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Vogliamo meritare di essere la tua banca.

NASCE CONTO INTESA PERSONAL. L’INNOVATIVO CONTO CORRENTE PENSATO PER CHI CERCA UNA SOLUZIONE
PERSONALIZZATA E UNA GUIDA SICURA E AFFIDABILE PER I PROPRI INVESTIMENTI.

UNICO E COMPLETO
Un nuovo Rendiconto Finanziario,
per tenere sotto controllo
i tuoi investimenti e gli
altri rapporti bancari.

PERSONALIZZABILE
Un ampio menu di
prodotti e servizi,
per costruire il tuo
conto su misura.

TRASPARENTE
Operazioni illimitate
e canone bloccato
almeno fino a
gennaio 2007.

VANTAGGIOSO
Condizioni che
migliorano al
crescere dei tuoi 
investimenti.

CONTO INTESA PERSONAL
IL CONTO SU MISURA CHE TI GUIDA NEI TUOI INVESTIMENTI.

LEGGERE I FOGLI INFORMATIVI PRESSO LE FILIALI.
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Il nuovo volto della Sanità è donna.  La ricerca che presenteremo nelle pagine a segui-
re lo conferma. Se nei prossimi anni questo trend continuerà, la sanità - nelle Università
e negli Ospedali - sarà indiscutibilmente “donna”. Le nuove leve sono in maggioranza
donne, l'incidenza percentuale delle docenti nelle facoltà di Medicina e Chirurgia e
Farmacia è aumentata, dal '98 al 2003, del 22%; le donne iscritte all'Ordine dei medi-
ci sono cresciute nell'ultimo triennio del 4,2% e le donne impiegate in Sanità sono il
59,9%, più della metà. I Direttori Generali sono passati da 7 a 11; i Direttori Sanitari da
14 a 28 e i Direttori Amministrativi da 17 a 21  nel biennio 2002/4.
Una tendenza che ci auguriamo possa allargarsi a tutti gli ambiti della società. Se in un
settore come la sanità, che è lo specchio del grado di sviluppo di un Paese, le donne
diventano protagoniste e conquistano spazi sempre maggiori, il segnale è chiarissimo.
Se venissero altrettanto coinvolte nei processi decisionali politico-economici, potrebbe-
ro diventare un fattore di trasformazione e cambiamento in un Paese da tempo in cerca
di uno slancio vitale per uscire da una crisi endemica e strutturale. 
Ue, Ocse, Economist e Istat, per citare solo le più autorevoli fonti nazionali e interna-
zionali, hanno reso note analisi che esigono non solo una seria riflessione, ma un'im-
mediata strategia d'azione. L'Italia conferma di essere fanalino di coda in Europa in
quasi tutti i parametri della competitività. Un divario che chiama in causa il ruolo del
mondo imprenditoriale e le responsabilità di quello politico. Due attori che, come recen-
temente ribadito dalle più alte cariche istituzionali ed economiche, devono agire velo-
cemente ritrovando sinergie d'azione.
Occorre confrontarsi serenamente e realisticamente per individuare le linee d'azione e
invertire la rotta. Ricerca e innovazione, semplificazione burocratica, concorrenza e libe-
ralizzazione, infrastrutture e Mezzogiorno: come è noto, sono queste le 5 priorità per il
rilancio della competitività. Bisogna guadagnare posizioni di riguardo nei prodotti ad
alta tecnologia; recuperare la capacità di "attrarre investimenti"; operare con decisione
su infrastrutture e trasporti; snellire l'apparato normativo e burocratico, puntare sempre
più sulla qualità della formazione. 
Come raggiungere questi obiettivi non più rinviabili? Il World Economic Forum ha recen-
temente sostenuto che i Paesi che non capitalizzano in pieno il potenziale di metà della
propria società, utilizzano male le proprie risorse  e minano la propria competitività.
Dunque la strada per riprendere il treno dello sviluppo deve passare anche attraverso
l'investimento sulle capacità, i talenti e  le leadership femminili. La Sanità, un sistema
complesso e con grandi potenzialità di sviluppo, è una testimonianza importante in tal
senso. Il bandolo della matassa c'è già. Ora dobbiamo camminare senza più indugi. 
E riconoscere alle donne specificità e meriti significa crescere anche in competitività. 

LA XVII EDIZIONE 
DEL PREMIO 
MARISA BELLISARIO 
DEDICATA ALLA SANITÀ
di Lella Golfo
Presidente della Fondazione Marisa Bellisario
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In queste pagine proponiamo una sintesi dei risultati della ricerca 
“Donna: il nuovo volto della Sanità” elaborata dal Censis per la Fondazione Bellisario
con il contributo di Trim Probe

L'indagine si è concentrata:
- sulle facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia, attraverso un'analisi sia della popolazione studen-
tesca (immatricolazioni, laurea, esame di abilitazione alla professione), sia di quella dei docenti, arti-
colata nelle tre tradizionali qualifiche di ordinario, associato e ricercatore;
- sulla posizione delle donne medico e farmacista iscritte ai rispettivi Ordini Nazionali;
- sulla situazione professionale delle donne dipendenti nel Servizio Sanitario Nazionale e nell'industria
chimico-farmaceutica.
Per lo svolgimento della ricerca ci siamo avvalsi di sondaggi, interviste, elaborazioni di dati prove-
nienti da fonti ufficiali. I dati che presentiamo prospettano un vero e proprio cambiamento di ritmo:
nell'arco di alcuni anni, se i trend si manterranno inalterati, la Sanità italiana - nelle Università, negli
Ospedali, nelle ASL - sarà indiscutibilmente “donna”.
La Fondazione Bellisario ringrazia Trim Probe per l'attenzione dimostrata.

IL PASSO DI MONTAGNA - SENZA STRAPPI - DELLE DONNE DENTRO LA SANITÀ ITALIANA
Il titolo di questa riflessione - passo di montagna senza strappi - mi sembra focalizzi il principale risultato dello studio,
che va spiegato per superare l'impressione che si tratti più di una convinzione che di un approfondimento.
La Sanità italiana, che vale ormai oltre il 6% del PIL nazionale, ma molto di più in termini di implicazioni sociali, occu-
pazionali, politiche, etiche, sta lentamente ma inesorabilmente assumendo un profilo a marcata prevalenza femminile.
Basti ricordare che:
- negli ultimi cinque anni tutti i dati relativi al mondo universitario (iscritti, laureati, docenti, dottorati di ricerca) segna-
lano una consistente crescita della percentuale femminile, al punto che entro il prossimo triennio le docenti donna delle
facoltà di Farmacia rappresenteranno oltre il 50% del totale (per Medicina occorrerà aspettare una quindicina d'anni,
ma il trend si muove nella stessa direzione);
- nelle libere professioni, la presenza femminile è prevalente tra i farmacisti mentre risulta  ancora minoritaria, seppur
crescente, tra i medici;
- nel sistema sanitario nazionale, già oggi le donne rappresentano il 60% di tutto il personale. Questi dati evidenzia-
no che l'onda femminile è in grande crescita. Tuttavia, sul piano del “potere” le donne non sono riuscite a raggiunge-
re i vertici del governo del sistema sanitario: restano in minoranza negli ordini professionali, nei quadri direttivi della
macchina pubblica e nella gestione delle politiche sanitarie a scala regionale.
Certo, il ritardo storico con il quale in Italia le donne sono entrate nella vita attiva genera un gap difficile da colmare,
ma anche il cambiamento avviato non sembra abbastanza significativo. C'è quasi una ritrosia a prendere in mano l'o-
rientamento complessivo del settore, malgrado si possano  cogliere elementi che spingono nella direzione indicata: 
- la formazione delle future generazioni di medici, farmacisti, passerà alle donne, categoria cui viene riconosciuta una
capacità di cambiare il paradigma di funzionamento del sistema. Il loro pragmatismo, la loro cultura di mediazione, la
loro attenzione agli effetti delle proprie azioni sono gli unici potenziali fattori di cambiamento nell'organizzazione di
una macchina complessa qual è oggi la Sanità italiana;
- il confine tra sanità, salute e politiche di welfare è sempre più labile ed il Paese - già oggi ma ancor più nei prossimi
decenni - dovrà affrontare temi complessi legati all'invecchiamento, alla solitudine ed alla cura degli anziani (preva-
lentemente donne). E la capacità delle donne di governare l'impresa-famiglia sarà certamente traslata nel nuovo siste-
ma allargato di cura e “protezione” delle persone;
- in più la marcata attenzione che le donne mostrano per la prevenzione - efficace strumento di ripensamento della
logica complessiva della sanità moderna - può anch'essa sviluppare nuove e più efficaci politiche.
Si conferma allora che, non solo la presenza femminile ha peso e rilevanza oggi, ma sarà ancor più determinante in
futuro e che le donne sono coscienti delle responsabilità che dovranno assumersi. La mia sensazione è che, per ora,
anche se “fenomenologicamente” è incontrastabile la successione agli uomini nel governare la logica e la macchina
del sistema sanitario, le donne aspettino senza forzare i tempi. Ritengo però che non dovrebbero solo attendere un
frutto in maturazione limitandosi a riempire i vuoti che si creeranno nel sistema, ma piuttosto dare un segnale, anche
di immagine, della loro capacità di esercitare la leadership.

