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La nostra Associazione Scientifica Sanità Digitale ASSD da 
sempre è attenta al rapporto tra donne e sanità. 
Ecco perchè ha deciso di realizzare il presente libro “Le donne 
incontrano la salute. Esperienze e riflessioni”.

Il libro, tutto al femminile, vede coinvolte tante professionalità, 
sensibilità, esperienze anche personali, raccogliendo tante 
riflessioni, con un sentire personale rivolto alla salute delle donne. 
Per il diritto ad una vita senza violenza. 

Per fare vincere l’identità di donna nel suo insieme e non per la 
sua fragilità o patologia. Un puzzle che si compone tutte insieme. 
Con un occhio anche al digitale.

Il libro, diffuso gratuitamente, e autoprodotto da ASSD, sarà 
indirizzato a tutte le professioni sanitarie, alle associazioni dei 
pazienti e ai caregiver.
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La nostra Associazione Scientifi ca Sanità Digitale 
ASSD da sempre è attenta al rapporto tra donne e 
sanità.

Ecco perchè ha deciso di realizzare il presente 
libro “Le donne incontrano la salute. Esperienze e 
ri� essioni”.

Il libro, tutto al femminile, vede coinvolte tante 
professionalità, sensibilità, esperienze anche personali, 
raccogliendo tante rifl essioni, con un sentire personale 
rivolto alla salute delle donne.
 
Per il diritto ad una vita senza violenza. 
Per fare vincere l’identità di donna nel suo insieme e 
non per la sua fragilità o patologia. 

Un puzzle che si compone tutte insieme. 
Con un occhio anche al digitale.

Il libro, diff uso gratuitamente, e autoprodotto 
da ASSD, sarà indirizzato a tutte le professioni 
sanitarie, alle associazioni dei pazienti e ai caregiver.
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Il desiderio fu. Un testo che ha sentito il bisogno 
di darsi forma, di intercettare il valore laddove non 
sempre si va cercando, di richiamare concetti valoriali 
appartenenti a vissuti tutt’altro che comodi, eppure 
di piena autenticità, con quel diritto che richiede 
impegno nel suo esprimersi.

Una guida narrante per accompagnare un’antologia di 
vita multi esperienziale, evocando trascorsi e pensieri 
in salute e fi losofi a, secondo l’evoluzione dei tempi, 
nell’unica accezione, concedetemelo, di rendere il 
mondo femminile generatore di cerchi umani che si 
incontrano e, plasmandosi a reciproche somiglianze 
e diff erenze, creano lo straordinario nell’ordinario, 
ponendo l’egida di un denominatore comune che 
appartiene ad un DNA materno ancestrale, fulcro 
di un femminile che dà forma alla diversità di vita 
nel suo genere, in salute e non, persone, pazienti o 
testimoni di cura che siano.

Stralci di vita (stra)ordinaria da paziente persona che 
vogliono intersecare quel rosa inclusivo; e molti altri 
colori. Spiccare un volo solidale verso l’alleanza che 
cura, perché autentica. 
Vite parallele che sfi dano la geometria e creano un 
reticolato che ci accoglie. Voce del verbo essere NOI. 
Semplicemente, con il cuore che condivide battiti e 
fragilità, costruendo resilienza e prospettiva.

L’imbarazzo nel creare la sequenza di questi 
testi, così essenziali alla causa, non è mancato, un 
personale onore con altrettanto onere, una sequenza 
che non ne scalfi sce minimamente il valore, frutto di 
preziosa condivisione di intenti femminili, ma non 
solo, proiettati a conferire valore aggiunto a temi 

PREMESSA

LAURA 
PATRUCCO
Diretti vo ASSD
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sociali, culturali e relazionali, nei quali la tecnologia va pensata come strumento per 
accorciare le distanze e armonizzare l’accesso alla salute. Donne che hanno realizzato 
consapevolezza attraverso vissuti, vissuti proprio; donne che si sono accettate per 
cambiarsi; donne che hanno intravisto nel cambiamento l’opportunità; donne che nella 
salute latitante hanno costruito la propria rinascita. Donne. Donne che desiderano 
creare quella comunione per rendere tutti protagonisti, ponendo l’inclusione al centro, 
tutti a bordo, uno a fi anco all’altra e all’altro.

In “Le Donne incontrano la Salute. Esperienze e Ri� essioni”, i desiderata si identifi cano 
nel voler (ri)tornare a vivere dopo l’esperienziale che ci ha forgiate e quindi preparate a 
riaff acciarci al mondo Vita.

Capita in veste di ex pazienti oncologiche e oncologici di sentirsi defi niti “cancer 
survivors”, ma per noi sono rinnovatrici e rinnovatori di vita. Dopo la diagnosi di 
un tumore, dopo un percorso di cure impattanti, dopo la guarigione dalla malattia, 
il pensiero è il ritorno alla vita, nel pieno diritto di una qualità sociale, relazionale, 
lavorativa.  Sembra tutto chiaro, il paziente chiede, la risposta clinica arriva. 

Ebbene. 
Proviamo a pensarci persone, con un’identità mai persa, ma che senti di dover (ri)trovare, 
alla ricerca di quei percepiti che possano restituirti a persona. Inevitabile il pensiero al 
proprio quotidiano, alle nostre relazioni, al nostro mondo lavorativo, per molti, ma non 
sempre per tutti. Cicatrici nel corpo e nell’anima, che per pudore copriamo con veli in 
realtà trasparenti. Perché noi le vediamo, le sentiamo, le viviamo. Spesso si interpreta il 
silenzio di chi ci circonda per indiff erenza, il buonismo per suggellare fragilità, la stessa 
che basterebbe essere vista come un punto di inizio e non di arrivo. 
Questa è stata la fi losofi a che mi ha catturata nel mio percorso di paziente persona.
Una fi losofi a che va ricercata per essere ritrovata e restituire dignità allargata. È cura 
anche questa.

Un testo per tracciare triangolazione di rete, di cura rosa che si miscela con altri colori, 
intercalati a momenti di leggerezza per trovare introspezione, come sorta di benessere 
al gaudio. Lasciarsi andare per scivolare nella fanciullezza che guida, circondati da 
tasselli di quotidiano per riempire spazi di vita. La voracità del conoscere non si ferma. 
Condividere esperienze femminili, quelle spesso più dialogate, simboleggia l’incontro 
fra generosità e pensieri, interrogandosi sul quanto conti un percepito per riabilitarsi al 
ben-essere.

premessa
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Alla ricerca del dettaglio che guida al sorriso terapeutico, con supporti degni di una 
salute anche digitale. Immunità ed etica attraverso la tecnologia, senza divenire 
l’illusione della cura, la conditio sine qua non è porsi la giusta domanda per la giusta 
risposta. Etica docet. Non è mai troppo tardi sulla fragilità, che resta un punto fermo 
per iniziare nuovi dialoghi sani(tari).

Vogliamo interpretare l’esprimere al femminile come il tornare ad un nuovo pensiero 
che immagini la diversità di genere come una diff erenza che può unire. 
Lo chiamiamo engagement, alla formazione, all’inclusione, al riconoscimento, alla 
fi delizzazione, alla reciprocità, per valorizzare il rapporto interpersonale in realtà 
aziendali tanto quanto tra pazienti e operatori sanitari.  Il coinvolgimento delle risorse 
diviene welfare, grazie ad una comunicazione bilaterale insieme all’ascolto attivo. 
Innovazione reale. Obiettivo? Divenire ambassador.         

Il capitale umano è portatore di valore, per gli operatori come per i pazienti, con un 
unico denominatore comune: l’engagement. Appunto.
Spesso le donne pazienti si interrogano su come vincere il tumore oltre la terapia 
farmacologica. Temi verso i quali, ogni giorno, sono sempre più vicina. 
L’esperienza della malattia può diventare la nostra forza, ritrovarsi in un’identità di 
valore, che vale per quanto evoca, non per quel che rappresenta. Prendersi cura di un 
corpo è come terapia per la mente. La medicina della persona pensata per imparare a 
porsi domande e darsi risposte non univoche, comunicando senza paura per vincere la 
malattia. Scegliere il cambiamento come opportunità di vita, non come scorciatoia alla 
fragilità. Possibilità per una felicità più consapevole. 
Alleanza terapeutica più formazione medico-paziente: puoi scambiare gli addendi, ma 
il risultato sarà sempre la cura.

Il segreto di un buon sistema salute è calarsi nel ruolo di interlocutori di prossimità. 
Nel percorso di cura, la terapia inizia con la relazione di fi ducia, attraverso dialoghi 
trasversali. 

Vi presentiamo i dialoghi partecipati di queste 20 protagoniste, autrici in primis di se 
stesse, con la complicità di una solidarietà che quando chiama, si può solo rispondere. 
Esperienze accompagnate da rifl essioni nelle quali è inevitabile percepire la diversità 
che unisce, la diffi  coltà che incoraggia, l’informazione che cura. 
Donne dall’identità strutturata, in contesti lavorativi di rilievo, perché vicini al mondo 
della salute nelle sue molteplici accezioni, un valore che può trasferire altrettanto valore. 

premessa
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Troverete un mio personale intercalare tra queste pagine con stralci postati, mi è 
privilegio, nel desiderio condiviso di appassionare alla lettura e creare nuovi sinonimi al 
signifi cato di salute, persona e fragilità, evocando un rinascimento digitale umanizzato 
e partecipato. Righe intercalanti che accompagneranno autorevoli compagne in tale 
viaggio errante, ognuna con un tesoro da conoscere, da apprezzare, da accogliere.

Grazie per leggerle con me e riscrivere storie destinate a diventare, ora e poi, quelle 
delle Donne che incontrano la Salute, con le loro esperienze e le loro rifl essioni. 
Dedicato a tutti i cuori alla ricerca del proprio battito. Anche nelle versioni più moderne, 
in cui la salute si abbraccia sempre più alla versione in avanguardia, fi no a quel digitale 
che, nel curare, si prende cura.

01/03/21 - Laura  Patr ucco
Impara re con la cultura . 

Giungere ad un prezioso traguardo formativo, realizzare il valore dei contenuti 
appropriati che formano, del metodo che guida, delle competenze che, se 
acquisite, rilanciano innovazione e progettualità. 

Il percorso di crescita prosegue, ricordando che il segreto del dialogo effi  cace è la 
condivisione armonizzata di prospettive comuni e ricerche valoriali. 
Imparare un giornalismo orientato al senso del pensiero culturale regala profonda 
consapevolezza di voler proseguire la ricerca di quella verità che smuove le leve 
universali del cambiamento come opportunità. Il bene comune risiede nelle 
singole capacità di saper tradurre la necessità in cura per tutti, il diritto in azione, 
la progettualità in salute per la vita. La cultura attraverso il giornalismo per 
codifi care il valore della prospettiva personalizzata. 
L’esperienziale strutturato in competenze diventa vera strategia operativa. 
Obiettivo ambizioso, ma la mia ricerca degli attrezzi è già in corso. 
Prossima tappa, l’unione che crea resilienza. Perché insieme è meglio.

Il pensiero della scienza nasce dal pensiero della vita. Rigorosamente fi losofi co, 
culturale e, aggiungerei, digitale. 

premessa
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Donne consapevoli in rete. Per  esser ci.

Un’avventura iniziata tanti anni fa che ho proseguito 
con passione come un credo e che vorrei si traducesse 
in rispetto dei diritti, umani, di genere, di cura.
Un vissuto che mi ha formata, un vissuto che 
parte da lontano, dalla storia di mia madre, 
grande e appassionata lavoratrice che scappando 
dalla Romania, passando per un campo profughi 
a Barletta, mi ha dato la possibilità di crederci, di 
credere che le donne potessero raggiungere qualsiasi 
obiettivo. Una mamma diventata la prima Dirigente 
metalmeccanica in Italia, che mi ha trasferito 
la voglia di studiare le diseguaglianze, trovare 
strumenti e modalità di contrasto alle disparità a 
partire da quelle di genere. 

Ho iniziato interprete e traduttrice, poi ricercatrice 
sulla didattica di genere Cisem, Centro di 
Innovazione e Sperimentazione Educativa di 
Milano, ho conosciuto quel fronte che mi insegnato 
a riconoscere barriere e ostacoli grazie a preziose 
conquiste di leggi e diritti, grazie all’azione di 
donne straordinarie nella loro lungimiranza, 
coraggiose e determinate. Ed ecco ritrovarmi sulla 
strada della parità di genere, ma declinata a tutela 
di un diritto democratico, dalla cura al lavoro. Un 
impegno supportato dalla continua consapevolezza 
di stereotipi e pregiudizi che ritrovo nella mia 
esperienza come docente e che creano gabbie 
culturali, ma non solo, fi n dalla scuola primaria, tra 
alunni e alunne, ragazzi e ragazze, dove il lavoro più 

DIANA 
DE MARCHI

01
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massiccio è riconoscere la diff erenza nelle strategie di apprendimento, per includere 
tutti e tutte, senza lasciare indietro nessuno.

Conscia di un temperamento che mi avrebbe dato la giusta carica, come donna ho 
fortemente evocato lo spirito ancestrale, quello di mia madre, del suo esempio a 
crederci, a realizzare una convinzione con mezzi adeguati, almeno quella l’idea. 
Nelle vesti di Consigliera Comunale e soprattutto come donna, mi sono impegnata 
per riconoscere le discriminazioni nel nostro tessuto sociale e superarle insieme ad 
associazioni femminili e istituzioni, per eliminare la violenza e il maltrattamento, a 
partire da quella sulle donne, per conquistare dignitoso rispetto in una città come 
Milano, che ha il potenziale per realizzare le pari opportunità con l’innovazione 
culturale, sociale e sanitaria, anche in termini di servizi e assistenza sempre più 
tecnologici. Un’avventura che come Donna sento di percorrere, per trasformare 
l’emarginazione in opportunità, così come la fragilità, che va accolta come un bisogno 
di maggior sensibilità. 
La pandemia ha drammaticamente penalizzato le donne in ambito lavorativo con 
numeri impressionanti, donne che per preconcetto sono ancora troppo spesso 
unicamente caregiver di quotidiani familiari, relazionali, sociali, senza il minimo 
tempo per realizzare l’oltre.

La trasformazione del mondo del lavoro corre velocemente, ma non altrettanto 
la distribuzione di competenze STEM fra le donne, come avvio a professioni del 
futuro, dalla scienza alla ricerca, dalla tecnologia all’ingegneria. Noi donne dobbiamo 
imparare a darci quel valore oltre, a prescindere, evocando esempi femminili del 
passato che hanno trasformato i sogni in realtà, rilanciando nuovi contesti sociali, 
gli stessi che oggi devono poter off rire la possibilità di scelta a bambine e ragazze, 
permettendo loro un libero arbitrio nel diventare chirurga piuttosto che scienziata, 
amministratore delegato piuttosto che Presidente della Repubblica (appellandoci 
anche ad una sana ambizione che ci protegga). Impariamo a riconoscerci anche 
talentuose, perché non è un’onta!

Le Donne possono divenire virtuose nelle contaminazioni allargate, dai maschi alle 
femmine, con la cultura della condivisione, della socialità rionale, dell’uguaglianza 
del diritto di accesso a tutti i servizi per la persona.
Dunque esserci come donne talentuose, perché signifi chi continuare a strutturare 
insieme quella rete delle donne con i loro talenti, mettendoci la testa, ma anche con 
una regia istituzionale che consenta la diff usione nella prevenzione e nell’attenzione 
al lavoro già avviato, magari grazie alle associazioni femminili. 

donne consapevoli in rete. per esserci.
capitolo 1
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donne consapevoli in rete. per esserci.

Donne che si incontrano, per rivolgersi ai diritti che possono essere invisibili e che 
invece vanno evidenziati, ma anche sostenuti con azioni concrete, come con la rete 
che si scambia azioni pratiche per essere attenta ai bisogni veri. 
Le donne sono sicuramente in grande numero, quindi con un’attenzione di genere 
mirata, perché i bisogni sono diversi in base al genere, in tutte le condizioni di vita. 
È un diritto, ma va declinato in base ai bisogni e al genere. Ecco allora che chi 
ha avuto questa esperienza è un’interlocutrice che deve essere protagonista delle 
risposte, dell’ascolto, insieme ad una regia delle istituzioni che può orientare le 
proprie cittadine. 
Il tema salute e benessere è fondamentale, ecco quindi il mio essere sentinella di 
un’istituzione territoriale, d’interazione e di promotrice, per intercettare quei bisogni 
che vanno ad impattare su un quotidiano che, quando è femminile, ha il peso e a 
volte il pregiudizio della gestione di realtà parallele, dalla famiglia al lavoro, inclusa 
la cura della salute o della non salute. 

Un ruolo determinante quello delle associazioni al femminile, per rendere visibile 
ciò che è invisibile. Dare voce a chi ci può indirizzare alle risposte migliori o aiutare 
a rispondere, con quel valore della nostra rete, della nostra connessione che deve 
essere alimentata costantemente, ma che ci permette di approfondire e mantenere 
un diritto, dando voce al diritto che non sempre è possibile rivendicare ed è comune 
di tutti. 
Un pezzo che ci unisce. 

Milano è vicepresidente nazionale della Rete Città Sane, in questa rete benessere 
e qualità di vita sono le priorità con indicazione legate all’OMS, Organizzazione 
Mondiale della Sanità e con supporto continuo per favorire quel progresso in termini 
di politiche di promozione della salute a livello locale. 

Insomma, per esserci, per non restare indietro, per dare valore. Perché se un sistema 
gode di buona salute, genera sicuramente altrettanta salute e valore, gli stessi che 
vorrei che incontrassero tutte e tutti, in pieno diritto.

La vita delle donne talentuose ci aff ascina, per il loro coraggio, la loro originalità, 
donne controcorrente che hanno sfi dato i tempi e hanno vinto; una vittoria che ci 
rende oggi più libere di essere e di scegliere, ci resta solo continuare a cogliere le 
nostre capacità, per scegliere il nostro futuro e soprattutto sostenerlo, in salute e in 
diritto. Questo migliorerà il nostro stare insieme, oggi e domani.

capitolo 1
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23/08/21 - Laura  Patr ucco
Per corsi di vita allargati .

Rifl essioni domenicali. Formarsi in consapevolezza educativa e sociale. 
Voce del verbo avere cura di se’. La motivazione relazionale diventa strumento 
d’uso, vera sfi da affi  ancarsi alla sfera emotiva per ritrasferire il valore della 
condivisione, anche per imparare. Obiettivo di vita. Acquisire competenze 
restituisce autonomia identitaria. In salute e in malattia. 

Per chi impara, per chi insegna. Serve rinnovare solidarietà per promuovere 
nuovi, anzi, ritrovati valori di scienza e coscienza, guidati da un’etica digitalmente 
in salute. Rifl ettere sull’eredità del passato per riguardare al futuro. 

Oggi. Formarsi alla vita resta una prospettiva aperta, verso cui orientarsi, ognuno 
con il proprio contributo. I cambiamenti rappresentano opportunità, la sfi da è 
coglierli. Educarsi alla vita per garantire ben-essere comunitario.
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Donne e minori migra nti , il valore della 
multi cultura lita' e multi linguismo nelle 

esper ien ze di accoglien za e cura .

Viviamo in un mondo sempre più diversifi cato, 
in cui la migrazione è  una questione che riguarda 
sia il presente sia gli anni a venire. La crescita del 
numero di migranti che arrivano in Europa crea 
sfi de che richiedono una rapida risposta umanitaria 
ed esercitano pressioni sui sistemi sanitari.

In questi ultimi anni abbiamo assistito ad eventi 
imprevedibili, come la Pandemia, e attualmente 
catastrofi ci, quali guerre in diverse aree geografi che 
compresa l’Europa, con conseguenti ed evidenti 
crisi umanitarie ed economiche. 
Nel fenomeno migratorio, ridotto forse solo nel 
periodo del lockdown, si è potuto osservare, sia a 
livello internazionale che locale, il raff orzamento del 
processo di “femminilizzazione” dei fl ussi migratori, 
comprendente, molto spesso, numeri signifi cativi di 
minori non accompagnati. 

Questo fenomeno, in Europa come in Italia, 
ha comportato un progressivo aumento della 
componente femminile della popolazione straniera, 
sempre più strutturata in una società multiculturale. 
Attraverso il Dossier Statistico Caritas/Migrantes, i 
dati annuali, a partire dagli anni ’90 dove le donne 
straniere non superavano le 300mila presenze, 

IL CONTESTOTIZIANA 
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evidenziano nel secondo millennio il superamento di 2 milioni e 300 mila, arrivando 
al 52 % del totale degli stranieri.
Dato l’alto numero di donne migranti in età  fertile ed in rapida crescita, è inoltre 
aumentata la necessità  di rispondere a bisogni specifi ci di salute materno-infantile a 
partire dalla procreazione sino ai servizi dell’età evolutiva. 
Obiettivo di molti organismi istituzionali quali WHO-OMS è quello di supportare 
i vari Paesi, compreso l’Italia, nel valutare quali siano i più effi  caci interventi e le 
migliori strategie politiche che contribuiscono a migliorare l’accessibilità e la qualità 
delle cure materno-infantili per i migranti. 

La revisione ha dimostrato che la maggior parte delle donne migranti in tutta la 
Regione Europea dell’OMS deve far fronte agli esiti di peggiori condizioni di salute 
materno-infantile rispetto alle donne non-migranti. I fattori di rischio identifi cati 
non sono solo legati alla gravidanza, al parto e al periodo postpartum o ai problemi 
della riabilitazione dei minori che incontrano diffi  coltà cognitivo-linguistiche, 
psichiche e di apprendimento, ma anche agli eventi che precedono il concepimento 
spesso di diffi  cile anamnesi. 
La crisi dei rifugiati in Europa ha messo in evidenza molte diffi  coltà nel creare servizi 
appropriati per una popolazione così vulnerabile. 

I migranti soff rono di una serie di disturbi che, se non curati, possono diventare 
cronici. Molti studi ormai evidenziano che, nei servizi di salute mentale e riabilitativi, 
i professionisti sanitari, compreso i riabilitatori, non hanno strumenti, percorsi 
omogenei ed adeguati programmi di intervento. 
Inoltre, ostacoli importanti derivano dalle diffi  coltà comunicative e culturali, 
dall’assenza di interventi in continuità di cura ed anche da qualche responsabilità 
degli stessi migranti, il cui concetto di salute o di riabilitazione suona completamente 
nuovo o diverso dal paese ospitante. 

Lo stesso accesso alle cure dei servizi  materno-infantili, in particolare da parte delle 
donne migranti, viene compromesso dai loro stessi diritti limitati da scarsa autonomia 
e conoscenze, da scarsa disponibilità e accessibilità economica. 
Garantire l’accesso universale alla cura e fornire cure culturalmente sensibili migliorerà 
la qualità delle cure.

donne e minori migranti, il valore della multiculturalità e multilinguismo nelle esperienze di accoglienza e cura.
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donne e minori migranti, il valore della multiculturalità e multilinguismo nelle esperienze di accoglienza e cura.
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COMUNICARE SENZA BARRIERE 

La scarsa conoscenza della lingua da parte delle persone migranti che accedono ai 
servizi sanitari, in particolare donne, come la scarsa formazione transculturale degli 
operatori sanitari, possono essere delle barriere di accesso a buone cure materno-
infantili oltre che ad una buona comunicazione tra gli utenti e gli operatori sanitari. 

Malgrado siano ancora pochi gli studi in merito, dai dati emersi di recente è stato 
dimostrato che le conoscenze linguistiche e culturali infl uenzano direttamente il 
modo in cui vengono erogate le cure; per esempio, nel caso di donne e minori, la 
mancata conoscenza della lingua del paese ospitante è  stata associata ad una scarsa 
erogazione delle cure prenatali, i cui esiti sono spesso correlati a disabilità future. 
Questo ostacolo entra in campo quando una famiglia straniera entra in contatto con 
i servizi di età evolutiva per un percorso diagnostico terapeutico di un minore. 

Nelle evidenze disponibili, i dati suggeriscono che le donne migranti poco 
competenti linguisticamente, subiscono maggiori svantaggi e disparità  di trattamento 
nelle strutture sanitarie sia durante la gravidanza che nell’accesso ai servizi per i 
minori. Infatti, la lingua utilizzata nei servizi di cura, per le comunicazioni e per le 
informazioni, è  stata identifi cata come uno dei problemi principali che infl uenzano 
la relazione di cura e il rapporto di fi ducia tra assistito e curante. 

Le barriere linguistiche si intrecciano con quelle culturali, si vengono a confrontare 
diverse percezioni del concetto di salute, di assistenza sanitaria e di gestione del 
proprio corpo, poichè tutti questi vissuti e convinzioni ed il tema dei ruoli di genere 
variano tra paesi, regioni e gruppi etnici. In particolare, questo aspetto si accentua 
quando si tratta di temi legati alla genitorialità e alle decisioni da prendere sui minori 
in carico. 

Molta della formazione medico-sanitaria in Europa si concentra sulla malattia 
piuttosto che su una serie di determinanti della salute multidimensionali non solo 
sanitari ma economici e sociali, concetti più  ampi che potrebbero avere un impatto 
sulla salute e sul benessere delle persone assistite. 
Tuttavia, chi fornisce le cure deve anche prendere in considerazione i problemi che 
potrebbero infl uire sulla relazione di cura: la gestione del colloquio, la comunicazione 
verbale e non verbale, la prossemica, se non conosciuti, potrebbero portare ad una 
mancanza di fi ducia tra pazienti e operatori. 
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CONSAPEVOLEZZA DEI DIRITTI DI ACCESSO DA PARTE DELLE 
DONNE MIGRANTI AI SERVIZI MATERNO INFANTILI

Tra le donne migranti la mancanza di informazioni e le diffi  coltà  di comunicazione 
ostacolano l’accesso alle cure materno-infantili, in quanto può essere molto diffi  cile 
riuscire ad acquisire familiarità e a comprendere la complessità dei sistemi sanitari e 
dei diritti. 

In media, in Europa occidentale e meridionale solo un quarto dei migranti conosce i 
propri diritti di accesso alle cure e solo la metà  sa come muoversi nel sistema sanitario. 
Gli studi che hanno esaminato l’accesso alle cure prenatali per Paese di origine 
nell’UE hanno mostrato che i tassi di cure prenatali tardive e/o inadeguate variano 
ampiamente a seconda del paese di nascita, a dimostrazione del fatto che la situazione 
non è  uguale per tutte le donne migranti. 

I predittori di un’assistenza prenatale inadeguata tra le donne migranti sono: avere 
età  inferiore ai 20 anni, essere pluripare, single, con scarsa o assente competenza 

Questo argomento risulta molto sensibile quando si è in presenza di temi legati a 
questioni di salute femminili o alla gestione dei minori con disabilità, occorre quindi 
prestare attenzione al fattore di “genere” degli operatori che potrebbe non facilitare 
la relazione e la fi ducia in certe culture. 

Guardando alla questione specifi ca dell’erogazione di cure materno infantili e alle 
donne migranti, la maggior parte delle ricerche sostengono con forza la necessità  
di off rire uno “spazio sicuro”, che sia in grado di fornire un’assistenza sanitaria 
culturalmente sensibile o culturalmente competente. Un’assistenza sanitaria di questo 
tipo richiede una formazione specifi ca e delle linee di indirizzo per i professionisti 
sanitari sugli aspetti culturali della salute, sui rischi specifi ci per la salute legati alla 
migrazione e sulle pratiche culturali ed educative nocive che incidono direttamente 
sulla salute materno infantile. Una formazione “partecipativa” dovrebbe coinvolgere 
anche i migranti e le loro comunità  migliorando fortemente la pianifi cazione e lo 
sviluppo dei servizi. 

Questa cooperazione e collaborazione favorirebbe la facilitazione dell’interazione tra 
pazienti e operatori grazie ad interpreti/mediatori qualifi cati e operatori competenti. 
L’implementazione di un sistema di cura “culturalmente sensibile” richiede inoltre di 
dover aff rontare il problema della discriminazione e del razzismo, purtroppo ancora 
presenti nella nostra società. 
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LA FORMAZIONE SUL MULTILINGUISMO E TRANSCULTURALITA': 
L'ESPERIENZA DEL LOGOPEDISTA

In Italia i migranti minori rappresentano il 21,8% dei cittadini non comunitari. 
La fornitura di assistenza ai migranti minori potrebbe essere una sfi da per gli operatori 
sanitari e sociali poiché questo gruppo di popolazione è caratterizzato da elevata 
vulnerabilità e bisogni speciali. L'interazione degli operatori sanitari con persone 
con background migratorio diverso richiede strategie di comunicazione effi  caci con 
l'aiuto di mediatori culturali, non sempre disponibili nei vari Servizi. 

La formazione del personale sanitario su questi temi, nonché la conoscenza del 
processo migratorio e del background culturale, gioca un ruolo fondamentale. 
Gli stessi operatori sanitari riconoscono la necessità di acquisire maggiori conoscenze 
e abilità speciali quando si prendono cura dei migranti, soprattutto in caso di donne 
e minori, riconoscendo il fatto che la loro formazione è spesso scarsa o non specifi ca, 
il che li rende inadeguati nel fornire cure adatte. 

Una formazione specifi ca nel campo delle competenze culturali consentirebbe una 
maggiore comprensione del contesto psicosociale nella cura dei migranti. 
Competenza culturale signifi ca “un processo di apprendimento multidimensionale 
che integra le abilità transculturali nelle dimensioni cognitive, pratiche e aff ettive che 
mirano a raggiungere un'assistenza culturalmente congruente”. 
Nell’ambito della disabilità dei minori, l’esperienza del Logopedista può fornire 
molti spunti di rifl essione su queste problematiche. 

Infatti, data la situazione della nostra società sempre più multietnica e multiculturale, 
ci troviamo ad aff rontare una forte presenza, in particolar modo nei servizi per l’età 
evolutiva, di minori migranti. 

donne e minori migranti, il valore della multiculturalità e multilinguismo nelle esperienze di accoglienza e cura.
capitolo 2

linguistica, con scolarizzazione inferiore ai 5 anni, avere una gravidanza non 
pianifi cata ed essere senza assicurazione sanitaria. 

Altri fattori che infl uiscono sul ricorso alle cure prenatali comprendono gli 
atteggiamenti delle donne in gravidanza, le loro percezioni dell’assistenza ricevuta 
durante la maternità, le diff erenze nelle aspettative di salute legate alle cure prenatali, 
la mancanza di consapevolezza rispetto alle alternative di cui possono disporre 
i migranti, la scarsa soddisfazione nel corso di precedenti incontri con il servizio 
sanitario e fattori culturali (ad esempio, non parlare con gli uomini su questioni 
femminili, quali la salute, legate alla gravidanza). 
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Questo fenomeno, presente anche in tanti paesi europei, ha portato la comunità 
professionale dei Logopedisti ad aff rontare il tema della formazione di professionisti 
competenti per una migliore assistenza. Sono state elaborate linee di indirizzo 
condivise dagli organismi di rappresentanza internazionale della professione (per 
l’Italia ESLA European Speech and Language Association) per la presa in carico di 
tutte le problematiche del multilinguismo e multiculturalità. 

Le indicazioni più signifi cative riguardano alcuni principi quali l’accettazione, il 
rispetto e l’attribuzione di pari dignità per ogni cultura, sia da parte dei professionisti 
sia da parte dei nuovi arrivati, in modo da favorire le conoscenze reciproche nella 
relazione d’aiuto. 
La conoscenza e la valorizzazione delle diff erenze culturali portano ad un 
arricchimento e ad una reciproca crescita, è necessario pertanto un focus sul 
“counselling” multiculturale che permetterà di entrare delicatamente in contatto con 
la vita del migrante, in particolare con la madre del minore, elemento costantemente 
presente nella presa in carico e risorsa importante nel programma riabilitativo in 
quanto esperta della “Lingua Madre” ovvero la lingua dei paesi di origine, la lingua 
dove sia lei che gli altri familiari, sono più competenti. 

Molto spesso, queste madri parlano poco l’italiano e vengono addirittura superate 
dai loro fi gli nell’acquisizione, tuttavia, se da una parte il Logopedista interviene 
direttamente sulle disabilità comunicative linguistiche, dall’altra si fa anche carico di 
supportare la madre e in generale i genitori, affi  nché esercitino la loro autorevolezza 
genitoriale educativa, utilizzando la loro Lingua Madre, in cui sono più competenti, 
per trasmettere le regole educative, le emozioni, i propri valori, in tal modo il minore 
ha maggior rispetto per loro e per la cultura d’origine e raff orza la sua autostima con  
i genitori più competenti. 

Uno studio condotto con ESLA (European Speech and Language Association) ha 
evidenziato che i Logopedisti che hanno ricevuto una formazione specifi ca per lo 
sviluppo delle competenze interculturali e del multilinguismo sembrano fornire 
standard di qualità delle cure più elevati, con l’evidenza che la formazione sulla 
competenza culturale migliora le conoscenze, gli atteggiamenti e le abilità degli 
operatori sanitari e infl uisce positivamente anche sulla soddisfazione dei pazienti. 
La formazione in competenze culturali si è dimostrata effi  cace anche per tutti i 
professionisti delle strutture riabilitative dove accedono le famiglie per gli interventi 
sui bisogni bio-psico-sociali. 
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INTERVENTI DI CURA E DI PRESA IN CARICO: QUALI STRATEGIE? 

L’incontro con donne e minori migranti ci hanno costretto a rifl ettere, oltre che 
sui disturbi linguistici, sulle diffi  coltà della comunicazione tra le diverse culture e 
le diverse “mappe” con le quali ci rappresentiamo la realtà partendo dalle proprie 
esperienze e dai propri vissuti, ma la “mappa non è il territorio”. 

Nel processo comunicativo e relazionale, siamo tutti protagonisti con le nostre 
credenze, giudizi e, molto spesso, pregiudizi. 
Con questi atteggiamenti, ci relazioniamo nei vari contesti compreso quello di 
cura. In questa relazione comunicativa, i rischi di incorrere in letture stereotipate 
svalutative delle persone da noi assistite è molto alto. 
Averne consapevolezza è già un passo avanti ma non è suffi  ciente, infatti, bisogna 
capire che la comunicazione non è universale, ogni regione del mondo possiede le 
proprie regole, che spesso non coincidono tra loro, un valido esempio è quello che in 
alcune culture non è rispettoso mantenere a lungo il contatto oculare o fi sico, come 
non è indicato indicare o toccare la testa, specialmente quella di un bambino. 
Infi ne bisognerà tener conto anche del setting della terapia. 

Questo deve essere pensato come uno degli aspetti che facilitano la costruzione della 
relazione e la realizzazione degli obiettivi, l’accoglienza e il clima di fi ducia possono 
essere trasmessi anche attraverso la cura del luogo di terapia. 

La persona che chiede aiuto deve trovare un ambiente accogliente e curato, riservato 
e discreto. Parallelamente alla presa in carico del singolo, si possono sperimentare dei 
trattamenti in piccoli gruppi eterogenei. 

donne e minori migranti, il valore della multiculturalità e multilinguismo nelle esperienze di accoglienza e cura.
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Quando si prendono cura delle popolazioni migranti gli operatori sanitari devono 
aff rontare diverse sfi de: aspettative diverse, diffi  coltà di comunicazione e creazione di 
una complessa relazione di fi ducia, nonostante una evidente mancanza di formazione 
specifi ca e sistemi organizzativi e gestionali inadeguati. 

La riabilitazione ha a che fare con i cambiamenti, di stato fi sico e di prospettiva, oltre 
che con l’aspetto di garantire una migliore qualità della vita in qualsiasi condizione 
di disabilità la persona si trovi a vivere, una formazione adeguata, deve infl uire su 
maggiori capacità e sensibilità degli operatori, permettendogli di erogare cure effi  caci 
ed effi  cienti nel rispetto e nella condivisione di tutte le parti.



25

Le donne incontra  no la salute. Esper ien ze e rifl essioni

donne e minori migranti, il valore della multiculturalità e multilinguismo nelle esperienze di accoglienza e cura.
capitolo 2

RIFLESSIONI

La questione della salute delle popolazioni migranti, in particolare delle donne e dei 
minori, sta diventando sempre più una priorità per i professionisti della comunicazione 
e del linguaggio. 
È necessario quindi che vengano messi in atto atteggiamenti, conoscenze, e abilità 
al fi ne di operare in maniera sempre più effi  cace. Risulta di primaria importanza 
adeguarsi a questa nuova tipologia di assistiti e attivare programmi riabilitativi che 
tengano conto delle caratteristiche personali e culturali del migrante in un’ottica 
transculturale. 

Il benessere psicofi sico dei migranti deve passare, in un processo di integrazione, 
tra gli atti terapeutici e la disponibilità reciproca a conoscere l’altro, superando le 
barriere in modo da uscirne vicendevolmente arricchiti, rinnovati e quindi più forti. 
La trasformazione costruttiva del concetto di crisi in opportunità risulta necessaria 
per perseguire l’obiettivo di accoglienza.

Il gruppo infatti può diventare un’occasione per acquisire capacità di autocritica, 
confronto e di verifi ca, nonché off rire la possibilità per superare rigidità individuali e 
sviluppare la considerazione dei diversi punti di vista.

Il gruppo inoltre è un’opportunità per il singolo per ricevere informazioni sul 
proprio comportamento e socializzare, per combattere la solitudine, sentimento 
molto diff uso nel migrante, soprattutto tra le donne/madri, lontane dal proprio 
ambiente/nucleo familiare, andate incontro all’ignoto in condizioni molto spesso di 
emarginazione. Una fi gura fondamentale tra il Logopedista e il migrante in cura è il 
mediatore culturale, una fi gura professionale che può abbattere le barriere culturali e 
linguistiche, promuovendo un’autentica cultura di accoglienza. 
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02/06/21 - Laura  Patr ucco
Fra gilita' vs digitale. 

Mappare il presente per pensare il futuro più vicino possibile al concetto di salute 
a misura umana. Sostanziale parlare di identità, di etica, di fi ducia, di scienza, di 
competenze. Perché la fragilità diventi parte di percorsi in salute digitale. 

Un plauso alla sensibilità che onora il valoriale come forma di integrazione 
omnicomprensiva, oltre ogni barriera, che deve circoscrivere solo le 
discriminazioni, lasciando piena circolarità all’inclusione umana, di ogni genere. 

La tecnologia può, deve esserci, per accorciare distanze, per chiudere forbici 
sociali, per realizzare a misura di cosmopolita. 
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03
Moti varsi alla salute. Le donne ci stan no a cuore.

La prima volta che ho incontrato la salute è stato 
quando avevo 12 anni ed è mancata, per me 
improvvisamente, la mamma di un mio compagno 
di scuola. In realtà era malata da tempo. 
In quell’occasione, incontrare la salute ha signifi cato 
incontrare il senso di frustrazione rispetto ad un 
evento drammatico, improvviso e defi nitivo senza 
che nessuno, io, avesse potuto fare qualcosa. 
Ha signifi cato anche vedere il tabù della 
malattia, ancor più quando si trattava di una 
malattia oncologica, cioè di un “male incurabile”. 
Nell’aggettivo “incurabile” è racchiusa tutta l’essenza 
della nostra resa. I miei genitori sapevano da tempo, 
ma mi avevano tenuto all’oscuro di tutto perché, 
forse, era meglio non parlarne. Non aff rontare la 
malattia. Perché, forse, se non ne parli non esiste. 
Quel giorno ho incontrato anche, e soprattutto, 
la malattia che porta a morte, l’ineluttabilità di 
qualcosa troppo più grande di noi, di qualcosa 
che accade nonostante noi ci comportiamo bene, 
nonostante facciamo, al meglio, ciò che dobbiamo, 
qualcosa che succede senza che noi abbiamo alcuna 
colpa, alcuna responsabilità e, quindi, alcun potere. 
Qualcosa che proprio non ci meritiamo.

Credo che da quell’incontro sia nata la mia passione 
per la medicina. Che poi, forse, più che passione era 
la mia determinazione alla lotta, la dichiarazione di 
sfi da al nemico. 

ROBERTA 
ROSSINI
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La mia presunzione di farcela. Questa presunzione era fi siologica per quell’età 
adolescenziale, tipica di chi pensa che conquisterà il mondo. Forse lo è meno in età 
adulta. Eppure, quella presunzione resta ed è restata. Credo che molti di noi sanitari, 
in fondo, siamo animati da un utile slancio narcisistico, utile perché è quello che 
fa sì che noi e i pazienti siamo dalla stessa parte. Noi e loro, noi con loro vogliamo 
assolutamente vincere contro il nemico comune, la malattia. 

E da lì è nato tutto. 

Ho atteso con ansia l’inizio dell’università, anche se dovevano passare ancora tutti 
i 5 anni del liceo. Per ammazzare l’attesa e “rendermi utile”, ho militato come 
soccorritore volontario nella Croce Rossa. Non ero ancora maggiorenne, quindi 
trepidavo nell’attesa di poter uscire sulle ambulanze. Nell’attesa di diventare medico. 
Nell’attesa di specializzarmi in chirurgia oncologica. Sì, perché per me il vero medico, 
quello che cambia le sorti di un paziente e che vince, dopo aver lottato a mani nude 
contro la malattia, era solo Il Chirurgo. E il genere maschile di questo nome coincide, 
al di là dell’aspetto linguistico, con una sostanza vera. Il Chirurgo è uomo. 
Ed è quello che, come un mantra, mi ripeteva mio zio, anche lui chirurgo. “Roberta, 
ma chi ti farà mai operare? Per fare il chirurgo ci vuole forza � sica, resistenza. Non ce la 
puoi fare. Una donna deve fare qualcosa di clinico. Altrimenti � nirai, da chirurgo, frustrata 
a non mettere mai piede in sala operatoria, a fare solo attività di reparto, redigere cartelle 
cliniche e fare lettere di dimissione”. E mio zio, alla fi ne, ha vinto. Ho scelto di diventare 
cardiologo. Non so dire se mi sia mai pentita. Certo, è rimasto per me il senso di aver 
ripiegato in una professione non di vero medico, ma di quasi medico. 

Il concetto che chirurgo è uomo si è esteso, nella mia esperienza lavorativa, anche nella 
professione di medico, specie all’inizio. Complice il mio fi sico minuto e la condanna 
(che ora rimpiango) di dimostrare sempre meno anni di quelli che in realtà avevo, ero 
condannata a ribattere a domande tipo “Sì, senti, va bene, però adesso dimmi: quando 
arriva il dottore?”. Con gli anni, le domande “signora o signorina?”, hanno lasciato 
tristemente il posto a “signora, mi dica per favore che malattia ho”. 
Il senso di inadeguatezza che leggevo nello sguardo dei pazienti, talora dei colleghi, 
non mi ha lasciato invece per molto tempo. È cambiata però la mia reazione, non più 
piccata e risoluta ma bonaria, quasi di leggerezza. Perché ciò che ho imparato con 
gli anni è che, in fondo, quel senso di inadeguatezza che rimproveravo così tanto agli 
altri, era un po’ anche mio. 
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Incontrare la salute signifi ca incontrare il diritto alla salute. Dei pazienti, carichi 
di aspettative. E di domande. Perché è capitato tutto ciò, perché proprio a loro? 
Sinceramente, non ho risposta e credo che nessuno ce l’abbia realmente. L’altra 
domanda a cui non si può rispondere in modo chiaro è cosa accadrà. Non lo sappiamo, 
nessuno lo sa. A volte, sappiamo che andrà male. Però, quello che ho imparato, è 
che la sincerità non deve essere una violenza e lo diventa quando la sincerità non 
è richiesta. E che la sincerità non deve mai spegnere la speranza. Credo che ogni 
paziente, e ogni familiare, abbia il diritto che gli venga raccontato nella misura in cui 
ci chiede. Ci sono pazienti che non vogliono sapere, o almeno non vogliono sapere 
tutto. E questo va rispettato. E per rispettarlo, va compreso. 

Incontrare la salute dei pazienti vuol dire innanzitutto incontrare le persone, 
prima della loro malattia. Ciò che fa la diff erenza nella relazione con i pazienti è la 
condivisione di un vissuto, in un interscambio di esperienze, sempre bidirezionale, 
che arricchisce reciprocamente e dà vigore alla battaglia contro la malattia. Ho sempre 
visto come un privilegio unico, seppur diffi  cile e faticoso, quello di poter prendere 
parte a esperienze così intime come quelle dell’aff rontare il dolore e la malattia. 
E avere a volte l’illusione di poter essere d’aiuto, di poter fare la diff erenza, a volte 
anche in cose minuscole.

Il mio incontro con la salute è avvenuto negli anni, in una crescita personale prima 
ancora che professionale, impegnativa, ma irrinunciabile. Dopo la specializzazione 
a Pisa, ho lavorato a Bergamo per molti anni e la mia vita professionale è cresciuta, 
sviluppandosi di pari passo con quella sentimentale, con mio marito collega di 
specializzazione, di lavoro e soprattutto mio grande supporter. Quando abbiamo 
sentito di essere pronti per un salto carrieristico, io per prima l’ho identifi cato come 
quello che ci avrebbe provato e con i nostri fi gli lo avremmo seguito. 
A me andava bene così, mi bastava essere una brava cardiologa, fare bene il mio lavoro. 
Perché in fondo, per noi donne il concetto di potere ha ancora oggi un’accezione quasi 
negativa. Non è la logica conseguenza di impegno e merito, espressione coerente del 
valore intrinseco che ciascuna di noi ha. Dopo 3 anni, si è però aperta anche per me 
l’opportunità di fare il salto, a quel punto, in un modo che mi ha quasi sorpreso, mi 
sono chiesta: perché no? E ci ho provato.

Quando qualcuno mi chiede come sia stato passare dall’altra parte, che impatto tutto 
questo abbia avuto nella mia vita, rispondo sempre che il vero salto l’ho fatto nel 
momento in cui ho deciso di tentare e di mettermi in gioco. Mi sono sentita pronta. 
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Rispetto a quel giorno, nella mia esistenza esiste un prima e un dopo, perché è 
stata quella decisione a fare e soprattutto a rappresentare una diff erenza. Una nuova 
consapevolezza di ciò che sentiamo di meritare, di ciò che cerchiamo di ottenere.

Adesso ho un ruolo importante e sento una grande responsabilità. E, parlando di 
salute, la responsabilità la sento sicuramente rispetto ai pazienti, ma anche rispetto 
alle colleghe ed ai colleghi.

