
risponditrici, 19 per cento dei risponditori).

Altro capitolo ancora aperto è il divario di genere nella scienza. Come
sostiene Londa Schiebinger, serve una triplice alleanza tra i tre attori
dell’infrastruttura della ricerca: enti finanziatori, riviste peer reviewed
e università. Mentre per fortificare e affermare un approccio di genere
in medicina serve un impegno da più fronti, specialmente dalle università e società scientifiche (63 per cento delle risposte).
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Descrivendo l’importanza di un approccio di genere in medicina, Giovannella
Baggio afferma che “siamo di fronte a un passo etico della medicina, se non
lo facciamo vuol dire che non facciamo una medicina basata sulla scienza”.
Secondo la sua opinione, quali sono gli attori determinanti in questa rivoluzione?
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“Alla base delle disparità di genere troviamo la mancata condivisione dei lavori di cura e la maternità che allontanano le donne dal mercato del lavoro.
Avendo poco tempo a disposizione la donna non ha possibilità di scelta. Quindi l’asimmetria di genere è più un problema di tempo che di costo, che non
si risolve con la leva fiscale”, afferma Maria Cecilia Guerra. Quanto la trova
d’accordo questa affermazione?
Un’altra disparità nasce dal lavoro gratuito familiare di cura da parte delle donne. La maggioranza, in particolare le donne, si trova abbastanza
d’accordo con il pensiero di Emma Dowling che questa asimmetria di
genere nasca dall’assenza del welfare sociale (64 per cento delle risponditrici, 44 per cento dei risponditori). Che il gap di genere nel mercato

Come evidenzia una ricerca statunitense, la percezione di scarsa preparazione del personale sanitario nei confronti delle questioni di genere induce
le persone transgender a mantenere una certa distanza dalle possibilità di
cura, trattamento e supporto. Quale tra questi interventi ritiene sia quello
fondamentale?
Per concludere, ciò che manca perché il genere, in particolare quello
non binario, non allontani i cittadini dal diritto di cura è la mancata
formazione del personale sanitario. Più che migliorare la comunicazione è fondamentale introdurre nei corsi universitari la salute delle
persone transgender (46 per cento delle risposte). F
Il questionario è stato inviato tramite newsletter.
Hanno risposto 449 persone, per la maggior parte dirigenti sanitari, epidemiologi,
medici, infermieri e farmacisti ospedalieri. Età media 54 anni.
Leggi tutti i risultati della survey su: www.forward.recentiprogressi.it

6

forward #23 — GENERE — 3 / 2021

Medicina genere specifica
un passo etico e un dovere scientifico

I

n un racconto di Isaac Singer del 1904 ambientato in un villaggio rurale ebraico, Yentl è
una giovane donna che, per fuggire alle aspet-

Con le interviste a

tative dell’epoca, si finge uomo per accedere alla scuola ebraica
e studiare il Talmud. “Storicamente, essere come un uomo è stato
un prezzo che le donne hanno dovuto pagare per l’uguaglianza”,
scrisse Bernardine Healy nell’editoriale pubblicato sul New England
Journal of Medicine, nel 1991, in cui metteva in luce per la prima

Giovannella Baggio
Presidente
Centro studi nazionale
su salute e medicina
di genere

volta la differente gestione della patologia coronarica nei due generi, con un numero ridotto di interventi diagnostici e terapeutici
effettuati sulle donne rispetto agli uomini, a parità di condizioni e,
dunque, un approccio clinico-terapeutico discriminatorio; le donne,

a ciascuno la cura più adatta. Non la medicina
delle donne, come erroneamente alcuni credono, ma la medicina di tutti, dove le variabili
sesso e genere sono aspetti indispensabili per
andare verso una reale applicazione della cosiddetta medicina di precisione”.
“Parliamo di medicina genere specifica
perché la medicina di genere non esiste. Se
si continua a parlare di medicina di genere
come una cosa a sé stante sembra che si stia
parlando di una specialità della medicina.
Noi dovremmo far capire alla comunità scientifica, ai pazienti, ai cittadini, che l’approccio
di genere in medicina è trasversale e attraversa

Le specificità maschili e femminili vanno
prese in considerazione in tutte le tappe

inoltre, erano per nulla o poco rappresentate nelle sperimentazio-

necessarie, dagli studi sperimentali
di laboratorio alla cura del paziente.

ni, a partire dai modelli animali. L’articolo, che descriveva la “sindro-

— Alessandra Carè

me di Yentl”, rappresentò un punto di partenza per dare forza alla
medicina di genere.
Alessandra Carè

Direttrice
Centro di riferimento
per la medicina di
genere, Iss

Eliana Ferroni

Referente per la
medicina di genere
Servizio epidemiologico
regionale del Veneto

Un crescente numero di evidenze scientifiche
mostra che la presenza di importanti differenze tra uomini e donne può influire sullo
stato di salute e di malattia di ciascun individuo. Lo studio dell’influenza di tali differenze,
sia biologiche (definite dal sesso) che socioeconomiche e culturali (definite dal genere),
identificate nell’insorgenza, nella prognosi,
nella risposta ai farmaci, negli effetti collaterali e nella sopravvivenza dei principali gruppi
di patologie, rappresenta la definizione che
l’Organizzazione mondiale della sanità ha
associato alla medicina genere specifica. A
distanza di molti anni dal famoso editoriale
della cardiologa americana che evidenziava la
diversa gestione della patologia coronarica nei
due generi, le malattie cardiovascolari sono
ancora considerate un problema maschile,
mentre rappresentano la principale causa di
morte delle donne, spiega Alessandra Carè,
direttrice del Centro di riferimento per la medicina di genere, dell’Istituto superiore di sanità (Iss). “Al contrario, patologie considerate
solo femminili colpiscono anche gli uomini
con frequenza e sintomi diversi. Per questo
motivo la medicina genere specifica vuole acquisire le informazioni necessarie, basate su
indicatori sempre più appropriati, per fornire

tutte le specialità” dice Giovannella Baggio,
presidente del Centro studi nazionale su salute e medicina di genere e già ordinaria della
prima cattedra di medicina di genere in Italia.
“Nel 2012 il direttore del mio dipartimento si
appassionò della medicina di genere e decise
di istituire una cattedra, che ho ricoperto per
cinque anni. Eravamo agli albori, allora aveva senso, la medicina di genere doveva essere
lanciata. Al giorno d’oggi sarebbe un errore
istituire cattedre separate di medicina di genere e continuare a relegare la materia come se
fosse una branca della medicina. La medicina
genere specifica è una dimensione trasversale
che deve essere declinata, insegnata e praticata
in tutte le specialità della medicina”.

Passi in avanti
“L’attenzione al genere sta crescendo in tutto il mondo come dimostrato da una serie di
nuove organizzazioni e dalla stesura di raccomandazioni proposte negli Stati Uniti e in Canada” prosegue Alessandra Carè. “Le possibili specificità maschili e femminili vanno prese
in considerazione in tutte le tappe necessarie
per andare dagli studi sperimentali di labo-
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ratorio alla cura del paziente. In particolare,
per quanto riguarda gli studi preclinici, negli
Stati Uniti la Food and drug administration e
i National institutes of health da tempo hanno raccomandato una corretta pianificazione
dei modelli animali, al momento strumenti
indispensabili per lo studio dell’efficacia terapeutica. Tuttavia, per ragioni organizzative ed
economiche, oggi la maggior parte degli studi
include animali di un solo sesso”.
In Italia, il passo fondamentale si è fatto
con l’approvazione della legge 3/2018 che introduceva l’attenzione alle differenze di genere nelle pratiche sanitarie, nella ricerca, nella

Non la medicina delle donne, come
erroneamente alcuni credono, ma la medicina
di tutti, per andare verso una reale
applicazione della medicina di precisione.
— Alessandra Carè
prevenzione, nella diagnosi e nella cura, spiega Carè, i cui quattro obiettivi fondamentali
sono: revisione dei percorsi clinici (quindi
prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione),
ricerca e innovazione, formazione (dei nuovi
operatori sanitari e come aggiornamento professionale) e comunicazione. “Siamo all’inizio di una fase importante” aggiunge Baggio,
“siamo l’unica nazione al mondo con una
legge sulla medicina di genere. Siamo sotto gli
occhi di tutti, direi che abbiamo una responsabilità nazionale e internazionale”.
In seguito all’approvazione della legge, il
Centro di riferimento per la medicina di genere dell’Iss e il Ministero della salute, in collaborazione con un tavolo di referenti regionali,
e con il contributo dell’Agenzia nazionale per
i servizi sanitari regionali, l’Agenzia italiana
del farmaco e degli Irccs, hanno redatto il Piano attuativo che indica le azioni principali da
realizzare per garantire l’avvio di programmi
di diffusione della medicina di genere sul territorio nazionale, precisa la direttrice del Centro. Inoltre, nel settembre dello scorso anno,
è stato istituito presso l’Iss l’Osservatorio nazionale per la medicina di genere, con la funzione di monitorare le azioni di promozione,
applicazione e sostegno alla medicina di ge-

nere previste nel Piano. Va infine sottolineato,
aggiunge Carè, che già da tempo esiste, e sta
man mano crescendo, una rete italiana che
collabora nell’ambito della medicina di genere, della quale fanno parte, oltre al Centro di
riferimento dell’Iss, il Gruppo italiano salute
e genere, il Centro studi nazionale su salute e
medicina di genere, la Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e molte società scientifiche.

Di cosa parliamo quando parliamo
di differenze?
Fra tutti gli esempi che possiamo portare,
quello più noto riguarda l’infarto del miocardio, prima causa di morte nella donna, spiega
Giovannella Baggio. “L’infarto del miocardio
nella donna è diagnosticato in ritardo perché
i sintomi sono diversi da quelli presentati
dall’uomo. Come in tutte le malattie uomini
e donne hanno sintomi, lesioni, fabbisogno
farmacologico (e di prevenzione) differenti.
La donna, durante l’infarto del miocardio ha
pochi sintomi, può non provare dolore, può
avvertire un po’ di mal di pancia, sentirsi stanca, avere un po’ di dispnea. Quindi cerca aiuto
tardi, perché non immagina che quelli possano
essere sintomi legati al cuore. Inoltre, ancora
più grave, arrivata in pronto soccorso non viene indirizzata in area rossa. È accaduto che alcune donne siano state ricoverate in gastroenterologia e, come primo esame, abbiano fatto
una gastroscopia perché avevano dolore all’alto stomaco. Questo evidente ritardo nella diagnosi deve essere corretto, è necessario quindi
riscrivere i percorsi diagnostico terapeutici assistenziali per molte patologie.
Altri esempi clamorosi si trovano nel campo
oncologico, un esempio è il cancro del colon.
La donna ha prevalentemente un cancro del
colon ascendente, l’uomo ha prevalentemente
un cancro del colon discendente. L’esame del
sangue occulto nelle feci, nel caso del cancro
del colon ascendente, si positivizza molto tardi
e quindi la mortalità nella donna è superiore
perché la diagnosi è fatta in ritardo”.
Medicina genere specifica vuol dire dare
anche attenzione all’uomo per quelle patologie che nell’uomo vengono completamente
trascurate, come l’osteoporosi e la depressione, perché storicamente associate alla donna,
spiega Baggio. “La prima, per esempio, si pre-

senta nell’uomo con un ritardo di circa dieci
anni rispetto alla donna e nelle situazioni più
gravi, dopo una frattura, il tasso di mortalità
è molto superiore. La depressione è indubbiamente più frequente nella donna, ma nell’uomo non abbiamo gli strumenti per diagnosticarla e sappiamo che il suicidio è dalle cinque
alle sette volte superiore nell’uomo rispetto
alla donna. A qualcuno di questi uomini era
mai stata fatta una diagnosi di depressione?
La medicina genere specifica riequilibra la conoscenza dei sintomi differenti nei due generi, apre un discorso di equilibri, di correttezza,
un discorso scientifico di grande portata, che

L’approccio di genere in medicina
è trasversale e attraversa
tutte le specialità.
— Giovannella Baggio

permette di comprendere meglio la fisiopatologia di determinate malattie e di trovare più
facilmente una farmacologia studiata in base
alla differenza di genere”.

Stratificazione di genere
Uomini e donne non si ammalano nello
stesso modo, incidenza e prevalenza delle
patologie sono diverse nei due sessi e, di conseguenza, anche il loro impatto, in termini
di utilizzo di risorse sanitarie è differente,
afferma Eliana Ferroni, dirigente medico
in igiene, epidemiologia e sanità pubblica
presso il Servizio epidemiologico regionale
del Veneto. “Da una analisi stratificata della
popolazione con malattie croniche, condotta
in Veneto, è emerso che le donne hanno un
impatto maggiore, in termini di complessità
assistenziale, e quindi di consumo di risorse
sanitarie, nello scompenso cardiaco e nella
demenza, mentre nel diabete e nella broncopneumopatia cronica ostruttiva sono più
gli uomini ad assorbire le risorse sanitarie.
La fascia di popolazione più anziana in Italia
è in prevalenza di sesso femminile: le donne
vivono più a lungo degli uomini – dai t
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t
o analisi per sottogruppi. Appare necessario,
La stratificazione per genere è importante,
dati Istat nel 2019 la speranza di vita
quindi, investire più risorse per la promoziodelle donne era di 85,3 anni versus 81 anni
inoltre, per una attenta lettura dello stato
ne di una cultura più attenta alla dimensione
per gli uomini – tuttavia, questi 4 anni di
femminile nell’ambito della sperimentaziovita “guadagnati” spesso sono anni vissuti
di salute della popolazione. — Eliana Ferroni
ne farmacologica, anche a fronte delle recenti
con disabilità. Un recente studio, pubblicato
acquisizioni nell’ambito della farmacogenosu The Lancet Healthy Longevity e basato sui
mica e delle terapie personalizzate.
dati dei paesi Ocse, conferma come le donne,
La stratificazione per genere è importante, inoltre, per una attenta
sebbene più longeve rispetto agli uomini, siano esposte a un maglettura dello stato di salute della popolazione. Se una patologia colpigior rischio di sviluppare malattie croniche, che incidono in maniera
sce maggiormente un sesso rispetto a un altro, potrebbe essere approdrammatica sulla salute e sulla qualità della vita. Le donne, inoltre,
priato utilizzare strumenti diversi per contrastarne l’incidenza. Sono
passano più anni in solitudine e con redditi più bassi”. Sebbene susnumerosi, infatti, gli esempi di interventi di prevenzione differenziati
sistano queste importanti differenze tra i due sessi, prosegue Ferroin base al genere che si sono dimostrati molto efficaci, come per esemni, il genere come variabile non viene sempre considerato in modo
pio quelli legati all’adozione di uno stile di vita sano; per questo moappropriato negli studi epidemiologici, le analisi vengono spesso
tivo è auspicabile un’attenzione maggiore al genere nei prossimi Piapresentate riportando un dato complessivo, che comprende sia gli
ni regionali di prevenzione associati al Piano nazionale prevenzione
uomini che le donne, non dando la possibilità a eventuali differenze
2020-2025, anche attraverso lo sviluppo di indicatori stratificati per la
di poter emergere. “Il genere andrebbe tenuto in considerazione non
valutazione degli interventi. Sarebbe importante, infine, implementare
solo nella presentazione delle analisi, ma anche in fase di progettal’approccio di genere nella stratificazione dei dati anche nell’ambito
zione dello studio. Questo aspetto è molto importante specie quandei programmi di valutazione degli esiti – come il Programma naziodo si tratta di studi di farmacoepidemiologia, che vanno, quindi, a
nale esiti e il progetto Bersaglio.
misurare efficacia e sicurezza di un trattamento farmacologico. Le
Con l’obiettivo di diffondere l’importanza delle differenze di genere
donne, tuttavia, sono sottorappresentate nei trial clinici randomizin ambito epidemiologico, è nato recentemente il gruppo di lavoro
zati: la percentuale di donne arruolate supera difficilmente il 20 per
sulla salute e medicina di genere dell’Associazione italiana di epidecento negli studi clinici di fase 3; ne risulta, quindi, che in alcuni casi
miologia, di cui sono referente insieme a Cristina Mangia, che ha
l’approvazione dei farmaci si basa su risultati ottenuti su una popolain programma l’attivazione di diverse linee di ricerca, in particolare
zione prevalentemente di sesso maschile.
nell’ambito della prevenzione, dell’epidemiologia ambientale, delle
Anche l’esperienza della ricerca in ambito covid-19 conferma quedisuguaglianze di salute e delle vaccinazioni”.
sto dato. Una recente pubblicazione su Nature Communications ha
analizzato gli studi clinici sul covid-19 registrati sul database americano ClinicalTrials.gov sotto il profilo delle differenze di genere: il
66,7 per cento non fa menzione nelProspettive
la fase registrativa delle variabili di
sesso e genere, esse vengono incluse
Il ministro Speranza ha sottolineato – in occasione della conferenza
Il genere andrebbe tenuto
soltanto nel 4 per cento degli studi.
stampa “Idee in pratica: per una sanità attenta alle differenze di sesL’assenza di un dato stratificato per
so e genere” organizzata dalla senatrice Paola Boldrini – quanto “sia
in considerazione non solo nella
genere emerge anche nelle pubblicaimportante indossare le lenti delle medicina di genere per ridelineare
presentazione delle analisi, ma anche
zioni di studi randomizzati e controlil Servizio sanitario nazionale nel suo complesso”. Questa prospettiva
lati su efficacia e sicurezza di farmaci
“responsabilizza tutti noi che ci stiamo impegnando in quest’ambito”
in fase di progettazione dello studio.
per covid-19: solo il 17,8 per cento ricommenta Alessandra Carè, che aggiunge “il ministro ha compreso
porta risultati disaggregati per sesso
e fatto sua la rilevanza di una politica di genere e, in varie occasioni,
— Eliana Ferroni

Salute e medicina di genere:
quali prospettive nei Piani regionali di prevenzione?

L
Lilia Biscaglia

Area promozione
della salute
e prevenzione
Regione Lazio*

* Le opinioni espresse
dall’autrice sono
personali e non riflettono
necessariamente quelle
dell’istituzione
di appartenenza.

a prevenzione costituisce, insieme a
ricerca, diagnosi e cura, uno dei principali
ambiti di azione nei quali, secondo il
Piano per l’applicazione e la diffusione della
medicina di genere, è necessario declinare gli
interventi sanitari, adottando un approccio
di genere. Analogamente, il Piano nazionale
della prevenzione (Pnp) 2020-2025 richiama la
necessità di declinare gli interventi di promozione
della salute e prevenzione, ponendo attenzione
agli aspetti di genere. Il Pnp è un documento di
programmazione sanitaria unico nel suo genere:
indica la strategia e i macro-obiettivi di salute
prioritari, che sono poi declinati a livello regionale
con i Piani regionali di prevenzione (Prp). Il Pnp
e i Prp svolgono quindi “un ruolo di governance
e orientamento, favorendo il collegamento e
l’integrazione tra le azioni previste da leggi,
regolamenti, piani di settore”. Il Pnp 2020-2025
presenta, inoltre, due importanti elementi di
novità:
1. da un lato l’investimento sulla messa a
sistema in tutte le Regioni di linee di azione
(programmi “predefiniti”, vincolanti per tutte

le Regioni) basate su evidenze di efficacia,
buone pratiche consolidate e documentate,
strategie raccomandate, nazionali e
internazionali;
2. dall’altro il richiamo a un approccio più
incisivo per il contrasto delle disuguaglianze
di salute, incluse le disuguaglianze legate
al genere, con l’invito ad “avvalersi dei dati
scientifici, dei metodi e degli strumenti
disponibili e validati, per garantire l’equità
nell’azione”.
Inoltre, il Pnp 2020-2025, in continuità con
il passato, delinea un sistema di azioni di
promozione della salute e di prevenzione, che
accompagnano il cittadino in tutte le fasi della vita
con interventi orientati al “ciclo di vita” e quindi
tarati sulle specifiche esigenze della persona in
base all’età. A tal proposito, anche le differenze
di genere possono svilupparsi e cambiare nel
tempo, poiché sono legate all’età. I gruppi di
popolazione più giovani presentano, inoltre,
bisogni di salute specifici: le patologie croniche
sono ancora poco frequenti, mentre sono evidenti
fin dal concepimento le differenze tra individui,

ma anche tra uomini e donne, nell’esposizione
e vulnerabilità ai fattori di rischio collegati a
malattie croniche prevenibili, come le malattie
cardiovascolari e i tumori.
In sintesi, il Pnp 2020-2025 identifica l’approccio
di genere come una componente strategica per la
sanità pubblica, riconoscendo l’importanza delle
differenze biologiche e socioculturali di genere,
con la finalità di migliorare l’appropriatezza clinica
degli interventi di prevenzione e promuovere
eguaglianza ed equità nella salute. La vera sfida
ora passa alle Regioni: entro il 31 agosto 2021,
tutte le Regioni hanno definito i cosiddetti “profili
di salute ed equità regionali”, inclusivi degli aspetti
di genere, elaborando i dati sullo stato di salute
della popolazione regionale. Inoltre, le Regioni
hanno delineato i Prp 2021-2025, indicando le
azioni regionali tarate sugli specifici contesti, volte
a raggiungere gli obiettivi strategici nazionali.
A seguito della valutazione ex-ante da parte
del Ministero della salute, le Regioni dovranno
approvare, entro fine anno, i Prp 2021-2025,
dando quindi traduzione operativa ai principi e
alle indicazioni del Pnp.
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Noi siamo di fronte a un passo etico
della medicina, se non lo facciamo vuol dire
che non facciamo una medicina basata
sulla scienza. — Giovannella Baggio
ha messo in evidenza come l’inclusione delle
variabili di sesso e genere rappresenti una base
indispensabile per fare dei passi avanti verso
una vera medicina di precisione”. Questo approccio – aggiunge Baggio – non ha il potere
di rendere la politica sanitaria più equa, ha il
dovere di farlo. “La medicina genere specifica
non è un’invenzione o una nuova scoperta, la
medicina genere specifica assume una potenza
scientifica e quindi etica. Noi siamo di fronte a
un passo etico della medicina, se non lo facciamo vuol dire che non facciamo una medicina
basata sulla scienza.
Le università giocano un ruolo cruciale nella
formazione degli studenti, ma anche gli ordini
dei medici e le società scientifiche devono attivarsi – sono loro a scrivere nuove linee guida.
Ancora, le industrie farmaceutiche non possono più stare ferme davanti a linee guida scritte
troppo tempo fa, le agenzie regolatorie non
possono più accettare risultati che provengono da protocolli con una percentuale di donne
coinvolte che va dallo 0 al 20 per cento. I corsi
di formazione sulle differenze di genere sono
frequentati soprattutto da dottoresse e questo
non ha senso. Questa è una rivoluzione a tutto
campo, che coinvolge tutto il Servizio sanitario
nazionale, le università, gli ordini dei medici,
le società scientifiche, le agenzie regolatorie, gli
istituti di ricovero, le industrie farmaceutiche.
È una rivoluzione assoluta, tanti attori devono
prendere in mano la situazione”.
A cura di Giada Savini

Porre attenzione al genere in sanità pubblica
diventa quindi una scelta strategica regionale
che, in linea con quanto indicato dal Piano per
l’applicazione e la diffusione della medicina di
genere, anche nel campo della prevenzione
richiede:

•
•

•

•

il monitoraggio e la valutazione degli interventi
di prevenzione genere-specifici definiti nei Prp;
la formazione verso tutti gli operatori
sociosanitari coinvolti nei Prp sull’approccio
di genere e sui meccanismi bio-psicosociali
che sono alla base di differenze tra uomini e
donne nell’esposizione e nella vulnerabilità ai
fattori di rischio per le malattie, ma anche nei
problemi di salute e nelle conseguenze sociali
dell’esperienza di malattia;
il confronto, anche a livello regionale, con
gli ambiti di ricerca, studio e formazione
universitaria affinché, anche nel campo della
promozione della salute e prevenzione,
vengano definiti piani di ricerca-azione
genere-specifici;
in generale, la maggiore attenzione da parte
di responsabili regionali, operatori sanitari, ma
anche dei cittadini sulla medicina di genere e
sulle sue implicazioni a livello della salute.

Non da ultimo, è fondamentale che, a livello
regionale, sia garantito il raccordo tra le attività
legate all’implementazione regionale del Piano
per l’applicazione e la diffusione della medicina di
genere e le attività legate all’attuazione degli ormai
prossimi Prp 2021-2025. F
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I D E N T I TÀ D I G E N E R E
Prendersi cura di tutte le persone, trans, non binarie e di genere non conforme

Il genere è assegnato alla nascita. Dipende da questioni anatomiche e dall’assetto cromosomico. Tuttavia, talvolta, il genere fissato secondo tali criteri può non corrispondere all’identità di genere, a quello che una persona prova ed esprime. L’aggettivo
“transgender” si riferisce a quelle persone la cui identità di genere e/o ruolo di genere
non si allineano al sesso assegnato alla nascita. Nella definizione generale rientrano
una grande varietà di sfumature, che arrivano fino al rifiuto della divisione binaria di
maschi e femmine imposta dalla società per una visione più fluida di queste categorie.
Le conseguenze della mancata identificazione nel genere di appartenenza possono manifestarsi in conflitti personali e sociali, che possono
creare problemi psicologici di depressione e autolesionismo. Il percorso
per arrivare a una maggiore aderenza tra il genere assegnato e la propria
identità di genere può essere vario e dipende dalle esigenze della singola persona. Ci può essere una transizione e un riconoscimento sociale,
un intervento parziale sul corpo, una terapia ormonale o chirurgica per
modificare le caratteristiche anatomiche e fisiologiche di una persona.
Per quanto riguarda questi ultimi, si parla di “interventi sanitari che affermano il genere” cioè che concorrono ad affermare meglio l’identità di
genere di persone transgender.

Non avere un genere è una malattia?
Malgrado si stia parlando di interventi sanitari, un’identità non conforme al genere assegnato non è una malattia. Le identità transgender
devono essere considerate come variazioni normali del comportamento e dell’espressione di genere. Anzi la World professional association
for transgender health rilasciò nel 2010 una dichiarazione volta a depatologizzare la condizione delle persone transgender. Inoltre, la diagnosi
“incongruenza di genere” è stata rimossa dal capitolo sulla salute mentale nell’undicesima edizione della “International statistical classification of diseases and related health problems” (Icd-11) della Organizzazione mondiale della sanità. Lo spostamento dall’elenco dei disordini
mentali e comportamentali a quello dei disturbi di salute sessuale ha lo
scopo di eliminare lo stigma che grava sulle persone transgender, facilitare la possibilità di autodeterminazione e assicurare le cure indicate.
Nel ricercare la causa, alcuni pensano ci possano essere correlazioni genetiche o neuroanatomiche con la tendenza a non sentirsi appartenenti al genere attribuito alla nascita. Ma non
ci sono prove sufficienti a riguardo.