Giuseppe De Rita
Segretario Generale Fondazione CENSIS



Le studentesse delle facoltà di Medicina e Chirurgia e  Farmacia

Nell’esaminare la popolazione studentesca nelle Facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia, negli
anni che vanno dal 1998 al 2003, un dato emerge con prepotenza: la maggioranza del numero
dei laureati è donna. Nel 2003 nella Facoltà di Farmacia le laureate erano il 70,1%, in quella di
Medicina e Chirurgia il 67,8%; un primato tutto femminile che non è stato mai intaccato dal
1998 e che appare in costante aumento. 

Vista la notevole preponderanza femminile nelle “nuove leve”, dunque, il settore della sanità
sembra pronto ad esser “conquistato” dalle donne. 
I numeri relativi ai risultati dell’esame di abilitazione alla professione di Medico Chirurgo (58,8%
donne al 2002) e  Farmacista (73% donne al 2002), confermano questo trend. 
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RICERCAR
Docenti donna nelle facoltà di Medicina e Chirurgia e Farmacia 
Il ruolo di professore universitario nelle tradizionali qualifiche di ordinario, associato e ricercatore,
negli anni dal 1997 al 2003, vede ancora una prevalenza del genere maschile, soprattutto nella
Facoltà di Medicina (le docenti donna sono il 26,5%, i maschi il 73,5%). 
Nella Facoltà di Farmacia, invece, l’incidenza percentuale delle docenti donna è più alta: 46,9% 
( i maschi sono il 53,1%).

2

Due fenomeni, tra loro correlati, sono rintracciabili in entrambe le Facoltà esaminate:

1) il gap tra i due sessi si fa maggiormente sentire proprio nei due gradi più qualificati dal punto
di vista della carriera (preside e docente ordinario): in 40 facoltà di Medicina e Chirurgia trovia-
mo solo due donne Preside e il 10,3% di Docenti Ordinari di sesso femminile; in 29 Facoltà di
Farmacia 3 Presidi sono donna e il 25% sono le Ordinarie di sesso femminile (dati al 2003).

2) Il trend futuro, da un’ analisi dei dati, sembra essere “a favore” delle donne che stanno lenta-
mente, ma in misura costante, conquistando spazio anche nelle posizioni più ambite. Dal 1997 al
2003 le docenti ordinarie sono aumentate del 31,5% nella Facoltà di Farmacia; del 32% in quel-
la di Medicina e Chirurgia. 

Fonte: 
Elaborazione 
Censis Servizi 
su dati MIUR

Donne
Uomini

Fonte: 
Elaborazione 
Censis Servizi 
su dati MIUR

Donne in %
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Se l’incidenza percentuale delle docenti donna nel loro complesso - indipendentemente dal ruolo
svolto - continuerà a crescere mediamente quanto è cresciuta fino ad oggi, è possibile stimare
che, nell’arco di 20 anni, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia le docenti donna raggiungeranno
la piena parità; più rapida sarà “la corsa” delle docenti della Facoltà di Farmacia: appena 5 anni
e i loro colleghi saranno numericamente eguagliati.

RICERCA

Le donne e la professione di medico chirurgo e farmacista

Ad aprile 2005 le donne iscritte alla FOFI (Federazione Ordini Farmacisti Italiani) erano 21.0241 unità,
gli uomini 12.276. Su un totale  di 33.300 iscritti sono le donne, dunque, ad essere in maggio-
ranza con il 63%. Su 100 Ordini Provinciali, tuttavia, solo 9 donne ricoprono il ruolo di Presidente.
Le donne iscritte alla FNOMCeO (Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri), invece, sono ancora in minoranza  (il 31,8%). Da constatare, però, che in una gene-
rale  crescita degli iscritti alla Federazione (dalle 367.400 unità del 2002, alle 391.332 del 2004)
sono state le donne a incidere maggiormente con una variazione percentuale  rispetto al totale
del 4,2% , rispetto ai colleghi maschi in calo dell’ 1,2%. Nei 102 Ordini Provinciali, anche in que-
sto caso, il numero di donne con il ruolo di Presidente è ancora molto basso: solo 2 unità.   

3

Fonte: 
Elaborazione 
Censis Servizi 
su dati MIUR

Donne in %

Fonte: 
Elaborazioni 
Censis Servizi 
su dati FNOMCeO

1
Le risposte sono 
state fornite “solo” da
57 Ordini su 100,
pari al 60% del totale
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Andando ad esaminare il personale dipendente all’interno del Servizio Sanitario Nazionale notia-
mo che le donne rappresentano il 59,9% del totale, con una  crescita dal 2002 al 2003 di ben
6000 unità (vs gli uomini che sono diminuiti di circa 2.500 unità).
Le percentuali di occupazione femminile sono cresciute in tutti i settori del SSN ma  le donne con
incarichi dirigenziali sono ancora in minoranza: le donne medico con incarico di dirigente di strut-
tura complessa sono solo il 9,8%2; in 98 Aziende Ospedaliere di 16 Regioni Italiane solo 3 sono
i direttori generali di sesso femminile.3

Segnali di un incremento nel numero di donne dirigenti arrivano, tuttavia, dalle 191 ASL, dove dal
2003 al 2004:
i direttori generali donna sono passati da 7 a 11 unità; i direttori sanitari donna sono aumentati
di 14 unità (da  28  a 42);  i direttori amministrativi di sesso femminile da 17 sono arrivati a 21
unità.

Confronto -anni 2003-2004- numero di donne ai vertici delle ASL divise per Regioni (v.a.)
Regione Num. ASL Direttore Direttore Direttore 

per Regione Generale sanitario amministrativo
2003 2004 2003 2004 2003 2004

Piemonte 22 1 2 6 7 1 3
Valle d’Aosta 1 1 1
Liguria 5 1 2
Emilia Romagna 13 1 3 1 4 5 2
Abruzzo 6 1 1
Campania 13 1 1 3 1 1
Calabria 11 1 1 3
Lombardia 15 1 3 5 1 1
Veneto 21 1 4 2 1
Friuli Venezia Giulia 6 4 1 2
Toscana 12 1 2 5 2 2
Umbria 4 2 1 1 1
Marche 13 1 2 2
Lazio 12 9 1 1
Molise 4 1
Puglia 11 1 1
Basilicata 5 1
Sicilia 9 1 4
Sardegna 8 1 2
Totale 191 7 11 28 42 17 21

Fonte: 
Elaborazione Censis 
Servizi su dati Guida Monaci
Annuario della Salute
2002/2003

Fonte: 
Elaborazione Censis 
Servizi su dati Guida Monaci
Annuario della Salute
2002/2003
e Ministero della Salute 
2004

3 donne

95 uomini

1
Fonte: Conto Annuale
Ministero dell’Economia 
2002

2
Fonte: Giuda Monaci
Annuario della salute
2003





L’industria Chimico-Farmaceutica
Il ruolo della donna nel settore dell’industria Chimico-Farmaceutica è stato, infine, analizzato
attraverso un sondaggio ad aziende aderenti a  Farmindustria.
Interessante notare che, anche in questo campo, la “vitalità” delle donne sta facendosi pian piano
sentire: nonostante un lieve calo di 0,7 punti percentuali dal 2003 al 2004, rispetto al 2001 le
addette sono in crescita dell’8%. 

Per quanto riguarda le specifiche funzioni aziendali, le donne sono in vetta: con il 55,4% nel set-
tore ricerca e sviluppo; con il 54,5% in quello finanza/credito e con il 50,8% nell’area gestione
del personale. Rilevante la loro presenza anche nei settori comunicazione (54,1%) e marketing
(33,1%). 

Meno forte, anche in questo settore, la loro presenza nei ruoli di dirigente e quadro alto, con una
quota percentuale sul totale pari al 25,5. 

In conclusione le donne appaiono, ad oggi, ancora lontane dai ruoli di leadership, ma probabili
protagoniste di un cambiamento che investirà tutto il settore della Sanità.
La lettura dei dati  prospetta, infatti,  un’inversione di tendenza che le vedrà sempre più numero-
se e presenti anche nei ruoli, fino ad oggi, di esclusiva pertinenza maschile. 

Le risposte sono state fornite “solo”da 57 Ordini su 100, pari al 60% del totale  
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Fonti: 
(*) Panel Censis Servizi  
pari al  20% dell'universo 
degli addetti complessivi 
dell'industria farmaceutica
Aprile 2005

(**)  Centro studi 
Farmindustria rilevazione 
effettuata su un campione 
equivalente al 60% 
dell'universo degli addetti 
complessivi 
dell'industria farmaceutica  
Giugno 2004

Fonte 
Panel Censis Servizi  
pari al  20% dell'universo 
degli addetti complessivi 
dell'industria Farmaceutica 
Aprile 2005

Fonte 
Panel Censis Servizi  
pari al  20% dell'universo 
degli addetti complessivi 
dell'industria Farmaceutica 
Aprile 2005

25,5 donne

75,5 uomini
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Ministro Storace, la aspettano dodici mesi di intenso lavoro. Quali sono le prio-
rità del suo programma?
Contenimento della spesa farmaceutica, lotta ai disservizi sanitari, rinnovo del contratto dei
medici. Quest'ultimo impegno, che ho fortemente sostenuto nel primo Consiglio dei Ministri,
è già stato mantenuto dal nuovo governo Berlusconi e rappresenta un traguardo importante
per la categoria. Un programma, dunque, che vuole essere concreto e vicino ai cittadini. I loro
bisogni sono, infatti, al centro dell'attività del Ministero e questo richiede un grande impegno
per alleggerire alcuni costi che incidono ancora troppo sulle persone. Penso ai farmaci, o alle
liste d'attesa.

