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      Roma, 7 mar. (Adnkronos Salute) - L'8 marzo 2020 vede la festa delle 

donne coincidere con uno stress test senza precedenti per il Ssn e per

l'intero Paese. Ancora una volta le donne sono in prima fila, nei 

laboratori di ricerca, nelle corsie, nelle sale di terapia intensiva, 

con grande dedizione e professionalità. Perciò l'Anaao-Assomed vuole 

cogliere questa occasione per ringraziare tutte le donne impegnate 

attivamente nell'emergenza coronavirus.

      Se il numero delle donne medico nella sanità italiana aumenta di anno 

in anno, specie nelle fasce di età al di sotto dei 55 anni, non è 

ancora avvenuto il sorpasso nelle carriere. Anche nelle discipline in 

cui è più elevata la quota di donne tra i medici, la loro presenza 

nelle posizioni apicali è molto bassa (Pediatria 10%, psichiatria 25%,

Ginecologia e ostetricia 17%), segnala l'Anaao. L'8 marzo deve 

diventare, al di là delle celebrazioni, l'occasione per fare il punto 

sugli ostacoli della vita in corsia, sui problemi che frenano il 

decollo professionale, sulla necessità di valorizzare la differenza 

femminile al di là delle pari opportunità.

      (segue)

      (Bdc/AdnKronos Salute)
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      8 MARZO: ANAAO, GRAZIE ALLE DONNE, IN PRIMA FILA CONTRO CORONAVIRUS (2) =

      (Adnkronos Salute) - Il punto più alto della crisi del Ssn, solo nei 

drammatici momenti odierni riscoperto come bene comune, coincide con 

la più grande ondata di mano d'opera sanitaria femminile, che sceglie 

la professione di cura come prima e più congeniale opzione, proprio 

mentre gli uomini la abbandonano forse perché meno prestigiosa di un 

tempo, anche economicamente, evidenzia il sindacato.

      Toccherà gioco forza alle donne rimediare ai vuoti delle corsie e 

mettere in atto il necessario recupero, non facile né scontato, di 

autorevolezza della professione. E perseguire ed attuare un 

cambiamento che richiederà tempo e programmi, per affermare una 

specificità di sguardi e valori all'altezza delle trasformazioni 

necessarie. E' tempo che una visione di genere venga trasferita nei 

contratti di lavoro, nei modelli organizzativi, nella prassi delle 

aziende sanitarie, se vogliamo evitare che la crescita delle donne in 

sanità sia derubricata, e relegata, a semplice fenomeno di costume.

      Anche le organizzazioni professionali e sindacali, a partire 

dall'Anaao Assomed dove le donne rappresentano oggi circa il 50% degli

iscritti, e la maggioranza nella metà delle Regioni, sono chiamate a 

ripensare politiche, servizi, obiettivi, organizzazione per 

trasformare la crescita di iscrizioni in crescita di partecipazione e 

protagonismo sindacale. Per realizzare modelli di cura attraversati 

dal pensiero e dall'espressione della differenza, capace di 

accompagnare la scelta di essere 'medica' o biologa come valore capace

di trasformare anche la sanità.

      (Bdc/AdnKronos Salute)

ISSN 2499 - 3492

07-MAR-20 13:06



7/3/2020 8 MARZO 2020: FESTA DELLE DONNE E DELLA SANITÀ ITALIANA - imgpress

https://www.imgpress.it/culture/8-marzo-2020-festa-delle-donne-e-della-sanita-italiana/ 1/4