La salute delle persone transgender
Con il concetto di salute per le persone
transgender si intende innanzitutto l’assistenza sanitaria minima che è riservata alla popolazione generale. Spesso, infatti, le persone
transgender possono sperimentare ostacoli
nell’accesso alle cure. Per esempio, è stato suggerito che le persone di genere non binario
abbiano un maggior accesso agli screening preventivi rispetto alle persone transgender binarie. Al contempo però sembra che le persone di
genere non binario abbiano un inferiore supporto psicologico rispetto alle persone trans,
cosa che le porta a sviluppare comportamenti
autolesivi1,2.
Alcune persone transgender possono soffrire di disforia di genere quando la marcata incongruenza tra il genere di un individuo e le

Spesso
le persone
transgender
possono
sperimentare
ostacoli
nell’accesso
alle cure.

caratteristiche sessuali primarie e/o secondarie
si associa a una profonda sofferenza che compromette lo svolgimento delle attività in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti. Le ricadute nocive sulla salute dello stigma
sono ampiamente documentate sia dall’American psychological association3 sia dall’Institute
of medicine statunitense4. Nel concetto di salute per le persone transgender, quindi, si include un ampio spettro di interventi che sono
individuali e personalizzati, in ragione della
varietà di condizioni e bisogni che è possibile
sperimentare.
Nel caso in cui le persone desiderino cambiare genere per renderlo conforme alla propria
identità, e superare così la disforia di genere, è
necessario il supporto di un team di specialisti.
Le persone transgender possono aver bisogno
di specialisti della salute mentale e medici che
siano in grado di affrontare benefici e rischi dei
trattamenti ormonali e chirurgici. Tra questi
ultimi ci sono le tromboembolie, i problemi
di fertilità o di densità ossea, patologie cardiovascolari, dislipidemia.
Nel concetto di salute per le persone
transgender, quindi, si include un ampio spettro di interventi che sono individuali e personalizzati, in ragione della varietà di condizioni
e bisogni che è possibile sperimentare.
Lo stesso però vale per le persone di genere non binario, cioè che non si riconoscono in
modo univoco nel genere femminile o maschile. Secondo una ricerca5 pubblicata nel 2017 la
percentuale di individui di genere non binario
che desidera un trattamento ormonale o chirurgico per mascolinizzare o femminilizzare il
proprio corpo è alta, sebbene poi sia piccola la
percentuale di coloro che effettivamente accedono alle cure rispetto a quanto è stato riscontrato nelle popolazioni transgender binaria.
Nel 2012 la World professional association
for transgender health ha pubblicato la settima
versione del rapporto “Standards of care for the
health of transsexual, transgender, and gender
nonconforming people”. È una guida clinica
per specialisti che si occupano di salute e benessere delle persone transgender, per assicurare standard di cura, per promuovere le migliori
pratiche di politica della salute e per assicurare
un’assistenza fatta di dignità e rispetto. Una
versione più aggiornata proviene dal position
paper dell’European society for sexual medicine del 2020 con suggerimenti che derivano
direttamente dall’esperienza clinica6.
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lo sguardo fluido della sanità

Gli ostacoli da superare
Affinché l’Italia possa impostare una politica sanitaria adeguata alle persone transgender è necessario, innanzitutto, avere una
stima precisa della numerosità della popolazione. Tuttavia questa è proprio una delle criticità della ricerca sulle persone transgender.
“I dati a disposizione sono pochi e gli studi
sono affetti da numerosi bias”, spiega Marina
Pierdominici, ricercatrice presso il Centro di
riferimento per la medicina di genere dell’IPer una politica
stituto superiore di sanità.
Si stima che tra lo 0,5 per cento e l’1,3 per
sanitaria
cento della popolazione si identifichi come
transessuale7. Ma queste percentuali potreb- adeguata
bero essere una sottostima, perché i numeri
sono in crescita e le categorie che è possibile alle persone
includere nella valutazione potrebbero essere
transgender
più ampie. Inoltre, il fenomeno non è distribuito in modo uniforme a livello mondiale.
è necessario
In Italia non esistono dati aggiornati: risalgono a dieci anni fa e sono basati su un avere una stima
sottogruppo della popolazione transgender. “Attualmente – racconta Pierdominici – precisa della
stiamo elaborando i dati dell’indagine Spot numerosità della
volta a definire la numerosità delle persone
transgender adulte in Italia. È una rilevazio- popolazione.
ne effettuata dall’Azienda ospedaliera universitaria Careggi di Firenze, dall’Istituto superiore di sanità e dalla
Fondazione The Bridge, con il supporto dell’Osservatorio nazionale
sull’identità di genere”.
Un secondo problema che affligge la ricerca sul tema è la scarsità di conoscenze relative allo stato di salute generale e all’accesso ai
servizi sanitari della popolazione transgender. “A giugno, il Centro
di riferimento per la medicina di genere dell’Istituto superiore di sanità ha concluso uno studio in collaborazione con i centri clinici e
le associazioni trans volto a definire lo stato di salute generale della
popolazione transgender in termini di stili di vita, accesso ai servi-

zi sanitari, prevalenza di patologie croniche,
appropriatezza delle cure. Occorre impostare
una ricerca che distingua le eventuali necessità di salute della popolazione transgender
non binaria rispetto alla binaria e rispetto
alla popolazione cisgender”, ha sottolineato
Matteo Marconi, ricercatore presso il Centro
di riferimento per la medicina di genere. Permane, dunque, la necessità della creazione di
percorsi di ricerca capaci di attraversare i variegati e mutevoli fattori che rappresentano le
sfide per una cura più adeguata delle persone
transgender.
Inoltre, un altro nodo ancora da sciogliere
in Italia riguarda la formazione del personale
sanitario che è fondamentale. Come evidenzia una ricerca statunitense8, la percezione di
scarsa preparazione nei confronti delle questioni di genere induce le persone transgender a mantenere una certa distanza dalle possibilità di cura, trattamento e supporto.
“Sono poche le università che hanno inserito nei loro percorsi formativi la tematica
della salute trans. Per formare nel breve termine operatori e professionisti occorre organizzare corsi specifici sul tema. A riguardo la
formazione dei medici di medicina generale,
che rappresentano la prima interfaccia tra

1. Scandurra C, et al. Front Psychol
2019;10:1453.
2. Scandurra C, et al. Sexologies
2019;28:e61-e71.
3. American psychological
association. Am Psychol
2015;70:832-64.

utenti e sistema sanitario nazionale, è basilare. Per questo stiamo per distribuire loro un
libro dedicato alla sensibilizzazione e alla formazione su questo argomento”, ha anticipato
Pierdominici.
Infine, è importante la cura della comunicazione e dell’informazione dei cittadini in
generale e delle persone transgender in particolare. “La mancanza di informazioni indipendenti, certificate e aggiornate rappresenta
una delle maggiori criticità per la popolazione transgender nell’accesso ai servizi sanitari.
Spesso le scelte sanitarie si basano sul passaparola o su informazioni non validate lette su
internet”, ha spiegato Pierdominici.
“In Italia, si occupa della salute delle persone transgender a livello istituzionale il Centro di riferimento per la medicina di genere
dell’Istituto superiore di sanità che svolge
attività di ricerca biomedica, di formazione e
comunicazione, oltre che attività istituzionale in un’ottica di genere. Poi esistono diversi
centri clinici, sparsi su tutto il territorio nazionale, che si dedicano al percorso medico di
affermazione di genere” ha riferito Marconi.
Per risolvere le lacune sul piano dell’informazione e della comunicazione, il centro
dell’Istituto superiore di sanità ha allestito
un tavolo di lavoro che riunisce le principali associazioni di categoria presenti in Italia.
Dalla collaborazione è nato il portale Infotrans. “Il sito web fornisce informazioni sia
sanitarie che giuridiche rivolte agli utenti” ha
continuato Marconi. “È anche corredato di
una mappa interattiva dei servizi dedicati che
sono attivi sul territorio italiano. Contiene
inoltre un glossario e una sezione sulle buone
pratiche per i professionisti”.
Dunque, malgrado ci siano ancora nodi da
sciogliere, sono varie le iniziative proposte
in Italia nell’ottica della salute delle persone
transgender.
Giulia Annovi

6. T’Sjoen G, et al. J Sex Med
4. Institute of medicine. The
2020;17:570-84.
health of lesbian, gay, bisexual,
and transgender people:
7. Zucker KJ. Sex Health
building a foundation for better
2017;14:404-11.
understanding. Washington: The
8. Puckett JA, et al. Sex Res Social
National Academies Press, 2011.
Policy 2018;15:48-59.
5. Beckwith N, et al. Transgend
Health 2017;2:156-64.
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1975.
1970.

Si tiene il primo Gay Pride
della storia: una marcia
pacifica in memoria dei moti
di Stonewall, le rivolte della
comunità Lgbt+ del 1969
per reagire all’oppressione
della polizia.

I movimenti femministi
degli anni ‘70 impongono
all’attenzione dell’opinione
pubblica l’importanza
del punto di vista di genere,
portando le forze politiche
a varare la legge costitutiva
dei consultori familiari.

1978.

in salita
La strada è
aperta, ma ancora

Approvata la legge 194,
che legalizza l’interruzione
volontaria di gravidanza in
strutture sanitarie pubbliche.

Lo status delle donne è lo specchio della democrazia. L’esclusione delle donne

dai processi decisionali rende la democrazia imperfetta, mentre la loro partecipazione

la rafforza

. Con queste parole la vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris segna il suo

intervento

durante la 65esima Commissione Onu sullo stato delle donne.

aggiunge – dovrebbe garantire che ogni cittadino, indipendentemente

La democrazia –
dal genere,

abbia pari voce

, ricordando i valori declinati nella Dichiarazione universale del 1948, fra i quali

la parità di diritti

di tutti gli individui, senza distinzioni.
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1999.
1982.

A Bologna il Cassero diventa
la prima sede italiana di una
associazione gay. Oggi sede
del comitato provinciale
Arcigay della città.

1991.

La cardiologa Bernardine
Healy parla per la prima
volta della sindrome di
Yentl sul NEJM, constatando
che le donne affette da
cardiopatie erano solite
subire errori diagnostici e
terapie inefficaci, anche con
esiti fatali.

1992.

Marianne J. Legato
pubblica “The female heart:
the truth about women and
coronary artery disease”.
Grazie a questa ricerca, la
comunità scientifica inizia
a includere le donne negli
studi clinici.

—

A Milano il consigliere
comunale Paolo Hutter
celebra pubblicamente il
matrimonio simbolico di
nove coppie omosessuali.

1998.

L’Oms prende atto delle
differenze tra i due sessi
e inserisce la medicina di
genere nell’Equity Act
a testimonianza che il
principio di equità doveva
essere applicato all’accesso e
all’appropriatezza delle cure.

Marcia Angel diventa
editor-in-chief del
New England Journal
of Medicine.

2003.

Il Parlamento europeo
invita “gli Stati membri e la
Commissione a fare della
lotta contro il cancro al seno
una priorità della politica
sanitaria” e “a sviluppare una
rete capillare di centri di
senologia”.

2005.

Fiona Godlee diventa
editor-in-chief del BMJ.

2012.

L’Italia ratifica la
Convenzione di Istanbul
sulla prevenzione e la
lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la
violenza domestica.

2013.

Giovannella Baggio
diventa titolare della
prima cattedra in Italia
di medicina di genere.

—

Nella quinta edizione del
“Manuale diagnostico
e statistico dei disturbi
mentali” si inizia a parlare
di disforia di genere,
precisando che il non
identificarsi nel genere
assegnato alla nascita non
è di per sé un disturbo
mentale.

2015.

Viene istituito l’International
day of women and girls in
science, al fine di invitare
gli Stati membri delle
Nazioni Unite, le università,
le istituzioni, la società in
generale a sostenere le
ragazze nell’intraprendere
studi che riguardano le
discipline Stem.

—

La Corte di Cassazione
stabilisce che per cambiare
genere e nome nell’atto
di nascita non sarà più
necessario l’intervento
chirurgico, che sarà richiesto
dalla persona interessata
soltanto se lo riterrà
necessario per raggiungere il
proprio equilibrio psicofisico.

—

Nasce l’Italian Journal of
Gender-Specific Medicine,
il cui obiettivo è lo
sviluppo e la promozione
della medicina di genere
integrando le prove
biologiche e cliniche con
le questioni psicosociali e
politiche.

2016.

Dopo un percorso molto
complicato, la legge sulle
unioni civili promossa dalla
senatrice Monica Cirinnà
viene approvata.

2017.

Si chiama Searyl Alti ed è
canadese, il primo bambino
al mondo sul cui tesserino
sanitario non è specificato
il sesso, su richiesta del
genitore che vuole che sia
Searyl a decidere in cosa
identificarsi quando sarà in
grado.

—

L’attivista pakistana
Farzana Riaz è una donna
transgender ed è la prima
persona a cui il Pakistan
abbia concesso un
passaporto con l’indicazione
del terzo genere (X).

2018.

Approvata la legge 3/2018
(c.d. “Lorenzin”) che
introduce l’attenzione alle
differenze di genere nelle
pratiche sanitarie, nella
ricerca, nella prevenzione,
nella diagnosi e nella cura.

2019.

La ministra della salute Giulia
Grillo firma il primo decreto
attuativo della legge 3/2018,
“Piano per l’applicazione e
diffusione della medicina di
genere”.

2020.

L’Aifa stabilisce che i farmaci
ormonali per le transizioni
di genere devono essere a
carico del Ssn, rendendo
garantito l’accesso a una
terapia essenziale per la vita
delle persone transgender.

—

Viene istituito, presso l’Iss,
l’Osservatorio nazionale
per la medicina di
genere con la funzione
di monitorare le azioni di
promozione, applicazione
e sostegno alla medicina di
genere.

—

La Camera dei deputati
approva il Ddl Zan, il
disegno di legge contro
l’omobitransfobia, la
misoginia e l’abilismo.

2021.

In Molise l’unico medico
non obiettore di coscienza
è rimasto in servizio oltre il
pensionamento per garantire
l’applicazione della legge
194.

—

Laurel Hubbard,
campionessa di
sollevamento pesi,
è la prima atleta
transgender a qualificarsi
e gareggiare alle Olimpiadi.
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Colmare il divario di genere nella ricerca.
C’è lavoro per tutti
Enti finanziatori, riviste peer reviewed, università ed enti di ricerca:
ciascuno dei pilastri dell’infrastruttura della ricerca scientifica
può contribuire a chiudere il gender research gap

C’è un grande divario di genere nella ricerca e nella pratica medica. Ancora troppo spesso il genere maschile è considerato lo standard, mentre quello femminile,
così come quello delle persone transgender e non binario, l’eccezione. È possibile
colmare questo divario? Come? Ne parliamo con Londa Schiebinger, storica della
scienza e leader sulle questioni di genere nella scienza e nella tecnologia.

si compone di tre step. Il terzo pilastro, infine, è rappresentato dalle
riviste peer reviewed. I comitati editoriali potrebbero stabilire delle
linee guida affinché tutti i paper proposti per la pubblicazione includano dati orientati a sesso e genere. The Lancet ne ha introdotto alcuni
anni fa e Nature più recentemente ha adottato le linee guida Sager (Sex
and gender equity in research) con una serie di indicazioni accolte
a livello internazionale per includere l’analisi del sesso e del genere
nella ricerca biomedica. Ognuno può fare la propria parte, ma ciò di
cui abbiamo veramente bisogno è che questi tre pilastri coordinino
gli sforzi per superare il divario di genere e ottenere la migliore ricerca
possibile.

Quali sono le strade che si possono intraprendere per colmare il
gender gap nella ricerca biomedica e nella pratica clinica?
Che ruolo hanno altri attori, come le agenzie di regolamentazione e
le aziende farmaceutiche?

Per colmare il divario di genere è necessario che i tre pilastri fondamentali dell’infrastruttura della scienza coordino i loro sforzi. Il
primo pilastro è rappresentato dagli enti che finanziano la ricerca,
come i National institutes of health (Nih) statunitensi. Gli Nih oggi
richiedono che tutti coloro che fanno domanda per ottenere fondi
pubblici per la ricerca tengano in considerazione il sesso come variabile biologica. Al momento non ci sono requisiti simili per il genere
perché ancora mancano le metodologie per valutare il genere, ma presto si chiederà anche di tenere in considerazione il genere quale variabile socioculturale. Gli enti finanziatori devono spingere in questa
direzione perché quando si stanziano finanziamenti pubblici – ovvero soldi dei contribuenti – ci si deve assicurare una ricerca che vada
a beneficio di tutti in egual misura e non solo di pochi privilegiati.

Quindi, secondo lei, questi enti dovrebbero mettere in atto politiche
che richiedono questo tipo di attenzione. Ma cosa significa? Come
possono farlo?
Non si tratta solo di spuntare una casella, non basta che dicano
semplicemente: “Dovete prendere in considerazione il sesso come variabile biologica o il genere come variabile socioculturale”. Ci sono
diverse cose che le agenzie possono e devono fare, tra cui: spiegare
il diverso significato di questi due termini e fare in modo che siano
chiari a chi fa ricerca; mettere a disposizione delle linee guida su come
presentare un progetto di ricerca indirizzate ai candidati ai finanziamenti; fornire istruzioni chiare a chi spetta valutare queste proposte. A questi si aggiunge la formazione, anche online, per chiarire ai
candidati e ai valutatori cosa aspettarsi. Per esempio, sia gli Nih sia
gli istituti di ricerca sanitaria in Canada organizzano dei corsi online
usufruibili da chiunque.

Questo è un primo pilastro dei tre che ha menzionato. Quali sono gli
altri due e cosa dovrebbero fare?
Il secondo pilastro è quello delle università. Per esempio, io insegno alla Stanford university e non credo che la nostra scuola di medicina includa nei propri corsi tutte le scoperte sulle differenze di
sesso e genere emerse nella ricerca biomedica e sanitaria. Ma quando
si tiene una lezione sulla fisiologia del cuore e sulle malattie cardiache
andrebbero spiegare quali sono le differenze di sesso nella fisiologia
del cuore e quali le differenze di genere che si riscontrano quando
uomini e donne riportano i sintomi di un infarto. Le differenze di
sesso e genere andrebbero nei programmi universitari di base e anche
nell’esame d’abilitazione alla professione medica che negli Stati Uniti
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Londa Schiebinger
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Questi sono attori importanti. A dire il vero, in passato, negli Stati
Uniti, la Food and drug administration (Fda) non ha svolto un ottimo
lavoro nel regolamentare i nuovi farmaci. È ormai noto e spesso citato un ampio rapporto che ha mostrato come su dieci farmaci ritirati
dal mercato statunitense, a causa di effetti collaterali potenzialmente
letali, ben otto avevano effetti molto più gravi per le donne. A quell’epoca, nel 2001, la Fda aveva preso qualche provvedimento in seguito a
quanto emerso; ora tutti gli studi clinici devono essere riportati sul sito
web dell’agenzia, in modo che qualora si debba assumere un nuovo
farmaco si può vedere su quale popolazione è stato studiato. Anche se
questa misura non è sufficiente. Per esempio, io sono una donna di una
certa età e vorrei quindi sapere se un farmaco è stato studiato su donne e persone anziane. Ora posso saperlo, ma poi? E se così non fosse,
cosa dovrei fare? Questo è il motivo per cui dobbiamo coinvolgere le
aziende farmaceutiche e dobbiamo cominciare sin dalla ricerca di base,
in modo che arrivati alla terza fase della sperimentazione clinica il farmaco sia studiato nelle popolazioni appropriate. Credo che le aziende
stiano diventando più sensibili al riguardo anche per le richieste e le
direttive delle agenzie regolatorie, quali Fda e Ema, su questi temi. In tal
modo le due parti possono allinearsi a beneficio della ricerca.

Cosa possiamo aspettarci per il futuro?
Le cose stanno cambiando?

Quando
si stanziano
finanziamenti
pubblici –
ovvero soldi
dei contribuenti –
ci si deve assicurare
una ricerca che vada
a beneficio di tutti
in egual misura
e non solo di pochi
privilegiati.

Sono abbastanza ottimista per il futuro. Lavoro nel mondo della ricerca da quasi
quarant’anni e ho visto grandi cambiamenti,
soprattutto nell’ultimo decennio. La Commissione europea è un attore molto importante. Già nel 2003 aveva iniziato a richiedere di includere sesso e genere come variabili
nell’analisi dei dati. Con il programma quadro europeo per la ricerca Horizon 2020
aveva individuato e contrassegnato quali topic avrebbero dovuto includere l’analisi per
sesso e genere. Ora, nell’ultimo programma
Horizon Europe, richiede l’analisi dei dati per
sesso, genere e altri determinanti di diversità,
a meno che non si dimostri che non siano rilevanti, come è per esempio nelle ricerche di
fisica teorica. Penso che si stia lavorando in
tutto il mondo in maniera integrata.
A cura di Caterina Visco
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EQUILIBRIO
DI GENERE
nella ricerca clinica
PIÙ VOCI A CONFRONTO
Per molto tempo le donne sono state sottorappresentate negli studi clinici. Si partiva dall’idea sbagliata che le differenze tra donne e uomini in termini di salute
si limitassero quasi esclusivamente al sistema riproduttivo. Quando invece molte
patologie hanno un diverso decorso e anche i medicinali possono avere effetti dissimili. E proprio queste differenze dovrebbero essere esplorate per una assistenza
sanitaria di buona qualità e più equa. Cerchiamo di capire cosa andrebbe cambiato
a partire dalle riflessioni di chi lavora nel campo della ricerca clinica con ruoli diversi.

La donna è tradizionalmente
sottorappresentata nella ricerca clinica.
Le ragioni biologiche che suggeriscono
di non arruolare la donna sono ancora
giustificate?

Rita Banzi

Responsabile
Centro politiche
regolatorie in sanità
Istituto di ricerche
farmacologiche
Mario Negri – Irccs

Ursula Kirchmayer
Dirigente farmacista
Dipartimento di
epidemiologia
Servizio sanitario
regionale del Lazio,
Asl Roma 1

Caterina Caminiti
Direttrice
Struttura complessa
Ricerca clinica
ed epidemiologica
Azienda ospedaliero
universitaria
di Parma

Carmen Mazzola

Medical & regulatory
affairs director
Lundbeck Italia

Cinzia Colombo

Ricercatrice
Dipartimento di salute
pubblica
Istituto di ricerche
farmacologiche
Mario Negri – Irccs

Francesco Perrone

Direttore
Unità sperimentazioni
cliniche
Istituto nazionale
tumori
di Napoli

Caterina Caminiti. La partecipazione delle
donne agli studi clinici rimane inadeguata e le
restrizioni che limitano l’arruolamento delle
donne incinte e in età fertile sono almeno in
parte responsabili di questa disparità. Le ragioni biologiche generalmente addotte, quali in
primo luogo i possibili danni al feto in caso
di gravidanza e la maggiore stabilità della fisiologia maschile, sono oggettive e consistenti,
ma non sempre giustificate, per esempio, dal
reale rischio teratogeno dei farmaci in studio.
Attualmente ai ricercatori è concessa una notevole libertà nel determinare quando escludere
le donne in età fertile o quando imporre limitazioni alla loro partecipazione, come richiedere l’obbligo di utilizzare specifici contraccettivi.
I motivi della esclusione o della limitazione
spesso non vengono esplicitati, né tantomeno
sostenuti da dati di studi precedenti e le restrizioni appaiono spesso sproporzionate rispetto
al rischio, dovute più alla preoccupazione per
le responsabilità legali di un potenziale danno
arrecato alla donna o al feto che a un rischio
reale. Sebbene la responsabilità sia una preoccupazione legittima, non si possono ignorare

i principi di equità e di diritto di accesso alla
ricerca clinica. Inoltre, l’esclusione delle donne
in età fertile dagli studi clinici riduce la possibilità di generalizzare i risultati dello studio,
esponendo a rischio le giovani donne che alla
fine riceveranno comunque i trattamenti nella
pratica senza alcuna conoscenza del rischio a
cui vengono esposte.
Pertanto, è necessario passare da un processo decisionale “implicito” all’obbligo di
esplicitare chiaramente nel protocollo di
studio, nel foglio informativo e nella pubblicazione scientifica, le ragioni biologiche
delle restrizioni e sostenerle con dati di studi
preclinici, di farmacocinetica e farmacodinamica. Tale modalità è fondamentale anche
per facilitare la comprensione da parte delle pazienti, supportare e migliorare il loro
percorso decisionale che potrebbe portare
comunque alla partecipazione consapevole a
studi clinici con potenziali rischi, per motivi
sia personali sia altruistici.
t

I motivi della esclusione spesso
non vengono esplicitati
e le restrizioni appaiono spesso
sproporzionate rispetto al rischio.
— Caterina Caminiti
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Cosa sta cambiando nella metodologia
della ricerca clinica per raccogliere dati
orientati al genere?

t Ursula Kirchmayer. Gli studi post-autorizzativi, che valorizzano le informazioni
raccolte sull’uso di farmaci nella reale pratica
clinica, assumono un ruolo molto importante per completare il quadro sulla sicurezza di
un farmaco in tutta la popolazione, comprese le fasce escluse dai trial.
È quindi molto importante incentivare la
raccolta sistematica e dettagliata di informazioni sull’uso dei farmaci ed eventuali
esiti clinici per poter generare evidenze sul
rischio-beneficio di un nuovo farmaco dopo
la sua immissione in commercio e attivare
un monitoraggio in tempo reale. Penso per
esempio alla “Sentinel initiative” della Food
and drug administration.

Gli studi post-autorizzativi assumono un ruolo
molto importante per completare il quadro sulla
sicurezza di un farmaco in tutta la popolazione,
comprese le fasce escluse dai trial.
— Ursula Kirchmayer
Rita Banzi. Non credo che esistano ragioni biologiche o legate agli
stili di vita che giustifichino uno sbilanciamento di genere negli studi
clinici. Questi dovrebbero includere popolazioni in cui la distribuzione
di genere è simile a quella del target di persone che utilizzerà il trattamento nella pratica clinica. È importante leggere i dati sulle disparità di
genere negli studi, rapportandole all’incidenza della patologia in esame e alla sua mortalità/morbilità per genere. Una maggiore inclusività
degli studi, soprattutto quelli che valutano trattamenti destinati a una
popolazione ampia composta ugualmente da uomini o donne, ha il
vantaggio di generare dati più generalizzabili al contesto d’uso dell’intervento. Inoltre, studiare una popolazione più eterogenea permette di
esplorare sottogruppi in cui il trattamento è più o meno attivo oppure
più o meno tollerabile. Alcune condizioni poi si manifestano diversamente negli uomini e nelle donne (per esempio alcuni disturbi mentali) ed è quindi fondamentale raccogliere dati in entrambe le popolazioni. Infine, banalmente, le donne vivono più degli uomini e quindi sono
tendenzialmente esposte più a lungo ai trattamenti sanitari.

Una maggiore inclusività degli studi
ha il vantaggio di generare dati più
generalizzabili al contesto d’uso dell’intervento.
— Rita Banzi
Carmen Mazzola. Dal punto di vista della ricerca, quello che l’azienda del farmaco può fare direttamente per colmare questo gap è
avere un approccio dedicato già a partire dal disegno degli studi clinici,
ma anche a livello preclinico valutando quelli che sono i meccanismi
biologici che poi sottendono a delle manifestazioni cliniche che sono
specifiche. Alla base da parte dell’azienda ci deve essere una profonda
conoscenza della biologia e della genetica delle aree terapeutiche su
cui fa ricerca. Partendo dalla comprensione profonda emerge quale tipologia di persona può essere affetta da quella determinata condizione
e quando si riconosce che le donne sono la percentuale preminente i
disegni di studio devono essere costruiti con lo stesso criterio. Se una
patologia ha una prevalenza di tre a uno rispetto al genere maschile
questa proporzione deve essere rispettata negli studi. Non solo. Non
si possono fare indagini di ricerca sul sesso femminile e non tenere
in considerazione la condizione ormonale e
della fase di vita della donna, perché anche
questo ha sicuramente un impatto importante sulla condizione patologica e sul possibile outcome terapeutico. Quindi bisogna
partire dal ricreare la condizione quanto più
vicina al real world quando si disegnano le
ricerche.