C’è chi ha detto che la cosa più diffi  cile non sia salire sulla torre, ma restarci. È 
proprio così. È anche diffi  cile cambiare ruolo senza tradire se stessi, senza dimenticare 
chi siamo e da dove veniamo. La cosa che ho trovato più diffi  cile è stato evitare di 
adattare me stessa al ruolo, ma cercare di adattare il ruolo a me. È stato impegnativo 
riuscire ad interpretare realmente quel ruolo, declinandolo al mio modo di essere, 
senza rassegnarmi a mutuare modelli infl azionati e anacronistici, in cui non mi sarei 
mai riconosciuta e forse mi sarei persa. Ho anche imparato quanto sia fondamentale 
essere liberi dalle nostre paure, dai nostri schemi, dai retaggi infantili. È importante 
essere liberi per scegliere davvero le sfi de da condurre, quelle che servono realmente, 
tralasciando quelle in cui veniamo trascinati da antiche fragilità. 

E poi, il diritto alla salute è il diritto al benessere anche per chi questo lavoro lo 
fa. Benessere che è imprescindibile dal rispetto. Per ciò che si è, poi anche per ciò 
che si fa. Rispettare implica accettare e accettare implica conoscere e comprendere, 
partendo da se stessi. È importante dare opportunità, dare un esempio, esportare 
nuovi modelli di leadership, di relazioni. Credo fermamente che chi ce l’ha fatta 
nelle proprie battaglie abbia la responsabilità di mostrarsi, di testimoniare il proprio 
cammino, specie se donna, perché solo così potremo accendere la speranza in tante 
giovani colleghe e nutrire in loro la determinazione a provarci. 
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16/04/22 - Laura  Patr ucco
Advocacy di gen er e.

Per la serie “Le Donne ci stanno a Cuore”. 

Quanta consapevolezza sussiste verso l’identità della medicina di genere, delle 
politiche di genere, del genere declinato a salute?

Un gender gap che esiste anche nel raggiungimento di ruoli apicali in sanità. 
Nonostante l’evidenza dei dati epidemiologici, il passo non sembra ancora 
all’altezza dei tempi. 

L’evoluzione dei percorsi di cura passa anche attraverso la presa di coscienza 
(lo chiamano empowerment, aggiungerei di genere), dei rischi di mancata 
prevenzione, di incompleta inclusione della clinica femminile caratterizzata 
da un DNA anche culturalmente diff erente. Il diverso non è sinonimo di 
esclusione, piuttosto vuole includere, ridurre distanze, avvicinare la salute in 
maniera socialmente democratica. 

Nel concetto di una advocacy di salute credo opportuno prevedere la condivisione 
di una tematica che non può più essere lasciata indietro. Parlarne per agire.

Preziosissima poter trasferire il punto di vista di donna paziente consapevole 
all’interno di tavoli di lavoro di altissima autorevolezza per i suoi interlocutori. 
Per una advocacy che metta al centro il valore di un’educazione sanitaria in 
termini di persone prima che di servizi. Perché le donne ci stanno a cuore.
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Quan to il gen der  gap puo' allontan are le donne 
dal sistem a salute. Dati  ed esper ien ze.

Ogni giorno ci troviamo a dover scegliere “qualcosa”: 
pasta o pizza? Mare o montagna? Vestito o pantaloni? 
Ma tra queste piccole e a volte frivole decisioni 
quotidiane, di tanto in tanto bisogna prenderne di 
importanti. Pochi ci pensano, ma una di quelle più 
importanti è quella che avviene durante il percorso di 
studio, più precisamente in terza media: “cosa voglio 
fare da grande? Materie scientifi che, umanistiche o 
scuole di specializzazione?”

Vorrei partire con un dato Ipsos (sondaggi) e Save 
the Children del 2021: nel nostro paese solo il 
22% delle ragazze scelgono corsi scienti� ci e si 
iscrivono alle facoltà STEM (scienze, tecnologia, 
ingegneria e matematica). Questo dato in realtà è 
bassissimo, ma paradossalmente rappresenta un 
miglioramento rispetto agli anni passati. 
Ipsos rileva anche che le materie scientifi che e 
tecnologiche a scuola appassionino e incuriosiscano 
il 54% delle adolescenti. 

Quindi come mai il 54% delle adolescenti è 
incuriosito/si vorrebbe avvicinare alle materie 
scientifi che, ma solo il 22% si iscrive a scuole STEM?

Donne incontrano la salute è il titolo del libro: se 
le premesse sono queste, ci saranno sempre poche 
donne ad operare nella salute. 

ANNABELLA 
AMATULLI

04
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quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
capitolo 4

Mi sembra il momento giusto per presentarmi, mi chiamo Annabella Amatulli e 
ad oggi ricopro due ruoli (per me) signifi cativi: da una parte sono Chief Regulatory 
O�  cer di Napo � erapeutics, una nuova realtà in ambito biofarmaceutico che si dedica 
alle persone con malattie rare e senza cura, ascoltando le speranze e i sogni di ognuna 
di loro per sviluppare nuove soluzioni terapeutiche. Dall’altra sono Presidente di 
HBA (Healthcare Businesswomen’s Association) Milano, un’associazione no profi t 
che ha come obiettivo il raggiungimento della parità di genere nelle posizioni apicali 
nel settore sanitario.

Ma vi chiederete, perché ha iniziato questo capitolo con la decisione della scuola? 
Cosa c’entra con questo libro?

Vorrei semplicemente raccontarvi come la mia esperienza di non-salute iniziata 
in tenera età abbia infl uenzato positivamente tutte le scelte importanti della mia 
vita – partendo dall’educazione fi no ad arrivare al lavoro. Come mi sia dovuta 
scontrare con gli stereotipi durante il percorso scolastico e lavorativo, ma anche come 
questo mi abbia portato a fare scelte felici, poiché sono arrivata al volontariato e 
all’associazionismo.
Non ho nessuna pretesa, spero che queste poche pagine possano essere uno spunto 
di rifl essione su diversi temi: dalla malattia alla donna caregiver, dal divario di genere 
a come supportare i nostri fi gli/nipoti nelle fasi importanti della crescita – non 
rallentando il nostro futuro (anche inconsciamente) a causa degli stereotipi che ormai 
sono normalizzati nella nostra società. 
Pensare, infi ne, a come le donne siano il 50% della popolazione mondiale e che per 
il solo semplice fatto che abbiano una capacità intrinseca di prendersi cura dell’altro 
rappresentino un modello anche per il mondo della salute.

Dalla malattia autoimmune alla passione per la scienza.

Chi mi conosce sa che non ho nessun problema a dire che soff ro di una malattia 
autoimmune dalla età di 2 anni. Fortunatamente esistono dei medicinali e quindi è 
facilmente controllabile.

Tuttavia, negli anni 80, questa malattia era comune solo nelle donne adulte più 
vicino alla menopausa. 
I medici non capivano perché non crescessi e perché stessi sempre ferma-immobile 
come una bambolina (all’inizio i miei genitori pensavano che fossi una bimba 
praticamente perfetta, che non piangeva mai e che “stava buona”).
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Mia madre però ad un certo punto si preoccupò ed iniziò un iter molto lungo che 
in parte ricordo (fl ash back di ospedali, di preparazioni alle biopsie, di pianti della 
mamma…) e in parte mi viene ancora oggi raccontato.
Fortunatamente incontrammo una endocrinologa illuminata a cui venne in mente di 
farmi esami del sangue insoliti per dei bambini, da cui la diagnosi e la felicità di tutti 
perché era possibile controllare la malattia.
Nel quotidiano la gestione della malattia consisteva nel prendere delle compresse alla 
mattina a digiuno (non esistevano formulazioni pediatriche) e fare con frequenza 
degli esami del sangue ed ecografi e. Th at’s it!
Agli occhi di una bambina tutto questo sembrava “troppo”, ma solo per il semplice 
fatto che gli altri bambini non dovevano prendere delle medicine o assentarsi da 
scuola per i controlli e le visite mediche.

Ecco dunque il mio primo quesito esistenziale: cosa succede dentro di me? 

Questa domanda mi ha catapultato direttamente nel mondo della scienza, guardavo 
tutti i cartoni animati di “Esplorando il corpo umano” con i documentari, ma solo 
quando si parlava di biologia (il mio mito era e rimane Piero Angela).
Come risultato in quinta elementare portai una tesina sulla cellula e il ruolo dei 
mitocondri. La strada era spianata!
Volevo capire come funzionassero le persone non solo a livello di organi, ma a livello 
cellulare e molecolare – perché avevo capito che lì fosse l’origine delle malattie.

PRIMO STEP: dalla non-salute che ha caratterizzato la mia infanzia alla passione per 
la scienza. 

Lo scontr o con lo ster eoti po di gen er e in adolescen za.
Come ho raccontato recentemente in una scuola media milanese in occasione della 
giornata internazionale della donna, già alle elementari sapevo che sarei diventata 
una scienziata e in terza media avevo già il bollettino postale per pagare la quota di 
iscrizione del liceo scientifi co.
Nota a margine: ero in grado di preparare un bollettino postale a 13 anni, perché 
esisteva un qualcosa di contorto nelle scuole ovvero “economia domestica” mascherata 
da educazione civica: le femmine imparavano a preparare bollettini e vaglia postali 
per assistere in futuro i propri mariti, mentre i maschi intagliavano pezzi di legno e 
compensato (cosa che avrei tanto voluto fare…e invece bollettini e ricamo. 
Ormai ero una esperta di orlo a giorno). 
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In buona sostanza un professore mi disse che avrei dovuto optare per scuole più 
semplici (leggasi no liceo scientifi co) o magari un istituto professionale. 
Meglio pensare a fare l’architetto piuttosto che lo scienziato.

Ora capite perché son partita con il dato sulle ragazze e le iscrizioni alle facoltà 
STEM? È li che avviene il primo grande divario. È li che le ragazze prendono uno 
svantaggio competitivo non accedendo ad una istruzione scientifi ca che è quella che 
apre le porte del lavoro in ambito sanitario.
Ovviamente non mi sono curata del parere del docente e sono andata avanti per la 
mia strada, ma non nego che ricordo ancora il dolore che provai per quelle parole. 
Una femmina doveva puntare a qualcosa di più semplice. Nonostante avessi ottimi 
voti e fosse palese la mia passione per la scienza.

SECONDO STEP: aff rontare lo stereotipo di genere in tenera età. Fatto!

Dal liceo scien ti fi co al mondo delle biotecnologie farmaceuti ch e.
Il periodo del liceo scientifi co è stato intenso e pieno di sacrifi ci – come per tutti gli 
adolescenti che si ritrovano a dover studiare molto.
Ora che guardo indietro, il liceo mi ha formato non solo dal punto di vista delle 
materie trattate, ma soprattutto mi ha aiutato a capire che “il cervello va usato” e 
bisogna cercare di usare sempre un ragionamento critico su quello che succede nel 
mondo.
Mi sono poi scontrata con un altro stereotipo: le ragazze non sono portate per la 
matematica. Perché è noto che le ragazze vanno meglio in Italiano e i ragazzi vanno 
meglio in Matematica.
Ovviamente vi anticipo che anche questo è frutto di un retaggio culturale, ci sono 
però dei dati in merito che vale la pena analizzare. Di fatto, il Rapporto Invalsi del 
2019 dice che esiste un divario di genere in matematica a favore dei maschi e che il 
gender gap in matematica aumenta con il progredire della scolarità, con un divario 
crescente dalla scuola primaria alle classi successive. Ma perché questo dato? 

I Rapporti INVALSI 2018 e 2019 hanno rilevato che:
• le domande a scelta multipla favoriscono i ragazzi, mentre le domande a risposta 

aperta favoriscono le ragazze;
• le ragazze mostrano un livello di ansia maggiore nei confronti della matematica;
• nella scuola superiore, a seconda del tipo di indirizzo e quindi anche del variare 

del numero di ore di insegnamento di Italiano e Matematica, c’è una prevalenza 
di popolazione o maschile o femminile.

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
capitolo 4
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Ci si è interrogati sulla possibilità di una predisposizione genetica di genere per la 
Matematica.
Secondo uno studio pubblicato dalla rivista Science of Learning da studiosi di 
neuroscienze delle statunitensi Università di Chicago, Rochester e Pittsburgh – non 
ci sono evidenti di� erenze nel modo in cui il cervello elabora i processi matematici 
tra i due generi.
Come sempre è il contesto che spiega la situazione, lo stereotipo di genere e di come 
la cultura abbia in� uenzato e stia ancora in� uenzando le decisioni di tutti i ragazzi 
(badate bene, non solo delle femmine ma anche dei maschi).
Sempre sul sito Invalsi si trova che,  come sostengono alcuni studiosi parlando 
di self-belief of e�  cacy, la percezione del livello della propria autoeffi  cacia – cioè le 
convinzioni di ciascuno circa le proprie capacità – non è quasi mai basata su una 
valutazione eff ettiva delle proprie potenzialità, ma è piuttosto una lettura delle 
proprie potenzialità attraverso l’esperienza e il contesto sociale e culturale.
Praticamente la società in cui viviamo ha portato le ragazze ad una profezia che si 
autoavvera.
E forse è per questo che ci sono meno ragazze nei licei scientifi ci, oppure il fatto che 
le donne vadano più in ansia davanti a un esame di matematica.
Questa attenzione è dovuta al fatto che il divario a svantaggio delle ragazze e la sua 
genesi sembrano avere importanti ricadute e implicazioni sulla scelta dell’orientamento 
scolastico e universitario.
La scuola, che ha il compito di garantire uguali possibilità di apprendimento per tutti 
gli studenti, dunque deve operare per cercare di ridurre il divario di genere. 
Intervenire per l’istituzione scolastica risulta però molto di�  cile, soprattutto se i 
condizionamenti degli stereotipi agiscono ancora prima dell’ingresso a scuola, nel 
contesto extra-scolastico. 
Questo è il punto in cui dovrebbero entrare in gioco i genitori. Quanto spesso in 
famiglia si sente dire “mi fi glia farà lettere” come se al liceo scientifi co o ai corsi 
universitari STEM ci fossero orchi pronti a divorare delle fragili fanciulle!

Bisogna stare attenti ai condizionamenti dovuti da stereotipi impliciti, vale a dire 
con quei comportamenti discriminatori, socialmente condivisi e assunti in buona 
fede nell’ambiente di vita, che le stesse ragazze e gli stessi ragazzi assumono 
inconsapevolmente e che perciò non percepiscono come discriminatori.
Per cambiare c’è bisogno quindi di uno sforzo da parte di istituzioni, società e 
famiglie.
Non tutti i ragazzi hanno le idee chiare – a volte dico a me stessa di essere stata 
fortunata per via del mio carattere (e un pizzico di testardaggine), ma mi rendo conto 

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
capitolo 4
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che non è così per tutti. E anche questo capitolo del libro può essere uno spunto di 
rifl essione.
Ritornando alla storia della studentessa Annabella, il passaggio dal liceo all’università 
– biotecnologie farmaceutiche – è stato immediato.
Finalmente potevo studiare da vicino i famosi mitocondri e potevo anche manipolare 
del DNA.. Un sogno che si realizzava!
Non potevano mancare i soliti stereotipi: “hai già fatto il liceo cosa vai a fare 
biotecnologie?”; “magari puoi diventare una maestra di scienze – meglio che fare la 
scienziata” etc…
Devo dire di aver avuto la fortuna di incontrare ottimi docenti che mi hanno sempre 
sostenuta nel percorso che vedevo per me. E devo dire che mi ha dato una grande 
forza – perché gli anni del liceo sono stati diffi  cili anche a causa dei problemi di 
salute. Questo fa capire come – in momenti di transizione chiave durante la crescita – 
sia importante avere delle fi gure di riferimento per poter discutere del proprio futuro. 

È in questa fase della vita che avviene il secondo grande allontanamento delle ragazze 
dal mondo STEM, come precedentemente riportato.

TERZO STEP: laurearsi in una materia scientifi ca e fi nalmente mettere la parola fi ne a 
tutti i suggerimenti viziati dagli stereotipi. Pensavo fosse fi nita lì…
 
L'ingresso nel mondo del lavoro.
Siccome devo scrivere solo un capitolo e non un intero libro (anche se grazie a questo 
esercizio mi sta venendo voglia di farlo), l’ingresso nel mondo del lavoro e la carriera 
sono stati direi interessanti.

Intanto c’è da dire che nel 2005 un laureato in biotecnologie veniva visto come un 
alieno dalle aziende farmaceutiche, che all’epoca ricercavano solo laureati in biologia, 
farmacia e medicina. Quindi il primo scoglio era fare capire chi fosse un biotecnologo 
e cosa facesse. L’anno scorso ho avuto l’onore e il privilegio di fare uno speech al 
Teatro Arcimboldi di Milano in occasione della consegna dei diplomi di laurea in 
medicina, biologia e biotecnologie e ho raccontato ai neo laureati come mi presentavo 
ai colloqui: con il libretto degli esami sostenuti per spiegare chi ero e cosa avevo 
imparato.

Ho lavorato in laboratorio, in stabilimento produttivo fi no ad approdare nell’uffi  cio 
aff ari regolatori (lavoro di cui poi mi sono innamorata e che continuo a fare con 
passione nonostante la storia d’amore sia iniziata parecchi anni fa).

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
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Stereotipo: nel regolatorio* ci lavorano le donne perché sono più precise.

A parte il fatto che il regolatorio stesso ti porta ad essere preciso visto l’importanza 
dei documenti che si preparano e delle attività di negoziazione che si svolgono 
quotidianamente, ma questo aspetto mi ha sempre infastidito.
Non nego che ci siano delle peculiarità dovute al genere – anzi, dobbiamo essere tutti 
felici della diversità intra- e inter- genere.
Ma sapete cosa mi faceva arrabbiare? Il commento non era per sottolineare una 
peculiarità che potrebbe anche essere più comune nel genere femminile, ma era 
dovuto al fatto che il regolatorio fosse sempre stato visto come un dipartimento di 
segretarie che preparavano documenti e apponevano delle marche da bollo (e quindi 
un lavoro da femmina).

Ho iniziato una attività di lobbying per nobilitare il ruolo del regolatorio, 
semplicemente facendo vedere cosa si fa e quale è l’importanza strategica, al resto 
dell’azienda ma anche fuori, ai master universitari ad esempio.
Infatti negli Stati Uniti e in altri paesi ci sono moltissimi colleghi di genere maschile e 
nella mia esperienza precedente ho avuto il piacere di avere come capo del regolatorio 
(in Italia) un uomo che per diversi anni ha lavorato negli States e con cui ho spesso 
dibattuto su questo tema. Detto questo, più crescevo nel ruolo e in azienda più mi 
accorgevo che ci fosse qualcosa che non andasse. All’inizio la crescita professionale 
era più legata a skills tecnici, ma da un certo punto in poi sono dovuta uscire dal mio 
uffi  cio e confrontarmi con gli altri colleghi e il management.

Prime domande: perché ci sono più capi uomini? Perché rimangono nel middle 
management donne bravissime che potrebbero coprire tranquillamente il ruolo 
del capo? Perché mi sento di dover lavorare il doppio per prendere il “mio spazio”? 
Perché sono schiacciata tra la voglia di fare carriera e il fatto che mi devo occupare 
dei miei cari che non stanno bene? 

QUARTO STEP: consapevolezza. Bisogna fare qualcosa, esiste un gap e non riguarda 
solo me.

Viver e per  donare salute e Associazione HBA.
In questi ultimi anni sto lavorando con dedizione su due fronti per:

• donare salute, ovvero attraverso il ruolo del *regulatory a� airs, che si occupa di 
portare a registrazione (e quindi a disposizione dei pazienti) i farmaci. Questo 

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
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vuol dire interagire con i vari ministeri della salute e agenzie regolatorie del 
mondo (EMA, FDA, AIFA etc...), negoziare con loro sul come disegnare gli 
studi clinici a come poi gestire i farmaci una volta autorizzati e immessi nel 
mercato, per garantire che siano non solo disponibili, ma sempre di alta qualità, 
sicuri ed effi  caci. È un lavoro che ti dà la possibilità di operare con la scienza 
(dalla molecola in sviluppo) oltre che di capire come funzioni una azienda 
farmaceutica. 

• Rimuovere la disparità di genere nel settore healthcare, ma anche valorizzare le 
peculiarità delle donne in alcuni ruoli all’interno delle aziende.

Vorrei focalizzarmi sul secondo fronte.

Dopo la consapevolezza raggiunta nel quarto step, bisognava fare qualcosa per 
trasformare la consapevolezza in azione.
Procediamo per gradi. Prima di agire dovevo capire se le mie domande fossero dovute 
solo da percezioni personali.
Partiamo dai dati. Esiste realmente un gender gap in Italia?

Leggendo i dati del World Economic Forum relativi al Global Gender Gap Index, 
l’Italia si posiziona al 63° posto nel 2021 (in miglioramento rispetto al 76° dell’anno 
precedente), restando tra i paesi peggiori in Europa.

Nella top 10 ci sono sia paesi del nord Europa (l’Islanda è al primo posto da 12 anni) 
sia paesi dell’Africa orientale e 
centrale. Questo perché il Gender 
Gap Index tiene in conto non solo 
della occupazione femminile e 
delle opportunità per le donne, ma 
anche dell’empowerment politico, 
dell’educazione e della salute/
sopravvivenza.

Ad esempio in Ruanda, per quanto 
riguarda l’empowerment politico, 
il paese ha chiuso il gender 
gap condividendo le posizioni 
ministeriali e parlamentari con le 
donne.

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
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Il dato andrebbe analizzato da diversi punti di vista, ma vi invito a soff ermarvi sul 
Global Gender Gap Index (https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf )
Quello che emerge in sintesi è che la pandemia ha allungato i tempi per raggiungere 
la parità di genere a livello globale (contando tutti i 4 parametri che ho citato in 
precedenza), poiché saranno necessari quasi 136 anni, contro i 99,5 anni precedenti.
Se invece si calcolano gli anni necessari per colmare il solo divario di genere a livello 
di occupazione femminile (ahimè), andando di questo passo, ci vorranno 267,6 anni.

Nota: la pandemia ha peggiorato la situazione perché, come cultura vuole, sono le 
donne a “doversi dedicare maggiormente alla famiglia”.

Direi che tutto questo è inaccettabile, visto che le Nazioni Unite stimano il numero 
di uomini a circa 3,776,294,273 e il numero di donne a circa 3,710,295,643.
Siamo 50-50. 
Dopo aver letto i dati, ascoltato quello che succedeva ad altre donne intorno a me 
– bisognava trasformare per davvero la consapevolezza in azione e provare a fare 
qualcosa. Ed è qua che ho incontrato altre donne spettacolari, in primis Amalia 
Crescenzio.

Nel 2018 con Amalia e un gruppo di 5 amiche, abbiamo importato in Italia HBA 
(Healthcare Businesswomen’s Association), fondando l’HBA Milan Chapter.
HBA è una associazione no-profi t nata negli Stati Uniti negli anni ‘70 con la missione 
di promuovere la parità di genere a livello apicale nel settore sanitario e di creare un 
network virtuoso tra tutti, a prescindere dal genere.

Nei primi mesi abbiamo costruito l’organizzazione e i processi dell’associazione fi no 
ad arrivare al primo evento nella seconda parte del 2018. Pensavamo che si sarebbero 
presentate solo un numero ristretto di amiche e invece ci siamo ritrovate in sala più 
di 70 ragazze/donne (e due uomini). Dai loro interventi e il racconto delle loro storie, 
tra cui quello della fantastica Laura Patrucco (paziente esperto EUPATI e Onco 
Survivor), abbiamo capito che avevamo mosso un primo passo importante in Italia. 
Non solo sono emersi tutti i temi che ci avevano portato a fondare una associazione, 
ma abbiamo ricevuto uno schiaff o fortissimo in faccia … dovevamo mettere in piano 
delle azioni per gestire anche il mindset e la cultura del sud-Europa, partendo dal 
patriarcato fi no ad arrivare ai bias che le donne pensano di non avere.
Ogni giorno, all’interno della associazione cerco di fare del mio meglio insieme a 
tanti altri volontari (donne e uomini) per promuovere la parità di genere e soprattutto 
per condividere benchmark – non è necessario ogni volta reiventare la ruota!

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
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Ad esempio nel settore farmaceutico, come dimostrano anche i recenti dati 
Farmindustria, la situazione è realmente rosea – ma non è così all’interno di tutto il 
comparto “salute”.  C’è veramente tanto da fare.

QUINTO STEP: ongoing. È necessario portare avanti il percorso appena iniziano e non 
solo per infondere consapevolezza alle donne lavoratrici, ma soprattutto per pensare 
alle ragazze e ai ragazzi in età scolare. Tutto è collegato. La mia esperienza non è stato 
un caso isolato ma, a mia insaputa, stavo vivendo quella che era la normalità imposta 
dalla società. Questa NON deve essere la normalità.

È stato un privilegio scrivere questo capitolo, ripercorrere un percorso di vita e di 
crescita, personale e professionale. 
Fare sempre tesoro di quello che ci succede durante la vita, anche quando le esperienze 
sono negative. 
Contenta di aver trasformato la consapevolezza in azione con la speranza di continuare 
in questa direzione, perché ora capisco che il giving-back è ciò che può fare realmente 
la diff erenza nel Mondo – e nel nostro caso per fare la diff erenza è necessario tendere 
una mano alle altre donne per farle crescere e far sì che sempre di più ci siano “Donne 
che incontrano la Salute”.

quanto il gender gap può allontanare le donne dal sistema salute. dati ed esperienze.
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capitolo 4

23/04/22 - Laura  Patr ucco
Leader ship femm  inile in san ita'.

Percepiti, interpretazioni, aspettative. Nella giornata dedicata al mondo 
femminile (ma non solo), grande protagonista è l’arricchimento in termini 
sociale, relazionale, professionale, messo a sistema umano.

Coralità nell’evocare quella sensibilità all’inclusione di genere. Perché la diversità 
sia un punto di incontro e non di lontananza, allo stesso modo delle fragilità.
Essere donne nel suo signifi cato più ampio, riconoscersi in un ruolo non solo 
come questione di genere, ma piuttosto di competenze, di desiderata. 
La leadership non necessariamente deve appartenere a tutte, il nuovo mindset 
innovativo è realizzarla come una libera scelta. 

Testimonianze uniche perché autentiche, multistakeholder a confronto, sotto 
un’egida di pari opportunità. 
Per arricchire, per arricchirci.

Condividere prospettive così apparentemente diversifi cate, realizzando che in 
fondo si chiede solo di essere considerate persone con un valore oltre il genere, 
dal manager sanitario al medico, da madre a donna in carriera. 
E non ultimo, un’attenzione alla donna paziente che vuole riscoprire anche la 
sua identità lavorativa al suo rientro. Alla ricerca di una leadership valoriale. 
Donne, ma non solo.
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Donne, Rete e Digitale.

L’ultimo rapporto sulla parità di genere del World 
Economic Forum (WEF, 2021) evidenzia come 
nessun Paese al mondo abbia colmato i divari di 
genere. Yuval Noah Harari, nel saggio Sapiens. Da 
animali a dèi: Breve storia dell'umanità(1), sostiene 
che per quanto la diff erenze culturali sugli attributi 
di “uomo” e “donna” varino da epoca ad epoca e da 
società a società, il potere patriarcale è una costante 
dell'umanità.

I Paesi più avanzati in tema di parità di genere, e 
nello specifi co i Paesi Scandinavi, registrano un po’ 
più dell’80% del divario. Considerando la parità di 
genere attraverso quattro dimensioni – economia, 
istruzione, salute e politica - il WEF stima che 
nel mondo si è chiuso il 96% del divario in salute, 
il 95% del divario in istruzione, il 58% del divario 
in opportunità e partecipazione economica e solo il 
22% del divario in politica e rappresentanza. 

In questa classifi ca globale, che copre 156 Paesi, 
l’Italia si posiziona al 63esimo posto e, se ci riferiamo 
alla sola componente economica, al 114esimo(2). 

“Niente nella vita va temuto, dev’essere solamente compreso. 
Ora è tempo di comprendere di più, così possiamo temere di meno”.

Marie Curie

CONTESTOMONICA 
CALAMAI

05

Si ringrazia per il contributo tutte 
le donne della Community e per 
l’organizzazione Koncept srl.
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donne, rete e digitale. 
capitolo 5

Per quanto riguarda i settori da analizzare, in merito all’istruzione le donne italiane 
possono considerarsi oggi più istruite degli uomini, mentre la partecipazione 
economica emerge ancora come la dimensione più critica per il nostro Paese. Il dato 
più noto è il basso tasso di occupazione femminile che nel 2018 è pari al 49,5% 
contro il 67,6% dell’occupazione maschile (Istat) e che colloca l’Italia agli ultimi posti 
in Europa, seguita solo da Grecia e Malta. 

Se dal punto di vista salariale la donna italiana percepisce un salario lordo medio 
“solo” del 10% inferiore rispetto a quello medio maschile (contro il - 16% europeo, 
probabilmente proprio a causa del basso tasso di occupazione che permette alle 
italiane più istruite di lavorare), nel 2018, il 32,4% delle donne italiane occupate (15-
64 anni, Istat) lavora part-time contro solo l’8% degli uomini. Inoltre la maternità 
comporta una riduzione nella partecipazione femminile al mercato del lavoro: 
secondo i dati Istat (2019), in Italia il tasso di occupazione delle madri (25-64 anni) 
è del 54,5%, contro l’83,5% dei padri. Uno studio INPS del 2020 evidenzia come in 
Italia la nascita di un fi glio determini per la donna una riduzione della probabilità 
di continuare a lavorare e una perdita reddituale nei 24 mesi successivi alla nascita 
rispetto a quanto sarebbe accaduto se non avesse avuto il fi glio. 
L’ulteriore elemento di contesto da considerare è quello legato alla carriera delle 
donne. È ormai ampiamente riconosciuto che le donne ricevano, sul luogo di lavoro, 
un trattamento diverso da quello dei loro colleghi uomini e non solo dal punto di 
vista economico. Le donne in posizioni manageriali in Italia sono circa il 27% (Istat) 
del totale. 

Un elemento di cambiamento in questo ambito in Italia è rappresentato dalla 
presenza delle donne nei consigli di amministrazione e collegi sindacali delle società 
quotate, che è balzata dal 7% del 2011 all’attuale 39%. 
Questo cambiamento, il più signifi cativo tra i Paesi europei, è stato attuato grazie 
all’introduzione nell’agosto 2011 di quote di rappresentanza di genere (Legge Golfo-
Mosca 120/2011), raff orzata ed estesa temporalmente a partire dal gennaio 2020 
(Legge di Bilancio 160/2019). 
Purtroppo però questo risultato non si è tradotto in una maggiore presenza delle 
donne nelle posizioni di vertice.

1  Yuval N.H., Sapiens. Da animali a dèi: Breve storia dell'umanità, Bompiani, 2018.
2  UNI, Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere che 
prevede l’adozione di speci� ci KPI inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni, 16 marzo 2022. 
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Infi ne, il nuovo rapporto del World Economic Forum(3)  sulle diseguaglianze di genere 
ha evidenziato come la situazione di crisi pandemica stia avendo un forte impatto sul 
fronte della parità tra uomo e donna: da una parte, le donne sono più occupate in 
settori colpiti direttamente dalla pandemia (servizi, turismo, ristorazione), dall’altra 
la maggiore necessità di cura si è scaricata prevalentemente sul mondo femminile. 
Si stima che il momento in cui a livello globale si potrà raggiungere l’uguaglianza 
di genere sia stato ulteriormente allontanato di 36 anni: nella precedente edizione il 
traguardo della parità sarebbe stato raggiunto in 99,5 anni, ora, dopo la pandemia, 
in 135,6 anni.

A tal proposito, l’Unione Europea, nel marzo del 2020, ha predisposto il documento 
“Un'Unione dell'uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025” 
defi nendo obiettivi politici e azioni chiave per raggiungere la parità di genere entro il 
2025. Tra i primi obiettivi della strategia, la Commissione Europea ha proposto, il 4 
marzo 2022, misure vincolanti in materia di trasparenza salariale. 
L'8 marzo 2022, con la nuova proposta di direttiva a livello dell'UE per combattere la 
violenza contro le donne e la violenza domestica, la Commissione intende introdurre 
norme minime mirate sui diritti di questo gruppo di vittime e confi gurare come reato 
le forme di violenza contro le donne e la violenza online.
Nel mese di luglio 2021 l’Italia ha predisposto, tramite la Ministra per le Pari 
opportunità, la Strategia Nazionale sulla Parità di Genere 2021-2025 che s’ispira alla 
Gender Equality Strategy 2020-2025 dell’Unione Europea. 
Inoltre gli obiettivi del PNRR hanno posto, tra gli altri, particolare attenzione alla 
parità di genere. In attuazione del progetto, la legge di Bilancio 2022 e la legge n. 
162/2021 hanno iniziato a introdurre precise misure in tal senso, tra cui il sistema 
della certifi cazione sulla parità dei sessi e i nuovi fondi per agevolare il perseguimento 
dei fi ni previsti.
Il Piano infatti prevede di raggiungere, entro il 2026, un incremento del 5% nella 
classifi ca dell’indice sull’uguaglianza di genere elaborato dall’omonimo Istituto 
europeo (EIGE) che oggi vede l’Italia classifi cata al quattordicesimo posto tra i Paesi 
UE (Italia: 63,5 su 100, - 4,4 punti sotto la media europea).

In questo scenario, partendo dalle donne che lavorano in Sanità si colloca la nascita 
della Community Donne Protagoniste in Sanità.

3  World Economic Forum. Global Gender Gap Report 2021.
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La Community Donne Protagoniste nasce da un’idea maturata negli anni in virtù 
del lavoro svolto all’interno del mondo della sanità e del sociale e grazie ad un’attenta 
analisi del contesto ed un confronto costante con il genere femminile. 
L’idea è stata quella di creare una rete di Donne per “fare rete” su scala nazionale, ed 
elaborare un pensiero prevalentemente femminile che contribuisca allo sviluppo, alla 
crescita e all’innovazione, anche attraverso soluzioni originali secondo una concezione 
bottom-up. In sintesi si tratta di fare in modo che le Donne possano intervenire nei 
fatti della realtà sanitaria e sociale che le circonda, permettendo una trasformazione 
attraverso cui le specifi cità femminili di cura, cuore, visione, coraggio, pazienza, 
senso ecologico, relazioni, sostegno si insinuino nel mondo, trasformandolo.
L’idea di utilizzare quale “luogo sociale” la Community, trova la sua ragion d’essere 
nel fatto di essere un “mezzo” che fonda le proprie radici nei valori, aspettative e 
traguardi della Community stessa. Chi vi partecipa infatti non è solo recettore di un 
messaggio, ma diviene parte attiva del sistema di valori che condivide e supporta, 
sviluppando delle relazioni ecosistemiche.
La Community è formata da persone che scelgono di interagire e nella quale 
leadership e appartenenza non possono essere imposte, rappresentando un luogo che 
oltrepassa i confi ni legati allo spazio, al tempo, all’organizzazione ed alle funzioni.
Uno dei principi cardine è rappresentato dal Mentorship inteso come strumento per 
“esprimere al massimo le potenzialità e compiere con maggiore consapevolezza scelte 
fondamentali per il futuro”.

Nella consapevolezza che i valori siano il vincolo fondamentale tra quello in cui si 
crede e il nostro comportamento, la Community si è primariamente dotata di una 
Carta dei valori, frutto di un processo di redazione partecipato.

Questo percorso d’individuazione dei valori si è sviluppato attraverso tre step: 
• incontro online tra un gruppo di donne che hanno esplicitato possibili azioni-

valore a partire dalla propria esperienza professionale e personale;
• condivisione in plenaria del testo elaborato della Carta dei valori durante 

occasioni di incontro della Community (convegni, riunioni, webinar);
• sondaggio online con l’obiettivo di condividere il testo e raccogliere le opinioni 

di tutte le aderenti della Community.
Per la Community i valori non sono parole o concetti astratti, non sono statici, ma 
guidano e dirigono la nostra condotta e infl uenzano la nostra esperienza quotidiana, 

LA NASCITA DELLA COMMUNITY DONNE PROTAGONISTE IN SANITA'

I VALORI DELLA COMMUNITY
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arricchendosi di pari passo con le progettualità della Community, tanto che ogni 
valore è rappresentato da un verbo ad indicare la forza dell’azione che vogliamo 
imprimere ai nostri comportamenti. 
Dalle discussioni collegiali è emerso l’impegno a progettare e avviare un programma 
di “mentorship”, quale azione rappresentativa dei valori/azioni individuati. 
L’obiettivo è creare un laboratorio per coltivare talenti, fare rete e aiutare la “donna 
protagonista” a sviluppare il pieno potenziale nell’esercizio delle sue funzioni e 
nell’evoluzione della sua carriera, con testa, cuore ed anima. Si tratta di un laboratorio 
d’idee in progressivo sviluppo con la sensibilità sociale e che perciò necessita di 
costante manutenzione.

I valori si confi gurano come la carta d’identità della Community che ad oggi sono sei, 
come di seguito descritti: 
1. Rispettare la persona umana
• Umanizzazione e personalizzazione
• Comportamento responsabile
• Vissuto personale
• Multiprospettiva
• Dignità
• Costituzione Etica
Si tratta di un impegno a sostenere il diritto alla salute e alla dignità dell’essere 
umano nella sua interezza, tenendo in egual considerazione gli aspetti fi sici, biologici, 
psichici, culturali, sociali e storici che ne costruiscono la sua identità complessa. 
È quindi un impegno a sostenere un approccio etico, olistico, a praticare l’ascolto e 
la reciproca comprensione, a portare l’attenzione sulla dimensione umana complessa, 
in tutte le traiettorie di innovazione del SSN, incluse la transizione digitale e quella 
tecnologica.

2. Fare Rete
• Sorellanza
• Senso di appartenenza
• Spogliarsi del proprio ruolo
• Ascolto
• Coinvolgimento
• Mentorship 
Si fa riferimento al saper fare e al saper essere in una dimensione comunitaria, 
all’esercizio della sorellanza, solidarietà e dell’inclusione, alle pratiche di partecipazione 
nel prendere decisioni che ci riguardano come donne, cittadine e professioniste. 
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Comporta l’impegno a fare rete, ad armonizzare interesse individuale e collettivo, 
a far crescere la coscienza e il senso di appartenenza alla comunità, la disponibilità 
a collaborare, a sostenersi nei momenti diffi  cili, a mettere a disposizione le nostre 
competenze per lo sviluppo delle altre persone (mentoring e mentorship).

3. Conoscere e condividere
• Ricerca
• Circolazione delle informazioni
• Condivisione
• Superamento del tecnicismo
• Raff orzamento delle competenze relazionali, di cooperazione, di coesione
Far circolare i risultati della ricerca, le conoscenze, le esperienze, i dati, in formato 
aperto e riutilizzabile liberamente, per promuovere la trasparenza e l’accesso alle 
informazioni utili per decidere, partecipare, proporre nuove soluzioni a problemi 
comuni. Vogliamo promuovere lo sviluppo di nuove competenze (oltre a quelle 
tecniche, competenze relazionali, di cooperazione e coesione) nelle comunità 
professionali e civiche per le quali operiamo, rendendo disponibili quelle di cui siamo 
portatrici, con l’obiettivo di coltivare nuovi talenti.

4. Rispettare l’ambiente
• Scelte ecosostenibili
• Bene comune
• Responsabilità sociale
• Approccio One-Health 
Sosteniamo l’esercizio costante della responsabilità ambientale nel SSN e lo 
sviluppo di politiche esplicite e di obiettivi, a tutti i livelli,  per migliorare l’impronta 
ecologica dei Servizi Sanitari, accompagnando i processi di innovazione perché siano 
ecologicamente sostenibili. Crediamo che la responsabilità per l’ambiente debba 
caratterizzare la responsabilità sociale delle organizzazioni sanitarie, in una visione 
olistica di salute globale per tutto il pianeta (approccio “One-Health”).

5. Promuovere equità nel SSN
• Inclusione
• Uguaglianza ed Equità
• Attenzione alla fragilità
Intendiamo incentivare lo sviluppo  di criteri  e standard di qualità dei servizi 
all’interno della defi nizione dei LEA, per promuovere l’accesso a servizi sanitari di 
buona qualità su tutto il territorio nazionale. Intercettare le diversità, abbracciare le 
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persone nella loro complessità e fragilità e garantire le migliori opportunità  a chi è in 
posizione svantaggiata fa parte del nostro impegno.

6. Immaginare il futuro (andare oltre)
• Visione prospettica
• Multi-improbabilità
• Concretezza e pragmatismo
• Curiosità
• Coraggio 
Signifi ca essere curiose, creative, coraggiose, cercare collaborazioni inattese e 
improbabili che permettano di disegnare possibili futuri, scenari fi nora impensati: 
rompere gli steccati tra professioni e discipline, partecipare allo sviluppo di nuove 
conoscenze trans-disciplinari, promuovere l’integrazione tra saperi tecnici e saperi 
umanistici nei curricula formativi dei professionisti della sanità, incoraggiando gli 
approcci multidimensionali e le contaminazioni. 
Per le Protagoniste il lògos è azione, i valori devono essere rappresentati da attività 
concrete e perciò hanno un carattere pragmatico.

In virtù dei valori esplicitati, la missione della Community è recepire la creatività 
delle componenti, sviluppare e sostenere idee incisive ed effi  caci al fi ne di contribuire 
alla costruzione del progresso socio-sanitario secondo la prospettiva femminile, 
creando una piattaforma di scambio per tutte coloro che aspirino a rendere migliore 
il sistema socio-sanitario italiano.

La Community Donne Protagoniste in Sanità è composta ed aperta a donne che 
operano nel settore della sanità pubblica e privata, ma non solo. 
Fare rete è il paradigma del progetto con l’intento di potenziare i canali di 
comunicazione e di formazione per esprimere un pensiero coeso su come e quanto il 
mondo socio-sanitario dovrà cambiare, anche alla luce di ciò che accaduto nell’ultimo 
biennio e in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

La Community si propone di organizzare eventi, concentrandosi su temi di interesse 
e di incontro per il settore socio-sanitario italiano, coinvolgendo anche donne di 
pensiero e di azione italiane e straniere. 

MISSION E VISION DELLA COMMUNITY
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La Community attualmente conta la partecipazione di circa 1.000 donne. 
È un luogo aperto, inclusivo e dinamico, in cui tutte possono off rire il proprio 
contributo con suggerimenti, indicazioni e consulenze; uno spazio reale e virtuale dove 
incontrarsi, condividere esperienze e idee, sviluppare eventi e corsi di formazione. 
Punto di partenza dell’attività è stata la realizzazione del sito web dedicato www.
protagoniste.it, che consente un fi lo diretto con le persone, la comunicazione continua 
e costante, la condivisione dei materiali e dei documenti, la diretta streaming degli 
eventi, l’interazione energica anche grazie alla presenza di un blog.
Fattore determinante del metodo è la compenetrazione tra teoria e pratica, tra 
momenti di formazione e apprendimento, ascolto e dialogo, attraverso la connessione 
tra Community e le Istituzioni pubbliche e le organizzazioni private, al fi ne di 
ricondurre le proposte in azioni concrete.
A tale scopo tutte le attività della Community, ispirate ai valori, alla missione ed alla 
vision della Community stessa, sono realizzate attraverso l’organizzazione di eventi 
prioritariamente online. 

La modalità “digitale” ha permesso e permette un’ampia e diff usa partecipazione 
delle donne su tutto il territorio nazionale, sia per quanto riguarda i Tavoli di Lavoro 
a tematica specifi ca, sia per “I caff è di Protagoniste”.
Le modalità prevalenti di organizzazione della Community sono:
• Tavoli di Lavoro on line che per la loro fi sionomia “smart” sono particolarmente 

partecipati, dando risultati importati in termini di contenuti. I Tavoli on line 
della Community sono istituti per aree tematiche, condivise tra le Donne 
della Community, che aderiscono in base alle proprie skills. Ogni tavolo vede 
la presenza di una facilitatrice e di due coordinatrici per supportare la raccolta 
dei temi emersi durante le discussioni (focus). La facilitatrice, che modera il 
dialogo elabora contemporaneamente una mind map (realizzata con l’ausilio della 
piattaforma gratuita: Miro®).

La mappa concettuale serve a registrare lo scambio di conoscenze ed esperienze delle 
partecipanti con una funzione di sintesi propedeutica allo sviluppo della proposta. 
Si prevedono incontri periodici in presenza per fare sintesi fi nale dei contenuti dei 
Tavoli.
• Caff è di Protagoniste dove esperte di settore approfondiscono e portano alla 

discussione tematiche di rilievo ed impatto del mondo sociosanitario. All’interno 
dei Caff è di Protagoniste ci sono anche spazi che riguardano la presentazioni di 
libri scelti dalla Community.

IL METODO DI LAVORO
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“Il tema della digitalizzazione è parte integrante e indispensabile per una rinascita al 
femminile”(4).
Celsi S. e Arru S. in Donne e Trasformazione Digitale rilevano come la 
digitalizzazione rappresenti una sfi da per le donne perché potrà contribuire a 
migliorare le loro condizioni di vita e di lavoro.
Entro il 2025 le professioni digitali più richieste saranno quelle relative al cloud 
computing, big data analytics e Internet of � ings fi no a cyber security, intelligenza 
artifi ciale, commercio digitale e robotizzazione. In tale trasformazione saranno 
coinvolti in particolare i settori relativi a Digital Communications and Information 
Technology (ICT), fi nancial services e health care.
Secondo il World Economic Forum le competenze necessarie saranno quelle “soft” 
come pensiero critico, analisi e risoluzione dei problemi. 

In Italia gli skills digitali rimangono inferiori alla media di Paesi quali Francia e 
Germania (14% della popolazione lavorativa in Italia contro il 30% e il 25% 
rispettivamente).
Il DESI (Digital Economy and Society Index), che è un indice europeo per il 
monitoraggio del livello di digitalizzazione dei Paesi Europei, colloca l’Italia al 
terzultimo posto tra i 28 Stati membri dell’Unione Europea.
In quanto alla partecipazione delle donne, il “Women in Digital Scoreboard“ registra 
in uno studio dell’anno 2020 un dato non proprio confortante: solo il 18% degli 
specialist ICT in Europa sono donne, anche se in relazione alle competenze di base 
il divario di genere si è ridotto a livello europeo dal 10,5% nel 2015 al 7,7% nel 2019. 
Anche in questo l’Italia si colloca al terzultimo posto della graduatoria europea.