Partiamo proprio dai farmaci. Cosa cambia per i cittadini con il decreto approva-
to di recente? 
Con questo decreto le medicine costeranno meno ai cittadini. Si tratta di un primo pezzo della
strategia per abbassare il prezzo dei farmaci. In sostanza, a costi zero per lo Stato, per due
anni ci sarà il blocco dei prezzi dei farmaci che non potranno aumentare fino a gennaio 2007.
I cittadini potranno risparmiare da un minimo del 10% a un massimo del 18% sull'acquisto
delle medicine cosiddette in fascia C, cioè a totale carico dell'utente: il decreto incoraggia il
ricorso ai farmaci generici, per cui nel caso di farmaci con obbligo di prescrizione, qualora sulla
ricetta non sia riportata l'indicazione  “non sostituibile”, il farmacista ha l'obbligo di informare
il cittadino che quello stesso farmaco ha un equivalente generico, con la stessa efficacia ma
ad un prezzo inferiore. I farmaci senza obbligo di prescrizione, saranno assoggettati a regime
di concorrenza con sconti fino al 20%. 

E per quanto riguarda le liste d'attesa, quali sono a suo avviso gli strumenti utili
a ridurre i tempi d'attesa per i cittadini?
Il problema delle liste d'attesa non riguarda solo il nostro paese ma richiede un intervento
forte. Serve un impegno ancora maggiore di tutte le istituzioni coinvolte per individuare le
responsabilità dirette e rafforzare i centri unici di prenotazione. Esiste un Accordo che Governo
e Regioni hanno siglato in cui si fissano parametri precisi per le prestazioni e i tempi di atte-
sa. Un primo passo da fare è quello di verificare quanto questo Accordo sia stato rispettato.
Poi, bisogna rafforzare le potenzialità dei Cup pensando anche alla possibilità di creare Cup
intraregionali, senza, naturalmente, disagi per i cittadini. 

Altro argomento che tocca da vicino numerose famiglie è quello dei malati ter-
minali. Quale sarà la sua linea di intervento?
Tra il 1998 e il 2001 sono stati messi a disposizione delle Regioni 206 milioni di euro per la
creazione di strutture residenziali e per l'assistenza domiciliare ai malati terminali. Solo 44
milioni di euro sono stati utilizzati, pari al 21,8% del totale, e troppi sono rimasti inutilizzati.
Occorre accelerare l'attuazione di un programma esistente e che aspetta solo di essere pie-
namente applicato. Chiederemo alle Regioni un impegno concreto e urgente per le cure pal-
liative.

Un ultimo accenno alla legge sul fumo. Cosa cambierà con il Ministro Storace?
Ho ribadito più volte che il principio alla base della legge sul divieto di fumo è corretto.
Tuttavia, si possono trovare soluzioni per rispondere anche alle esigenze di chi decide di con-
tinuare a fumare. Gli incentivi per i locali pubblici per fare spazio alle sale riservate ai fuma-
tori sono una possibilità che va in questa direzione. 

PER UNA SANITÀ 
PIÙ VICINA AI CITTADINI
Intervista a Francesco Storace, Ministro della Sanità
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Partecipano Elisabetta Casellati
Sottosegretario Ministero della Sanità

Livia Turco
Direzione Nazionale Democratici di Sinistra

Paola Severini
Consigliere Agenzia Nazionale per le ONLUS

Claudio Cavazza
Presidente Sigma-Tau

Francesco Bevere
Direttore Generale Azienda Ospedaliera 
San Giovanni Addolorata

Coordina Roberto Turno
Giornalista de “Il Sole 24 ORE”
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FORUM

GOLFO 
Un grazie a tutti voi per la partecipazione a questo forum. La XVII edizione del Premio Marisa
Bellisario è dedicata alle donne nella Sanità, settore in grande trasformazione. Per meglio veri-
ficare quanto sta accadendo, saremo confortati da un'ampia ricerca commissionata al Censis.
I primi dati confermano come la vera novità nel sistema sanitario sia la crescente presenza di
donne. Una presenza che tuttavia, resta ancora marginale nei ruoli decisionali. Perchè accade
questo? Quando potrà esserci un'inversione di tendenza e qual è il contributo specifico delle
donne nel sistema? Sono i quesiti su cui la Fondazione Bellisario vuole confrontarsi. Sono con-
vinta che il vostro contributo a questo forum sarà di stimolo e di notevole interesse.

TURNO
I dati ci consegnano una fotografia della Sanità che riflette quanto avviene nel mondo del
lavoro: il servizio sanitario è donna alla base e uomo ai vertici. Ma cosa significa questa spe-
cie di stigma, se tale lo si può definire, per la Sanità? C'è un fattore specifico che in questo
settore ha rallentato e sta rallentando l'assunzione di un ruolo più importante da parte delle
donne?

CASELLATI 
Io credo che per la Sanità esista una specificità rispetto al ruolo delle donne. Oggi il vero defi-
cit di democrazia della nostra società è la scarsa rappresentanza femminile. Di più: la donna
vive in solitudine il dramma famiglia-lavoro. Nel 1975 è stata emanata la riforma del diritto di
famiglia che "dava parità", ma ancora non possiamo parlare di ruoli interscambiabili. Da un
lato, quindi, abbiamo bisogno di leggi che facilitino l'accesso; dall'altro, di fare un percorso di
tipo culturale per dare fiducia alle donne. Per esempio, in Sanità spesso le donne medico sono
pediatri o curano tutto ciò che attiene all'ambito strettamente femminile, mentre sono poche
le donne chirurgo. È necessario cambiare la mentalità e prender coscienza di una capacità
femminile che nulla ha da invidiare a quella maschile. 
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TURCO 
Il confronto fra uomo e donna in Sanità è per certi versi paradossale. In quest'ambito è radi-
cata una cultura di genere che riconosce alle donne la capacità di prendersi cura dell'altro e
di assumersi responsabilità, doti altamente preziose, appannaggio femminile. Per usare una
frase di Papa Giovanni Paolo II, «il genio femminile è essenziale per governare il mondo».
Paradossalmente, però, questa cultura di genere che nel sistema sanitario è indispensabile,
vede poi le donne non pienamente riconosciute. Un primo commento va fatto sulla crescita
del numero delle iscrizioni di donne alla facoltà di Medicina: la conferma di un'emancipazio-
ne. Per quanto riguarda poi la professione del medico, una prima riflessione attiene al corpo-
rativismo e al fatto che nell'immaginario collettivo si tratta di una professione che appartiene
alla classe dirigente, all'élite del nostro Paese. E ciò ha forse comportato una “convivenza”
con il potere che ha rappresentato una discriminante, sia nell'accezione positiva, sia nelle sue
versioni più negative, visto che quando si tratta di potere, le donne sono escluse e, di conse-
guenza, spesso tendono a non intraprendere la professione. Si tratta però anche di una pro-
fessione in grande crisi d'identità e di ruolo sociale: oggi i medici sono obbligati a fare i conti
con la razionalità economica e con una "medicina difensiva". Altro aspetto è la svalutazione
sociale della professione medica. Se guardo al futuro però dico che la Sanità è donna. 
Penso, infatti, che sul concetto di salute, come investimento sulla globalità della persona, pro-
mosso prima di tutto dalla ricostruzione di un rapporto di fiducia fra medico e paziente, le
donne abbiano molto da dire e da insegnare.

TURNO 
Il futuro è donna, dice Livia Turco. È d'accordo, dottor Cavazza, o crede che anche nel settore
industriale della Sanità molta acqua debba ancora passare sotto i ponti?
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CAVAZZA 
Secondo me è importante farsi una domanda: l'accesso delle donne alla professione medica
va inteso come conquista o come ritirata dell'uomo? Secondo me le ragioni dell'insoddisfa-
zione dell'uomo nei confronti della professione medica derivano da un processo di "demedi-
calizzazione". Il medico oggi non svolge più il ruolo di una volta, è obbligato ad una serie di
compiti amministrativi, controlli e linee guida che esulano dalla vera natura della sua profes-
sione, che è quella di instaurare un rapporto col paziente. 

TURNO 
Quale sarà, allora, il ruolo delle donne in questo nuovo scenario?

CAVAZZA 
La donna resta esclusa dalla gestione del potere, perché tenta l'accesso a una categoria dalla
quale era estromessa fino a qualche anno fa. Ma in futuro la sua presenza sarà fondamenta-
le, perché possiede qualità che mancano agli uomini e che sono indispensabili per la Sanità.
Penso anzitutto al rapporto psicologico che le donne sono in grado di offrire nel prendersi cura
di malati con patologie psicosomatiche. Un esempio per tutti: la gestione dello stress, conse-
guenza di una società moderna sempre più priva di speranze, sogni e prospettive. 

