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Donne in Sanità  
• Nella lotta contro la pandemia COVID-19 il 

contributo delle donne è stato fondamentale, 
anche perché la loro presenza è dominante nel 
settore sanitario.

• Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS), le donne rappresentano il 70% della 
forza lavoro nel campo della salute a livello 
globale.

• Anche in Italia le donne sono il 67% del 
personale all’interno del Sistema sanitario 
nazionale (SSN). 

• Dai dati del Conto annuale del Ministero 
dell’Economia e delle finanze, emerge che tra i 
medici la percentuale di donne e uomini è 
abbastanza vicina, mentre in tutte le altre 
professioni la quota femminile supera di molto 
quella maschile. In particolare tra gli infermieri 
che contano più di 207000 donne e circa 60000 
uomini.



Le Donne nel SSN 

Conto annuale. Ministero dell’Economia e delle Finanze 



Donne e Sanità 

• Anche al di fuori del sistema sanitario pubblico, tra i medici di medicina 

generale e gli specialisti privati, le donne sono sempre di più. 

• Le iscritte all’albo dei medici sono passate dal 38% del 2011 al 42% del 2019.

• Nonostante il peso delle donne nel settore, esiste ancora un divario di genere a favore 
degli uomini nella retribuzione.

• L’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) stima che la disparità di salario tra 
uomo e donna è ancora dell’11% nel settore sanitario, a livello globale. 

• Nella maggior parte dei casi questa differenza non è giustificata da maggiori 
qualifiche o migliore grado di istruzione da parte degli uomini. 

• Nel comparto sanità, le donne generalmente svolgono in numero maggiore lavori 
meno prestigiosi e meno pagati, e in quota maggiore lavorano part time. 

• Anche all’interno dell’SSN italiano, la percentuale più alta di personale a tempo 
parziale è rappresentata dalle donne, sia come ricercatrici sia in altri ruoli.



Donne medico in Europa 

• In Europa più della metà dei medici al di sotto dei trentacinque 
anni di età sono donne. 

• Secondo i dati relativi a trenta Paesi dall’Organizzazione per la 
Cooperazione e lo Sviluppo, le donne sotto i 35 anni 
costituiscono il 58% dei medici nel Regno Unito, il 60% in 
Francia e quasi il 63% in Spagna. 

• Il record spetta all’Italia, con una percentuale superiore al 65% 
.



La presenza delle donne mediche nel 
Sistema Sanitario Nazionale: analisi 

comparativa di genere. 

• Obiettivi dello studio: analisi di genere tesa a conoscere in particolare il livello di 
presenza (numero degli Specialisti) delle donne Specialiste nel Servizio Sanitario 
Nazionale  (SSN), suddiviso per fasce di età e discipline di afferenza in 
predeterminati periodi di tempo. 



La presenza delle donne mediche nel 
Sistema Sanitario Nazionale: analisi 

comparativa di genere. 
Materiali e Metodi I

• Per analizzare il livello di presenza dei Medici Specialisti del SSN nelle varie discipline 
specialistiche, abbiamo utilizzato un campione ANAAO ASSOMED di 17176 unità (su 
un totale di circa 106000 addetti) strutturandolo  in 4 scaglioni di nascita (in seguito 
scaglioni)- ordinati secondo successioni numeriche finite per fasce di età (numero dei 
nati) e prestabilite per periodi consecutivi di nascita (decenni)- in cui abbiamo utilmente 
collocato gli Specialisti. 



La presenza delle donne mediche nel Sistema 
Sanitario Nazionale: analisi comparativa di genere. 

Materiali e Metodi II
• Gli indicatori da noi considerati sono costituiti da:
• a) Numero degli specialisti in ciascuno scaglione (da 1 a 4)  per disciplina e per 

genere     
• a 1)  Numero totale degli specialisti in ciascuno scaglione per disciplina
• b) Valore percentuale per genere del numero degli specialisti di ogni disciplina 

rispetto alla numerosità degli scaglioni di afferenza 
• c) Valore percentuale del numero degli specialisti dello scaglione di afferenza per 

disciplina e per genere rispetto alla numerosità della disciplina     
• c 1) Valore percentuale del numero totale degli specialisti in ciascuno scaglione della 

disciplina rispetto alla numerosità della stessa
• d) Numero totale degli specialisti di ogni disciplina. 