L’Italia presenta una percentuale di donne che si iscrivono a corsi STEM (Scienze, 
Technology, Ingegneria e Matematica) sul totale delle iscritte pari al 17%, 
leggermente superiore alla media europea (16%). In Italia il 36% degli iscritti a corsi 
STEM è donna con performance migliori rispetto ai colleghi maschi.
Per quanto riguarda invece il settore dell’Intelligenza artifi ciale (AI) secondo la 
relazione 2020 “� e State of European Tech”, l’Italia fornisce il 12% dei professionisti 
di questo settore classifi cando al terzo posto in UE. Nel 2020 però il 90,8% del 
capitale è stato in capo a team di soli uomini (come nel 2019). 

DESCRIZIONE DI UN CASO: 
IL TAVOLO "TELEMEDICINA E INNOVAZIONE”

4  Celsi S., Arru S., Donne e Trasformazione Digitale, in A cura di Cavidad A., Women Enhancing Work Change 
2021. Studio, analisi e prospettive per rendere il lavoro delle donne vero fattore di sviluppo sociale. Franco Angeli, 
2021, p. 123.
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In questo caso l’Italia ha un dato “migliore” rispetto all’UE attestandosi ad una 
percentuale del 79% a favore di team di soli uomini.

Su questa premessa è stato istituito dalla Community un tavolo permanente, 
denominato “Telemedicina e innovazione”, in prevalenza  esperte del settore e che 
operano nella mondo della sanità pubblica e privata.

 Tale Tavolo di lavoro su Telemedicina e Innovazione si compone di 4 Focus:
• le nuove terapie farmacologiche
• le nuove tecnologie e i nuovi dispositivi
• l’intelligenza artifi ciale
• il digitale
I lavori del Tavolo hanno individuato come obiettivo strategico la CURA 
SOSTENIBILE, individuando le seguenti parole chiave: standard, integrazione e 
misurazione.
La FIGURA 1  rappresenta le tre dimensioni chiave della CURA SOSTENIBILE 
individuate.

Le azioni individuate dal Tavolo sono state le seguenti:
• Accesso ai dati come valore essenziale per una buona progettazione della cura.
• Identifi cazione standard di riferimento per il percorso di digitalizzazione e 

impatto ambientale delle strutture sanitarie - misurazione dello stato attuale e 
dei progressi - meccanismo  incentivante per l’allocazione delle risorse.

• Knowledge Sharing: piattaforma digitale per la condivisione di Best Practice 
nazionali e internazionali.

Figura 1 - Dimensioni Chiave Obiettivo CURA SOSTENIBILE
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• Supportare il processo di approvazione e rimborsabilità in Italia delle terapie 
digitali.

• Promuovere una Comunicazione multi-canale accessibile e certifi cata. 
Identifi care Associazioni/Società Scientifi che Università/Ospedali Universitari 
per la defi nizione di nuovi Percorsi Formativi.

• Identifi cazione di Ambassador della cultura digital & green fi rst & istituzione 
Premio «Migliori Progetti Green & Digital».

• Enfatizzare nella comunicazione e presidiare l’interoperabilità nelle proprie 
organizzazioni di appartenenza.

• Farsi promotrici di “Comunità di Competenze” nel network delle Donne 
Protagoniste in Sanità.

Le FIGURE 2, 3 E 4 rappresentano rispettivamente la mappa concettuale del focus 
“Intelligenza Artifi ciale”, del focus “Le nuove tecnologie e i nuovi dispositivi” e le 
parole chiave individuate dal Tavolo “Telemedicina e Innovazione”.

Figura 2 - Mappa concettuale del focus “Intelligenza Artifi ciale”

Figura 3 - Mappa concettuale del focus “Le nuove tecnologie e i nuovi dispositivi”
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Figura 4 - I post - Le parole Chiave Tavolo Telemedicina e Innovazione

- UNI, Prassi di riferimento UNI/PdR 125:2022 Linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere 
che prevede l’adozione di specifici KPI inerenti alle Politiche di parità di genere nelle organizzazioni, 16 
marzo 2022.

- World Economic Forum Gender Gap Report 2021, Marzo 2021.

- World Economic Forum, The Future of Job Report 2020, World Economic Forum, Ginevra.

- Celsi S., Arru S., Donne e Trasformazione Digitale, in A cura di Cavidad A., Women Enhancing Work 
Change 2021. Studio, analisi e prospettive per rendere il lavoro delle donne vero fattore di sviluppo 
sociale. Franco Angeli, 2021, p. 123.

 
- Yuval N.H., Sapiens. Da animali a dèi: Breve storia dell'umanità, Bompiani, 2018.
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14/01/22 - Laura  Patr ucco
Filosofi a e gover nan ce del digitale.

Alla ricerca dell’orientamento volto ad approfondire e promuovere il concetto 
del valoriale, soprattutto in ambito salute e sanità digitale. 

Il pensiero fi losofi co per creare consapevolezza al patrimonio culturale e al 
dibattito creativo che porta all’azione. Uno strumento per evocare quel pensiero 
critico degno di una advocacy strutturata che porti ad una ricerca congiunta 
di democrazia tecnologica. Il mondo del digitale 4.0 richiama il concetto 
imprescindibile della cura secondo scienza e coscienza, di quell’etica che 
possa avvicinare senza distanziare. Un pensiero che riconosco parte essenziale 
della mia identità di paziente persona consapevole della formazione che cura 
l’anima e il corpo. Sempre più fondamentale il passaggio dal Government alla 
Governance di sistema. 

Nella ricerca di conseguenze della tecnologia per creare prospettive convinte ed 
effi  caci, mi ritrovai a raff orzare una advocacy 4.0 orientata ad una one health dal 
sapore della cura allargata. 

Il digitale è anche cultura e fi losofi a. Presente, naturalmente e consapevolmente.
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Assen za totale di rete familiare.

Dapprima è quasi divertente…. 
Non trovi più gli occhiali e il telefono, e via tutti 
alla ricerca delle tue cose. Poi perdi il bancomat. 
Alla fi ne anche le chiavi di casa. Quando cominci ad 
accendere il gas e a dimenticare le pentole sul fuoco 
inizia a diventare preoccupante. Resto in disparte, 
vigile, provo ad aiutarti quando necessario. Ma non 
vuoi nessuno, ancor meno la badante. E allora, da 
Roma, con fatica, ti porto qui da me, complice un 
crollo vertebrale che ti fa urlare di dolore. 

E’ dicembre 2019. Affi  tto una casetta sul mare e 
sembra quasi che tu ritrovi la serenità. Dura poco. 
Arriva il COVID e diventa tutto più diffi  cile. 
Ma almeno siamo vicine, controllo la tua terapia e 
dopo il mio lavoro, di sera, giochiamo a burraco. 
Però c’è sempre quel tuo allontanarti ogni giorno un 
po’. Forse avrei dovuto capire che stava arrivando 
qualcosa di grave, forse era già nell’aria, forse dovevo 
ascoltare di più, ma tra lavoro e famiglia il tempo 
non basta mai. 

Piano piano diventi ingestibile e aggressiva: hai solo 
nemici, tutti complottano alle tue spalle, non ti fi di 
più di nessuno, neanche di me che sono tua fi glia. 
La pandemia non aiuta e fare una visita neurologica 
è impossibile. È Natale 2020 e iniziano le fughe: 
vuoi rientrare ad ogni costo a casa tua per difenderla 

STEFANIA
MANCINI
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da chi te la vuole portar via. Riesco ancora a tenerti con me fi no a primavera, ma la 
gestione è sempre più diffi  cile. Ti riporto a Roma. Cerco una badante che stia con te 
giorno e notte, ma le fai sparire tutte. Inizia il valzer dell’orrore. Non so se sia stato 
il nuovo cambiamento o, più semplicemente, la malattia che è diventata più forte: 
te straparli, racconti fi lastrocche, reciti poesiole, parli alle tue amiche bambine del 
collegio. E scappi ancora, da chi? da cosa?

Decido di contattare la ASL e mando una mail a chi si occupa del “decadimento 
cognitivo grave”, ma non si può fare nulla. I centri diurni sono tutti chiusi per il Covid. 
Non ti posso ricoverare se non sei consenziente: ci vuole una valutazione clinica che 
verifi chi il tuo stato di salute. L’altro percorso è l’amministratore di sostegno, ma è 
lungo anche questo. Inizio tutte le pratiche e intanto andiamo avanti così. 
Oramai sono trascorsi 16 mesi e, solamente chi ci è passato, può capire. Queste poche 
righe non riescono a far trapelare la disperazione di tutti i giorni, la mia inadeguatezza, 
l’assurdità di una malattia che non è riconosciuta come tale, l’impossibilità di avere 
un aiuto concreto dalle istituzioni. 

Si parla tanto di supportare le donne e poi, al massimo, si fi nisce con l’aprire qualche 
asilo nido in più e con l’aumentare i congedi parentali. Che poi tutti questi bambini 
dove stanno? Siamo un popolo di vecchi. Ci vogliono strutture per accogliere gli 
anziani: malati e sani. Per permettergli di incontrarsi e parlare, vedere un fi lm, ascoltare 
un concerto, coltivare delle rose. Altrimenti rinsecchiscono in casa, trascurati, mal 
tollerati, a volte denigrati. Bisogna dare aiuto vero alle famiglie. Oggi noi donne a 
50, a 60 anni, ancora lavoriamo tanto e magari siamo anche nonne: la gestione dei 
genitori ammalati, senza un valido supporto sanitario, è praticamente insostenibile.
Arriva il caldo dell’estate. A Roma l’asfalto si scioglie e la tua testa fa click 
defi nitivamente. Distruggi le cose. Inizi a delirare, parolacce, bestemmie. Quindi 
l’ennesima fuga. 

È luglio 2021 e in una luminosa mattinata di sole chiamo l’ambulanza. All’ospedale 
scopro che nessuno può fare nulla per te. Non esiste una procedura per i casi come il 
tuo. Così vieni dimessa dopo un paio d’ore. Già in macchina ti volevi gettare fuori in 
corsa, arrivata a casa ti volevi uccidere. A fatica, ti riporto in ospedale. Anche questa 
volta, dopo un paio d’ore, dimissioni. Cerco di spiegare che hai bisogno di essere 
seguita, che io non ce la faccio più. Ottengo il ricovero, ma solo fi no a domani.

Ho tutta la notte davanti a me e devo trovare una soluzione. Comincio a leggere in 
rete: normative, ordinanze, linee guida… c’è di tutto, ma si fa fatica ad identifi care 
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quello che va bene. Alla fi ne, ed è già l’alba, mi sembra di aver trovato il modo di 
aiutarti:
“Alle Residenze Sanitarie Assistenziali si può accedere anche da parte del Presidio 
Ospedaliero, a seguito di una Dimissione Protetta.”
Ecco, ero certa che ci fosse una soluzione! Parlo con l’ospedale, ma purtroppo – e 
non si capisce il motivo – non intendono attuare questa procedura. Anzi mi vogliono 
denunciare per abbandono di incapace. Comincia un braccio di ferro, ma non voglio, 
non posso demordere. Ne va della tua salute, ne va della tua vita. E anche un po’ 
della mia. 

In questo momento di dolore, di fatica, di paura, devo mettermi una corazza e 
combattere ancora.
Vengo subissata di chiamate di medici e assistenti sociali che non sanno o non 
vogliono gestire la situazione e mi fanno mille storie. Trascorrono così 5 giorni: io 
che chiedo la Dimissione Protetta e loro che mi ingiungono di venire a prenderti. 
La sera tardi chiamo il pronto soccorso per sapere come stai, non posso parlare con 
te, ma una infermiera gentile mi racconta: non ti hanno neanche ricoverata, hai 
passato tutte le notti in astanteria. Intanto, ho trovato la residenza privata che ti 
può accogliere. Un po’ per sfi nimento e molto per una mail certifi cata che scrivo alla 
direzione generale, l’ospedale acconsente.

Adesso vivi lì, affi  data a loro. Forse sei ancora un po’ spersa, ma mi sembri più serena. 
Mi riconosci ancora e piangiamo insieme quando ci vediamo. Ma stai dimenticando 
tutto: la tua casa, mio padre, gli altri fi gli, i nipoti, le amiche. Ricordi solo le suore che 
ti hanno cresciuta, le ciliegie che mangiavi di nascosto e qualche fatterello di mille 
anni fa. Mi hanno detto che non durerà per molto. Sì, forse non è vera vita questa, 
ma quella di prima era peggio. Bene così? Non so. Quando ripenso a tutta questa 
storia rivivo una pacata rabbia e tanta frustrazione. 

La tua malattia - questa patologia - è terribile. Nessuno ha provato a fare qualcosa 
per capire meglio la tua situazione e per aiutarti. Tu non sei stata rispettata nella tua 
dignità di donna anziana e soff erente. 
In questo anno e mezzo abbiamo vissuto: l’ennesimo ricorso all’INPS che non ha mai 
creduto alla tua malattia, l’impossibilità di ricevere un aiuto concreto dal distretto 
sanitario, il rifi uto del medico di famiglia nel compilare i moduli a te necessari, 
una diatriba tra Asl interregionali che non si risolve (quella della tua residenza e 
quella della struttura privata dove sei ricoverata), l’ospedale che ha completamente 
trascurato la tua infermità, nonostante i certifi cati medici esibiti.

assenza totale di rete familiare.
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E per fi nire questa storia, sorrido tristemente quando rileggo le parole senza cuore 
che il medico del Pronto Soccorso ha scritto sul modulo di Dimissione Protetta, a 
giustifi cazione del tuo inserimento in struttura privata: non una grave patologia, no, 
ma una “assenza totale di rete familiare”.

Dati ISTAT sull’invecchiamento
Nel 2020, quasi un cittadino su quattro ha più di sessantacinque anni e l’età media 
è salita a 46 anni (Istat, 2021). L’invecchiamento della popolazione è divenuto 
strutturale, visto quello che appare come un declino inarrestabile delle nascite: il 2020 
registra infatti due primati poco invidiabili nella storia demografi ca del nostro paese, 
il minimo delle nascite e il massimo dei decessi, rispettivamente pari a 7 neonati e 13 
decessi ogni mille abitanti (Istat, 2021a).
Secondo le previsioni, la quota degli ultrasessantacinquenni sul totale della 
popolazione nel 2050 sfi orerà il 34% e quella degli over 85 supererà la quota del 7%. 
L’indice demografi co di dipendenza degli anziani(1), attualmente pari al 35,6%, 
crescerà fi no al 63%.

Ricerca CERGAS della Bocconi sulle patologie croniche e sul decadimento cognitivo
Nel 2019, più di un anziano su due - il 52%, circa 7 milioni di over65 - dichiara 
di avere almeno tre patologie croniche. In ambito salute mentale, sono due gli 
indicatori: depressione e demenza senile, in entrambi i casi emerge come le donne 
grandi anziane (over85) siano le più fragili, da questo punto di vista. 
La patologia mentale più diff usa è la depressione con una maggior incidenza tra le 
donne. Tra gli anziani che dichiarano forme depressive, circa due su tre (64,8%) 
presentano multimorbilità gravi.
Anche le demenze senili risultano più diff use tra le donne.

L’analisi dei bisogni di salute della popolazione over65 ci consegna la fotografi a di 
un Paese in cui le persone che segnalano la presenza di diffi  coltà legate a cronicità, 
gestione della persona e della vita domestica o a limitazioni funzionali sono sempre 
di più. Alle diffi  coltà di sistema si aggiungono alcune preoccupanti dinamiche che 
emergono dai dati: le condizioni di salute non sono omogenee tra la popolazione 
anziana, mentre sono omogenee le caratteristiche delle coorti più fragili lungo tutte 
le dimensioni analizzate: donne, soggetti meno istruiti, residenti meno abbienti e 
cittadini del Sud Italia.

1  Rapporto fra la popolazione anziana (65 e più) e popolazione in età attiva (15-64 anni) per 100.

assenza totale di rete familiare.
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Queste categorie primeggiano negativamente e faticano ad entrare nel circuito 
della cura e della prevenzione, come dimostrato dai dati sulla rinuncia ai servizi, 
che rischiano di alimentare il circolo vizioso della fragilità. Con le informazioni 
a disposizione non è possibile dire se sia la fragilità economica a generare quella 
sanitaria e socio-sanitaria, quel che sembra è che le due dimensioni si alimentano a 
vicenda, contribuendo a peggiorare le situazioni individuali.
 
Soluzioni digitali dedicate ai distretti per accogliere e gestire situazioni legate ai 
pazienti fragili. La realtà di ogni giorno mostra il volto di un paese sempre più anziano, 
chiamato a fare i conti con situazioni in cui protagonisti non sono soltanto coloro 
che convivono con gli eff etti fragili dell’età avanzata, ma anche tutti coloro che a loro 
sono vicini (familiari, caregiver). E poi c’è un mondo giovane, frenetico e digitale, 
che ogni giorno convive con la necessità di interfacciarsi con i sistemi sanitari, spesso 
ancora troppo articolati e complessi al loro interno. Ecco perché oggi è fondamentale 
investire su quello che sarà la richiesta pressante di domani: piattaforme tecnologiche 
che facilitino l’incontro tra domanda e off erta e che permettano di supervisionare 
e monitorare, in modo effi  cace, questa moltitudine di assistiti - malati e sani - che 
richiedono servizi sanitari. 
Oggi gli accessi ai servizi distrettuali avvengono fondamentalmente via sportello, via 
telefono e via mail, ma dobbiamo essere già pronti per lavorare su una multicanalità 
estesa. Abbiamo i chatbot, i voicebot, i social, le app e le webapp. L’idea, quindi, 
è quella di connettersi ad una pagina (che sia web, telegram, whatsapp, app) che 
permetta, facendo delle semplici domande al cittadino, di indirizzarlo con sempre 
più precisione al servizio di cui ha bisogno. 
Per esempio: Sei un paziente cronico? Devi scegliere o cambiare il tuo medico di 
famiglia? Hai bisogno del consultorio? Devi rinnovare le tue esenzioni? 

Da qui l’opportunità di richiedere e far caricare documenti: referti, cartelle cliniche, 
documenti d’identità, ecc. Si istituisce così la pratica digitale, dove gli step sono 
organizzati tra:
• verifi ca dei documenti caricati
• confronto diretto con l’assistito, con la famiglia o il caregiver.
Gli incontri con l’operatore sanitario di turno vengono regolati tramite un sistema 
di prenotazione appuntamenti e accesso tramite numero ticket; ma l’incontro 
potrebbe anche essere organizzato in remoto: al cittadino arriva un sms, una mail, un 
whatsapp con data, ora e link per connettersi. Tramite una o più sessioni di audio/
videochiamate si completa la pratica – il tutto con semplici appuntamenti on-line - e 
alla fi ne del percorso, il paziente ha risolto il suo problema. 

assenza totale di rete familiare.
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Questa innovativa modalità di rapportarsi con la Sanità Pubblica off re indubbi 
vantaggi al cittadino/assistito:
• l’accesso alla piattaforma digitale è possibile in qualsiasi orario sia per interagire 

con la pratica digitale, sia per verifi carne lo stato di avanzamento;
• mentre l’accesso “su appuntamento” permette l’interazione con gli operatori 

sanitari.  
Un’altra positività nell’adozione di una piattaforma digitale per l’accoglienza è che 
gli operatori sanitari potranno lavorare in backoffi  ce, con molta più tranquillità e 
serenità (potrebbero essere anche tranquillamente in smartworking). 

Infi ne, in considerazione del fatto che la piattaforma avrà tutti i servizi a bordo, 
già mappati in versione digitale, sarà fi nalmente possibile avere trasparenza sulle 
procedure, su quanto off erto dal Distretto e su quanto a disposizione dell’assistito.

assenza totale di rete familiare.
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Rifl etto sull’evoluzione come innovazione di sistema, attraverso il pensiero di 
un matematico. Il senso della vita codifi cato dal concetto del tempo, presenza 
quotidiana, nei nostri quotidiani. Interessante rifl essione sul concetto di quali 
siano i parametri “in funzione di”. 

Defi nizioni, soggettive e oggettive, che inevitabilmente ci appartengono. 
Il tempo come strumento, vera coscienza è la memoria plasmata a consapevolezza, 
di un passato e di un futuro. Il vero tempo è dentro di noi. La vera ricchezza, 
realizzarlo. 
Il tempo scorre perché la vita scorre o viceversa?

Alla scoperta di signifi cati, punti di incontro della scienza con la matematica, 
della medicina con la fi losofi a. Identità umane desiderose di collocarsi in una 
dimensione, in cui coscienza e cambiamento rincorrono l’equilibrio. 

Un equilibrio che il presente chiama e la Comunità risponde, deve... L’innovazione 
come parte di un cambiamento in cui il tempo scandisce, ma la vita detta legge. 
Nella buona e cattiva sorte, in salute e in malattia, in ricchezza e povertà. Rifl etto.

capitolo 6

18/10/20 - Laura  Patr ucco
Tem po e vita, quale connessione? 
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Ne' uomo, ne' donna, solo per sona.

“Lavorare… richiede disponibilità, reperibilità, ritmi 
serrati, dedizione e spesso tutto ciò che coincide con 
grandi rinunce riguardo alla propria sfera privata, 
quello che io come capo d’azienda per prima ho dovuto 
fare per garantire continuità e presenza al lavoro” (cit. 
Elisabetta Franchi). 

Quello che io stessa, come avvocato, ho dovuto 
chiedere alla mia persona sin dall’inizio dell’attività 
professionale, ormai risalente a 25 anni fa. 
Per essere madre e soddisfare il più grande dei miei 
progetti di vita, ovvero per creare la mia famiglia, 
senza “abbandonare” il mio studio legale: ricordo di 
aver lavorato, per tutti e tre i fi gli, fi no all’ultimo 
giorno della gravidanza e di aver ripreso appena 
dopo aver partorito, di esser entrata in ospedale per 
la nascita della mia ultima fi glia con il pc, perché vi 
era un atto in scadenza. 

Ricordo che lavoravo di notte ed approfi ttavo di 
ogni loro “ninna”, non per riposare io stessa, ma 
per recuperare sul lavoro e non perdere tutto quanto 
costruito con tanta fatica. 
Era dura vedere i visi preoccupati dei clienti che 
temevano di non poter essere seguiti con la dovuta 
attenzione dato l’evidente “pancione”. 

INTRODUZIONE

LAILA
PERCIBALLI

07
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né uomo, né donna, solo persona.
capitolo 7

Delegavo il mio lavoro ai collaboratori/collaboratrici (che ancora oggi ringrazio 
per avermi sempre sostenuta), ma i clienti si lamentavano per non essere seguiti 
direttamente da me, pur sapendo delle nascite imminenti. E, quindi, quando sentivo 
la pressione degli assistiti che “fremevano” per incontrarmi, portavo con me i miei 
fi gli (prima Sara - 2002 - , poi Emanuele - 2005 - , e, in ultimo, Eleonora - 2011) 
nel marsupio e li allattavo nello studio; non volendo  per nessuna ragione rinunciare 
a questo momento e  non intendendo privarli del latte materno. Non era facile e, con 
3 fi gli, non lo è tutt’ora (ancora oggi, lavoro all’alba o di notte, per non sottrarre loro 
altro tempo): anche se io ho avuto la fortuna di potermi sempre permettere un aiuto 
in casa. Questo è quello che fanno le giovani professioniste  per non  veder sfumare 
tutto quanto costruito nel giro di pochi mesi. Questo non è motivo di orgoglio, ma è 
la realtà e deve essere spunto di una profonda rifl essione e di eff ettivo cambiamento 
delle politiche destinate alla “natalità” ed alla famiglia.  

Oltre alla diffi  coltà del quotidiano, oltre alla delicata scelta di generare un fi glio (specie 
quando non hai abbastanza risorse economiche e non hai nessuno su cui contare), 
si è costretti a scontrarsi con luoghi comuni, diff erenze di genere e “maltrattamenti” 
morali che minano la “salute”. Sapendo quanto sia diffi  cile aff ermare la propria 
personalità nel mondo del lavoro, ci si aspetterebbe solidarietà e collaborazione 
almeno tra donne: invece, (troppo) spesso, questo sostegno viene a mancare; anzi, 
“quando metti una donna in una carica molto importante poi non ti puoi permettere di non 
vederla arrivare per due anni". Queste le aff ermazioni dell’imprenditrice Elisabetta 
Franchi che ha costruito la sua azienda discriminando le donne. 
La stilista ha poi tentato di spiegarsi meglio: "Un imprenditore investe tempo, energia e 
denaro e se ti viene a mancare (la propria collaboratrice) è un problema, quindi anche io da 
imprenditore responsabile della mia azienda spesso ho puntato su uomini".  "Va fatta una 
premessa - ha quindi proseguito -: oggi le donne le ho messe ma sono anta, questo va detto, 
comunque ancora ragazze ma cresciute. Se dovevano far � gli o sposarsi lo avevano già fatto 
e quindi io le prendo che hanno fatto tutti i giri di boa, sono al mio � anco e lavorano h24, 
questo è importante".

La dichiarazione decisamente “franca” rifl ette un cinismo imprenditoriale che 
conferma, nella sanità come nella moda ed in ogni ambito, una tendenza preoccupante: 
in molti (troppi) casi, il capo non ha alcun rispetto per la persona. Del resto, la politica 
aziendale dell’imprenditrice non è isolata, ma reale e diff usa: “sacrifi ci che non tutte 
le donne possono aff rontare, anche per l’impossibilità per molte di loro, pur volendo, 
di rientrare al lavoro dopo la maternità per mancanza di supporti famigliari e sociali 
che impedisce loro di proseguire con successo il proprio percorso professionale.”
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L’imprenditrice, dunque, ha dichiarato di fare quello che tutti (o quasi) fanno, ma 
non dicono. E ciò (senza che questo costituisca una giustifi cazione) è in gran parte 
dovuto alle scelte sbagliate della politica e alla mancanza di attenzione sul tema della 
maternità, dei fi gli, della famiglia. In una parola, della persona.  
Nella nostra società sussistono ancora sostanziali diff erenze sul piano lavorativo e 
sociale che pongono in evidenza il tema della disparità di genere; “di fatto le donne 
sono tutt’ora costrette a scegliere tra l’essere madri e l’essere donne lavoratrici”. 
La realtà ci mostra che troppo spesso sono private del diritto di esprimere la propria 
identità e di sviluppare la propria personalità, negando a se stesse la possibilità di 
prendersi cura della propria persona e di realizzare il più bello dei progetti di vita: 
l’essere madre.

Il compito della Repubblica – come prescrive l’art. 3 della Costituzione italiana – è 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà 
e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e 
l'eff ettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e 
sociale del Paese; del resto, accanto alla dimensione sociale della dignità della persona, 
c’è un suo signifi cato etico e culturale che riguarda il valore della persona e chiama 
in causa l’intera società. La  politica, dunque, è tenuta a tutelare la salute della donna 
nella sua “totalità unifi cata”, e garantire  il suo  “benessere fi sico, mentale, spirituale, 
sociale e ambientale”, consentendole di realizzare il suo diritto di creare una famiglia. 
Del resto, l’Italia (Art. 2 Costituzione) “riconosce e garantisce i diritti inviolabili 
dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, 
e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica 
e sociale”; e, quindi, è dovere della politica combattere la disparità di genere che 
coinvolge tutti e riguarda anche la condivisione dei carichi familiari. 

Persiste, infatti, la tradizionale asimmetria nella ripartizione del lavoro familiare, 
divenuta ancor più sentita ai tempi della pandemia. Bisogna restituire in concreto 
valore alla donna, salvaguardando la sua dignità come persona e consentendole 
di esprimere la propria identità. Dignità è, dunque, non dare per scontato che i 
caregiver degli anziani, o dei cari che non stanno bene, siano necessariamente le 
donne. Dignità è azzerare le morti sul lavoro, che feriscono la società e la coscienza 
di ciascuno di noi. 
Perché la sicurezza del lavoro, di ogni lavoratore e lavoratrice, riguarda il valore che 
attribuiamo alla vita. 

LA DISPARITA' DI GENERE
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Si è detto che compito della politica è (o dovrebbe essere) quello di dare concretezza 
ed eff ettività al diritto di ciascuno di sviluppare la propria personalità secondo le 
proprie inclinazioni, di essere riconosciuto come una persona - né donna né uomo 
-, consapevole della propria identità e dignità, abbattendo ogni diversità (anche) 
di genere. Il contrasto alle diseguaglianze è tra gli obiettivi prioritari dell’Agenda 
2030, che delinea uno stretto collegamento tra empowerment delle donne e sviluppo 
sostenibile e raccomanda un approccio per genere, generazione, territorio e origine 
etnica, trasversale a tutti gli obiettivi fi ssati per orientare le politiche e le strategie 
defi nite dall’Agenda stessa. 

Eppure, sebbene dalle informazioni statistiche emerga che le donne nel nostro Paese 
sono mediamente più istruite degli uomini e più diffi  cilmente abbandonano gli studi 
e che abbiano titoli più alti che costituiscono una maggiore garanzia di accesso al 
mondo del lavoro, il loro tasso di occupazione è ancora decisamente basso; reso ancor 
più negativo dalla pandemia. I dati rilevano che una delle cause di questo risultato 
risiede nella bassa condivisione tra i componenti della famiglia della gestione 
dei tempi di lavoro e cura. Per le donne che partecipano al mondo del lavoro si 
prefi gurano pertanto carriere più discontinue e retribuzioni più basse riconducibili 
alle minori possibilità di accesso alle fi gure apicali. 

IDENTITA' E DIGNITA' PER LO SVILUPPO DELLA PROPRIA PERSONALITA'

Mai più tragedie come quella di Laila (che – forse anche per il nome – ricordo con 
particolare tristezza): era entrata in fabbrica come addetta ad un macchinario senza 
nessuna preparazione, e ne è rimasta stritolata. Mai più morti come quelle di tutte 
le professioniste della sanità (e ovviamente anche degli uomini) che, ai tempi della 
pandemia, prive/i dei dispositivi personali di protezione, sono state/i colpite/i ed 
abbattute/i dal terribile virus. 
Quasi ogni giorno veniamo richiamati drammaticamente a questo primario dovere 
della nostra società.  Dignità è opporsi alle aggressioni intollerabili alle minoranze 
fatte oggetto di violenza; anche nei confronti del personale sanitario all’interno dei 
Pronto Soccorso. Dignità è impedire la violenza sulle donne (non solo fi sica, anche 
verbale), profonda, inaccettabile piaga che deve essere contrastata con vigore e sanata 
con la forza della cultura, dell’educazione, dell’esempio. 
La violenza di genere è un altro tema di grande rilevanza. E' un argomento cruciale 
per comprendere il grado di civiltà di una società, un fenomeno che desta grande 
soff erenza e preoccupazione date le disfunzioni del sistema e l’enorme numero 
di femminicidi, specie ai tempi della pandemia e del post pandemia, dovuti alla 
coesistenza domestica obbligatoria.
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Queste disparità comportano a loro volta più diffi  cili condizioni economiche, 
soprattutto per le madri single, e livelli di prestazioni pensionistiche sistematicamente 
più deludenti. Invero, anche nella sanità si registra questo divario. L’Italia è ottava tra 
i paesi più indietro in Europa quanto a donne impiegate nelle professioni sanitarie, 
con un divario salariale del 24% nei confronti degli uomini e salario medio annuale 
femminile di 32.116 euro contro un maschile di 42.082 euro (i dieci Paesi migliori 
dove intraprendere una carriera nel settore sanitario per le donne sono, nell’ordine: 
Francia, Olanda, Finlandia, Slovenia, Danimarca,  Regno Unito, Lettonia, Estonia, 
Spagna, Svezia). 

Per questo, con un decreto del sottosegretario al ministero della Salute Pierpaolo Sileri, 
è stato costituito  un Tavolo tecnico con il compito di individuare soluzioni effi  caci 
per contrastare le disuguaglianze, migliorare la condizione lavorativa e valorizzare 
le professionalità delle donne in sanità. Obiettivo, tra gli altri, quello di individuare 
le politiche più idonee e le possibili iniziative istituzionali tese ad incentivare l’equo 
accesso delle donne ai ruoli di responsabilità delle professioni sanitarie e a favorire 
il pieno sviluppo professionale delle loro competenze. In questo anno, dunque, di 
ripresa e resilienza, rallentata dall’atrocità della guerra, il Tavolo tecnico dovrebbe 
produrre risultati concreti (i lavori hanno come scadenza il 15 settembre 2022), e 
portare a scelte politiche che consentano un miglioramento generale del ruolo della 
donna nella sanità, e nella società.

Proprio il 14 Maggio, la viceministra dell’Economia , Laura Castelli, si è  presentata 
con il suo bebé agli Stati generali della natalità a Roma. E con il piccolo di poche 
settimane in braccio (situazione in cui mi sono identifi cata ed in cui, certamente, 
si ritrovano tutte le madri che hanno la fortuna di avere un lavoro),  ha dichiarato 
“è sicuramente una gioia, siamo qui a raccontare la storia di una famiglia felice, quale 
siamo. Sarebbe bello che tutti potessero vivere in un Paese che  permetta di fare quello che si 
desidera, come avere dei bambini perché è una felicità immensa.” 
E ha aggiunto “il welfare aziendale è la cosa più importante per permettere alle donne di 
avere una vita serena”. La nostra società ha il dovere di dare eff ettività al diritto alla  
genitorialità, di cui ha peraltro bisogno dato che stiamo diventando un paese sempre 
più anziano e con un tasso di (de)natalità allarmante.  
Bisogna off rire ad ogni individuo (uomo o donna) la possibilità di avere fi gli dato 
che è la realizzazione naturale (per chi lo desidera) dell’essere umano, è un’esperienza 
salvifi ca e bisogna consentire a ciascun genitore di poter educare i fi gli e  “costruire 
un universo morale in cui si orientino”. 

IL DIRITTO ALLA GENITORIALITA'

né uomo, né donna, solo persona.
capitolo 7
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Mai nessuno si debba ritrovare a dire, quel che spesso racconto, ovvero che "i mesi di 
pandemia, hanno rappresentato il mio tempo migliore con i miei 3 fi gli…"
Nella fragilità e vulnerabilità in cui si è ritrovata l’umanità ai tempi del lock-down, 
pur nella paura, io ho avuto la grande opportunità di avere accanto i miei fi gli, per 
mesi, notte e giorno, condividendo con loro un’esperienza terribile ma, al contempo, 
formidabile. 

Mai, mi ero potuta concedere di stare così tanto tempo con loro, di impastare, 
cucinare, fare ginnastica, leggere insieme, vedere fi lm; ed al contempo lavorare… 
Un tempo per me prezioso e impagabile dato che, accanto a questa pienezza degli 
aff etti che riempiva (come mai prima) il mio quotidiano,  ho avuto anche la possibilità 
(grazie alle opportunità del digitale) di seguire il progetto più prezioso della mia 
vita professionale (probabilmente anche per il particolare momento storico), quello  
della Costituzione etica - https://www.tsrm.org/index.php/costituzione-etica-fno-
tsrm-e-pstrp/- della Federazione e condividere un cammino di valori  con la grande 
famiglia della Commissione nazionale delle 19 professioni sanitarie e del gruppo di 
coordinamento. 

Un percorso, basato su fi ducia e lealtà, che mi legherà per tutta la vita a queste persone 
(davvero speciali) con cui, ogni giorno, con i miei fi gli intorno, ci siamo interrogati su 
quali fossero le mancanze della sanità e della società per rispondere con la forza dei 
valori,  cercando di proporre, al contempo, indicazioni pratiche per dare eff ettività, 
con senso di responsabilità e solidarietà,  ai principi individuati in questa incredibile 
Carta, che ambisce ad essere un “faro” ed un “porto” per  ogni persona, per ogni 
“comunità", e per la salute (anche ambientale). 

A diff erenza di tante famiglie che hanno passato l’inferno durante l’isolamento e la 
pandemia (cui va tutta la nostra  solidarietà), peggiorando le proprie condizioni di 
vita (anche dal punto di vista della violenza sulle donne, costrette a vivere con i loro 
mariti entro pochi metri quadrati); che hanno in molti casi  perso il lavoro, anche 
a causa delle grandi disuguaglianze delle infrastrutture tecnologiche, io sono stata 
fortunata e provo grande tristezza per ogni persona cui la nostra società nega questa 
possibilità.  “Se si vuole mettere su famiglia, dove si va a vivere? Per strada? Prima 
di comprare una casa, bisogna avere accesso a un mutuo che spesso viene negato 
per mancanza di stabilità economica. Non esiste più certezza dei rapporti lavorativi 
(neppure i contratti di lavoro di lunga durata,  sembrano dare garanzie), bisogna creare 
occupazione (e non assistenzialismo), e dare il giusto riconoscimento di immagine e 

né uomo, né donna, solo persona.
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di ruoli (oltre che il compenso adeguato a ciascuna carriera), incentivare le imprese 
a realizzare politiche aziendali di sostegno alle donne ed alle famiglie, bisogna dare 
eff ettività al diritto di ogni persona (uomo o donna) di costruire “progetti di vita” e 
realizzare i propri sogni, così concretizzando il diritto all’espressione della propria 
personalità e, quindi, il diritto alla salute quale “condizione dinamica di benessere 
fi sico, mentale, spirituale, sociale e ambientale, non mera assenza di malattia”. 

Ebbene, senza una vera politica di sostegno alla genitorialità ed alla famiglia, di fatto 
si nega  il diritto alla “tutela della salute” quale “diritto fondamentale della persona e 
interesse della comunità”, si nega il futuro della nostra società.

né uomo, né donna, solo persona.
capitolo 7
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Seconda Giornata Nazionale del Personale Sanitario e Sociosanitario, del 
Personale Socioassistenziale e del Volontariato.

Oggi, ma non solo, un’opportunità per soff ermarsi al senso della vita anche 
attraverso coloro che si prendono cura con cura, per garantire salute e sanità 
professionale. Democrazia, dignità e autorevole altruismo, le parole del 
Presidente Mattarella.
La centralità della persona con il suo valore e bisogno va al centro (consentitemelo), 
a fi anco di piena consapevolezza dell’impegno di chi, ogni giorno, rende possibile 
la tutela della salute.
La prima vera cura è investire nel nostro Servizio Sanitario Nazionale, 
garantendo formazione e strategie per una sempre miglior qualità assistenziale 
e di prevenzione. 

Ricordiamoci però che “L'effi  cacia delle riforme, come sempre, è legata alla 
qualità e all'impegno di chi concretamente la fa vivere con il proprio lavoro e con 
la propria passione", Mattarella dixit.
Impegno di tutti per tutti.

GRAZIE, Caregiver della salute.

20/02/21 - Laura  Patr ucco
Cari caregiver  san itari, gra zie. 

capitolo 7
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08
L'importan za di contare.

Periodicamente i canali televisivi ripropongono il 
fi lm “Il diritto di contare” che narra la storia vera 
della matematica afroamericana Katherine Johnson 
e di come, nel 1961 nel pieno della segregazione 
razziale negli Stati Uniti, le sue competenze e 
determinazione, contribuirono enormemente alla 
riuscita del primo lancio di un astronauta americano 
nello spazio e dei successivi programmi spaziali.

La storia di Katherine emoziona doppiamente, sia 
perché in quanto donna e di colore ha dovuto lottare 
non poco ad aff ermarsi in un contesto di uomini 
bianchi, sia perché ci ripropone l’importanza dei 
numeri, dei calcoli matematici, nello sviluppo della 
scienza e dell’evoluzione umana.
Contare, quindi in un contesto pensato 
prevalentemente per uomini e da uomini; misurare, 
mettere insieme i dati per raggiungere evidenze 
scientifi che che possano migliorare la vita e la salute 
di tutti, con particolare attenzione alle categorie di 
popolazione più vulnerabili.

L’OMS defi nisce la Medicina di Genere come “lo 
studio dell’infl uenza delle diff erenze biologiche 
(defi nite dal sesso) e socio-economiche e culturali 
(defi nite dal genere) sullo stato di salute e di malattia 
di ogni persona”.  Molte malattie, infatti molto 
spesso, hanno diff erente incidenza, sintomatologia 
e gravità tra uomini e donne, i quali possono 

ELENA 
PITOTTI
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presentare anche una diversa risposta alle terapie e reazioni avverse ai farmaci. 
In Italia si è cominciato a porre l’attenzione sulla Medicina di Genere dal 1998 per 
l’interessamento dei Ministeri delle Pari opportunità e della Salute. 
Nel 2019 è stato approvato formalmente il Piano per l’applicazione e la diff usione 
della medicina di genere sul territorio nazionale con il Decreto attuativo relativo alla 
Legge 3/2018. Nel 2021 è stato istituito un Osservatorio nazionale sulla medicina 
di genere.

Avere una legislazione che sancisce la necessità di sviluppare una disciplina scientifi ca 
quale la Medicina di genere, è senz’altro un grande passo in avanti (l’Italia è stata 
il primo Paese in Europa a formalizzare l’inserimento del concetto di “genere” in 
medicina), ma può essere soltanto un importante inizio. Per far sì che tale disciplina 
diventi pienamente operativa, si deve riempirla di contenuti e quindi di ricerche, di 
studi epidemiologici che non siano soltanto nel settore della medicina, ma in tutti 
i settori della Ricerca, in quanto, come defi nito dall’OMS, lo stato di salute non è 
dato solo da fattori biologici, ma anche da un appropriato equilibrio di fattori socio-
culturali, economici e relazionali.

E quindi, l’importanza di contare, estrapolare ed elaborare dati, informazioni, 
deduzioni scientifi che, per far sì che parallelamente alla crescita esponenziale che 
la ricerca, con l’avvento delle tecnologie high throughput e dell’uso dei big data sta 
sviluppando in tutti i settori scientifi ci ed umanistici, si sviluppi una ricerca mirata per 
genere o meglio di genere. Ma per produrre evidenze scientifi che occorre sviluppare 
le proprie competenze digitali. Il forte impulso alla digitalizzazione in tutti i settori 
produttivi e sociali, può essere una grande opportunità, ma forte è la preoccupazione 
che la diseguaglianza di genere possa aumentare anche in questo settore.
Il Digital Economy and Society Index (Desi) l’indice che annualmente riassume 
gli indicatori sulle prestazioni digitali dell’Europa, nel 2021 (relativo ai dati 2020), 
fotografa la situazione in Italia che, scala alcuni posti dalla coda della classifi ca, 
soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo delle reti e delle tecnologie digitali, ma 
registra forti ritardi nelle competenze ed innanzitutto sul capitale umano.

Il Report Istat del Dicembre 2019 “Cittadini ed ICT”, come riportato anche dal 
Documento MITD “Strategia nazionale per le competenze digitali” del Luglio 2020, 
indica il gap di genere ancora esistente in favore degli uomini (72% contro 64%), 
anche se fi no ai 44 anni queste diff erenze sono molto contenute e si annullano tra gli 
under 19. 

l’importanza di contare.
capitolo 8
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Le donne mostrano un vantaggio solo nell’uso dei servizi di comunicazione, 
particolarmente marcato per le donne di 65 anni e più che utilizzano servizi 
di messaggistica (+ 8,7 punti percentuali rispetto agli uomini).  Solo dei dettagli 
del Report (allegati) si evince come via via che gli indicatori fanno riferimento a 
competenze digitali più elevate (leggere informazioni e notizie; scaricare immagini, 
fi lm, musica; uso dei servizi bancari; relazionarsi con la PA) il gap di genere sia 
sempre più marcato, soprattutto nelle fasce di età meno giovane.

Interessante sarebbe che venissero riportati i discriminanti di genere anche negli 
indicatori che riguardano le diff erenze nell’uso di internet tra le Regioni. Potrebbero 
venirne informazioni importanti anche nelle diff erenze di genere, nell’uso dei 
dispositivi digitali tra aree metropolitane e comuni.

La sfi da che ci attende è quindi importante. Le opportunità nei prossimi mesi e nei 
prossimi anni, sono reali. Si deve, quindi, poter contare di più nelle scelte che si 
stanno attuando per indirizzare le risorse e l’attenzione realmente nell’abolizione del 
gender-device nel futuro che è già a portata di mano.  

Nel settore della sanità ad esempio, nonostante che le donne siano il 70% della 
forza lavoro, solo il 25% di esse occupa posizioni di leadership nel settore, ma la 
stessa disparità di genere nell’occupazione di posti apicali si registra in tutti i settori 
lavorativi pubblici o privati.

Come ci riportano i dati, l’attenzione e le risorse vanno indirizzate particolarmente 
verso le donne della fascia di età non più giovanissima, ma che ancora attive nel lavoro 
e nella società e che, soprattutto infl uenzano anche culturalmente, nelle relazioni 
personali e familiari, le tante Katerine che stanno crescendo.

l’importanza di contare.
capitolo 8
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Innovazione autentica. Nei percorsi di formazione ogni settore sta acquisendo 
consapevolezze di quanto conti la solidarietà multidisciplinare. 
Solidarietà, esattamente, nel concepire cultura del valore, del prendersi cura con 
l’alfabetizzazione, digitale in primis. 

La tecnologia va guidata affi  nché non vi sia inversione di rotta. 
Nel concetto di salute intravedo il benessere identitario, creare quella memoria che 
consenta la strada di una comunità in salute, perché consapevole e responsabile. 
Al centro il valere come individui in collettività, nella forza che unisce. 

Crowdfunding e capacity building, assumere il ruolo di promotori del concetto 
di idee in salute (dal ben essere al ben vivere). Ogni comunità dovrebbe divenire 
moltiplicatore di umanizzazione, spazio comune all’evoluzione del naturale con 
l’artifi ciale. Una simbiosi emblema di biodiversità ecosostenibile. Eco, il segreto 
della cura 4.0.

04/06/21 - Laura  Patr ucco
Valorizzare il capitale uman o.

capitolo 8
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09
La mia lettera   aper ta alle gen era  zioni di oggi e di doman i. 

Ogni cambiamen to e' un a possibilita'.

Ogni giorno ascolto la radio e leggo il giornale, è 
un rituale comune anche a tanti altri, fa parte della 
nostra quotidianità. 

Ma quello che vedo e che sento ultimamente, ciò 
che leggo, mi ha spinto a scrivere questa lettera e ad 
indirizzarla proprio a voi, le nuove generazioni. 
Ne ho sentito tutta l’urgenza, non potevo più stare 
in disparte ed è probabile che vi chiediate perché.
Il motivo è semplice. Secondo me adesso più che 
mai avete bisogno che qualcuno vi dica qualcosa di 
diverso, per una volta. 

