
/ Donne medico: sempre
più numerose, ma costrette a
lavorare in un ambiente su
misura per gli uomini.

È quanto emerge da uno
studio realizzato dall’Ordine
dei medici di Brescia, i cui ri-
sultati sono stati pubblicati
sulla rivista Brescia Medica.
Premessa fondamentale, ri-
cordata dal presidente
dell’Ordine provinciale dei
medici e odontoiatri Stefano
Di Ottavio, è che a Brescia le
neo-dottoresse sono il 60.7%,
prevalenza che si mantiene
stabile fino ai 49 anni, per poi
riequilibrarsi tra i 50 e i 54 an-
ni e invertirsi sopra i 55 anni,
età in cui la presenza di cami-
ci rosa scende al 31%. «Le pari
opportunità - ha detto Di Ste-
fano - vengono di fatto sbilan-
ciate: è l’attuale condizione
di lavoro medico al femmini-
le, che preclude, per scelta o

per ineluttabilità, la progres-
sione di carriera. Ed è una si-
tuazione che stride, visto che
la comunità medica è proiet-
tata al femminile».

I dati. Al sondaggio online
hanno risposto 395 (su 7.378
medici iscritti all’Ordine di
Brescia, di cui il 44% donne)
ed è emerso che essere don-
na è il principale fattore di di-
scriminazione, seguito dalla
nascita di un figlio. Le discri-
minazioni riguardano l’as-
sunzione, la progressione di
carriera, il salario, i rapporti
con i colleghi e con i pazienti.
Quasi l’80% delle donne (e il
70% degli uomini) dichiara di
averne subite. Per il 60% delle
donne (e per il 30% degli uo-
mini) che hanno risposto al
questionario, il lavoro hacon-
dizionato in modo significati-
vo la scelta di formare una fa-
miglia. Gli ostacoli avvertiti
sono la rigidità degli orari e la
precarietà; sono inoltre anco-
ra sporadiche le iniziative di
welfare aziendale come asili
nido, accesso al part time e
smart working (cioè lavoro
privato dei tradizionali vinco-

li a luogo e orario). Secondo il
campione, l’ambiente lavora-
tivo non è inclusivo e il 15%
delle donne dice di patire un
contesto maschilista.

«Negli ultimi dieci anni - ha
commentato Annalisa Volto-
lini, responsabile delle com-
missioni Medicina di genere
e Pari opportunità dell’Ordi-
ne dei Medici di Brescia - è
cambiata la composizione
delsettore, con piùdonne, di-
verse etnie e un’età più eleva-
ta per arrivare al pensiona-
mento, ma non si è modifica-
ta l’organizzazione del lavo-
ro, che ancora non tiene con-
todi questimutamenti: la cul-

turadelledifferenze nonè sta-
ta assimilata e permangono
modellidi lavoro standardim-
prontati al maschile».

Un secondo sondaggio ri-
volto agli iscritti ha invece in-
dagato il livello di conoscen-
za della medicina di genere,
che studia l’influenza del ses-
so su fisiologia e patologia
umana. Dalle risposte di 426
iscritti, è emerso che nono-
stante il 75% dei medici di-
chiari di tenere sempre conto
del fatto che il paziente sia
maschio o femmina, nella re-
altà un vero approccio di ge-
nere è ritenuto applicabile in
meno della metà dei casi. //

Donne medico sempre
più numerose, ma la realtà
racconta di condizioni
non sempre facili

/ «Storie e chiacchiere su Bot-
tonaga e non solo» è il titolo
dell’incontro di oggi, venerdì,
alle 20.30, nel salone di Acli in
via Corsica. Dopo l’uscita
dell’omonimo libro dedicato
allastoriadel quartiere, pubbli-
cato per i 50 anni di attività
dell’Associazione Culturale
Amici di Bottonaga e curato da
Maurizio Zanini, la serata in-
tende ripercorrere alcune vi-
cende legate a questa porzione
di città. Partecipa l’autore, in-
tervistato dal giornalista Mar-
cello Zane. Inoltre, letture affi-
date a Adriano Buttita, per voci
e immagini in grado di restitui-

re le atmosfere del passato.
Il ricavato dellavendita del li-

bro è stato dato in beneficenza
alle associazioni «Viva la Vita
Italia»e«Marta4Kids»,chehan-
no ricevuto unprimo contribu-
todi3.000 eurociascuna.Stase-
ra, infine, la famiglia di Miche-
le, un ragazzo di Bottonaga re-
centementescomparso,conse-
gnerà a Christian Capello, pre-
sidente di «Marta4kids», la
somma raccolta nel ricordo
del figlio. Un gesto di solidarie-
tà concreto che, dalle pagine
che raccontano la vita di que-
sto quartiereattraversole espe-
rienzedegli abitantieunasigni-
ficativa serie di documenti e
immagini, si proietta nel pre-
sente, intessuto di solidarietà e
amicizia. //

/ Non conosce davvero confi-
ni la generosità dei bresciani
che datutto il territorio (non ul-
timi i clienti dell’unico negozio
di Pertica Alta) stanno soste-
nendo la raccolta fondi desti-

nata al progetto «Un letto in
più» per Nikolajewka.

Superata da tempo quota
600mila, la sottoscrizione pro-
mossa da Editoriale Bresciana,
FondazioneComunità Brescia-
na e Ubi Banca continua a
«marciare». C’è tempo fino ad
aprile per rimpinguare i fondi
destinati al progetto. //

Nikolajewka, continua
la «gara» di generosità
MODALITÀ DONAZIONE

Bonifico sul conto corrente di Fondazione della Comunità Bresciana Onlus 
presso UBI Banca  (bonifico di solidarietà esente da commissioni)

IBAN: IT51P0311111238000000005000
Causale: NIKOLAJEWKA UN LETTO IN PIÙ
Per mantenere l’anonimato per le pubblicazioni sul GdB aggiungere ANONIMO nella causale. 
 

LE DONAZIONI CONSENTONO LA DEDUCIBILITÀ DEGLI IMPORTI DONATI

Camici rosa «ingabbiati»
in un ambiente maschile

Camici«rosa». Il 60,7% dei neodottori sono donne

Lo studio

Chiara Daffini

Bottonaga, chiacchiere
e storie per beneficenza

Il libro

La sottoscrizione

16 Venerdì 22 febbraio 2019 · GIORNALE DI BRESCIA

LA CITTÀ

lcoB0+4z6Vzfux5gWc1gLE7+O3nvgjRy9w/B+SuB/wY=