CALCOLO PER LA VERIFICA DEL RAGGIUNGIMENTO DEL VALORE 
SOGLIA-PREFISSATO PER GENERE  

c1:c=100:x
x=c ˖100/ c1

Tali indicatori (c-c1) sono stati parimenti utilizzati anche per verificare il superamento di un 
valore soglia-prefissato (50%) finalizzato a stabilire in quali scaglioni il livello di presenza di un 
genere è più numeroso dell’altro o viceversa



AREA MEDICA 
I SCAGLIONE-FASCIA DI ETA'  62-70 ANNI

La presenza delle donne mediche nel Sistema Sanitario 
Nazionale: analisi comparativa di genere. 
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AREA MEDICA 
IV SCAGLIONE-FASCIA DI ETA'  32-41 ANNI

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

120,00%

UOMINI

DONNE

La presenza delle donne mediche nel Sistema Sanitario 
Nazionale: analisi comparativa di genere. 

Risultati  



AREA DEI SERVIZI 
I SCAGLIONE-FASCIA DI ETA'  62-70 ANNI

La presenza delle donne mediche nel Sistema Sanitario 
Nazionale: analisi comparativa di genere. 

Risultati  
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AREA CHIRURURGICA 
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AREA CHIRURGICA 
IV SCAGLIONE-FASCIA DI ETA'  32-41 ANNI
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Presenza specialisti di  genere in Area Medica -
andamento lineare nel tempo 
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Presenza specialisti di  genere in Area dei Servizi -
andamento lineare nel tempo 
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Presenza specialisti di  genere in Area Chirurgica-
andamento lineare nel tempo 
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Discussione
• Le donne sono maggioranza nella maggior parte delle 

discipline dell’Area Medica e dell’Area dei Servizi. 
• Nell’Area delle Discipline Chirurgiche le donne sono 

maggioranza solo in Ginecologia, con un trend in 
aumento nelle restanti specialità chirurgiche. 

• In tutte le aree specialistiche (indipendentemente dalla 
loro maggioranze o minoranze per genere) la presenza 
delle donne cresce in modo progressivo e costante al 
decrescere della loro fascia di età contrariamente a 
quella degli uomini che nelle stesse fasce invece 
decresce.



Discussione

• Con livelli % di presenze >50% le specialiste  inoltre affermano 
il loro esserci anche in aree specialistiche (A.M., A.S.) 
caratterizzate da maggioranza maschile. 

• La prevalenza delle donne nelle discipline di queste Aree va 
correlata sia ai loro bisogni esistenziali sia ai loro orientamenti 
socioculturali.                                      



Discussione

• Le dinamiche testè descritte possono essere espressioni 
degli enormi e costanti sforzi che le donne specialiste 
hanno dovuto mettere in campo, nel corso di decenni 
contrassegnati da contesti difficili ed ostili, per conquistare 
quasi strappare i loro legittimi “spazi di crescita” socio-
economici e professionali.

• E’ bene sottolineare che gli “spazi di crescita” poc’anzi 
citati so stati saldamente occupati per lunghi periodi di 
tempo dagli Specialisti uomini, come da esiti della nostra 
analisi comparativa, incardinati in particolare nel 1°
scaglione di nascita-fascia di età 62÷70 anni, età media 66 
anni- e risultati numericamente predominanti anche nelle 
aree di Specialità a complessiva maggioranza femminile. 



Discussione
• I risultati ottenuti possono essere considerati i 

corretti indici di una presenza femminile che 
viene da lontano e che nel tempo, a prezzo di 
grossi sacrifici, aumenta e si qualifica sempre più. 

• Tali risultati sono stati comunque condizionati da 
quelle datate e palpabili criticità di fondo 
ascrivibili sia ai ritardi culturali del paese che ad 
Ordinamenti Legislativi (Stato-Regioni) carenti e 
disarmonici, che hanno malamente 
accompagnato i percorsi personali e professionali 
delle Mediche Specialiste del SSN. 



Conclusioni

• Per affrontare in maniera efficace codeste condizionati criticità occorre 
innanzitutto da una pare assumere un nuovo modo di pensare  (aspetto 
culturale), scevro da pregiudizi e convincimenti obsoleti e dannosi,  che 
tenga in doveroso conto il ruolo socio-professionale delle donne Specialiste 
del SSN, ruolo oggi ancora più fondamentale in un Paese investito da 
significativi processi di trasformazioni sociali ed economiche

• Produzione e/o revisione di ordinamenti legislativi e normativi (aspetto 
effettuale) da parte dei Governi o organi deputati, atti a risolvere in modo 
duraturo ed incisivo le non poche problematiche che Mediche Specialiste 
hanno incontrato ed incontrano nella loro vita professionale e familiare. 



Grazie per l’attenzione 
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