Siete nati con grandi sogni, come tutti i bambini, 
ma con voi la realtà si è messa in mezzo troppo 
presto: anni di pandemia e reclusione, una crisi 
economica quando ancora non ci eravamo ripresi 
dalla precedente e ora una guerra. 

I messaggi che vi arrivano, portano alla resa 
immediata. È meglio non sognare troppo, questa 
è la conclusione naturale che siete portati a trarre, 
è necessario che vi accontentiate di qualcosa di 
concreto e sicuro. Non cercate di fare il passo più 
lungo della gamba, perché il mondo là fuori non ha 
posto per nessuno, specialmente per voi che arrivate 
alla stazione senza esperienza e senza bagagli. 

MARIA 
GIOVANNA
LABBATE
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la mia lettera aperta alle generazioni di oggi e di domani. ogni cambiamento è una possibilità.
capitolo 9

Il mondo del lavoro vi dà questi messaggi, i media indirettamente vi portano a 
pensare che la speranza è di chi non ha contatto con la realtà, in questo modo anche 
le persone vicine a voi hanno paura e spesso, per non vedervi soff rire, vi convincono 
a restare sul sentiero battuto. 
Il cambiamento è sempre visto con timore, qualcosa che vi strappa dalle sicure braccia 
del conosciuto per gettarvi in un ignoto pronto a mangiarvi.

Come potete restare positivi di fronte a tutto questo? Siete negli anni cruciali in cui 
formate il vostro futuro da adulti, chi sarete, cosa farete e l’unico messaggio che vi 
viene dato, ogni giorno come un fastidioso promemoria sul cellulare, è “No”. 
Come potete continuare a sperare di essere in futuro appagati e felici? 
La risposta è che ovviamente non potete. Ci vuole una forza enorme per andare 
contro tutti questi messaggi esterni ed è per questo che negli ultimi due anni sono 
raddoppiati i casi di depressione giovanile (1 su 4) e di disturbo d’ansia (1 su 5). 
Le donne, in particolare, vengono colpite il doppio degli uomini e la maggior 
frequenza delle depressioni comincia molto presto, in età adolescenziale, subito dopo 
il menarca (il primo ciclo). 

Tutta questa incertezza sul futuro porta i ragazzi a non volere e non potere fare fi gli. 
È diffi  cile infatti costruire una famiglia quando non si hanno basi solide su cui farla 
crescere e ogni giorno è incerto. Con l’epidemia da Covid-19 un futuro già labile 
è diventato ancor più nebuloso e il 2020 si è contraddistinto per un nuovo record 
minimo delle nascite (405mila). 
Sono dati allarmanti che potrebbero però diminuire, perché c’è una grande verità che 
ai ragazzi spesso non viene detta: non deve per forza andare così.
Donarvi un’altra prospettiva non è facile, specialmente in tempi come questi, ma ho 
accettato questa sfi da come ho sempre fatto con ogni prova che mi si è presentata 
davanti nella mia vita: con gratitudine, curiosità e un pizzico di incoscienza. 
Sì, perché un po’ di incoscienza è necessaria davanti al compito di raccontarvi in 
poche righe la mia esperienza, traendo qualche conclusione (forse) utile a farvi avere 
una visione più aperta del futuro, quando gli insegnamenti mutano ogni giorno 
anche per me. 

Ogni certezza è in continuo divenire, persino quando si è più adulti. 
Siamo costantemente messi alla prova, spinti a reinventarci, anche quando tutto 
sembra ormai deciso. È questo il bello nel brutto, è questo che ci permette di non 
sederci mai per abbandonarci alla noia. 
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Mi sono chiesta, allora, come fare a parlare di futuro a chi il futuro lo dovrà reinventare 
non una, ma milioni di volte ancora. Come parlare di futuro a chi stenta a credere che 
un futuro possa ancora esserci?

Poi il mio sguardo si è posato sui miei due fi gli, neanche a farlo apposta un maschio 
e una femmina. Perché il mio messaggio non vuole essere un inno al femminismo, 
vuole essere un messaggio universale: non ho mai visto il genere di ognuno come un 
limite invalicabile, ma come una possibilità di contaminazione e scambio reciproco.
E allora mi sono detta: Maria Giovanna, è arrivato il momento per quella lettera che 
ti riprometti di scrivere loro da sempre, ma che è ancora nascosta in qualche cassetto 
della tua mente, perché i tuoi fi gli e i ragazzi come loro hanno davvero bisogno di 
sentirsi dire qualcosa di diverso, oggi più che mai. Come per ogni mamma, per me il 
futuro ha il loro nome. Inevitabile, no?

Se mi guardo indietro di strada ne ho fatta, eppure non mi sento mai arrivata. 
Anche se per alcuni sono già in cima: l’Amministratrice Delegata della fi liale italiana 
di un’importante farmaceutica internazionale. Qualcuno potrebbe rimproverarmi 
di non riuscire a godermi il successo. Non abbastanza, almeno. E invece per me è 
questo il mio successo: ogni giorno (week-end compreso!) so di dover cambiare un 
po’, so di dover reinventare un nuovo equilibrio e raggiungere nuovi obiettivi.
Complici anche le condizioni esterne, mi trovo periodicamente a rimettere tutto in 
discussione. I pezzi del puzzle alcuni giorni coincidono, mentre in altri non trovo 
proprio la combinazione giusta. Eppure è proprio questo che mi fa sentire viva. 
Ed è questo che auguro a ognuno di voi. La consapevolezza di potervi riscoprire ogni 
giorno un po’ diversi, lasciandovi contaminare e cambiare dagli eventi e dalle persone 
che incontrate. 

Il mio approccio nella vita è AGIRE, ragionare con la mia testa e piuttosto fare 
qualche sbaglio, ma non voglio e non ho mai voluto avere rimpianti. 
Alla resa dei conti, saranno quelli a pesare più di tutto e io voglio essere fi era ogni 
giorno di poter dire “L’ho fatto a modo mio”. Sono stata così fi n da giovanissima, 
quando a diciotto anni sono andata a vivere lontana dalla mia famiglia. 
Amavo rischiare con CORAGGIO e volevo cercare la mia strada nel mondo. 
Ho superato ostacoli, imprevisti, malattie e volevo farlo da me e quando ho trovato 
un lavoro sicuro in aziende precedenti all'attuale, avrei potuto accontentarmi, stare 
tranquilla nel comfort che mi ero ritagliata, tuttavia avevo tanti sogni, ho sempre 
desiderato avere il mio team composto da talenti diversi, con tanti vissuti e competenze 
per arricchirci a vicenda e rendere il lavoro di ogni giorno una scoperta. 



79

Le donne incontra  no la salute. Esper ien ze e rifl essioni

la mia lettera aperta alle generazioni di oggi e di domani. ogni cambiamento è una possibilità.
capitolo 9

E allora ho mollato il comfort raggiunto e ho rischiato.
Ultimamente va di moda la logica dell’accontentarsi. Vi insegnano che quando 
qualcosa va bene, non dovete cercare di avere di più, non osate, perché potrebbe 
andare peggio, ma accontentarsi non equivale ad arrendersi in partenza ad una vita 
dove non si sta mai veramente bene?
Perché, soprattutto quando si è giovani, dovete condannarvi ai rimpianti con tutto il 
tempo che avete davanti per sbagliare, correggere il tiro e sbagliare di nuovo?

Questo non signifi ca che non esista la PAURA. Capita anche a me di averne. 
Vincere non signifi ca essere dei supereroi, signifi ca non scoraggiarsi quando le 
cose non vanno come vorremmo, signifi ca non aspettare che cambino da sole, ma 
provare a cambiarle ogni giorno un po’, anche quando sembra di non concludere 
niente. Dobbiamo accettare che non tutto è sotto il nostro controllo e non possiamo 
impazzire nel cercare di sistemarlo. Quello che è in capo a noi è la nostra volontà, la 
spinta a non arrenderci che ci fa da stella polare nella notte. 

Inciampare è umano quando si trova un ostacolo sul proprio cammino. Ho conosciuto 
persone a me vicine che si sono imbattute in massi che avrebbero schiacciato chiunque, 
anch’io al loro posto non so come avrei reagito e se la mia naturale propensione 
all’azione mi sarebbe bastata. Poi guardo loro, come si sono ricostruiti mantenendo 
insieme lucidità e speranza e dal loro ESEMPIO traggo la mia forza. 

Le diffi  coltà legate alle malattie e alla sfera sanitaria spesso capitano e possono essere 
un freno, a volte non tolgono solo la capacità di vivere una vita normale, ma anche 
la voglia. Bisogna saper vedere oltre le tremende disgrazie e volgerle in positivo, 
in un’opportunità di crescita personale, nell’occasione migliore di tutte, forse la più 
autentica, per mostrare in primis a noi stessi tutta la nostra forza e comprendere 
davvero chi siamo e cosa siamo in grado di fare, fi no ad amarci più di prima, proprio 
per il carattere e la personalità che abbiamo sprigionato. Mai da soli, ma sempre 
accompagnati dalle persone che ci vogliono bene. Anche per chi ci sta accanto, quella 
può essere una grande opportunità per mettere in discussione tutto e capire che i 
piccoli problemi quotidiani che tanto li facevano soff rire, possono essere schiacciati 
con un niente quando si ha una FORZA così grande come quella che troveranno 
con noi.

Da giovani ci siamo fatti un’idea di come avremmo voluto che andasse la nostra 
vita, probabilmente il frutto di qualche fantasia un po’ infantile. Crescendo però 
impariamo che spesso le cose non vanno come avevamo pianifi cato. 
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A volte passiamo la vita a desiderare qualcosa così intensamente e poi non arriva o 
fatica ad arrivare. Questo ci porta a dover riconsiderare tutti i nostri piani. 
È un sogno comune a molte coppie quello di formare una famiglia propria, avere 
dei fi gli. A sedici, venti, anche trent’anni nessuna ragazza o poche pensano che 
potrebbero non riuscire. È biologia, le donne lo fanno da sempre, ci hanno insegnato 
a stare attente durante i rapporti perché è molto facile rimanere incinta. E invece può 
anche essere molto diffi  cile. Alcune donne riescono a diventare madri soltanto in età 
adulta, dopo aver superato coraggiosamente molte sfi de. 
Anch’io sono stata una di loro.
Magari a 30 anni non riuscirai ad avere il tuo primo fi glio perché la vita per te è stata 
più diffi  cile e ti ha costretto a posticipare o a cambiare sogno. E va bene così. In ogni 
caso va bene.

Non è sicuramente quello che abbiamo immaginato, ma capita di dover aff rontare una 
gravidanza in tarda età, con tutte le diffi  coltà che ne derivano. La paura costante di 
non riuscire o che qualcosa vada storto e la stanchezza, perché diciamocelo, le energie 
con l’età vengono a mancare. Ci vuole grande coraggio per andare contro i pareri di 
chi pensa sia tardi, gli scoramenti e le delusioni di tutti i passati tentativi, il mondo 
esterno che ti fa sentire inadeguata, l’invidia verso chi riesce con facilità, ma ci sono 
tante donne che non si arrendono e ogni giorno perseguono con determinazione il 
loro progetto di vita, diventando un autentico modello di TENACIA per i propri 
fi gli e per chi è loro intorno. È facile abbandonarsi a pensieri distruttivi, ritenersi 
meno donna, come se essere donna si riducesse a una funzione fi siologica. È facile 
essere in balia dei dubbi e del senso di colpa di aver sprecato tempo utile arrivando 
tardi alla festa, fi no ad arrivare al peggiore: pensare che forse noi un fi glio non lo 
meritiamo. 

A questo si aggiunge il giudizio esterno di chi ci chiede quando metteremo su 
famiglia pensando di farci piacere, dalla zia alla signora al mercato. Ogni volta è una 
coltellata, ogni volta ci fa sentire in difetto, facendoci vergognare di qualcosa che 
invece è nella normalità. Dobbiamo far pace con il fatto che ognuno di noi ha il suo 
ritmo e che va bene così. Dobbiamo accettare che a volte quel risultato tanto sperato 
può non arrivare e che va bene anche così. 
Con tenacia possiamo riuscire, ma sempre con tenacia possiamo anche accogliere 
quello che la vita ci ha riservato, superando ciò che non avremmo mai voluto 
aff rontare, e trovare così nuovi sogni e obiettivi appaganti da inseguire. 
Anche in questo modo possiamo diventare un grande MODELLO per chi ci sta 
intorno.

la mia lettera aperta alle generazioni di oggi e di domani. ogni cambiamento è una possibilità.
capitolo 9
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La società non detta i nostri tempi o cosa è giusto fare. Se i nostri piani sono cambiati 
non dobbiamo viverlo come un fallimento. Riuscire a ripensarsi e ripensare la propria 
vita, mettendo in discussione tutto e farcela, quello è il vero successo. 
Le nostre idee iniziali erano semplicemente i sogni di chi ancora non aveva conosciuto 
la vita vera. Ora noi, invece, la padroneggiamo e sappiamo come volgere a nostro 
vantaggio gli imprevisti che capiteranno. Siate consapevoli e preparati che non sarà 
tutto semplice, ma davanti alle diffi  coltà che inevitabilmente incontrerete avete due 
strade: potete piangervi addosso e rinunciare oppure potete REAGIRE. 

Dopo la rinuncia, il vostro orgoglio rimarrà intatto e avrete la sicurezza (spesso fatua) 
di non soff rire più, ma non avrete più niente in mano, solo il pensiero di quello che 
avrebbe potuto essere e non sarà mai e questo, ve lo assicuro, nel tempo e lavorando 
sotto la superfi cie, vi farà soff rire più di ogni grande fallimento. 

Reagire con GRINTA per inseguire i propri obiettivi: è così che sono diventata 
Amministratrice Delegata.

Nell’azienda farmaceutica fi n dall’inizio mi sono trovata molto bene, ma non volevo 
semplicemente lavorare e fare ricerca, volevo guidarla. Assumendomi rischi e con 
tanto, tantissimo impegno, sono riuscita a coronare il mio sogno. Raggiungere la 
meta non signifi ca concludere la strada. Bisogna lavorare ogni giorno per mantenere 
ciò che è stato conquistato, soprattutto per chi, come me, vuole fare le cose a suo 
modo. 

Modo che per me signifi ca essere me stessa, anche quando capita che mi commuova 
davanti a tutti per un qualche traguardo raggiunto, signifi ca essere vicina alle persone 
della mia azienda, sempre con rispetto, per ascoltare pareri diversi dal mio e imparare 
da essi. Per questo ogni giorno pretendo di essere in contatto diretto con i miei 
dipendenti. Non ha senso per me dover aspettare per parlare con l’Amministratore 
Delegato o sentirmi dare del lei, serve solo ad allontanare le persone, complicare i 
processi e rallentare ciò che può essere molto più semplice e famigliare. 

Non è tutto facile, a volte devo far fronte anch'io a forti delusioni, per esempio quando 
perdiamo un prodotto e devo motivare i colleghi, convincerli che andrà tutto bene, 
quando anche io sono sfi duciata. Con il Covid-19 abbiamo tutti ricevuto una battuta 
d'arresto inaspettata, ma abbiamo deciso di rimboccarci le maniche e di evolvere. 
Non potevamo stare fermi e aspettare che le cose tornassero indietro alla normalità. 
Questo non succede mai. 

la mia lettera aperta alle generazioni di oggi e di domani. ogni cambiamento è una possibilità.
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Dovevamo guardare avanti e costruire pezzo dopo pezzo la nostra nuova normalità 
il prima possibile, per iniziare di nuovo a vivere. È stato diffi  cile e c’è voluto tempo, 
ma ce l’abbiamo fatta.

Ho raccontato una storia che è la mia storia e forse ora vi starete chiedendo cosa 
volevo dirvi con questa lunga lettera, qual è il messaggio che con tante parole ho 
cercato di esprimere, di far uscire con l’urgenza che mi sembrava a voi dovuta in 
questo particolare periodo storico. 

Ecco, volevo dirvi che è possibile. Alla fi ne bastavano così poche parole.
Sarà diffi  cile, sì. Richiederà enorme impegno, sforzi e pazienza, sì. Ma è possibile. 
Quello che sognate per voi e per gli altri, realizzare i vostri sogni di bambini e 
bambine, ottenere quello che volete, non dico che sia sicuro, non scordiamo mai 
quanto è diffi  cile, ma spesso tendiamo a dimenticare che è anche possibile.

Ricordatelo quando riceverete un rifi uto, quando vedrete o leggerete qualcosa che 
dice il contrario, quando parlerete con qualcuno che prova a scoraggiarvi. 
Non importa quanto ci metterete, se arriverà più tardi o in modo diverso da come vi 
eravate immaginati. Vivete la vita e guardate a ciò che avete intorno con la FIDUCIA 
che prima o poi, se continuerete a lottare, arriverà il vostro momento. 

Siate CURIOSI del futuro e di quello che deve venire, perché il cambiamento è 
POSSIBILITÀ. 
La possibilità di esprimere il vostro potenziale, dove gli altri vedono un ostacolo.
La possibilità di scoprire chi siete davvero, di cambiare rimanendo sempre fedeli a voi 
stessi e di non perdere ciò che vi rende speciali.
La possibilità di non avere rimpianti, perché ogni volta ci avete provato fi no in fondo.
La possibilità di trovare fi nalmente il vostro posto, magari in luoghi nuovi e in modi 
inaspettati, ma sarà qualcosa che vi renderà autenticamente felici.

Questa è la mia promessa e il mio augurio. 
Per Alice. Per Leone. E per tutti voi.

la mia lettera aperta alle generazioni di oggi e di domani. ogni cambiamento è una possibilità.
capitolo 9



83

Le donne incontra  no la salute. Esper ien ze e rifl essioni

Un altro passo in avanti da parte delle istituzioni per riconoscere la rilevanza 
sociale oltre che sanitaria, dell’endometriosi.

La miglior forma di salute è la prevenzione condivisa, secondo percorsi 
tracciati che diano il giusto valore al doveroso diritto di cura delle donne che, 
incontrando questa patologia, si ritrovano pazienti due volte, nella malattia e nel 
loro quotidiano. Perché al centro bisogna immaginare il bisogno non solo come 
tale, ma come forma di prevenzione di fragilità, questa volta al femminile.

Da paziente oncologica il pensiero mi rimanda anche al rischio di stessa patologia 
legata alle terapie oncologiche ormonali. Ecco dunque, nella giornata odierna 
dedicata a sensibilizzare i decisori sanitari e politici, un importante tassello viene 
posto. 

Una luce gialla per accendere l’attenzione e realizzare consapevolezze di un 
percorso femminile che, ahinoi, riguarda una patologia per la cui prevenzione 
e conoscenza, bisogna investire ancora molto. Un giallo che vuole affi  ancare un 
rosa, non come simbolo di gender gap, ma piuttosto come un’azione di sostegno 
alla persona che è donna. Per combattere bisogna conoscere, per realizzare 
bisogna unire i denominatori di salute a fattor comune. 
Dalla parte della salute a fi rma di donna.

28/03/22 - Laura  Patr ucco
Tutelare la salute femm  inile.

capitolo 9
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Equita' e salute di gen er e.

L’emergenza pandemica dovuta al COVID-19 ha 
messo a dura prova l’intero Sistema Paese.
Gli eff etti del Covid-19 e le relative conseguenze 
hanno avuto un forte impatto su tutta la popolazione, 
ma in molti casi le donne sono state le più colpite sia 
sul fronte socio-economico sia per quanto riguarda 
lo stato di salute il cui quadro è complessivamente 
peggiorato a fronte della inevitabile contrazione dei 
servizi di tutela e di cura.

Un sondaggio del 2021 realizzato da Ipsos in 
occasione del Women's Forum for the Economy and 
Society (5) ed incentrato sul livello del Gender Gap 
all'interno dei Paesi del G7, ha mostrato sottolineato 
il forte impatto che la pandemia di Coronavirus ha 
avuto sulle donne e le diffi  coltà che queste devono 
aff rontare in questa fase di ripresa dalla pandemia. 
In particolare, dal sondaggio è emerso che:
• il 75% delle donne riferisce di aver paura 

del futuro, rispetto al 65% degli uomini. In 
particolar modo, le donne italiane hanno vissuto 
la situazione peggiore: l'85% riferisce di avere 
paura del futuro rispetto al 73% degli uomini 
italiani;

“Le donne sono state colpite più duramente dalla pandemia di COVID-19. 
Sono state colpite mentalmente e � nanziariamente. Questo deve � nire. 

Il Parlamento europeo sta agendo per cambiare questa situazione ”.
Roberta Metsola, Presidente del Parlamento Europeo

BARBARA 
PORCELLI

10
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5   Studio globale condotto da Ipsos in 28 paesi, in collaborazione con il Global Institute for Women's Leadership 
del King's College London per la Giornata internazionale della donna.
6 Global Gender Gap Report 2021, https://www.weforum.org/reports/global-gender-gap-report-2021, 
aggiornato il 30/03/2021.

• il 59% delle donne ha provato ansia, depressione o burnout rispetto al 50% degli 
uomini. In Italia, una percentuale maggiore di donne aff erma di aver provato 
ansia, depressione o bornout, rispetto al 58% degli uomini;

• il 32% delle donne (31% delle donne italiane) ha dichiarato di soff rire di estrema 
stanchezza e stress, rispetto al 22% degli uomini (21% degli uomini italiani).

• il 47% delle donne con almeno un fi glio sotto i 18 anni si sente regolarmente 
esausta, rispetto al 34% dei padri. Il gender gap è ancora più elevato con bambini 
sotto i 6 anni: il 56% delle madri di bambini piccoli si sente sopraff atta, rispetto 
al 34% dei padri di bambini della stessa età: 22 punti in meno; 

• il 66% delle donne dei Paesi del G7 ritiene che la propria salute fi sica sia stata 
colpita dalla pandemia e il 36% pensa che sarà diffi  cile recuperare, questo è anche 
il caso del 52% delle madri single, del 50% delle madri di bambini con un’età 
sotto i 6 anni (rispetto al 34% dei padri di bambini della stessa età) e del 42% 
delle donne a basso reddito (rispetto al 33% degli uomini a basso reddito);

• il 74% delle donne aff erma che la propria salute mentale sia stata compromessa 
dall’avvento del Covid-19 e tra loro il 42% pensa che sarà diffi  cile recuperare 
(rispetto al 33% degli uomini);

• il 9% delle donne ritiene che non si riprenderà mai completamente dal punto di 
vista economico e l'8% per quanto riguarda le loro ambizioni professionali;

• il 59% delle madri single, del 52% delle madri di bambini con un’età sotto i 6 
anni (rispetto al 34% dei padri) e il 51% delle donne under 35 (rispetto al 37% dei 
giovani uomini) ritengono che avranno diffi  coltà a riprendersi economicamente 
e/o professionalmente.

Da questi dati è evidente come il Covid abbia colpito maggiormente le donne, 
contribuendo a creare signifi cative disuguaglianze tra uomini e donne e minacciando 
i progressi fatti lentamente negli ultimi anni verso una maggiore uguaglianza e parità 
di genere, con conseguenze durature sulla vita e la carriera delle donne. 
Secondo il Global Gender Gap Report 2021 del World Economic Forum(6), per la 
parità di genere, bisognerà attendere un'altra generazione di donne. A causa della 
recente pandemia da COVID-19, il divario di genere globale è aumentato di una 
generazione passando da 99,5 anni a 135,6 anni. 
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La pandemia da COVID-19 ha avuto un impatto importante anche sulla salute 
della donna. Rispetto agli uomini, le donne hanno mostrato maggiore suscettibilità 
alla malattia COVID-19 (51%), in particolare, nel settore sanitario dove le donne 
costituiscono la maggioranza degli operatori sanitari e dei caregiver familiari.  
Alexandra Kautzky-Willer dell’International Society of Gender Medicine(7) ha 
sottolineato come: “Le donne mostrino una serie di risposte immunologiche più forti, sono 
più esposte ai casi di Long Covid, anche se si tratta di un argomento ancora poco esplorato. 
La medicina di genere può aiutarci a comprendere anche una serie di aspetti legati ai 
comportamenti sociali che possono in� uenzare il decorso e le probabilità di contagio”.

Un articolo di Nature Communications(8) del 2021 ha evidenziato che la stragrande 
maggioranza degli studi clinici su SARS-CoV-2 e Covid-19 non fa menzione 
del sesso/genere. In eff etti, solo il 4% su 4500 ricerche prevede esplicitamente di 
aff rontare il sesso nella propria analisi. A livello globale, per ogni 10 ricoveri in terapia 
intensiva Covid-19 tra le donne, ce ne sono 18 per gli uomini, per ogni 10 donne che 
muoiono di Covid-19, muoiono 15 uomini. Perché succede è ancora sconosciuto, ma 
una conseguenza della diff erenza nei modi di ammalarsi potrebbe essere che uomini 
e donne potrebbero avere bisogno di terapie diverse. Il dato che emerge è che le 
diff erenze di genere nell’emergenza COVID-19 sono state trascurate. 

Proseguendo in questo breve excursus sugli eff etti dell’emergenza da COVID-19 sulla 
salute della donna, il Parlamento europeo, in occasione della Giornata internazionale 
dei diritti della donna dell'8 marzo 2022, ha commissionato un sondaggio specifi co  
(9) dedicato alle donne europee, per valutare l'impatto della pandemia su vari aspetti 
della loro vita. 
L’Eurobarometro conferma le donne e le ragazze che sono state colpite in modo 
importante dall’emergenza da COVID-19 in diversi modi: dall'aumento della 
violenza di genere, all'aumento del carico di cura, dall'impatto economico su settori 
sproporzionatamente popolati da donne, all'insicurezza dei contratti di lavoro. 

7   https://www.gendermedjournal.it/webinar-gender-di� erences-in-covid19.
8 Emer Brady, Mathias Wullum Nielsen, Jens Peter Andersen, Sabine Oertelt-Prigione: Lack of consideration of 
sex and gender in COVID-19 clinical studies. Nature Communications, https://www.doi.org/10.1038/s41467-
021-24265-8 , published on 6 July 2021.
9 Sondaggio Flash Eurobarometro “Women in times of COVID-19” condotto da IPSOS tra il 25/1 e il 3/2/2022 
in tutti i 27 Stati membri dell'UE e ha riguardato in totale 26741 interviste. 
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Le donne nell'UE ritengono che il Parlamento europeo dovrebbe dare priorità alle 
seguenti problematiche in ordine di priorità: 
1. tratta e sfruttamento sessuale di donne e bambini (47%); 
2. violenza mentale e fi sica contro le donne (47%); 
3. divario retributivo tra donne e uomini e suo impatto sullo sviluppo professionale 

(41%); 
4. maggiori diffi  coltà per le donne nel conciliare vita privata e lavorativa (equilibrio 

vita-lavoro) (31%); 
5. protezione di donne e ragazze appartenenti a gruppi vulnerabili (30%).

In Italia, le donne intervistate hanno messo al primo posto delle priorità per il 
Parlamento, la violenza mentale e fi sica contro le donne (42%), seguita dall’equilibrio 
vita-lavoro (40%) e la tratta e lo sfruttamento sessuale di donne e bambini (32%).
I temi della tratta e dello sfruttamento sessuale delle donne e delle bambine sono 
stati posti all’attenzione della Commissione Europea per i diritti delle donne e 
l'uguaglianza di genere che lo scorso 25 aprile 2022 ha votato l'interrogazione con 
risposta orale e la proposta di risoluzione sull'impatto della guerra contro l'Ucraina 
sulle donne. Infatti, oltre all’emergenza sanitaria da COVID-19, anche l'aggressione 
russa ha avuto ripercussioni sulla salute delle donne. Sono in aumento le segnalazioni 
di donne vittime di stupro come arma di guerra. Ci sono anche molte segnalazioni 
non uffi  ciali di aumento dei rischi della tratta e dello sfruttamento sessuale dei 
rifugiati(10) .

Nel recente Libro bianco "Covid-19 e salute di genere: da pandemia a sindemia"(2022), 
realizzato da Fondazione Onda, Osservatorio Nazionale sulla salute della donna e di 
genere, si analizza quanto accaduto nel corso dell’emergenza sanitaria soff ermandosi, 
oltre che sulle conseguenze sanitarie, economiche e sociali, anche sulle sfi de che ne 
sono nate e che ha reso le donne allo stesso tempo protagoniste ed al tempo stesso 
vittime di questa pandemia(11) .

Le donne durante il lockdown e le relative restrizioni si sono trovate, in assenza di un 
supporto socio-assitenziale, a dover conciliare il lavoro di cura e domestico e l’attività 
lavorativa. 

10   Fonte:  https://www.europarl.europa.eu/committees/it/femm/home/highlights aggiornata al 27/04/2022.
11  Libro bianco "Covid-19 e salute di genere: da pandemia a sindemia", Franco Angeli, 2022.



88

Le donne incontra  no la salute. Esper ien ze e rifl essioni

Ad esempio, lo smartworking, ad esempio, ha visto per le donne un allungamento dei 
tempi di lavoro del 57 percento contro il 50,5 percento degli uomini(12).
Ma crisi dirompenti come questa pandemica possono anche essere fonte di 
opportunità e di rinascita.

Nel settore della ricerca e dell’innovazione, le donne hanno dimostrato notevole 
resilienza contribuendo in modo signifi cativo alla scoperta dei vaccini e delle terapie 
anti-Covid. Infatti, nel settore farmaceutico, dove l’innovativo modello di Relazione 
industriali presta molta attenzione alla conciliazione vita-lavoro, al welfare, alla 
genitorialità e alla formazione, le donne costituiscono il 43% del totale degli occupati, 
spesso con ruoli apicali: il 42 per cento sono dirigenti e quadri(13) .

Più in generale, la pandemia rischia di provocare un eff etto devastante sulla condizione 
femminile nel mondo, non solo nei Paesi in via di sviluppo. Milioni di posti di lavoro 
persi, aumento esponenziale di ore non retribuite da dedicare alla cura della famiglia, 
dei bambini e degli anziani. 
In particolare, il documento dell’Onu “� e Impact of Covid-19 on Women”(14)  
(2020) ha messo in evidenza che 740 milioni le donne che lavorano nell’economia 
sommersa, spesso in condizioni di sfruttamento. Nell’economia “uffi  ciale” il gap di 
genere è schiacciante: nella fascia di età compresa tra i 25 e i 54 anni, la forza lavoro 
è composta per il 94% da uomini e 63% da donne. Un altro triste primato: per ogni 
100 uomini che vivono in condizioni di povertà estrema, ci sono 125 donne.
In questa pandemia anche le operatrici sanitarie dei Paesi industrializzati stanno 
pagando un tributo altissimo: in Italia 10.657 tra medici donna ed infermiere hanno 
contratto il Covid-19 (66% degli operatori infettati), mentre in Spagna sono 7.329. 
Secondo il Segretario Generale dell’Onu, Antonio Guterres tutto questo costituisce 
un “Un mix esplosivo, che rischia di cancellare, come mai prima, diritti e opportunità per la 
popolazione femminile”. A fronte di questa situazione l’ONU, nelle conclusioni fi nali 
del documento, sottolinea come “la risposta, a livello nazionale o internazionale, sarà 
signi� cativamente debole se non tiene conto dei modi in cui le disuguaglianze hanno reso 
tutti più vulnerabili all’impatto della crisi (…) Se scegliamo di ripetere le politiche passate, 
non riusciremo a sfruttare questo momento per ricostruire società più uguali, inclusive e 
resilienti”.

12  Op.cit.
13 Op.cit.
14 Policy Brief: 
 e Impact of COVID-19 on Women, United Nation, 09/04 2020, link: https://www.unwomen.
org/sites/default/files/Headquarters/Attachments/Sections/Library/Publications/2020/Policy-brief-The-
impact-of-COVID-19-on-women-en.pdf 
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Tre sono dunque i livelli di intervento al riguardo proposti dall’ONU:
1. mettere la donna al centro delle strategie di lotta alla pandemia e dei progetti di 

rilancio;
2. trasformare le iniquità del lavoro di cura non retribuito in una nuova economia 

di cura inclusiva che funzioni per tutti;
3. progettare piani di sviluppo socio-economici che abbiano come focus la vita e il 

futuro di donne e ragazze.

Mettere le donne e le ragazze al centro delle economie mondiali sosterrà una ripresa 
più rapida e permetterà di conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile. 
Un’adeguata gestione della salute delle donne potrebbe infatti contribuire con 12 
trilioni di dollari al Pil globale nel 2040. Ogni dollaro speso in interventi per la 
salute riproduttiva, materna, neonatale e infantile, può generare 20 dollari in benefi ci 
economici.  Inoltre, si stima che le donne guidino, nell’80% dei casi, le decisioni 
di salute della famiglia. Promuovere la salute e il benessere delle donne, dunque, 
signifi ca avere un impatto anche su tutta la famiglia(15) .

La ripresa post-Covid passa quindi anche attraverso la promozione della salute delle 
donne e la parità di genere.
Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza messo a punto dal Governo individua tra 
gli obiettivi prioritari, “trasversali” alle 6 Missioni, il contrasto alle disuguaglianze 
di genere. Infatti, le disuguaglianze di genere evidenziate hanno ripercussioni sulle 
opportunità degli individui e limitano la crescita economica del Paese(16).

Gli interventi del Piano sono stati, infatti, distinti in:
• misure “mirate alle donne” (pianifi cate cioè  con l’obiettivo specifi co di intervenire 

in favore delle donne) le quali sono in tutto 4 e costituiscono l’1,6 per cento del 
totale (3,1 miliardi circa) e si concentrano nelle missioni 4 e 5;

• misure “indirettamente riconducibili alla riduzione delle diseguaglianze” 
(ossia che potrebbero avere un impatto, anche indiretto, nella riduzione delle 
disuguaglianze a sfavore di donne) le quali sono in tutto 30, pari al 18,5 per cento 
(35,4 miliardi). 

15  Idem.
16  https://www.rgs.mef.gov.it/_Documenti/VERSIONE-I/Comunicazione/Workshop-e-convegni/Seminario_
Il_Piano_Nazionale_di_Ripresa_e_Resilienza_e_le_diseguaglianze_di_genere/PNRR-GM-ex-ante.pdf .
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Complessivamente, considerando anche le linee aggiuntive (React-EU e Fondo 
complementare), le risorse mirate alle donne salgono a 7,6 miliardi così  come 
incrementano anche quelle con potenziali ripercussioni sulle diseguaglianze di genere 
(39,6 miliardi). 
In base ai loro potenziali eff etti positivi, tutte e 34 le misure sono state associate a uno 
o più dei 6 indicatori scelti in quanto rappresentativi delle condizioni delle donne 
in Italia. Da quelle economiche e lavorative a quelle familiari, educative e sanitarie. 
Risulta tuttavia evidente la sproporzione, tra misure dirette (4) e indirette (30), che 
costituisce un punto critico, non del tuto soddisfacente, dell’impegno del PNRR su 
questo fronte.

La promozione della salute femminile passa attraverso un cambiamento culturale 
profondo che in Italia ancora non si vede e che dovrebbe riguardare le varie fasi della 
vita di una donna, a partire dall'adolescenza, quando si inizia a prendere confi denza 
con la propria sessualità(17). 
A livello sanitario, le priorità di intervento di prevenzione su cui puntare riguardano:
a) l’accesso all’informazione della contraccezione. Secondo i dati dell'Atlante 

europeo della contraccezione(18), l'Italia è al 26° posto in Europa per accesso 
ed informazione alla contraccezione e l'accesso ai vari possibili strumenti di 
prevenzione di una gravidanza o di una malattia sessualmente trasmissibile è 
circoscritto ad appena il 16% delle donne in età fertile.  

b) la promozione delle nascite che hanno raggiunto il minimo storico nel 2021: gli 
ultimi dati Istat(19) presentano, per il 2021, un calo del 3,8% delle nascite rispetto 
al 2020.

c) la gestione adeguata della menopausa da momento che una donna trascorre in 
menopausa circa 30 anni e che soltanto il 7% delle italiane ricorre alla terapia 
ormonale sostitutiva per trattare i sintomi della menopausa, in particolare 
quelli di tipo neurovegetativo (come vampate, disturbi del sonno, sudorazione 
notturna) e prevenire le complicanze cardiovascolari sul lungo periodo, oltre che 
benefi ciare di una migliore qualità di vita;  

17  D’Aria Irma, Dalla contraccezione alla menopausa, passando per la maternità: la salute delle donne post Covid, 
pubblicato su repubblica il 14/09/2021, link: https://www.repubblica.it/salute/2021/09/14/news/post_covid_e_
salute_delle_donne_sono_loro_le_protagoniste_della_ripresa-317796358/ .
18 Atlante europeo della contraccezione, 2020, link: https://aidos.it/wp-content/uploads/2020/02/AtlasWeb_
compressed.pdf  .
19 ISTAT, 2021, www.tuttitalia.it .
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d) la promozione dello screening per i tumori tipicamente femminili: nel 2020 si 
sono registrati circa 6.000 nuovi casi in più rispetto all'anno precedente. In totale 
sono oltre 1 milione e 922 mila le pazienti che oggi vivono con una neoplasia. 
E tra i tumori femminili, quello del seno e quello dell'ovaio sembrano avere un 
impatto maggiore sulla sfera emotiva

La pandemia ci ha ricordato che per realizzare l’equità tra uomini e donne è 
necessario riconoscere le rispettive diversità.  Già nel 2019 il Ministero della Salute 
ha adottato Decreto con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e la diff usione 
della Medicina di Genere, previsto dall’articolo 3 della Legge 3/2018, approvato in 
Conferenza Stato-Regioni.

In occasione del W20 “Equity in Health”, è stata istituita la Commissione Equity in 
Health proprio per discutere, a livello mondiale, l’impatto del “genere in medicina” 
tenendo conto di variabili non solo biologiche, ma anche ambientali, culturali e 
socioeconomiche, con l’obiettivo di comprendere i meccanismi attraverso i quali 
le diff erenze legate al genere agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle 
patologie.

La Medicina di Genere può aiutare a comprendere i meccanismi attraverso i quali le 
diff erenze legate al genere agiscono sullo stato di salute e sullo sviluppo delle patologie; 
tutto questo con lo scopo di fare in modo che, attraverso un approccio olistico, la 
medicina sia in grado di assicurare trattamenti sempre più mirati e personalizzati.
A tale fi ne, sono necessarie politiche in grado di sostenere le donne superare il 
gender gap in tutti i campi dell’assistenza sanitaria al fi ne di ridurre l’impatto delle 
conseguenze post-COVID e sostenere la successiva ripartenza. 

equità e salute di genere.
capitolo 10
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01/03/22 - Laura  Patr ucco
Malatti e eque. 

Barriere e divisioni che devono trasformarsi in prospettiva e unione.  
Le associazioni di pazienti come coralità nazionale, ma soprattutto motore della 
sanità partecipata, perché la malattia non ha geografi a.

La cura vuole, deve arrivare democraticamente e socialmente ad equa 
destinazione. Ognuno per la propria parte. Le associazioni sono vigilmente 
presenti, in attesa dei loro interlocutori territoriali e istituzionali. 
Le reti diventano sostanziali nonché vitali solo se popolate da ogni stakeholder 
sanitario. La nuova sfi da è investire nel cambiamento olistico nel senso più lato, 
per garantire equità ad ogni patologia. Parola d’ordine, insieme. 

Sottoscrivo per la mia parte, dalla cronicità all’oncologia fi no alle malattie rare. 
Non esiste bandiera di appartenenza se non alla cura per tutte.

capitolo 10



93

Le donne incontra  no la salute. Esper ien ze e rifl essioni

Il cuore delle donne in Oncologia.

Sempre al primo banco, ero la secchiona della classe: 
Liceo Scientifi co in quattro anni anziché cinque per 
merito, Università in cinque anni e una sessione. 
È stata dura: poche gite, pochi divertimenti, tanto 
tantissimo studio. 
Perché? Per l’obiettivo che mi ispira da sempre: non 
perdere tempo in una vita che non sappiamo cosa 
potrà riservarci e quanto tempo ci concederà.

Ma non ho portato gli occhialoni, ho fatto sempre 
tutto con creatività: in moto e minigonna, colorando 
il mio mondo e col sorriso anche nelle diffi  coltà. 
In quarta elementare la scelta della vita: farò il 
medico, la ricercatrice. Mi sembrava la via migliore 
per scoprire come migliorare la vita delle persone, il 
valore in assoluto più grande che abbiamo. 

E allora gli studi all’Università Politecnica delle 
Marche e l’esperienza alla University College 
London Hospitals, a fi anco dei grandi nomi 
dell’oncologia mondiale, in un periodo in cui 
l’internazionalizzazione era agli albori, molto più 
complesso di ora. 
Complicatissimo il periodo dopo la specializzazione, 
“il mio Bronx”: quattro anni di guardie mediche nei 
paesi dell’entroterra di notte e nei week end per 
permettermi di frequentare la Clinica Oncologica 
da volontaria, gratis. 

ROSANNA
BERARDI

11
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Poi, dopo tanta gavetta, il primo assegno di ricerca e a seguire il concorso da 
ricercatrice che hanno aperto le porte alla carriera accademica. Professore Associato 
prima, Ordinario con cattedra in Oncologia oggi. 
Ho incontrato grandi professionisti (grandi donne e grandi uomini!) che mi hanno 
ispirata dandomi insegnamenti importanti, opportunità di crescita. Ma anche 
pessime persone, donne e uomini con cui non vorresti mai avere a che fare. 
Ma, come dico ai miei giovani, “le aquile non guardano le formiche” e non dobbiamo 
fermarci, dobbiamo continuare a volare in alto, sognare.
E per realizzare i sogni occorre impegnarsi, lottare, ma anche farsi aiutare, condividere.
Per una donna oggi è più complicato. Gran parte degli impegni anche familiari 
ricadono su di noi, è complesso conciliare un lavoro diffi  cile, al servizio delle pazienti 
e dei pazienti, la possibilità di far carriera e la famiglia. 

Ci vuole fortuna, ma occorre anche essere brave a chiedere una mano a chi può 
off rircela. Condividere con chi ha aff rontato e vive le stesse diffi  coltà può essere utile. 
La rete, a casa come nella professione, aiuta.
Per questo, insieme ad otto meravigliose colleghe abbiamo creato “Women for 
Oncology”, spin off  della Società Europea di Oncologia Medica, perché crediamo 
che merito e competenze non abbiano genere, ma a tutti debba essere off erta 
un’opportunità di crescita, al di là delle diff erenze.
Oggi la leadership sanitaria, invece, si declina ancora principalmente al maschile. 
Nonostante circa due terzi degli studenti a Medicina siano donne, la proporzione si 
inverte quando si arriva ai vertici.

Nel mio settore, infatti, non si è ancora infranto il tetto di cristallo: nonostante 7 
professioniste su 10 siano donne in ambito sanitario, solo il 18% delle direttrici di 
struttura è donna, e analoga percentuale è quella delle direttrici generali degli ospedali 
e delle professoresse di I fascia in ambito accademico.
E ancora, studi scientifi ci hanno dimostrato che anche nella ricerca, a parità di 
progetti, le donne hanno ottenuto meno risorse e questo divario si è amplifi cato 
durante la pandemia.
Analogamente, poche donne sono chiamate a parlare ai convegni e tanti tavoli 
decisionali sono formati solo e unicamente da uomini. 
Ancora oggi non c’è parità e quello che nel 2022 è un defi cit per le donne, domani 
potrebbe esserlo per l’altro genere. È giusto pertanto mantenere sempre dei livelli di 
equità che diano opportunità a tutti, valorizzando il merito e facendo crescere donne, 
uomini, giovani e meno giovani, insomma le persone che hanno valore, per impegno 
e capacità.
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Occorre chiedersi dove ci si ferma nel dare opportunità e dove si possa agire per darle 
a tutti in maniera equa.
Non credo esista un solo elemento penalizzante: da un lato c’è il retaggio culturale, 
dall’altro ci sono il carico familiare, le priorità di vita. Spesso c’è anche il non sentirsi 
adeguate, c’è quel tirarsi indietro pensando di non avere i numeri, c’è quel tendere 
alla perfezione che sposta in avanti ogni potenziale traguardo. 
Al gender gap si somma il confi dence gap.

Con Women for Oncology mettiamo quindi in atto progetti per supportare le 
donne medico nel lavoro e nella carriera, sospendendo ogni giudizio e pregiudizio, 
aiutandole ad acquisire abilità e sicurezza, a superare la Sindrome di Hermione, 
caratterizzata da quella mancanza di fi ducia in sé stesse che impedisce di fare “il 
passo avanti”, che fa sentire sicure solo quando ci si sente perfette e non fa credere 
nelle proprie potenzialità. La rete professionale aiuta, procedere insieme accresce il 
concetto di sé perché il mio problema, la mia diffi  coltà, diventa quella di tutte. 
E si supera, anche insieme, guardando ai modelli femminili più positivi, aiutando le 
giovani donne ed educando i giovani uomini a crescere cancellando ogni gender gap, 
in modo che ai tavoli domani possano sedersi tutti. 
Ai giovani che saranno gli oncologi del futuro occorre ricordarlo sempre: mai senza 
preparazione, competenza, determinazione e consapevolezza. Ma in cima a tutto, 
non bisogna dimenticarlo, c’è sempre il cuore.

Nel nostro settore tutto questo assume un valore speciale: non basta più off rire solo 
le migliori terapie, dalle quali non si prescinde. Ricerca, innovazione, progresso 
sono alla base del nostro lavoro e nella mia realtà stiamo applicando tutto questo nel 
contesto del CORM, il Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche (www.corm-
marche.it) che punta ad utilizzare, nella cura dei tumori, le nuove opportunità off erte 
dalla medicina di precisione anche nel contesto del Molecular Tumor Board, dalla 
telemedicina, dall’intelligenza artifi ciale. 
Oggi è imprescindibile conoscere la carta di identità genetica dei tumori, prima di 
trattarli con le migliori terapie disponibili, personalizzando le cure.
Ma le pazienti e i pazienti vanno anche presi per mano, accompagnati nel loro 
percorso. Perché tra un ciclo di terapia e l’altro sono fragili e spesso soli. 