8 MARZO 2020: FESTA
DELLE DONNE E DELLA
SANITÀ ITALIANA
 7 Marzo, 2020   Culture

https://www.imgpress.it/2020/03/
https://www.imgpress.it/category/culture/
http://www.cirsme.it/la-nostra-campagna/
https://www.imgpress.it/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVF_pecJjXoyyK5GbgAe-grjgCc3sholcqNGyovkKqt3J_PUPEAEg14arZmD9iqKE1BKgAYqE7fMDyAEJqQIcIRu3xe6yPqgDAcgDwwSqBPkBT9BXsgtNqxysfYwbKoabEOo27wizkxzyy_3ERgHGS4dkFiGMndFfYnwFGcFySG9wnFPe_x-bzpBYrR2YZ8PEdi8rB5E8Es43OiXAliVrvyA-wsgoIOrwxZ9KJBDZnxYEGA7stLEtfKUFQCpJ1z93iQdq10mw2ZhuA2yV3YsEGuywXjesqWqX9s-_azgf8WkIuPUUqY0WhpMBdNOdXvWV0rcWI2xWonXcWeBAFLQ0FhHOH4y4tNNs3izE3oxqwEwXtKXQIGcv-2tHzp91lsKQavI2hdpkDUrccn64cWRnESCWxz_ofsX-XvSB0IsUJbrPHt5ncR5-wBqbwATY-Lrn5wKgBi6AB977kgyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCf8LMoSQ-xcugAoBigrBAmh0dHA6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTI3NTIzOTg0JmRzX2FfY2FpZD05MTMyOTM0OTI1JmRzX2FfYWdpZD05NjU4NTMwMTA4MCZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPWF1ZC01NDcwNjQyNzg2OTgmJmRzX2VfYWRpZD00MjM2MDE0MzE1NDUmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPWh0dHBzOi8vdHJhY2suc2VhZGZvcm0ubmV0L3NlcnZpbmcvY3NlLz9ibj0zNTU5NDYyODtrdz07Y3BkaXI9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoP9sbrHBRZhYtvl43He4zlg&sig=AOD64_2-19mP0KgKuR_CgoJf8a-j8TXtJA&client=ca-pub-7922644082667039&nb=19&adurl=https://www.sky.it/landing/abbonarsi/crazydaysintplus.html%3Fcmp%3Ddisplay_gdn_desktop_google_acq_trd%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzNLWsduI6AIVkQ3gCh0-AQ6cEAEYASAAEgLdpfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVF_pecJjXoyyK5GbgAe-grjgCc3sholcqNGyovkKqt3J_PUPEAEg14arZmD9iqKE1BKgAYqE7fMDyAEJqQIcIRu3xe6yPqgDAcgDwwSqBPkBT9BXsgtNqxysfYwbKoabEOo27wizkxzyy_3ERgHGS4dkFiGMndFfYnwFGcFySG9wnFPe_x-bzpBYrR2YZ8PEdi8rB5E8Es43OiXAliVrvyA-wsgoIOrwxZ9KJBDZnxYEGA7stLEtfKUFQCpJ1z93iQdq10mw2ZhuA2yV3YsEGuywXjesqWqX9s-_azgf8WkIuPUUqY0WhpMBdNOdXvWV0rcWI2xWonXcWeBAFLQ0FhHOH4y4tNNs3izE3oxqwEwXtKXQIGcv-2tHzp91lsKQavI2hdpkDUrccn64cWRnESCWxz_ofsX-XvSB0IsUJbrPHt5ncR5-wBqbwATY-Lrn5wKgBi6AB977kgyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCf8LMoSQ-xcugAoBigrBAmh0dHA6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTI3NTIzOTg0JmRzX2FfY2FpZD05MTMyOTM0OTI1JmRzX2FfYWdpZD05NjU4NTMwMTA4MCZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPWF1ZC01NDcwNjQyNzg2OTgmJmRzX2VfYWRpZD00MjM2MDE0MzE1NDUmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPWh0dHBzOi8vdHJhY2suc2VhZGZvcm0ubmV0L3NlcnZpbmcvY3NlLz9ibj0zNTU5NDYyODtrdz07Y3BkaXI9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoP9sbrHBRZhYtvl43He4zlg&sig=AOD64_2-19mP0KgKuR_CgoJf8a-j8TXtJA&client=ca-pub-7922644082667039&nb=9&adurl=https://www.sky.it/landing/abbonarsi/crazydaysintplus.html%3Fcmp%3Ddisplay_gdn_desktop_google_acq_trd%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzNLWsduI6AIVkQ3gCh0-AQ6cEAEYASAAEgLdpfD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=CVF_pecJjXoyyK5GbgAe-grjgCc3sholcqNGyovkKqt3J_PUPEAEg14arZmD9iqKE1BKgAYqE7fMDyAEJqQIcIRu3xe6yPqgDAcgDwwSqBPkBT9BXsgtNqxysfYwbKoabEOo27wizkxzyy_3ERgHGS4dkFiGMndFfYnwFGcFySG9wnFPe_x-bzpBYrR2YZ8PEdi8rB5E8Es43OiXAliVrvyA-wsgoIOrwxZ9KJBDZnxYEGA7stLEtfKUFQCpJ1z93iQdq10mw2ZhuA2yV3YsEGuywXjesqWqX9s-_azgf8WkIuPUUqY0WhpMBdNOdXvWV0rcWI2xWonXcWeBAFLQ0FhHOH4y4tNNs3izE3oxqwEwXtKXQIGcv-2tHzp91lsKQavI2hdpkDUrccn64cWRnESCWxz_ofsX-XvSB0IsUJbrPHt5ncR5-wBqbwATY-Lrn5wKgBi6AB977kgyoB47OG6gH1ckbqAeT2BuoB5_bG6gHugaoB_LZG6gHpr4bqAfs1RuoB_PRG6gH7NUbqAfC2hvYBwDSCAkIgOGAEBABGB6xCf8LMoSQ-xcugAoBigrBAmh0dHA6Ly9jbGlja3NlcnZlLmRhcnRzZWFyY2gubmV0L2xpbmsvY2xpY2s_JmRzX2FfY2lkPTI3NTIzOTg0JmRzX2FfY2FpZD05MTMyOTM0OTI1JmRzX2FfYWdpZD05NjU4NTMwMTA4MCZkc19hX2ZpaWQ9JmRzX2FfbGlkPWF1ZC01NDcwNjQyNzg2OTgmJmRzX2VfYWRpZD00MjM2MDE0MzE1NDUmZHNfZV9tYXRjaHR5cGU9Y29udGVudCZkc19lX2RldmljZT1jJmRzX2VfbmV0d29yaz1kJiZkc191cmxfdj0yJmRzX2Rlc3RfdXJsPWh0dHBzOi8vdHJhY2suc2VhZGZvcm0ubmV0L3NlcnZpbmcvY3NlLz9ibj0zNTU5NDYyODtrdz07Y3BkaXI9e3VuZXNjYXBlZGxwdXJsfZgLAcgLAeALAdgTDQ&ae=1&num=1&cid=CAASEuRoP9sbrHBRZhYtvl43He4zlg&sig=AOD64_2-19mP0KgKuR_CgoJf8a-j8TXtJA&client=ca-pub-7922644082667039&nb=7&adurl=https://www.sky.it/landing/abbonarsi/crazydaysintplus.html%3Fcmp%3Ddisplay_gdn_desktop_google_acq_trd%26gclsrc%3Daw.ds%26%26gclid%3DEAIaIQobChMIzNLWsduI6AIVkQ3gCh0-AQ6cEAEYASAAEgLdpfD_BwE
https://www.imgpress.it/
https://www.imgpress.it/category/attualita/
https://www.imgpress.it/category/politica/
https://www.imgpress.it/category/inchiesta/
https://www.imgpress.it/category/culture/
https://www.imgpress.it/category/lintervista/
https://www.imgpress.it/category/leroe/
https://www.imgpress.it/category/sport/
https://www.imgpress.it/category/foto-gallery/
https://www.imgpress.it/category/caffetteria/
https://www.imgpress.it/category/questa-e-la-stampa/
https://www.imgpress.it/category/tecnologia/
https://www.imgpress.it/category/stracult/
https://www.imgpress.it/category/libri/
https://www.imgpress.it/category/i-personaggi-del-giorno/
https://www.imgpress.it/politica/un-italia-senza-gioco/