Le ragioni economiche hanno un peso
nel trattenere dall’arruolamento delle
donne, ad esempio per possibili costi
assicurativi, o dall’analisi stratificata per
genere dei dati raccolti?
Rita Banzi. Sicuramente sì. Credo che la
principale causa della minore inclusione delle
donne negli studi clinici farmacologici siano
legate al presunto e potenziale rischio di problematiche legate a possibili gravidanze, con
l’aggravio dei premi assicurativi e, in generale,
alla necessità di prevedere interventi di riduzione dell’incidenza di gravidanze durante lo
svolgimento dello studio.
Cosa offre la stratificazione di genere
alla ricerca clinica?
Caterina Caminiti. L’analisi dei risultati
per sesso e/o genere è fondamentale per migliorare l’accuratezza ed evitare interpretazioni errate dei dati. La stratificazione aumenta la
probabilità di rilevare effetti significativi, chiarisce parte della variabilità inspiegabile, riduce
i fattori confondenti, aumenta la riproducibilità e può ridurre il numero complessivo di
esperimenti necessari. È importante integrare
l’analisi dei dati per sesso e/o genere fin dalla
fase di progettazione, non solo negli studi che
si pongono come obiettivo principale la valutazione delle differenze di genere.
Di solito, si pensa che includere l’analisi del
sesso e/o genere in uno studio richieda il doppio del numero di partecipanti. Tuttavia, questo non è sempre vero. Disegni sperimentali
più efficienti possono incorporare sia il sesso
sia il genere mantenendo il controllo sulla varianza. I disegni fattoriali, in cui vengono testati due fattori sperimentali con più livelli e i
dati vengono raccolti attraverso tutte le possibili combinazioni di fattori e livelli, sono una
di queste strategie. Ciò consente di valutare
l’effetto di ciascun fattore, oltre all’interazione
tra i livelli dei fattori. Per tali casi, potrebbe
essere necessario aumentare leggermente le
dimensioni del campione del 14-33 per cento per tenere conto del parametro aggiuntivo da stimare, ma non è necessario che venga raddoppiata la numerosità campionaria.

Caterina Caminiti. Sebbene siano stati fatti progressi nei metodi di analisi del genere,
rimangono diverse sfide metodologiche. Per
esempio mentre il sesso è una variabile biologica ben compresa e analizzata, lo stesso
non si può dire per il genere. Il genere (cioè
il sesso psicosociale) è complesso e multidimensionale e le applicazioni in campo sanitario richiedono spesso la collaborazione con
esperti in scienze sociali. Difatti, mancano ancora una definizione standardizzata e un metodo di misura sistematico per valutare come
il genere si relazioni alla salute, anche perché
il genere non si riduce facilmente a variabili
che possono essere analizzate statisticamente.
Alcuni ricercatori hanno tentato di rimediare
a questo. Per esempio, in uno studio pan-canadese di Pelletier è stato utilizzato un indice
di genere binario (mascolinità versus femminilità) costruito da sette variabili, ed è stato
scoperto che l’incidenza di recidiva e morte a
12 mesi dopo la diagnosi di sindrome coronarica acuta nei giovani adulti era associata al
genere e non al sesso biologico.
Altre sfide metodologiche includono l’andare oltre il binario – femminile e maschile,
donne e uomini – sia nell’analisi del sesso che
in quella del genere. Negli Stati Uniti, lo 0,6
per cento della popolazione, quasi 2 milioni
di persone, si identifica come transgender, e
più di quindici Paesi offrono una categoria
del terzo sesso su documenti legali, certificati
di nascita e passaporti. La ricerca deve stare al
passo con il cambiamento sociale, e lo sviluppo di misure standardizzate del genere è chiaramente un’area per la quale sono necessari
maggiori sforzi.
Ulteriori sfide includono la misura di altre
variabili sociali (razza, etnia, cultura, stato socioeconomico, ecc.) e il modo in cui queste si
intersecano con il sesso e/o il genere. Il sesso
e il genere sono intrecciati tra loro e non possono essere isolati da altre caratteristiche, pertanto abbiamo bisogno di modelli e metodi
per comprendere queste interazioni. Rimane
molto lavoro da fare per integrare sistematicamente l’analisi del sesso e/o del genere nella
ricerca: dalle considerazioni strategiche per
stabilire le priorità di ricerca, alle linee guida
per stabilire le migliori pratiche nella formulazione delle domande di ricerca, nella progettazione di metodologie e nell’interpretazione
dei dati. Per fare progressi reali, le agenzie
di finanziamento, le autorità regolatorie e le
riviste specializzate devono porre dei vincoli stringenti al fine di evitare che le scoperte
scientifiche continuino a ignorare l’influenza
del sesso/genere sulla salute, generando risultati distorti che possono danneggiare una
parte della popolazione, più frequentemente
le donne.
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Rita Banzi. Credo ci sia una migliore consapevolezza delle considerazioni di genere nella pianificazione e condizione degli studi, almeno
in alcuni ambiti clinici. È importante che questa consapevolezza maturi e includa aspetti biologici ma anche sociali e psicologici, fondamentali nella definizione di identità di genere. Servono concretezza ed
evidenze scientifiche anche su questo.

Qual è la situazione negli studi oncologici?

L’intelligenza artificiale potrebbe aiutare nell’ampliare la soglia
di ammissibilità al reclutamento negli studi senza aumentare il
rischio di tossicità per i partecipanti?
Ursula Kirchmayer. Penso piuttosto che l’uso dell’intelligenza artificiale possa generare delle evidenze al di fuori dagli studi clinici. In
particolare mi riferisco all’analisi di big data generati dai social media.
Nel caso di un farmaco non sperimentato in alcune sottopopolazioni
a causa di una potenziale tossicità, tracciare e analizzare scambi di informazioni sui social media potrebbe contribuire a generare evidenze
relative alla sicurezza o a valutare la trasferibilità di risultati limitati a
popolazioni selezionate su altre fasce della popolazione.
Qualcuno pensa sia necessario
un “salto culturale”…
Rita Banzi. Questo serve in generale alla
società e soprattutto all’organizzazione del
mondo del lavoro. Credo si dovrebbe inoltre
collocare in una visione più ampia sul tema
della inclusività e della collaborazione, mentre spesso è ridotto a una guerra tra i sessi che
francamente mi appare poco rilevante.
Cinzia Colombo. Dovrebbe trattarsi di un
salto considerevole, considerando lo slancio
di decenni di lotte di movimenti e di azioni
di donne, nell’ambito della ricerca e non solo.
Invece, è un cambiamento che fatica a prendere corpo, perché parte dalla messa in discussione e in crisi di norme sociali, economiche,
di rapporti di potere che agiscono su piani che
si intersecano e interagiscono e si alimenta di
pratiche altre, a cui occorre fare spazio. Accanto ad azioni collettive e a interventi strutturali,
necessari e fondamentali, il cambiamento si
alimenta di una quotidiana azione diffusa in
ambiti come l’educazione, il contesto di lavoro, le reti sociali, spazi e momenti di cura o di
contatto con l’ambito medico e sanitario. Una
puntualizzazione forse scontata, che però
chiama in causa le condizioni in cui molte
donne vivono. “Per essere sane dobbiamo essere vive” ho sentito affermare in un webinar
da una collega in cui parlava di discriminazione delle donne. In Italia, secondo i dati Istat,
nel 2019 sono state uccise 111 donne.

È un cambiamento che fatica
a prendere corpo, perché parte
dalla messa in discussione e in crisi
di norme sociali, economiche,
di rapporti di potere che agiscono
su piani che si intersecano
e interagiscono e si alimenta
di pratiche altre, a cui occorre
fare spazio. — Cinzia Colombo

Francesco Perrone. Il tema della applicabilità dei risultati dai trial
alla pratica clinica, una volta che un nuovo farmaco viene approvato
dagli enti regolatori, è molto sentito in oncologia. Le caratteristiche
dei pazienti entrati negli studi clinici giocano un ruolo fondamentale
poiché se esse sono rappresentative della popolazione della pratica clinica la ragionevolezza dell’impiego del nuovo farmaco dopo la commercializzazione è maggiore. In oncologia, in realtà, non si riscontra
il fenomeno di sottorappresentazione del genere femminile tipico di
altri campi della medicina. E questo è un bene. Tuttavia esistono altri
fenomeni di sottorappresentazione che mettono in discussione la generalizzazione dei trial registrativi in oncologia. Per esempio è riconosciuto e dimostrato che gli studi clinici nei fatti includono una quota
di pazienti anziani molto inferiore a quella che si trova nella pratica
clinica; questo accade a causa di espliciti criteri di esclusione sull’età o,
più spesso, a causa di criteri di selezione stringenti oppure di un approccio prudenziale da parte dei ricercatori che finiscono con l’escludere i pazienti più anziani, con il rischio che vadano incontro a effetti
collaterali che probabilmente sono stati sottostimati. Questo è uno dei
motivi per cui alcuni oncologi si sono impegnati a sviluppare filoni di
ricerca dedicati ai pazienti anziani, mediante studi nei quali il limite
di età viene applicato “al contrario” riservando le sperimentazioni ai
pazienti al di sopra di una soglia di età, in genere 70 o 65 anni. Questa
strategia da una parte consente di
riequilibrare globalmente la rappresentazione dei pazienti anziani
In oncologia non si
e dall’altra consente di condurre
riscontra il fenomeno di
sperimentazioni specificamente
concentrate su aspetti peculiari
sottorappresentazione del
dell’età avanzata, quali le patogenere femminile tipico di
logie concomitanti, le sindromi
geriatriche e le conseguenti necesaltri campi della medicina.
sità di adeguare dosi e modalità di
somministrazione dei farmaci. F
— Francesco Perrone

Un’altra battaglia persa?
Oltre a una maggiore presenza delle donne negli studi clinici,
emerge anche la domanda di un’agenda più vicina ai bisogni delle donne e delle persone Lgbt+.
Lavoro in sanità da più di quarant’anni. Ho sempre considerato prioritario produrre quei cambiamenti per il rispetto delle persone, a partire dal
riconoscimento delle competenze e delle pari opportunità. In tutto il mio

Flori Degrassi

Presidente nazionale
Andos onlus

percorso professionale mi sono sempre occupata dei bisogni delle donne in più ambiti. Alla Regione Lazio ho contribuito alle linee guida per la
prevenzione e il contrasto della violenza di genere contro la donna. Ora
faccio parte del gruppo sulla medicina di genere dell’Istituto Superiore

di Sanità. Inoltre sono presidente dell’Associazione donne operate al seno (Andos) e membro del
comitato per i bollini rosa della Fondazione Onda per gli ospedali a “misura di donna”.

Quindi bisogna partire dal ricreare la condizione

Riconosco che abbiamo combattuto numerose battaglie per un sistema sociosanitario e sanitario

quanto più vicina al real world quando si disegnano
le ricerche. — Carmen Mazzola

se parziali, ci sono stati. Ma con l’arrivo della pandemia c’è stata una regressione, purtroppo. Molti

Carmen Mazzola. A proposito di salto
culturale, sarebbe auspicabile anche un coinvolgimento maggiore e crescente dei pazienti
nella costruzione dell’agenda della ricerca e
nella pianificazione degli studi clinici. Penso
dunque alla donna come paziente esperta,
coinvolta nella valutazione di outcome che
non sono necessariamente di tipo clinico ma
anche di carattere esperienziale, così da valutare tempestivamente, ancor prima del real
world, il valore aggiunto dell’adozione di una
terapia.

più attento alle esigenze delle donne e più rispettoso delle donne lavoratrici. Dei progressi, anche
operatori sanitari si sono trincerati dietro le proprie competenze; nei luoghi di cura e negli ospedali
è venuto a mancare l’apporto delle associazioni di volontariato. L’emergenza sanitaria ha cambiato
l’ordine delle priorità e si è affievolito quel pensiero laterale che consente di valutare i bisogni di
ogni singola persona inserita nel suo specifico contesto sociale qualsiasi esso sia.
Questa minore attenzione ai bisogni ha portato a una regressione del sistema. Lo evidenzia la recrudescenza della violenza che colpisce le fasce più “deboli” in quanto svantaggiate nella nostra
società. A essere più deboli sono le donne, e con loro le persone che si riconoscono in altri generi in
un sistema che non è più binario, o che non dovrebbe più esserlo. Lgbt+, genderfluid e altri generi
rientrano nella categoria delle “minoranze” in un sistema sanitario che non si occupa di loro.
Abbiamo perso, tutti, in un sistema sociale che non garantisce equamente i diritti e non riconosce la
diversità. Questa è la più grande perdita sociale di cui noi siamo gli artefici. Questo però deve essere
il punto da cui ripartire.

•
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Le neuroscienze
hanno un problema di sessismo?
Molti studi sulle differenze tra i cervelli maschili e femminili tenderebbero
a confermare gli stereotipi di genere. Lo chiamano “neurosessismo”

“Men and women use brain differently, study discovers”.
Titolava così un articolo, apparso in prima
pagina sul New York Times1 il 16 febbraio
1995, in cui si riportavano i risultati di uno
dei primi studi che utilizzava la risonanza magnetica funzionale per misurare l’attività cerebrale durante specifici compiti cognitivi. In
particolare, come sottolineato nell’articolo, la
ricerca in questione sembrava portare la “prima evidenza definitiva” di una diversa localizzazione, biologicamente determinata, delle
aree cerebrali deputate al linguaggio: nell’emisfero sinistro per i maschi, in entrambi gli
emisferi per le femmine2. La notizia ebbe immediatamente una grande diffusione, sia sui
media generalisti che in ambito accademico.
L’immagine che raffigurava la diversa distribuzione dell’attività cerebrale, poi, divenne una
sorta di simbolo. La si ritrova, per esempio, in
un articolo uscito nel 2011 sul blog Little Grey
Matter3 a commento della designazione di
Christine Lagarde a direttrice del Fondo monetario internazionale, in cui si sottolineava
l’eccezionalità di una nomina al femminile in
quella posizione. “La tendenza delle donne a
empatizzare piuttosto che a fare strategie (approccio maschile) si traduce in una maggiore
capacità di comprensione – si legge nel paragrafo finale – che le rende migliori nelle lingue e nel giudicare il carattere di una persona
(…). Questo potrà essere decisamente di aiuto
per Christine”.
In seguito si capì però che le evidenze
emerse da quel famoso studio non erano poi
così “definitive”. Le dimensioni del campione, per esempio, erano piuttosto ridotte: 19
maschi e 19 femmine. Dei quattro compiti
linguistici a cui erano sottoposti i partecipanti – uno di tipo fonologico, uno di tipo
ortografico e due di tipo semantico – furono
riportati i risultati soltanto del primo. Questo
risultò sì associato a un’attivazione bilaterale
nei soggetti di sesso femminile, ma solo in
11 di esse (“più della metà”, sottolinearono
gli autori). Le donne restanti, invece, mostravano un pattern di attivazione paragonabile
a quello degli uomini.
Ma allora perché tanta enfasi nel riportare
quel dato? E perché un risultato così debole
ha avuto una eco tanto vasta? Secondo Gina
Rippon, professoressa emerita di neuroimaging cognitivo presso l’Aston university di
Birmingham e autrice del saggio “The gendered brain”4, quell’episodio costituisce uno
dei tanti esempi di “neurosessismo”. “Questo
consiste nella convinzione essenzialista che
i gender gap (nella personalità, nelle abilità,
nei risultati ecc.) siano causati principalmente da differenze biologicamente determina-

L’idea che il sesso lasci in eredità,
a maschi e femmine, un portafoglio
fisso di competenze cervello-correlate
si è radicata nella coscienza pubblica.
— Gina Rippon
te a livello cerebrale”, ci spiega. “Cordelia
Fine (che ha coniato il termine) lo collega in
modo specifico a problematiche esistenti nella ricerca neuroscientifica, dove la continua
caccia alle differenze tra i sessi nel cervello e
la comunicazione dei risultati di tale ricerca
sostiene l’idea che tali differenze esistano e
abbiano un significato causale per femmine
e maschi”. Si tratta di una tendenza ben radicata in ambito psicologico e neuroscientifico: già nella seconda metà del XIX secolo, per
esempio, l’antropologo e psicologo parigino
Gustave Le Bon sosteneva – sulla base di misurazioni della scatola cranica – che il cervello degli uomini avesse dimensioni maggiori
di quello delle donne, aggiungendo che la
differenza era tale da giustificare la disparità
di ruolo all’interno della società.
Ma se in una prima fase questo tipo di studi
sembrava essere rivolto a dimostrare, in modo
più o meno esplicito, l’inferiorità delle donne
rispetto agli uomini, in un secondo momento il focus della ricerca si è spostato – come
spiega Rippon nel suo libro – su un’idea, più
facilmente digeribile, di complementarietà
dei due sessi: i maschi biologicamente portati
per il potere, l’impegno pubblico e il ragionamento; le femmine per la cura, l’impegno
1. Kolata G. Men and women
use brain differently, study
discovers. New York Times, 16
febbraio 1995.
2. Shaywitz BE, Shaywitz SE, Pugh
KR, et al. Sex differences in
the functional organization of
the brain for language. Nature
1995;373:607-9.

privato e l’empatia. Stereotipi, questi, che secondo le ricercatrici che denunciano l’esistenza del “neurosessismo” – dall’inglese Cordelia
Fine a Raffaella Rumiati in Italia – avrebbero
influenzato la ricerca scientifica in questo settore, con interpretazioni spesso forzate e finalizzate a giustificare, e mantenere, l’organizzazione patriarcale della società. “Alcuni report
– scrive Rippon – hanno messo in evidenza
come gli articoli giornalistici che spiegano le
differenze tra i sessi in termini biologici determinano una maggiore probabilità di approvare stereotipi di genere, di tollerare lo status quo
e di credere nell’impossibilità di un cambiamento5. Così l’idea che il sesso lasci in eredità, a maschi e femmine, un portafoglio fisso
di competenze cervello-correlate si è radicata
nella coscienza pubblica. In una sorta di profezia auto-avverante, queste idee guidano il
modo in cui i bambini vengono cresciuti ed
educati, dalle diverse attitudini alle aspettative, esponendoli a diverse esperienze e opportunità. I cervelli, essendo plastici e modulabili, si sviluppano in modo da riflettere queste
differenze. Più che ‘limitazioni imposte dalla
biologia’ quelle che vediamo sono ‘restrizioni
imposte dalla società’”.
Fabio Ambrosino

3. Christine Lagarde can add. Little 5. Brescoll V, LaFrance M. The
correlates and consequences of
Gray Matters, 29 giugno 2011.
newspaper reports of research
4. Rippon G. The gendered brain.
on sex differences. Psychol Sci
The new neuroscience that
2004;15:515-20.
shatters the myth of the female
brain. London: Vintage, 2020.
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Per una comunicazione scientifica

o r i e n t a t a al genere
Opportunità asimmetriche: quando le donne pubblicano meno degli uomini

I

l privilegio maschile condiziona molto
sia l’attività di ricerca sia la disseminazione dei risultati. Nonostante in alcune
realtà il numero di donne destinatarie di
dottorati stia aumentando i valori tra lo 0,1
per cento e lo 0,6 per cento annuo non sono
incoraggianti. Solo un quarto del corpo docente universitario degli Stati Uniti nel 2006
era donna e una donna guadagnava il 20 per
cento in meno di quanto percepiva un collega.
La differente retribuzione a parità di qualifica
è talvolta più evidente nelle persone con maggiore anzianità di servizio. Il salario di ingresso di un medico donna statunitense è di circa
167.000 dollari l’anno a fronte dei 200.000
destinati a un uomo. Un professore donna di
prima fascia ha una retribuzione come quella di un docente maschio di seconda fascia. Il
compenso diverso non è giustificato da una
minore produttività clinica o scientifica. Comunque sia, le donne medico aumentano: nel
1960 le donne iscritte alle facoltà di medicina erano il 6 per cento, e 50 anni dopo erano
diventate il 49 per cento ed era donna il 25
per cento dei medici statunitensi attivi. Il 32
per cento dei professori delle facoltà mediche
era di genere femminile già nel 2004. Qualcuno parla di una professione al femminile,
prevedendo un miglioramento della relazione
col malato, una maggiore disponibilità all’assistenza domiciliare e più attenzione alla dimensione sociale dell’assistenza. Fatto sta che
i capi dipartimento danno un sostegno più

I numeri non mentono mai

può indirizzare la valutazione dei contributi
che pervengono alla redazione, sia perché gli
esponenti del board agiscono anche da revisori sia perché possono suggerire referee esterni. Studiare l’influenza di genere sul percorso
di revisione critica della letteratura scientifica non è facile perché poche riviste rendono
pubblico il nome dei referee. La trasparenza
ha permesso studi che hanno confermato
che anche la peer review è prevalentemente
maschile e che i direttori di riviste di genere
maschile tendono nettamente a preferire revisori dello stesso sesso, nonostante i revisori
donna siano ugualmente disponibili di quelli
maschi. Nonostante le donne siano il 44 per
cento dei medici statunitensi, solo il 13 per
cento dei referee del New England Journal of
Medicine è donna. Situazione soltanto di poco
migliore al Lancet: nonostante la prevalenza
femminile nello staff editoriale, i revisori maschi sono molti di più. Insomma, le donne
sono meno frequentemente selezionate come
revisori rispetto a quanto ci si possa attendere
considerato il numero di articoli proposti o
pubblicati da autrici donna.

Se la presenza di donne come prime o ultime autrici sta aumentando, la differenza
tra femmine e maschi è sempre evidente: era
donna il 5,9 per cento nel 1970, il 29,3 per
cento nel 2004 e il 37 per cento nel 2014. Negli ultimi cinque anni studiati, però, la situazione non solo non è migliorata ma è forse
peggiorata. C’è anche parecchia differenza
tra una rivista e l’altra: poche donne sul New
England Journal of Medicine e molte di più sul
BMJ già da diversi anni. Le riviste del gruppo
del Lancet non fanno eccezione: molte donne
prime autrici, poche firme in ultima posizione
(vedi grafico a fianco). C’è anche la questione
della segnalazione dei risultati in base al sesso
o al genere, che è molto importante per la rilevanza clinica dei risultati pubblicati.
Si tratta però di indicatori che non riescono
a delineare il quadro con esattezza, così che
avendole chiesto un parere Ana Marušić – coeditor del Journal of Global Health e past president delle principali associazioni degli editor internazionali – risponde a sua volta con
una domanda: “Come definite l’uguaglianza
di genere? Quando guardo lo staff editoriale
di riviste mediche come The Lancet e The BMJ,
Dai numeri ai fatti
vedo che per la maggior parte gli editor sono
donne. Ma sono in posizioni in cui possono
Tra i molti studi condotti per esplorare
condurre? Hanno rotto il soffitto di cristallo?”. questi argomenti, alcuni hanno messo in luce
Molte disuguaglianze anche nella distribu- aspetti particolari e intriganti. In primo luogo,
zione dei compiti nei gruppi di ricerca, con la presenza di donne in ruoli chiave all’interno
le donne più frequentemente incaricate di del gruppo di lavoro rende assai più probabisvolgere compiti routinari mentre gli uomini le che i risultati della ricerca siano stratificati
La strada verso l’equità è ancora lunga e la valutazione
lavorano al disegno di studio o alla stesura per genere. Gli articoli con un primo o ultimo
dell’articolo. Meno di una firma su cinque è autore di sesso maschile hanno maggiori prodi produttività e competenza professionale è un punto
femminile negli editoriali su invito (guest edi- babilità di presentare i risultati della ricerca in
cruciale, perché a questo si ricorre per giustificare
torial), forse perché sono ancora poco nume- modo positivo nei titoli e nei riassunti rispetrose le donne con ruoli di primo piano nella to agli articoli in cui sia il primo che l’ultimo
un’asimmetria di trattamento.
medicina accademica. Anche in questo caso, autore sono donne, in particolare nelle riviste
forte agli allievi maschi e avere dei figli conti- non è chiaro se sia nato prima l’uovo o la gallina: le pubblicazioni di maggior impatto. La presentazione positiva
nua ad essere l’ostacolo maggiore alla carriera contano assai per l’avanzamento di carriera e la minore visibilità o pre- dei risultati della ricerca è associata a citazioni
di una donna medico. C’è chi ha svolto studi senza delle donne non fa che rendere meno prossimo il cambiamento. a valle più numerose. La maggiore sobrietà del
per sostenere che una donna con figli è meno Anche nel campo delle scienze ambientali le donne sono il 20 per cen- lessico delle donne si accompagna ad un’altra
produttiva, preferisce il part time e va prima to dei ricercatori nella disciplina, ma firmano solo il 3,8 per cento degli evidenza: rispetto ai colleghi maschi, le donne
in pensione. Opinioni, suggerite da prove di articoli su invito per le “News and Views” di Nature.
medico ricevono dalle industrie farmaceutiche
Anche all’interno dei comitati scientifici la presenza delle donne è e di dispositivi medici un compenso significaforza modesta.
La strada verso l’equità è ancora lunga e la sottodimensionata nelle scienze biologiche e ambientali, in medicina tivamente inferiore per le stesse attività.
valutazione di produttività e competenza pro- generale e in alcune specialità mediche. Una ricerca pubblicata dieci
“Direi che le posizioni direttive, come quelfessionale di ricercatori e medici è un punto anni fa su 16 importanti riviste internazionali mostrava che meno di la di caporedattore, dovrebbero essere più
cruciale, perché a questo si ricorre per giustifi- un esponente su 4 del comitato era donna con una forte differenza aperte alle donne, per riflettere il loro contricare un’asimmetria di trattamento. Differenza tra la presenza femminile nei board dei periodi produttività che comunque si riduce con dici inglesi e canadesi (maggiore) rispetto a
l’aumentare dell’età della donna: una persona quelli delle riviste statunitensi. È, più o meno,
La presenza di donne in ruoli chiave all’interno
liberata da impegni extralavorativi ha un ou- la regola. Occorre cercare un nuovo equilidel gruppo di lavoro rende assai più probabile che
tput di ricerca non condizionato dal genere. brio, per riorientare le politiche editoriali e
Se parliamo di disseminazione della ricerca, il culturali delle principali riviste scientifiche.
i risultati della ricerca siano stratificati per genere.
La composizione di un comitato editoriale
medical publishing ha un ruolo fondamentale.
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buto alla medicina” dice Marušić. “Nel mio Paese, gli studenti di medicina e i medici sono donne da molti anni. Anche nei paesi in cui gli
uomini dominavano la medicina, le donne ora costituiscono la maggioranza degli studenti di medicina. Per quanto riguarda i passi avanti
concreti per colmare il gap di genere nella rendicontazione della ricerca, penso che seguire le linee guida Sage dell’European association of
science editors al fine di riportare le variabili di sesso e genere sia un
approccio di successo. Relativamente invece alla leadership delle riviste, i proprietari e gli editori di riviste dovrebbero sviluppare un programma per arrivare a un’uguaglianza di genere, come suggerito nel
‘Gender Equality Plan’ dallo European institute for gender equality”.