E anche in questo ambito la creatività aiuta. 
Quando ho assunto la direzione della Clinica Oncologica dell’Azienda Ospedaliero 
Universitaria di Ancona, ormai oltre 6 anni fa, il primo progetto è stato quello della 
Pink Room, dedicata alle donne con tumori femminili. 
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Accanto ai percorsi di cura off riamo consulenze gratuite per aiutare le pazienti a 
recuperare il benessere psico-fi sico. Proprio qui è nato il gruppo delle Dragonesse 
della Clinica Oncologica, formato da pazienti ed ex-pazienti che fanno squadra nello 
sport e contro la malattia.
Da qui sono nati tanti altri progetti a benefi cio dei pazienti oncologici e di chi si 
prende cura di loro.

In primis progetti di divulgazione, per contrastare la disinformazione e le fake news.
Per sconfi ggere il cancro abbiamo, infatti, bisogno di molte armi, non solo quelle 
fondamentali e insostituibili della medicina e della ricerca scientifi ca. È anche 
indispensabile fornire corrette informazioni e non cadere nelle trappole della 
disinformazione. In ambito oncologico la cattiva informazione è più deleteria che in 
altri campi, perché impatta sulla salute e, potenzialmente, sui pazienti, che possono 
essere indotti ad assumere decisioni sbagliate per il loro percorso di cura. 
L’ultimo progetto in corso è l’attivazione del primo corso di perfezionamento 
universitario promosso dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università 
Politecnica delle Marche in “Comunicare il cancro, la medicina e la salute”, che 
attraverso una formazione accademica, vuole formare operatori sanitari e divulgatori 
trasmettendo le regole fondamentali per comunicare non solo il cancro, che 
rappresenta il paradigma delle malattie anche per il suo grande impatto emotivo, ma 
più in generale la medicina e la salute. 

Nei media circolano ancora troppe fake news sul cancro e i social network, se da un 
lato rappresentano un’importante opportunità di divulgazione anche per i pazienti, 
sono anche responsabili di questo processo di cattiva informazione. 

Uno studio che abbiamo condotto su 75 operatori sanitari italiani e che è in corso 
di pubblicazione, ha mostrato come la metà di questi non abbiano ricevuto una 
specifi ca formazione in ambito comunicativo e il 93.4% di essi ha espresso la volontà 
di poter intraprendere o migliorare la propria formazione. Peraltro un anno e mezzo 
di pandemia ha fatto esplodere un’attenzione nuova e inattesa sui temi della salute, 
della ricerca scientifi ca, dell’innovazione, dei vaccini, del benessere, della prevenzione 
e della medicina dei sani. Una nuova consapevolezza che però va comunicata in modo 
corretto e scientifi camente rigoroso. 
Uno degli obiettivi del corso di perfezionamento in programmazione è proprio quello 
di insegnare a comunicare in modo responsabile, cercando fonti sicure e certifi cate e 
usando linguaggi semplici pur nella complessità dei temi. 

il cuore delle donne in oncologia.
capitolo 11
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Un altro importante progetto, nato nell’ottica di fare rete, è la “Marcangola”, il 
network regionale formato da oltre 40 meravigliose associazioni, che si batte per 
migliorare il percorso di cura e di guarigione dei pazienti oncologici marchigiani e 
che ha portato alla realizzazione di tanti altri progetti. 

Tra questi, il corso di perfezionamento universitario in “Operatore in oncologia”, 
promosso dall’Università Politecnica delle Marche e giunto alla sua terza edizione, 
fortemente richiesto dalle associazioni per formare professionisti e volontari 
competenti che possano essere al fi anco dei pazienti oncologici.

Sfi dando il male che piega la vita, oltre che le convenzioni che la condizionano, con 
coraggio e determinazione, ma soprattutto con il sogno.

Non è un caso che abbia scelto come motto per la Clinica Oncologica che dirigo un 
aforisma di Pascal: “Per costruire il futuro bisogna prima sognarlo”.
 
Io ho aggiunto la parola “insieme”, perché insieme siamo più forti.

il cuore delle donne in oncologia.
capitolo 11
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21/02/21 - Laura  Patr ucco
Alla ricer ca della fi ducia di cura .

Riprendo le mie letture fi losofi che con la complicità di un Sandro Spinsanti 
illuminante, spunti narranti per immedesimarmi in percorsi di vita anche nel 
mezzo della malattia. Alla ricerca dell’abito sartoriale di cura, in cui identifi carsi, 
come persone innanzi a come pazienti.
“Narrando si comprende. Narrando si guarisce. Narrando ci si cura”.

Alla ricerca di un dialogo perduto che può essere ritrovato attraverso un cambio 
di prospettiva.

Quando la malattia può essere opportunità, aggiungo, di crescita, per creare 
nuovi rapporti tra la salute e la malattia, possibili stati interconnessi. 
Perché al centro vi è la persona nella sua completezza. Ci si autorizza a parlare 
dunque di Grande Salute, come sostiene la fi losofi a di Nietzsche. Il pathos che 
accompagna esperienze di vita perimetrate dalla malattia ci riportano ad un 
pieno senso valoriale della medicina che vuole, deve essere per la persona. 
Ad ognuno piena e libera scelta del dove collocarsi con la propria sfera di 
emozioni. “Ad ogni cura, la sua narrazione”, che inizia con un dialogo clinico 
“Buongiorno, io sono”. Medico o paziente che sia. Perché non solo la malattia 
ha un nome, anche i pazienti ne hanno uno…

Una fi ducia che può creare alleanza terapeutica se innescata dal medico uomo e 
dal paziente consapevole del suo valore identitario.

Il vero manuale di guarigione è quello delle parole che (si) ascoltano, per 
curare anche l’analfabetismo emotivo. La medicina sartoriale che personalizza 
l’identità clinica e umana. A patto di una consapevolezza evocata da una fi losofi a 
ancestrale, che parte dalla condivisione. E crea fi ducia.

capitolo 11
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Pen sare un  corpo a risch io: 
le donne e la preven zione dei tumori.

ALESSIA
CABRINI

12

L’attenzione alla salute femminile rappresenta 
un tema di fondamentale importanza poiché 
signifi ca mettere le donne in primo piano rispetto 
ai signifi cati che attribuiscono al proprio corpo, 
alla propria salute e ai possibili rischi; in particolare 
è di rilievo la prevenzione dei tumori femminili 
nella sua complessità, integrando aspetti identitari, 
relazionali e di costruzione del signifi cato, propri di 
ogni donna.  

La prevenzione richiama profonde ambivalenze 
tra la paura del cancro, l’impotenza e il fatalismo, 
eppure è necessaria poiché in antitesi al destino, per 
combatterlo, per scongiurare ogni possibile rischio, 
concetto che diviene centrale. 
Rischio di una malattia di cui si parla come esperienza 
vissuta in famiglia e potenziale prospettiva, che si 
prova a vincere mettendo in atto una particolare 
disposizione psichica di vigilanza e controllo, del 
corpo e della salute. 

Le donne ci aiutano a mettere in evidenza quelli che 
ritengono fattori facilitanti un’attività preventiva, 
ovvero una buona relazione con il medico, un 
contesto accogliente e comodo, andare insieme ad 
altre donne ; ma la prevenzione non è sentita da 
tutte, poiché alcune segmenti della popolazione di 

INTRODUZIONE
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donne adulte non partecipa ai programmi di prevenzione (screening mammografi co 
e cervicale) , non considerando adeguatamente i “fattori di rischio” connessi con i 
tumori che potrebbero sviluppare (neoplasia al seno e alla cervice uterina). 
Un ruolo fondamentale è dato dalla prevenzione primaria (Pap-test, vaccino HPV) 
il cui obiettivo consiste nella riduzione delle cause di malattia adottando uno stile 
di vita sano e dallo screening prevenzione secondaria, che ha come obiettivo la 
diagnosi precoce della malattia, prima che si manifesti a livello clinico, in persone 
asintomatiche. Ulteriori esami preventivi sono dati da test genetici di laboratorio 
che permettono di evidenziare tramite l’analisi del DNA la presenza di alcuni tipi 
di mutazioni, in particolare di alcuni geni, responsabili di più della metà delle forme 
ereditarie di tumore al seno e implicati anche nella trasmissione di quello ovarico; ed 
è qui che entra in gioco la diagnosi di laboratorio con l’utilizzo  di specifi ci test per 
l’identifi cazione di ceppi di HPV ad alto potenziale oncogeno, che  sembrano essere 
uno strumento di prevenzione secondaria ottimale nel migliorare la gestione clinica 
delle pazienti con citologia moderatamente alterata.     
                                                        
La medicina di laboratorio è sempre più orientata verso la Medicina personalizzata 
grazie agli avanzamenti della diagnostica genomica e molecolare, e può ampliare 
i propri sforzi verso la prevenzione; in particolare è possibile intervenire in modo 
mirato per ridurre le possibilità di ammalarsi di patologie a cui si è geneticamente 
suscettibili. 
Questo è attuabile grazie all’identifi cazione di fattori di rischio ed a precisi protocolli 
diagnostici in grado di riconoscere precocemente la malattia, in particolare nel 
campo dell’oncologia; la genetica può quindi essere di grande aiuto sul fronte della 
prevenzione e della diagnosi precoce. L'identifi cazione di biomarcatori molecolari 
predittivi di risposta alla terapia, cioè caratteristiche oggettivamente misurabili e 
valutabili, è uno degli obiettivi più importanti della medicina personalizzata ; tuttavia 
è’ utile considerare che ogni  singola paziente ha una storia, un vissuto ed una visione 
della malattia e della vita che va presa in grande considerazione. 

Per questo anche l’esame di laboratorio, anche il più predittivo e sofi sticato, va 
interpretato all’interno del contesto clinico nel dialogo fra singola paziente e clinico 
in un rapporto fi duciario che è la base della professione. 
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La prevenzione è fondamentale per tutti, uomini e donne. 
In assenza di specifi ci fattori di rischio ogni donna dovrebbe fare alcuni esami, 
a seconda dell’età, allo scopo di evitare l’insorgenza di patologie, che potrebbero 
rivelarsi anche serie, e di mantenersi sempre sotto controllo. 
La prevenzione è alla base di un nuovo modo di concepire la salute per monitorare il 
benessere femminile.  Controllare periodicamente il proprio stato di salute, adottare 
stili di vita e abitudini alimentari corretti, praticare regolare e moderata attività fi sica, 
sono gli strumenti per prevenire l’insorgenza delle principali malattie femminili e 
diagnosticarle tempestivamente. 

Numerose patologie mostrano un’incidenza maggiore nelle donne (cervice – seno); 
secondo un’indagine dell’Istat presentata nel 2008 confermata dai dati più recenti 
dell’Osservatorio Nazionale sulla salute della Donna, le donne vivono più a lungo 
degli uomini, ma si ammalano in misura maggiore (8,3% verso il 5,3%), in particolar 
modo, dopo le malattie cardiovascolari, di tumore.  Quasi il 30% di tutte le diagnosi 
tumorali sono legate al seno; al secondo posto ci sono i tumori del colon retto, seguiti 
da quelli del polmone, dello stomaco e del corpo dell’utero. (FIG.1)                        

TUMORE E PREVENZIONE   

Figura 1 - 5 tumori più frequenti nelle donne in relazione all’età
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La ricerca ha fatto molti progressi in questi anni e la sopravvivenza sia per il tumore 
al seno (molto alta) sia del colon retto, è aumentata. Inoltre, alcuni tumori causati da 
agenti di tipo infettivo, come l’HPV (papilloma virus) per la cervice uterina, possono 
essere debellati. I tumori “femminili”, ovvero quelli che colpiscono l’apparato genitale 
della donna, ovvero il tumore al seno e alla cervice uterina, sono però identifi cabili 
in fase precoce, prevenibili, oltre che curabili. Che cosa si intende per prevenzione? 
Esistono due tipi di prevenzione: 
• la prevenzione primaria che si prefi gge come scopo la riduzione delle cause di 

malattia adottando uno stile di vita sano. Per il tumore alla cervice uterina, la 
prevenzione primaria consiste anche nel vaccino HPV. 

• la prevenzione secondaria che ha come obiettivo la diagnosi precoce della 
malattia, prima che si manifesti a livello clinico, in persone asintomatiche. 

Nel caso del tumore al seno la prevenzione, oltre a comprendere regole generali che 
sono suggerite per mantenere una buona salute, come fare esercizio fi sico, evitare 
l’eccesso di alcool e fumo, ridurre l’apporto di grassi e mantenere un peso nella 
norma, consiste in una serie di procedure che permettono di individuare eventuali 
anomalie della ghiandola mammaria. Innanzitutto, è consigliata, fi n dai vent’anni, 
l’autopalpazione, un esame da ripetere con cadenza mensile in maniera individuale 
che permette di conoscere in maniera approfondita l’aspetto e la struttura del proprio 
seno, così da individuare precocemente alterazioni di qualsiasi tipo, sia attraverso 
l’osservazione, sia al tatto, utile per rintracciare la presenza di noduli. 
A questa può accompagnarsi la visita senologica almeno una volta l’anno. 
L’ecografi a è un esame molto utile per esaminare il seno giovane (30-45 anni) e la 
mammografi a è il metodo più effi  cace per la diagnosi precoce, off erta gratuitamente 
all’interno dei programmi di screening sanitari ogni due anni per le donne tra i 
50 e 69 anni. Tuttavia, essa dovrebbe essere eff ettuata anche dai 40-45 anni d’età, 
soprattutto nei casi di familiarità e comunque la cadenza deve variare a seconda della 
storia personale di ogni donna. 

Un ulteriore esame preventivo è il test genetico che permette di evidenziare tramite 
l’analisi del DNA la presenza di alcuni tipi di mutazioni, in particolare dei geni 
BRCA 1 e 2, responsabili di più della metà delle forme ereditarie di tumore al seno 
e implicati anche nella trasmissione di quello ovarico. Tale esame è riservato solo a 
casi particolari, ovvero quando c’è un forte sospetto di ereditarietà, per la presenza 
in una famiglia di almeno due-tre casi di cancro al seno nella cerchia dei parenti di 
primo grado (madre e/o sorelle, o addirittura parenti di sesso maschile), specialmente 
se l’insorgenza è stata precoce (prima dei 36 anni). 
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Ad ogni modo, ereditare una o più mutazioni non equivale a sviluppare in modo 
inequivocabile la malattia. Sono stati dunque identifi cati diversi fattori di rischio, 
alcuni modifi cabili, come gli stili di vita, altri riguardano: l’età, la familiarità e la 
genetica; le modifi cazioni ormonali che avvengono nella donna durante l’arco della 
sua vita; la durata del periodo fertile (se è molto lungo sembra costituire una possibile 
causa); non aver allattato al seno; una prima gravidanza tardiva (ovvero dopo i 
trent’anni); l’assenza di gravidanze; l’uso precoce e prolungato di contraccettivi orali; 
obesità; fumo. In genere le forme iniziali di tumore del seno non provocano dolore; 
tra i sintomi, eventuali noduli palpabili o visibili, alterazioni del capezzolo (in fuori 
o in dentro), perdite da un capezzolo solo; cambiamenti della pelle o della forma del 
seno. 

Il tumore alla cervice uterina (struttura che costituisce la parte inferiore e la più 
ristretta dell’utero, in diretto collegamento con la vagina) è una malattia frequente, 
che colpisce le donne in tutte le fasce di età;  rappresenta nel mondo la seconda 
neoplasia per incidenza nel sesso femminile dopo quello della mammella. 
Nel 2002 i casi di carcinoma cervicale e i decessi per questa patologia sono stati  
rispettivamente 493.293 e 273.505 nel mondo e 3418 e 1186 in Italia. 
L’ incidenza media annua di tale patologia varia ampiamente in rapporto alle diverse 
aree geografi che, con percentuali di incidenza maggiori nei paesi in via di sviluppo, 
ad esempio in America Latina, nei Caraibi ed in Africa. In dettaglio il rischio per 
una donna di sviluppare questa neoplasia nell’arco della sua vita è dell’1% nei Paesi 
industrializzati e del 3-4% in quelli in via di sviluppo. Nei paesi industrializzati la 
malattia viene diagnosticata più frequentemente in stadio iniziale, mentre nei paesi 
in via di sviluppo l’80-90% delle pazienti sono in stadio III-IV alla presentazione. 
L’incidenza e la mortalità elevate, in questi paesi, sono dovute all’assenza di 
programmi di screening.  Si stima che il numero totale di casi per anno nel mondo di 
carcinoma della cervice sia di 371.200, corrispondente al 9,8% di tutti i tumori nella 
donna, con oltre 50.000 nuovi casi per anno di carcinoma in situ.

Il carcinoma della cervice è caratterizzato da uno sviluppo per lo più locale con 
coinvolgimento delle strutture paracervicali e degli organi vicini per contiguità 
(FIG.2) ; le vie di diff usione nei piani dello spazio possono avvenire in senso: 
• longitudinale: verso la vagina
• superiore: verso il corpo dell’utero
• laterale: verso il parametrio e paracolpo
• anteriore: verso la vescica
• posteriore: verso il retto.                                               
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La diff usione per via ematogena 
è piuttosto rara e le metastasi 
a distanza compaiono in stadi 
tardivi della malattia, mentre il 
coinvolgimento linfonodale è 
direttamente proporzionale alle 
dimensioni ed all’estensione locale 
della lesione.  Le prime stazioni 
interessate dalle metastasi sono i 
linfonodi retroperitoneali pelvici, 
ipogastrici, otturatori, presacrali,  
retrocrurali, iliaci esterni e comuni 
raggiunti attraverso i legamenti 
larghi ed i parametri. 

Un ruolo di primaria importanza assume la corretta classifi cazione della neoplasia in 
considerazione della pianifi cazione terapeutica. 
L’elemento chiave, nella stadiazione del tumore cervicale, è, dunque, la distinzione tra 
malattia cosidetta precoce (stadio I e IIA), che può essere trattata chirurgicamente,e 
malattia localmente avanzata (stadio IIB o superiore) che si giova di trattamento con 
radioterapia da sola o in combinazione con la chemioterapia. Ma  la carta vincente per 
la battaglia contro il cancro della cervice uterina è la prevenzione; il tumore origina 
dalle pre-cancerosi off rendo così un lungo periodo di tempo in cui poter intervenire 
su anomalie benigne prima che di una trasformazione tumorale. 
Ci sono due strategie preventive: 
• Vaccinazione HPV (prevenzione primaria);
• Screening (prevenzione secondaria), identi� cazione ed eliminazione chirurgica 

delle pre-cancerosi.

Il principale test di screening è il Pap-Test che individua possibili alterazioni 
cervicali. Il test viene consigliato tradizionalmente una volta all’anno dai ginecologi 
ed è off erto gratuitamente ogni tre anni alla popolazione femminile dai 25 ai 65 anni 
di età. I ricercatori italiani stanno poi introducendo, dopo aver ottenuto conferma 
dagli studi eseguiti, anche l’HPV test come esame preventivo. 
Questo probabilmente comporterà una modifi ca delle linee guida fi nora utilizzate al 
fi ne di aumentare la capacità di diagnosi precoce dei test di screening esistenti.  
Il principale fattore di rischio per il tumore alla cervice uterina è rappresentato 
dall’infezione da HPV (papilloma virus umano). 

Figura 2 - Anatomia del sistema riproduttivo femminile
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Tuttavia, non tutte le donne con infezione da HPV svilupperanno il tumore. 
Le donne che non si sottopongono regolarmente al Pap test per la diagnosi dell’HPV 
o per individuare la presenza di cellule cervicali atipiche hanno un rischio più elevato 
di sviluppare un tumore cervicale. Questo virus si trasmette da persona a persona per 
via sessuale o per contatto intimo pelle contro pelle. 
Avere più partner (o un partner sessualmente promiscuo) o rapporti sessuali in 
età precoce, rende più probabili le infezioni da HPV che tuttavia rappresentano la 
causa necessaria ma non suffi  ciente per lo sviluppo del tumore. La maggior parte 
delle donne che entrano in contatto con il virus, infatti, sono in grado di eliminare 
l'infezione grazie al proprio sistema immunitario senza successive conseguenze a 
livello di salute. Esistono altri fattori che possono intervenire anche se in misura molto 
inferiore, come il fumo di sigaretta, una dieta povera di frutta e verdura, l'obesità e le 
malattie sessualmente trasmesse (infezioni da Chlamydia, Herpes Virus, etc.). 

Le precancerosi cervicali solitamente non causano sintomi e generalmente possono 
essere identifi cate con i test di screening che si rivolgono quindi alle donne sane in 
assenza di sintomatologia. I sintomi (perdite di sangue anomale dopo un rapporto 
sessuale, tra due cicli mestruali o in menopausa; perdite vaginali; dolore durante i 
rapporti sessuali) solitamente non compaiono fi no a quando, invece, non si forma 
un tumore.  I dati dell’Osservatorio Nazionale Screening e del Sistema Passi (Progressi 
per le Aziende Sanitarie per la Salute in Italia), degli anni 2017-2020, evidenziano 
che in Italia 7 donne su 10 fra i 50 e i 69 anni, si sottopongono a scopo preventivo 
allo screening mammografi co all'interno di programmi organizzati o per iniziativa 
personale, secondo quanto raccomandato dalle linee guida nazionali e internazionali 
(che suggeriscono alle donne di questa classe di età di sottoporsi a mammografi a ogni 
due anni per la diagnosi precoce del tumore al seno).  
La quota di donne che si sottopone allo screening mammografi co è maggiore fra 
quelle socio-economicamente più avvantaggiate, per condizioni economiche o 
istruzione, fra le donne di cittadinanza italiana rispetto alle straniere, e fra le donne 
coniugate o conviventi. 
Tuttavia  la copertura dello screening mammografi co non è uniforme sul territorio 
nazionale  (GRAFICO A); c'è infatti un chiaro gradiente Nord-Sud, e nelle Regioni 
meridionali solo la metà della popolazione target femminile si sottopone a 
mammografi a a scopo preventivo. Al Sud il 33% si rivolge al programma di screening 
e il 21% al privato. I dati sullo screening cervicale evidenziano che in Italia, quasi 
quattro donne su cinque di 25-64 anni di età (77%), riferiscono di aver eff ettuato 
lo screening cervicale (Pap-test o Hpv test) a scopo preventivo, come raccomandato 
dalle linee guida.  
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Non è trascurabile la quota di 50-69enni che non si è mai sottoposta a una 
mammografi a a scopo preventivo o lo ha fatto in modo non ottimale.                                 
Il ricorso all’esame è frequente anche prima dei 50 anni, tanto che l’età media 
della prima mammografi a va riducendosi e si attesta intorno ai 45 anni. Tuttavia 
la distribuzione geografi ca della copertura dello screening cervicale (GRAFICO B), 
disegna un gradiente geografi co sempre a svantaggio delle Regioni meridionali: la 
percentuale di donne che si sottopone a screening cervicale a scopo preventivo è pari 
all’85% fra le residenti nel Nord Italia e nel Centro, mentre è signifi cativamente 
più bassa nel Sud e nelle Isole in cui coinvolge solo il 65% della popolazione target 
(di cui il 30% fa riferimento all’adesione ai programmi di screening e il 35% è al di 
fuori di tali programmi ). Per entrambi gli screening la principale motivazione che 
le donne adducono alla non adesione è : “Penso di non averne bisogno” (30% per la 
prevenzione al seno; 34% per la prevenzione ginecologica) .       

Nonostante sia stato accertato che una diagnosi precoce e l’adozione di misure 
preventive possano essere elementi importanti per contenere l’indice di mortalità 
dei tumori femminili, emerge dunque il dato che, alcuni segmenti della popolazione 
di donne adulte non partecipano ai programmi di prevenzione, ignorano i consigli 
circa l’autopalpazione della mammella e non considerano adeguatamente i “fattori di 
rischio” connessi con tali tumori.

Le credenze delle donne diff eriscono generalmente dal modello medico nel ritenere 
che il cancro al seno e il cancro al collo dell’utero siano aggressivi come qualsiasi altro 
cancro e che anche lesioni benigne possano trasformarsi. Se gli operatori sanitari 
ritengono che le donne che non fanno prevenzione si comportino in maniera rischiosa, 
le donne invece vedono il test stesso come un rischio che minaccia il proprio “status 
quo” di salute. 

Grafi ci a-b - I grafi ci sono ricavati dal sito del Sistema Passi
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Molti studi hanno infatti evidenziato che le donne preferiscono generalmente non 
sapere se hanno un tumore (tra questi si ricordano Tessaro, Eng & Smith, 1994; 
Fowler, 2006). 
L’immaginario e i signifi cati per una donna di un tumore al seno o alla cervice uterina, 
richiamano la simbolizzazione di perdite proprie del femminile e perdita dello status 
di salute, dell’essere sana. Ciò che si vuole sottolineare è che dinanzi a tali scenari 
catastrofi ci, la diagnosi precoce dovrebbe rappresentare il modo per individuare un 
possibile cancro ad uno stadio iniziale, in una forma benigna e per eff ettuare cure in 
tempo; in questo possono giocare un ruolo fondamentale le campagne informative.
Di primaria importanza è la relazione con il medico, il medico è un amico, persona di 
cui è necessario fi darsi per potersi affi  dare e per sentirsi tranquille e comprese. 

L’intimità e la vulnerabilità della visita richiede un approccio psicologico e una 
competenza nella comunicazione, coinvolgendo la donna stessa nella visita e 
nell’indagine; soprattutto per le visite ginecologiche è importante una relazione 
personale, mantenuta negli anni, di accompagnamento durante i momenti importanti 
e di condivisione di aspetti profondamente privati. Le donne che si sottopongono 
regolarmente agli esami preventivi e allo screening femminile hanno un modo che si 
potrebbe defi nire “unitario” di costruire senso intorno alla loro esperienza. 
Bisogna tenere sotto controllo la propria salute e qualsiasi fattore di rischio perché le 
malattie sono in agguato. Molte esperienze di lutti di familiari e amici insegnano che, 
pur adottando uno stile di vita salutare, la malattia, e il cancro nello specifi co, sono 
sempre in agguato, se non addirittura dentro di noi, pronti a scoppiare, non appena 
si abbassa la guardia.

Le infezioni da HPV sono endemiche. La modesta trasmissibilità, il periodo di 
incubazione variabile, la capacità di andare in latenza e la possibilità di risoluzione 
spontanea dell’infezione impediscono lo sviluppo e/o il riconoscimento di epidemie. 
La prevalenza di infezioni da HPV subcliniche è diffi  cile da determinare, in quanto 
varia notevolmente a seconda dei metodi analitici usati per la diagnosi. 
Nel mondo occidentale, per quanto riguarda le infezioni mucose da HPV, tra le 
donne con citologia cervicale normale la prevalenza di genotipi mucosali di HPV 
varia dal 10 al 25%. Le infezioni multiple da HPV (FIG.3).  
Sono presenti nel 20-30% delle donne HPV positive. La positività per HPV può 
essere transiente; infatti solo una minoranza delle donne HPV positive rimane tale 
nei controlli successivi. 

IL LABORATORIO NELLA DIAGNOSI DI INFEZIONE DA  
PAPILLOMA VIRUS UMANI    
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Anche uomini asintomatici possono presentare HPV a livello genitale.                 
Il cancro della cervice uterina (FIG. 4)  è una malattia assolutamente prevenibile se 
identifi cata e trattata per tempo, ma  secondo l'Associazione Italiana di Oncologia 
Medica (AIOM), il carcinoma della cervice uterina è al secondo posto nel mondo, 
dopo la mammella, tra i tumori che colpiscono le donne. In Italia, nel 2019, sono 
2.700 i nuovi casi attesi, con una sopravvivenza a 5 anni pari al 68%. 
La distribuzione del tumore cervicale in Italia è -1% al Centro e -13% al Sud.           

L’introduzione di programmi di screening citologico (PAP TEST) ha permesso di 
ridurre del 50-70% l’incidenza di questa patologia e la mortalità ad esso associata; 
tuttavia la sensibilità di questo strumento di screening non eccede l’80%. 
L’uso di test per l’identifi cazione di ceppi di HPV ad alto potenziale oncogeno sembra 
essere uno strumento di prevenzione secondaria nel migliorare la gestione clinica 
delle pazienti con citologia moderatamente alterata (LSIL) o atipica (ASCUS). 
Sulla base di tali evidenze il Ministero della Salute ha modifi cato le linee guida 
sugli screening oncologici, introducendo il test HPV nei protocolli da adottare per 
la prevenzione del carcinoma della cervice uterina. In particolare le Linee guida 
emanate nel 2006 prevedono l’utilizzo del test HR-HPV nel triage delle diagnosi 
citologiche di ASCUS e nel monitoraggio delle pazienti dopo trattamento di lesioni 
CIN2+. 

Le linee guida sottolineano inoltre l’importanza dei risultati di uno studio italiano 
multicentrico (NTCC) per la possibile introduzione del test HR-HPV come test di 
screening primario. La diagnosi di infezione da HPV si basa quasi esclusivamente 
sulla identifi cazione degli acidi nucleici virali in PCR in preparati ottenuti da 
campioni biologici prelevati in sede idonea; solitamente campioni di cellule prelevate 
dalla cervice uterina durante l'esame pelvico (mediante una spatola o un apposito 
spazzolino) e inserito in un contenitore con una soluzione liquida conservante. 

Figura 3 - Virus HPV

Figura 4 - Cancro cervice uterina
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Lo stesso campione di cellule può essere utilizzato sia per il Pap Test che per il test 
HPV.  

Non è infatti possibile coltivare il virus e la diagnosi indiretta, cioè la ricerca di 
anticorpi nel sangue periferico, non fornisce risultati soddisfacenti in quanto 
transitoriamente determinabile e di diffi  cile attuazione per la mancanza di antigeni 
rappresentativi di ogni tipo virale di interesse clinico. I test molecolari invece hanno 
permesso di coprire le esigenze diagnostiche attraverso l’identifi cazione del tipo o dei 
tipi virali e conseguentemente il loro potere oncogeno. Pertanto è necessario disporre 
di metodologie diagnostiche adeguate in termini di sensibilità e specifi cità, capaci 
di individuare precocemente i diversi tipi ad alto rischio oncogeno e in grado di 
monitorare effi  cacemente l’infezione in caso di trattamento chirurgico della lesione. 

Nei  laboratori all’avanguardia oggi si hanno a disposizione diff erenti test diagnostici 
per la ricerca del DNA di HPV con precise caratteristiche a seconda delle indicazioni 
cliniche : 
1. Test per la determinazione qualitativa di 14 sottotipi ad alto-intermedio 

rischio con tipizzazione diretta di HPV16 e HPV18 (sigla HPV): trova precisa 
indicazione nel follow-up di pazienti con storia di positività per sottotipi 
ad alto rischio e per pazienti trattate con procedure chirurgiche ablative di 
lesioni di alto grado (in particolare HPV16 e/o HPV18). Inoltre l’esame è 
indicato nello screening di soggetti sottoposti a vaccinazione (con vaccino 
bivalente);                                                                                                                                                       

2. Test di genotipizzazione completa per ceppi ad alto e basso rischio oncogeno 
(sigla HPVTIP): è un saggio più sofi sticato per la simultanea rivelazione e 
tipizzazione sia dei singoli 14 sottotipi virali ad alto-intermedio rischio più 
frequenti, sia dei 5 tipi a basso rischio (in particolare: HPV6, HPV11, HPV42, 
HPV43, HPV44). Inoltre consente di eseguire un’indagine sulla regione E6/E7, 
regione altamente conservata anche in caso di integrazione del virus. Quest’ultimo 
test in particolare, basato su procedura di amplifi cazione in multiplex Real - time 
PCR e rilevazione mediante microarray, trova precisa indicazione come test di 
prima diagnosi nel sospetto di infezione da HPV nei casi con citologia dubbia, 
nel follow-up di pazienti trattate per lesioni di alto grado (anche se non sostenute 
da HPV16 e/o HPV18) o per il monitoraggio di pazienti con positività per soli 
ceppi a basso rischio, nelle quali consente di valutare la possibile persistenza virale. 
Oggi sono disponibili tecnologie che propongono approcci e metodi diagnostici 
che indirizzano l’attenzione verso fattori di rischio sempre più specifi ci, come 
le oncoproteine E6/E7, la cui espressione aumenta proporzionalmente alla 
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presenza di attiva replicazione virale e, quindi, di rischio eff ettivo di sviluppare il 
tumore della cervice uterina. Diverse pubblicazioni mostrano che con il metodo 
di rilevazione dell’RNA messaggero il Valore Predittivo Clinico è maggiore 
rispetto ai metodi basati sul DNA. 

Oggi la medicina, grazie agli avanzamenti della diagnostica genomica e molecolare, 
può ampliare i propri sforzi verso la prevenzione. È possibile infatti intervenire 
in modo mirato, per ridurre le possibilità di ammalarsi di patologie a cui si è 
geneticamente suscettibili. Questo è possibile grazie all’identifi cazione di fattori di 
rischio ed a precisi protocolli diagnostici in grado di riconoscere precocemente la 
malattia. In questi casi, grazie a strategie di prevenzione pro-attiva, è possibile ridurre 
la possibilità che una malattia si sviluppi od alleggerirne l’impatto sull’individuo. 
Possiamo dire quindi che le indagini così sofi sticate ed accurate che spesso appaiono 
nei fi lm, sono divenute realtà nella pratica clinica. 

Ad esempio nel settore dell’Anatomia patologica, l’anatomopatologo non si limita 
alle tradizionali indagini al microscopio ma va a ricercare target molecolari perché, 
se presenti, indirizzano la terapia con farmaci mirati e con minori eff etti indesiderati 
sull’organismo. Il campo che più si è avvantaggiato di questi studi è l’oncologia, ed 
il primo farmaco prescritto in base alla presenza o meno di una certa mutazione 
genetica è stato approvato negli Usa già nel 1998 per il tumore metastatico della 
mammella che esprime una molecola chiamata Her2 (presente nel 25% dei casi). La 
nuova frontiera in questo ambito potrebbe essere rappresentata dalla biopsia liquida, 
che permette di diagnosticare un  tumore attraverso un prelievo di sangue, anziché 
da un pezzetto di tessuto come si fa attualmente. Il presupposto su cui si basa è che 
il tumore rilascia nel sangue dei frammenti di Dna (ctDna), derivati dalle cellule 
tumorali morte. Queste schegge di Dna tumorale possono essere lette attraverso un 
prelievo di sangue, per ricostruire così l’identikit genetico del tumore.
Ma oltre a questo la biopsia liquida si avvale della ricerca di cellule tumorali circolanti, 
altri trascritti quali micro RNA ed indagini di proteomica e metabolomica. 
La genetica può quindi essere di grande aiuto sul fronte della prevenzione e della 
diagnosi precoce; in famiglie dove più donne hanno avuto (specie in giovane età) casi 
di tumore al seno od all’ovaio, il test genetico è molto importante per capire se altri 
appartenenti del nucleo familiare presentano il rischio di sviluppare la malattia e sulla 
base dei risultati e di una consultazione fra medico e paziente si potranno prendere 
le decisioni più appropriate. 

RUOLO DELLA MEDICINA PERSONALIZZATA (4P) 
NELLA PREVENZIONE ONCOLOGICA    
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Un esempio eclatante è quello dell’attrice Angelina Jolie che, basandosi 
sull’esperienza personale familiare di mutazioni dei geni BRCA1 e BRCA2 (quelle 
che predispongono ad un elevato rischio di neoplasie di seno ed ovaie) si è fatta 
asportare preventivamente entrambe le mammelle, per scongiurare una malattia che 
aveva già colpito duramente membri della sua famiglia. Il caso, però, non deve essere 
assunto a regola. Ogni singolo paziente ha una storia, un vissuto ed una visione della 
malattia e della vita che va presa in grande considerazione. 
Per questo anche  l’esame di laboratorio, anche il più predittivo e sofi sticato, va 
interpretato all’interno del contesto clinico nel dialogo fra singolo paziente e clinico 
in un rapporto fi duciario che è la base della professione.  
Oggi grazie anche ad uno studio multidisciplinare nell’ambito della Medicina 
Personalizzata, si è identifi cata  una fi rma molecolare che predice la risposta al 
trattamento nelle pazienti con tumore della cervice uterina e che in futuro potrebbe 
aiutare nella scelta terapeutica, evitando trattamenti ineffi  caci e composti tossici; 
lo studio ha portato all'identifi cazione di una fi rma molecolare composta da tre 
geni (ANXA2, NDRG1 e STAT1) in grado di predire la risposta al trattamento 
radiochemioterapico (Crt) neoadiuvante nelle pazienti con tumore della cervice 
uterina localmente avanzato. L'identifi cazione di biomarcatori molecolari predittivi 
di risposta alla terapia, cioè caratteristiche oggettivamente misurabili e valutabili, è 
infatti uno degli obiettivi più importanti della medicina personalizzata.

“La Cura stava costruendo l’uomo dal fango e chiese a Giove di dare alla creatura plasmata 
lo spirito, e Giove glielo diede. Scoppiò poi una contesa su chi dovesse prendere questa 
creatura, se la Cura che l’aveva fatta o Giove che le aveva infuso l’anima. Intervenne 
Saturno come giudice e disse: Siccome è fatta di terra, il corpo se lo prenderà la Terra e 
siccome è fatta di spirito, lo spirito se lo prenderà il Cielo; la Cura si prenderà il tempo, il 
tempo della vita” (Heidegger, 1976).  

La Cura quindi come generatrice di vita e come custode premurosa e devota del 
tempo, della vita stessa, fi no all’ultimo respiro. 
Prendersi cura e avere cura degli altri è stata storicamente e culturalmente intesa come 
un’attitudine legata a una serie di competenze intellettive e aff ettive, strettamente 
legate al femminile. 
Ma le donne come e in che misura riescono a prendersi cura di loro stesse?  
Il mio contributo è  rivolto  a noi  donne, giovani e adulte, ai signifi cati e agli aspetti 
simbolici che attribuiscono alla prevenzione dei tumori al seno e alla cervice uterina. 

CONCLUSIONI
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Entra così, a gamba tesa, accanto al concetto di cura, quello di rischio e il rischio 
è legato ad una malattia tumorale, circoscritta ai propri organi sessuali e genitali. 
Prevenzioni contigue alle fantasie di morte, che sottendono una scommessa e una 
grande paura, che può attivare o paralizzare. La paura ti mobilita o ti immobilizza, 
può generare risposte depressive, d’impotenza oppure risposte vitali e/o onnipotenti. 
Ciò che colpisce, per la giovane età delle donne e l’ipotesi quindi di una vita sessuale 
attiva è la confusione tra cervice uterina, utero e ovaie, come se a rischio fosse il 
proprio interno, minacciato in maniera indiff erenziata, senza un richiamo agli aspetti 
di realtà o cognitivi sulla trasmissione sessuale del papilloma virus.

La prevenzione richiama profonde ambivalenze tra la paura del cancro, l’impotenza 
e il fatalismo, eppure è necessaria poiché in antitesi al destino, per combatterlo, per 
scongiurare ogni possibile rischio, concetto che diviene centrale. 
Rischio di una malattia di cui si parla come esperienza vissuta in famiglia e potenziale 
prospettiva, che si prova a vincere mettendo in atto una particolare disposizione 
psichica di vigilanza e controllo, del corpo e della salute. 

Le donne ci aiutano a mettere in evidenza quelli che ritengono fattori facilitanti 
un’attività preventiva, ovvero una buona relazione con il medico, un contesto 
accogliente e comodo, andare insieme ad altre donne.  

In conclusione, è fondamentale evidenziare un aspetto che si ritiene importante per 
pensare ad eventuali interventi di sensibilizzazione rivolti alle donne. 
Non è utile mettere loro paura, poiché questo le renderebbe ancora più spaventate 
e chiederebbe loro di rendersi responsabili di una gestione calcolata del rischio, di 
per sé poco prevedibile. Bensì bisognerebbe pensare a delle misure che contengano 
la paura e l’angoscia di morte sottostante la prevenzione oncologica, raff orzando una 
dimensione di accompagnamento che funga da Io Ausiliario per tutte le donne.
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17/08/21 - Laura  Patr ucco
Atti mi di cura  oncologica. 

Sentirsi paziente caregiver, in reciprocità aff ettiva. Oggi parla il legame ancestrale. 
Una (si fa per dire) qualunque mattina in quel reparto ormai parte acquisita 
della tua vita. 
I controlli chiamano e la paziente risponde, secondo protocollo, in quasi piena 
ordinarietà. Quasi, esattamente, se non fosse per quella semplicità (stra)ordinaria 
di due braccia protese verso il tuo fi anco, due occhi incoraggianti e un sorriso 
avvolgente, pronti, che ti aspettano in corsia. Una cura che cura davvero nel 
profondo l’anima e il corpo, in un silenzio eloquente, dove per chi ti accoglie 
conti solo tu, la tua identità e il tuo essere. Semplici gesti, che puntualmente, 
quando ti cali nel ruolo del portatore di cicatrici femminili, sono come balsamo 
vitale. 

Non solo scienza, ma accoglienza, all’insegna di una complicità che impari 
quando sei al fi anco. E ascolti prima di pronunciare qualsiasi suono. 
Nel mentre, inevitabile catturare percepiti che vorresti, a tua volta, trasferire in 
solidarietà, innescando processi di contaminazione virtuosa. La semplicità che 
è parte della cura, così come il tempo che si dedica alle persone. Piccole, grandi 
gioie.

Rivolgo un pensiero ed un grazie autentico ai sostenitori di questa semplicità 
che cura. Dettagli che possono anche cambiarti la vita. Preziosi insegnamenti, 
da condividere con ogni interlocutore di percorsi di salute. 
Dedicato anche, ma non solo, a coloro che hanno incontrato il tumore e che si 
sentono partecipi con le proprie mamme, fi glie e aff etti. 
Regaliamoli questi attimi.
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Esper ien ze di donne con can cro mamm ario nel 
per corso di vita femm  inile.

MARGARITA
GJELOSHI

13
Mi sono chiesta cosa scrivere sulle donne parlando 
della nostra salute, ma in particolare delle donne che 
aff rontano il cancro mammario.

Il tumore al seno è la neoplasia più frequentemente 
diagnosticata nella popolazione femminile. (AIOM 
2019)
Tra le diverse terapie antitumorali le più diff use sono 
l’intervento chirurgico, la chemioterapia, radioterapia 
e le terapie ormonali. Questi trattamenti, sempre 
più effi  caci nella cura del tumore, provocano tutt’ora 
eff etti collaterali ed hanno un grande impatto sulla 
qualità della vita delle donne. (Oliveri et al. 2019)
Gli eff etti collaterali si diversifi cano, con un risvolto 
ad esempio anche di ordine dermatologico, con 
problemi legati alla salute della pelle. In seguito ai 
trattamenti radioterapici, la donna può riscontrare 
ustioni, radiodermiti, e manifestazioni cutanee, che 
possono variare da rash eritematoso moderato fi no 
ad una vera e propria ulcerazione. (Salvo et al 2010)
Anche i farmaci chemioterapici provocano eff etti 
indesiderati a livello cutaneo: tra le manifestazioni 
cliniche più comuni si trova la secchezza cutanea 
associata a prurito, alterazione della pigmentazione 
ungueale, mucositi, fotoreazione, alopecia. (Bobbio-
Pallavicini et al .1997)
Le conseguenze possono essere permanenti oppure 
temporanee sull’aspetto fi sico delle pazienti. 
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Incontro le pazienti tutti i giorni e sono donne di ogni età, dai 20 anni ai 95 anni;  
ci  sono   quelle guarite   e  sono tantissime;   quelle  che stanno eff ettuando  delle   
terapie; quelle che devono    sottoporsi  a controlli rigorosi per arginare   un    male   
in progressione e   purtroppo    nei  miei     ricordi   rivedo,   come  fossero   vere,  
anche quelle che non ci sono più.

Inizio con una ragazza giovanissima, descrivendo con le sue parole il suo attuale 
percorso senologico.
“Humanitas sarà per sempre un pezzo di me. Non è solo un Istituito, un ente, un'azienda, 
un'ospedale.
Humanitas è quell'abbraccio che ti accoglie quando scopri la parola cancro e la carezza che 
ti accompagna durante il lungo percorso che segue la diagnosi.
Humanitas è INIZIATIVE, SOLIDARIETA' AL FEMMINILE, è un volto rosa che 
rappresenta speranza, rinascita al femminile.
Se oggi sono viva lo devo ad uno sta�  multidisciplinare incredibile che la vita mi ha 
generosamente messo davanti.
Donne come le infermiere o come i volontari della fondazione che fanno del proprio "lavoro" 
uno strumento a sostegno di chi lotta.
Uomini come il chirurgo senologo e il mio chirurgo plastico, oltre ad altre mille e più 
� gure conosciute in questi ultimi tre anni, che si sono sempre resi disponibili nonostante le 
problematiche legate al covid e le non poche di�  coltà tecniche dovute alla distanza che ci 
divide.
Quando scopri la malattia ti sembra di vedere da lontano un meteorite mentre nel frattempo, 
con non poca fatica, scongiuri che non colpisca proprio te, che non ti uccida. L'unica vera 
salvezza sta nel sapere che NON SEI SOLA e che chi ti resta accanto, proverà in tutti 
i modi a proteggerti, trasformandosi in quel tetto e nel luogo sicuro dove ogni paziente 
oncologica spera di poter entrare e sentirsi protetta...”.

La salute delle donne è complessa, bisogna considerarne l'età, il ruolo della psiche, le 
emozioni, le relazioni sociali e l'esperienza del tutto personale che ogni individuo ha 
prima della malattia e che è del tutto personale in ciascuno di noi.

Vi racconto l’esperienza di una giovane mamma di 26 anni, che mi dice: “Avrei potuto 
ignorare quella noce, l’ho scambiata per un grumo di latte, mi procurava una sensazione 
sgradevole, non riuscivo ad allattare la bambina. Un giorno mentre i bambini erano 
tranquilli, mi sono so� ermata, ma ho continuato a ripetermi, no...no, adesso non ho tempo 
di pensare per me. Proprio ora non posso controllarmi, devo accudire la bambina di cinque 
mesi ed il � glio di quattro anni. Mio marito è meraviglioso, ma entrambi siamo lontani dai 
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genitori; perciò, non abbiamo nessuno che ci aiuti a gestire i bambini. Abbiamo tantissimi 
amici, ma siamo molto riservati e non vogliamo disturbare nessuno.
Un giorno ho chiesto a mio marito se sentisse qualcosa di strano o se mi stessi sbagliando 
io…Ha annuito, preoccupato anche se non voleva darlo a vedere...
È un pilota ed ha una buona assicurazione perciò si è organizzato subito, non abbiamo 
perso tempo.