TURNO 
Dottor Bevere, i manager del SSN hanno responsabilità nell'ostacolare l'accesso delle donne
ai ruoli di vertice della Sanità?

BEVERE 
Quando all'università la donna sceglie fra una specializzazione e l'altra, sa bene quale sarà
l'impegno che successivamente comporterà quella scelta. La donna-chirurgo in ospedale è
impegnata 24 ore su 24. Il numero di donne coinvolte ai vertici è esiguo, anche perché la pro-
fessione del medico non sempre è compatibile con la gestione di una famiglia.

TURNO 
Come dire, non è "solo" un problema del mondo sanitario. Ma della società, della sua orga-
nizzazione.

BEVERE 
Nella struttura ospedaliera che dirigo, su 3600 dipendenti, sono donne il 50% dei medici e il
60% dei dirigenti amministrativi. La dirigenza, nel suo complesso, è composta al 50% da
donne. Tra infermieri, tecnici e personale amministrativo non laureato, raggiungiamo l'80% di
presenza femminile. Io ho assegnato a una donna uno dei compartimenti clinici più comples-
si dell'ospedale e lo dirige brillantemente, con capacità ed energia. Quindi, la realtà non è
sempre così negativa come dicono i numeri. 

SEVERINI 
L'Agenzia nazionale per le Onlus, che rappresento, effettuerà nei prossimi mesi uno studio
sulla presenza femminile nel mondo delle organizzazioni non lucrative: una realtà in continua
evoluzione. Posso però già dire che esistono settori, come quello della tossicodipendenza o
delle case alloggio per malati psichiatrici, in cui la presenza femminile è pressoché nulla,
soprattutto per esigenze di sicurezza. 

TURNO 
Ma allora, per riprendere la riflessione di Cavazza, possiamo parlare di "avanzata" delle
donne in medicina o di "ritirata" degli uomini?
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Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop-Carire, Fineco Group, MCC. Una squadra perfettamente equilibrata,
sapientemente costruita nel tempo, che unisce tradizione e innovazione, esperienza e ricerca, solidità e flessibilità,
radicamento nel territorio e operatività on-line, completezza e specializzazione, servizi finanziari integrati e finanza
d'impresa. Una squadra che è ai primi posti in Italia nella raccolta e gestione del risparmio, nel credito al consumo,
nel trading on-line, nell'investment banking e nell'attività bancaria tradizionale. Una squadra fatta di banche 
ma anche di uomini, migliaia di professionisti esperti che, ogni giorno, con competenza e cortesia, si mettono 
al servizio di 5 milioni di Clienti e cercano la soluzione migliore per ciascuno di loro. Questo è il Gruppo Capitalia.

Gioco di squadra,forza di gruppo. 
La forza del Gruppo Capitalia.
Gioco di squadra,forza di gruppo. 
La forza del Gruppo Capitalia.
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CASELLATI 
Credo che il numero limitato di donne chirurgo sia influenzato dalle prospettive future a sfa-
vore delle donne e non dalla gravosità di tempo e impegno che questa professione richiede.
In realtà, due o tre anni fa, un quotidiano nazionale pubblicò una ricerca dalla quale emerge-
va una richiesta dall'Inghilterra di medici esclusivamente uomini. E questo nonostante il nostro
Paese vanti una rilevante percentuale di donne laureate che, oltre all'attitudine all'ascolto e
alla cura, hanno professionalità e capacità da vendere. Non bisogna dimenticare, infatti, che
la donna non è soltanto sensibile e pragmatica, ma anche capace di ricoprire ruoli al vertice,
mansioni che non spettano esclusivamente all'uomo, ancora oggi considerato il solo in grado
di organizzare e districarsi fra i processi economici e gestionali. E' necessario dare la possibi-
lità a ciascuno di dimostrare le proprie abilità perché la capacità premia egualmente uomo e
donna. 

TURNO 
C'è poi un altro aspetto che riguarda le donne: la medicina di genere, che ancora una volta le
vede sfavorite.

CAVAZZA 
In medicina, solo da poco tempo si affronta il problema delle diversità genetiche. Le donne
hanno un ciclo ormonale, la menopausa, che richiede la costruzione di modelli sperimentali
diversi. La genomica ci orienterà anche su questo. 

TURCO 
Il recente rapporto dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali dimostra chiaramente l'esisten-
za di una "cultura di differenza", dal punto di vista della ricerca e dei farmaci. I dati confer-
mano che la ricerca ha trascurato la salute delle donne. E questo è avvenuto anche da parte
delle case farmaceutiche.

TURNO 
In ogni caso, il problema delle risorse scarse e dunque del loro miglior utilizzo, è oggi priori-
tario. E in questo senso il medico non può esimersi da responsabilità che non sono stretta-
mente medico-scientifiche.

BEVERE 
È compito di tutti, e in modo particolare di chi dirige gli ospedali, fare attenzione a come ven-
gono utilizzate le risorse. Bisogna prestare grande attenzione al percorso clinico-diagnostico,
se ciò che si fa è giusto e se le risorse utilizzate sono le stesse in ogni circostanza. 

TURCO 
Io credo che sia interesse di tutti che nell'ambito della politica sanitaria si superi un approc-
cio economico. Se al centro dell'attenzione ci fosse invece la salute delle persone, probabil-
mente utilizzeremmo al meglio le stesse scarse risorse. Non dico che i medici devono essere
indifferenti ai costi, ma neppure credo che il problema si risolva dando ai medici un budget.
A me piace pensare che le donne possano centrare fortissimamente quest'aspetto.

CASELLATI 
Il grande tema, oggi, è riportare il medico al centro della gestione. Sia esso uomo o donna, è
stato emarginato dai livelli decisionali e sostituito dal direttore generale, che soffre in solitu-
dine tutte le sue responsabilità. Bisogna ricreare armonia tra queste due figure. Per ridare fidu-
cia al medico, gratificarlo e fare in modo che ristabilisca un dialogo col paziente. 
Oggi il rapporto tra paziente-cliente-cittadino e salute è caratterizzato da partecipazione ma
anche contestazione e dal venir meno dell''intoccabililità' della figura del medico. Si parla



sempre più spesso di "medicina difensiva", di un medico che a volte non dà tutto quello che
potrebbe perché teme di essere portato in tribunale. Allora, credo che l'obiettivo debba esse-
re riportare la figura del medico in primo piano e ritornare ad una umanizzazione che spesso,
non dico sempre, manca. Ecco, la parola-chiave è umanizzazione. E per le donne che opera-
no in Sanità, ripeto, costituisce potenzialmente una chance in più.

TURNO 
La sfida è, dunque, quella di una Sanità dal volto umano.

SEVERINI 
Io vorrei spezzare una lancia a favore della "mia gente". Penso in primo luogo alle Onlus
socio-sanitarie che seguono il malato terminale all'interno dell'ospedale e rappresentano per
lui un riferimento importante. Penso anche alle suore in medicina, una presenza impareggia-
bile e “gratuita” che è sensibilmente diminuita a partire dagli anni '60. Forse perché all'in-
terno delle istituzioni sanitarie, tra le più sindacalizzate in Italia, la “concorrenza” delle suore,
presenti negli ospedali anche per 12 ore senza mai fermarsi, senza contributi e con stipendi
diversi dagli altri, era scomoda. Da qui è cominciato il tracollo di una sanità dal volto umano.
Oggi fortunatamente, le suore sono tornate negli ospedali, e non solo in quelli privati. 
Al di là di questi discorsi, comunque, va ribadito che la nostra Sanità è la migliore del mondo.

CAVAZZA 
Non so se la nostra Sanità sia in assoluto la migliore, ma sicuramente è una delle migliori al
mondo. Purtroppo ci sono delle disfunzioni, ma non bisogna fare di tutta l'erba un fascio.
Per quanto riguarda il cuore del nostro dibattito, invece, il problema non è tanto quello di
“uomo o donna", ma di salute e assistenza. Una questione che ci riguarderà sempre più da
vicino. Comunque, credo che le donne abbiano già conquistato un ruolo nella Sanità. Ora
devono far proprie le strutture, anche se in questo caso siamo di fronte a un problema di
gestione di potere, ma credo che possano dimostrare di essere altrettanto brave.

TURCO 
La Sanità italiana è regolata dalla legge 833 del 1978, che parla di sistema sanitario pubbli-
co, universalistico e solidale. Una legge fatta da una donna, Tina Anselmi, e che ora, con la
devolution in fase di approvazione in Parlamento, rischia di perdere importanza, almeno nei
suoi principi. Il nostro è uno dei migliori sistemi sanitari del mondo, è stato più volte detto,
anche perché è universalistico e solidale. Come dicono i medici, siano di centrodestra o di cen-
trosinistra, questo sistema va difeso e messo al primo posto perché è il migliore e il più effi-
cace per promuovere la Sanità. Di tutti e per tutti, siano uomini o donne.

