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Sintesi dell’intervento

1. Problemi teorici di riconoscimento del genere come 
categoria multidisciplinare per la prevenzione e cura 
della salute

2. Ostacoli per le donne nel mondo del lavoro: 
politiche sociali, divisione del lavoro di cura all’interno 
della famiglia, organizzazione del lavoro e gestione 
delle risorse umane, welfare aziendale

3. Come utilizzare la categoria di genere in 
prospettiva multidisciplinare per la salute e la 
sicurezza nei luoghi  di lavoro: la ricerca 
dell’università di Pisa dalla teoria alla sua applicazione



• “Ho paura che le ragioni che ostacolano lo sviluppo e 
gli studi femminili siano le stesse di quelle che 
impediscono di pensare in modo nuovo…L’errore 
commesso e la maniera di uscirne, però non sono 
visibili da nessuna parte se  non negli studi sulle 
donne. Il contrasto tra ciò che si dice delle donne e ciò 
che le donne dicono di se stesse è evidente e dimostra 
chiaramente la mancanza di realtà delle pseudo-teorie 
che hanno dato forma a questa visione culturalmente 
dominante di cui non smetto di denunciare gli errori e 
le terribili conseguenze”

A. Touraine (2009) Il mondo è delle donne



Carta delle donne 
documento approvato dalla Commissione Europea il 5 marzo 2010

“Le donne e gli uomini incontrano ancora
disuguaglianze diffuse, con gravi ripercussioni
per la coesione economica e sociale, la crescita
sostenibile, la competitività e l’invecchiamento
della popolazione europea. È quindi importante
introdurre una forte dimensione di genere nella
futura strategia ‘Europa 2020’. Soprattutto in
tempi di crisi, occorre integrare la prospettiva
di genere in tutte le nostre politiche, a
beneficio sia delle donne sia degli uomini.”



--------
Nella promozione della salute e nella
prevenzione è preliminare la definizione
dei fattori che influenzano lo stato di
salute degli individui e delle comunità
(determinanti di salute) al fine di valutare
se, all’interno della popolazione, vi sia
una diversa distribuzione.

Il genere è uno di questi, assieme all’età, 
il patrimonio genetico, lo stile di vita e i 
relativi comportamenti, i fattori sociali 
che possono rivelarsi un vantaggio o uno 
svantaggio, le condizioni di vita e di 
lavoro, l’accesso ai servizi sanitari (OMS, 
2008)  

MA IL GENERE NON E’ UN 
FATTORE E’

UNA CATEGORIA 
CONOSCITIVA TRASVERSALE



---------
• nonostante sia accresciuta l’attenzione alle questioni 

dell’equità di genere i tentativi di integrare questa 
prospettiva nell’assistenza sanitaria sono frammentari e 
ridotti alle differenze sessuali, senza tenere conto delle 
“complesse condizioni di vita di uomini e donne” e dei 
riflessi che questo può avere nell’erogazione delle cure.

• Ci sono nuove disuguaglianze sociali che possono avere 
conseguenze sulle domande di salute per cui, 

• è necessario un approccio critico e riflessivo in grado di 
esplorare le sfide e le opportunità che possano derivare 
“dal portare il genere al centro della politica, della pratica e 
della ricerca in materia di salute”.

• DELLA RIFLESSIONE TEORICA MULTIDISCIPLINARE



----
I dati statistici ci offrono elementi che riguardano
maggiormente le differenze nelle malattie, ma abbiamo
meno conoscenze sulla salute e, in particolare, sui motivi e
in che modo si verificano gli svantaggi. Abbiamo
conoscenze sui ruoli, le posizioni sociali di donne e uomini
ma raramente la ricerca sanitaria adotta un approccio
sistemico, MULTIDISCIPLINARE, che potrebbe aiutare ad

ATTUARE

assistenza sanitaria gender sensitive
Spesso si unisce sotto il termine genere anche quello di
sesso e questo comporta una sovrapposizione di piani e
una difficoltà di comprensione che rimandano a questioni
teoriche ed epistemologichetuttora non risolte anche sul
piano della ricerca



----
il decreto con cui viene adottato il Piano per l’applicazione e
la diffusione della Medicina di Genere, previsto dall’articolo
3 della Legge 3/2018, approvato a fine maggio

Per rafforzare gli obiettivi di equità

“centralità del paziente” “personalizzazione delle terapie”

qualità e l’appropriatezza delle prestazioni 

si definisce "medicina di genere" lo studio dell’influenza
delle differenze biologiche (definite dal sesso) e

socio-economiche e culturali (definite dal genere)
sullo stato di salute e di malattia di ogni persona.