E da lì che è iniziato tutto, tutt’ora le preoccupazioni famigliari sono passate in secondo 
piano e la nostra casa è diventata l’ospedale; i nostri amici si sono dimostrati parenti 
preziosi. Ovunque si sente e si parla solo della malattia nella speranza di trovare una 
soluzione, senza smettere mai di ricercare ovunque.

Da quell’istante la nostra vita è cambiata, la mia vita ha cessato di esistere, ho imparato 
nuove parole: nodulo patologico, biopsia, tumore altamente aggressivo, stadiazione, 
chemioterapia, intervento, controlli e lunghissime attese interminabili.

Il tempo per curarmi credevo fosse tempo perso, tempo che sottraevo alla crescita dei miei 
� gli, del mio lavoro, delle mie relazioni sociali, ma so che non ho e non avevo alternative. 
Abbiamo deciso di comunicare la malattia ai parenti e ho chiesto aiuto a mia mamma. 
Dopo lo shock iniziale è venuta da lontano a darci una mano e questo mi ha permesso di 
a� rontare le cure con più serenità.
Ero in pensiero per il Santo Battesimo della nostra bambina, si stava avvicinando e io non 
avevo le forze per tenerla in braccio, pur felice di accompagnarla in questa celebrazione. 
Farò una grande festa.

La prima PET era a settembre, sono poi passati dodici mesi e sono ora seduta sulla stessa 
poltrona ad aspettare che il liquido entri in circolazione; dopo, mi in� lo nel tunnel. Anche 
l’infermiera che mi ha iniettato il farmaco era la stessa. 
La prima volta abbiamo chiacchierato e parlato di mia � glia, dicendole che mi ricordavo 
di lei, altrettanto lei con me. Nel dirle, ridendo, che mi sentivo cambiata, essendo senza 
capelli, ho colto il suo mezzo sorriso con un velo di dispiacere sul suo volto. E� ettivamente 
è vero, facciamo tenerezza. Credo.

Ogni volta che, prima di me, guardavo qualcuno senza capelli, un senso di tenerezza e 
dispiacere mi pervadevano. Diciamo la verità, è così. Lo facciamo tutti. Non c’è niente di 
male. Sapete quante volte mi sento gli occhi della gente addosso. Soprattutto quando sono 
sola con la mia bambina. Nonostante tutto, non mi dà fastidio. 
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Ho convenuto che non è sempre così, per fortuna, perché sono senza capelli (nonostante 
prima della chemio fossero lunghissimi...), ma sto benissimo. Sono serena. L’aspetto � sico 
inganna. La verità è che i capelli impiegano del tempo a crescere.”

Il cancro mammario mette in crisi l’immagine che ogni donna ha di sé, in quanto 
colpisce parti   intime del corpo simbolo   di   sensualità,  di   maternità   ed  anche  di   
bellezza,    ma   non  solo. Non si può infatti non rifl ettere sul  fatto  che: 

“C’è una bellezza del corpo e c’è una bellezza dell’Anima.
La bellezza del corpo è ordinaria e

transitoria: oggi c’è, domani forse no.
E la bellezza del corpo è più negli occhi di chi guarda che nell’oggetto in sè: la stessa 

persona può apparire bella a qualcuno e brutta a qualcun altro.
Ma la bellezza dell’Anima è qualcosa d’interiore, non è negli occhi dell’osservatore, perché 

non può essere vista, può solo essere sentita.
Non è una bellezza che può essere distrutta, nemmeno la morte può toccarla, è eterna.” 

(Osho)

Quando ho iniziato ad occuparmi del percorso senologico ho conosciuto un’insegnante. 
Bellissima, acqua e sapone, mai un fi lo di trucco, mai scomposta. Stava aff rontando 
la chemioterapia e non si era ancora confrontata con le conseguenze delle cure: i 
capelli che cadono, la pelle che cambia, gli sguardi degli studenti che si chiedono: 
cosa sta succedendo alla prof? Il problema è fuori, nella giungla della vita sociale: 
bisogna aff rontare il giudizio degli altri, le occhiate indiscrete, la compassione che 
non si traduce in condivisione del dolore, ma in umiliazione. Il mio compito era di 
far capire a quell’insegnante che c’era un’opportunità: una serie di corsi gratuiti per la 
propria bellezza, per sentirsi bene anche in un momento così diffi  cile, quando la cura 
del proprio corpo potrebbe sembrare frivolezza..È invece importante! 
Perciò le ho proposto un corso di trucco organizzato dal Humanitas di Rozzano in 
collaborazione con “La Forza è il Sorriso”. È rigenerante questa scelta dei termini, 
perché dare forza con un sorriso è già una terapia, alleggerisce a fa stare bene.

Perché è anche attraverso l’auto stima che si aff ronta questa battaglia. 
Proporre una “leggerezza “in un momento complesso non è facile. Deve nascere 
un’intesa tra il professionista e la paziente che sta aff rontando il trattamento. 
Bisogna saper aspettare il momento giusto e superare una barriera originata dal 
dolore, dalla rabbia per quello che sta accadendo, oltre al fatto che il trucco per una 
donna è un momento privato, un’alleanza con la propria intimità. 
Il mio ruolo è un link umano, il punto di contatto tra questa opportunità e la persona 
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che può coglierla, ma per farlo dovrà condividere la propria fragilità con altre donne 
che si presentano all’appuntamento senza trucco per imparare, con le beauty coach, 
a prendersi cura della propria pelle. Imparare che ci sono tecniche e prodotti adatti 
in base alla carnagione e alla propria condizione. Tutt’ora, nonostante il periodo di 
pandemia, la solidarietà per sostenere le donne non è mai mancata, grazie all’utilizzo 
di piattaforme di sostegno online per fornire accorgimenti senza sentirsi a disagio.

Ritornando all’insegnante, era molto scettica verso l’evento del trucco, che ha accettato 
comprensibilmente. Ma il suo scetticismo è durato poco, perché si è appassionata e 
con la passione è cresciuta anche la fi ducia nelle terapie. Ha continuato ad insegnare 
con il suo foulard in testa sempre discreto, la parrucca non l’ha mai voluta indossare, 
con quel fi lo di trucco da cui non si è più separata. Il nostro incontro è stata una 
lezione reciproca. Lo è stato per lei, diceva che non avrebbe mai immaginato un 
percorso di cura basato anche sul suo lato femminile. E lo è stato per me, perché 
ha alimentato la volontà di allearmi con tante altre donne. La bellezza dà forza e 
sollievo. In realtà l’insegnante con il foulard era resiliente.
“La resilienza una volta la si chiamava "forza d’animo", Platone la nominava "tymoidés" 
e indicava la sua sede nel cuore.
Il cuore è l’espressione metaforica del "sentimento", una parola dove ancora risuona 
la platonica "tymoidés". 
La forza d’animo, da qui la salute. 

Il bisogno di essere accettati e il desiderio di essere amati ci fanno percorrere strade 
che il nostro sentimento ci fa avvertire come non nostre, così l’animo si indebolisce 
e si ripiega su se stesso nell´inutile fatica di compiacere gli altri. Alla fi ne l’anima 
si ammala, perché la malattia, lo sappiamo tutti, è una metafora, la metafora della 
devianza dal sentiero della nostra vita. Bisogna essere se stessi, assolutamente se 
stessi. Questa è la forza d’animo. 
Siamo persino riconoscenti al ritmo del lavoro settimanale che giustifi ca l’abituale 
lontananza dalla nostra vita. 
Perché ormai della vita abbiamo solo una concezione quantitativa. Vivere a lungo è 
diventato il nostro ideale. Il "come" non ci riguarda più, perché il contatto con noi 
stessi si è perso nel rumore del mondo. Sono state acquietate da quell’ideale di vita 
che viene spacciato per equilibrio, buona educazione. E invece è sonno, dimenticanza 
di sé. Umberto Galimberti docet.

Una ragazza giovane mi dice: ”Quando faccio terapia ho più ispirazione a scrivere, forse 
perché sto seduta qui e penso. Questa pandemia, con il covid oltre al cancro, per me ha 
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signi� cato solitudine.
Mi spiego meglio.
Ho iniziato questo percorso completamente da sola, ma per scelta. La prima è stata una 
semplice ecogra� a. Prenoto e vado tranquilla. Esco e chiamo papà piangendo. "Deve andare 
da un senologo, perché sicuramente devo fare un ago aspirato". Non avevo idea di cosa fosse 
un ago aspirato. Ma in realtà non so neanche perché avessi pianto. Papà il giorno dopo era 
qui. Ecco, da lì forse avrei potuto capire che per colpa del covid avrei dovuto a� rontare tutto 
il percorso, tutti i dottori da sola. E lì non era per mia scelta.

Voi direte che non è poi così grave. Ed e� ettivamente non lo è. Ma se non sei pronta, lo è. 
Ero sola dentro lo studio del senologo, due volte. Ero sola al primo intervento, in day 
hospital, quindi papà e mio marito aspettavano fuori. Ero sola alle medicazioni. Ero sola 
al responso dell'istologico. Ero sola agli aghi aspirati, alla PET, alla risonanza, all'ecogra� a 
all'addome, alla testa, all'elettrocardiogramma, all'incontro con il chirurgo, con l'infermiera, 
l'anestesista, il pre-ricovero, l'intervento. Il test genetico. Sono sola alla chemio.
In realtà non ero mai sola, perché c'era sempre qualcuno fuori ad aspettarmi. Ma anche 
per loro, lasciarmi e riprendermi ogni volta non deve essere stato il massimo. Ho capito 
la solitudine provocata dal covid soprattutto il giorno dell'intervento. Per me e per la mia 
famiglia. Mio marito era in macchina e papà mi ha accompagnato all'ingresso. Io avevo 
uno zainetto. Mi sentivo come una bimba che viene accompagnata al primo giorno di 
scuola. Leggevo in papà la tristezza di non potermi accompagnare dentro ed essere lì al 
risveglio. L'ansia degli altri a casa.

A parte il piacere di avere qualcuno in tutte le occasioni anche solo per farti passare il tempo 
delle attese � n quando non arriva il tuo turno, per scambiare due chiacchiere, per non 
farti pensare al peggio. Quello che più è mancato è stata la lucidità di un qualcuno che in 
momenti come questi potesse porre le giuste domande.
Quando ho avuto il responso dell'istologico, sì che avrei dovuto fare qualche domanda 
in più, ma non sono riuscita. E se non ci fosse stato il covid qualcuno avrebbe potuto 
accompagnarmi, domandare per me, evitandomi attimi interminabili sola a pensare a 
come dire, a chi aspettava fuori, quello che mi era stato appena riferito. In quell'occasione 
c’era mia madre. Ho sempre avuto anche la paura di dimenticare parte delle parole del 
dottore. Lo penso ancora.

Ma a parte quell'occasione, alla � ne me la sono cavata abbastanza bene.
In realtà mi sono abituata subito, a parte in alcuni momenti, non mi è pesato compiere 
tutto da sola. Anzi se ora dovesse accompagnarmi qualcuno, preferirei evitare. 
È il mio percorso. 
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Ma ho visto tante persone che forse avrebbero preferito non fare tutto da sole. Penso a coloro 
che ricevono una brutta notizia e si ritrovano sole, con il dottore difronte. Uno sconosciuto, 
se vogliamo. Almeno, quello è il percepito.
Ho odiato il covid anche per un altro motivo. Gli abbracci mancati. Il poter vedere e 
abbracciare gli amici. Il potermi bere un ca� è con un'amica. Il poter andare al ristorante. Il 
poter passare del tempo fuori casa e distrarmi. Il poter fare un weekend fuori porta. Il poter 
vedere mio fratello. I miei cugini. 
Ecco cos'è il covid per un malato oncologico. O per lo meno per me.
Pura e semplice ri� essione.
Bene, mentre ho scritto tutto questo ho mangiato il mio bel panino, ho quasi � nito l'ottava 
chemio e fra un po' viene a prendermi e torniamo a casa”. Il racconto di Nadia.

La salute delle donne dall’infanzia all’età adulta, si caratterizza di numerose 
trasformazioni fi siche e psicologiche, che si svolgono sequenzialmente fi no al 
conseguimento della maturazione sessuale e della capacità di procreare. 
L'inizio dello sviluppo puberale è con lo sviluppo della ghiandola mammari, con la 
pubertà si modifi ca l'aspetto fi sico.
Le trasformazioni del periodo puberale non sono solo fi siche; i cambiamenti ormonali 
e psico-emotivi, la ricerca dell’identità e dell’indipendenza, spingono le adolescenti 
verso nuovi comportamenti e nuove esperienze incluso l'inizio dell’attività sessuale, 
spesso senza aver raggiunto un buon livello di conoscenza e capacità di giudizio per 
scelte informate e consapevoli.
Una tappa importante nella vita di ogni donna è l’arrivo della menopausa (fi siologica 
oppure farmacologica o conseguente ad intervento chirurgico) rappresenta per ogni 
donna un momento traumatico, per le sue pesanti implicazioni a livello sia fi sico che 
psicologico. 
Ma quali sono le conseguenze della menopausa? 
Aumento di peso, in particolare aumento del grasso a livello addominale, la sindrome 
climaterica e i sintomi precoci.
La sindrome climaterica è caratterizzata da un corteo di sintomi soggettivi, che si 
instaurano in circa il 70% della popolazione femminile, molto variabile da donna 
a donna per intensità e durata. I sintomi specifi ci di questa condizione sono 
principalmente quattro: vampate di calore; dolori articolari; disturbi del sonno; 
secchezza vaginale.
La vampata di calore è il sintomo che più di ogni altro si associa all’idea della 
menopausa, ma solo una donna su tre lo riconosce come sintomo grave.
L’evento, percepito come un improvviso senso di calore seguito da profusa 
sudorazione, talvolta è tale da disturbare le normali attività quotidiane e il sonno. 
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Il meccanismo non è tutt’ora chiarito. Di certo è indotto dalla ridotta produzione 
estrogenica, che determina una riduzione delle endorfi ne ipotalamiche con 
conseguente aumento della produzione di Noradrenalina e Serotonina. 

Questi due importanti neurotrasmettitori sono in grado di interferire con il 
centro termoregolatore situato a livello encefalico, attuando improvvisi episodi 
di vasodilatazione atta a disperdere calore. Spesso sono esacerbate da situazioni 
stressanti, ambienti caldi, ingestione di eccesso di cibo (in particolare carboidrati). 
I dolori articolari sono anch’essi legati alla carenza ormonale. L’insonnia è un sintomo 
climaterico che affl  igge oltre il 60% percento delle donne in menopausa. Spesso è 
legato alla presenza di vampate notturne ma anche all’importante impatto psichico 
che questo evento ha sulla vita emotiva della donna, sulla necessità di elaborare 
un’accettazione profonda della perdita della fertilità
La ridotta elasticità e la secchezza delle mucose interferiscono pesantemente con 
la vita sessuale per la comparsa di disturbi quali la dispareunia (dolore durante il 
rapporto), le cistiti e le vaginiti ricorrenti, l’incontinenza urinaria e il prolasso 
uterovaginale.

L’invecchiamento della popolazione è un fenomeno intenso e progressivo, un processo 
prevalentemente al femminile: le donne vivono più a lungo degli uomini e nel corso 
della loro vita devono aff rontare patologie e problematiche che danneggiano la loro 
qualità di vita.
Le artropatie, le demenze, le malattie cardiovascolari, l’osteoporosi e i tumori 
rappresentano le patologie più frequenti della terza età. 
Con l’avanzare dell’età la donna si trova in diffi  coltà a svolgere le attività della vita 
quotidiana, come camminare, vedere, sentire o parlare. Nel caso dell’osteoporosi, 
il tessuto osseo è estremamente sensibile al calo ormonale dopo la menopausa, con 
uno sbilancio dei meccanismi di riassorbimento osseo e apposizione di nuovo osso a 
favore di un aumentato riassorbimento. Tale modifi cazione conduce variabilmente, 
in alcuni anni, allo sviluppo della patologia. 
Elementi che possono contribuirvi sono la sedentarietà; il fumo di sigaretta; l’utilizzo 
di cortisonici; la familiarità legata a fattori genetici; il sottopeso (trascorsi di anoressia 
in età adolescenziale); disordini alimentari (in particolare la celiachia).

Si evince dunque che il primo e fondamentale passo per una vita sana nella post 
menopausa sia un corretto stile di vita, una sana alimentazione, una regolare attività 
fi sica e un’appagante vita di relazione. Il coltivare interessi personali, passioni, rapporti 
di relazione soddisfacenti sono presidi spesso suffi  cienti al raggiungimento di una 
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buona qualità di vita, suffi  cienti a contrastare i disagi che derivano dal cambiamento 
ormonale.

Vi parlo ora di una donna di 48 anni, la sua storia inizia con questo racconto.
“Nei primi giorni di novembre, una domenica mattina, mentre faccio la doccia, sento una 
pallina grossa quanto una nocciola al seno destro. Sono presa dal panico, non posso e non 
voglio crederci. Non dico nulla a mio marito, perché dopo qualche giorno è il suo compleanno 
e non voglio rovinargli la giornata, per di più, � no a quando non so di cosa si tratti, 
preferisco non metterlo in allarme. Al pomeriggio, mentre sono sola in casa, chiamo una mia 
collega. So che si è trovata da poco un linfonodo ingrossato e che si è rivolta ad un centro 
LILT. Le spiego il problema e le chiedo l’indirizzo che puntualmente mi dà. Il giorno dopo 
chiamo immediatamente e mi viene � ssato un appuntamento con la senologa per il martedì 
della settimana successiva. Sono molto preoccupata, la sola idea di essere malata e, per di 
più, di avere un tumore, malattia di cui sono morti i miei genitori e con cui sono stata 
costretta a convivere per molti anni, mi fa star male.  Comincio a non dormire la notte.
Comunico questo sospetto solo alle colleghe con cui sono più in con� denza, che cercano 
carinamente di tranquillizzarmi dicendomi che non sarà sicuramente nulla di grave.
Arriva il fatidico martedì 12 novembre, vado al centro LILT, mi visita la dott.ssa Rossi, 
capisce subito di cosa si tratta, ma non mi dice nulla e mi invia immediatamente a fare una 
mammogra� a.

Capto al volo che c’è qualcosa che non va, perché tutte le donne che fanno lo stesso esame 
vengono mandate a casa e viene detto loro di passare a ritirare il referto successivamente, 
mentre a me è stato detto di aspettare. La tecnica che esegue la mammogra� a, gentilmente, 
mi dice di attendere perché è arrivato il radiologo che mi potrà dare subito l’esito del mio 
esame, poi entra nell’ambulatorio del medico e parla con lei sottovoce. Sento che quest’ultima 
dice:” Finisco, poi la faccia entrare”. È evidente che sta parlando di me.
Poco dopo vengo chiamata, entro in visita e la dott.ssa Rossi, in tono garbato ma fermo, 
mi comunica che la situazione è complessa, che è necessario e� ettuare altri accertamenti ed 
intervenire subito, senza perdere molto tempo.
Vede la mia faccia annichilita e mi chiede se conosco qualcuno a cui rivolgermi. Le rispondo 
di no. Le lascio i miei recapiti telefonici. Mi dice che appena riuscirà a programmare gli 
appuntamenti in una Breast Unit, verrò contattata.
Esco sconvolta dal centro LILT e mi � ondo a comperare tre pigiami dove sono sempre 
andata ogniqualvolta qualcuno della mia famiglia si doveva recare in ospedale.
Torno a scuola perché nel pomeriggio ho una riunione con i colleghi. Devo assolutamente 
avvisare mio marito, il quale non sa nulla e se la dott.ssa Rossi chiama a casa, prima che io 
ritorni, rischia di informarlo prima di me, con le conseguenze e emotive del caso. 
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Lo faccio telefonicamente, non posso fare altro. So che non è la modalità migliore, ma non 
ho alternative. È inebetito, non vuole crederci. Gli dico che, una volta a casa, gli spiegherò 
tutto nei dettagli. Intanto comunico alle mie colleghe l’esito della visita. Sono dispiaciute e 
cercano di rassicurarmi.
Mentre sono in riunione, ricevo la chiamata della dott.ssa Rossi, mi comunica che è riuscita 
a contattare l’oncologo che è disposto a vedermi il giorno seguente alle ore 9.30.
Ringrazio senza troppa convinzione, mi avrà considerata una maleducata! Ritorno alla 
mia riunione, cerco di non pensare ai miei problemi, ma la testa è sempre lì.
Terminata la riunione, parlo con una collega anche lei ha avuto un tumore al seno e ne è 
uscita bene; perciò, mi dice di avere � ducia perché si può guarire.
Torno a casa, mio marito è a� ettuoso come non mai nei miei confronti, ma capisco che è più 
preoccupato di me, cerco allora di non dare troppo a vedere la mia ansia.
Gli chiedo solo di non dire nulla a sua madre, non ritenendo opportuno mettere in agitazione 
una persona anziana con i nervi a pezzi come lei; concorda.
È notte e non riesco a chiudere occhio. L’insonnia mi perseguiterà per lungo tempo.
È mattina: è ancora buio quando ci alziamo e ci prepariamo per il nostro primo 
appuntamento in ospedale. Arriviamo e parcheggiamo. La prima cosa che noto sono le 
sculture di Pomodoro perché poco tempo fa sono andata a visitare il suo museo in via Solari e 
una guida ha raccontato ad un gruppo di insegnanti la sua storia artistica. Entro nell’atrio: 
vasto, luminoso, una scala mobile davanti a me. Sembra di entrare in un aeroporto, non in 
un ospedale. Mi dirigo verso lo sportello informazioni e chiedo di fare l’accettazione della 
visita.

L’impiegata mi consegna l’accettazione e mi invita ad accomodarmi, presto il medico 
sarebbe arrivato. Dopo pochi minuti, compare un uomo alto, robusto, con i capelli un po’ 
lunghi e brizzolati ed il camice aperto. Mi alzo io e mio marito e ci dirigiamo verso di lui 
(in realtà vorrei scappare). Si presenta dicendo sono Dottor …... Ci accompagna in studio. 
Gli racconto la vicenda e, quando viene a sapere che non ho mai fatto una mammogra� a, 
mi guarda con un’espressione come per dirmi:” ???”. Se sapesse per quanto tempo ho dovuto 
bazzicare gli ospedali con i miei genitori, quali stress ed umiliazioni che ho subito, quali 
ricordi terri� canti ho di quegli ambienti, forse capirebbe le mie reticenze a fare visite 
preventive, non ci pensavo proprio. So che sono stata poco saggia ad attuare la politica dello 
struzzo che si nasconde per non sapere, ma non ce l’ho fatta, mi sento male e sono diventata 
allergica ai camici bianchi. Il dottore mi visita, mi guarda negli occhi e, con tono pacato, 
rassicurante (per lui),  mi chiede  se sono disponibile alla biopsia per valutare la natura 
del mio nodulo. Mi spiega il motivo e le opzioni terapeutiche eventuali. Mi chiede se ho 
qualcosa da domandargli. Sono talmente confusa ed inebetita che non riesco a proferire 
parola. 
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Ma acconsento ad e� ettuare la biopsia. Arriva il momento, entro in una stanza piccola e 
quasi buia dove trovo due giovani dottoresse. Mi fanno spogliare e accomodare su un lettino. 
Vogliono vedere le lastre della mammogra� a fatta alla LILT. Mi chiedono se sappia cosa 
debba fare e in che cosa consista l’esame. Rispondo che so che si tratta di una biopsia, ma che 
non so come verrà e� ettuata.
Molto gentilmente mi spiegano il tutto. Mi verrà praticata un’anestesia locale come quella 
che fanno i dentisti, verrà introdotto un ago lungo che pungerà il nodulo e ne preleverà un 
campione da inviare in anatomia patologica per essere analizzato. Sentirò un forte rumore, 
ma non dolore. Dopo la procedura e la medicazione mi viene applicato un sacchetto di 
ghiaccio per qualche minuto e raccomandato un analgesico in caso di necessità. Attendo la 
risposta della biopsia circa una settimana lavorativa.
Non ho mai provato il desiderio di sentire un altro parere, consultare un altro specialista 
come mi è stato consigliato da diverse persone. Forse la mia paura è di ricevere un’opinione 
diversa e di non sapere più cosa fare e chi ascoltare. Dopo tutto mi sono a�  data al primo 
arrivato: chi è questo dottore? Un perfetto sconosciuto di cui non ho alcuna referenza.
Però mi è parso subito umano, gentile, cordiale, rassicurante, simpatico, sempre con il sorriso 
anche quando mi ha dato notizie negative e, forse proprio per tutto questo, mi sono a�  data 
e � data di lui. Spero di non aver riposto male la mia � ducia.

Sono a scuola: una mattina ricevo la telefonata di un’impiegata dell’ospedale che mi avverte 
dell’appuntamento con il medico per consegna referto ed il giorno dopo ho ricevuto tutte le 
istruzioni   per la settimana successiva che dovrò recarmi in ospedale dalle ore 7.30 alle ore 
14 per il pre-ricovero. Mi dà anche informazioni relative alle richieste mediche che dovrò 
portare con me e agli esami cui dovrò essere sottoposta.
Arriva il giorno del pre-ricovero, mio marito decide di prendersi un giorno di permesso, 
è la prima volta che in poco più di un quarto d’ora arriviamo in ospedale, non abbiamo 
trovato il benché minimo tra�  co tanto che alle ore 7.15  abbiamo anche già parcheggiato. 
Io e mio marito ci rechiamo al settore del pre-ricovero (piano terra corridoio a destra). 
Davanti all’ingresso trovo la mamma di una mia alunna. Ci riconosciamo e ci salutiamo. 
Le chiedo come mai si trova lì, mi dice che ha un nodulo al seno. Le comunico che anch’io 
ho lo stesso problema. Ci teniamo compagnia nei momenti d’attesa tra un esame e l’altro, 
ci raccontiamo le nostre storie, facciamo gli esami negli ambulatori paralleli e colazione 
insieme, ci scambiamo i nostri rispettivi numeri telefonici. Dagli incartamenti che abbiamo 
in mano sembra che entrambe verremo ricoverate lo stesso giorno, il 26 novembre. In realtà 
io sarò ricoverata il 26, lei la settimana successiva.  Dal “lei” che ci siamo sempre date ( 
non ho mai dato il “tu” ai genitori dei miei alunni) passiamo al “tu” spontaneamente, come 
se fossimo vecchie amiche. Come cambia la realtà quando ci si trova nella stessa barca, 
soprattutto quando si pensa che la barca stia per a� ondare. 
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Dopo gli esami di pre-ricovero torno � nalmente a casa, sono stanchissima.
Il giorno del mio ricovero in ospedale per l’intervento ho l’appuntamento per le ore 10. 
Disbrigo le formalità burocratiche in accettazione dove mi dicono che devo recarmi al 
reparto e consegnare la mia documentazione alla caposala. Eseguo. Prendo possesso del mio 
letto, realizzo che sono in ospedale e cosa sono lì a fare… la cosa non mi piace per niente, 
vorrei piangere; non lo faccio per non angustiare ancora di più l’altra paziente con la quale 
condivido la stanza. Inganno il tempo chiacchierando con l’altra signora o leggendo qualche 
pagina del libro “Storia di Neve” di Mauro Corona.

Parlo con la mia compagna di sventura: una ragazza di 28 anni, è da mesi in ospedale è 
stata operata per un tumore all’intestino e ha subito 2 deviazioni. Mi racconta l’iter della 
sua malattia che non è stata riconosciuta nell’altra regione, i 4 interventi subiti, i 12 cicli 
di chemio cui è stata sottoposta, la speranza di poter fare presto un nuovo intervento per 
togliere i sacchetti che tuttora ha…. Nel sentire il suo calvario mi consolo.
Vorrei leggere, ma se accendo la luce, temo di svegliare la mia socia di disavventura, per cui 
rinuncio, lo farò più tardi. Sono molto spaventata, non so cosa mi aspetta, cosa succederà in 
sala operatoria…. Che terrore! Il viaggio dal reparto alla sala operatoria sembra in� nito, 
si attraversano numerosi corridoi, sembra di essere in un labirinto.
Sono le ore 12.30 quando vengo portata in sala operatoria…….
L’anestesista mi mette vicino al viso una mascherina da cui esce un gas stile aerosol, 
dicendomi di respirare, poi…. Non ricordo più nulla.

Al risveglio mi trovo in uno dei box dello stanzone antistante le sale operatorie, una � ebo 
in un braccio, i monitor ed il drenaggio nell’altro. Ho freddo, un’infermiera (o così credo 
sia, forse è un medico) mi dice che è una reazione all’anestesia. In� la in fondo al letto un 
tubo che sembra quello delle caldaie da cui esce aria calda. In breve tempo mi riscaldo e 
smetto di tremare. Chiedo che ore sono perché ho perso la cognizione del tempo, mi dicono 
che sono le ore 16. Quest’infermiera è davvero in gamba. Parla con dolcezza ad una 
vecchietta che si trova di fronte a me e che ha la testa fasciata.  Si informa se sento dolore, 
ma francamente non ho male, mi dà solo un po’ fastidio il drenaggio. Mi inietta nella � ebo 
un farmaco antidolori� co come da prescrizione, poi mi rimanda in stanza. Sono sveglia, 
parlo tranquillamente, non mi sembra di aver subito ne’ un intervento ne’ un’anestesia. 
L’infermiera mi aiuta a sedermi, io, tra � ebo e drenaggi, faccio fatica a muovermi. Verso 
le ore 19 arriva la cena, mi è consentito di mangiare qualcosa di leggero (minestrina, 
ricotta, purè, mela cotta). Anche stanotte non chiudo occhio. Durante la notte ha nevicato 
e al mattino, quando compare la luce, vedo il giardino dell’ospedale già pieno di neve. Mi 
muovo un po’ impacciata perché devo portare con me la boccia del drenaggio, comunque 
riesco ad andare in bagno, lavarmi e cambiarmi. 
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Mi portano la colazione il mio the e comincio a leggere un nuovo capitolo del libro di 
Corona. Poco dopo entra il Dottore, mi chiede come sto, mi comunica che, se sono d’accordo, 
è pronto a dimettermi. Acconsento anche perché non vedo l’ora di andarmene dall’ospedale.
Vado con lui in ambulatorio, mi controlla la medicazione, mi toglie il drenaggio per 
consentirmi di muovermi più agevolmente una volta a casa. Mi dice che, una volta 
analizzato il nodulo che mi ha tolto, farà un consulto multidisciplinare per stabilire il 
tipo di terapia cui sottopormi. Durante la prima medicazione per la prima volta vedo la 
mia ferita, è piuttosto lunga e vistosa mi sembra. Con la mia grande ingenuità non penso 
neanche lontanamente all’eventualità di una chemioterapia; ho già messo in preventivo 
la radioterapia, ma la chemio proprio no! Le medicazioni procedono in maniera regolare 
� nché non ricevo il consulto multidisciplinare…Pur non essendo un tumore dei peggiori 
è consigliabile una chemioterapia. Non è possibile! Mi cade il mondo addosso. La chemio 
proprio non l’avevo messa in preventivo. Mi viene da piangere, è dura da accettare questa 
realtà.
Continua a nevicare copiosamente e non cenna a smettere. Mio marito va al lavoro e 
rientra alle ore 14.30 per accompagnarmi alla visita oncologica. Cerca di portare l’auto 
fuori dal garage, ma non vi riesce perché ci sono circa 40 cm di neve. Proviamo a spalarne 
un po’, ma, niente da fare, siamo costretti a desistere. Riusciamo a prenotare un taxi e con 
esso ci rechiamo in ospedale fortunatamente in tempo per l’appuntamento. Ci riceve una 
dottoressa che ci spiega la chemioterapia. La anticipo dicendole che di ciò sono già stata 
informata dal chirurgo. A questo punto comincia  la lunga serie degli e� etti collaterali 
che mi potranno accadere a seguito della terapia e i relativi farmaci da trangugiare in 
caso di malesseri vari.......dopo la prima chemioterapia e la perdita dei  capelli gli altri 
e� etti collaterali erano controllati dai farmaci perciò ho terminata la chemioterapia e 
successivamente la radioterapia per poi iniziare la terapia con enantone e tamoxifene non 
esenti da e� etti collaterali e ho proseguito con i controlli  regolari per i cinque anni non nego 
l’ansia per ogni visita di controllo.”

Vorrei ricordare tante ragazze giovani sotto i trent’anni malate di cancro mammario 
che ho incontrato e che devono ancora fi nire gli studi, trovare l’amore della loro vita, 
realizzare i sogni (indossare l’abito del matrimonio); inoltre tantissime mogli giovani 
con bambini piccoli ancora in allattamento. Nella nostra società le donne sono 
indipendenti, lavorano, sono madri e professioniste straordinarie, sono la colonna 
portante di ogni famiglia e per la società intera (mariti, fi gli, fratelli, genitori, amici...) 
quasi da non immaginare o considerare remota la probabilità di una malattia.

Ci sono tantissime donne che vivono in totale solitudine nonostante la reta sociale 
fi tta. Posso descrivere la salute di una adolescente che perde la madre a causa di 
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un cancro mammario, scoprendo così il dolore nella fase più delicata della sua vita; 
eppure, con tenacia e caparbietà studia, lavora, si sposa con l’uomo che ama e sogna 
di diventare madre.
Incontra il cancro della mammella all'età di 36 anni anche lei; da qui la necessità 
di conoscere il rischio eredo-famigliare proposto dall’oncologo ed accettato per le 
opportunità di cure connesse. 
Combatte la malattia e nonostante il percorso tortuoso del concetto donna-salute-
malattia-vita, dopo le cure e passati i controlli precauzionali, ha realizzato il sogno 
di diventare madre. Entrambe stanno bene, in una famiglia solida e piena d’amore. 
Ho citato lei ma fortunatamente ho visto tantissimi casi simili.
Non posso dimenticarmi la paziente giovane che,  durante il colloquio di pre-
intervento, mentre parlavamo della  gestione del drenaggio, dimostra di comprendere, 
ma poi si interrompe emozionata  ed interviene il futuro marito, riferendomi che 
avevano già una data di matrimonio  imminente  e tutto questo non era compatibile 
con l’abito bianco scollato ed attillato.......Fortunatamente non è stato necessario 
rinviare il matrimonio ed hanno aff rontato insieme dopo il viaggio di nozze, chirurgia, 
chemioterapia e radioterapia, insieme sono tornati più forti e determinati a guarire.
Quando immagino tutte le donne che ho incontrato nel complesso e lungo percorso 
di cura dalla malattia alla ricerca della salute, ognuna ha lasciato in me l’impronta 
incisa nell’anima e mi hanno insegnato la forza, la dignità nonostante il dolore, 
l’orgoglio di donna, la consolazione per i famigliari ed amici, anche nei momenti in 
cui non avevano più le forze.
Stiamo assistendo in questi giorni al diritto del cognome materno ossia del doppio 
cognome.

Concludo con l’indimenticabile ed indescrivibile l’esperienza vissuta con una 
studentessa piena di progetti per la vita con i suoi 20 anni.
Tutto inizia con un auto-riscontro di nodulo mammario per il quale scopre di 
dover fare approfondimenti ed aff rontare la chemioterapia, la mastectomia con 
ricostruzione, la successiva progressione di malattia con le metastasi diff use ed il 
desiderio di cambiare la medicina odierna sostenuta dalla mamma, in quanto orfana 
di padre deceduto a causa di un tumore quando lei era una bambina. Il periodo degli 
accertamenti e trattamenti eseguiti distanti dalla propria regione, lontana da casa 
propria e dalle risorse aff ettive ed economiche. Cambiare radicalmente ed in maniera 
repentina tutto il quotidiano anzi tutta la VITA!
La madre mi scrive: “Cara Margherita voglio ancora ringraziarti per tutto quello che hai 
già fatto e che stai ancora facendo per E. e per me…. ti allego la mail che E. aveva mandato 
agli organizzatori di un corso per clown terapy per poter essere ammessa, ma purtroppo non 

esperienze di donne con cancro mammario nel percorso di vita femminile.
capitolo 13
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è andata a buon � ne. Ti voglio bene M…”

Ho sempre creduto molto nell’aspetto emozionale della guarigione. 
Sono convinta che, se una persona è felice (compatibilmente con la sua condizione clinica), 
in pace con se stessa e con gli altri, se si trova in un ambiente accogliente che la supporti, 
il processo di guarigione o anche semplicemente la convivenza con la malattia sarà 
sicuramente più facile e piacevole. Raggiungere questa situazione non è facile, ma uno dei 
ruoli che in� uiscono di più è quello dei medici, che non devono dimenticarsi che si stanno 
relazionando con una persona in tutto e per tutto, non solo con il suo organismo malato. 
Possono sembrare frasi fatte, da manuale, ma ne ho capito il reale e profondo signi� cato solo 
vivendole sulla mia pelle. 

L’anno scorso, infatti, mi hanno diagnosticato il cancro al seno, che si è evoluto in vari 
modi � no a diventare metastasi alle ossa. Non voglio assolutamente creare compassione o 
raccontare la mia storia clinica, ma far capire che, se mi fosse data la possibilità di partecipare 
a questo progetto, mi impegnerei tanto, avrei anche la possibilità di condividere la mia 
esperienza, avendo, appunto, provato in prima persona quanto sia importante in campo 
medico la relazione umana. Quando ti vedi costretto a passare ore, giornate in ospedale 
per consulti, terapie, visite ed esami, entri in contatto con innumerevoli medici e personale 
sanitario. Può sembrare strano ma, purtroppo, se, ad esempio, su 10 dottori che conosci, 9 
ti trasmettono empatia, comprensione, professionalità e 1 non ti convince, per un qualsiasi 
motivo, sarà proprio su quest’ultimo che la tua mente si so� ermerà, pensando di non essere 
un paziente importante, cercando di capire se hai detto qualcosa di sbagliato ecc. 
Sono proprio questi i comportamenti e i pensieri che in qualche modo ti “danneggiano”. 

Avendoci pensato parecchio, ho capito che la maggior parte delle volte il problema è del 
dottore stesso, che magari ha avuto incomprensioni a casa, altri pensieri o semplicemente 
una “giornata no”. Capita anche che dopo un po’ questi si annoino di e� ettuare sempre gli 
stessi esami, le stesse procedure, le stesse domande, e che quindi non ti prestino più la dovuta 
attenzione. Ogni paziente, invece, ha bisogno di sentirsi considerato unico, importante e 
ascoltato. Mi piacerebbe molto far parte della clown-terapia perché credo che, soprattutto 
con i bambini, sia un ottimo modo per creare un contatto e un legame secondo me necessari. 
Inoltre, farei di tutto per non fare quegli errori di cui, fortunatamente non di frequente, ho 
subito l’in� uenza negativa da parte di paziente…”.
In memoria dell'ultimo saluto nel 2018, in tenera età. Aveva 20 anni.

Un grazie a Laura che mi ha permesso di rielaborare questi ricordi, ma un enorme 
grazie a tutte le persone che ho ricordato in questo racconto con aff etto e stima.

esperienze di donne con cancro mammario nel percorso di vita femminile.
capitolo 13
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17/01/21 - Laura  Patr ucco
Sen so di vita. A prescinder e. 

Voce del verbo calarsi nella parte di un tumore. 
Forza e disperazione, simbiosi intrinseca, un sentimento che provi, ma non 
codifi chi. Alla ricerca di una quotidianità che non ci abbandoni. 

L’amore per un’identità non solo di riconoscimento, ma per quel dannato 
desiderio di sentirsi se stesse, semplicemente, a prescindere. 
Raccontarsi è cura per scrive e per chi legge. 

Un viaggio in un mondo che si pensa sempre ad un altrui appartenere. 
“Alla ricerca di un armistizio“ che conceda. Incontrare un tumore signifi ca porsi 
di fronte a nuove responsabilità, a nuove emozioni, insomma al nuovo, che in 
quel momento è soltanto un emerito sconosciuto. 
Eppure, la linfa che ci appartiene (ma lo comprendi a posteriori) può invertire 
una rotta. Traslarsi su un palcoscenico per dare forma a realtà. Una storia che 
smuove le corde dell’anima. Impossibile non condividerla. 
Alla ricerca di una propria Identità. A prescindere. Lo chiamano amore.

capitolo 13
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La preven zione per  un  futuro in salute e ben esser e.

MARIA
PEANO

14
Il mio incontro con la salute è stato ai tempi del liceo.
Quando la mia compagna di banco, l’amica più cara, 
si è ammalata di schizofrenia e io ho assistito al lento 
e tragico esordio di una delle malattie psichiatriche 
più drammatiche e ineluttabili.

La vita ci ha divise, da una parte la malattia, dall’altra 
le cure lontane e la mia scelta di lasciare la città per 
realizzare il mio progetto di vita familiare, fi no al suo 
abbandono defi nitivo, volontario, di questo mondo.
Un’esperienza che mi ha inevitabilmente segnata, 
perché da adolescenti le emozioni penetrano 
più a fondo, impregnano la nostra esistenza, si 
sedimentano per tornare a galla nei momenti della 
vita più inaspettati.

I giovani, le loro soff erenze, ma anche il loro diritto 
alla conoscenza, alla cura, alla giusta informazione e 
formazione, è stato alla base della mia motivazione 
nel creare Pre.zio.sa, la nostra associazione che è 
nata con lo scopo di focalizzarsi proprio sulla health 
literacy, che ognuno di noi dovrebbe costruirsi per 
prendersi maggiore cura di sé, prima di tutto.
La prevenzione e la promozione della salute sono 
un tema poco condiviso, la loro importanza poco 
compresa, sono progetti a lungo termine, considerati 
politicamente poco spendibili, perché i risultati si 
raccolgono lontani nel tempo.
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la prevenzione per un futuro in salute e benessere.
capitolo 14

Due sono le direttrici verso cui devono proiettarsi i futuri investimenti a nostro 
parere: da una parte creare la cultura della prevenzione, sulla quale oggi c’è ancora 
molto da fare; dall’altra comunicare la giusta e corretta informazione partendo dai 
giovani e da tutta la comunità che li circonda, perché tutti sappiano riconoscere i 
segnali, per esempio, di un disagio e poter intervenire tempestivamente.

La malattia della mia cara amica non era curabile, né, se presa in tempo, poteva evitare 
una cronicizzazione devastante per lei e la sua famiglia, ma intercettare dei sintomi, 
dei campanelli d’allarme nelle giovani e nei giovani, creare in loro e soprattutto nel 
mondo che li circonda quell’empowerment, quella consapevolezza, è spesso cruciale.
Molte evidenze indicano che, in tutte le specialità mediche, non solo nel campo 
della salute mentale, è possibile attuare effi  caci interventi di prevenzione tramite 
la divulgazione scientifi ca verso la cittadinanza, l’abbattimento dello stigma, la 
correzione di stili di vita disfunzionali e la diagnosi precoce. Comunicare, farlo in 
modo effi  cace, mettere insieme tutti gli stakeholders, creare momenti di dialogo tra 
le istituzioni perché acquisiscano consapevolezza, tra i clinici perché sollevino le 
criticità, tra le associazioni perché portino le loro testimonianze, questo è l’obiettivo 
che ci siamo prefi ssati: comunicazione e dialogo. Perché i momenti dialoganti creano 
i processi virtuosi.

Oggi abbiamo un’aspettativa di vita molto più lunga, eppure gli ultimi 20/30 anni 
li viviamo non in salute, soprattutto noi donne. A partire dai 50 anni, dal periodo 
menopausale, siamo molto più esposte a patologie croniche e spesso invalidanti.
Lavorare sulla consapevolezza di poter migliorare quegli anni che per la donna 
possono essere ancora molto piacevoli, anni di produttività per alcune o che per 
altre possono rappresentare il tempo in cui gestire fi nalmente una propria libertà dai 
vincoli familiari o lavorativi.

Non siamo ancora entrati nella consapevolezza che un’aspettativa di vita di 75/80/85 
anni presuppone un rapporto con il proprio corpo e la propria psiche a partire dall’età 
giovanile, completamente diff erente. Non deve essere più un corpo che si consuma e 
logora già in giovane età o una psiche soff erente trascurata. 
Investire nelle giovani, nei giovani, per far arrivare loro pochissime, ma effi  caci 
informazioni: l’importanza di una corretta alimentazione, le conseguenze dell’uso di 
alcool e sostanze sulla salute fi sica, ma soprattutto mentale, l’attività fi sica, comunicare 
meglio l’importanza degli screening. Tutto questo signifi ca assicurare per ciascuna e 
ciascuno di loro un futuro di benessere. Benessere fi sico, psichico, sociale. 
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la prevenzione per un futuro in salute e benessere.
capitolo 14

Sono semplici messaggi, ma che fanno la diff erenza per noi stessi, per le persone 
che ci circondano, per gli aff etti, per lo stesso Sistema Sanitario, perché si crea un 
circolo virtuoso: benessere per se stessi, per gli altri, maggior produttività per il Paese, 
risparmio della sanità e investimento di più risorse nella prevenzione, nella ricerca, 
nel personale, nelle strutture. 

L’obiettivo di Pre.zio.sa è quello di aiutare quello scatto culturale che la nostra 
generazione non ha coltivato, in quanto cresciuti con l’idea della salute come assenza 
di malattia e di un sistema sanitario che investe nella cura e interviene nelle urgenze. 
La salute è però prima ancora benessere, fi sico, mentale, sociale, culturale, economico; 
la salute della donna ha il signifi cato allargato di assenza di violenza, di frustrazioni 
per un traguardo mai raggiunto, un riconoscimento mai ottenuto o per una disparità 
di trattamento, di fatica per una gestione familiare e lavorativa non condivisa o non 
supportata, contesti di soff erenza che ancora oggi si fatica a riconoscere come i veri 
alimentatori di quel circolo vizioso. Perché il malessere fi sico e mentale profondo si 
ripercuote nelle relazioni, nel lavoro, nella società.

Trasformare un circolo vizioso in virtuoso è un vero e proprio cambio di paradigma, 
un processo lento e lungo, ma può accadere che alcuni eventi aiutino ad accelerarlo.
La pandemia nonostante il suo carattere drammatico e l’aver scoperchiato il vaso di 
pandora portando alla luce le tante criticità della nostra sanità, ha accelerato alcuni 
processi importanti: ha fatto maturare la consapevolezza che un Paese non in salute 
è un Paese che si ferma. 
È un messaggio netto, senza sfumature, arrivato chiaro a tutti. E poi il processo di 
sviluppo della medicina digitale… per troppi anni solo annunciata come evoluzione 
necessaria e urgente. Eppure, uno straordinario strumento di monitoraggio e di 
prevenzione.