Direi che le posizioni direttive, come quella di caporedattore,
dovrebbero essere più aperte alle donne, per riflettere
il loro contributo alla medicina. — Ana Marušić
Il medical publishing può fare parecchio per
arrivare a un diverso equilibrio di genere traducendo in fatti concreti enunciazioni di principio quasi sempre disattese. In primo luogo
riconoscendo il valore della competenza a
prescindere dal genere. Poi, retribuendo ugualmente il lavoro di uomini e donne. Ancora,
controllando che sia giustificato il rapporto tra
autrici e autori tra le firme dei lavori pubblicati
e vigilando sulla correttezza della loro posizione, per contrastare la honorary authorship che in
un caso su cinque assegna a un “caposcuola”
(molto spesso di genere maschile) la paternità di un lavoro al quale non ha direttamente
collaborato. Anche un’equa composizione dei
comitati scientifici delle riviste contribuisce
all’equilibrio di genere, così come una bilanciata composizione dei revisori.
Luca De Fiore

I riferimenti bibliografici
sono contenuti nella versione
online dell’articolo su
www.forward.recentiprogressi.it

Donne dietro le quinte

A

mpliando lo sguardo alla
ricerca in ambito di salute, la
discriminazione sistematica delle
donne si può considerare quadrupla: come
partecipanti agli studi e come ricercatrici;
quando sottomettono un progetto per
finanziamento; come autrici di pubblicazioni
scientifiche e vincitrici di premi per
riconoscimenti scientifici; come beneficiarie
della ricerca in termini di ricadute di salute,
sociali ed economiche1.

Da uno studio recente che ha incluso 1370
articoli su covid-19 – inclusi commenti,
editoriali e articoli originali – pubblicati
dall’inizio della pandemia a gennaio
2020, le autrici sono risultate meno di un
terzo di 6722 autori. Su poco più di 1200
articoli, il 32 per cento era a prima firma
di donne e il 27 per cento a ultima firma,
confermando un gap di genere già mostrato
per altri settori di ricerca2. Altri studi
valutano l’autorialità di pubblicazioni sul
covid-19, confermando un divario di genere
persistente3,4.
Se l’autorialità degli articoli può
essere considerata un indicatore della
partecipazione alla ricerca, la scrittura
di editoriali è un indicatore di ruoli di
leadership, secondo un gruppo di ricercatrici
e ricercatori che hanno analizzato la firma di
editoriali pubblicati dal 2010 al

2017 sulle cinque riviste di epidemiologia
a più alto impatto – American Journal
of Epidemiology, European Journal of
Epidemiology, Epidemiology, International
Journal of Epidemiology, Journal of Clinical
Epidemiology. Di 1180 editoriali, 594 erano a
firma unica, di questi uno su quattro firmato
da donne, e 586 avevano due o più autori, di
cui circa uno su tre aveva una donna come
primo nome.
Un divario da colmare immediatamente,
esortano le autrici. In particolare,
la comunità di epidemiologhe ed
epidemiologi e le riviste di settore devono
impegnarsi per aumentare il numero di
donne in posizioni editoriali, chi scrive
editoriali deve considerare le donne
come co-autrici, le donne devono essere
maggiormente proattive quando si presenta
l’occasione di rivestire ruoli di leadership.
Cinzia Colombo
Istituto di ricerche farmacologiche
Mario Negri – Irccs
1. Ovseiko PV, et al. Health Res Policy Syst
2016;14:50.
2. Pinho-Gomes A, et al. BMJ Global Health
2020;5:e002922.
3. Muric G, et al. J Med Internet Res
2021;23:e25379.
4. Lerchenmüller C, et al. BMJ Open
2021;11:e045176.
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Impari opportunità di carriera.
Lo dicono i numeri
S
ono 407 le ricercatrici e docenti universitarie (tutte donne)
che a giugno 2021 hanno firmato una petizione indirizzata

E ancora, il bilancio di genere4 della Sapienza università di Roma per l’anno 2018 mostra
che solo 17 dei 59 direttori di dipartimento e
due dei 12 presidi di facoltà erano donne.

alla ministra Maria Cristina Messa e alla Conferenza dei rettori delle
università italiane chiedendo “un intervento non di protezione delle
docenti universitarie italiane, ma di riconoscimento” dell’impegno

I voti delle ragazze sono migliori

che hanno profuso sul fronte della cura della famiglia in questi mesi

Come abbiamo visto, la presenza femminile
fra i banchi universitari e nei dottorati di ricerca
in Italia è alta, così come i risultati ottenuti. Le
ragazze si laureano in media sei mesi prima e
con gli stessi voti dei ragazzi. Secondo la survey
condotta da AlmaLaurea sui laureati e le laureate nel 2020 in discipline mediche e farmaceutiche, il 20 per cento delle ragazze si è laureata
prima dei 23 anni (si considerano qui anche
le lauree triennali), contro il 10 per cento dei
maschi, e il 24 per cento si è laureata a più di 27
anni, contro il 32 per cento dei maschi. Le ragazze laureate in queste discipline provengono
in percentuale maggiore da classi sociali meno
avvantaggiate: il 21 per cento dalla classe elevata, contro il 28 per cento dei maschi, e il 24 per
cento dalla classe del lavoro esecutivo, contro il
18 per cento dei ragazzi. Il 67,8 per cento delle
ragazze non ha nessun genitore laureato, contro il 57 per cento dei maschi. Le ragazze laureate in scienze mediche e farmaceutiche brillantemente provengono meno da licei scientifici e
istituti tecnici rispetto ai ragazzi.

di chiusure forzate dettati a causa della pandemia covid-19. Un onere che si è tradotto in una riduzione del tempo dedicato alla ricerca
e di conseguenza sul numero delle pubblicazioni scientifiche, metro
principe per la partecipazione a concorsi per avanzare di carriera.
Uno studio pubblicato sul Journal of Medical Internet Research1 ha documentato una diminuzione del numero di pubblicazioni di autrici in
campo biomedico. Sono stati considerati 78.950 articoli pubblicati fra
il 2019 e l’agosto 2020 su 62 riviste del gruppo Springer-Nature, per un
totale di 346.354 autori unici. La percentuale di prime autrici che hanno
pubblicato in campo biomedico durante la pandemia è diminuita in
media del 9,1 per cento. Se si considerano gli ultimi autori, la percentuale di donne è diminuita in media del 7,9 per cento.
La tempesta determinata dalla pandemia si è abbattuta su una situazione di già esistente gap di carriera fra uomini e donne impegnati nel
mondo della ricerca.

La forbice che si allarga
Nel 2021 in Italia sono solo sei le rettrici su un totale di 84 rettori:
Giovanna Iannantuoni all’Università di Milano Bicocca, Tiziana Lippiello all’Università Ca’ Foscari di Venezia, Maria Grazia Monaci all’Università della Valle d’Aosta, Sabrina Nuti alla Scuola superiore Sant’Anna
di Pisa, Antonella Polimeni alla Sapienza università di Roma e, infine,
Daniela Mapelli, che ha iniziato da poco il suo incarico come rettrice
dell’Università di Padova. Un numero ancora esiguo nel panorama italiano, che denota un cambiamento in atto, sebbene molto lento. Gli
atenei citati sono fra i più grandi e quotati d’Italia.
In realtà le nostre università hanno una forte presenza femminile che
però si spegne salendo di grado accademico. Stando ai dati presentati
dal Miur a marzo 20212, le donne sono il 55,8 per cento degli iscritti ai
corsi di laurea, il 56,9 per cento del totale dei laureati, il 48,8 per cento
degli iscritti ai corsi di dottorato e il 51,1 per cento del totale dei dottori
di ricerca. Eppure, le donne sono il 49,8 per cento tra i titolari di assegni
di ricerca, il 46,9 per cento dei ricercatori universitari, il 39,9 per cento
dei professori associati e il 24,8 per cento dei professori ordinari.
A dicembre 2020 il Consiglio universitario nazionale ha pubblicato
un rapporto dal titolo “Analisi e proposte sulla questione di genere nel
mondo universitario italiano”3 che analizza il percorso fatto dal 2008 al
2018, per ambito accademico. Nel settore biomedico il gap è molto ampio. Si conferma la prevalenza degli uomini rispetto alle donne nei ruoli
a tempo indeterminato (con differenze che appaiono molto più marcate
nella fascia dei professori associati e, soprattutto, in quella dei professori
ordinari). Invece, nei ruoli a tempo determinato si osserva una sostanziale uguaglianza di genere e una marcata prevalenza di donne fra gli
assegnisti di ricerca. Questo trend si conferma anche all’interno delle
discipline scientifico-tecnologiche – le cosiddette aree Stem, dall’inglese
science, technology, engineering, mathematics. Nel 2019 le donne rappresentano circa il 40 per cento del totale degli assegnisti di ricerca e dei
ricercatori, mentre sono circa il 21 per cento dei professori ordinari.

Le università
italiane hanno
una forte
presenza
femminile che
però si spegne
salendo di grado
accademico.

Nell’anno accademico 2019/2020 le dottorande risultano complessivamente poco
meno della metà degli iscritti. Specificamente nell’ambito dell’area delle scienze mediche e sanitarie le dottorande sono addirittura
il 63,6 per cento del totale (percentuale che
scende ulteriormente intorno al 30-35 per
cento nelle altre aree Stem di ingegneria, fisica e chimica, in linea con il resto d’Europa),
le assegniste di ricerca sono quasi il 73 per
cento mentre le ricercatrici a tempo determinato sono il 50 per cento.
Il gap europeo negli assegni di ricerca
In ambito accademico le collaborazioni internazionali contano molto per fare carriera.
Tuttavia, gli Erc grant, i famosi assegni di ricerca
che ogni anno vengono assegnati a livello europeo dopo una selezione accurata ed estremamente competitiva dei progetti provenienti da
tutta Europa, e che aiutano a fare un bel balzo
di carriera, sono ancora prevalentemente vinti
da uomini. Dal 2007 al 2016 le donne hanno
vinto solo il 27 per cento degli starting grant e il
14 per cento degli advanced grant, rivolti a chi è
più avanti nella carriera accademica.
C’è un problema di fondo anche nel processo di pubblicazione stesso nelle riviste con un
alto impact factor. Per vincere un concorso è
necessario pubblicare molto, nelle riviste giu-
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Retribuzione
media netta (€)
a 3 anni dalla laurea
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Retribuzione
media netta (€)
a 5 anni dalla laurea

2116

2315

1993

2148

Discipline Stem
2019

Totale discipline
2019

Maschi
%

Femmine
%

Maschi
%

Femmine
%

Studenti

63

37

44

56

Laureati

61

39

43

57

Dottorati

57

43

51

49

Maschi

Laureati
in medicina
e chirurgia

Femmine

Assegnisti di ricerca

59

41

50

50

Ricercatori

57

43

53

47

Prof. associati

65

35

61

39

Prof. ordinari

79

21

75

25

Il rapporto più completo è “SHE figures
ste, di modo da essere citati come autori au5
Retribuzione
2018” dell’Unione europeaRetribuzione
torevoli da altri colleghi stimati in altrettante
che mostra che,
media
netta
(€)
media
netta (€) farriviste prestigiose. Al di là della già menzionata nella maggior parte dei paesi, l’industria
a
3
anni
dalla
laurea
a
5
anni
dalla
laurea
diminuzione delle autrici durante la pande- maceutica è l’unico settore con più ricercatrici
mia, gli articoli con primo autore donna sono donne che ricercatori uomini. Nel comparto
(in media) meno citati di quelli con primo della manifattura, pare che in Italia il 53 per
autore uomo. Inoltre a quanto pare le donne cento di chi lavora in ricerca e sviluppo nelle
sono molto meno presenti durante il processo aziende farmaceutiche sia donna, anche se la
di peer review. Quello del publishing gender gap percentuale di ricercatrici che opera nel settore
Maschi
è un tema delicato e complesso, che deve essere servizi di queste aziende è solo il 28 per cento.
meglio indagato con studi ampi e mirati.

2116

Laureati
Va meglio
nel mondo dell’industria?

in medicina
e chirurgia
Forse un
pochino. Non ci sono molti dati
pubblici sulla presenza femminile nelle industrie del biotech in Italia. Sappiamo che dal
punto di vista dell’imprenditoria, in Italia nel
2020 (dati Unioncamere)
le startup innovatiFemmine
ve femminili erano 1598, solo il 13,2 per cento del totale delle imprese innovative.

2315

Lavoratrici sanitarie: un notevole gap
Anche chi non vive il mondo della ricerca
ma è entrata nel mondo del lavoro subito dopo
la laurea esperisce un gender gap economico.
Un fisioterapista maschio neolaureato da un
anno guadagna 200 euro netti in più al mese
di una collega donna con la stessa esperienza.
Un neo logopedista percepisce 133 euro in più
di una collega, un igienista dentale 119 euro in

1993

23

2148

Fonte. Rapporto AlmaLaurea 2021.
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75

Fonte. Miur. Focus “Le carriere femminili in ambito accademico”. Marzo 2021.
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Asimmetrie accademiche.
Nelle università italiane le percentuali
delle donne immatricolate e laureate
superano quelle degli uomini, ma solo
nelle discipline umanistiche. I dati
evidenziano infatti che nell’area Stem
le donne sono in minoranza e la forbice
si allarga lungo il percorso dalla laurea
alla cattedra come docente ordinario.
Anche le professioni mediche non
sono parimenti riconosciute: a parità di
ruolo e competenze le donne medico
guadagnano meno dei colleghi.

più e un infermiere 84 euro in più. I dati provengono anch’essi da un rapporto sul gender
gap nelle professioni sanitarie (non mediche)
del consorzio AlmaLaurea. Nel 2019 i neolaureati guadagnavano a un anno dalla laurea in
media 1313 euro (si parla qui di retribuzioni
mensili nette).
E fra i medici? Se da una parte i dati della
Federazione ordini dei medici, la Fnomceo,
mostrano che fra le nuove generazioni le donne sono più degli uomini (il 60 per cento dei
medici under 60 è donna), le mediche a cinque
anni dalla laurea hanno una retribuzione netta
media di 200 euro inferiore ai colleghi maschi:
2148 euro contro 2315 euro. Stavolta non è colpa del part time, diffuso in ugual misura fra i
sessi. Lo stesso gap retributivo emerge anche
a tre anni dalla laurea: 2116 euro per i giovani
medici e 1993 euro per le giovani mediche.

“La donna può stare a casa”

Non basta studiare. La presenza di stereotipi
di questo tipo è persistente, anche fra i laureati
e le laureate. Secondo un sondaggio dell’Agenzia Dire su donne e media6, presentato in Senato a fine 2019, il 9 per cento dei laureati, cioè
poco meno di uno su dieci, pensa che le donne
dovrebbero stare a casa ad accudire i figli. Fra la
popolazione generale lo pensa un italiano su
cinque, il 18 per cento di chi ha un diploma.
Nel 2019 un’indagine Istat sugli stereotipi di
genere7 dipingeva uno scenario inquietante: il
27 per cento degli italiani e il 10,8 per cento dei
laureati (in particolare il 13 per cento dei laureati maschi) pensa che dovrebbe essere l’uomo
a occuparsi delle necessità economiche della
famiglia, e che non sia così importante che la
donna lavori. E ancora, il 34 per cento degli
italiani e il 15,9 per cento delle donne laureate
reputa che gli uomini siano meno adatti a occuparsi delle faccende domestiche. Infine, il 16 per cento degli intervistati pensa che, in condizioni di scarsità di lavoro, i datori di lavoro dovrebbero dare la precedenza
agli uomini rispetto alle donne.
Cristina Da Rold
1. Muric G, Lerman K, Ferrara E.
Gender disparity in the authorship
of biomedical research publications
during the covid-19 pandemic:
retrospective observational study.
J Med Internet Res 2021;23:e25379.
2. Morana MT, Sagramora S. Focus
“Le carriere femminili in ambito
accademico”. Miur - Ufficio VI
gestione patrimonio informativo
e statistica, marzo 2021.
3. Analisi e proposte sulla questione
di genere nel mondo universitario
italiano. Allegato 1. Miur,
17 dicembre 2020.

4. Ufficio comunicazione –
Area supporto strategico e
comunicazione, Sapienza università
di Roma. Bilancio di genere 2018
(terza edizione).
5. Directorate general for research and
innovation (European commission).
She figures 2018. Luxembourg:
Pubblication office of European
union, 2019.
6. Donne e media: la sottile linea rossa
della discriminazione di genere.
Agenzia Dire, 5 dicembre 2019.
7. Gli stereotipi sui ruoli di genere e
l’immagine sociale della violenza
sessuale – Anno 2018. Istat,
25 novembre 2019.

Se il Pride avesse una voce sarebbe
un coro scomposto, smaccatamente
provocatorio e trasgressivo rispetto
a una eterosessualità considerata unica
espressione socialmente accettata
di sessualità. In molti oggi invocano
un Pride più sobrio e ordinato, ma è
una trappola. Urticante, a volte anche
osceno, il Pride è lì a ricordarci che una
società può dirsi realmente inclusiva
solo se sa accettare incondizionatamente
la diversità, e che tutto il resto è
semplicemente ambigua tolleranza.
Foto di Claudio Colotti
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LA CURA

È IN CRISI
sulle spalle delle donne

S

e nel 2015 erano circa 2,1 miliardi gli abitanti del pianeta
bisognosi di cure, nel 2030 ci si aspetta che saranno 2,3 miliardi1. Parlare della crisi del prendersi cura significa guar-

dare al gap esistente tra i bisogni di salute e le risorse disponibili
per soddisfarli. “Man mano che la cura si trasforma sempre di più
in qualcosa di simile a una merce – spiega Emma Dowling nel libro
‘The care crisis’ – l’accesso alla cura diventa progressivamente più
dipendente da quanto puoi pagare”.
I cambiamenti che hanno trasformato il welfare in Europa e in
Nordamerica hanno contribuito a render più difficile l’accesso alla
cura per moltissimi cittadini. I tagli al welfare sono stati accompagnati da un intenso battage, volto a sottolineare l’importanza del
coinvolgimento dei cittadini nella cura come determinante di indipendenza e autonomia individuale. Di fatto, l’empowerment del
cittadino finisce col ridurre l’impatto di un sistema sociosanitario
meno presente e col far gravare sulle spalle delle famiglie il peso
della cura.
Farsi carico di chi ha bisogno è un lavoro invisibile, prevalentemente femminile, sottopagato o spesso gratuito: il tempo di lavoro non
retribuito è 3,3 volte maggiore nelle donne rispetto agli uomini2. È

un lavoro che va a vantaggio di uno Stato che si rifugia nel welfare
mix, quella composita offerta di servizi garantiti non più solo – o

Come definisce il concetto di assistenza
nel suo nuovo libro “The care crisis”?
L’assistenza è fondamentale per la riproduzione della società ed è quindi uno dei suoi
pilastri principali, parte della struttura fondamentale che la tiene unita. Senza di essa non
Intervista a
potremmo vivere né tantomeno essere ecoEmma Dowling
nomicamente produttivi. Eppure, l’assistenza
Istituto di sociologia
non può limitarsi alla semplice funzione di
Università
mantenimento della vita o di sostegno per la
di Vienna
produttività economica. Per esempio, c’è una
differenza tra il lavare e il vestire una persona anziana perché questa continui a vivere e
il gestire queste attività in modo attento, ovvero prendendosi il tempo necessario per dare alla persona le giuste
attenzioni, affetto e cure. Quest’ultimo approccio rende la vita degna di
essere vissuta, ma può anche avere l’effetto di prolungare la vita dell’assistito e dell’assistita. Per questa ragione, i risultati dell’assistenza non
sono opzionali. L’assistenza è un’attività orientata ad andare incontro
ai bisogni emotivi e fisici degli altri (o a prendersi cura delle proprie
necessità), ma fa anche parte di una particolare configurazione di relazioni sociali che sono influenzate dalla politica, dall’economia e dalla
storia, tra cui linee di genere, di razza e di classe sociale. La caratteristica
essenziale dell’assistenza, cioè la compassione e il senso di responsabilità che si possono provare nei confronti degli altri, rappresenta anche
la fonte del suo sfruttamento. Proprio per questa ragione nel libro pongo particolare attenzione alle diverse ideologie concernenti l’assistenza.

non tanto – dalle istituzioni, ma da persone – donne, conviene ripeterlo – e da volontari. È la tripla privatizzazione, sostiene Dowling.
Restituire valore al prendersi cura è la premessa per un processo
di trasformazione. Significa investire di più nei servizi sociosanitari, riconoscere il valore della cura prestata
e mettere al centro la donna. Significa recuperare il valore del “noi” come soggetto
plurale che non si traduca nell’annullamento della conflittualità sociale, ma che sottolinei la necessità di una solidarietà inclusiva capace di trasformare l’esistente. LdF

1. International labour 2. Sammam E, PreslerMarshal E, Jones N,
organisation. Care
et al. Women’s work:
work and care jobs
mothers, women,
for the future of
and childcare crisis.
decent work. Geneva:
London: Overseas
ILO, 2018.
Development
Institute, 2016.

Sostiene che il settore assistenziale sia in crisi. Che cosa intende per
crisi? In che momento e per chi vi è una crisi dell’assistenza?
La crisi assistenziale è connessa alle dinamiche del sistema economico capitalista. Il capitalismo richiede che la forza lavoro funzioni e che,
allo stesso tempo, i costi per riprodurla siano mantenuti al minimo. La
crisi assistenziale avviene quando le persone che necessitano di assistenza non riescono a riceverla in modo adeguato o tale da soddisfare
le proprie esigenze e quando coloro che forniscono assistenza, ovvero
tutte le persone che lavorano, sia in forma retribuita o meno, lo fanno
in condizioni sempre più difficili. Il mio libro si concentra nello specifico sulla crescente crisi assistenziale dell’Inghilterra in seguito alla crisi
finanziaria globale del 2008.

Emma Dowling.
The care crisis.
What caused it
and how can we end it.
London: Verso Book,
2016.
Questa intervista è stata pubblicata con il titolo
“Care crisis. What caused it and how can we end it?”
sulla rivista engagée (www.engagee.org) e tradotta
per Forward su gentile concessione dell’editore.
Ne è proibito l’uso incondizionato in assenza
di un permesso scritto dell’editore.
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le tendenze generali, non hanno avuto luogo ovunque e proprio nello stesso modo. In
Inghilterra questi sviluppi sono stati particolarmente duri, poiché la combinazione di misure sull’austerità e la deregolamentazione del
mercato del lavoro, accompagnata dalla mercificazione e finanziarizzazione dell’assistenza,
ha portato a un accesso ridotto ai servizi assistenziali e a una maggiore pressione sui salari
e sulle condizioni di lavoro degli operatori che
forniscono assistenza.

Che cosa intende per “soluzione
temporanea d’assistenza” (o “care fix”)?
Utilizzo il termine “care fix” per descrivere
le soluzioni a breve termine della crisi assistenziale che equilibrano gli interessi del capitale con la necessità di dare sollievo ai deficit più importanti del settore. Tali “care fix”
dovrebbero essere orientati a mantenere una
forza lavoro sufficiente o a rendere l’assistenza
e la riproduzione sociale redditizie attraverso
la mercificazione. Una complicazione è data
dal fatto che queste soluzioni temporanee
d’assistenza tendono a spostare l’emergenza,
più che a risolverla. Per esempio, si considerino tutti i modi in cui il lavoro assistenziale è
scaricato sulle realtà non salariate, aumentando la mole di lavoro informale di assistenza
ricoperta da donne, partner, nonni o addirittura bambini nelle famiglie e nella comunità.
Un altro esempio sono i lavoratori che vanno
oltre l’orario contrattuale e ricoprono funzioni che esulano dalle loro responsabilità, o volontari che intervengono, aiutando a dare cibo
nei punti di distribuzione gratuita degli ospedali. Un altro aspetto da considerare riguarda
il dislocamento dei costi. L’Istituto degli studi fiscali britannico ha riportato un aumento
dell’utilizzo di servizi di pronto soccorso negli
ospedali sulla scia dei tagli all’assistenza sociale. Per farla breve, la necessità assistenziale
non cessa di esistere solo perché vengono fatti
dei tagli. Spesso il lavoro assistenziale viene
semplicemente spostato su altre aree.

L’assistenza fa anche
parte di una particolare
configurazione di relazioni
sociali che sono influenzate
dalla politica, dall’economia
e dalla storia, tra cui linee
di genere, di razza
e di classe sociale.
Sostiene che la crisi attuale sia una
conseguenza della crisi finanziaria globale
e dell’introduzione di misure di austerità.
Potrebbe dirci di più sulle dinamiche della
crisi assistenziale?
La relazione tra il capitalismo e l’assistenza
è soggetta a crisi proprio per la dinamica che
ho descritto prima, ma ci sono anche stati dei
periodi di relativa stabilità nei paesi del nord
globale. Questo è stato il caso, per esempio,
del dopoguerra, un periodo marcato da fordismo-keynesismo, anche se questa stabilità
relativa era basata sullo sfruttamento e sulla
subordinazione del lavoro non retribuito delle

donne in casa. Dagli anni Settanta in poi vediamo una crescente partecipazione delle donne al mercato del lavoro, ma senza l’essenziale
cambiamento nella divisione del lavoro sulla
base del genere. Nel frattempo, la globalizzazione e la finanziarizzazione compromettono
la dipendenza del capitale su una specifica
forza lavoro e quindi sulla sua riproduzione.
Vi è anche un’importante stagnazione dei salari, tale per cui le famiglie hanno bisogno di
due lavoratori per arrivare alla fine del mese.
Ciò significa che è necessario fare più lavoro
salariato fuori di casa, togliendo del tempo
al lavoro annesso alla riproduzione sociale e
all’assistenza. In più, vi sono le restrizioni dovute all’austerità e allo stato sociale – ovvero
la riduzione delle strutture e dei servizi pubblici di supporto – in particolare in aree che
non favoriscono l’aumento della produttività
della forza lavoro. Inoltre, la privatizzazione e
la mercificazione trasformano l’assistenza in
un’opportunità d’investimento e profitto. Chi
si può permettere di pagare per servizi nel privato tende a farlo sempre di più, mentre chi
non ne ha la possibilità deve gestirsi il lavoro
da sé. L’aumento delle ineguaglianze è marcato da una politica di responsabilizzazione
individuale per quanto riguarda l’assistenza.
Bisogna dire però che, anche se queste sono

L’aumento delle ineguaglianze è marcato
da una politica di responsabilizzazione
individuale per quanto riguarda l’assistenza.
Il volontariato sembra avere un ruolo ambivalente nel suo libro.
Il volontariato, o il lavoro assistenziale non retribuito, è utilizzato per
controbilanciare le lacune nel settore dell’assistenza pubblica. Da
un lato il lavoro di assistenza non retribuito sembra far parte della
“care fix” (o soluzione temporanea assistenziale) e crea una qualche
stabilità nella problematica linea di confine tra il lavoro retribuito
e quello non pagato. Dall’altra, come ha descritto, c’è la questione
di un’ipotetica assistenza collettiva quale punto di partenza
per la resistenza e per il cambiamento sociale. Come affrontare
quest’ambivalenza e come possiamo assicurarci che il lavoro
assistenziale non retribuito non diventi un’altra forma di “care fix”?
Credo sia importante prendere atto del fatto che l’economia capitalista strumentalizza e mina alle condizioni necessarie per fornire l’assistenza, più che essere “contro” di essa. Nel mio libro parlo di come l’attività no profit possa normalizzare le condizioni di povertà e di come
il volontariato possa essere utilizzato per coprire buchi o dare sollievo
al personale sotto pressione per via delle tempistiche strette. Gli operatori sociosanitari dovrebbero avere il tempo sufficiente per fare il loro
lavoro in modo tale da includere le dimensioni affettive ed emotive
dell’assistenza. Però non tutta l’assistenza è – o dovrebbe essere – completata da operatori specializzati; le persone dovrebbero avere il tempo
sufficiente per assistersi a vicenda, indipendentemente dal proprio t
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t genere, ma questo vorrebbe dire prendere del tempo dal lavoro retribuito. Credo che
il mutuo aiuto debba essere parte integrante
di una politica che sfida gli attuali sistemi di
soluzioni, tra cui le differenze che al momento
si rimarcano tra chi sia considerato come assistito e chi no. Qui vi è anche occasione per
riflettere su altri aspetti, oltre che a come la
natura prestazionale della relazione d’assistenza possa metterci l’uno contro l’altro. In una
società profondamente ineguale, in cui l’assistenza diventa sempre più un lusso per pochi,
dobbiamo riflettere sulla redistribuzione delle
risorse e su che tipo di istituzioni siano necessarie per creare una struttura assistenziale
collettiva che ci renda meno dipendenti dalle
vicissitudini dei mercati capitalistici del lavoro.
Tuttavia, non credo sia possibile affidarsi esclusivamente all’attività delle comunità che si organizzano in modo autonomo, poiché questa
può anche essere escludente o come minimo
autoselezionante.