CASELLATI
È chiaro ed evidente che la legge 833 ha permesso di raggiungere obiettivi di salute molto
importanti. È un merito innegabile. Ma è anche vero che rispetto ai tempi questa legge si è
dimostrata fortemente inadeguata.
Parlando di federalismo e solidarietà, non sono assolutamente d'accordo con chi lancia l'al-
larme della creazione di tante sanità quante sono le regioni italiane. Chi lo dice, ignora che in
Italia esistono già venti Sanità. Bisogna far capire alla gente che l'uguaglianza si stabilisce
nella possibilità dell'accesso, ossia nel saper andare incontro ai bisogni dei cittadini. Dare a
tutti lo stesso servizio, indipendentemente dai bisogni, non vuol dire dare equità. Il principio
di eguaglianza è, invece, dare a ciascun territorio i servizi di cui ha bisogno e che richiede. Per
esempio il Veneto è una regione “vecchia” e ha bisogno di servizi territoriali e assistenza
domiciliare, mentre la Sicilia, che è giovane, richiede una strutturazione dei servizi basata sugli
ospedali. 
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I nostri progetti

Iniziative in Sicilia
E' stato finanziato dal MIUR un progetto di ricerca sulle nanotecnolo-
gie applicate ai beni culturali, in cui la Fondazione Bellisario è prota-
gonista con il compito di trasferire il know-how tra università e impre-
se. Il progetto prevede la creazione ad Agrigento di un Laboratorio di
ricerca nel settore dei Beni Culturali per la sperimentazione di nano-
tecnologie e nanomateriali. Prenderanno parte al progetto l'Università
degli Studi di Palermo, il Consorzio Universitario Provincia di Agrigento
e l'Ente Parco Archeologico Valle dei Templi.  

Sarà organizzato il 1° luglio, presso il Polo universitario di Agrigento, il
Convegno “Crescita e delocalizzazione delle imprese”. Obiettivo dell'i-
niziativa è la promozione dello sviluppo e della diffusione dell'impren-
ditoria giovanile e femminile sul territorio siciliano, nel rispetto della
cultura etica d'impresa e dell'equilibrio economico ed ambientale del-
l'isola.

Cooperazione Italia-India
A margine della visita di stato del Presidente della Repubblica Ciampi
a Nuova Delhi, è stato firmato un accordo tra il Consorzio Sistema
Italia Export (CSIE) e l'Associazione degli Imprenditori Indiani (FICCI)
per la creazione di una società mista finalizzata alla realizzazione di un
grande ed avanzato distretto agro-alimentare in India. La Fondazione
Marisa Bellisario avrà il compito di formare le donne indiane prove-
nienti dai villaggi-campione selezionati e di organizzare il lavoro fem-
minile nei vari settori di intervento. 

Progetto Archeorete
Il Progetto Archeorete, finanziato dal Ministero del Welfare e dalla
Comunità Europea, ha individuato, in fase di realizzazione, 4 Distretti
Turistici Integrati (DTI) per sviluppare le potenzialità del territorio attra-
verso la formazione di giovani che dovranno dare l'avvio a imprese,
cooperative e società per incentivare il turismo sul territorio, salva-
guardando e valorizzando il patrimonio archeologico. Il progetto si
concluderà con  4 workshop, uno per ogni Distretto Turistico Integrato:
Centuripe (Enna); Licodia Eubea (Catania); Rutigliano (Bari) e
Sant'Agata de' Goti (Benevento). 

Donne creano Impresa nella Provincia di Reggio Calabria
La Fondazione Marisa Bellisario, in collaborazione con l'Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria, presenterà un progetto che prevede: un
convegno, con testimonianze d'eccellenza del mondo imprenditoriale
femminile; un ciclo di seminari/masters volti a far acquisire le conoscen-
ze e gli strumenti necessari per promuovere l'attività imprenditoriale e
potenziare le capacità della realtà sociale ed economica locale e un
week-end educational presso imprese al femminile calabresi. 
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Parlare di donne in relazione alla loro presenza in un settore della vita lavorativa del nostro
Paese espone ad un doppio rischio: il primo è quello di ripetere cose tanto giuste quanto risa-
pute sulla insufficiente incidenza che esse hanno ai piani alti e medio alti della carriera; il
secondo è quello di accettare, non fosse altro che per essere politicamente corretti, una sorta
di filosofia delle quote, di “lottizzazione delle opportunità” tra uomini e donne. Credo che
bisogna uscire da questi schemi, approfittando del Premio Bellisario per interrogarci su alcu-
ne direzioni che sta prendendo la nostra società su temi delicati e importanti che coinvolgo-
no donne e uomini. A cominciare dalla Sanità, il settore scelto quest’anno dalla Fondazione
per attribuire i premi che ricordano la manager che ricoprì incarichi molto importanti nell’in-
dustria, soprattutto pubblica, italiana.
Credo che nella Sanità, che assorbe una grande quota di risorse provenienti dalla tassazione
dei cittadini e delle imprese, bisogna stare innanzitutto dalla parte degli utenti, dalla parte dei
malati. Chi di noi si trova nella sua vita ad aver bisogno di cure è, per definizione, più debole
e ha bisogno di trovare nei medici e negli infermieri degli interlocutori professionali seri, pre-
parati e dotati di sensibilità e disponibilità. Che siano uomini o donne è secondario, anche se
una lunga tradizione assegna alla donna doti maggiori di comprensione del dolore.
Nella Sanità italiana ci sono molti centri di eccellenza e tante zone d’ombra: abbiamo una
Sanità pubblica estesa e costosa e  contemporaneamente chi può ricorre alla sanità privata;
per le patologie cancerogene al Sud ci si ammala di meno ma si muore di più, evidente segno
di ritardata diagnosi da parte delle strutture sanitarie; dappertutto, in Italia, si è più tranquil-
li se si conosce qualcuno in ospedale (anche se, ovviamente, ci sono tanti ospedali dove nor-
malmente si viene curati bene anche se non si conosce nessuno e ospedali dove, pur cono-
scendo, si può essere curati male); c’è un utilizzo delle apparecchiature diagnostiche più
importanti e costose legato agli orari di lavoro del pubblico impiego e non ad un utilizzo su
fasce orarie più ampie, con l’obiettivo di alleggerire anche le liste di attesa. 
In termini di finanza pubblica spesso la Sanità viene considerata esclusivamente come un’a-
rea di spesa, da qualificare o da ridurre. Io credo che se partiamo davvero da una forte atten-
zione al paziente-cliente e da una cultura della qualità del servizio, dobbiamo considerarla
invece come una risorsa del Paese da utilizzare al meglio, con grandi opportunità in termini di
investimenti, sviluppo, occupazione qualificata, ricerca ed innovazione. Dobbiamo tener conto
che l’aumento dell’attesa di vita è un fatto positivo, che va gestito. Le donne e gli uomini della
Sanità hanno un ruolo fondamentale, e sono sicuro che vorranno esercitarlo con sempre mag-
giore consapevolezza e responsabilità.
Ringrazio la Fondazione Bellisario per aver centrato l’edizione di quest’anno su un settore fon-
damentale per la nostra vita come la Sanità, e voglio confermare che io auspico un ruolo sem-
pre più importante delle donne nel lavoro, nelle imprese, in Confindustria. Proprio per questo,
sono convinto che occorre innovare nelle politiche per la natalità sul modello dei paesi del
Nord Europa. E’ questo uno dei nodi dell’Italia del futuro, sul quale dovremmo interrogarci a
fondo perché non possiamo rinunciare né ad un ruolo femminile più forte nell’economia né,
ovviamente, immaginare uno sviluppo demografico italiano con partner concentrate in modo
esclusivo sul lavoro. Altrimenti magari riusciamo, e sarebbe positivo, ad avere più donne (e più
donne che contano) nel mondo del lavoro, ma rischiamo di avere meno bambini nelle scuole.