7/3/2020 8 MARZO 2020: FESTA DELLE DONNE E DELLA SANITÀ ITALIANA - imgpress

https://www.imgpress.it/culture/8-marzo-2020-festa-delle-donne-e-della-sanita-italiana/ 2/4

L’8 marzo 2020 vede la festa delle donne
coincidere con uno stress test senza precedenti
per il SSN e per l’intero Paese. Ancora una volta le
donne sono in prima �la, nei laboratori di
ricerca, nelle corsie, nelle sale di terapia intensiva,
con grande dedizione e professionalità. Perciò
l’Anaao vuole cogliere questa occasione per
ringraziare tutte le donne impegnate attivamente
nell’emergenza Coronavirus.

Se il numero delle donne medico nella sanità italiana aumenta di
anno in anno, specie nelle fasce di età al di sotto dei 55 anni, non è
ancora avvenuto il sorpasso nelle carriere. Anche nelle discipline in
cui è più elevata la quota di donne tra i medici, la loro presenza
nelle posizioni apicali è molto bassa (Pediatria 10%, psichiatria 25%,
Ginecologia e ostetricia 17%).

L’8 marzo deve diventare, al di là delle celebrazioni, l’occasione per
fare il punto sugli ostacoli della vita in corsia, sui problemi che
frenano il decollo professionale, sulla necessità di valorizzare la
di�erenza femminile al di là delle pari opportunità.

Il punto più alto della crisi del Ssn, solo nei drammatici momenti
odierni riscoperto come bene comune, coincide con la più grande
ondata di mano d’opera sanitaria femminile, che sceglie la
professione di cura come prima e più congeniale opzione, proprio
mentre gli uomini la abbandonano forse perché meno prestigiosa
di un tempo, anche economicamente.

Toccherà gioco forza alle donne rimediare ai vuoti delle corsie e
mettere in atto il necessario recupero, non facile né scontato, di
autorevolezza della professione. E perseguire ed attuare un
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cambiamento che richiederà tempo e programmi, per a�ermare
una speci�cità di sguardi e valori all’altezza delle trasformazioni
necessarie. È tempo che una visione di genere venga trasferita nei
contratti di lavoro, nei modelli organizzativi, nella prassi delle
aziende sanitarie, se vogliamo evitare che la crescita delle donne in
sanità sia derubricata, e relegata, a semplice fenomeno di costume.

Anche le organizzazioni professionali e sindacali, a partire
dall’Anaao Assomed dove le donne rappresentano oggi circa il 50%
degli iscritti, e la maggioranza nella metà delle Regioni, sono
chiamate a ripensare politiche, servizi, obiettivi, organizzazione per
trasformare la crescita di iscrizioni in crescita di partecipazione e
protagonismo sindacale. Per realizzare modelli di cura attraversati
dal pensiero e dall’espressione della di�erenza, capace di
accompagnare la scelta di essere “medica” o biologa come valore
capace di trasformare anche la sanità.
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Emergenza coronavirus: la più grande ondata di manodopera sanitaria femminile - 07-03-2020
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Roma, 7 marzo 2020 - L’8 marzo 2020 vede la festa delle donne coincidere con uno stress test senza
precedenti per il SSN e per l’intero Paese. Ancora una volta le donne sono in prima fila, nei laboratori di
ricerca, nelle corsie, nelle sale di terapia intensiva, con grande dedizione e professionalità. Perciò l’Anaao
vuole cogliere questa occasione per ringraziare tutte le donne impegnate attivamente nell'emergenza
Coronavirus.

Se
il numero delle donne medico nella sanità italiana aumenta di anno in anno,
specie nelle fasce di età al di sotto dei 55 anni, non è ancora avvenuto il
sorpasso nelle carriere. Anche nelle discipline in cui è più elevata la quota
di donne tra i medici, la loro presenza nelle posizioni apicali è molto bassa
(Pediatria 10%, psichiatria 25%, Ginecologia e ostetricia 17%).

L’8
marzo deve diventare, al di là delle celebrazioni, l’occasione per fare il
punto sugli ostacoli della vita in corsia, sui problemi che frenano il decollo
professionale, sulla necessità di valorizzare la differenza femminile al di là
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delle pari opportunità.

Il
punto più alto della crisi del SSN, solo nei drammatici momenti odierni
riscoperto come bene comune, coincide con la più grande ondata di mano d’opera
sanitaria femminile, che sceglie la professione di cura come prima e più
congeniale opzione, proprio mentre gli uomini la abbandonano forse perché meno
prestigiosa di un tempo, anche economicamente.