La crescente lacuna assistenziale all’interno
della società sta portando alla necessità
di prendersi cura di sé, che è comprensibile,
ma in parte anche problematica.
Che problema c’è con il prendersi cura di sé?
Non c’è nulla di sbagliato nella nozione
stessa del prendersi cura di sé. È importante
prendersi cura di sé stessi, in particolare in
situazioni o lavori in cui s’investono molto
tempo ed energie al servizio dei bisogni altrui. Inoltre, in un contesto di discriminazione di genere o razziale, o con altre forme di
oppressione, dare priorità ai propri desideri e
bisogni fa parte di un necessario processo di
emancipazione. Tuttavia, prendersi cura di sé
è un problema nel momento in cui diventa
fine a sé stesso, sconnesso dalle condizioni
strutturali che causano le lacune assistenziali
originarie. Inoltre, la finanziarizzazione del
capitalismo promuove la nozione di sé come
di un bene il cui valore deve essere mantenuto o addirittura aumentato. Credo che ci
siano anche ansia e paura a stimolare alcuni
dei modi attuali di prendersi cura di sé. Inoltre, le tendenze attuali riguardanti la cura di
sé, come “mangiare sano” e la cura del corpo
con l’utilizzo di prodotti di bellezza, sono la
conseguenza del capitalismo industriale, con
il suo consumismo e la sua imprenditorialità,
invece che delle necessità politiche di normative o addirittura di un tipo di produzione
completamente diverso.
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Descrive lo sviluppo della privatizzazione
dell’assistenza sociale in Inghilterra.
Quali sono le nuove forme di collaborazione
tra pubblico e privato in quest’area?

La pandemia ha dato vita a un intenso
dibattito pubblico sulla (de)valorizzazione
dell’assistenza. Che cosa occorrerebbe
per valorizzare davvero l’assistenza?

Nel libro parlo della mancanza di forme
di privatizzazione e di finanziarizzazione nel
settore assistenziale, per esempio per quanto
riguarda l’assistenza a casa e le strutture per
gli anziani. Descrivo anche le nuove modalità
con cui si stanno introducendo le piattaforme
digitali nella sanità. Inoltre, parlo di un nuovo
tipo di collaborazione tra pubblico e privato, i cosiddetti investimenti a impatto sociale
in cui si utilizzano degli strumenti finanziari
chiamati “social impact bonds” (o obbligazioni di impatto sociale) per finanziare interventi
sociali pensati per ridurre i costi che gravano
sul sistema sociosanitario o sulla previdenza
sociale. Per esempio, diminuire il numero di
recidivi e senzatetto, prevenire l’affidamento di minori e ridurre il senso di solitudine
e l’isolamento degli anziani. Sostengo che le
nuove misure di prevenzione debbano concentrarsi proprio sui gruppi della popolazione
coinvolti maggiormente dalla ristrutturazione
attuata in Inghilterra attraverso riforme di regressione e austerità. I “social impact bonds”
sono utilizzati per ottenere investimenti finanziari per un particolare intervento e, se questo
ha successo, gli investitori ricevono un ritorno
sul loro investimento. Non vengono prese in
considerazione le cause strutturali di problemi
sociali come la gentrificazione e l’aumento del
costo delle case oppure l’austerità e i tagli alla
previdenza sociale. Ci si concentra invece sul
cambiare i comportamenti e gli atteggiamenti
delle persone. Nel frattempo vi è la promessa
di remunerazione per gli investitori.

La pandemia ha reso visibili molte delle
problematiche riguardanti la devalorizzazione dell’assistenza. Una delle preoccupazioni
sui lavoratori essenziali riguarda il fatto che
alcuni dei ruoli lavorativi più importanti non
vengano valorizzati del tutto. Un altro aspetto
emergente concerne invece il fatto che il peso
delle responsabilità assistenziali continui a
gravare sulle famiglie, in particolare sulle donne. Gran parte del dibattito sulla questione si
focalizza sulla domanda per un’assistenza di
qualità maggiore e anche sulla valorizzazione
del ruolo dello Stato e su maggiori fondi per
le strutture pubbliche. Al contempo, molti invece desiderano un ritorno alla normalità. Eppure questa “normalità” non è mai stata una
situazione sostenibile per tante persone. Se ci
sarà un qualche tipo di cambiamento sulla
scia della pandemia, questo richiederà uno
sforzo politico concertato. Potrebbero riemergere misure governative improntate sull’austerità per via delle ramificazioni finanziarie
della pandemia. L’assistenza sociosanitaria
potrebbe essere vista come un’opportunità
lucrativa d’investimento finanziario nel tentativo di trovare nuovi driver per la crescita
economica. Detto questo, come illustro nel
mio libro, il settore assistenziale non è così
redditizio e le conseguenze spesso impattano

La domanda più politica da porsi è:
che cosa occorrerebbe per creare
un movimento sociale per l’assistenza?

La finanziarizzazione del capitalismo
promuove la nozione di sé come di un bene
il cui valore deve essere mantenuto
o addirittura aumentato.

4 ore
3,3 volte

Ogni giorno le donne dedicano

le operatrici e gli operatori, le assistite e gli
assistiti a livello di peggioramento dei salari,
delle condizioni di lavoro e dell’accesso all’assistenza. È fondamentale che la società renda
disponibili maggiori risorse all’assistenza e
redistribuisca la ricchezza con quest’obiettivo, anche attraverso le tasse. Rimane comunque sempre necessario modificare il modo in
cui l’assistenza viene fornita e regolata, per
esempio facendo in modo che l’allocazione
delle risorse non diventi solo un’altra fonte
di profitto. Oggi moltissime persone lavorano
sulla creazione di nuovi modelli ascendenti
(bottom-up) per creare un’assistenza migliore.
La domanda più politica da porsi è: che cosa
occorrerebbe per creare un movimento sociale per l’assistenza? F

al lavoro di cura non retribuito

più tempo degli uomini
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Dove nasce la violenza contro le donne
Un problema culturale e strutturale, dai costrutti patriarcali al lavoro di cura

La violenza maschile contro le donne non
è una violenza qualsiasi. Ma perché tutta
questa violenza?

al Movimento delle donne, ha avuto il merito di avere attivato un
processo di evoluzione normativa. Oggi il nostro Paese vanta diverse
norme a tutela di donne e bambini. Resta però il problema che non
vengono sempre adeguatamente applicate.

Perché ancora oggi persiste un’asimmetria
di potere e una discriminazione profonda che
rende diversi i destini delle donne da quelli
degli uomini. Nonostante gli innegabili processi di emancipazione e l’evolversi di un sistema normativo le donne nascono per essere
seconde e per accudire gli altri in un mondo
declinato al maschile già a partire dal linguaggio. Ma c’è anche una dimensione profondamente strutturale che non sempre viene
riconosciuta: le ore di lavoro non retribuito
che le donne ogni giorno offrono incondizionatamente per i compiti di cura in ambito
domestico. Proprio in questa normalità del
lavoro di cura si trova una delle radici delle
disparità e discriminazioni di genere. La violenza nasce da questo bisogno sia culturale
sia strutturale/economico di mantenere le
donne in questa condizione di subordinazione, per prendersi cura degli altri.

La lotta alle disuguaglianze di genere è un elemento fondamentale
nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)?
Diciamo che ci sono luce e ombra. Il Piano ha recepito le indicazioni date dai movimenti delle donne e dai nostri centri antiviolenza,
in particolare quella di inserire l’equità di genere come priorità trasversale. Ma c’è ancora molto da fare, in particolare sul fronte delle
infrastrutture sociali. Per esempio il Pnrr prevede 4,6 miliardi per
“asili nido e scuole per l’infanzia”. Ma queste risorse non saranno
sufficienti per raggiungere in modo omogeneo su tutto il territorio
l’obiettivo Lisbona del 33 per cento di servizi educativi per i bambini
da zero ai tre anni. Un altro ambito che incide sull’equità di genere e
di conseguenza sulla violenza di genere è il welfare sociale per dare
la possibilità alle donne di uscire dalla trappola del lavoro domestico
e della cura dei familiari. Gli asilo nido e i servizi di sostegno per la
non autosufficienza sono indispensabili per liberare tempi di vita e di
lavoro delle donne. Anche l’intero sistema educativo sarebbe strategico, a partire dall’asilo nido, per educare le future generazioni a non
riprodurre gli stereotipi e i ruoli che determinano destini diversi per i
bambini e per le bambine.

In Italia si è formata negli anni una rete di
centri antiviolenza. Quali le finalità ultime
di questi centri?

Ci sono ancora dei margini di miglioramento?

La prima è sostenere e accogliere la donna vittima di violenza per accompagnarla,
grazie alla relazione con le altre donne, verso
un percorso di consapevolezza e liberazione
Il Pnrr è una grandissima
per riscrivere la propria vita. La seconda – ma
opportunità da non perdere.
non in termini di rilevanza – è quella di porre
E le donne dovranno poterne essere
le condizioni perché la violenza cessi, il che
significa visibilizzare la violenza e nominarprotagoniste per raggiungere
la per attivare un profondo radicale cambiai risultati sperati.
mento culturale intervenendo alla radice del
problema. E questo significa fare politica a
livello locale, regionale e anche nazionale, per mettere a nudo le disfunzionalità di un sistema e intervenire su di esso affinché possa
determinarsi una trasformazione, anche strutturale, verso una reale
parità di genere. Noi operatrici dei centri antiviolenza ci definiamo
attiviste politiche o, addirittura, agenti di cambiamento.

Dunque far uscire la violenza dal buio...
Sì, la rete nazionale di centri antiviolenza ha avuto storicamente
questo ruolo importante: dare finalmente visibilità alla violenza contro le donne. Con il mio libro “Non è un destino” ho sentito il bisogno
di uscire dalla nicchia nella quale i centri antiviolenza spesso restano
e di parlare in maniera chiara e diretta attraverso le storie delle donne
vittime di abusi. Dopo trent’anni di lavoro, finalmente, si riconosce
che quello della violenza è un problema nazionale – ma purtroppo
continua a essere trattato come un’emergenza quando invece è un fenomeno radicato. La rete nazionale dei centri antiviolenza, insieme

Intervista a

Lella Palladino

Sociologa femminista
e attivista dei centri
antiviolenza
Forum
Disuguaglianze
Diversità
Past president D.i.Re,
donne in rete
contro la violenza

Sì, ma servirà un grosso impegno nella fase esecutiva facendo attenzione a che le risorse del Pnrr si integrino con le sempre esigue
risorse del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro
le donne 2021-2023. Bisognerà vigilare affinché ci sia una progettazione attenta a integrare le diverse parti che confluiscono nel creare
le condizioni per il contrasto della violenza e della discriminazione.
Bisognerà fare attenzione ai divari territoriali (purtroppo potrebbe
non essere così scontata la destinazione del 40 per cento dei fondi del
Pnrr al Mezzogiorno) e sorvegliare sulle amministrazioni a tutela della trasparenza. Il Pnrr è una grandissima opportunità da non perdere.
E le donne dovranno poterne essere protagoniste per raggiungere i
risultati sperati. Senza le donne non si riparte. Noi saremo vigili, in
prima linea, e ci impegneremo. Ma non è così semplice né scontato.

Cosa manca per equilibrare i poteri e per una società inclusiva?
Abbiamo bisogno solo di una buona governance?
Abbiamo bisogno di valorizzare la soggettività delle donne che
non possono essere sostenute come persone in difficoltà da includere.
Superare la discriminazione significa essere consapevoli che ancora
oggi metà della popolazione non gode degli stessi diritti come sancito dall’articolo 3 della Costituzione, ma vive una discriminazione, a
partire dal linguaggio e dal persistere di stereotipi e pregiudizi. Una
buona governance è utile ma non sufficiente. Perché ci sia vera democrazia c’è bisogno di adottare collettivamente – uomini e donne, insieme – una prospettiva di genere per riscrivere i rapporti tra i generi
nel pieno rispetto delle differenze.
A cura di Laura Tonon
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Asimmetrie di genere nel lavoro.
Quali nuove politiche
Non è tanto un problema di costi ma di tempo dedicato al lavoro
di cura. Partire dagli indicatori per cambiare rotta

L’

Eurobarometro rileva che la promozione dell’uguaglianza
di genere è importante solo per un italiano su quattro.
Come dobbiamo leggere questa evidenza?

bilità, che, oltre a migliorare la qualità della vita e la socializzazione,
sarebbero fondamentali per liberare tempo di cura dalle vite private.
Il tema del lavoro di cura continua a essere cruciale nelle disuguaglianze di genere.

Sono diverse le rilevazioni che evidenziano una maggiore sottovalutazione dei temi della parità di genere nel nostro Paese rispetto al
resto dell’Europa. In Italia, sono in molti casi le donne stesse a considerare che spetti a loro la cura della casa e della famiglia e che per l’uomo sia importante avere successo nel lavoro e guadagnare: il lavoro
di cura è regno delle donne, mentre il lavoro di mercato è prerogativa
dell’uomo. A questo si aggiunge il pregiudizio – diffuso fra entrambi i
generi – che la violenza contro le donne sia favorita da atteggiamenti
provocatori o da una scarsa prudenza da parte della donna e, quando
si genera all’interno della coppia, da comportamenti di insufficiente attenzione o comprensione nei confronti dei bisogni del partner.
Queste evidenze indicano chiaramente che è ancora radicata una visione stereotipata dei ruoli tanto nell’ambito del lavoro quanto nelle
relazioni fra uomini e donne.

Secondo la ricercatrice Emma Dowling l’asimmetria di genere nella
distribuzione delle responsabilità di cura domestica e familiare
è parte di un programma che vuole depotenziare il welfare
imponendo alle donne di sostituirsi col proprio impegno
a prestazioni che andrebbero garantite dallo Stato.
Ritiene sia un punto di vista eccessivamente radicale?
Nel nostro Paese persiste una fortissima asimmetria di genere nel
lavoro di cura che in parte si è ridotta nel tempo ma ancora in misura
insufficiente. Quella di ampliare il ruolo dallo Stato per il welfare è
una battaglia di lungo corso. Una prima divisione del lavoro vedeva
le donne impegnate a svolgere le mansioni casalinghe e di cura e gli
uomini fuori casa con un’occupazione lavorativa che garantiva un’entrata economica per il mantenimento dell’intera famiglia. Progressivamente, nel dopoguerra, le condizioni sono cambiate, da un lato un
solo stipendio era insufficiente per uscire dalla povertà e dall’altro
le donne hanno rivendicato l’accesso al mondo del lavoro ottenendo
mutamenti storici ed economici. Tuttavia c’è stata una ridistribuzione
del lavoro di mercato asimmetrica che ancora oggi persiste. In Italia
la differenza del tasso di occupazione maschile e femminile oscilla
tra i 18 e i 20 punti percentuali, con uno squilibrio a sfavore della
donna più marcato nel sud e con una maggiore penalizzazione per
via della maternità. Inoltre, all’ingresso delle donne nel mercato del
lavoro non è corrisposta un’equa ripartizione del lavoro domestico
che continua a gravare soprattutto sulla componente femminile della
famiglia. Ancora oggi il tema della conciliazione vita-lavoro viene declinato esclusivamente al femminile quando invece dovrebbe riguardare entrambi i generi. Anziché parlare di conciliazione, dovremmo
parlare di condivisione – condivisione su entrambi i fronti. Anche dal
punto di vista delle relazioni personali il tema della cura non è sufficientemente valorizzato e non lo è nemmeno dal punto di vista degli
interventi dello Stato che non si è profuso abbastanza per fornire quel
tipo di servizi, dagli asili nido al tempo pieno delle scuole fino al
centro diurno per anziani o altri servizi per persone con gravi disa-

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) riequilibrerà il gap
di genere nel nostro Paese?

Intervista a

Maria Cecilia Guerra
Sottosegretaria
Ministero dell’economia
e delle finanze

Ancora oggi
il tema della
conciliazione
vita-lavoro
viene declinato
esclusivamente
al femminile
quando invece
dovrebbe
riguardare
entrambi i generi.

Nel Pnrr il superamento delle diseguaglianze di genere è presente
trasversalmente come obiettivo da raggiungere in tutte le componenti
in cui il piano si articola. Ogni punto è corredato da un paragrafo
con gli obiettivi da raggiungere per la riduzione dei divari di genere.
Tutte le politiche del piano andranno valutate anche per l’impatto che
hanno nel ridurre le disparità che sono pervasive in ogni aspetto della
vita sociale ed economica, dalla salute ai trasporti, dai servizi pubblici
alle abitazioni. Il “Bilancio di genere” redatto annualmente dal Mef
monitora più di un centinaio di indicatori che spietatamente mostrano come in tutti i campi le donne siano discriminate, specialmente in
quello del lavoro. Questi indicatori ci permettono di disegnare delle
politiche ad hoc e misurarne gli effetti in termini di riduzione delle
asimmetrie che penalizzano le donne. Parte delle politiche del Pnrr
incidono direttamente sul gap di genere, come per esempio quelle
a sostegno dell’imprenditoria femminile, altre indirettamente investendo nelle infrastrutture sociali: sono stati assegnati 3,6 miliardi
di euro per la costruzione di asili nido, 4,6
se si considerano altri servizi per l’infanzia,
per arrivare a una copertura del 33 per cento
che è l’obiettivo che l’Europa si era dato per
il 2010. Un miliardo di euro è stato stanziato
per gli anziani non autosufficienti e le persone con gravi disabilità, a cui si aggiungono
gli investimenti per la sanità territoriale. Le
risorse previste dal Recovery fund, se adeguatamente investite, potranno significare
un miglioramento per liberare tempo lavoro
e anche per creare opportunità di un’occupazione di qualità per le donne che lavorano in
questi servizi.

Ci può fare degli esempi?
Uno dei pilastri del Pnrr è garantire la connessione veloce su tutto il territorio. Questo
indirettamente avrà un effetto di genere perché attualmente, in Italia, l’accesso alla rete
è differenziato dal genere a svantaggio delle
donne. Un altro esempio è il potenziamento
delle politiche del trasporto pubblico tenendo
però conto delle diverse esigenze in un’ottica
di parità di genere: le donne utilizzano i trasporti pubblici più degli uomini e non solo per
andare a lavorare la mattina e tornare a casa
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la sera, esse di solito compiono diversi viaggi
brevi proprio perché assumono mediamente
la maggior parte del lavoro di cura. Quindi
andrebbero incrementate tanto la frequenza
delle corse e le coincidenze, quanto anche la
sicurezza per contrastare violenze e molestie.
Molti elementi nel Pnrr possono contribuire
direttamente o indirettamente a ridurre le diseguaglianze, ora si tratta di attuarlo nel modo
giusto e monitorarlo periodo per periodo.

11,5% 7,9%
donne

uomini

Fonte: Ministero dell’economia e della finanza - Bilancio di genere 2020.

Riorientare le politiche fiscali può
contribuire a ridurre le disuguaglianze
di genere?
Sono in fase di costruzione delle politiche
di decontribuzione per le assunzioni delle
donne. Una soluzione che – personalmente –
non condivido perché si fonda su una lettura
distorta del problema che vede il costo della
donna quale principale ostacolo all’occupazione femminile. Inoltre, considero umiliante
promuovere l’accesso al lavoro con sgravi fiscali, equivarrebbe a dire erroneamente che
il lavoro della donna deve costare di meno
perché le donne valgono di meno in termini di capacità e formazione (quando invece
un elemento su cui le donne hanno un vantaggio rispetto agli uomini del nostro Paese
è proprio il livello di istruzione). La realtà è
un’altra: alla base delle disparità di genere troviamo la mancata condivisione dei lavori di
cura e la maternità che allontanano le donne
dal mercato del lavoro o le confinano a impieghi precari e part time necessariamente vicino casa. Avendo poco tempo a disposizione
la donna non ha possibilità di scelta. Quindi
l’asimmetria di genere è più un problema di
tempo che di costo, che non si risolve con la
leva fiscale. A questo poi si aggiungono gli stereotipi di genere che vedono gli uomini nelle
posizioni dirigenziali di comando, anche se le
cose stanno cambiando: il famoso soffitto di
cristallo, ovvero la difficoltà per le donne di
fare carriera, sta incominciando a incrinarsi
almeno con le norme di obbligatorietà, quali
per esempio le quote rosa che invece appoggio. Sono dell’idea che nel mercato del lavoro
le relazioni economiche e quelle sociali non
debbano essere promosse col fisco ma piuttosto rimesse in carreggiata perché mal strutturate. È un problema strutturale e non di ridistribuzione o aiuto fiscale.

Stando agli indicatori del “Bilancio
di genere” possiamo dire di essere
sulla buona strada del cambiamento?

Le donne sono
discriminate da
un’organizzazione
sociale, economica
e familiare
che le penalizza
ingiustificatamente.

In alcuni campi sì, stiamo migliorando. In
particolare nel campo della rappresentanza
politica. Per esempio nel Parlamento italiano
la presenza femminile era storicamente bassa.
Ma l’introduzione della doppia preferenza di
genere nella legislazione elettorale ha segnato
finalmente una inversione di tendenza e una
maggiore rappresentanza femminile ha sortito i suoi effetti sulle politiche per la parità di
genere. Ricordiamo nel 2013 il primo Parlamento femminilizzato grazie all’ingresso di
un numero considerevoli di senatrici: la prima azione al femminile è stata la ratifica della
Convenzione di Istanbul e a seguire l’approvazione della legge sulla violenza di genere.
Di contro, purtroppo, nel campo del lavoro
l’Italia continua a essere la Cenerentola d’Europa per l’occupazione femminile come viene
confermato nel nuovo “Bilancio di genere”
che quest’anno offre anche una disamina degli effetti della pandemia sulle donne. Oltre
a monitorare l’impatto delle politiche dello
Stato sul divario di genere, il Bilancio offre
una ricostruzione in chiave comparativa delle
diseguaglianze di cui dovremmo avere sempre
più consapevolezza. Vederle raggruppate tutte
in un unico lavoro, aggiornato annualmente,
dà la misura impressionante della situazione.
È urgente intervenire per cambiare l’impostazione di fondo che considera le donne come
una categoria da proteggere in quanto svantaggiata. Ma le donne non possono essere considerate una “categoria” perché rappresentano
la metà della popolazione. Se le donne sono
svantaggiate non è per questioni ontologiche

o di difficoltà specifiche, come può essere per
le categorie cosiddette fragili, quali persone
affette da dipendenze patologiche o disabilità
gravi. Le donne sono discriminate da un’organizzazione sociale, economica e familiare che
le penalizza ingiustificatamente.

E anche culturale, a partire dal linguaggio
come strumento di potere e violenza
sulla donna: a suo giudizio, la politica ha
responsabilità in tal senso?
Il tema del linguaggio è molto vasto. Il genere maschile viene usato non solo per il collettivo ma anche – e soprattutto, aggiungerei – per descrivere le professioni con laurea
considerandole pertanto una prerogativa dei
maschi. Inoltre, molte parole ed espressioni
declinate al maschile hanno una valenza
positiva mentre al femminile sono dispregiative alludendo spesso alla prostituzione:
“uomo disponibile” e “donna disponibile”;
“uomo facile” e “donna facile”, “omaccio” e
“donnaccia”, e così via. Anche le serie tv e i
film spesso radicano gli stereotipi di genere e
possono avere un effetto negativo attraverso
il processo di identificazione nei personaggi.
È interessante capire come il linguaggio sia
espressione di messaggi culturali radicati e
di una società interpretata prevalentemente
al maschile. Le politiche dovrebbero promuovere una cultura scevra da stereotipi di
genere, ma su entrambi i fronti. Per esempio,
si investe molto per incentivare le donne a
scegliere professioni tecnico-scientifiche ma
altrettanto andrebbe fatto con gli uomini per
le professioni centrate sulla cura: sarebbe una
forma di riequilibrio importante. F

32

forward #23 — GENERE — 3 / 2021

Luoghi di lavoro culturalmente

F
Claudia Russo Caia
Patient, value
and access director
Takeda Italia

ine anni Novanta. Ad Atlanta, la Coca-Cola company paga una
multa di 192,5 milioni di dollari per aver praticato politiche
aziendali discriminatorie nei confronti di dipendenti afroamericani negando promozioni e aumenti salariali. Un flop per un’azienda molto attenta a una gestione manageriale inclusiva del capitale
umano che ne mina anche la reputazione agli occhi di consumatrici e
consumatori. Nel 2002 la compagnia adotta un piano di azione strategico per valorizzare la diversity & inclusion a diversi livelli, dentro e fuori
l’azienda. “Better together” è lo slogan: “Diversità e inclusione fanno
da sempre parte del nostro dna. Ogni giorno scegliamo di promuovere
questi valori perché siano leva di cambiamenti positivi e nuove opportunità”.
Il diversity & inclusion management è diventato un imperativo per le
imprese chiamate a confrontarsi con una società sempre più diversificata e sempre più attenta e sensibile ai diritti e alle pari opportunità. Le
diversità possono riguardare l’identità di genere e l’orientamento sessuale, l’etnia, lo status economico-sociale, le affiliazioni religiose e culturali e, non da ultima, l’età. Nata negli anni Ottanta, negli Stati Uniti,
questa gestione delle risorse umane non si riconduce solo all’adozione
di un approccio politically correct e rispettoso delle diversità. La sfida per
le aziende è duplice. Primo, capire come le differenze possono influenzare la capacità delle persone e migliorare l’organizzazione in un’ottica
di efficienza. Secondo, creare un luogo di lavoro libero da discriminazioni e pregiudizi, che sia realmente inclusivo e senza barriere, e basato
sui valori delle persone che vi fanno parte.