di Luca Cordero di Montezemolo
Presidente di Confindustria

IL RUOLO FONDAMENTALE
DELLE DONNE E DEGLI UOMINI 
NELLA SOCIETÀ





Il tema centrale della XVII Edizione del Premio Marisa Bellisario mi suggerisce di richiamare i
tratti di una personalità altamente simbolica del settore delle scienze della Salute, ambito che
riveste, fra tutte le aree di indagine della ricerca scientifica e tecnologica, un ruolo certamente
rilevante per le sue molteplici valenze di carattere sanitario ma anche economico e sociale.
Desidero sottolineare innanzitutto i meriti della pluriennale attività della scienziata Rita Levi
Montalcini, premio Nobel per la Medicina e figura di spicco del panorama scientifico interna-
zionale, soffermandomi solamente sull’ultimo, in ordine di tempo, dei suoi prestigiosi tra-
guardi. Difatti, proprio di recente abbiamo inaugurato a Roma il “Polo di ricerca sulle
Neuroscienze” – European Brain Research Institute (Ebri) – che si occuperà dello studio dei
meccanismi di funzionamento del cervello e del sistema nervoso. 
Per la professoressa Montalcini, la nascita dell’Ebri costituisce certamente la realizzazione del
sogno di una vita, frutto della sua visione, del suo impegno e della capacità di aggregare
intorno a questo progetto numerosi scienziati italiani e stranieri di valore internazionale. La
presenza di un capitale umano di altissima qualità, formato da ricercatori, tecnici ed ammini-
strativi che confluiscono su tematiche di grande interesse sia per la ricerca di base sia per la
ricerca applicata, ritengo costituisca uno degli ingredienti fondamentali del successo di que-
sta iniziativa. 
L’ambito prioritario d’indagine del polo Ebri non ha solamente lo scopo di approfondire ed
ampliare le nostre conoscenze in un settore tuttora largamente inesplorato, ma di applicare
le conoscenze esistenti allo studio, alla diagnosi e alla terapia di malattie fortemente invali-
danti (Alzheimer, Parkinson, Sclerosi laterale amiotrofica per citare le più frequenti) che afflig-
gono una parte considerevole della nostra popolazione. La lotta a queste malattie, la cui cre-
scita è strettamente collegata all’invecchiamento della popolazione, richiede l’impiego di
risorse finanziarie ed umane estremamente consistenti, non solo a carico del sistema sanita-
rio nazionale, ma anche di quelle famiglie i cui membri vengano colpiti da queste affezioni di
carattere fortemente invalidante.
Oltre al sostegno concreto che il Ministero offre al polo creato dalla professoressa Montalcini,
per testimoniare l’importanza che si attribuisce all’attività di ricerca nel settore delle malattie
neurologiche ed invalidanti, desidero ricordare anche le previsioni di intervento formulate dal
Programma Nazionale di Ricerca, con  l’avvio e il finanziamento di dieci grandi programmi per
accrescere la competitività e lo sviluppo del nostro Paese. 
Gli interventi previsti sono principalmente finalizzati a fare convergere, su questi settori stra-
tegici, i migliori laboratori di ricerca pubblici, il relativo stock di ricercatori e tecnici e le infra-
strutture. Tutti impegnati nello sviluppo di progetti di carattere applicato, per migliorare anche
gli indicatori relativi alle differenze territoriali (Nord-Sud) e di genere. Quattro di questi pro-
grammi riguardano proprio le scienze della salute: salute dell’uomo (studio e trattamento dei
tumori e delle malattie degenerative con nuovi approcci derivati dalla conoscenza del geno-
ma umano); rilancio dell’industria farmaceutica; nuove applicazioni dell’industria biomedica-
le e tecnologie diagnostiche.

di Letizia Moratti
Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

SANITÀ,
RICERCA E TECNOLOGIE
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La percezione del concetto di salute è cresciuta notevolmente in questi ultimi decenni. Le esi-
genze della salute si sono modificate e articolate negli anni, seguendo le aspettative di vita, e
della sua qualità, degli italiani.
La medaglia ha come sempre due facce: da una parte vincere la sfida per sostenere i costi di
un’assistenza sempre più qualificata, ad alto contenuto tecnologico, e dall’altra le opportunità
anche occupazionali espresse da un settore strategico per la vita dei cittadini.
Dalla razionalizzazione della spesa sanitaria e farmaceutica (in primis i costi della sua buro-
crazia) allo sviluppo della prevenzione, è forse giunto il momento di saldare definitivamente
nel suo insieme le diverse politiche di welfare e di workfare nella prospettiva di una società
sempre più attiva.
PRO.TE.O. Spa, società per le politiche attive del lavoro, nel suo Programma Operativo appro-
vato dalla Regione Lazio, è impegnata nel sostenere l’ingresso di fasce deboli nel mercato del
lavoro e, nel suo ruolo di agenzia di assistenza tecnica agli Enti Locali e ai Servizi per l’Impiego,
ha da tempo individuato nei servizi alla persona un importantissimo settore del mercato del
lavoro di oggi e di domani.
Attraverso l’orientamento e la formazione previsti dal Fondo Sociale Europeo possiamo accom-
pagnare azioni significative soprattutto nella fascia degli O.S.S. per una sempre maggiore qua-
lificazione di questa figura professionale.
Su questo interessante segmento lavorativo si incrociano politiche sociali e sanitarie di soste-
gno alle famiglie, di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro di uomini e donne, di sviluppo
dell’occupazione e, soprattutto, di miglioramento dell’autonomia e del benessere dei cittadini-
utenti che sono, non va dimenticato, la risorsa più preziosa della quale dispone il nostro Paese.

di Cinzia Bonfrisco
Amministratore Delegato Proteo s.p.a.

SALUTE
E MERCATO DEL LAVORO
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Le persone si costruiscono un'immagine del mondo, una Weltbild, e prendono posizione rispetto
ad essa. Costruiscono cioè una propria Weltanschauung, una visione del mondo, una donazione
di senso al mondo rispetto alla quale vi è da chiedersi se esista una specificità femminile.
La bioetica riguarda lo studio e la risoluzione delle controversie morali sollevate dalla biome-
dicina e dalle biotecnologie applicate agli esseri umani e al loro rapporto con la biosfera. Il pro-
gresso scientifico e tecnologico ha fatto sì che oggi siamo in grado di riprodurci, di gestire il
nostro corpo e di morire in modi che non dipendono più esclusivamente dalla natura. La natu-
ra umana è divenuta, cioè, oggetto di decisioni da parte dell'individuo. L'ordine simbolico è
andato in crisi e con esso la concettualizzazione del rapporto tra natura e cultura che presen-
tano confini sempre meno definibili. 
Quali dilemmi genera tutto ciò nelle donne? Quale contributo le donne possono offrire nella
costruzione dei modelli interpretativi e nella definizione di regole bioetiche idonee a garantire
la massima libertà personale nel rispetto degli altri? Quale risorsa è per tutti la capacità di
cambiamento delle donne, di evoluzione delle strategie di adattamento?
L'Unesco è luogo peculiare per la normalità nella presenza delle donne in tutti i ruoli e le posi-
zioni, anche di vertice, particolarmente nel settore bioetico. La bioetica stessa ne risulta pla-
smata sia nell'approccio teorico che nella negoziazione biopolitica. Del resto, con una certa
audacia anche epistemologica si potrebbe sostenere che la bioetica non solo dovrebbe essere
sempre declinata al plurale ma altresì al femminile. L'atteggiamento del prendersi cura, il senso
del limite e della finitudine, la percezione della precarietà e la capacità di farvi fronte, la ten-
sione verso i soggetti marginalizzati, la flessibilità della valutazione caso per caso che rein-
venta continuamente soluzioni umane per problemi umani in tempi umani, i principi di auto-
nomia, utilità e responsabilità considerati come risultato delle relazioni interpersonali e dei
contesti sociali, l'empatia, la sollecitudine, l'intuizione affettiva, il dialogo: è questo il codice
della bioetica al femminile e auspicabilmente dovrebbe esserlo della bioetica di per sé.
L'esser donna ha dunque giocato a mio favore in questo settore. Per la capacità naturale di
confrontarsi e incontrarsi, di coltivare il dubbio ma di tendere pragmaticamente a deliberazio-
ni bioetiche che riducano l'incertezza. 
La bioetica, nel quotidiano e nelle questioni di frontiera, è in fondo praticata dalle donne e
sulle donne. È a loro che vengono demandati il care e l'interpretazione dei bisogni dei soggetti
deboli: bambini, disabili, malati, anziani, morenti. È spesso loro la funzione di delineare la rela-
zione medico-paziente in ambito familiare. È il corpo femminile a essere gestito e normato. È
delle donne un particolarissimo rapporto, non predatorio, con l'ambiente e gli animali. Eppure,
sono gli uomini a stabilire l'agenda delle priorità bioetiche e a gerarchizzare temi e principi. 
È tempo di cogliere l'opportunità, anche in questo settore, della capacità di “attenzione” delle
donne che consiste, come dice Simone Weil, “nel sospendere il proprio pensiero, nel lasciarlo
disponibile, vuoto e permeabile all'oggetto”. È tempo che la bioetica al femminile informi
nuovi scenari e descriva nuove Weltbild.

di Cinzia Caporale
Presidente del Comitato Intergovernativo di Bioetica dell'Unesco
Vicepresidente del Comitato Nazionale per la Bioetica

UNA NUOVA WELTBILD PER 
LA BIOETICA AL FEMMINILE 



La Fondazione Schering, 

attraverso gli strumenti del dialogo 

e della circolazione delle idee, 

si pone l’obiettivo di facilitare la costruzione 

di un serio dibattito nel campo della scienza, 

della ricerca e della cultura in generale.