COME?????

http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2019&codLeg=69637&parte=1%20&serie=null
http://www.salute.gov.it/portale/donna/dettaglioPubblicazioniDonna.jsp?lingua=italiano&id=2860


Thébaud-Mony et al
Santé au travail. Approaches  critiques (2012)

• “le donne sono più presenti nei lavori precari e i
rischi professionali ai quali sono esposte sono
molto spesso meno valutati dai medici
competenti, i giudici e i responsabili politici.
Questo mette in questione le politiche di
prevenzione che ignorano i loro settori di attività
e le malattie che ne derivano. In altre parole il
lavoro delle donne è più suscettibile di essere
sottovalutato rispetto a quello degli uomini. Tutti
questi fattori contribuiscono ad aumentare
l’invisibilità delle conseguenze delle malattie
professionali per le donne…a costituire un
carattere specifico legato al genere di queste
esclusioni”



“Il mercato del lavoro femminile continua ad essere caratterizzato da profondi limiti strutturali
che incidono sui tassi di occupazione: le barriere all’ingresso, la discontinuità dei percorsi
lavorativi, la difficoltà nel superamento del “tetto di cristallo”, la sovraistruzione rispetto agli
uomini continuano ad incidere sulla quantità e qualità del lavoro disponibile per le donne.
L’esperienza riportata dalle donne in termini di rinunce durante la vita lavorativa, difficoltà nello
svolgimento del loro lavoro e discriminazione nei luoghi di lavoro sono anche riflesse
nella percezione che i cittadini hanno della condizione delle donne in Italia (Rapporto Istat
2018).





nonostante la partecipazione al mercato del lavoro sia sempre più parte
dell’identità femminile, rimangono le forti barriere all’ingresso, la
discontinuità dei percorsi lavorativi, la difficoltà di superamento del
“tetto di cristallo”,
la disparità di genere si manifesta a livello di selezione, reddito, avanzamenti di

carriera,



Cresce il lavoro part time, ma non come strumento di conciliazione dei tempi di vita ,
la minore consistenza dell’occupazione femminile rende l’incidenza degli atipici sul
totale degli occupati più elevata tra le donne



DENATALITA’ Il fenomeno della riduzione della fecondità (1,3)testimonia la fase di difficoltà
che sta caratterizzando il Paese, in particolare per i giovani.

Posticipazione delle nascite
il numero medio di figli per donna continua a decrescere
Aumentano le donne senza figli
Nel 2017 nuovo minimo storico con il due per cento in meno rispetto al 2016.



Meno servizi di sostegno alla genitorialità
Nel2015/2018gliutenti dei servizi socio-educativi offerti dai
comuni sono il 13% dei bambini di età compresa fra 0 e 2

anni.



Percentuale del carico di lavoro femminile 
quali conseguenze?



Restano inalterati i Problemi di conciliazione famiglia-
lavoro soprattutto per le donne poche aziende 

investono sul welfare aziendale



Permane l’asimmetria dei carichi domestici anche 
nelle generazioni più giovani





Ma non è solo
questione di
tempo…



Perché è importante il linguaggio di genere?
Nell’organizzazione del lavoro

per molti titoli professionali

o ruoli istituzionali ricoperti

da donne le ragioni

sembrano poggiare

su ragioni di tipo linguistico

ma in realtà sono, celatamente,

di tipo culturale;

mentre le ragioni di chi sostiene

L’importanza del linguaggio di genere

sono apertamente culturali e

al tempo stesso,

fondatamente linguistiche



Le discriminazioni e l’asimmetria  tra 
uomo e donna resiste a vari livelli 

• Non è una questione puramente nominalistica. 

• Riconoscere l’efficacia delle pratiche simboliche 
nella costruzione dell’esperienza 

• Lo stereotipo, anche linguistico è una lente 
attraverso la quale osserviamo la realtà. Quando 
poi si sedimenta in una cultura e in una lingua 
diventa normale interpretare la stessa mediante 
quella distorsione

• Occuparsi del linguaggio è un etica civile



Da costo a opportunità

• Cambiamento nei modelli culturali dominanti

• Più Servizi di sostegno alla genitorialità

• Maggiore Condivisione del lavoro di cura

• Trasformazioni nei Modelli organizzativi del 
lavoro



Ngozi Adichie C. (2015) Dovremmo essere tutti femministi Torino, Einaudi.
“se facciamo di continuo una cosa, diventa normale, se vediamo di continuo una 

cosa diventa normale…se continuiamo a vedere solo uomini a capo di grande 
aziende, comincia a sembrarci “naturale” (p.9)

La normativa ha prodotto un miglioramento
sulla Carta??? 