Coltivare la qualità dei dipendenti
“In Kyowa Kirin crediamo nel valore delle persone. Sosteniamo e
riconosciamo il valore di ognuno, perché tutti si sentano apprezzati per
il lavoro che svolgono, a tutti i livelli dell’organizzazione, nel rispetSouthern cluster
to di pari dignità e trattamento sul lavoro. Tutte le politiche aziendali
General manager
sono orientate al superamento delle disuguaglianze nel lavoro e nella
(Spain, Italy & Portugal)
retribuzione e a promuovere la diversità”, racconta Norberto VillarraKyowa Kirin
sa Justicia, direttore generale di Spagna, Italia e Portogallo per Kyowa
Farmaceutica
Kirin che nel luglio 2020 si è dotata di un team per la promozione della diversità all’interno del dipartimento delle risorse umane. Il team si
compone di sette gruppi di lavoro costituiti da dipendenti che promuovono iniziative su temi di particolare interesse, favorendo un confronto
continuo tra le persone che ne fanno parte. “Con l’obiettivo di creare un
ambiente fondato su integrazione e inclusione, abbiamo attivato concrete politiche aziendali di diversity management. Per farlo, coltiviamo le
qualità dei nostri dipendenti offrendo prospettive di carriera”.
L’idea è quella di liberare il potenziale della diversità promuovendo
Tutte le politiche aziendali sono orientate
una cultura dove l’inclusione è concepita non come un’iniziativa isolata
al superamento delle disuguaglianze
ma come parte integrante dei valori
nel lavoro e nella retribuzione e a promuovere dell’azienda, aggiunge Claudia Russo Caia, patient, value and access
la diversità. — Norberto Villarrasa Justicia
director di Takeda Italia ed executive
sponsor per le attività di DE&I in Italia. “Takeda conta ormai 240 anni di storia e ha un proprio codice di
valori consolidato. Il valore del rispetto è interno alla cultura aziendale.
Quest’anno a livello internazionale è stata dedicata una settimana al
tema ‘diversity, equity and inclusion’ per dare nuova linfa all’impegno
di creare un ambiente di lavoro aperto e paritario. A livello europeo è
stato creato un DE&I council per coordinare e stabilire delle priorità di
intervento nel breve e nel medio termine, e a livello di Paese sono stati
creati dei gruppi di lavoro formati da persone diverse per genere, seniority, livello aziendale e background, proprio al fine di portare e valutare
insieme le iniziative più disparate”.

Norberto
Villarrasa Justicia

L’inclusione a partire dalle donne
A fare da capofila delle iniquità è sicuramente la discriminazione di
genere tra donna e uomo. La buona notizia è che l’Italia è passata dal
76esimo al 63esimo posto nell’ultima classifica mondiale del gender
gap del World economic forum. Più donne quindi nei posti di lavoro,
soprattutto nel settore della politica. Le imprese del farmaco rappresentano un settore virtuoso: i dati di Farmindustria mostrano infatti
che le donne sono in media il 43 centro del totale degli addetti e il 42
per cento tra i quadri e i dirigenti.
“Takeda si contraddistingue positivamente rispetto alle pari opportunità e alla diversità di genere” spiega Russo Caia. “Dal 2013 abbiamo
avuto tre general manager, tutte e tre donne. L’attuale board dei direttori che guida l’azienda è composto da cinque donne e sette uomini. In
generale possiamo vantare un perfetto equilibrio di genere nella totalità della popolazione aziendale in Takeda Italia con un 47 per cento di
donne tra leader e manager. Un particolare che ci piace sottolineare è
la focalizzazione sullo sviluppo dei talenti e delle promozioni interne
che, nello scorso anno, è stato rappresentato per il 65 per cento dalla
popolazione femminile. Sono dati importanti di cui siamo orgogliosi”.
Ma le pari opportunità non si misurano solo in termini di rappresentanza numerica delle donne in azienda. Nella classifica del World
economic forum l’Italia è scesa al 114esimo posto sul fronte della partecipazione economiche. Secondo le stime di Eurostat, il gender pay
gap può arrivare al 12,2 per cento in meno sulla busta paga delle donne italiane rispetto ai colleghi uomini, a parità di mansione, e toccare
addirittura il 30,6 per cento negli impieghi che richiedono una laurea.
A contribuire in parte a questo gap è il maggior numero di contratti
part time che spesso sono il solo escamotage per riuscire a conciliare
il lavoro con la cura domestica
che spetta per la gran parte alle
donne. Qualcosa si sta smuoTakeda conta ormai 240 anni
vendo a livello legislativo. A
di storia e ha un proprio
giugno è stata approvata la
proposta di legge sulla parità
codice di valori consolidato.
salariale fra uomo e donna che
Il valore del rispetto è interno
vuole istituire un meccanismo
di trasparenza e una certificaalla cultura aziendale.
zione della parità di genere per
premiare le aziende virtuose.
— Claudia Russo Caia
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più inclusivi

Lavoro di cura e genitorialità paritari

L’inclusività oggi chiama in causa diversi fattori: la tipologia di contratti, la pari opportunità di retribuzione, la progressione di carriera,
la qualità dell’ambiente di lavoro e, aspetto basilare, la conciliazione
del lavoro con la vita personale. “In Takeda – continua la patient, value
and access director – stiamo ragionando su come rendere più inclusivo
e paritario il luogo di lavoro attraverso politiche per la genitorialità
e interventi finalizzati ad aiutare i dipendenti
– di ogni genere – nella loro vita al di fuori
Anche le politiche aziendali orientate al
I principi flessibilità e
dell’azienda. Inoltre nel nostro futuro modelgenere possono fare la loro parte. Villarrasa
responsabilizzazione valorizzeranno lo di lavoro post pandemia, sarà riconosciuta
Justicia riporta che il Gruppo Kyowa Kirin sta
la massima flessibilità possibile in termini di
promuovendo percorsi di formazione per una
al massimo l’esperienza di lavoro.
luogo e tempo di lavoro e tra interazioni in
effettiva tutela delle pari opportunità. “Dal
presenza e virtuali che saranno lasciati alla di2016, abbiamo offerto programmi di forma— Claudia Russo Caia
screzionalità delle persone in base agli obietzione per supportare le dipendenti nello svitivi da raggiungere e alle esigenze personali. I principi flessibilità e reluppo della loro carriera. Nel 2013 la percensponsabilizzazione valorizzeranno al massimo l’esperienza di lavoro”.
tuale di donne manager in Kyowa Kirin era
Infatti, uno degli ostacoli alla parità di genere sul posto di lavoro è
pari al 3,7 per cento. Una percentuale che oggi
il lavoro di cura non retribuito che storicamente ricade per la maggior
si attesta al 10 per cento circa e che puntiamo
parte sulle spalle delle donne. A questo si aggiunge la maternità. Anad aumentare nel breve periodo”.
che se la normativa proibisce il licenziamento per ragioni legate alla
Politiche del lavoro e politiche aziendali inmaternità e prevede il diritto al congedo di maternità retribuito e a un
dirizzate a una maggiore inclusione delle doncongedo parentale “al fine di poter conciliare vita familiare e professione nel mercato occupazionale hanno anche
nale”, la nascita di un figlio o l’adozione di un figlio penalizza più la
un risvolto economico: è stato stimato che in
carriera della madre che del padre. Le politiche aziendali possono favoEuropa le perdite di pil pro capite attribuibili
rire la parità dei ruoli genitoriali e bilanciare la parità di genere a casa
ai divari di genere nel mercato del lavoro rape sul posto di lavoro. “Consapevole delle difficoltà e delle sfide che le
presentano fino al 10 per cento.
donne devono costantemente affrontare per quanto riguarda la parità
di retribuzione, i ruoli genitoriali e non solo, Kyowa Kirin promuove
la parità di genere sul posto di lavoro e la parità dei ruoli parentali,
Dalle quote rose alle pari opportunità
senza discriminazioni. E lo fa attuando politiche
Dei progressi sono stati ottenuti nei settori che hanno dei vincoli volte a conciliare vita-lavoro”, commenta VilKyowa Kirin promuove la parità
dettati dalla legge Golfo-Mosca del 2011 sulle cosiddette “quote rosa”. larrasa Justicia. “Oltre al congedo annuale retriTra il 2010 e il 2018 l’Italia ha guadagnato più di dieci punti percen- buito, i dipendenti hanno diritto a dieci giorni
di genere sul posto di lavoro
tuali nell’indice europeo dell’uguaglianza di genere Eige, passando da di congedo retribuito autodiretto in prossimità
e la parità dei ruoli parentali,
un 53,3 a un 63,5. Questo avanzamento però è imputabile per la gran del parto del coniuge o quando si accudisce un
parte all’aumento delle donne nei luoghi decisionali, dalle assemblee bambino malato, e fino a due anni di congedo
senza discriminazioni.
per accompagnare un coniuge che si trasferisce.
regionali ai consigli di amministrazione delle grandi imprese.
E lo fa attuando politiche
“Quando abbiamo incluso tra i nostri obiettivi un capitolo specifico A partire da ottobre, inoltre, implementeremo
su diversità, equità e inclusione abbiamo discusso a lungo sui vantag- in Italia il lavoro ibrido, progettato per offrire
volte a conciliare vita-lavoro.
gi delle quote rosa”, racconta Russo Caia. “A mio avviso dovremmo la flessibilità del lavoro da remoto pur man— Norberto Villarrasa Justicia
partire sempre dal contesto e da un’analisi delle capacità evitando ge- tenendo i vantaggi associati al lavoro in loco”.
neralizzazioni. Le quote rose sono nate all’interno degli organi politici istituzionali elettivi e dei consigli di amministrazione delle società
quotate dove, in assenza di norme specifiche sulla parità di genere, la
L’inclusività e rispetto fuori dai binari
presenza femminile era significativamente inferiore a quella maschile.
Ma nel settore farmaceutico la situazione è completamente diversa e
Negli ultimi decenni sono stati fatti passi avanti nello sviluppo e
la storia di Takeda ne è la dimostrazione; e anche in questo momen- nell’adozione di politiche del personale e codici di condotta che tento storico, in cui la pandemia sta avendo un gano conto di tutti i generi, binari e non binari. Questo in particolare
impatto negativo sull’occupazione femminile, negli Stati Uniti, in Canada e nel Regno Unito. Anche in Italia sta crequesto settore si distingue per una rappresen- scendo l’attenzione. Al questionario “Lgbt+ diversity index” del 2018
tanza di donne elevata. Sono dell’avviso che le sei datori di lavoro italiani su dieci hanno dichiarato di avere una polipolitiche aziendali non debbano creare delle tica aziendale di non discriminazione formalizzata, che comprende sia
barriere ma piuttosto una competizione alla l’orientamento sessuale sia l’identità di genere.
pari, garantendo alle dipendenti un percorso
Per ragioni sia etiche sia di crescita aziendale, Takeda e Kyowa Kirin
formativo e professionale tale che un domani come diverse altre aziende si stanno già muovendo in questa direzione
renda le persone perfettamente eleggibili a un con un proprio piano strategico per promuovere un processo di assunincarico. Questo significa proteggere la mater- zione equo, senza discriminazioni in base a sesso, nazionalità, disanità o altre fasi della vita in cui c’è ‘altro’ a cui bilità o altre caratteristiche, e per far funzionare al meglio squadre di
doversi dedicare al di fuori del lavoro”.
lavoro eterogenee. I vantaggi si misurano in termini di redditività e di
Tra l’altro anche in una mera ottica di pro- reputazione. Nel 2017, la Coca-Cola ha lanciato in Brasile un’edizione
fitto sarebbe controproducente per un’impresa limitata di lattine di Coca-Cola che però contenevano Fanta... Sulla latselezionare le persone e mantenerle in aziende tina c’era scritto “Questa Coca-Cola è Fanta. E allora?”. Un’operazione
sulla base del genere e non delle competenze. di marketing ben pianificata e ben riuscita che ha rafforzato l’immagine
Tuttavia, se la partita si gioca davvero sulle della Coca-Cola quale brand inclusivo e ha sensibilizzato all’uso di un
competenze, serve creare le condizioni del la- linguaggio rispettoso. “Essa Coca é Fanta” è un modo di dire denigravoro per mettere colleghe e colleghi nella con- torio brasiliano per definire la comunità Lgbt+ che nasconde messaggi
omofobi da non sottostimare. F
dizione di competere ad “armi pari”.
L’articolo raccoglie parte delle interviste a Claudia Russo Caia e Norberto Villarrasa Justicia.
Le interviste sono disponibili online su www.forward.recentiprogressi.it
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Una lingua

PIÙ INCLUSIVA:

di che “genere” di lingua
parliamo?
Dagli stereotipi al sessismo linguistico, alla “convivenza delle differenze”.
La lingua può e deve rappresentare la complessità della società

P

arlare potrebbe sembrare un po’ come respirare:
una funzione vitale, scontata, automatica e sulla quale

raramente portiamo attenzione e consapevolezza.
Ma a cosa serve una lingua? Due sono le funzioni principali:
definirsi, e descrivere il mondo esterno, le cose. “Ogni parola
che scegliamo e non scegliamo di usare racconta qualcosa
cui si mira è di stabilire un vero rapporto tra
Attraverso la parola, dunque, sia il sindi ciò che siamo e non siamo. Abbastanza letteralmente,
valori simbolici nella lingua e valori concreti
golo sia la collettività si autodefiniscono, si
nella vita. L’uso di un termine anziché di un
autorappresentano, si identificano con un
le parole sono atti di identità”, scrive Vera Gheno,
altro comporta una modificazione nel pensiegruppo e non con un altro, sono in grado di
ro e nell’atteggiamento di chi lo pronuncia e
riconoscere i confini del loro “appartenere a”.
sociolinguista, specializzata in comunicazione digitale
quindi di chi lo ascolta”.
E il primo di questi confini è quello del geL’indagine di Sabatini ricevette numerose
nere: posso individuare (ed esprimere) nella
critiche e stroncature (noto il commento di
e questioni legate a lingua e genere, e inclusività linguistica1.
lingua che uso la mia identità di genere? Ci
Pietro Citati che definì il lavoro “uno dei gransono categorie per le quali risulta difficile, se
dissimi capolavori comici della letteratura itanon impossibile, autodefinirsi linguisticaliana”), ma ebbe il merito di avviare il dibattito sulla necessità di rinnomente? E sempre più non si tratta solo dei generi tradizionali di mavare la lingua italiana adeguandola ai profondi cambiamenti sociali in
schile e femminile, ma anche dei generi non binari, fino al cosiddetto
atto allora (e ancora più oggi).
genderfluid. Le questioni sociali e politiche relative al genere, spesso,
Ma per riportare la discussione nel solco di una serena e proficua
hanno suscitato e suscitano reazioni di notevole fastidio e nervosismo
riflessione non basterebbe tornare alla grammatica italiana? In essa,
(e i social ne sono quotidianamente la conferma). Quando poi il tema
considerati i quattro tipi di relazione tra maschile e femminile, è quasi
del genere vira sulla lingua e sui suoi usi, la resistenza, anche solo a consempre possibile ricavare il femminile: maschio-femmina, bue-mucca (getemplare un cambiamento delle proprie abitudini linguistiche, si amplinere fisso); il/la docente (genere comune); l’antilope per entrambi i gefica perché, al dunque, si vuole continuare a parlare e scrivere come si
neri (genere promiscuo); gatto-gatta, professore-professoressa, lettore-lettrice
è sempre fatto, negando però in questo modo l’importanza proprio del
(genere mobile). In altri termini, il dibattito intorno alla questione di
valore identitario della lingua.
genere nella lingua dovrebbe essere meno acceso e controverso. Infatti,
“le lingue di grande cultura, quelle in cui si possono scrivere testi di
massima complessità sia in ambito scientifico che in ambito umaniStereotipi e sessismo linguistici
Quello che
stico, contengono al loro interno tutti gli strumenti per venire usate in
maniera non sessista” ci racconta Gheno, “quello che spesso è sessista
Quasi venticinque anni fa, nel 1987, usciva “Il sessismo nella lingua spesso è sessista
è l’uso, non è la lingua in sé, non è la struttura linguistica ma la sua reitaliana” di Alma Sabatini, pubblicazione voluta dalla Commissione naè l’uso, non è
alizzazione quotidiana in bocca e in mano alle persone”. Ora, se nella
zionale per la parità e le pari opportunità tra donna e uomo, istituita
nostra lingua abbiamo quasi tutto ciò che serve per essere parlanti/scripresso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al suo interno “Le rac- la lingua in sé,
venti inclusivi e non sessisti, dando voce – per esempio – anche alla pocomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana” scaturite da
non è la struttura polazione femminile, perché questo non avviene o avviene ancora così
un’analisi dei libri di testo e dei mass media che metteva impietosamenpoco diffusamente? “Perché noi esseri umani siamo animali fortemente
te in risalto la netta prevalenza del genere maschile sul femminile, vi- linguistica ma la
abitudinari, siamo abituati a sentire il maschile in certe situazioni e il
sto anche l’uso del cosiddetto maschile neutro, o maschile sovraesteso,
femminile in altre, e quindi dobbiamo agire su una nostra abitudine e
utilizzato con doppia valenza, in assenza nella grammatica italiana di sua realizzazione
questo è sempre molto difficile”.
una forma neutra. “Lo scopo di queste raccomandazioni è di suggerire quotidiana in
Nel 2016, Tullio De Mauro – linguista, accademico e saggista italiano,
alternative compatibili con il sistema della lingua per evitare alcune forministro della pubblica istruzione dal 2000 al 2001– affidava a Linkieme sessiste della lingua italiana, almeno quelle più suscettibili di cam- bocca e in mano
sta una riflessione sull’importanza dei classici, sulla scuola e la politica,
biamento. Il fine minimo che ci si propone è di dare visibilità linguistica
alle persone.
e sul “linguisticamente corretto”, dichiarando che “quando abbiamo
alle donne e pari valore linguistico a termini riferiti al sesso femminile”
iniziato a dire ministra e sindaca molti hanno sobbalzato. Ma le
si legge nella premessa alle raccomandazioni. E ancora “l’operazione a — Vera Gheno
t
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t
donne ministro o sindaco non c’erano
mai state. Nato il ruolo è giusto che il vocabolario si adegui. La lingua ci autorizza a usare
i femminili. Usiamo i femminili, con qualche
attenzione”2.
“Quanto ai generi tradizionali, personalmente sono molto favorevole a usare il femminile quando ci si riferisce a una donna: direttrice, ministra, sindaca e così via” ci dice Luca
Serianni, linguista e filologo, professore emerito di Storia della lingua italiana alla Sapienza.
“Il problema nasce quando sono le stesse interessate che non desiderano essere chiamate col
femminile professionale. Personalmente, non
conosco nessuna donna che si faccia chiamare
avvocata, e avvocatessa (come la gran parte delle
formazioni con questo suffisso) ha una connotazione ironica o tendenzialmente spregiativa.
È chiaro che non si può imporre avvocata quando la diretta interessata preferisce farsi chiamare avvocato”.
Ma perché spesso proprio le donne preferiscono le forme al maschile? “Prima di tutto
perché, purtroppo, molte assegnano più prestigio al maschile e quindi pensano di arrivare alla parità di genere tramite l’uguaglianza”
continua Gheno. “Non si distingue più maschile e femminile perché io sono esattamente
come un uomo”. Forse alcuni ricorderanno il
caso di Beatrice Venezi, la più giovane direttrice
di un’orchestra in Europa, che sul palco dell’ultimo Sanremo chiese espressamente di essere
chiamata “direttore” d’orchestra e dichiarò
che “se l’obiettivo è avere pari opportunità che
senso ha sottolineare una differenza di genere, dividere sempre più così da arrivare a una
ulteriore disparità?”. Ma al contrario, considera
la sociolinguista, “la radice della questione è
arrivare alla parità nella differenza: uomini e
donne, o uomini e altri generi, sono differenti
e sarebbe sbagliato continuare a pensare che si
debba diventare uomini per diventare pari”.
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Il tema
del genderfluid
non può che
avere un unico
corrispettivo
linguistico,
almeno nelle
lingue in cui non
esiste il neutro:
il maschile
indifferenziato.
— Luca Serianni

Lingua come pratica di “convivenza delle differenze”
Perché una lingua sia più inclusiva e permetta a tutti i generi di autodefinirsi è necessario un processo di consapevolezza e presa di coscienza: a livello individuale bisogna lavorare sulle abitudini, come
diceva Vera Gheno; a livello collettivo sugli stereotipi. Anche quelli del
linguaggio (per esempio quello visivo, delle immagini) non solo della lingua: “può essere opportuno, specie in occasioni formali, almeno ricorrere allo sdoppiamento e comprendere i due generi (“senatori
e senatrici”, “signore e signori”), ma la cosa più importante mi pare
un’altra: non veicolare surrettiziamente, attraverso per esempio i libri
scolastici, immagini e situazioni legate alla supremazia maschile o alla
rigidità dei ruoli sociali” ci dice Luca Serianni.
Rispetto agli stereotipi squisitamente linguistici, non si tratta di modificare dall’alto la norma linguistica verso una maggiore inclusività,
quanto di far penetrare nella lingua normata usi più inclusivi.
Probabilmente già nel dibatterne c’è il seme che può generare usi
linguistici diversi, perché “anche le parole danno una mano alle istanze
paritarie, inclusive, o femministe o quel che è. Non è vero che le parole non hanno rilevanza, hanno il pregio di portare l’attenzione sulla
questione” prosegue Gheno, “può esserci una correlazione generativa
fra società, cultura e lingua per cui le tre si possono dare manforte”.
La sociolinguista specifica come – in assenza di un ascolto reciproco,
una mente aperta verso chi si ha intorno – “ogni atto linguistico non
potrà che essere un puro atto performativo, privo di quello spirito generativo che invece dovrebbe sostenerci in questa ricerca di una pacifica
convivenza reciproca tra le diversità”3; rifacendosi alla definizione di
“convivenza delle differenze” di Fabrizio Acanfora, scrittore, docente
universitario, musicista che promuove il superamento dell’inclusione
per arrivare a una cultura della convivenza delle differenze.

Le differenze, incluse quelle di genere, sono
“occasioni per accorgersi dell’esistenza di forme
di vita differenti dalla nostra e alle quali quindi
non è giusto attribuire caratteristiche o abitudini che non siano state concordate, richieste,
scaturite da un dialogo, consensuali” dichiara
Lorenzo Gasparrini, blogger, filosofo femminista, autore di “Non sono sessista, ma…”4, che
sottolinea come “le comunità esistono laddove
c’è un linguaggio condiviso, e se la parola è l’unità minima di un qualche linguaggio, essa ha
sicuramente un potere civico”5.
Accanto alla riflessione sulle differenze relative ai generi tradizionali o identità binarie,
maschio-femmina, è sempre più attuale quella
sulle identità non binarie che non sono strettamente o completamente né femminili né
maschili. Le persone non binarie, infatti, possono identificarsi in due generi (bigender), non
avere genere (agender, genderfree), spostarsi tra
i generi o avere un’identità di genere fluida
(genderfluid). Sono termini che ci restituiscono
una complessità sociale non più eludibile ed
eliminabile cui la lingua deve adeguarsi, come
suggeriva De Mauro circa l’estendersi di certi
ruoli professionali anche alle donne.

Esperimenti di inclusività linguistica
Se la riflessione su una lingua più inclusiva è legittima, se non anzi necessaria, si tratta
dunque di capire quali sono i mezzi con cui
si possano concretamente accogliere le diverse
istanze della società. Se da una parte la lingua
ci mette a disposizione l’armamentario necessario (si pensi ancora alle forme femminili dei
nomi professionali), dall’altra – come utenti –
possiamo immaginare di ampliare tale armamentario attraverso nuovi modi e nuove forme?
È il caso di usi come l’asterisco (*), lo schwa (ə)
o a volte la “u” che, in particolare nello scritto,
tentano di superare il limite dell’italiano dato
dall’assenza del neutro e quindi dall’utilizzo
del maschile sovraesteso per riferirsi al femmi-

1. Gheno V. Potere
alle parole. Perché
usarle meglio. Torino:
Einaudi, 2019.
2. Giurato B. De Mauro,
l’ultima intervista:
torniamo al latino
e al greco. Linkiesta,
5 gennaio 2017.
3. Gheno V. Verso
l’inclusività linguistica
e oltre. Zanichelli –
Aula di Lettere,
18 febbraio 2021.

4. Gasparrini L. Non
sono sessista ma…
Il sessismo nel
linguaggio. Roma:
Tlon, 2019.
5. “Non sono sessista,
ma...”. In dialogo con
Lorenzo Gasparrini,
di Giusy Capone.
Orizzonti culturali
italo-romeni. Rivista
interculturale
bilingue 2020;X:9.

nile (e, ovviamente, agli altri generi). “Il tema
del genderfluid non può che avere un unico corrispettivo linguistico, almeno nelle lingue in cui
non esiste il neutro: il maschile indifferenziato”
considera Serianni che, in un incontro romano
sulle parole contese nel dibattito pubblico, faceva inoltre presente la difficoltà di legiferare
sullo scritto per modificare l’ortografia.
“Neanche il maschile sovraesteso è scritto
nelle stelle. L’androcentrismo linguistico ovviamente ha cause storiche e sociali abbastanza
chiare, tutta la storia è stata definita dal maschio, non lo dico con cattiveria, per millenni la
donna è stata collaterale” ci dice Gheno. “Penso
che sia in corso una trasformazione sociale così
grande che nessuno può capire cosa succederà,
addirittura superandosi l’idea che il genere sia
solo binario”. D’altronde la stessa discussione è
in corso, da ben prima che nell’italiano, anche
in numerose altre lingue. In inglese, per esempio, essendo i sostantivi neutri e solo i pronomi con il genere, “avevano solo il problema di
trovare un pronome neutro che è il ‘singular
they’, il ‘they’ singolare che è una soluzione già
in uso in inglese in riferimento a una persona
di cui non si conosce il genere, tipo ‘somebody left their umbrella here, I hope they come
back for it’ e quell’uso è stato poi esteso anche
alle persone non binary” prosegue Gheno. In
spagnolo e in portoghese, allo stesso modo, si
utilizza il plurale in “e”, quindi todes accanto a
todos e todas.
Lo schwa, simbolo dell’alfabeto fonetico
internazionale, rappresenta uno dei tentativi,
oggi, di rendere la lingua più inclusiva e rispettosa dell’identità di genere delle persone tutte.
“Continuo a pensare che queste forme linguistiche siano soprattutto come dei badge, delle spillette che uno si attacca al petto per dire
‘guarda mi interessa questa questione, me ne
sto occupando’, dichiara la sociolinguista, “ma,
per numerosi motivi, non credo che lo schwa
sarà la soluzione, anche se ha dato voce a una
minoranza che prima voce non ce l’aveva”. Nel
grande laboratorio in continua evoluzione che
potrebbe considerarsi una lingua, questi usi
sono né più né meno degli esperimenti: “non
ho nessun particolare problema nei confronti
degli esperimenti linguistici perché studiando
da molto tempo i linguaggi giovanili e le lingue
della rete l’esperimento linguistico l’ho sempre
incontrato, non fa male” prosegue Gheno,
“non è detto che entri nella norma anzi nella
maggior parte dei casi si tratta di esperimenti
transeunti che non si depositano nella memoria della lingua, ed è molto interessante per me
che ci siano reazioni così negative anche da
parte di chi mi ha insegnato a studiare così la
lingua”.
Che sia un momento di riflessione sulle questioni di genere, con l’acceso dibattito che ne
continua a scaturire, è fuor di dubbio. Il risultato e l’esito finale di questa riflessione, forse,
a nessuno è dato sapere quali potranno essere.
Pertanto, “è anche possibile – conclude Gheno
– che si arrivi ad una situazione ottimale in cui
l’identità di genere non sarà più causa di discriminazione, e allora potrebbe pure essere che
tutti insieme si ritorni al maschile sovraesteso
perché non c’è più bisogno di ribadire l’esistenza anche attraverso una protesta linguistica”. Ma
al momento, la ricerca di un’esistenza e visibilità linguistiche è sacrosanta.
Manuela Baroncini
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Perché è importante

ripensare gli spazi urbani in un’ottica di genere

“Quando i responsabili dei progetti non tengono conto della diversità
dei sessi, gli spazi pubblici diventano
maschili di default. Solo che metà della popolazione mondiale ha un corpo
femminile”. Con queste parole Caroline Criado Perez, autrice del libro “Invisibili – Come
il mondo ignora le donne in ogni campo.
Dati alla mano”, chiude il capitolo dedicato
alla progettazione urbana. Per quanto possa
sembrare bizzarro qui in Italia, dove la riflessione sull’urbanistica di genere inizia a muovere i primi, timidi passi, un piano di trasporto pubblico, un parco o un marciapiede sono
spesso il risultato di scelte maschiliste, magari prese inconsapevolmente. L’errore è quello
di considerare neutro lo spazio, senza rendersi conto che non sono mai neutri, ma femminili o maschili, i corpi che ne usufruiscono.
Nei rari casi in cui siano disponibili dati disaggregati per genere, infatti, emerge un uso
differente della città per quanto riguarda i sessi. Dall’utilizzo dei mezzi di trasporto a quello
delle toilette pubbliche, passando per la percezione di sicurezza e la fruizione dei parchi,
le statistiche indicano come l’approccio al tessuto urbano cambia notevolmente a seconda
del sesso. Lo sanno bene a Vienna, dove tra il
1995 e il 1997 è stata costruita la Frauen werk
stadt (Città delle donne lavoratrici). Partendo
da una serie di dati divisi per genere e raccolti
dall’Istituto nazionale di statistica, relativi ai bisogni delle persone che
avrebbero abitato il complesso, il comune ha realizzato un quartiere
con 350 alloggi di edilizia popolare. Poiché i dati dimostravano come
il lavoro di cura non retribuito fosse svolto in netta maggioranza dalle
donne, l’intero quartiere è stato edificato per rendere la loro vita più
semplice, coniugando al meglio il lavoro retribuito e quello domestico
e di cura. Dotata di un asilo nido interno, la Città delle donne lavoratrici sorge in un’area vicina alle scuole e ai mezzi del trasporto pub-

blico, dal momento che si era osservato come
l’utenza degli autobus fosse prevalentemente
femminile e ad accompagnare i figli a scuola
fossero soprattutto le donne. Progettato da
architette e ingegnere, il complesso è caratterizzato da blocchi abitativi bassi, intermezzati
da cortili interni e giardini destinati al gioco,
visibili dalle finestre delle case che li circondano, per aumentare il senso di sicurezza e
permettere ai genitori di controllare i bambini direttamente da casa. L’intero complesso,
poi, è pensato secondo il concetto della “città
dei 15 minuti”, un modello di prossimità che
prevede l’accesso a tutti i servizi nell’arco di
un quarto d’ora a piedi. In netta contrapposizione con il modello della città funzionalista,
in voga nella prima metà del Novecento, i cui
quartieri sono divisi per funzione (lavoro, riposo, divertimento).