In funzione della sua missione ed attraverso

interventi concreti e di grande visibilità,

la Fondazione Schering vuole fornire 

stimoli e contributi allo sviluppo dell’innovazione 

e della ricerca in Italia, in particolare

nell’ambito biomedico e sociosanitario.
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Da 17 anni, tanti ne sono passati dalla prematura scomparsa di Marisa Bellisario, una delle
poche donne manager importanti per la storia del nostro Paese, tanto brava da riuscire a risa-
nare la società Italtel, la Fondazione che ne porta il nome è sempre più impegnata nell'affer-
mare il protagonismo delle donne nel mondo del lavoro. 
Questa mission deriva dalla convinzione che una società guidata in modo paritario da donne
e uomini, non solo è una società più ricca, produttiva e democratica, ma è una società che ha
un futuro davanti a sé. 
Per contribuire in qualche modo al raggiungimento di questo risultato, la Regione Lazio ha
introdotto nello Statuto l'obbligatorietà di rispettare una quota pari almeno a 5 donne su 16
nella propria Giunta. 
Certo, in futuro auspichiamo che non siano solamente le leggi a prevedere una più forte pre-
senza femminile, ma che sia per desiderio popolare che certe cariche ci siano affidate.
Ovviamente non solo nel campo politico. Nell'imprenditoria, nella moda, nell'economia, nella
comunicazione le caratteristiche di maggior riflessione, pacatezza e mediazione, proprie delle
donne, possono esser messe a disposizione della comunità. E ricordiamoci che quando deci-
dono di portare avanti un progetto arrivano comunque fino in fondo.
Purtroppo, ancora oggi, le donne sono discriminate nei luoghi decisionali. Anzi, nelle
Istituzioni la presenza femminile sembra addirittura in arretramento. Perché in Parlamento
nessun Presidente dei 15 gruppi parlamentari è donna, così come una sola rappresentante del
genere femminile ricopre la carica di Presidente di Commissione parlamentare (vedasi la
Commissione parlamentare per l'Infanzia)? E non va molto meglio nelle autonomie locali: tra
le 20 Regioni solo l'Umbria e il Piemonte hanno un Presidente donna.
Per questo l'opera della Fondazione Bellisario è importante e va aiutata. 
Bisogna invertire la rotta. Va appoggiata in particolar modo la richiesta della Fondazione di un
ulteriore e più incisivo intervento legislativo a sostegno della maternità e la proposta di isti-
tuire una scuola politico-amministrativa destinata esclusivamente alle donne.
Controverso il tema delle «quote» fissate per legge. 
In una democrazia è vero che andrebbe lasciato libero l'elettore di scegliere chi più l'aggrada,
ma bisogna garantire una rappresentanza femminile nelle candidature, almeno finché non ci
sarà un vero salto culturale.
E in questo senso va appoggiata l'iniziativa della Fondazione di proporre al Presidente della
Repubblica Carlo Azeglio Ciampi di riempire il vuoto lasciato dalla scomparsa dei senatori a
vita Giovanni Agnelli e Mario Luzi con la nomina almeno di una donna. 

DONNE ANCORA 
TROPPO LONTANE DAI LUOGHI
DECISIONALI
di Alessandra Tibaldi
Assessore al Lavoro, Pari Opportunità 
e Politiche giovanili della Regione Lazio
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Maria Paola Landini
Preside Facoltà Medicina e Chirurgia, Università di Bologna

Hanno il primato delle immatricolazioni, delle lauree, delle abilitazioni
alla professione. Le donne stanno lentamente, ma in misura costante, con-
quistando spazio anche nelle posizioni più ambite. Si può dunque spera-
re in un futuro della Sanità caratterizzato da una maggiore ma soprattut-
to più qualificante presenza femminile?

MPL Ci sono tutti i dati necessari per affermare che il  futuro delle professioni ope-
ranti all’ interno del grande sistema della Sanità sarà sicuramente dipinto di “rosa”.

CDN Stando alle più recenti statistiche, sicuramente in un prossimo futuro si avrà un
maggiore numero di donne medico. Non credo che la maggiore presenza femminile
possa essere più qualificante per la Sanità; già ora vi sono molte donne medico che
rivelano eccellenti qualità professionali. E, poi, non è facile avventurarsi nei paragoni.

Ritiene si possa parlare di un approccio femminile alla Sanità e esiste un
contributo specifico che le donne possono portare in questo ambito? In
quali settori-chiave si sente maggiormente la mancanza dell' impronta
femminile?

MPL A parità di livello professionale, le donne sono più portate a lasciarsi coinvolge-
re emotivamente dal loro lavoro e, quindi, nel settore della Sanità un maggiore ingres-
so di donne dovrebbe favorire il rapporto “umano” tra il personale che cura e i pazien-
ti, rapporto che viene spesso trascurato dalla medicina odierna, sempre più tecnologi-
ca e affrettata. La mancanza dell’impronta femminile si sente in ogni settore.

CDN A mio avviso vi è una minima differenza tra un approccio femminile alla Sanità
ed un approccio maschile; non dobbiamo dimenticare che noi donne abbiamo inna-
to il senso della maternità, che ci contraddistingue sempre in ogni situazione e che ci
permette di affrontare varie problematiche in modo diverso dagli uomini; però non
bisogna dimenticare il senso di umanità di molti colleghi uomini nell’espletamento
della professione. La mancanza dell’impronta femminile si sente soprattutto nei set-
tori dirigenziali dove siamo ancora in numero inferiore rispetto agli uomini. La donna
sicuramente svolgerebbe il suo ruolo in modo meno autoritario.

FACCIAA
SANITÀ: VOCE   
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Esiste uno stile di direzione che accomuna le donne che hanno ruoli deci-
sionali nella Sanità e in che cosa si differenzia da un eventuale “stile
maschile”?

MPL Le donne tendono ad ascoltare di più e  a cercare decisioni condivise evitando
gli scontri aspri. 

CDN Anche se ogni donna si rende irripetibile nei ruoli decisionali, la gentilezza, la
tenacia, la fermezza, le caratterizza tutte, mentre lo “stile maschile” tende all’esclu-
sivismo.

Cosa si sta facendo e cosa resta da fare, secondo Lei, per la costruzione
di una "medicina di genere", cioè di una medicina che tenga conto delle
fisiologiche differenze tra uomini e donne sia nella teoria che nella pra-
tica clinica?

MPL In Italia la “medicina di genere” è appena agli esordi. La carenza va colmata
iniziando dalla preparazione universitaria specifica, attualmente inesistente. 

CDN Io non parlerei di “ medicina di genere” perché, come ho detto prima, la medi-
cina, come la ricerca, è solamente una e sia uomini che donne devono lavorare in
un’unica direzione, cioè, secondo uno specifico determinato metodo, proprio della
scienza medica, e secondo una pratica clinica mirata alle specifiche patologie.

Quali sono le difficoltà e gli ostacoli che ha incontrato nel suo percorso
professionale e cosa consiglia a una donna che vuole intraprendere un
percorso all’interno del sistema della Sanità in Italia?

MPL Le difficoltà e gli ostacoli sono moltissimi, ma non penso che questi siano spe-
cificamente legati al genere. Ritengo, invece, che siano insiti nelle problematiche
estremamente delicate e critiche del pianeta Sanità.

CDN Non ho mai incontrato difficoltà nel percorso professionale, proprio perché mi
sono trovata quasi sempre in équipe che ha fatto prevalere il senso della collabora-
zione e non della competizione. Alle giovani che si apprestano ad intraprendere un
cammino nella Sanità consiglio di saper sempre spiritualizzare la professione in
modo da elevarla a vera vocazione umanitaria.

Claudia Di Nicola
Presidente Nazionale Associazione Italiana Donne Medico

AFACCIA
   ALLE DONNE
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FMR-ART'E' è oggi la più prestigiosa realtà a
livello europeo nel settore dell'arte contem-
poranea e dell'editoria di pregio. Fedele alla
sua mission originaria di avvicinare il pubbli-
co all'arte, la Società, guidata da Marilena
Ferrari e quotata alla Borsa Italiana dal 2000,
rappresenta un caso forse unico al mondo di
capacità nel coniugare cultura e business. Un
risultato raggiunto grazie alla realizzazione
di progetti culturali di grande profondità e di
ampio respiro, cui fanno da contraltare una
comunicazione ed un'organizzazione marke-
ting e commerciale di assoluta eccellenza. Tra
gli elementi cardine della filosofia cari al
Gruppo sin dalla sua nascita, vi sono la cen-
tralità dell'arte e la scelta di recuperare,
attualizzandolo, il concetto di committenza
nei confronti degli artisti.
Tutti questi elementi, presenti da sempre
all'interno della Società, hanno creato le con-
dizioni per cui questa realtà oggi rappresen-
ta un esempio difficilmente imitabile. Oltre
che in Italia, dove FMR-ART'E' possiede una
rete di vendita di oltre 150 Art-Promoter e
due Living Gallery TA MATETE a Roma e
Bologna, il Gruppo presenta una realtà molto
simile anche in Spagna, con una struttura  di
oltre 80 Art-Promoter operanti nelle aree di
Madrid, Barcellona e Bilbao. Un'ulteriore pre-
senza è quella francese con una prestigiosa
libreria a marchio FMR a Parigi.
Il 2005, oltre che un anno di incremento del
proprio successo verso il pubblico, ha rappre-
sentato per FMR-ART'E' un anno di ulteriore

conferma del credito di cui gode presso le
maggiori istituzioni civili e religiose che
hanno riconosciuto l'assoluto valore delle
sue pubblicazioni.
Nello scorso mese di gennaio è stato infatti
realizzato, su iniziativa del Segretariato
Generale della Presidenza della Repubblica, il
primo numero della rivista “Il Quirinale.
Rivista d'Arte e Storia” semestrale dedicato a
tutte le attività culturali del Colle.
Sempre più profondo inoltre il rapporto con il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali che
hanno concesso il proprio Patrocinio alla rivi-
sta FMR nell'ambito dell'iniziativa “I valori
dell'arte”. 
Fra l'altro, proprio nelle scorse settimane,
presso il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali si è svolta la cerimonia di consegna
del premio “Eroi di Pace”, istituito da FMR-
ART'E' sotto l'Alto Patronato della
Presidenza della Repubblica e consegnato
all'Arma dei Carabinieri. Per concludere, e
questa è una assoluta anteprima, alla pre-
senza di S.E. Reverendissima Mons. Carlo
Caffarra, sarà presentato domani, 14 giugno,
a Bologna, il primo volume “Biblioteca
Ioannes Paulus II” dal titolo “Totus tuus, il
Magistero Mariano negli scritti di Giovanni
Paolo II”. Il progetto è frutto di una profonda
collaborazione avviata nel 2004 tra FMR-
ART'E' e l'Istituto Veritatis Splendor per rea-
lizzare una collana espressamente dedicata
all'opera del Santo Padre recentemente
scomparso.