Variabili organizzative Variabili individuali Ben-essere

• Soddisfazione ➔risentimento

• Voglia di impegnarsi ➔ aggressività e nervosismo

• Sensazione di far parte di un team ➔ sentimento di inutilità

• Voglia di andare al lavoro  ➔sentimento di disconoscimento

• Sensazione di autorealizzazione ➔ insofferenza

• Possibilità di cambiamento ➔ disinteresse e pettegolezzo

• Equilibrio tra vita privata e vita lavorativa

• Relazioni positive  ➔assenteismo

• Valori organizzativi condivisi ➔ confusione organizzativa

• Stima e credibilità del management ➔scarso desiderio di 
conoscenze

Successo dell’organizzazione



• Salute organizzativa: Chiarezza degli obiettivi

• Valorizzazione delle competenze

• Ascolto attivo

• Disponibilità delle informazioni

• Gestione della conflittualità

• relazioni interpersonali collaborative

• Scorevolezza operativa

• Equità organizzativa

• Senso di utilità sociale

• Confort nell’ambiente di lavoro

• Sicurezza e prevenzione infortuni

• Tollerabilità dei compiti

• Apertura all’innovazione 



Permangono diseguaglianze  nonostante la normativa
equità di genere focus sull’interazione dinamica delle diseguaglianze

TEORIA DELLA SCELTA VINCOLATA struttura sociale e modelli:Famiglia, lavoro, welfare



----



Differenze regionali e di genere significative 
riducono la qualità e l’efficienza delle 

prestazioni sanitarie



Scarse conoscenze sui modi in cui le influenze sociali e
biologiche interagiscono per modellare la salute ed
espongono a rischi diversi

CHE FARE?

l'area di ricerca più interessante non è lo studio delle
differenze di per sé, ma lo studio di come si sviluppano le
diseguaglianze

Se esistono prescrizioni di genere nei modelli di gestione della
famiglia, è lecito attendersi anche che esse agiscano sul modo
in cui si vive il proprio lavoro.

COME INCIDONO?

orari e tempi del lavoro 
soddisfazione lavorativa ➔esiti sui comportamenti
lavorativi



Nel 1948 il documento dell’OMS contenente la
nota definizione di salute come benessere bio-
psico-sociale sollevò un acceso dibattito, in
quanto si vedevano le difficoltà applicative del
concetto, che sebbene molto evocativo,
difficilmente era traducibile in misurazioni
attendibili

Oggi concordiamo sul concetto multidimensionale
di salute ma questo implica una revisione degli
statuti disciplinari soprattutto se si vuole declinare il
concetto di genere non come sinonimo di sesso ma
come categoria interpretativa

Gli approcci tradizionali sono insufficienti per
comprendere la complessità dei fattori che
intervengono nei processi di prevenzione e il rischio
è quello del ritardo nell’introdurre nuovi approcci.



Cos’è la prospettiva di genere

Ha una natura 
sociale, 

processuale, 
discorsiva e 

situata

è questa nozione una 
categoria interpretativa 
senza la quale non si 
vede ciò che determina i 
comportamenti, le 
obbligazioni e le 
aspettative di ruolo

Il termine riassume i 
molti e complessi modi in 
cui le differenze tra i sessi 

acquistano significato e 
diventano fattori 

strutturali 
nell’organizzazione 

familiare e lavorativa



Il genere è dunque una categoria analitica  di 
rinnovamento sul piano epistemologico che supera il 

neutro maschile su cui era basata la scienza





Prese

Presentato al convegno





In particolare…. resistenze, vischiosità e ritardi

• Nella formazione dei medici e delle professioni 
sanitarie

• Nella ricerca  sia teorica che applicativa

• Nella prevenzione e integrazione socio-sanitaria

• Nella diagnosi, trattamento e cura

• Nelle pratiche ospedaliere e ambulatoriali

• Nelle sinergie multidisciplinari



Inserimento degli
strumenti di lavoro 
sul sito web INAIL ? 

Ricerca 
bibliografica di 
settore e scelte 
strategiche,  
metodologiche ed 
epistemiologiche

2
6

Sviluppo di 
Mappe di 
Comparto e 
GLOSSARIO
7

coinvolgimento di 
aziende pubbliche 
e privateToscane 
per la 
sperimentazione e 
validazione degli 
strumenti prodotti

Pubblicazione dei 
volumi III e IV

3

Il PROGETTO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI IN OTTICA DI GENERE
A che Punto siamo?