Cambiare prospettiva
Se la capitale austriaca è stata l’apripista,
oggi i progetti di riqualificazione urbana a
partire dai bisogni delle donne stanno cambiando radicalmente il tessuto di metropoli
come Tokyo, Londra o Barcellona. A conferma di come il nostro Paese sia indietro su
queste tematiche, è illuminante la testimonianza dell’architetta Gianna Attiani, t
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t specializzata nella progettazione di
giardini, aree verdi e spazi aperti. Nel 2013,
“un po’ per gioco, un po’ perché stufa di certe dinamiche italiane, senza credere davvero
di vincere”, decide di partecipare a un bando
per la ricostruzione di un complesso abitativo nel centro di Christchurch, terza città
della Nuova Zelanda, colpita da un forte
terremoto nel 2011. Oltre al severo rispetto
delle norme antisismiche, il bando del Comune specificava che il nuovo quartiere dovesse essere sostenibile e inclusivo. “Il nostro
progetto prevedeva la realizzazione di lotti
abitativi con terrazze e giardini, interconnessi da camminamenti verdi, giardini con
piante autoctone, orti urbani e stenditoi comuni per creare un senso di comunità” ricorda Attiani. Vinto il concorso, vola in Nuova
Zelanda dove scopre un nuovo modo di lavorare da parte delle istituzioni. “Dopo averci
comunicato l’esito del bando, l’amministrazione ci convocò per una serie di incontri in
cui ogni singolo aspetto del progetto veniva
esaminato. Volevano sapere, al centimetro, a
quale altezza sarebbero state tagliate le siepi
dei giardini per non creare punti ciechi dove
qualcuno avrebbe potuto nascondersi o commettere reati senza essere visto. La stessa cosa
con l’illuminazione: hanno voluto analizzare uno per uno i coni di luce, per non creare
punti d’ombra. La sicurezza e la sua percezione sono fondamentali per loro”. Analizzando
i vialetti che attraversavano i giardini, il comune nota come questi siano troppo stretti.
“Ci dissero che un genitore con un passeggino o un disabile in carrozzella avrebbero
avuto difficoltà, chiedendoci di allargare i
camminamenti di qualche centimetro.” In
sostanza ogni aspetto del progetto vincitore
è stato passato ai raggi X, valutando come i
singoli elementi architettonici potessero incidere sulla qualità della vita di tutti gli abitanti. “In Nuova Zelanda ho trovato una pubblica amministrazione attenta all’inclusività
dell’intero intervento architettonico, capace
di guardare al progetto nel suo complesso,
qui da noi non mi è mai successo. In Italia,
il massimo dell’attenzione su questi temi è

rappresentato dalla solita frase del tecnico
del comune che chiede: ‘Ma la rispettiamo la
norma sugli handicappati?’, giusto per voler
esser sicuri di non incombere in problemi legali e burocratici”.

lo specchio di secoli di patriarcato. L’Associazione toponomastica femminile riporta infatti che a Milano, a fronte di 2538 vie o piazze
intitolate a uomini, quelle intitolate alle donne sono solamente 141. I fiori, ad esempio,
hanno più strade dedicate rispetto alle figure
femminili. “Per quanto riguarda la sicurezza
– spiegano Muzzonigro e Andreola – in geneAscoltare la città
rale Milano è ritenuta una città non pericoloPer iniziare a cambiare le cose è necessario sa dal 48 per cento delle donne e dal 68 per
prima di tutto generare dati. Ed è proprio que- cento degli uomini, ma la percezione cambia
sto l’obiettivo di “Sex and the city”, uno studio sensibilmente tra il giorno e la notte. Dopo il
sulla disparità di genere nella città di Milano tramonto, infatti, il 50 per cento delle donne
ideato e condotto dalle architette e ricercatrici dichiara di sentirsi in pericolo, contro il 15
urbane indipendenti, Azzurra Muzzonigro e per cento degli uomini”. Un dato inatteso che
Florencia Andreola, risultato vincitore di un si evince dal questionario, invece, è quello che
bando promosso dall’Urban center di Milano, si ottiene mettendo in relazione l’età e la perosservatorio sulla città gestito dal Comune e cezione di insicurezza. La ricerca ha dimostradalla Triennale. “La lezione di Vienna sta so- to come a sentirsi più insicure siano le donne
prattutto nell’ascolto, nell’aver chiesto diret- più giovani, quelle tra i 18 e i 25 anni, mentre
tamente alle donne quali fossero le misure con l’aumentare degli anni si tende a percepida adottare. La comprensione dei bisogni si re lo spazio urbano come meno pericoloso.
ottiene solamente ascoltando la cittadinanza, In un Paese in cui, secondo l’Istat, il 36 per
altrimenti è pura immaginazione che ti porta cento delle donne non esce la sera per paura,
a ricadere negli stereotipi”, affermano. Non questo si traduce nel fatto che di notte la città
a caso per la loro ricerca hanno elaborato un si trasforma in un terreno di assoluto dominio
questionario, incentrato principalmente sulla maschile.
Anche il sistema dei trasporti è nettamente
sicurezza, la mobilità e la toponomastica, che
hanno sottoposto a oltre 1400 tra uomini, sbilanciato a favore degli uomini, favorendo
donne e identità non binarie di età compre- gli spostamenti tipici del lavoro pendolare.
sa tra i 18 e 75. Le risposte ottenute possono “Per quanto riguarda la mobilità, abbiamo
guardato alle ricerche internaessere scomposte per genezionali, che dimostrano come
re, età e luogo di residenza,
La comprensione
donne e uomini tendano a
fornendo un’impressionante
seguire due modelli diversi.
quantità di dati da incrociare
dei bisogni si ottiene
Gli uomini si muovono in
e rielaborare a seconda dell’aspetto che si vuole prendere
solamente ascoltando maniera più lineare, andando al lavoro alle 9 di mattina
in esame. Parallelamente al
la cittadinanza,
e tornando alle 18. Le donne
questionario, le ricercatriseguono invece un pattern
ci hanno anche provveduto
altrimenti è pura
più frammentato e pedonale,
a realizzare una mappatura
immaginazione che
fatto di piccoli spostamenti,
dell’intera città, che indica ad
dovuto al fatto che il lavoro di
esempio i centri antiviolenza,
ti porta a ricadere
cura grava in massima parte
i bagni pubblici o i luoghi
negli stereotipi.
sulla popolazione femminile”.
attrezzati per l’allattamento.
Mentre parla dei dati raccolti
Sul piano della toponomasti— Azzurra Muzzonigro
sui trasporti, Muzzonigro ci
ca nessuna sorpresa: l’intitotiene a fare una premessa fonlazione degli spazi pubblici è
e Florencia Andreola
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damentale: “Ripensare al sistema della mobilità non vuol dire mantenere questo stato di
cose e quindi agevolare il lavoro di cura svolto
solamente dalle donne, ma significa invertire
la prospettiva: iniziare a mettere la cura al centro della progettazione urbana, a prescindere
dal genere che se ne faccia carico”. Progettare
gli spazi urbani tenendo conto delle esigenze
femminili, infatti, può finire per alimentare
stereotipi e ingiustizie. “Se parlo di città delle donne perché voglio agevolare il lavoro di
cura, il rischio di fare confusione c’è, ma basta
chiarire una cosa dall’inizio: nel momento in
cui la città viene ripensata per risolvere i bisogni dei cittadini, che siano uomini, donne o
minoranze di genere, a beneficiarne sono tutti”. I risultati della ricerca saranno pubblicati
il prossimo mese, a ridosso delle elezioni comunali di Milano. Se la giunta che uscirà dalle
urne saprà farne buon uso, potranno rivelarsi
preziosi. Se invece deciderà di ignorarli, si sarà
persa una grande occasione.

ni, anche in convegni con 20 ospiti sul palco. Gli eventi tutti al femminile erano solo il 2 per cento del totale. Del restante 61 per cento
dei casi, ovvero negli eventi misti, soltanto il 12 per cento aveva una
presenza femminile pari o superiore a quella maschile. Tutto questo
in un Paese, l’Italia, in cui la percentuale di donne nella professione
è del 43 per cento, una delle più alte al mondo.
Nel libro “Where are the women architects?” la storica dell’architettura canadese Despina Stratigakos dimostra come la mancanza di
riferimenti di modelli femminili sia la causa di un terzo dei casi in
cui una donna abbandona l’architettura. Per questo motivo, il collettivo RebelArchitette ha realizzato supporti digitali che raccontassero
profili di eccellenza dell’architettura femminile, italiani o esteri. Oltre a un libro che raccoglie le esperienze di 365 architette provenienti
da diversi paesi, compresi quelli emergenti, il collettivo ha realizzato
una mappatura di oltre mille architette che si siano distinte per merito in tutto il mondo. Disponibili gratuitamente sul sito del collettivo
(www.rebelarchitette.it) questi lavori sono stati consultati decine di
migliaia di volte, spesso anche da pesi emergenti e con una condizione femminile ben peggiore dell’Italia come l’India.
Dal 2017 ad oggi, il collettivo RebelArchitette ha richiesto il timbro con la dicitura
“architetta” al femminile a tutti i 106 ordini
degli architetti d’Italia: 5 hanno rigettato la
richiesta, mentre 30 hanno risposto positivamente. Poiché tra i 30 ordini che hanno
Ripensare al sistema della mobilità
approvato la richiesta figurano alcuni degli
ordini più numerosi, come Milano, Naponon vuol dire mantenere questo
li, Roma e Torino, oggi il 65 per cento delle
professioniste italiane può finalmente avere
stato di cose e quindi agevolare
il timbro ufficiale al femminile.

il lavoro di cura svolto solamente
dalle donne, ma significa invertire
la prospettiva: iniziare a mettere
la cura al centro della progettazione
urbana, a prescindere dal genere
che se ne faccia carico.
— Azzurra Muzzonigro

Architett*
Nel 2017 Francesca Perani è stata la prima donna italiana a diventare architetta. Insieme alle colleghe Silvia Vitali e Mariacristina
Brembilla è riuscita infatti a ottenere, per la prima volta nel nostro
Paese, il timbro che riportava la parola “architetta” al femminile,
dopo un’espressa richiesta all’Ordine degli architetti di Bergamo. La
notizia, accolta favorevolmente dalla maggioranza delle testate nazionali, ha scatenato numerose polemiche sui social network, dove
in molti – sia donne che uomini – hanno ritenuto poco rilevante la
questione, come fosse un vezzo ideologico, la fissazione di una femminista pignola. A chi la pensa così, Perani ribatte che “se è difficile
accettare soltanto il termine, figuriamoci quanto è difficile accettare la professionista”. Con l’obiettivo dichiarato di “disintossicare
l’architettura dalle disuguaglianze” e promuovere la professionalità
femminile, Francesca Perani ha fondato il collettivo RebelArchitette,
un’associazione culturale formata da 15 attiviste che si è subito messa in rete con decine di associazioni analoghe di ogni parte del mondo, dal Cile al Canada, dall’Iran all’Islanda. Per dimostrare come la
loro non fosse una fissazione, le attiviste di RebelArchitette, come
prima azione, hanno deciso di monitorare 411 eventi di architettura
svolti in Italia tra il 2017 e il 2018, organizzati sia dagli ordini che
da enti privati. I risultati, raccolti nel report “Timefor50”, parlano
chiaro: nel 37 per cento degli eventi i relatori erano solamente uomi-

L’università
Se mancano i dati di genere negli studi urbanistici e il mondo dell’architettura è nettamente dominato dagli uomini, evidentemente il problema è alla base. Come formiamo
gli architetti e le architette del futuro, si discute di questi temi nel mondo accademico?
La prima risposta che danno Azzurra Muzzonigro e Florencia Andreola è una risata
amara. Entrambe conoscono bene l’università italiana, avendo insegnato al Politecnico
di Milano. “No, lo studio dell’urbanistica di
genere non è presente nelle nostre università,
io non ho mai incrociato questo tema durante l’intero percorso universitario, neanche in
un modulo di un modulo. Si esce dall’università pensando che questa questione non
esista. Semplicemente, la categoria degli architetti e dei pianificatori in Italia non si è
posta il problema”. “Dal punto di vista della
ricerca scientifica – prosegue Andreola – nel
nostro Paese c’è veramente poco. Quasi tutte
le nostre letture su questi temi sono in inglese o spagnolo, e se si trova qualcosa in italiano, il linguaggio e le idee sono quelli di
trent’anni fa”. A una mancanza dal punto di
vista scientifico e pedagogico, si aggiunge un
problema di metodo, una chiusura da parte
degli atenei che non riescono ad aprirsi alla
città. “Si creano delle bolle accademiche, il
tema è quello di far uscire gli studi scientifici
delle università, mettendoli in contatto con i
processi urbani reali” conclude Muzzonigro.
Alessandro Magini
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FER

IL DIRIT TO ALLA
S E N Z A O S TA C O L I

L’

infertilità riguarda una coppia
su cinque e sempre più
coppie ricorrono a percorsi di
procreazione medicalmente
assistita. Quante coppie vivono questa
situazione senza parlarne con amici o
parenti?

Intervista a

Arianna Pacchiarotti
Responsabile
Centro procreazione
medicalmente assistita
Ospedale
San Filippo Neri,
Roma

Nonostante
l’infertilità non sia
così rara, le donne
in particolare
hanno difficoltà
a riconoscere
questa patologia
e a farsi aiutare.

Per definizione l’infertilità si manifesta
con l’assenza di concepimento dopo 12/24
mesi di rapporti mirati non protetti. In realtà
è un problema di sempre che si è però accentuato notevolmente negli ultimi decenni per
motivi diversi. Il principale è l’emancipazione della donna che, per affermarsi nel mondo del lavoro, dove persiste una discriminazione di genere, è costretta a procrastinare la
prima gravidanza. A questo si aggiunge l’impoverimento economico e con esso la difficoltà a sostenere i costi di un figlio. L’Italia è
il Paese europeo dove le donne fanno il primo figlio più tardi, in media a 32 anni contro
i 26 della Bulgaria. Ma la fertilità della donna
fisiologicamente declina già a partire dai 30
anni, più rapidamente dopo i 35 anni. Posticipare la genitorialità e la ricerca di un figlio
significa quindi abbassare la probabilità di
riuscirci. In più significa allungare i tempi
di esposizione a fattori inquinanti che riducono la fertilità sia femminile che maschile.
Tuttavia, nonostante l’infertilità non sia così
rara, le donne in particolare hanno difficoltà
a riconoscere questa patologia, a farsi aiutare
nel superarla e nel curarla per tempo.

Perché questa difficoltà ad affrontare per tempo l’infertilità
prevalentemente dalla parte femminile?
Per il senso di vergogna che prova maggiormente la donna, depositaria della responsabilità del mantenimento della specie, colei che
partorisce. Sembra anacronistico, ma ancora oggi quando una coppia
non riesce a concepire la colpa viene spesso attribuita alla donna,
la “difettosa”. In alcuni paesini del sud Italia esiste ancora un pensiero medievale della donna maledetta o rifiutata dal proprio
t
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t
marito. L’infertilità diventa quindi un
tabù sociale, persino un pregiudizio. In un
mio recente TED talk, che invito a guardare, ho voluto coniare il termine di “diversamente fertili” per spiegare alla coppia che per
concepire deve solo seguire una strada diversa: la fecondazione medicalmente assistita.
E anche questo non deve essere un motivo
di vergogna, tutt’altro. Considero i miei pazienti degli eroi, perché hanno il coraggio di
sottoporsi a un percorso lungo e faticoso, e
anche perché, in particolare le donne, hanno
già capito che cosa vuol dire essere genitori,
l’amore per un figlio, ancor prima di esserlo e di provarlo: è come se loro già sapessero
qual è l’emozione incredibile di riuscire ad
andare in bicicletta, con quella sensazione di
aver raggiunto un equilibrio. Il vento nei capelli, che è qualcosa di indimenticabile, ma
che puoi conoscere solo dopo averlo provato.
Ogni giorno mi confronto con almeno una
ventina di coppie e le reazioni più o meno
si ripetono. Nel partner femminile non c’è
nulla di scontato e prevedibile, c’è sempre
qualcosa di nuovo da scoprire. Per l’uomo c’è
più la paura di essere impotente, e quando
il problema è maschile è lei che lo incoraggia, è lei che fa capire al partner che non sarà
abbandonato o che non è una colpa, non c’è
giudizio, gli fa sentire che la sua impossibilità a concepire non è un problema nella loro
relazione.

Come prevenire il problema per tempo?
Dovremmo informare già in età scolare,
nel programma della sessualità consapevole,
che non esistono solo la contraccezione e le
malattie sessualmente trasmesse ma anche
che la finestra riproduttiva è molto piccola.
Andrebbe spiegato che potrebbero esserci
degli ostacoli nel cercare una gravidanza,
ma che si possono prevenire, tutelando la
propria salute per ridurre i fattori di rischio
di infertilità o programmando per tempo la
genitorialità. Per esempio la tecnica del social
freezing (vale a dire crioconservare gli ovociti
nel periodo della massima fertilità) permette
alle donne di congelare i loro gameti giovani in modo da poterli utilizzare in una fase
successiva della propria vita, dopo essersi
occupate degli studi e della carriera. Negli
Stati Uniti il 25 per cento delle donne ha
crioconservato i propri ovociti anche a costi
molto alti, addirittura 20.000 dollari. E grandi aziende, quali Google e Microsoft, offrono
il social freezing come benefit alle dipendenti.

Da quando
la fecondazione
eterologa è stata
consentita
in Italia, c’è stato
un aumento
della domanda
a cui però non
è corrisposto
un aumento
dell’offerta.

Negli Stati Uniti

25%

il
delle donne
ha crioconservato i propri ovociti

In Italia quali sono i nodi da sciogliere nel
pubblico per garantire la fecondazione
assistita?
Nel 2014 la tecnica è stata consentita in
Italia attraverso una sentenza della Corte
costituzionale che ha reso incostituzionale il
divieto della legge 40. Nel 2017 le tecniche
di fecondazione assistita sono state inserite
nei Livelli essenziali di assistenza (Lea). In
alcune regioni c’è stato un ritardo o addirittura un mancato recepimento di questi Lea,
fondamentalmente per lungaggini burocratiche e questioni di tariffazione. I costi a carico
della coppia vanno dai 500 euro della Regione Lazio, che è una delle regioni virtuose, ai
2800 euro della Regione Sicilia. In Lombardia il costo è nullo. Mentre in altre regioni
le tecniche di procreazione assistita non rientrano tra quelle pagate dal servizio sanitario. Si è così generato un forte squilibrio
nell’accesso alle tecniche e una migrazione di
coppie verso le regioni con offerte migliori.
Alcune regioni hanno preso accordi circa le
quote di compartecipazione alle prestazioni
necessarie per la procreazione assistita e per
le tariffe di compensazione riguardanti la
mobilità interregionale. Ma questo è ingiusto e incostituzionale. La situazione quindi
è molto critica, anche in prospettiva di un
aumento incrementale della domanda: uno
studio statunitense stima che nel 2045 quasi
tutte le coppie concepiranno con tecniche di
fecondazione in vitro.

Perché l’offerta nel pubblico è così scarsa,
in particolare per quanto riguarda la
fecondazione eterologa?
Sono pochi i centri che nel nostro Paese
eseguono l’eterologa: oltre al centro del San
Filippo Neri e Sant’Anna dell’Asl Roma 1 nel
Lazio, abbiamo una rete di alcuni centri convenzionati in Toscana e infine un centro a Pordenone. Dal momento in cui la fecondazione
eterologa è stata consentita in Italia, sette
anni fa, abbiamo assistito a un aumento della
domanda al quale però, per ragioni diverse,
non è corrisposto un aumento dell’offerta.
Aprire un servizio di fecondazione eterologa

è costoso e complesso a partire dall’approvvigionamento di gameti esterni alla coppia,
soprattutto gli ovociti femminili. In Italia la
donazione di gameti è legale, ma solo su base
volontaria e senza scopo di lucro. Quindi al
donatore e alla donatrice non viene riconosciuto alcun compenso economico, nemmeno un rimborso spese. Questo fa sì che la
donazione sia quasi nulla e i centri debbano
rivolgersi alle banche estere, il che significa
dover aprire un bando pubblico di avviso di
interesse. Lo scambio di gameti crioconservati impone inoltre un adeguato sistema di
tracciabilità, di congelamento e di personale
formato. A queste problematiche di tipo più
tecnico si aggiungono il limite dei tre tentativi
e quello dell’età dei 43 anni della donna, che
scendono a 42 anni considerato che dall’approvvigionamento dei gameti all’impianto
passano circa nove mesi.

Per quanto riguarda invece le coppie
omosessuali o con un partner transgender?
Il più grosso ostacolo è legislativo oltre
che culturale: la legge 40 afferma che possano accedere alle tecniche di fecondazione assistita coppie maggiorenni di sesso opposto.
Ho avuto un paziente nato donna e dichiarato uomo da una sentenza del tribunale, in seguito a un intervento di adeguamento di personalità. In questo caso la coppia fertile era
di sesso opposto e poteva accedere a tecniche
di fecondazione assistita. Più complessa invece è la situazione delle coppie omosessuali,
che sono costrette a rivolgersi a centri esteri
per accedere alle tecniche di procreazione
medicalmente assistita o alla maternità surrogata (pratica utile anche alle coppie eterosessuali ma che in Italia è vietata dalla legge
40, mentre in diversi paesi è regolamentata)
oppure devono trovare altre vie senza vincoli anche se non “sicure”. Ci sono banche del
seme che spediscono a domicilio dei kit per
l’inseminazione fai da te per le coppie lesbiche, ma lo fanno aggirando il divieto legislativo, poiché nella regolamentazione europea
la movimentazione dei gameti deve avvenire
solo tra centri autorizzati.
A cura di Laura Tonon

43

www.forward.recentiprogressi.it — forward #23

Se il C O N T E S T O
contasse più del genere

L

a vulnerabilità è una dimensione complessa che si

?

sviluppa in un territorio di confine tra l’esperienza fisica ed emotiva, l’aspetto culturale e interculturale, il

contesto socioeconomico e le caratteristiche personali. Anche
il genere rientra a pieno titolo in questo territorio, perché spesso è proprio da lì che passano identità, interazioni e stereotipi.