Noi sentiamo profondamente il compito di aiutarci e aiutare a comprendere che la 
salute è un bene prezioso, che nascere in salute è come trovarsi un fl orido conto in 
banca da amministrare bene e da investire.

È così che nasce il nostro nome e la nostra mission con il fi ore simbolo di bellezza, 
vita, amore, benessere e appunto…SALUTE.
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08/05/22 - Laura  Patr ucco
Tra guardi virtuosi.

La gioia della comunione di intenti che si realizza. 

Quando certi trascorsi di vita diventano sfi da e voglia del cambiamento 
partecipato e condiviso, realizzando percorsi formativi comuni che si intrecciano 
con l’amicizia, rendendo tutto più speciale. 
Parola e sorrisi di paziente e caregiver in missione.

Nell’associazionismo ci si affi  anca anche ad amiche, in veste di mamme, di 
professioniste, che ogni giorno testimoniano la forza della solidarietà associativa. 
Ancora una volta l’esperienziale che ci porta lontano, con quel fare rete che cura. 

Persone al centro, incipit per una vera e propria testimonianza terapeutica. 
Donne che si confrontano per allargare il cerchio a chiunque voglia sentirsi 
protagonista attivo, regalando visione comune e consapevolezza nel continuare 
a crederci. Sempre insieme verso traguardi che possano aggiungere valore 
all’impegno. 
Persone al centro, a prescindere.

capitolo 14
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Per corsi di guarigione tra   creati vita', arte e natura .

MARIA
VITTORIA
BIONDI

15
La parola salute etimologicamente deriva dal latino 
salus-utis e signifi ca salvezza, incolumità, integrità. 
Rappresenta uno stato di benessere psicofi sico, una 
sorta di giusto equilibrio tra interno ed esterno, 
tra l’individuo il suo habitat e la molteplicità di 
componenti che fanno parte della persona (1).

Della salute e di tutti gli aspetti ad essa correlati si è da 
sempre occupata primariamente la donna, che nasce 
già predisposta all'accoglienza, fi siologicamente e 
anche psicologicamente.

Il ruolo di curare e prendersi cura ha origini 
primigenie, delegato al femminile in ogni cultura e 
ad ogni latitudine..
Testimoniato anche nell'antichità, rappresentato 
in maniera iconografi ca evidente nell'arte sacra, nei 
quadri, nelle sculture, il femminile è spessissimo 
raffi  gurato con approcci protettivi o accudenti, ben 
evidenziato nelle culture andine, nelle statuette di 
terracotta messicane o peruviane, in quelle egizie o 
greche.

Un femminile che si prende cura di sé, valorizza 
l’immagine, si occupa dell'aspetto del corpo, come 
degli abiti, dei monili, quali rifl essi espressivi di 
una cura unitaria e globale, in una dinamica in cui 
coesistono e si intersecano intrapsichico e metafi sico. 
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In cui le espressioni delle donne ritratte nell'arte emanano una luce interna ed esterna 
che richiama l'unità, la solarità, in un'ottica di sanità e salute, suscitando sensazioni di 
gradevole omogeneità e armonia, ben testimoniato nel quadri di Boldini, o Sorolla (2) (3). 

Così come nelle opere degli impressionisti, in cui la donna è ritratta in ambienti di 
vita che connotano anche le caratteristiche distintive del proprio tempo. 
Un femminile in famiglia, tra la folla, nei salotti o nei giardini dell’alta borghesia, tra 
se e se' o in coppia, in cui ogni luogo era rappresentazione espressiva di un benessere 
esternalizzato attraverso un femminile curato e particolarmente attento.
Una donna da sempre depositaria dell’ambivalente disparità tra forza e fragilità, che 
ne fanno sue caratteristiche distintive.
Così troviamo anche dipinti rappresentativi del dolore al femminile, come ”La 
fanciulla malata” di Edward Munch o “La Convalescente” di Jenny Nyström, quali 
espressioni e simboli della fragilità al femminile (4) (5).

Gianni Boldini - 1916
La Signora in Rosa

Edvard Munch - 1885
La fanciulla malata

Joaquin Sorolla - 1906
Maria vestita da contadina valenciana

Jenny Nyström - 1884
La convalescente

percorsi di guarigione tra creatività, arte e natura.
capitolo 15
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Opere fortemente espressive e cariche di signifi cato relazionale, di vicinanza, 
condivisione, unione, così caratteristiche del femminile.
Un mondo quello delle donne improntato alla dualità, predisposto all’incontro, nel 
bene e nel male, che si ritrova anche nel passato in campo medico, dove la sua presenza 
è attiva nell’ambito dell’assistenza ai malati, con compiti di responsabilità più o meno 
signifi cativi.
Ruolo, tradizionalmente considerato adatto al femminile per le intrinseche capacità 
di ascolto, disponibilità, spirito di sacrifi cio, sensibilità, pertanto naturalmente 
facilitato nel dar sollievo alle soff erenze, qualità che nel campo della cura della 
malattia assumono indubbiamente una funzione di rilievo.
Ciò nonostante va ricordato che in tempi passati il lavoro femminile, era guardato con 
sospetto, poiché formazione ed esercizio della medicina erano vietati alle minoranze, 
donne ed ebrei (6).
Tuttavia vi sono innumerevoli testimonianze della centralità rivestita dalla donna nell’ 
assistenza ai più deboli, come nelle foto del 1918 dove il personale che si prendeva 
cura del malato era esclusivamente femminile.
La presenza delle donne infatti rivestiva una funzione rassicurante e protettiva di 
richiamo al materno, signifi cativa di come, anche nell'aspettativa, universalmente 
venisse riconosciuto questo legame tra il femminile, la cura e la salute (7).

Cartolina Fotografi ca del 1918 
la luce artifi ciale viene utilizzata 
per la cura di un bambino

Th e London Hospital, Whitechapel- King Edward VIII and Queen Alexandra in the Finsen Light 
room. Process print after a drawing by A. Forestier, c.1903

percorsi di guarigione tra creatività, arte e natura.
capitolo 15
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capitolo 15
percorsi di guarigione tra creatività, arte e natura.

La storia riporta numerosi esempi di donne medico, o guaritrici che, indipendentemente 
dagli studi da cui erano escluse, praticavano per passione, spesso clandestinamente, 
agevolate in quanto mogli o fi glie di medici che trasmettevano loro il sapere ‘proibito’ (8).
Occuparsi o preoccuparsi della salute, propria e degli altri, origina quindi da 
componenti endogene, educative, sociali, che si sono evolute nella storia, portando le 
donne ad affi  nare sempre più adeguate modalità di cura. 
Si è passati da insensate preclusioni, legate a tempi bui e una cultura prettamente 
patriarcale, a una sempre maggior valorizzazione del ruolo della donna, che le ha 
permesso progressivamente di raggiungere un giusto riconoscimento anche in sanità, 
ove oggi riveste anche ruoli apicali e direttivi.

Pertanto la predisposizione a prendersi cura, come aspetto genetico pre-improntato, 
porta spesso il mondo femminile a porre grande attenzione alle persone, ma non 
solo, anche alle cose, in ogni ambito: relazionale, lavorativo, familiare, in  un 
atteggiamento di completa dedizione.
In questa ottica spesso l’attenzione a sé e al proprio sentire diviene secondario, il corpo 
allora può fungere da portavoce di un malessere che non sempre arriva a coscienza, 
con il rischio che si divenga   più attente a sé solo quando si comincia a stare male.
La malattia allora diviene occasione che porta verso una migliore capacità di osservarsi, 
guardarsi pienamente, prendendosi il tempo, riconoscendo fragilità  e bisogni.
Si ripristina così quel collegamento psicofi sico che è fondamentale sempre, quel 
sentire che dovrebbe essere sistematico, mentre invece di frequente nella molteplicità 
di ruoli ed eventi che si succedono nelle quotidianità va troppo spesso perduto.

Prendersi cura di sé in maniera globale, della propria salute, del corpo e di quanto è 
signifi cativo per sé risulta primario, in un’ottica di prevenzione.
Nell’esperienza di lavoro psicologico e psicoterapeutico, occupandomi della presa 
in carico della persona e della sua sintomatologia, ogni percorso di cura passa 
primariamente per una progressiva e sempre maggior coscienza di sè .
Ricollocare la persona al centro, ripristinare il collegamento al proprio sentire 
psicosfi sico, ai segnali che giungono dal corpo o dalla mente è primo elemento per 
l’attivazione di qualunque cambiamento.
 
Troppo spesso invece le donne sono orientate prima verso la salute e le necessità 
degli altri, poi verso di sè, tendendo inconsapevolmente a mettersi in coda.
Prendere coscienza di ciò è il presupposto per un viraggio che porta ad osservare in 
modo nuovo, senza perdersi di vista, in un’ottica di maggior attenzione ed equilibrio, 
preventivi.
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Necessario quindi un più attento riconoscimento delle dinamiche in cui si è inseriti, 
di cui si è parte, per attivare funzionali e signifi cativi cambiamenti, con funzione 
preventiva.
Vi sono percorsi di donne che, proprio nel momento in cui sono state “costrette” 
a fare i conti con la propria salute, hanno attivato nuove risorse, con una nuova 
consapevolezza apportando importanti modifi cazioni nelle relazioni, in ambito 
professionale e sociale, rivedendo completamente la propria organizzazione, 
conquistando così una migliore qualità di vita.

Come una giovane di 27 anni a cui era stato diagnosticato un tumore al seno. 
“Un fulmine a ciel sereno, un salto nel buio dentro un universo fi no ad allora 
pieno di luce”...Poi, davanti all'ipotesi di chemioterapia e perdita dei capelli, la 
scelta di “tagliarli prima che loro la lasciassero, per donarli”, una decisione diffi  cile, 
immaginata, rifl ettuta, solidale, condivisa con la propria compagna. 
Così come aver stabilito di fare un intervento al seno senza ricostruzione, rispettando il 
proprio corpo cambiato… Integrando quella cicatrice, fi sicamente e psichicamente…
Un percorso che ripercorre come una catarsi, una vera trasformazione, "un bruco che 
diviene farfalla per spiccare il volo" , ed essere fi nalmente se' stessa.
O il coraggio di Emma che dopo anni di soprusi e maltrattamenti intrafamiliari, 
decide di separarsi defi nitivamente mettendo davanti la sua salute, psichica e fi sica, 
con un’enorme fatica, perché la scelta rappresentava la rinuncia ai propri progetti di 
vita comune, familiare, in cui si era sempre identifi cata.
Percorsi diffi  cili, soff erti complessi, in cui però vince il coraggio delle donne di 
attivare cambiamenti, di trasformarsi, tra una caduta e l'altra, con la forza di rialzarsi 
e ridisegnarsi avendosi più a cuore.

Così le donne incontrano la salute, ognuno in maniera diversa ma con profonde 
similitudini e risorse comuni. Come il percorso tortuoso, lungo e disagevole di 
Gloria, che ha dovuto rivedere tutti i parametri di sé, che per una vita non aveva mai 
incontrato, tra ansia, attacchi di panico, doveri, diritti e poteri altrui. Rinunciando 
a sogni, bisogni, bloccata dentro dinamiche familiari molto più grandi di lei, in cui 
non vi era mai stato lo spazio per essere riconosciuta, valorizzata, forse nemmeno 
pienamente vista.

Un percorso che da un “giardino segreto”, ha fatto germogliare splendide poesie, 
sentite, attente, toccanti. Contenuti proiettivi irti di contenuti simbolici e oggettivi, 
che hanno ridefi nito piano piano i confi ni della sua personalità, lasciando sbocciare 
una donna ora sicura, consapevole delle proprie qualità e  risorse (9).
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Un giardino segreto, in cui si identifi cava profondamente con la protagonista, dove 
ripercorreva tra le immagini, la possibilità di un percorso intravisto molto prima del 
lavoro terapeutico intrapreso successivamente.
Quel giardino segreto nascosto dentro ognuna di noi, in cui si celano imprevisti, 
diffi  coltà, ma anche risorse inattese, in cui possono germogliare novità, idee, nuove 
vie.
 
Nella nostra organizzazione societaria invece troppo spesso alle donne è richiesta 
un'impostazione organizzativa multitasking, ove risorse intellettive e oggettive vanno 
continuamente riviste, riposizionate, trovandosi a gestire una molteplicità di elementi 
al contempo, con grandi fatiche, di frequente scontate e costi di frequente ben poco 
riconosciuti. In questa ottica l’attenzione al piano della salute rischia di non assumere 
quella rilevanza che invece le spetta, in quanto prioritaria.

Le politiche di prevenzione sanitaria, degli ultimi anni hanno visto un sempre 
maggior sforzo comune per incentivare una più puntuale osservazione del proprio 
stato psicofi sico.
Sono stati preposti percorsi di screening, sempre più fi nalizzati ad una maggior tutela 
della salute della donna, creati processi di informazione che, avvalendosi anche dei 
nuovi strumenti tecnologici, facilitano l'accesso o la possibilità di coniugare tempi e 
modi aziendali con i bisogni individuali, garantendo esiti fi nalizzati.
Oggi le donne sono incentivate ad una maggiore attenzione a sé, attraverso itinerari 
che prevedono controlli sistematici, permettendo l'individuazione precoce di 
situazioni potenzialmente gravi.
È indubbio che la pandemia da Covid-19 ha evidenziato quanto l’aspetto della 
prevenzione risulti primario per il bene comune, focalizzando sulla globalità degli 
aspetti che concorrono al benessere della persona, valorizzando non da ultimo 
l’importanza del versante psicologico.

Gli aspetti psichici ed emozionali, inevitabilmente ampiamente coinvolti in situazioni 
di stress e crisi, vanno infatti monitorati a garanzia di tenuta e benessere. Su questo 
piano, specie nel periodo più complesso della pandemia, le tecnologie digitali hanno 
assunto un ruolo di grande rilievo in ambito sanitario, permettendo valutazioni, 
controlli e un monitoraggio a distanza necessario e quanto mai funzionale, opportunità 
che nel passato era inimmaginabile.

Va riconosciuto che le donne sul piano psicologico si sono mostrate più attente e 
in grado di chiedere aiuto e le nuove tecnologie hanno permesso di arrivare a loro 
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anche con colloqui di supporto a distanza, videochiamate, che hanno avuto funzioni 
rassicuranti e contenitive nei momenti di maggiore crisi, svolgendo pertanto un ruolo 
preventivo.

La pandemia ha sottoposto il femminile a un grosso pressing, specie in ambito 
intrafamiliare, a cui è stato delegato il "termometro emozionale" di ogni suo membro.
Se la donna tende ad essere l'osservatore primo dello stato psicologico e psicofi siologico 
di chi le sta accanto, quanta attenzione riserva a se stessa?...
In questi due anni si è registrata una notevole capacità di tenuta, grandi processi di 
resilienza, che hanno poi via via lasciato spazio a cedimenti a vario titolo. Stati d'ansia 
e fobici, crisi depressive, insonnia e compulsioni, problematiche psicosomatiche, 
gastriche, dermatologiche, muscoloscheletriche, crisi individuali e di coppia, sono 
alcune delle sintomatologie che hanno portato a chiedere maggiormente aiuto.
 
L’esperienza pandemica e i disagi che si sono acuiti in questi anni possono essere 
spunto di rifl essione e opportunità per un’impostazione sociale più puntuale ed 
attenta. La tutela della salute per le donne passa per un maggior riconoscimento della 
pluralità di ruoli che il femminile riveste e per una politica incentrata maggiormente 
sulla famiglia. Un’organizzazione che strutturi percorsi e fornisca strumenti di 
supporto alla genitorialità, a tutela sia della prole che del lavoratore, specie quando 
il genitore vive la duplice veste di referente primo per il suo bambino e al contempo 
di professionista .

Un modello societario politicamente attento e di esempio è quello dei paesi scandinavi, 
centrato su politiche familiari inclusive, attente ai bisogni di genitori e fi gli, che off re 
strumenti concreti e strutture preposte. Ne sono esempio aziende che hanno adibito 
spazi, strumenti e personale per la gestione dei fi gli nei luoghi di lavoro dei genitori, 
nursery adeguate e vicine, rassicuranti e sicure per i bambini, che permettono una 
maggiore vicinanza e possibilità di accudimento al genitore, riducendo così il rischio 
di ansia da separazione o l'attivarsi di componenti depressive nei piccoli, limitando 
al contempo notevolmente i sensi di colpa che spesso accompagnano il genitore nella 
separazione dai fi gli .

Se la pandemia ha creato molte diffi  coltà ha anche off erto l’opportunità di rivedere 
molti ambiti, ha reso evidente il necessario impegno di ognuno a una maggior 
salvaguardia del proprio habitath, mettendo in evidenza l’infl uenza di quanti 
elementi concorrano alla nostra salute: cultura, formazione, arte, green economy, 
alimentazione consapevole, fi tness, sostenibilità, riciclo.
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La legittimità dell'alleanza tra cultura e benessere è nelle evidenze scientifi che e si 
regge su un corpo sempre più solido di evidenze scientifi che. A fugare gli ultimi dubbi 
l' Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato il più grande studio mai 
eff ettuato sul tema: “What is the evidence of the role of the arts in improving health and 
well-being?” Il rivoluzionario rapporto , presentato a Helsinky nel novembre 2019, 
è ora disponibile anche in lingua italiana grazie alla versione redatta dal Cultural 
Welfare Center in collaborazione con Salute e la Fondazione Medicina a Misura di 
Donna (10).
Lo studio in questione rappresenta uno dei risultati del programma “Salute in tutte 
le Politiche”, lanciato nel 2015 dall' Uffi  cio Europeo dell'OMS per indirizzare il 
sistema sanitario comunitario verso un approccio integrato di diversi settori, così 
come raccomandato dall' Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (11).
L'indagine, che ha preso in esame oltre 900 pubblicazioni aff erenti all'ambito della 
medicina, della psicologia, dell'antropologia e delle neuroscienze, si concentra sul 
contributo che la cultura può avere nella prevenzione e nella promozione della salute 
e sul ruolo che le arti possono avere nella gestione delle malattie all’interno dei 
percorsi di cura.
In questa ottica molti ospedali Italiani hanno attivato signifi cativi percorsi olistici, 
di arteterapia, aromoterapia, giardini terapeutici, già sperimentati per la terapia 
oncologica, psichiatrica e dei disturbi della persona, con signifi cativi risultati 
terapeutici, in diverse città italiane, come a Milano, Roma, Modena, Bologna, 
Ferrara.
 
Alimentazione, sport, ambienti ecosostenibli, geen economy, cultura, arte, ma anche 
una organizzazione temporale più adeguata a sé, in cui coltivare passioni, hobby, in 
cui poter far fl uire la creatività.
La cura del femminile passa quindi anche per una maggior informazione e formazione 
in ogni ambito, che concorre a creare benessere e salute.
Anche l’importanza della cura attraverso i luoghi che la natura ci mette a disposizione 
è scientifi camente e ampiamente riconosciuta. Molto sapientemente delineata in un 
libro uscito di recente di Sue Stuart-Smith “Coltivare il giardino della mente”, in cui 
si richiamano le analogie tra le parti del nostro cervello che creano, proprio come un 
giardino, che richiede attenzione, cura, dedizione (12).
In cui viene richiamata l’importanza della biodiversità, la libertà di esprimersi della 
natura, in cui non tutto è perfetto, esattamente come negli individui.
Un ambiente naturale che ha potere di riorganizzazione d’organo, che produce 
modifi cazioni nel sistema neurovegetativo con signifi cativa diminuzione della 
pressione arteriosa, della frequenza cardiaca, del cortisolo, dello stress.
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I giardini hanno un potere terapeutico, il potere della bellezza in natura, incontrare 
immagini piacevoli, colorate, fi orite, racchiude grandi potenzialità in quanto porta al 
rilascio di endorfi ne. Utilizziamo questi esempi che la natura ci mette a disposizione 
per insegnare alle nuove generazioni, ai bambini fi n da piccoli ad apprezzare ciò 
che li circonda, a sentire che sono parte di ciò che attraversano, perché diventino 
depositari di una coscienza più attenta a ciò che unisce individuo, ambiente, salute, 
improntandoli ad una cura di sé, dell’altro, del proprio mondo con maggior coscienza, 
in un’ottica di unità .

La natura aiuta a consolarci sosteneva Freud, lui stesso quando non potè più viaggiare 
si rifugiò nel proprio giardino in cui amava camminare, lì disse: “i � ori non hanno né 
con� itti né emozioni e questo aiuta l’uomo quando ha bisogno di una pausa, dai con� itti o 
dalle complessità in cui vive..”.

La natura ci ricorda le transizioni della vita in cui nulla è permanente ma in ogni cosa 
c’è continuità e ciclicità, in cui di fatto nulla è per sempre e nulla va perduto mai.
Una natura che ha un’enorme potere trasformativo...pensiamo cosa riesce a fare con 
un piccolo seme…Prendiamo esempio e coltiviamo quotidianamente i semi della 
nostra creatività, condividiamo, siamo precauzionali e preventive, non smettiamo 
mai di coltivare ciò che sentiamo ci appartiene e ci rappresenta, alimento primo del 
nostro benessere, della nostra salute e sinergicamente di tutto ciò che ci circonda.
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25/05/22 - Laura  Patr ucco
Emozioni oncologich e.

Incredibile, eppure succede.
Ritrovarsi in trascorsi comuni crea ogni volta un legame quasi ancestrale.
Il tumore al seno, di cui in tanti, ogni volta, parlano, è qualcosa che è diventato 
parte inevitabile di noi, protagoniste di un vissuto oncologico. Ebbene sì.
La condivisione solidale però riesce a fi ltrare quelle sensazioni che vorrebbero 
allontanarci dalla vita, prendendoci invece per mano e aiutandoci a ritrovare 
luminosità.  Dialogare per ritrovarsi, ritrovarsi per esserci, esserci per sentirsi. 
Nel fi ume di parole che vorrebbe incontrare l’ascolto interlocutorio, inondando 
momenti di (stra)ordinaria quotidianità, ci ritroviamo nella nostra certezza 
riabilitata al nuovo come parte della cura stessa.
La solidarietà di donne pazienti ti regala la consapevolezza di identifi carti 
in qualcosa che non sia solo la malattia, ma la nostra anima, che nulla può 
intaccare. Nemmeno il cancro!
Ed eccomi con una di loro, una vera passionaria che con il suo inossidabile 
spirito formato al “Proviamoci, perché magari si può fare “, mi ha riportata a quel 
mondo di emozioni e di convinzione che i dialoghi tra simili inevitabilmente 
evocano.
Un pomeriggio nella nostra Torino, a me molto cara come simbolo di regione 
natia, in cui intercettare insieme bisogni comuni che arrivano dal fronte, dai 
contesti di cura, dai dialoghi in associazione con donne che ancora troppo 
spesso si sentono lasciate a se stesse, non solo come pazienti, ma come coloro 
che vorrebbero sentirsi parte di una diversità costruttiva. 
Le cicatrici non si possono e forse non si devono omettere, perché se le conosci 
le accetti. Sono le donne che devono continuare ad essere parte della nostra 
realtà, dal mondo lavoro a quello sociale. Perché la cura del cancro è anche 
sociale, non dimentichiamocelo, vi prego.
Un’amicizia nata quasi per caso, lo stesso caso che ci sceglie. Perché ci si sceglie 
sempre... anche nella malattia.
Una grande gioia condividere le storie e la lungimiranza di queste Donne. 
Un altro prezioso tassello che si aggiunge al fare rete ogni giorno per me sempre 
più vitale. Insieme quel “Proviamoci, magari si può fare” è il vero percorso dopo 
il tumore. Per costruire evidenze alla cura della persona e non solo della paziente.

Queste sono le emozioni oncologiche.

capitolo 15
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Sii il cambiamen to ch e vuoi veder e nel mondo.
(Mahatma Gan dhi)

STEFANIA

GORI

16
Mia madre ha fatto di tutto per impedirmi di 
iscrivermi alla Facoltà di Medicina e Chirurgia di 
Perugia, dove ho studiato e mi sono laureata nel 
luglio 1980: non avevo ancora 25 anni ed ero piena 
di sogni e speranze, ma anche di tante paure.
Per fortuna, ho sempre avuto il supporto di mio 
padre e poi delle centinaia e migliaia di pazienti che 
ho incontrato in tutti questi anni.

Ho studiato sempre: due specializzazioni (in 
Medicina Interna e in Oncologia), quasi due anni 
di lavoro come borsista presso l’Istituto Tumori 
di Milano nel Reparto diretto dal dottor Gianni 
Bonadonna-durante la direzione scientifi ca del 
prof.Umberto Veronesi- poi Dirigente Medico 
presso l’Oncologia di Perugia, centinaia di relazioni 
a congressi scientifi ci, oltre 200 pubblicazioni 
scientifi che. Tutto questo per diventare un oncologo 
medico. E continuo a studiare, tutti i giorni.

Ma ci sono voluti decenni per acquisire esperienza 
oncologica e capacità relazionali adeguate al 
confronto continuo con i pazienti.
Adesso lavoro presso l’IRCCS Sacro Cuore 
Don Calabria di Negrar di Valpolicella e dirigo 
l’Oncologia Medica e il dipartimento oncologico.
Ma fare l’oncologo non signifi ca solo studiare e 
prescrivere esami diagnostici e terapie antitumorali.
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Signifi ca molto di più: signifi ca essere a disposizione dei pazienti, per spiegare, 
comunicare, dare sostegno. Signifi ca lavorare perchè i bisogni dei pazienti vengano 
presi in considerazione e abbiano risposte. Lavorare perché i diritti dei pazienti siano 
riconosciuti, anche a livello nazionale. Lavorare perché ogni paziente in ogni regione 
italiana abbia le stesse opportunità diagnostiche e terapeutiche.
Tutto ciò ha determinato scelte faticose: entrare in AIOM, l’Associazione Italiana 
di Oncologia Medica, diventarne presidente e lavorare per portare avanti questi 
progetti. E creare la Rete Oncologica Pazienti Italia-ROPI. 
ROPI è una rete di associazioni pazienti oncologici e di professionisti del mondo 
oncologico creata per instaurare un rapporto continuo, profi cuo e indirizzato verso 
problematiche che possono essere risolte solo grazie alla collaborazione. 
Una esigenza nata dalla necessità di collaborazione concreta e reale tra questi due 
mondi (i pazienti e gli operatori sanitari) necessaria sia per migliorare la cura del 
cancro sia per raff orzare nei confronti delle Istituzioni le richieste che vengono poste.
 
Gli obiettivi di ROPI sono almeno tre:
1. supportare le Associazioni di pazienti oncologici e raff orzare le loro istanze nei 

confronti delle Istituzioni;
2. fornire “informazione certifi cata” ai pazienti, caregivers e cittadini;
3. off rire una “formazione specifi ca” ai pazienti, volta al loro inserimento nelle 

Reti Oncologiche Regionali, nei Comitati Etici, nei PDTA, nella stesura dei 
protocolli clinici. 

Nell’ambito di questi obiettivi, sono state svolte in questi dodici mesi varie attività: 
incontri con le Istituzioni sulle vaccinazioni anti-COVID, sugli screening durante 
la pandemia e sui ritardi da recuperare, sulla fi gura del caregiver, sul Diritto all’oblio 
per i pazienti guariti. Proprio grazie a questa ultima attività è stato depositato un 
Disegno di Legge sul diritto all’Oblio dalla senatrice Paola Boldrini il 28 febbraio 
2022. Questo Disegno di Legge prevede per le persone che sono state trattate per 
tumore e che da dieci anni hanno interrotto i trattamenti di “ essere dimenticati” quali 
ex-pazienti quando andranno in banca per richiedere mutui, o quando chiederanno 
assicurazioni sulla vita o di adottare un bambino. Sarà una grande conquista, che 
l’Europa chiede diventi realtà in tutta la Comunità Europea entro il 2025.

ROPI ha elaborato in collaborazione con centinaia di professionisti oltre 30 
Quaderni informativi su varie patologie oncologiche (scaricabili in pdf dal sito web 
www.reteoncologicaropi.it), e svolto e pianifi cato Corsi di formazione. A maggio 
2022 inizierà il Corso di Formazione sulla informatizzazione destinato ai pazienti 
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oncologici in collaborazione con l’Associazione Scienti� ca per la Sanità Digitale alla 
luce delle carenze evidenziate da un questionario somministrato in tutta Italia a 
gennaio 2022. 
Inoltre ROPI si propone come punto di riferimento delle Reti Oncologiche Regionali 
per i Corsi di Formazione  destinati ai pazienti oncologici da inserire nei Gruppi 
di Lavoro delle Reti (Gruppi di elaborazione PDTA, Gruppi di valutazione nuovi 
farmaci; Molecular Tumor Board). Sono già stati eff ettuati tre Corsi di Formazione 
tra giugno 2021 e marzo 2022, ciascuno comprendente tre incontri) che hanno visto 
la partecipazione in qualità di relatori i Coordinatori di ROR, oncologi, farmacologi, 
esponenti di AIFA e di Agenas.
Infatti, il coinvolgimento dei pazienti all’interno delle attività di una Rete Oncologica 
Regionale non può che essere positivo: permette e facilita la diff usione tra pazienti 
e cittadini delle attività della Rete Oncologica, aumenta l’adesione agli screening 
oncologici, permette la richiesta di PTDA magari ancora non presenti all’interno di 
alcune Reti, sottolinea le eventuali carenze assistenziali. 
L’azione di ROPI vuole essere di stimolo “positivo” alle attività delle Reti Oncologiche 
Regionali, in collaborazione con Agenas. E proprio da poche settimane ROPI è 
entrata a far parte dell’ Osservatorio per il monitoraggio e la valutazione delle Reti 
Oncologiche Regionali di Agenas: un altro passo avanti nella gestione condivisa della 
patologia oncologica. Un altro passo avanti per i pazienti oncologici.

-Hai qualche rimpianto?- mi ha chiesto un mio amico poco tempo fa.
No. Non ho rimpianti.  E voglio continuare così, a lavorare e a studiare.
La vicinanza di coloro che sono guariti (e che non ti dimenticano), di coloro che 
ancora sono in cura, dei parenti di coloro che purtroppo non hanno superato questa 
malattia: la loro vicinanza è stata ed è la mia forza.

Che mi permette di non arrendermi, di non fermarmi (anche quando sono stanca) 
e di non sottovalutare mai nulla di quello che i pazienti mi dicono o mi chiedono.
E quando guardo gli occhi delle mie fi glie (che non sono volute diventare medico, 
per loro scelta - non vogliamo che il lavoro occupi tutte le nostre giornate, tutto il 
nostro tempo come accade a te! -) vedo due donne forti, sicure, volitive, determinate, 
ma anche sensibili e sempre attente a “comprendere” la persona che hanno di fronte. 
E orgogliose perché riescono a dimostrare che ogni donna intelligente e tenace può 
lavorare e fare carriera basandosi solo sulle proprie competenze e capacità.
E allora penso che forse, anche come mamma, ho fatto qualcosa di buono…
Perché è questo il dubbio quotidiano di ogni madre che decide di dedicarsi 
completamente al lavoro di medico.
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10/01/22 - Laura  Patr ucco
San ita' oncologica al cen tr o. 

Covid docet. Rifl etto. Screening, prevenzione e cura oncologica nulla possono 
senza adeguato spazio e ascolto operativo. I pazienti e le pazienti vorrebbero 
sottoporsi a diagnostica preventiva, accedere ad adeguata informazione sanitaria 
con il sistema pubblico. Pieno diritto. 

Non possiamo, non dobbiamo allentare la presa in carico di coloro che hanno 
sempre avuto fi ducia nel proprio SSN. Urge concretizzare e soprattutto 
armonizzare i percorsi di cura oncologica insieme ai pazienti in-formati, quel 
fare rete che cura, perché inclusivo e dialogante. 

Questa la vera prima innovazione, poi parleremo anche di quella tecnologica. 
Innanzitutto, le persone, poi i sistemi operativi, gli appelli alla prevenzione e 
la digitalizzazione. Il sistema salute non può prescindere dall’umanizzazione 
dei percorsi di cura 4.0. Questa la vera centralità, di salute per la salute di un 
paziente oncologico che non resti cronico.

capitolo 16
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Il per corso di cura  ch e si inser isce nel per corso di vita: 
il ruolo dei caregiver  e le poten zialita' di piattaforme 

integra te di san ita' digitale.

ALBERTA
SPREAFICO

17

Il ruolo di “caregiver” è una funzione destinata a 
toccare da vicino ciascuno di noi, in prima persona 
o indirettamente, nel corso della nostra vita. È un 
ruolo tanto umile e nascosto, quanto importante e 
pervasivo nel contesto di comunità e popolazioni 
che nel loro complesso invecchiano (in Italia, l’età 
mediana è stimata raggiungere 50,7 anni nel 2050 
contro i 46,2 del 2022) e che spesso sono colpite da 
polipatologie croniche (una persona su due tra i 55-
59 anni, nove persone su dieci tra gli over-75, sono 
aff ette da almeno una patologia cronica(20)). 

In Italia, oltre 8,5 milioni di persone sono caregiver 
(il 17,4% della popolazione, contro il 15,6% della 
media europea) e oltre 7 milioni di persone (il 15% 
della popolazione) assistono in modo informale 
i propri familiari(21). In questo contesto con una 
prevalenza del 63%(22) (61,2% la media OCSE), 
sono soprattutto le donne a ricoprire il ruolo di 
caregiver, sia formale che informale. 

“Ci sono quattro tipi di persone nel mondo:
quelli che sono stati caregiver,

quelli che attualmente sono caregiver,
coloro che saranno caregiver

e coloro che avranno bisogno di caregiver”.
Rosalynn Carter, Former First Lady of the United States of America
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il percorso di cura che si inserisce nel percorso di vita.
capitolo 17

Tre caregiver su cinque sono donne.

Si tratta di donne che in più del 60% dei casi hanno addirittura abbandonato la 
propria attività lavorativa per dedicarsi a tempo pieno (in media 7 ore al giorno di 
assistenza diretta e 11 ore di sorveglianza), alla cura di chi non è più autonomo nel 
contesto familiare. 

Si tratta di donne, mogli, madri, � glie che spesso trovano il proprio percorso di vita e lavoro 
drammaticamente interrotto dal percorso di cura della persona cara: 
il percorso di cura dell’altro che si inserisce nel proprio percorso di vita.

I caregiver si fanno carico di un supporto molto articolato, soprattutto nel caso di 
persone care aff ette da una o più patologie croniche. 
Un sostegno che spazia dalle attività prettamente di cura e assistenza, inclusa 
l’aderenza terapeutica, al coordinamento e allineamento a 360° con il team curante, 
sino all’appoggio continuato e prezioso rispetto alla gestione quotidiana della vita, 
nel vestirsi, lavarsi, fare la spesa, gestire la casa e le fi nanze. 
Si tratta, quindi, di un farsi carico di attività diversifi cate che si sommano rispetto al 
proprio percorso di vita, con un contributo sociosanitario fondamentale, votato ad 
avere cura dell’altro come persona, ad integrazione del percorso di cura prettamente 
clinico. 

Il carico assunto dal caregiver, benché sia spesso fonte di gratifi cazione, si traduce 
anche in un compromesso importante in termini di salute, con un impatto sulle 
proprie ore di sonno, l’esercizio fi sico, una dieta sana, le relazioni sociali e di coppia, 
spesso associati ad un senso di solitudine e fatica, di disperazione, rabbia e paura. 

La letteratura scientifi ca ha documentato come un tale stress cronico può determinare 
sintomi di fatigue, burn-out, ansia e depressione nel caregiver stesso, fi no addirittura 
a danni organici come declino cognitivo ed una maggiore suscettibilità a malattie 
cardio-vascolari, metaboliche, gastroenteriche, nonché muscolo-scheletriche per gli 
stress posturali, che determinano una minore aspettativa di vita. 

20  Dati Istat, 2022.
21 Dati Istat, 2015.
22 Dati OCSE, 2018.
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il percorso di cura che si inserisce nel percorso di vita.
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Secondo una recente indagine(23) , infatti, oltre la metà dei caregiver in Italia 
percepisce che la propria salute fi sica abbia risentito negativamente dell’impegno 
assunto ed un terzo ha anteposto la salute della persona cara alla propria – con un 
burden ulteriormente accresciuto durante la pandemia da COVID-19. 

È un carico che troppe volte genera la necessità di un nuovo e proprio percorso di 
cura nella cura.

23  https://www.embracingcarers.com/en/home.html, consultato giugno 2022.

Figura 1 - Il percorso di cura della persona cara che entra nel percorso di vita del caregiver, 
generando in alcuni casi un proprio percorso di cura e salute psicofi sica 
Fonte: Elaborazione di A. Spreafi co, Healthware Labs; 2022

Le soluzioni di sanità digitale, applicate in progetti pilota soprattutto in ambito 
europeo e nordamericano, svelano la capacità di supportare, facilitare e accompagnare 
in modo signifi cativo la vita dei caregiver, con impatti positivi indiretti anche sulla 
salute della persona cara, così come sull’intera famiglia e comunità di riferimento. 

Vi sono, infatti, un numero crescente di soluzioni digitali dedicate ad aspetti specifi ci 
della vita dei caregiver, a supporto della loro salute psicofi sica oppure allo svolgimento 
di alcune attività quotidiane. 

LE POTENZIALITA' DELLA SANITA' DIGITALE A SUPPORTO DEI 
CAREGIVER E DELL' EVOLUZIONE DEL SSN
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Tuttavia, vi è la necessità di assumere una visione “femminile” anche nello sviluppo, 
la co-creazione e l’integrazione delle soluzioni digitali a supporto dei caregiver, non 
solo per la prevalenza della componente femminile a copertura di tale ruolo, ma 
anche per la prospettiva olistica di una cura a 360°. 

Date le numerose attività complesse ed articolate di cui il caregiver si fa carico, difatti, 
non sono tanto le soluzioni tecnologiche puntuali a fare la diff erenza, quanto quelle 
strategiche, trasversali ed integrate, capaci di semplifi carne la vita, la responsabilità 
e le mansioni nel loro insieme, riconoscendone e valorizzandone il ruolo ed il valore 
all’interno dell’ecosistema sociosanitario di riferimento. 

Si tratta di applicazioni capaci di integrare il supporto al prendersi cura dell’altro con 
quello al prendersi cura di sé – entrambi da intendersi in senso olistico, includendo 
aspetti sanitari con quelli sociali e di vita quotidiana. 

Una piattaforma di sanità digitale in grado di integrare le funzioni stesse del 
caregiver (“caregiver support”), per esempio: soluzioni di telemedicina, teleassistenza, 
telemonitoraggio/telecontrollo, teleriabilitazione e domotica che permettano di 
monitorare a distanza i propri cari, il loro benessere, la loro aderenza terapeutica e la 
possibilità di coordinarsi e confrontarsi con il team curante; soluzioni gestionali per 
prenotare visite di controllo ed esami in modo effi  ciente; ma anche una piattaforma 
integrata da soluzioni esistenti volte a facilitare la gestione della vita quotidiana dei 
propri cari – dalla spesa online, alla gestione delle fi nanze, al calendario condiviso, 
sino alla ricerca di attività e luoghi accessibili nel caso di disabilità temporanee o 
permanenti (“social support”). 
Ed allo stesso tempo, una piattaforma che si prenda direttamente carico del caregiver, 
mirata a fornire soluzioni per il suo benessere, preservandone e/o migliorandone 
prima di tutto la salute psicofi sica ed il mondo delle relazioni (“mind/body/social/life 
support”). 

Inoltre, la presenza e assistenza continua ed integrata del caregiver lo rendono un 
“osservatore privilegiato”, in grado di imparare a conoscere, riconoscere e cogliere 
precocemente segni e sintomi relativi all’evoluzione dei bisogni e dello stato di salute 
della persona cara. In tal senso, soluzioni integrate di sanità digitale che permettano 
di raccogliere reported outcomes da parte del caregiver potrebbero rivelarsi molto utili 
nel monitoraggio dei pazienti e nella possibilità di erogare cure sempre più continue, 
integrate e personalizzate.  

il percorso di cura che si inserisce nel percorso di vita.
capitolo 17
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Figura 2 - Una piattaforma integrata di sanità digitale per i caregiver
Fonte: Elaborazione e Framework di A. Spreafi co e K. Milburn; Healthware Labs, 2022

La Legge 205/2017 (articolo 1, comma 255) ha fi nalmente defi nito e riconosciuto 
anche in Italia la fi gura del caregiver familiare, come colui o colei che presta assistenza 
ad un familiare non autosuffi  ciente in modo globale, continuo e a titolo gratuito. 

La stessa legge ha istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali 
anche un Fondo iniziale per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver. 
Tuttavia fi no ad oggi, benché siano in elaborazione nuovi disegni di legge [Disposizioni 
per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare,  n. 1461/2021], non sono state 
ancora defi nite norme nazionali atte a collocare formalmente la fi gura del caregiver 
familiare nell’ambito di un quadro giuridico di riferimento idoneo a garantire e a 
tutelare – sotto il profi lo del riconoscimento dell’attività svolta, ma anche sotto quello 
della formazione – diritti e tutele, nonché riconoscimenti del lavoro svolto e dei suoi 
eventuali rischi sulla salute.  

Ad integrazione della normativa nazionale, vi sono state negli ultimi anni alcune 
iniziative regionali, che hanno previsto interventi specifi ci di supporto da parte delle 
Regioni stesse e di componenti della rete territoriale come AUSL/ATS, Comuni, 
Assessorati e Commissioni per le Pari Opportunità, associazioni di volontariato.

CONCLUSIONI

il percorso di cura che si inserisce nel percorso di vita.
capitolo 17
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In questo contesto di supporto normativo, amministrativo ed operativo in via di 
elaborazione, le opportunità derivanti dall’evoluzione delle applicazioni di salute 
digitale, ancor più se integrate nei piani di sviluppo del Piano Nazionale di Ripresa 
e Resilienza, possono disvelare importanti potenzialità, capaci di supportare la 
vita, le funzioni, la salute ed i diritti dei caregiver – ed indirettamente, anche delle 
persone care di cui si prendono cura; generando valore per i singoli e per il sistema 
sociosanitario nel suo insieme.

Le innovazioni di sanità digitale, informate ed ispirate da una visione femminile 
ed olistica della cura e dell’assistenza, ci off rono oggi l’opportunità di valorizzare 
e supportare il caregiver familiare, enfatizzandone il ruolo di persona e risorsa 
indispensabile alla rete dei servizi,  e promuovendone il supporto, la qualifi cazione, 
l’assunzione e la condivisione delle responsabilità all'interno delle  politiche di 
sostegno alla prossimità, la domiciliarità e la fragilità per un sistema sanitario e 
sociosanitario più integrato, personalizzato e resiliente.

il percorso di cura che si inserisce nel percorso di vita.
capitolo 17
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“Riprogettare il futuro investendo sulle scienze della vita.” 

Parole chiave, con un valoriale che può generare cura. 
Innovazione di ricerca che deve promuovere altrettanta innovazione di sistema.
Scienza e sanità, un binomio che è divenuto simbolo di possibilità, a patto di una 
sostanziale partnership allargata, in termini interlocutori e operativi. 

Resilienza sanitaria e tecnologica per un’evoluzione di cura sempre più cura, 
anche digitale. In prospettiva, la sostenibilità 4.0.

02/02/22 - Laura  Patr ucco
Pen san do la san ita' resilien te. 

capitolo 17
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18
Quan do arriva il COVID.

Un giorno, improvvisamente la grande paura diventa 
realtà, il Covid è arrivato.
Era passato quasi un anno da quando tutto era 
iniziato, le “voci” quasi nascoste dalla Cina, le prime 
ammissioni, le prime notizie uffi  ciali e la conferma 
che, ancora una volta, il mondo si doveva preparare 
ad aff rontare una pandemia. La storia si stava 
ripetendo.
Anche in Italia avevamo cominciato a sentire parlare 
di una nuova malattia “importante” proveniente 
dalla Cina ma, inizialmente, l’avevamo percepita 
come molto lontana e di certo non pericolosa per 
noi
Ricordo le battute con i colleghi in uffi  cio, ironizzare 
sul “non salutarsi con il bacetto d’ordinanza” perché 
chissà in quale terribile sciagura saremmo potuti 
incorrere!

Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, 
neanche nella più tragica delle sceneggiature 
cinematografi che, quello che sarebbe accaduto da lì 
a poco: dalla coppia di turisti cinesi ricoverati allo 
Spallanzani al paziente zero di Codogno al primo 
durissimo lockdown è stato un attimo.

L’Italia ha avuto il triste primato di essere stato il 
primo paese dopo la Cina ad aff rontare il virus e, di 
fatto, anche quello che ha fatto scuola.

CATERINA 
BRANCATI
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Abbiamo cominciato con i “corsi” su come lavarsi le mani, su come starnutire, su 
come salutarci e siamo stati improvvisamente inondati da valanghe di pareri, di 
trasmissioni radiofoniche e televisive “a manetta” su tutti i canali, insomma uno 
tsunami mediatico che solo oggi, ma soprattutto a causa della guerra in Ucraina, sta 
piano piano degradando.
Con il primo lockdown abbiamo imparato a lavorare da remoto, a studiare da remoto 
ed a fare tante altre cose cui non eravamo né abituati e né preparati.
Siamo improvvisamente diventati tutti utenti delle principali piattaforme di video-
conferenza, a cominciare da Zoom, che abbiamo imparato ad utilizzare anche per 
parlare con amici e parenti che non potevamo più raggiungere in presenza.
Per mesi questi strumenti digitali hanno dovuto supplire all’impossibilità dei contatti 
diretti e hanno indotto anche i più anziani a dovere imparare a fare le video chiamate 
per non perdere i contatti con fi gli e nipoti.

E il primo anno di pandemia se ne è andato così, tra un lockdown e l’altro, dai primi 
terribili mesi di emergenza, caratterizzati da un numero impressionante di decessi 
soprattutto della popolazione più anziana, alla parvenza di miglioramento durante 
la bella stagione che tanto ci aveva fatto sperare, per continuare con la paventata e 
temutissima seconda ondata che si è abbattuta su un paese e su una struttura sanitaria 
che tuttavia non è stata più colta di sorpresa malgrado la recrudescenza di un virus 
che sembrava molto lontano dall’estinzione.