5

Sviluppo di 
Schede di Rischio

4

Sviluppo dello 
strumento di 
Autovalutazione 
Aziendale  

Costituzione del 
gruppo di ricerca 
multidisciplinare  
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Roma 18 aprile 2019

Lo Strumento di autovalutazione
Gli strumenti operativi

Parte anagrafica
Informazione, 
formazione, 

partecipazione

Aspetti 
tecnici/metodol
ogici della VR in 
ottica di genere

Tematiche di 
conciliazione  

lavoro-famiglia e 
ben-essere 

organizzativo



Roma 18 aprile 2019

Applicativo web sperimentale 
Gli strumenti operativi



Dal soggetto neutro maschile inclusivo…..
Ciò che uno vede dipende sia da ciò a cui guarda,
sia da ciò che la sua precedente esperienza
visivo-concettuale gli ha insegnato a vedere.
T.S. Kuhn, La struttura delle rivoluzioni scientifiche (2009)

• Medicina di genere

• Medicina di genere specifica

• Prospettiva di genere in salute

Medicina narrativa

Medical Humanities



Quale contributo critico e costruttivo può venire dalla 

sociologia della salute

In questo scenario mutato la salute diventa un

fenomeno prodotto, costruito, interpretato e
vissuto socialmente

•La vita è inserita in un contesto storico-sociale, c’è una 
dimensione di senso, un’attribuzione di significati.

• C’è  quindi un processo di comprensione

De-costruire ciò che diamo per scontato

•“Ciò che chiamiamo realtà può giungere a noi soltanto 
nell’involucro stratificato delle preinterpretazioni” (Bauman)

una svolta epistemologica a favore del pensiero della complessita (Morin) 



La medicina narrativa ➔spazio utilizzabile nella
dimensione anamnestica
• Ci sono ormai in letteratura numerosi studi che 

attribuiscono a tali barriere una riduzione dei 
risultati terapeutici e una crescita della spesa in 
termini di pressione sulle strutture,  numero di 
esami, ritardi nella diagnosi e contenziosi sanitari.

• strumenti e prospettive in grado di riferirsi alla 
narrazione come elemento costitutivo del percorso 
di cura, in cui giocano un ruolo fondamentale le 
pratiche comunicative e relazionali, 

• un apprendimento   ➔acquisizione di competenze 
trasversali da aggiungere al bagaglio di formazione 
dei giovani medici e professionisti della sanità



---------
Tener conto degli elementi difficilmente operativizzabili 

della valutazione della salute, che avvicinano lo stato fisico

a quello psichico attraverso il racconto, recuperando quella

tradizione ottocentesca che ha sempre visto i pazienti narrare

al medico la loro storia;

«solo allora avremo un “chi” oltre a un “che cosa”,

avremo una persona reale [...]. Non vi è “soggetto” 

nella scarna storia di un caso clinico» 

Oliver Sacks (1986, 1987) nei suoi libri dimostra

come persone con la stessa patologia siano in realtà

molto diverse tra loro e, proprio alla luce di questo,

le valutazioni tecnico-scientifiche sono insufficienti in quanto 

ci forniscono solo dati frammentari e schemi, 

mentre abbiamo bisogno di sentire una musica, un racconto, una serie di azioni 
vissute. Abbiamo bisogno di vedere quelli che lo scienziato chiama i “paesaggi 
dell’essere” e per comprendere molte patologie neurologiche dobbiamo partire 
dal punto di vista del paziente, dal suo contesto sociale e culturale. 



…
• Dinamiche complesse che costringono, anzi rendono 

imprescindibile, un ripensamento sulla formazione, sulle 
pratiche, sulle modalità di presa in carico dei malati 
cronici, sulle risposte per il fine vita, su come aiutare chi 
soffre.

nell’esperienza di molti paesi,

gli studenti di medicina si accostano

ad altri metodi che sono presenti

nei diversi currricula,

come l’inserimento delle discipline

antropologiche e sociologiche

questi cambiamenti nell’offerta universitaria hanno avuto una
documentata influenza positiva, esperienze che possono svolgere
una funzione importante nella discussione sulla revisione dei
contenuti della formazione.





la soggettività non può essere un 
evento confondente 

• “l’amore per l’essere esige di farsi critico… Questo 
ricerca deve trascendere le scienze particolari, 
poiché l’oggetto della ricerca trascende le loro 
divisioni e poiché i loro stessi concetti di oggetto, 
causa, necessità, spiegazione, legge sono 
convenzioni temporanee” 

• Per Morin non dobbiamo far diventare i limiti dei 
nostri registri interpretativi una condizione per la 
nostra conoscenza ma “bisogna accettare la 
complessità dell’umano, contestualizzare sempre e 
non chiudersi in alcune certezze 



L’innovazione nella ricerca  attraverso l’approccio multidisciplinare

proprio per rispondere alla minaccia di una perdita di creatività, di 
capacità di riconoscimento dell’altro, di fronte ai domini 
dell’ipertecnologizzazione, della medicalizzazione della vita e del 
consumerismo occorre rispondere con un’integrazione dei saperi, con il 
racconto delle esperienze vissute per rispondere alle sfide 

con le parole di Moscovici nel testo Le rappresentazioni sociali 

“Non ignoro le difficoltà di un’impresa del genere…Ma non
posso considerarla una ragione sufficiente per non pensare a
questo progetto e non esporlo nel modo più chiaro possibile
nella speranza che altri condivideranno la mia fede in esso”