AVVICINARE 
IL PUBBLICO ALL'ARTE

Foto 
tratte dalla 
cerimonia 
di consegna 
del Premio 
“Eroi di Pace”:

a sinistra,
Marilena Ferrari 
con il Comandante
Generale dell'Arma 
dei Carabinieri, 
Luciano Gottardo.

a destra,
Marilena Ferrari con 
il Prof. Louis Godart, 
Consigliere 
del Presidente 
della Repubblica 
per la Tutela 
del Patrimonio 
Artistico
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Questo è il middleware per il mondo on demand. Per saperne di più visita ibm.com/middleware/collaboration/it

1. Inventario aggiornato in tempo reale.

2. Discussione sul design con i partner.

3. Gli ordini arrivano in modalità wireless.

4. Spedizione di un ordine all’ultimo

minuto.

5. Consegne veloci e puntuali.

Legenda SOFTWARE IBM. AL TOP TRA I MIDDLEWARE. IBM
Workplace trasforma la produttività. Perché aiuta a migliorare
il lavoro di squadra tra collaboratori, partner e venditori. IBM
Workplace offre ad ogni singola figura professionale un facile
accesso ad informazioni di importanza determinante.
E fornisce tutti gli strumenti collaborativi di cui hai bisogno per
lavorare con efficienza. Per prendere sempre le decisioni più
opportune. E farlo più velocemente. O, più semplicemente, per
lavorare in modo più intelligente.

Il Middleware è ovunque. Riesci a vederlo?
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In inglese si identifica con il nome “Healthcare”. E’ un’area molto vasta che comprende la
Medicina, la Sanità e la Ricerca, ma include anche un terreno multidisciplinare con scienze
vecchie e nuove quali la Chimica, la Biologia, la Scienza dell’Informazione, la Bioinformatica.
Qui le competenze si intrecciano e diventano complementari, con un unico obiettivo: miglio-
rare la vita dell’uomo, ridurre e prevenire le malattie, trovare cure a problemi attualmente
non risolti. 
Per la IBM quest’area è assolutamente strategica. I ricercatori e i tecnici della società  sono
in prima linea con le loro competenze e le loro soluzioni per affiancare gli esperti nelle sfide
che stanno cambiando davvero i parametri della vita umana. 
A questo proposito vale la pena citare un recente  studio pubblicato dalla IBM nel novem-
bre 2004 e commissionato dal governo americano, il Global Innovation Outlook. L’obiettivo
era individuare i più importanti temi sociali ed economici per identificare e analizzare nuove
opportunità di crescita ed innovazione globale. Dopo una serie di dialoghi e incontri fra
manager e leader di oltre 100 aziende e istituzioni appartenenti a 24 Paesi del Mondo, i
risultati hanno indicato in maniera univoca, al di là di tutti i possibili scenari, due temi stra-
tegici per il futuro: il cosiddetto "Healthcare" e l’e-government, in quanto motore di rinno-
vamento per la qualità della vita dei cittadini.
Su questi fronti la IBM è impegnata, con strategie di intervento e risorse dedicate a livello
internazionale e nei singoli Paesi in cui è presente. In queste aree la tecnologia sta consen-
tendo di aprire nuovi orizzonti, anche in campi d’avanguardia come la genomica e la pro-
teomica, dove servono potenti supercomputer, sistemi di memoria e di archiviazione evolu-
ti, software “intelligenti“ in grado di leggere, interpretare e confrontare i dati. Tutte queste
tecnologie sono sviluppate negli 8 centri di Ricerca e nei 24 laboratori di Sviluppo della IBM
nel mondo.
Fiori all’occhiello della IBM in Italia sono il nuovo Centro di competenza per l’e-government
inaugurato a Roma lo scorso mese di marzo e il Laboratorio di Sviluppo Tivoli, che da anni,
con i suoi 500 esperti, sviluppa software d’avanguardia  per la gestione intelligente dei siste-
mi complessi. Entrambe queste organizzazioni collaborano in sinergia con altri centri di
Ricerca IBM internazionali - come quelli di Zurigo in Svizzera e di Almaden in California - e
con il mondo accademico italiano per creare soluzioni avanzate per l’intero universo
dell’Healthcare. 
E nel panorama della Ricerca le donne svolgono un ruolo chiave: nel solo Laboratorio Tivoli
di Roma dei 400 specialisti, con età media di 35 anni, il 35% è costituito da donne.

LA RICERCA E LE DONNE
IBM PER LA SANITÀ

Nelle foto da sinistra :

Maria Pia Cagnetta, 
che guida, al fianco del 
direttore Giovanni Lanfranchi, 
le attività del Laboratorio 
Software Tivoli di Roma.

Luisa Bozano, 
del centro di Ricerca IBM 
di Almaden 

Wanda Andreoni, 
del centro di Ricerca IBM 
di Zurigo  





C'è una via d'uscita dal terribile tunnel dell'obesità? 
Sì, basta solo volerlo. E lo SPA'DEUS, il primo Centro Benessere californiano in Europa, che ho fondato 17 anni fa, ha
già dato delle risposte. 
La mia felice esperienza di vita mi porta a guardare ai giovani, il nostro domani, che assistono senza reagire alla defor-
mazione del proprio corpo e hanno bisogno di essere aiutati. 
Tutto è nato dopo aver incontrato Barbara, una ragazza che pesava 137 kg e che  dopo un periodo di tre mesi nel
mio centro è arrivata a pesarne 68, mantenendo a distanza di due anni lo stesso peso. 
Sulla scia di quel successo ho deciso di creare “SOS OBESO”, dando notizia dell'iniziativa attraverso la stampa. Tra le
centinaia di lettere che ho ricevuto, ho selezionato 6 ragazzi dai 18 ai 24 anni, tre maschi e tre femmine, da ospita-
re senza limiti di tempo e gratuitamente nella mia SPA, dove sono a loro disposizione i migliori maestri al mondo e
un ambiemte sereno, pieno di amore e tranquillità. Durante la loro permanenza, hanno seguito la dieta SPA'DEUS,
ricca di verdura, frutta, carne e pesce, bilanciata in tutti gli elementi nutritivi: una dieta energizzante e disintossican-
te, grazie all'assunzione di almeno 3 litri di acqua al giorno. I ragazzi fanno attività fisica e seguono trattamenti mira-
ti, senza ricorrere mai a nessun farmaco o  altri preparati dal contenuto ignoto.
Il risultato del progetto dopo circa due mesi: Alessandro ha lasciato il centro con 31 Kg in meno ed ora, dopo aver
perso altri 13 Kg, è un'altra persona. Anche gli altri ragazzi stanno per spiccare il volo, con un corpo risanato, ma
soprattutto con la mente serena; perché il corpo cammina se è la mente a guidare!
L'obesità è una malattia sociale della nostra civiltà e come tale va combattuta, ma purtroppo sono ancora sola in que-
sta iniziativa. Ho scritto una lettera al Ministro della Sanità Francesco Storace e spero tanto di avere almeno il suo
sostegno morale.

È corretto parlare di “nuovo volto della Sanità”, come giustamente ha scelto la Fondazione Bellisario, perché in tale
ambito le donne stanno introducendo un diverso modo di lavorare e di organizzare il settore. 
In questa legislatura, la Commissione Igiene e Sanità, da me presieduta,  non si è dimenticata delle donne. Anzi, per
una Commissione, composta prevalentemente da uomini, numerosi sono stati i temi affrontati riguardanti la popo-
lazione femminile. Tante sono state le inchieste realizzate su questioni relative alla salute delle donne e molte sono
state le risposte efficaci. L'indagine sull'osteoporosi, per esempio, ha sensibilizzato il Parlamento al riconoscimento
della stessa come malattia sociale. A breve, la Commissione presenterà un altro contributo sui fenomeni della dena-
talità, della gravidanza, del parto e del puerperio in Italia, oltre ad un'indagine sui tumori femminili e sul tabagismo.
Il percorso delle inchieste è sempre stato affidato a senatrici che, nel ruolo di relatrici, hanno svolto lavori approfon-
diti ed accurati. Con l'inchiesta sulla denatalità e sulle modalità di assistenza al parto, abbiamo cercato di capire quali
siano i motivi che hanno ormai spostato l'orologio biologico della donna ad un punto tale che la sua fertilità è dimi-
nuita. E per l'ultimo anno di legislatura, la Commissione prevede, anche a seguito di una mozione presentata da sedi-
ci senatrici, di avviare un'altra indagine conoscitiva per il riconoscimento come malattia sociale dell'endometriosi,
subdola patologia, dolorosa e capace di provocare anche sterilità permanente nelle donne.
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I PRIMI RISULTATI 
DEL PROGETTO “SOS OBESO”
di Christina Newburgh 
info@spadeus.it

IL LAVORO DELLA 
COMMISSIONE SANITÁ 

PER LE DONNE
di Antonio Tomassini

Presidente  della Commissione Igiene e Sanità del Senato