“C’è una grande differenza fra maschi e femmine nel rappresentare il
dolore o le difficoltà. Molto semplicemente ci sono delle caratteristiche che sono legate alla cosiddetta
desiderabilità sociale, cioè che cosa
ci si aspetta da un uomo e cosa ci
si aspetta da una donna”, spiega
Mirella Ruggeri, professoressa ordinaria di psichiatria dell’Università
di Verona e presidente dell’International federation of psychiatry epidemiology. Per esempio, una delle
prime cose che emerge è che le donne sembrano soffrire di depressione
il doppio degli uomini, così come i
maschi di abuso di sostanze. Ma forse non è proprio così. Sembrerebbe
piuttosto che la discriminazione di
genere percepita sia un fattore importante nella salute mentale: gli
uomini potrebbero non ritenere lecito dichiarare la loro debolezza o
il loro fallimento e a pesare potrebbero esserci le aspettative da parte
della società su come i ragazzi e gli uomini dovrebbero pensare, sentire
e agire. Diverso è lo scenario legato al consumo di alcol dove i maschi
sono più propensi a cercare aiuto, perché lo stigma associato al consumo di alcol e sostanze è minore per gli uomini che per le donne.
“Nella valutazione dei comportamenti di uomini e donne con una
malattia, noi medici dovremmo stare attenti a non cadere negli stereotipi delle dicotomie: alcuni studi hanno evidenziato che gli operatori
sanitari tendono ad attribuire più frequentemente alle donne una diagnosi di depressione. Ma là dove questa attribuzione venga corretta per
diversi fattori confondenti, emerge che la prevalenza di questa diagnosi
non differisce nei due sessi1. Sembra, quindi, che gli aspetti che incidono nella differente manifestazione della vulnerabilità siano talvolta da
riferirsi anche a differenze di contesto socioeconomico e culturale oltre
che di genere”, afferma Camilla Alderighi, medico internista di Firenze.
La distribuzione dei disturbi mentali, dunque, oltre a poter essere associata al diverso modo di raccontare questa vulnerabilità o di ricercare
aiuto da parte di uomini e donne, va letta alla luce di una diversa esposizione ai rischi biologici e psicosociali. Le pressioni create dai loro
molteplici ruoli, la discriminazione di genere e i fattori associati quali
povertà, malnutrizione, maggiore carico di lavoro, violenza domestica
e abusi sessuali si combinano a spiegare la scarsa salute mentale delle
donne2. “Per noi è indispensabile conoscere il background delle persone, che siano maschi o femmine. I fattori che poi noi conosciamo
essere i fattori psicosociali sono modulatori del diverso grado di gravità oppure delle possibilità di guarigione per tutti i disturbi psichici”,
conferma Ruggeri.
“Nella mia esperienza non ho evidenziato differenze nel vissuto di
uomini o donne e nella richiesta d’aiuto, e credo che dove vengono
evidenziate siano legate più alla modalità dell’offerta e alla facilità o
meno di accedere ai servizi che al reale desiderio di essere aiutati”, ci
dice Gabriella De Benedetta, psiconcologa dell’Istituto nazionale tumori di Napoli G. Pascale. Allo stesso tempo, però, sottolinea Alderi-

Sembrerebbe che
la discriminazione
di genere
percepita
sia un fattore
importante nella
salute mentale.

ghi, non può essere dimenticato il contesto:
“Nella mia esperienza i sentimenti di vulnerabilità delle persone di fronte alla malattia
sono tanto maggiori quanto più travagliata è
la loro storia personale, indipendentemente
dal fatto che siano uomini o donne; ma anche quanto più importante è il loro ruolo di
supporto (di cura più spesso che economico)
verso i figli o verso altri familiari, ruolo che in
molti casi è ancora di pertinenza prevalentemente femminile. Lo stesso vale per gli uomini, qualora si trovino in una situazione analoga. In definitiva, riguardo al comportamento
di uomini e donne di fronte alla malattia, non
ho riscontrato finora una diversità sistematica e importante correlata soltanto al sesso o
al genere. Probabilmente, nella ricerca che
include il genere, dovremmo inserire questa
variabile apparentemente dicotomica in un
contesto più complesso, soprattutto là dove
gli esiti da valutare non siano completamente
oggettivi, perché altrimenti rischieremmo di
produrre risultati che, lungi dall’abbattere i
vecchi stereotipi, potrebbero consolidarne di
nuovi, anche grazie all’involucro di una presunta dignità scientifica”.
In quest’ottica, continua Alderighi, un medico dovrebbe tener conto del genere quando
parla con i propri pazienti della malattia. “Dalla ricerca medica sappiamo che sia la modalità
di presentazione clinica di molte malattie sia
l’efficacia di molte terapie possono differire tra
uomo e donna, probabilmente per una combinazione ancora non chiara di fattori, anche
ma non solo biologici e ormonali3. Tuttavia,
la maggioranza degli studi che informa le
decisioni sui trattamenti per la salute si basa
su popolazioni a prevalenza maschile. Noi
medici dovremmo quindi essere consapevoli
della variabile genere nella valutazione di un
paziente, sia in relazione alle diverse possibili
modalità di presentazione cliniche che alle diverse reazioni alle terapie. Questo è anche un
richiamo all’umiltà di non dare per scontati
e per certi gli effetti degli interventi terapeutici. Infatti, non solo ogni persona reagisce in
modo diverso rispetto ad un’altra a uno stesso
trattamento, ma molte delle evidenze su cui
basiamo le nostre decisioni e su cui le linee
guida basano le loro raccomandazioni derivano da popolazioni selezionate, prevalentemente uomini bianchi, di media età e senza significative comorbilità, ovvero, purtroppo, un
insieme di caratteristiche che non definiremmo preponderanti nella pratica quotidiana”.
Rebecca De Fiore, Norina Di Blasio

1. Mumang AA,
Syamsuddin S,
Maria IL, Yusuf I.
Gender differences
in depression in the
general population
of Indonesia:
confounding effect.
Depress Res Treat
2021:3162445.
2. World health
organization. Gender
and women’s mental
health | www.
who.int/teams/
mental-health-andsubstance-use/
gender-and-womens-mental-health
3. Keogh E. The gender
context of pain.
Health Psychol Rev
2020;8:1-28.
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Nuove rotte per la cura
delle donne migranti

Verso un approccio di genere della ricerca per una assistenza più equa

P

oco più della metà dei 5 milioni di stranieri residenti in Italia è rappresentato
da persone di sesso femminile che costituiscono l’8,5 per cento delle residenti: una
quota meritevole di particolare attenzione.
Il genere è un fattore aggravante nell’accesso alle cure da parte della popolazione immigrata? Per rispondere alla domanda è utile fare
riferimento alla medicina di genere, definita
come “lo studio dell’influenza delle differenze biologiche (definite dal sesso) e socioeconomiche e culturali (definite dal genere) sullo
stato di salute e di malattia di ogni persona,
come indicato dall’Organizzazione mondiale
della sanità.
I fattori di rischio e le malattie hanno prevalenza/incidenza e intensità diverse in funzione
del genere, la risposta alle terapie può variare e
l’accesso alle cure può essere disuguale. Il genere può essere un fattore che limita l’accesso alle
cure o espone a esacerbare alcuni fattori di rischio, tradizionalmente a sfavore delle donne.
Inoltre, vi sono rischi specifici per la popolazione immigrata, legati al genere, che la espongono a disuguaglianze di accesso ai servizi e di
salute rispetto a quella autoctona, nonostante
il miglior stato di salute in termini di mortalità
e ospedalizzazione, dovuto anche alla struttura
per età più giovane.

mente più elevate tra le straniere rispetto alle
italiane (67 per cento versus 37 per cento),
sembra deporre per difficoltà di accessibilità e
fruibilità dei servizi territoriali. Una mancata o
tardiva presa in carico per problemi di salute
anche importanti è suggerita dal più elevato
tasso standardizzato di ospedalizzazione evitabile osservato tra gli stranieri, per condizioni
cliniche che dovrebbero essere gestite a differenti livelli assistenziali.
Ulteriore elemento che sembra deporre per
un minore utilizzo di assistenza sanitaria territoriale (medicina di base e distrettuale) da

STRANIERI
RESIDENTI
I N I TA L I A

52%
sono donne

Cosa dicono i numeri
In Italia circa i due terzi dei ricoveri tra gli
stranieri è a carico di donne, mentre è circa
della metà tra gli italiani, differenza dovuta a
degenze in ambito ostetrico che in età fertile
pesano per il 61 per cento tra le straniere e il 42
per cento tra le italiane.
Le gravidanze delle donne straniere sembrano essere meno seguite di quelle delle italiane
in termini di adesione alle raccomandazioni,
per visite ed ecografie, suggerendo che in Italia,
nonostante l’universalità del Servizio sanitario
nazionale, tra le donne immigrate permangano
problemi di accesso spesso legati a barriere amministrative, linguistiche e culturali; il quadro
è tanto più preoccupante se si considera che le
straniere rappresentano circa un quarto delle
partorienti. La percentuale di gravidanze note
che esitano in interruzione volontaria è più elevata tra le donne straniere rispetto alle italiane,
in particolare dopo i 24 anni di età. Inoltre, la
più elevata percentuale di aborti spontanei tra
le straniere sotto i 30 anni potrebbe mascherare il ricorso ad aborti clandestini.
La proporzione di ricoveri ordinari in urgenza è superiore tra gli stranieri, anche per
condizioni meritevoli di monitoraggio come
la gravidanza, causa più rilevante di ricovero
in urgenza tra le donne straniere. La frequenza
di ricoveri in day hospital in età fertile, decisa-

T O TA L E D O N N E
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8,5%
sono straniere
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parte degli stranieri è la più frequente assegnazione rispetto agli italiani di un codice bianco o verde negli accessi in pronto soccorso. Si
tratta di un livello assistenziale che consente di
superare alcune barriere nell’accesso alle cure
primarie, a partire dal limite negli orari di apertura degli studi medici, talora insormontabile
per gli immigrati, spesso con lavori precari e
senza flessibilità oraria (lo confermano anche
gli orari di accesso in pronto soccorso). Inoltre, anche se tutte le donne accedono più degli
uomini a visite mediche, se non si considerano quelle per motivi ostetrico-ginecologici, le
straniere hanno una probabilità minore delle
italiane di ricorrere a una visita sia per malattia
o disturbi sia per controllo o prevenzione.
La maggiore difficoltà di accesso ai servizi
territoriali sembrerebbe confermata anche dai
dati di inferiore copertura tra le donne straniere rispetto alle italiane per i test di screening
oncologico (pap test e mammografia). Interessante notare come, oltre a fattori socioeconomici e alla propensione individuale verso
la prevenzione, i livelli di copertura siano più
elevati per le donne che risiedono in Italia da
più tempo e che hanno un partner italiano,
osservazioni che suggeriscono un effetto positivo dell’integrazione, seppur non omogeneo
per area di provenienza. Inoltre, tali differenze
sono più accentuale nel sud del Paese, dove le
coperture sono più basse anche tra le italiane,
suggerendo che laddove l’offerta e l’accessibilità dei test di screening sono più efficaci per le
italiane, lo sono anche per le donne immigrate.
Rispetto all’attuale pandemia, le evidenze
già mostrano un’accentuazione, anche in Italia, delle disuguaglianze di salute tra stranieri e
autoctoni, con un rischio di infezione più alto
tra gli immigrati per esposizioni occupazionali, anche legate al genere, (mansioni con minore possibilità di distanziamento e isolamento), abitative (case piccole e sovraffollate) e sui
mezzi di trasporto pubblico.

Le lacune
In conclusione, in Italia sembrerebbero esistere criticità nell’accesso ai servizi e alle cure
per la popolazione straniera, legate soprattutto
ad alcune condizioni genere-specifiche. L’approccio della medicina e della sanità pubblica
deve pertanto considerare la complessa interazione tra genere e status migratorio, andando
incontro ai bisogni degli individui, delle comunità e delle società.
In questa prospettiva, anche l’epidemiologia dovrà orientarsi a un approccio “migrantgender-sensitive”, per colmare le attuali lacune
nella ricerca e consentire la produzione di evidenze non “biased” da una mancata valutazione dei fattori legati al genere. F
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Una salute in movimento

La Comunità di Sant’Egidio a Roma: mediatore tra la popolazione fragile e il Ssn

L

a Comunità di Sant’Egidio è molto impegnata nel favorire l’accesso alle cure, soprattutto nei casi in cui esistano complessità
di tipo linguistico o culturale. Attualmente,
stiamo portando avanti un percorso con le
persone senza dimora, immigrate e con il popolo rom sull’importanza della vaccinazione,
per guidarli piano piano verso una consapeDaniela Pompei
volezza diversa, che vada al di là di ciò che, di
Comunità
confuso, si sente dire sui vaccini. E la risposta è
di Sant’Egidio
molto positiva, stiamo osservando un’aderenza altissima per entrambe le dosi.
Una realtà che merita attenzione è anche
quella rappresentata dalle donne in stato di
gravidanza, non soltanto di religione islamica ma anche cristiana (siriane), che vivono una difficoltà culturale nel farsi visitare da uomini.
Un altro momento complesso, che richiede necessariamente una mediazione culturale, è legato al conflitto che si innesca quando le donne
che hanno vissuto molti parti cesarei, per questioni culturali, vorrebbero continuare ad avere figli. Questo spesso provoca un allontanamento dal medico, dalle cure. Infatti, un tema a cui teniamo molto, che
riscontriamo particolarmente nelle donne che provengono dall’Europa
dell’Est o dal Perù, riguarda la scarsa consapevolezza della prevenzione. Accade spesso di incontrare donne che trascurano le cure e arrivano
in condizioni gravissime da noi, per esempio in uno stadio di malattia
oncologica difficilissimo da curare. Questo si verifica perché non conoscono il nostro sistema di prevenzione oppure perché vivono in solitudine. Pensiamo alle tante donne ucraine che vivono il dramma di una
guerra lontana oramai dimenticata, che mantengono figli e nipoti con
il loro lavoro e non si curano. Donne che fanno moltissimi sacrifici, che
pensano moltissimo alle loro famiglie, ma si ritrovano sole. Ma qualcosa di positivo accade a scuola. La scuola di lingua e cultura italiana

che gestiamo è frequentata per la maggior parte da donne, o per via del
ruolo sociale di cura che ricoprono o perché questo è l’unico ambiente
in cui possono parlare un’altra lingua, che le aiuti a comunicare con gli
insegnati dei figli, per esempio. Qui, abbiamo avviato anche corsi sul
tema della prevenzione sanitaria in sinergia con le asl locali.
La Comunità ha sempre avuto un’attenzione particolare al tema
della salute e dell’accesso alle cure. Per esempio si impegna per offrire
supporto sia per l’iscrizione al Servizio sanitario nazionale (Ssn) sia
per recuperare i documenti (per i senza dimora). Infatti, in caso non abbiano il permesso di soggiorno, o siano in attesa di riceverlo, le persone
di cui ci occupiamo non possono accedere al Ssn. La presenza della
Comunità di Sant’Egidio è fondamentale in questo passaggio perché fa
da mediatore tra il Ssn e la popolazione fragile.
Spesso sono i nostri volontari a spostarsi in tutti i luoghi della città, andando a cercare le persone in strada, nelle periferie, grazie anche
alle cosiddette “cene itineranti”, provando a portare le persone che lo
necessitano nelle nostre sedi o negli ospedali, quando la situazione lo
richiede. In generale, credo sia utile che si diffonda un’idea di sanità
mobile, che sia la salute ad avvicinarsi alle persone. Tornando al tema
dei vaccini, abbiamo accolto migliaia di persone e continuiamo ad andare avanti, contestualmente iscriviamo le persone al Ssn e assegniamo
loro un medico. Stiamo facendo emergere un
mondo di cui nemmeno noi eravamo a conoscenza, tante sono le persone. È per questo
Credo sia utile che
che è importante aprire dei luoghi che facilitisi diffonda un’idea
no al massimo l’accesso amministrativo, che
non pongano ostacoli, che accolgano le tandi sanità mobile,
tissime richieste che stiamo ricevendo. Quelche sia la salute
lo che chiediamo è che questa popolazione
sia inserita, attraverso la nostra mediazione,
ad avvicinarsi
come chiunque altro, nel percorso sanitario
alle persone.
pubblico. F

plurale
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La realtà è plurale. Con e
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plurale
plurale plurale

Ma non lo è nel dibattito mediatico, politico, sociale e di genere

N

egli ultimi vent’anni le donne afghane hanno fatto notevoli
progressi sociali per una parità di genere. Ma ora con il ritorno
dei talebani questi progressi sono in pericolo. Per il mondo
occidentale la priorità è salvare le donne afghane. Ma per salvarle
bastano i corridoi umani?

Intervista a

Igiaba Scego
Scrittrice
italosomala

Di quali donne afghane parliamo? Donne di classe medio-alta
o proletaria? Che vivono dentro o fuori Kabul, in città o in provincia? La classe sociale è importante come lo è anche l’area geografica.
Vent’anni di occupazione americana avranno portato alcune donne,
soprattutto nei centri metropolitani, a migliorare una situazione che
era grave e che per molte altre lo è ancora di più adesso per la corruzione, e la missione militare che c’è stata. Non conosco bene la
storia dell’Afghanistan e posso solo fare delle riflessioni guardando
alla storia del mio paese d’origine, la Somalia, dove in trent’anni di
guerra civile e presidi militari si sono fatti passi un po’ indietro e un
po’ in avanti: c’è gente molto povera e c’è gente molto ricca, ci sono
gli attentati terroristici ma ci sono anche i concerti. Insomma c’è di
tutto. Io lo chiamo “equilibrio sopra la follia”. E temo che anche l’Afghanistan sia in un “equilibrio sopra la follia” che ora sta portando
a una grande diaspora. In occidente spesso si ragiona per categorie
senza considerare le dinamiche che entrano nella vita di una donna e
senza confrontarsi con loro. Per capire la situazione di un paese serve osservarlo nella sua complessità chiedendo alle persone del posto
che lo vivono o che da esso provengono.

A questo si aggiunge la retorica paternalistica dell’occidente che
è un fil rouge nei suoi libri e articoli che raccontano la Somalia.
Ritroviamo questa stessa retorica nelle democrazie occidentali che,
con le loro politiche estere, vogliono tutelare in paesi altri la parità di
genere e la libertà?
Non sono dell’idea che con gli eserciti americani si possa promuovere l’uguaglianza di genere in Afghanistan. Mi sono occupata del
colonialismo italiano in Africa perché sono nata in Italia e perché
la Somalia è stata colonia italiana. Questo è solo un piccolo tassello
del colonialismo europeo che però mi ha insegnato molto sulle motivazioni che in passato hanno spinto una nazione a colonizzare un
paese. Mussolini diceva di essere andato in Etiopia per liberare gli
etiopi dalla schiavitù del loro imperatore e molti italiani erano convinti che l’Italia combattesse una guerra umanitaria in Etiopia come
inneggiava la canzone “Faccetta nera”. La guerra veniva presentata e
propagandata come una guerra di liberazione e non di conquista. Il
meccanismo non è molto diverso da quello a cui abbiamo assistito
negli ultimi anni. Pensiamo al Vietnam. Pensiamo all’Iraq. E pensiamo all’Afghanistan. Molte volte queste guerre vengono giustificate sulla base di motivazioni spesso costruite a tavolino e da cui poi
nascono disastri. Forse come genere umano dovremmo interrogarci
proprio su questi meccanismi.

Un tema che abbiamo affrontato in questo
approfondimento di Forward è il lavoro
di cura non riconosciuto che penalizza le
donne. In uno dei suoi primi libri racconta
il peso del mestiere di colf e badanti
straniere in Italia offrendo però una lettura
alternativa. Ce lo spiega?

Servirebbe
cambiare
la mentalità
su un tema
che è diventato
ideologico e
politico quando
invece è un tema
sociale: creare
cittadinanza.

Molte donne somale hanno svolto il lavoro di badante in Italia, soprattutto negli anni
Ottanta e Novanta. Le donne capoverdiane
ancor prima, negli anni Sessanta. È un lavoro
duro e sottopagato, non sempre tutelato da
un contratto, un lavoro discriminatorio e a
tratti umiliante, caratterizzato da relazioni
spesso problematiche con il datore o la datrice di lavoro. Ma è anche un lavoro che ha rappresentato una spinta verso l’empowerment
femminile. Grazie a esso le donne riuscivano
ad aiutare economicamente le proprie famiglie rimaste nel paese di origine in guerra o in
condizioni di povertà estrema. Dopo la guerra civile le donne somale emigrate sono diventate l’unica fonte di reddito per il proprio
paese: la Somalia non sarebbe sopravvissuta
senza di loro. Questo aspetto del lavoro di
cura delle emigrate è stato raccontato poco,
quando invece è stato il pilastro economico
su cui alcuni paesi ancora oggi si reggono.

Partiamo da due situazioni estreme: da un
lato la questione di limitare l’uso del velo
islamico nei paesi occidentali per tutelare i
diritti delle donne musulmane e dall’altro
quella relativa alle battaglie contro la
pratica della mutilazione dei genitali
femminili ancora oggi così radicata in molti
paesi. Qual è il confine tra i diritti culturali e
i diritti umanitari? Quando è giusto anche
rispettare l’autodeterminazione dei popoli?
Sono due situazioni molto distanti tra
loro e difficili da mettere a confronto. In occidente c’è una ossessione per il velo musulmano, ma se è una scelta personale perché
non indossarlo? Non penso che una donna
musulmana sia più o meno sottomessa a seconda se porta o meno il velo. Molte donne
che indossano jeans e maglietta possono vedere lesi i propri diritti. In Italia ogni giorno
delle donne sono vittime di femminicidio
e non perché indossano un velo ma perché
private della libertà di scelta di essere donne libere. Quello che deve essere garantito a
tutte le donne, con il velo e non, è la libertà
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di scelta. Diverso è il discorso sulla mutilazione dei genitali femminile. Essa è una pratica originaria dell’antico Egitto che si è poi
diffusa in diversi paesi. Non è legata alla religione islamica ma è trasversale alle religioni: ci sono donne cristiane cattoliche, donne
cristiane protestanti, donne ebree, donne
musulmane con i genitali mutilati. Viene eseguita in modo diverso a seconda del luogo:
per esempio in Somalia tolgono la clitoride
e cuciono, mentre in altri paesi si limitano al
taglio della clitoride. Ci sono diversi livelli di
crudeltà. Di certo l’infibulazione non si può
definire una pratica culturale ma una pratica
coercitiva perché lede il corpo delle donne e
la loro salute, e come tale deve essere abolita. Questo è indiscutibile, lo dicono le donne
stesse che stanno combattendo nei vari paesi in cui viene ancora praticata. Dei passi in
avanti sono stati fatti. Per esempio, nel 2020,
il Sudan ha introdotto una norma che blocca la legittimità delle pratiche di mutilazione. Soprattutto c’è l’autodeterminazione dei
popoli dove è ancora in vigore di affermare
che è una pratica sbagliata, da abolire. Come
nel film “Moolaadé”, di Ousmane Sembène,
dove alcune donne ribadiscono la loro autodeterminazione di rifiutare l’infibulazione e
si coalizzano, avendo però bisogno di alleati.
Per rispondere alla domanda direi che il confine è molto semplice: se qualcosa non lede la
personalità della donna, se non le impedisce
di vivere una vita libera a livello sociale, sentimentale e sanitario, non c’è coercizione. La
coercizione avviene quando ti impongono
qualcosa che tu non vuoi. Ma come dice il
regista Sembène il divieto si deve sempre accompagnare a un’azione culturale, perché ci
sono popolazioni che da secoli praticano la
mutilazione dei genitali e affermare di punto
in bianco che si tratta di un reato può portare le persone a praticarla magari di nascosto.
Sia nei paesi di origine sia nei paesi di migrazione come l’Europa si deve creare una base
culturale in cui si spiega il perché del rifiuto.
Questo è molto importante.

Anche qui dipende: quale inclusione e
per chi? La migrazione non è una categoria
unica e i migranti non sono un unico soggetto, geograficamente non lo sono. Per esempio, nell’Europa orientale, la Bulgaria non è
uguale alla Romania né alla Georgia. Spesso
si descrive il mondo dei migranti come se
fosse un tutt’uno ma la realtà è plurale. Sicuramente andrebbe migliorato l’apparato
mediatico dove purtroppo c’è ancora molto
pressapochismo. Per esempio si continuano
a usare parole come “clandestini” quando
spesso le persone cadono nell’irregolarità a
causa di norme inadeguate. La legge BossiFini andrebbe sostituita con una legge contemporanea che fotografi quello che l’Italia
è diventata e quello che potrebbe diventare.
Non una legge che rende precarie le persone
e le punisce con il ricatto dell’ordine di espatrio, ma una legge che permetta alle persone
di lavorare e automaticamente di far parte
del Paese. Senza il lavoro non può esserci
inclusione. Pensiamo ai migranti richiedenti asilo che, arrivati in Italia, vengono “parcheggiati” nelle cooperative diventando una
fonte di guadagno per la struttura. Molti
arrivano con un bagaglio di esperienze e di
conoscenze da mettere in circolo ma di cui
non se ne tiene conto. Il tempo in attesa che
si concluda l’iter di richiesta d’asilo diventa

Igiaba Scego.
Figli dello stesso cielo.
Milano: Edizioni
Piemme, 2021.

Il nuovo libro di Igiaba Scego è
un racconto per i ragazzi delle
scuole medie. La voce narrante è
quella del nonno che va a trovare
la nipote in sogno e le racconta
quello che è accaduto in Africa
alla fine dell’Ottocento con
l’arrivo delle nazioni europee che
volevano spartirsi il continente.
“Nei testi di scuola viene dedicato
poco spazio al colonialismo”,
ci racconta Igiaba. “Ho voluto
scrivere questo libro per spiegare
ai ragazzi cosa è successo e per
cercare nelle proprie città le tracce
coloniali del passato. E scoprire
che le linee di migrazioni di oggi
seguono le linee coloniali di ieri”.

un tempo morto che potrebbe invece essere
impiegato per capire qual era il loro mestiere
e per insegnare un lavoro. Questo è un grave problema. Poi servirebbe una cultura più
aperta e non sempre diffidente e paurosa. L’Italia è un Paese che “fatica” con l’alterità. Si
continua a guardare alla migrazione come a
qualcosa di eccezionale quando eccezionale
non lo è più. Abbiamo già superato la seconda generazione, siamo alla terza e alla quarta. Eppure continuano a esserci tanti figli di
migranti nati e cresciuti in Italia ma senza
cittadinanza italiana. Sono state depositate
diverse proposte di legge sullo ius soli, termine che considero fuorviante: quello che si
chiede non è lo ius soli, cioè il diritto di suolo
puro come negli Stati Uniti, ma una riforma della cittadinanza che includa in essa i
figli di migranti che hanno trascorso un arco
della propria vita scolastica e reale in questo
Paese. Servirebbe cambiare la mentalità su
un tema che è diventato ideologico e politico quando invece è un tema sociale: creare
cittadinanza. Un’altra cosa che servirebbe è
un’equa rappresentanza che invece manca in
diversi settori, soprattutto culturali, sociali e
politici. Nelle università italiane si contano
sulle dita di una mano i professori di origine
altra, idem nella scuola. L’altro giorno seguivo in televisione un dibattito sull’immigrazione a cui partecipavano soltanto bianchi:
la discrepanza non era nel colore della pelle
ma nel fatto che nessuno aveva, anche solo
lontanamente, un passato migratorio. Penso
che non abbia senso un dibattito senza chi
ha un’esperienza diretta sul tema oggetto di
dibattito. Siamo una società transculturale
ma la società transculturale non è apprezzata al momento attuale. La transculturalità
manca a partire dai media e persino dai libri,
manca nelle leggi e del lavoro, nelle scuole e
nella mentalità.
A cura di Laura Tonon

Insieme al Dipartimento
di epidemiologia del Ssr Lazio, Asl Roma 1
e al Pensiero Scientifico Editore
partecipano al progetto Forward

Favorire il dialogo
tra i diversi portatori di interessi in ambito medico-scientifico e sanitario è tra le finalità del progetto Forward
che, nei suoi primi cinque anni di attività, ha promosso numerosi momenti di riflessione critica sulle dinamiche
che sono alla base della produzione e della disseminazione delle conoscenze scientifiche.
Ma Forward guarda avanti e lo fa nella direzione di un ulteriore momento di sensibilizzazione sull’importanza
di una informazione e comunicazione che abbiano la propria premessa nell’ascolto e nella disponibilità al dialogo,
istituendo il

Premio Arabella Festa per la comunicazione scientifica orientata al genere.

Il premio nasce per rendere omaggio alla persona alla quale è intitolato, Arabella Festa, che durante la propria attività
professionale si è sempre dedicata con entusiasmo, convinzione e attenzione a un’informazione
gender-oriented. Ha curato l’edizione di una delle poche riviste accademiche europee dedicate al genere –
The Italian Journal of Gender-Specific Medicine – e corsi di formazione rivolti ai professionisti sanitari, così come ha
sempre approfondito temi legati al genere in medicina e nella ricerca, ai diritti e alle pari opportunità nella società.
Scopo del Premio Arabella Festa è valorizzare e riconoscere l’attività di chi lavora nel campo della comunicazione con
sensibilità al genere. Il premio verrà assegnato annualmente alle autrici e agli autori che hanno realizzato
nel corso dell’anno un articolo, un post, un reportage fotografico, un video o un podcast, pubblicato o inedito, e che si
saranno distinti nell’affermazione dei principi sopraelencati centrati sul dialogo e sulla sensibilità al genere.

[

Le autrici e gli autori potranno presentare la propria candidatura entro il 31 dicembre 2021.
Il regolamento completo è consultabile online: www.forward.recentiprogressi.it/it/speciali/premio-arabella-festa

]
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