Il 2020 si è chiuso all’insegna della speranza con l’inizio delle vaccinazioni e la 
prospettiva di un secondo anno il cui obiettivo era di lasciarsi tutto alle spalle.
Il mio 2020 era stato tutto sommato un anno “tranquillo” compatibilmente con il 
contesto, ero andata subito in smart working a partire dai primi giorni di marzo, 
evento peraltro lungi dall’essere traumatico perché a noi, fortunati lavoratori del 
settore dell’Information Technology, ha consentito di non perdere neanche un 
giorno di lavoro.

All’inizio ero fra quelli che decisamente apprezzavano i lati positivi della nuova 
situazione: niente alzatacce per raggiungere il posto di lavoro, niente traffi  co, niente 
ricerche disperate di parcheggio; per i “maschietti” niente obbligo di “barba” e per noi 
signore, niente obbligo di “tacchi, trucco e parrucco”.
Il lato negativo è stato soprattutto il non potere stare vicino alla mia mamma molto 
anziana, durante il primo lock-down andavo da lei solo una volta alla settimana, per 
vederla da lontano anche solo pochi minuti.

quando arriva il covid.
capitolo 18
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Sono riuscita a baciare per la prima volta la mia mamma dopo la seconda dose di 
vaccino per entrambe, dopo le analisi e la conta degli anticorpi e praticamente quasi 
un anno e mezzo dopo l’inizio di tutto!
In questa situazione mi sono dovuta affi  dare necessariamente e totalmente alla sua 
“care-giver”, una signora molto professionale e attenta ma con il continuo timore che, 
dovendo lei uscire per la spesa, il virus potesse insinuarsi e colpire.
Evento che ahimè si è puntualmente avverato!
Era la sera del primo giorno del nuovo anno ed ero andata a fare gli auguri alla 
mamma ed alla signora Anna (nome di fantasia, ndr.), la signora era in cucina a 
rigovernare e, quando le chiesi come stesse, mi rispose di avere un leggero raff reddore 
e qualche colpo di tosse.
Mi si sono drizzate improvvisamente tutte le antenne possibili e immaginabili e sono 
rimasta d’accordo che l’indomani l’avrei accompagnata a fare il tampone nonostante 
le sue rassicurazioni sul fatto di sentirsi bene e di avvertire distintamente sapori e 
odori.
Il tampone, purtroppo, ha dato esito positivo e, in quel momento, è scattato il piano 
di gestione del “malato di covid”.
Già dal giorno prima mi ero ampiamente documentata sul web e pertanto ero già 
istruita su quello che dovevo fare: per prima cosa avvisare il medico di famiglia ed 
isolare Anna, e pertanto, rientrate a casa, ho inviato un messaggio alla dottoressa e 
“confi nato” Anna nel suo “spazio”.
Fortunatamente la casa di mamma mi ha consentito di poterlo fare, in quanto Anna 
occupa quella che era stata la camera di mio fratello, una zona della casa accessibile 
da una porta e composta da cameretta, bagno e terrazzo chiuso con armadi.
Pertanto, una volta chiusa la porta di accesso, Anna era perfettamente isolata e in 
grado di trascorrere la sua diffi  cile degenza con un minimo di confort, senza correre 
il rischio di diff ondere il contagio.
A quel punto sono diventata io la “care-giver” di mia mamma e così mi sono trovata, 
di punto in bianco, trasferita e relegata in casa sua, con il compito di assistere 
contemporaneamente una signora di 90 anni con scarsissima autonomia e un’altra 
signora malata di covid, adottando tutte le attenzioni e cautele che la situazione 
richiedeva.
Devo dire che gli anni di lavoro come consulente nel settore dell’Information 
Technology mi hanno aiutato tanto, perché ho fatto molto ricorso agli strumenti 
digitali e alle mie competenze professionali.
Tutta la formazione per gestire la diffi  cile situazione me la sono fatta studiando su 
web, azioni da fare, protocolli da seguire, cautele da mettere in pratica ma soprattutto 
la prenotazione dei vari tamponi che Anna ha dovuto fare durante la sua degenza.

quando arriva il covid.
capitolo 18
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quando arriva il covid.
capitolo 18

Avevo dotato Anna di un pulsiossimetro e di un misuratore di pressione da polso, 
così ogni sera comunicavo i dati alla dottoressa con WhatsApp e ricevevo eventuali 
istruzioni.
Con Anna ci parlavamo attraverso videochiamate, da una stanza all’altra: un modo 
“tecnologico” per farle un po’ di compagnia ed aiutarla a passare il tempo. 
Sempre su web ho trovato i riferimenti per sottoporre mia madre ai tamponi 
casalinghi, tamponi che, fortunatamente, hanno avuto sempre esito negativo.
Nonostante questo impegno imprevisto sono riuscita a continuare a lavorare senza 
problemi, grazie all’ADSL installata a casa di mamma in tempi non sospetti, con la 
quale tuttora riesco anche a controllare a distanza la situazione.
Un altro elemento di aiuto, non digitale ma non per questo meno prezioso, è stato 
potere continuare a benefi ciare del lavoro della nostra “colf” storica che mi ha sollevato 
dall’onere dell’home maintenance.
Ma la risorsa in assoluto da me più apprezzata è stata il “food-delivery”; sì perché 
io sono decisamente negata in tutto ciò che attiene la cucina, non sono né brava, 
né disinvolta, né fantasiosa ai fornelli; il mio regime alimentare è molto semplice e 
basico per cui il trovarmi improvvisamente a dover preparare tre pasti al giorno per 
due persone è stato sicuramente lo scoglio più impervio da superare.
Ma da perfetta “project manager” ho organizzato il mio gantt mentale, programmando 
un numero fi nito di giorni alla volta, facendo la spesa, sempre rigorosamente on-line 
e pianifi cando i pasti in modo da non dovere essere costretta a cucinare tutti i giorni.
Come dicevo, ho fatto molto ricorso alle applicazioni di “food-delivery” più famose, 
da sempre installate nel mio telefonino, non solo per evitare di dover cucinare, ma 
anche per poter proporre qualcosa di sfi zioso alle povere signore affi  date alle mie 
cure.

L’isolamento è durato tre settimane, la malattia è stata fortunatamente asintomatica e 
nessun altro è stato contagiato: oggi posso raccontare questa esperienza con il sorriso 
e ringraziare le risorse internet e le mie competenze digitali.
Anche dopo, quando si è trattato di fare il vaccino, ho sempre fatto ricorso agli 
strumenti su web o sul telefono per le prenotazioni, sia per me che per Anna e la 
mamma.

Infi ne, sento di poter aff ermare che la sanità romana, in particolare quella digitale, si 
è dimostrata molto effi  ciente: siamo stati i primi a partire con i vaccini agli “over 80” 
e la macchina delle prenotazioni e del rilascio del “green-pass” ha sempre funzionato 
e continua a funzionare con tempestività, nonostante, diciamocelo, più di una punta 
di incredulità iniziale… “Honni soit qui mal y pense”.
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17/04/20 - Laura  Patr ucco
Solidarieta' congiun ta. 

L’emergenza coronavirus incontra lo straordinario della solidarietà. 

Esempi virtuosi di aiuto e supporto da parte di tante associazioni di volontariato. 
Idee e parole per sostegni che si raccontano, che parlano. 
Affi  nché l’isolamento sociale si trasformi in momenti di vicinanza e condivisione. 
Perché la pandemia può essere anche umanità. Straordinario, semplicemente.

Il capitale umano si trasforma in volontariato e viceversa, come una responsabilità 
sociale che si attrezza per attrezzare e sostenere. 

Uniti nel disagio, ma pur sempre uniti. 

capitolo 18
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Dalla complessita' dell'esisten za al migliora men to 
dei processi di cura .

ROBERTA
FAMULARI

19

I disturbi alimentari sono particolarmente complessi, 
caratterizzati da un’alterazione delle abitudini e del 
comportamento alimentare oltre che da un’eccessiva 
preoccupazione per il peso e per le forme del corpo. 
È diffi  cile riconoscerli precocemente e trattarli, 
inoltre, sono corredati da diverse comorbilità, che 
possono dare complicanze molto gravi sia a livello 
organico sia per quanto riguarda il funzionamento 
psicosociale delle persone che ne soff rono.

Il Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi 
Mentali, nella sua ultima versione (DSM-
5), li defi nisce Disturbi della Nutrizione e 
dell’Alimentazione (DAN) e li raggruppa in varie 
forme, tra le quali rientrano l'Anoressia Nervosa, 
la Bulimia Nervosa, il Disturbo da Alimentazione 
Incontrollata (Binge Eating Disorder), la Vigoressia 
e altre varianti. 

Anoressia e Bulimia, probabilmente le più 
conosciute, rappresentano oggi gli estremi di un 
continuum fenomenologico, lungo il quale si 
trovano tutta una serie di forme intermedie e ibride, 
che diventano vere e proprie forme e categorie 
diagnostiche. 

"DISTURBI  ALIMENTARI”: 
UN' EMERGENZA CONTEMPORANEA
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Vecchie e nuove diagnosi relative ai disturbi alimentari sono accomunate da un 
rapporto disfunzionale, non solo con l’alimentazione e il cibo, ma in primis con 
l’immagine corporea. Questa è un costrutto multidimensionale che si riferisce 
alla rappresentazione mentale del nostro corpo, rispetto a caratteristiche quali la 
forma, la dimensione e la taglia e rispetto ai sentimenti che proviamo per queste 
caratteristiche ed alle singole parti corporee. L’immagine corporea è insieme un 
atto percettivo, cognitivo, metacognitivo ed emotivo e in larga parte è in grado di 
determinare l’autostima e il modo di mettersi in relazione con gli altri. La costruzione 
dell’immagine corporea e le sue alterazioni discendono da un vasto insieme di aspetti 
neurobiologici, psicologici e sociali.

Negli ultimi anni, abbiamo assistito ad un crescente aumento dei casi diagnosticati 
con questo tipo di disturbi, notevolmente accentuatosi nel corso della pandemia. 
Secondo le più recenti rilevazioni del Ministero della Salute sono circa 3 milioni le 
persone che, in Italia, soff rono di DAN. Va sottolineato che il 30% di queste persone 
ha un età inferiore a 14 anni. Nonostante sia una patologia “tipicamente femminile”, 
si registra un 20% di incidenza nella popolazione maschile, prima non rilevata. 

I dati epidemiologici e le evidenze cliniche rendono evidente lo stretto legame tra 
adolescenza e disturbi alimentari, l'età di esordio si colloca, infatti, entro la fascia di età 
che va dai 12 ai 25 anni. Rispetto al decorso e all’esito, si possono aprire vari scenari: 
i sintomi possono avviarsi a risoluzione, oppure ricomparire in altre fasi critiche della 
vita; possono subire trasformazioni, passando da una forma clinica ad un‘altra, o 
ancora, assumere un carattere di cronicità assumendo una forma subclinica, o avere 
un esito infausto. Non sono del tutto chiari i processi che conducono all’insorgenza 
dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. L’ipotesi più accreditata è che vi 
sia un determinismo di tipo multifattoriale a matrice bio-psico-sociale. 
Secondo tale ipotesi, nessuna delle variabili comprese in questi tre ordini di fattori, da 
sola, è in grado di scatenare la malattia o infl uenzarne il decorso e l’esito. Ne consegue 
che la cura deve centrarsi su un approccio multidisciplinare e multiprofessionale. 

Volendo porre l’attenzione sul ruolo dei fattori socio-culturali è opportuno fare una 
premessa, riguardo al fatto che non bisogna cadere nell’errore di confondere i processi 
patogenetici, cioè quelli che provocano le malattie, con  gli eff etti patoplastici della 
cultura, quelli che invece hanno un'infl uenza sulla forma che assumono i sintomi. 
Indubbiamente, i fattori socio-culturali esercitano un ruolo nel favorire il manifestarsi 
di questi disturbi, basti pensare all’associazione di alcuni canoni estetici con il valore 
personale. 
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Sembrerebbe, dunque, che la funzione di questi fattori sia quella di indicare la strada 
attraverso la quale un malessere più profondo, grave e strutturale, si possa esprimere 
e cercare una sua risoluzione. 
Attraverso lo stralcio di una narrazione, scritta in forma epistolare da una giovane 
paziente, che idealmente si rivolge al proprio corpo, ci rendiamo subito conto che 
siamo di fronte ad una patologia che non è solo del cibo e del comportamento 
alimentare, ma che riguarda il mondo interno della persona, fatto di emozioni e 
cognizioni.

Maria (nome di fantasia) scrive una lettera indirizzata al proprio corpo.

Caro corpo, 
oggi ti scrivo questa lettera perché sento di doverti delle scuse. Con gli anni, senza nemmeno 
rendermene conto mi sono allontanata da te iniziando a considerarti come una parte 
separata, estranea e spesso di intralcio... Innumerevoli sono le volte che a guardarti allo 
specchio ti ho disprezzato... ti ho messo a dura prova, ho smesso completamente di pensare 
a te, mettendo da parte i tuoi bisogni, ho smesso di ascoltarti e ho cominciato a considerarti 
come un oggetto che potevo/volevo usare e modellare a mio piacimento. Non mi importava 
più se eri stanco e avevi bisogno di riposo, io ti obbligavo lo stesso a camminare per km e 
km, anche con le caviglie doloranti e ti facevo allenare anche quando eri esausto senza dare 
neanche un attimo di tregua ai muscoli. Ignoravo i tuoi segnali di fame…Eppure tu per me 
non hai smesso di esserci. Sei sempre stato qui a sostenermi, anche quando ti stavo facendo 
del male il tuo dolore mi era completamente indi� erente. Hai continuato a funzionare… 
non hai mai mollato e per questo non posso dirti che GRAZIE!
Grazie perché ogni giorno mi permetti di alzarmi la mattina, mi permetti di respirare, fai 
battere il mio cuore.  A poco a poco sto imparando ad ascoltarti, a venire incontro alle tue 
esigenze, e sono sicura che continuando questo percorso un giorno (spero!) non molto lontano 
ti accetterò e ti amerò, smettendo di so� ermarmi sulle tue singole parti e cominciando ad 
apprezzarti nella tua interezza. 
Sei la mia “casa”, dobbiamo stare insieme tutta la vita, quindi penso sia meglio andare 
d’accordo, mettere un punto a questa guerra interna, e anche se le cose non saranno sempre 
“rose  e � ori” , io ti prometto che ci metterò tutto il mio impegno. Mi dispiace e ti chiedo scusa 
per tutte le volte che ti ho ODIATO. 
Penso sia arrivato il momento di RICONGIUNGERCI, considerandoti parte di ME, 
perché io sono TE e TU sei ME, io sono l’unione del corpo e della mente, e come si suol dire 
“MENS SANA IN CORPORE SANO”.
Continuerò a metterci tutta la mia buona volontà e solo UNITI riusciremo ad assaporare 
al massimo ogni momento di questa vita.
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Questa lettera ci fa entrare con estrema intellegibilità dentro la dimensione 
fenomenologica del  disturbo, riuscendo a comprendere pienamente quale sia il 
vissuto della persona che ne soff re.  Leggendo si resta colpiti, non solo, dalla dicotomia 
mente-corpo ma, anche, dal dualismo corpo “soggetto” e corpo “oggetto”, con un 
netto distinguo tra “Io sono un corpo” da “Io ho un corpo”.  “ho smesso di ascoltarti 
e ho cominciato a considerarti come un oggetto che potevo/volevo usare e modellare a mio 
piacimento”.
L’esperienza che facciamo del nostro corpo varia tra due poli, sentire di essere il 
nostro corpo e sentire di avere un corpo. Nel primo caso noi siamo il nostro corpo, 
nel secondo sentiamo di possedere un corpo, come nel caso di Maria che si pone di 
fronte al proprio corpo, come se fosse un oggetto da esplorare e manipolare. 

Nella società dell’immagine e dell’apparire, al corpo è affi  dato il compito di esprimere 
il Se ideale, per gli adolescenti cresciuti in tale contesto socio-culturale esso diventa 
uno strumento di defi nizione identitaria su cui proiettare se stessi e i propri valori.

Viene immediato chiedersi quanto ed  in che modo il milieu sociale, con i suoi culti e i 
suoi modelli, possa orientare la costruzione identitaria degli individui, nel corso dello 
sviluppo, in età infantile e adolescenziale, e in che modo possa essere considerato 
un fattore infl uente per questi disturbi.  Si pensi ai vari culti che nel tempo si sono 
imposti, come ad esempio: la magrezza, alcune forme estetiche relative a parti 
del corpo, la muscolatura iperpotenziata, associati a bellezza, fascino, successo e 
ricchezza. Si pensi ancora  all’infl uenza sia dei mass media, che pongono una grande 
attenzione alle diete, sia dei social network, il cui uso si è notevolmente amplifi cato 
durante la pandemia, innescando in generale fenomeni di emulazione molto forti, 
rilevati anche in relazione ai DAN. 

E’ importante rifl ettere sulle recenti trasformazioni socio culturali riscontrate nella 
nostra società. Rispetto al passato, è possibile, attualmente, riscontrare un certo 
grado di disconoscimento verso l‘eccessiva magrezza, come modello femminile 
ideale, tipica degli anni settanta-novanta. 
Oggi, il nuovo ideale femminile ha subito un cambiamento, confi gurandosi come 
forte, sano e vincente, con un corpo scolpito e ipermuscoloso. 
Il controllo della mente sul corpo, sui desideri e sulle pulsioni, è affi  dato più 
frequentemente all’adozione di stili alimentari di tipo ortoressico (ossessione per 
il cibo sano) che sono orientati alla vigilanza del cibo piuttosto che alla drastica 
diminuzione delle quantità. 

dalla complessità dell’esistenza al miglioramento dei processi di cura.
capitolo 19
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Mentre la generica iperattività, tipica delle forme anoressiche “pure”, fi nalizzata 
esclusivamente al dispendio calorico attraverso il movimento è stata  sostituita 
da un funzionamento/comportamento strutturato di tipo vigoressico (ossessiva 
preoccupazione per la propria massa muscolare) il cui fi ne è plasmare e scolpire  il 
fi sico con una muscolatura potenziata.  Il calo ponderale, in questo caso, non è il fi ne 
ultimo, come nell’anoressia, ma un eff etto prodotto dall’attività motoria.

Le persone che soff rono di questi disturbi mostrano un certo grado di estraneità 
relativa al loro  corpo e alle proprie emozioni, tanto che le alterazioni del vissuto 
corporeo e conseguentemente dell’identità personale possono essere considerate 
tra gli aspetti fenotipici principali che caratterizzano il nucleo psicopatologico dei 
disturbi alimentari. E’ fondamentale, quindi, valorizzare ed ampliare l’attenzione 
posta ai vissuti delle persone con disturbi alimentari, prerequisito essenziale per 
conoscere il mondo in cui vive una persona aff etta da DAN e il modo in cui essa si 
pone nei confronti di questo mondo, per riuscire a supportare i processi di recovery. 

Obiettivo raggiungibile attraverso un lungo e faticoso percorso terapeutico-
riabilitativo, che si dispiega entro un contesto sanitario e socio-sanitario specializzato 
di tipo multiprofessionale e che deve avvalersi di vari tipi di setting. 
Un’azione, preventiva ed essenziale, è quella volta alla promozione di modelli culturali 
che pongano l’integrità psicofi sica della persona come valore e che accompagnino 
i giovani nel loro processo di crescita, facilitando il superamento della dicotomia 
mente-corpo. Ciò potrebbe essere utile per evitare pericolose scissioni che, come 
aff erma Maria nella sua lettera, condurrebbero ad “odiare” il proprio corpo, a tal 
punto da combatterlo come fosse un nemico esterno da sconfi ggere. Solo quando si 
rende conto che è necessario “mettere un punto a questa guerra interna” e comincia ad 
essere grata al proprio corpo, in quanto ha resistito ai suoi attacchi, e si rende conto 
che rappresenta la propria “casa”, invoca il  “ricongiungimento” tra sé stessa (mente) 
e il corpo. 

Dal punto di vista terapeutico-riabilitativo, possiamo ragionevolmente ipotizzare che 
il superamento di questo dualismo possa rappresentare la spinta verso il cambiamento, 
interpretandolo come l'inizio di una reale accettazione delle cure e il desiderio di 
farcela. 

“Continuerò a metterci tutta la mia buona volontà e solo UNITI riusciremo ad assaporare 
al massimo ogni momento di questa vita”.

dalla complessità dell’esistenza al miglioramento dei processi di cura.
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Il valore della scrittura e della narrazione sono inestimabili, ciò che non è raccontabile 
all’Altro resta fuori dalla consapevolezza, dal controllo, resta ingestibile. Il 
cambiamento rispetto ad un sintomo e ad un comportamento disfunzionale, avviene 
con l'Altro, all’interno di una relazione terapeutica pregnante. 

Riconoscere e accettare la complessità che caratterizza lo stato di salute e di malattia 
di ogni persona, e dunque, la cura, richiede un continuo aggiornamento e revisione 
dei presupposti su cui si fondano le pratiche diagnostiche, assistenziali, terapeutiche 
e riabilitative, nonché i processi e i metodi di ricerca. 

Le esperienze di remissione da una malattia, così come vengono narrate da chi ne 
soff re, rappresentano una ricca fonte di informazioni, che ci dà nuove comprensioni, 
da cui apprendere nuovi saperi e preziosi contributi, per la creazione di progetti di 
cura e interventi appropriati e più effi  caci. La cura va intesa come processo complesso 
e globale di presa in carico dell’Altro, con i suoi bisogni, le sue soff erenze, ma anche 
con le sue risorse e i suoi desideri, affi  nchè la persona assistita possa giungere alle 
migliori condizioni e qualità di vita possibili. 

Studiare il processo che porta alla remissione di una patologia, avvalendosi anche di 
dati qualitativi, individuando cioè quei fattori personali che possono essere facilitanti 
o ostacolanti tale processo sta divenendo oggetto di ricerca in molti ambiti delle 
professioni sanitarie. Questi dati sono, appunto, rappresentati dalle esperienze e dai 
vissuti narrati dai pazienti, da come essi sperimentano il loro disturbo e da come 
riescono a fronteggiarlo per arrivare ad uno stato di recovery. 
Bisogna tenere in grande considerazione che ciò che accade nei contesti di cura è legato 
anche ai vissuti, alle motivazioni, alle rappresentazioni dei vari soggetti che entrano 
in gioco in questi ambiti. Ciò impone di adottare un pensiero critico relativamente 
alla natura del contesto in cui si opera che di per sé apre ad una posizione rifl essiva e 
trasformativa dell’intero servizio.

Tradizionalmente, la letteratura diff erenzia la ricerca qualitativa, volta 
all’approfondimento, denominandola intensiva e case oriented (non orientata alle 
variabili) da quella quantitativa, denominata estensiva, in quanto estende per via 
inferenziale i dati del campione rappresentativo della popolazione ed esprime le 
caratteristiche di un fenomeno, sotto forma di variabili e delle frequenze con le quali 
queste ultime si presentano. 

IL VALORE DELLA RICERCA QUALITATIVA NEI PERCORSI DI 
RECOVERY IN SALUTE MENTALE

dalla complessità dell’esistenza al miglioramento dei processi di cura.
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I due tipi di ricerca, in accordo con le scienze metodologiche, dovrebbero essere 
intesi lungo un continuum, che li vede complementari e interagenti, non disgiunti o 
addirittura in opposizione. 

Ogni volta che ci troviamo di fronte a oggetti di studio complessi in cui occorre 
un‘attività di concettualizzazione e interpretazione, il metodo di indagine della 
ricerca qualitativa può trovare la sua collocazione. Gli studi qualitativi ci aiutano 
a capire perché alcuni interventi, diagnostici, assistenziali e terapeutico-riabilitativi 
non funzionano, attraverso l’esplorazione dei vissuti e dei comportamenti delle 
persone, sia in stato di salute che durante la malattia, nonché di ciò che pensano i 
professionisti sanitari, e anche riguardo alle complesse relazioni tra i sistemi sanitari 
e la società, elementi che vengono trattati con metodi specifi ci di raccolta e analisi 
dei dati.  

Nonostante l’interesse per questo tipo di ricerca sia in aumento, con un incremento 
di studi qualitativi validi, il loro uso nello sviluppo della conoscenza è ancora poco 
apprezzato dalla comunità scientifi ca. 
Per tale ragione, nel 2016, un gruppo di settantasei  autorevoli ricercatori ha scritto 
una lettera aperta indirizzata al British Medical Journal, dove si invitava a non 
rifi utare a priori gli studi qualitativi e a sviluppare un approccio proattivo accademico 
e pluralista verso la ricerca.  Gli studi quali-quantitativi presentano diff erenze e 
complementarietà che devono volgere verso un dibattito costruttivo e integrativo. 

A tal riguardo, anche la Cochrane Collaboration, un'iniziativa internazionale no-profi t 
che ha lo scopo di raccogliere tutte le conoscenze scientifi che disponibili e produrre 
documenti di sintesi, le cosidette review, sulla effi  cacia e sicurezza degli interventi 
sanitari di tipo preventivo, terapeutico e riabilitativo, include, adesso, le ricerche 
qualitative e mixed methods. 

Ciò è molto importante in quanto, grazie agli studi qualitativi, oltre che arricchire i 
risultati quantitativi, con maggiori informazioni nello studio di un dato fenomeno, 
viene messa in evidenza la prospettiva di chi partecipa allo studio, persone assistite e 
professionisti.

dalla complessità dell’esistenza al miglioramento dei processi di cura.
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Interlocutori di salute sempre più vicini al senso di cura con l’inclusione anche di 
chi non partecipa direttamente alla malattia, ma può aiutare la programmazione 
strategica, come forma di prevenzione. 

Dialogare è diffi  cile, cosa crea dunque il cambiamento? Perseguire un successo di 
sostenibilità, oltre quello di impresa, piuttosto di sistema, che possa armonizzare 
i bisogni.

Il tema chiave è l’incertezza, perché non abbiamo ricette, ma idee. Senza 
certezze, possiamo decidere insieme la direzione. Ecco dunque che nasce il 
coinvolgimento del dialogo e dell’inclusione.

Non solo soluzioni, ma anche consensi da mettere a terra. 
L’importanza di presidiare il giusto, di negoziare le priorità, ma sarà fondamentale 
capire il come avvenga. 

L’incontro con gli stakeholder di valore, per dare valore al dialogo, con un 
orientamento sempre più evocante la digitalizzazione e l’open innovation. 

Per una sostenibilità Value Based Healthcare, così la chiamano (anche tra i 
pazienti più in-formati). 
La via è attraverso la collaborazione, per una cura collaborativa, concedetemi la 
ridondanza. Un percorso che parte dalla formazione, secondo alfabetizzazione 
scientifi ca e medica. Per fare la cosa giusta. A iniziare dalla sostenibilità. Impegno 
collettivo per la governance, per migliorare fi ducia nella salute etica, defi nendo 
un Valore condiviso. 

Perché il Dialogo conta.

30/11/20 - Laura  Patr ucco
Ritorno al futuro di cura . 
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20
Dall'IT al volontariato, per  dare voce a ch i non ce l'ha.

Non amo parlare di me se non per spiegare i motivi 
di una scelta, quella di impegnarmi nel mondo del 
volontariato per cercare di dare voce a chi non riesce 
a far sentire la propria. 
Probabilmente è un retaggio che porto con me dai 
tempi in cui bambina non tolleravo, come ancora 
oggi non tollero, le ingiustizie e le prevaricazioni, 
specie se esercitate su chi, per un motivo o per l’altro, 
non riesce a difendersi da solo. 

Forse è per questo che, dopo aver conseguito 
la maturità, scelsi di iscrivermi alla facoltà di 
Giurisprudenza. Facoltà che decisi di lasciare 
quando mi trovai davanti alla scelta di iniziare a 
lavorare e aiutare le fi nanze familiari o continuare un 
lungo percorso di studi e tirocinio con prospettive di 
guadagno lontane a venire. 
Una scelta obbligata, come molte nella mia vita, che 
hanno però tutte portato, nel bene o nel male, ad 
un arricchimento del mio carattere, in alcuni casi 
smussando rigidità e insoff erenza, in altri acuendo 
sensibilità e tolleranza ma soprattutto, facendo 
maturare sempre di più la consapevolezza che è solo 
attraverso la caparbia insistenza nel procedere con 
un percorso stabilito, verso l’obiettivo, che si può 
raggiungere la meta o, almeno, anche se con lentezza 
con percorsi che possono durare anni, arrivarci il più 
vicino possibile. 

SANDRA 
FRATEIACCI
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Perseverare, ho sempre pensato che se si vuole raggiungere un obiettivo “bisogna 
essere come una goccia d’acqua, sembra insigni� cante ma non lo è, anno dopo anno, riesce 
a scavare la roccia” e guardando indietro, alle mie scelte, oggi mi rendo conto con 
maggiore consapevolezza che è proprio con questo principio che ho aff rontato la 
vita, cercando con perseveranza di non perdere di vista i miei obiettivi, cercando di 
non abbandonare, di non tirarmi indietro, nonostante le diffi  coltà, fi no a quando per 
raggiungere l’obiettivo, tutte le opzioni ritenute possibili, non siano state percorse.

Credo fermamente che se sei convinto delle tue idee, devi confrontarti e condividerle 
soprattutto con chi ha idee diverse dalle tue e, se dopo averlo fatto, la tua idea è 
ancora lì, ferma e valida, fai tesoro dei suggerimenti eventualmente ricevuti durante 
il percorso e continua a perseguirla fi no a raggiungere il tuo obiettivo o almeno, 
non rinunciare a favorire tutte le possibili azioni che ritieni siano funzionali a creare 
l’opportunità per raggiungerla. Se alla fi ne non ci sarai riuscito, ma avrai fatto tutto 
ciò che potevi per ottenere il risultato, guardati intorno e cerca di trovare qualcuno a 
cui cedere il testimone perché possa continuare a perseguirlo. 

Una persona che stimo molto, una donna illuminata e capace, molti anni fa mi diede 
una lezione di vita di cui ho fatto tesoro, una lezione che ha contribuito, insieme alle 
molte che ho ricevuto nella vita, a fare di me la persona che sono oggi, con pregi e 
difetti ma sempre rispettosa delle persone che incontro nella vita e di quelle con le 
quali scelgo, in maniera, oggi mi rendo conto, abbastanza selettiva, di condividere un 
percorso. La lezione che mi insegnò quella persona è questa: “se credi in un progetto, 
ed è un progetto valido, il modo migliore per realizzarlo è far capire a più persone possibili 
la sua importanza e farle innamorare di quel progetto. Farle innamorare talmente tanto da 
farlo proprio e non ricordarsi nemmeno più che non è un progetto loro. È questo il modo per 
avere tanti alleati che potranno realizzare, se non riuscirai a farlo tu, il tuo progetto perché 
di fatto, è diventato il loro”. Ed è una lezione preziosa dalla quale ho imparato molto 
e che ha dimostrato, nella realtà dei fatti, la sua validità.

Questo non signifi ca che sia una lezione facilmente applicabile, specie quando gli 
obiettivi che ci siamo prefi ssati sono molto diffi  cili da raggiungere, specie quando 
la vita ti mette davanti ad ostacoli diffi  cili da superare, ed è in quel momento che, il 
saper chiedere aiuto, il saper cercare una soluzione per trovare una strada percorribile, 
fa la diff erenza tra l’essere schiacciato dalle diffi  coltà e l’essere sollevato e tenuto in 
piedi da mani amiche, ma anche da persone incontrate nel percorso che capiscono 
il problema e ti accompagnano, aiutandoti a sostenere il peso delle diffi  coltà, ad 
aff rontare gli ostacoli e a superarne le diffi  coltà. 
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dall’it al volontariato, per dare voce a chi non ce l’ha.
capitolo 20

Dare voce a chi voce non ha, a chi non riesce a farsi sentire, impegnarsi per cercare 
di aiutare a fare dei passi avanti per il raggiungimento dei diritti. Impresa non facile, 
spesso non raggiungibile, che sfi anca e abbatte nella consapevolezza delle diffi  coltà 
di raggiungere l’obiettivo ma che, in quella stessa consapevolezza, trova radici forti 
per continuare a lottare, a mettersi in gioco per trovare le soluzioni per raggiungere, 
anche se a tappe, anche se costano anni di impegno costante un passo dietro l’altro, 
un terreno dove riprendere fi ato e URLARE! Urlare per farsi sentire e soprattutto 
per farsi capire. Un urlo sussurrato che spezza il silenzio e il volere essere sordi alle 
richieste di chi non riesce a dare voce alle sue necessità.
In questo mio modo di rapportarmi con la realtà che mi circonda ritrovo la “scuola” 
avuta negli anni ’80 quando da studente iscritta a giurisprudenza ho deciso con 
profonda chiarezza di abbracciare l’avventura di lavorare nel mondo, allora quasi 
totalmente maschile, dell’IT e lasciare l’università.

Un mondo dove lo studio continuo per superare le sfi de, era alla base del rispetto del 
tuo lavoro e della voglia di “riuscire”. Un mondo che ha aperto la mente all’esame 
dei problemi e alla ricerca delle soluzioni attraverso un lavoro certosino di analisi e 
verifi ca dei percorsi per far “girare a tavolino” un programma e una intera procedura.
Analizzare il problema, decidere il punto di partenza, seguire un percorso e le sue 
diverse vie di sviluppo per arrivare alla fi ne del singolo programma, circoscritto, 
completo, funzionante ma facente parte di un insieme di programmi che generano 
una procedura. Una procedura complessa dove ogni singola parte diventa “parte 
dell’insieme”, un insieme di parti che interagiscono e generano input e output per 
arrivare ad ottenere un risultato fi nale ben defi nito.

Avere ben chiaro l’obiettivo da raggiungere è alla base dell’impostazione del lavoro. 
Amavo il linguaggio di programmazione COBOL e le sue tante opportunità di 
sviluppo delle procedure. In quel “linguaggio” ho trovato la “forma” con la quale, 
negli anni, ho formato il mio modo di guardare la realtà e le tante diverse opportunità 
di analizzare e percorrere strade diverse per arrivare al risultato.

Negli anni ho maturato tante esperienze di lavoro, ho fatto la così detta “gavetta” 
da programmatore ad analista, a specialista, a specialista senior a capoprogetto a 
project manager seguendo da consulente esterno, grandi clienti della Pubblica 
amministrazione centrale, gestendo contratti, ma soprattutto persone, colleghi, 
sempre con grande rispetto, un rispetto della persona rivolto a tutti coloro con i quali 
mi sono confrontata, in ogni mio e loro ruolo, sia nel mondo del lavoro sia in quello 
del volontariato e, in generale della vita.  
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dall’it al volontariato, per dare voce a chi non ce l’ha.
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Da ogni persona incontrata ho imparato lezioni di cui ho fatto tesoro. Ognuna di 
loro, nel bene o nel male, ha forgiato il mio carattere e il mio modo di aff rontare 
i problemi e la realtà che mi circonda, l’abitudine all’analisi acquisita nel mondo 
del lavoro, mi ha aiutata a guardare con una luce a volte “distaccata” i problemi 
da aff rontare, per valutarne le diverse possibilità di soluzione per arrivare alla fi ne 
del “programma”, mettendo insieme i diversi programmi della “procedura”.  Mi ha 
insegnato a razionalizzare i “passaggi” ma anche a defi nire percorsi complessi per 
arrivare comunque a meta.

Il mio lavoro mi ha insegnato a ragionare sulle possibili soluzioni partendo dall’analisi 
del “contesto” e mi ha aiutata a traslare nella vita quotidiana, quella nella quale non 
per scelta, ma per necessità, devi necessariamente operare delle scelte, come nel caso 
in cui una malattia interrompe il percorso che avevi avviato. La scelta di mettere il tuo 
lavoro in secondo piano, abbandonare ciò che in tanti anni hai costruito e amato, la 
soddisfazione professionale ed economica. La necessità di analizzare altre strade per 
cercare altri percorsi necessari a garantire la sopravvivenza stessa di un fi glio e lottare 
per garantirgli la migliore qualità di vita possibile. Un percorso ad ostacoli, tutti con 
asticelle molto alte da superare, specie quando la tutela della salute di un tuo caro 
dipende dalle azioni di altri, da un cambiamento culturale legato alla prevenzione, 
tema molto bistrattato nel nostro Paese e alla continuità assistenziale assegnata alla 
persona e non al luogo dove la persona si trova, come nel caso dell’assistenza sanitaria 
scolastica e quelle asticelle, dobbiamo riuscire a superarle, abbassandole o saltandole 
per rendere più agevole e vivibile, la vita di un tuo caro.

Non penso di essere unica nel mio modo di pensare e di agire, ci sono milioni di 
donne (e di uomini), specie nel nostro Paese, che hanno dovuto “rimboccarsi le 
maniche” e aff rontare a muso duro la vita per garantire una migliore qualità di vita 
ai loro cari. Molte hanno scelto di dedicarsi al volontariato, all’aiuto di coloro che da 
soli non ce la fanno per non far vivere ad altri le pene e i soprusi che hanno aff rontato 
e subito loro. 

Rendersi utili nel mondo del volontariato è una soddisfazione e un senso di rivalsa 
verso coloro che le hanno piegate? Forse, l’impegno e lo sforzo ne valgono la pena? 
Penso di si perchè quando fi nalmente vedi che i tuoi sforzi ti hanno portato alla 
meta, che quella meta è di aiuto ad altri, allora si, ti rendi conto che ne è valsa la pena. 
Che è valsa la pena delle notti insonni, della paura e dello stress di non riuscire, della 
rabbia di dipendere da decisioni di altri dai quali dipenderà il tuo futuro e quello di 
tuo fi glio, di non essere all’altezza del compito assunto, del tempo sottratto al tuo 
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riposo e alle tue ferie, quello che per assurdo hai sottratto ai tuoi cari per perseguire 
il tuo obiettivo. Un obiettivo che non è il raggiungimento del soddisfacimento di un 
tuo bisogno personale, ma quello di mettere a disposizione di altri il tuo risultato 
e certamente altri come me, si sono dedicati al volontariato solamente dopo aver 
raggiunto il proprio obiettivo personale. 

Per me e la mia famiglia l’obiettivo è stato ottenere l’assistenza sanitaria a scuola per 
mio fi glio affi  nché potesse essere assistito durante l’orario scolastico, da personale 
sanitario qualifi cato in grado di riconoscere tempestivamente i sintomi e intervenire in 
maniera appropriata, con la tipologia corretta dei farmaci e dosaggi da somministrare 
per la gestione delle anafi lassi e dell’attacco acuto d’asma. 
Lo abbiamo raggiunto grazie ad una sentenza che ha fatto giurisprudenza in Italia, 
una sentenza che poteva essere il nostro punto di arrivo mentre è stato l’inizio di 
un percorso che dura ormai da 20 anni e che ha portato alla luce il problema della 
somministrazione dei farmaci a scuola e della totale assenza a scuola, di continuità 
assistenziale come se, una volta varcati i cancelli dell’Istituto scolastico, il problema 
non esistesse. Il tema è molto delicato e articolato e ancora oggi non ha trovato una 
vera soluzione, le diff ormità territoriali e la regionalizzazione ha, anche in questo 
caso, creato alunni di serie a e alunni di serie b in funzione delle regioni di residenza 
e spesso delle ASL di competenza territoriale in cui si risiede. 

Ma guardiamo il bicchiere mezzo pieno anziché guardare a quello mezzo vuoto, 
un aspetto positivo c’è stato se oggi abbiamo un Accordo stato regioni concernente 
“Linee di indirizzo per la prevenzione nelle scuole dei fattori di rischio indoor per 
allergie ed asma” e il documento GARD-I “Programma di prevenzione per le scuole 
dei rischi indoor per malattie respiratorie e allergiche” e se, insieme alle indicazioni 
per la tutela della qualità dell’aria indoor a scuola sono stati siglati dei protocolli 
d’intesa tra scuole e regioni (anche se non tutti soddisfacenti) per assicurare la 
somministrazione dei farmaci a scuola in caso di necessità. Oggi possiamo dire che 
il problema è conosciuto e che il velo che 20 anni fa rendeva ciechi di fronte a queste 
necessità è stato alzato, possiamo dire che molte famiglie con problemi “gestibili” 
da personale non sanitario, hanno trovato risposte nel mondo della scuola mentre 
per le famiglie che hanno situazioni gravi e diffi  cili da gestire, il problema è ancora 
intatto nella sua grave complessità e le famiglie continuano a dover superare enormi 
diffi  coltà per ottenere l’assistenza sanitaria qualifi cata a scuola. 
Certamente c’è ancora molta strada da fare ma oggi, a distanza di venti anni, molte 
famiglie non sono più sole e addirittura qualcuno non sa neppure quante lotte che ci 
sono volute per ottenere questo risultato. 

dall’it al volontariato, per dare voce a chi non ce l’ha.
capitolo 20
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Lotte combattute sia da parte di singole famiglie sia da tante associazioni di pazienti 
e tra queste, l’Associazione Liberi dall’Asma, dalle Malattie Allergiche, Atopiche, 
Respiratorie e Rare (ALAMA-APS) già Associazione Laziale Asma e Malattie 
Allergiche, fondata nel 2002, successivamente all’ottenimento della sentenza di 
assegnazione dell’infermiere a scuola (sentenza Tribunale di Roma 2779/2002) per 
mio fi glio e nata con lo scopo di aiutare le famiglie che avevano e hanno, la necessità di 
una corretta presa in carico a scuola dei bambini con malattie respiratorie e allergiche 
(e non solo), sia per quanto riguarda le misure di prevenzione e abbattimento dei 
fattori di rischio causa di insorgenza di crisi acute di asma e anafi lassi, sia per garantire 
la continuità assistenziale e la somministrazione dei farmaci a scuola.

Mi fa piacere pensare e riconoscere che ciò che mi ha insegnato il mio lavoro nel 
mondo dell’IT è stato prezioso per la mia vita, per la capacità che mi ha trasmesso 
di analizzare i problemi, di avere una visione ad ampio spettro del contesto da 
analizzare, di valutare le interazioni tra i vari contesti e quella di cercare sempre, 
analizzandole, le varie possibilità a mia disposizione per cercare i possibili percorsi da 
seguire, per programmare le azioni da realizzare e le loro ricadute, cercando sempre 
di valutarne e prevederne il punto di arrivo, tenendo presente che sempre, ad ogni 
azione corrisponde una reazione. E soprattutto, mi ha insegnato che c’è sempre da 
imparare e che solo guardando alla realtà con attenzione, umiltà e voglia di capire 
è possibile apprendere e far tesoro delle lezioni che la vita e le persone che incontri 
sulla tua strada, nel bene e nel male, ti regalano. 

dall’it al volontariato, per dare voce a chi non ce l’ha.
capitolo 20
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01/11/21 - Laura  Patr ucco
Virtuosita' san itarie in esser e. 

Da cittadino/paziente leggo e prospetto. 

Una governance sanitaria per rilanciare una sanità all’insegna di tecnologia e 
modelli virtuosi, necessaria, sulla scia di regioni rinnovate. Per una sanità vicina 
al paziente, perché “la sanità non si taglia, ma si costruisce guardando al futuro”.  

A fattor comune le competenze per migliorare adeguatezza, qualità ed equità 
dei servizi. Parole incoraggianti per rilanciare una medicina di prossimità in cui 
garantire lo spostamento dati prima che di persone, strutture territoriali in cui 
rendere la cronicità e la fragilità punti di forza (non di debolezza) nei percorsi di 
cura. Fondamentale proprio la governance, principale strumento per progettare 
e realizzare una sanità coordinata e partecipata. La stessa governance che potrà 
(dovrà) supportare la trasformazione digitale al servizio del paziente, riducendo 
quella frammentazione organizzativa che spesso rischia di creare “pazienti 
amministrativi”. 

Ora, lo Zero virtuoso. Nuove prospettive per i pazienti della fi liera sanitaria. 
Insieme. Perchè le parole diventino fatti.

capitolo 20
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Nella giornata in cui più ci autorizziamo alla spensieratezza, vorrei ringraziare 
tutti coloro che, fi no ad oggi, hanno sostenuto il mio sorriso, regalandomi la 
progettualità. Perché vivere è un privilegio da difendere fi no in fondo. 

Le traversie ci fortifi cano, ci ammaccano, ci guidano, ma sempre nella piena 
consapevolezza di realizzare un mondo che possa appartenerci, in cui le nostre 
mani possano incontrare altre mani e perimetrare l’infi nito identitario, in cui 
ritrovarsi. Vorrei affi  ancarmi a Tutte coloro che hanno una storia da raccontare, 
per poter continuare a scrivere insieme un fi nale che si trasformi in un nuovo 
inizio, perpetuo. 

Dedico questa mia giornata agli aff etti ritrovati nei momenti diffi  cili, alla forza 
della condivisione, alle persone che mi hanno accolta, a prescindere. Ridarsi 
valore è il regalo più autentico che ci si possa scambiare. E riabilitarsi alla vita. 

Una dedica, oggi, anche per tutti quei compleanni che avremmo voluto. 
Alla ricerca di nuove possibilità, per continuare a credere nella prospettiva di una 
solidarietà che realizzi il diritto alla vita. 

Donne per le donne, ma non solo. In salute.

28/08/21 - Laura  Patr ucco
28 Agosto, cara  Laura , ti  scrivo... 

A conclusione…
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Le Donne incontrano la Salute
Esperienze e riflessioni
La nostra Associazione Scientifica Sanità Digitale ASSD da 
sempre è attenta al rapporto tra donne e sanità. 
Ecco perchè ha deciso di realizzare il presente libro “Le donne 
incontrano la salute. Esperienze e riflessioni”.

Il libro, tutto al femminile, vede coinvolte tante professionalità, 
sensibilità, esperienze anche personali, raccogliendo tante 
riflessioni, con un sentire personale rivolto alla salute delle donne. 
Per il diritto ad una vita senza violenza. 

Per fare vincere l’identità di donna nel suo insieme e non per la 
sua fragilità o patologia. Un puzzle che si compone tutte insieme. 
Con un occhio anche al digitale.

Il libro, diffuso gratuitamente, e autoprodotto da ASSD, sarà 
indirizzato a tutte le professioni sanitarie, alle associazioni dei 
pazienti e ai caregiver.
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