Toccherà
gioco forza alle donne rimediare ai vuoti delle corsie e mettere in atto il
necessario recupero, non facile né scontato, di autorevolezza della
professione. E perseguire ed attuare un cambiamento che richiederà tempo e
programmi, per affermare una specificità di sguardi e valori all’altezza delle
trasformazioni necessarie.

È
tempo che una visione di genere venga trasferita nei contratti di lavoro, nei
modelli organizzativi, nella prassi delle aziende sanitarie, se vogliamo
evitare che la crescita delle donne in sanità sia derubricata, e relegata, a
semplice fenomeno di costume.

Anche
le organizzazioni professionali e sindacali, a partire dall’Anaao Assomed dove
le donne rappresentano oggi circa il 50% degli iscritti, e la maggioranza nella
metà delle Regioni, sono chiamate a ripensare politiche, servizi, obiettivi,
organizzazione per trasformare la crescita di iscrizioni in crescita di
partecipazione e protagonismo sindacale. Per realizzare modelli di cura
attraversati dal pensiero e dall'espressione della differenza, capace di
accompagnare la scelta di essere ‘medica’ o biologa come valore capace di
trasformare anche la sanità.
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L’Anaao Assomed ringrazia tutte le donne impegnate attivamente
nell’emergenza Coronavirus.

L’8 marzo 2020 vede la festa delle donne coincidere con uno
stress test senza precedenti per il SSN e per l’intero Paese.
Ancora una volta le donne sono in prima fila, nei laboratori di
ricerca, nelle corsie, nelle sale di terapia intensiva, con grande
dedizione e professionalità. È quanto sottolinea l’Anaao che per questo vuole
cogliere questa occasione per ringraziare tutte le donne impegnate attivamente
nell’emergenza Coronavirus. Se il numero delle donne medico nella sanità italiana
aumenta di anno in anno, specie nelle fasce di età al di sotto dei 55 anni, non è ancora
avvenuto il sorpasso nelle carriere. Anche nelle discipline in cui è più elevata la quota di
donne tra i medici, la loro presenza nelle posizioni apicali è molto bassa (Pediatria 10%,
psichiatria 25%, Ginecologia e ostetricia 17%). L’8 marzo deve diventare, al di là delle
celebrazioni, l’occasione, prosegue il sindacato, per fare il punto sugli ostacoli della vita in
corsia, sui problemi che frenano il decollo professionale, sulla necessità di valorizzare la
differenza femminile al di là delle pari opportunità. Il punto più alto della crisi del Ssn,
solo nei drammatici momenti odierni riscoperto come bene comune, coincide con la più
grande ondata di mano d’opera sanitaria femminile, che sceglie la professione di cura
come prima e più congeniale opzione, proprio mentre gli uomini la abbandonano forse
perché meno prestigiosa di un tempo, anche economicamente. Toccherà gioco forza alle
donne rimediare ai vuoti delle corsie e mettere in atto il necessario recupero, non facile
né scontato, di autorevolezza della professione. E perseguire ed attuare un cambiamento
che richiederà tempo e programmi, per affermare una specificità di sguardi e valori
all’altezza delle trasformazioni necessarie. È tempo, conclude l’Anaao Assomed, che una
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visione di genere venga trasferita nei contratti di lavoro, nei modelli organizzativi, nella
prassi delle aziende sanitarie, se vogliamo evitare che la crescita delle donne in sanità sia
derubricata, e relegata, a semplice fenomeno di costume. Anche le organizzazioni
professionali e sindacali, a partire dall’Anaao Assomed dove le
donne rappresentano oggi circa il 50% degli iscritti, e la maggioranza nella metà delle
Regioni, sono chiamate a ripensare politiche, servizi, obiettivi, organizzazione per
trasformare la crescita di iscrizioni in crescita di partecipazione e protagonismo
sindacale. Per realizzare modelli di cura attraversati dal pensiero e dall’espressione della
differenza, capace di accompagnare la scelta di essere “medica” o biologa come valore
capace di trasformare anche la sanità”.
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