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Perché tanto se ne parla. 

E il merito di questo parlarne, a volte anche in modo stucchevole, va
sicuramente a chi da tempo batte il chiodo. Anche sotto la patina del politically-
correct si annidano pregiudizi che hanno radici profonde, culturali, lontane,
difficili da affrontare e ancor più da risolvere. Perché è una questione non certo
confinata dentro il disagio sociale, ma che appartiene a tutta la società, che la
attraversa in modo trasversale, che ne costituisce una delle principali cause di
disuguaglianza. 

Perché ci arrivano ogni giorno notizie agghiaccianti 

che sottolineano ancora una volta che la questione femminile non è solo una
“questione”, ma una dura realtà su cui sbattiamo la faccia ogni giorno. E il
mondo della Sanità non sta sulla luna, ma lì dentro, con tutte e due i piedi. 
Basti ricordare una su tutte la vicenda della ginecologa scomparsa all’ospedale
di Trento. Ma almeno oggi se ne parla e questo lo si deve anche ad una lenta
ma costante opera di sensibilizzazione. 

A cura di 
Maria Anita Parmeggiani

Vice Segretario Vicario ANAAO ER
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Credo che tutte noi, se volessimo, avremmo da raccontare storie non certo
edificanti, ancorché con epiloghi non così tragici. 

Perché mai abbiamo visto il Sistema Sanitario Nazionale così a rischio 

e nei nostri ospedali si vivono situazioni di forte disagio motivazionale legato
alle condizioni di lavoro sempre più dure e insostenibili, recentemente
aggravate dalla pandemia. E, come se non bastasse, per una buona metà di
chi ci lavora, questo si somma al fatto che la sanità non sfugge alla regola
generale di non essere “un paese per donne“, mettendole, se possibile, ancor
più in difficoltà. I modelli organizzativi non tengono minimamente conto della
loro presenza e sono da sempre costrette ad adeguarsi, interiorizzando
schemi e paradigmi esclusivamente maschili che le escludono
massicciamente dalla leadership, relegandole spesso a mera forza lavoro, per
citare il famoso “tetto di cristallo”. Inoltre continuare ad escludere il contributo
della leadership femminile in questo momento è un lusso che il sistema può
permettersi? Un’altra visione del mondo in questo momento potrebbe essere
la soluzione ai tanti problemi che affliggono il nostro Sistema sanitario. 

Perché siamo un sindacato. 

Perché rappresentiamo quel mondo e partecipiamo alla scrittura delle
regole, perché la maggioranza di quel mondo è femminile, perché quel
mondo è cambiato profondamente senza accorgersi che i modelli che si
usano per governarlo sono vecchi e obsoleti, di stampo fordista, non più
adatti, ammesso che lo siano mai stati e dai risultati non si direbbe, a
rispondere non solo alle esigenze di chi cura, ma anche di chi lo abita, donne
e uomini.

Perché non si liquidi la questione di genere con proposte di asili nido aziendali e estensioni di part-time

(che per carità ci fossero), ma che sono pur sempre proposte fatte da uomini
in un mondo di uomini, dove si perpetua il modello del tipo “diamogli una
mano, ma non si disturbi il manovratore”. Ci attende la sfida di un nuovo
contratto, c’è il PNRR, un’occasione da non perdere.  
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Perché non è certo un segreto per nessuno che in un sistema più giusto le donne debbano essere
protagoniste, riappropriandosi del loro tempo di cura, anche, e non solo, dentro il loro luogo di lavoro. 

Un appropriarsi non solo del tempo, ma anche dei modi, dei luoghi, in una
parola del modello di cura. E non si intenda solo quello legato alla
professione, ma anche quello dedicato alla cura dei figli, degli anziani, dei
fragili, tutte attività storicamente delegate alle donne sfruttandone la naturale
inclinazione e su cui questo paese ha basato, e basa ancora oggi, il suo
sistema sociale, penalizzandole in modo gratuito, retaggio di un passato
ormai insostenibile. 

Proprio perché sappiamo di essere capaci apriamo la stagione delle nostre
proposte.

Le buone ragioni non finiscono qui. Ognuno provi a metterci le sue.
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Lo spunto per questo nuovo numero di AN@AOnline, nasce da un libro a cura di Sandra
Morano dal titolo “La sanità che vogliamo: le cure orientate dalle donne”, edito da
Moretti e Vitale. 

Sandra Morano coordina da qualche anno l’area Formazione femminile di ANAAO che si
è data il compito di esplorare, sindacalmente e non, il senso del lavoro femminile
all’interno del nostro sindacato e nella professione delle dirigenti medico e sanitarie.

L’intento del libro, corale, che raccoglie i punti di vista di donne di diversa età ed
esperienza professionale, sarebbe quello di offrire oltre ad una riflessione su tematiche
cogenti, anche ipotesi di soluzione a problemi che si trascinano da decenni e che non
sempre hanno a che vedere esclusivamente con la questione professionale,
coinvolgendo anche ambiti socio-culturali.

 

A cura di 
Ester Pasetti,

Psichiatra, Segretaria Regionale ANAAO Emilia Romagna
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Il punto di partenza non può che essere una riflessione critica sull’automatica
riproposizione di modelli progettuali ed organizzativi che non tengano conto dei
fondamentali cambiamenti sociali, delle mutate esigenze delle persone, delle famiglie,
dei professionisti. E delle professioniste che in sanità sono ormai la maggioranza del
personale impiegato anche a livello dirigenziale.

Lo schema di partenza prevedeva infatti il medico (maschio) con le donne in posizione
ancillare (tanto che spesso appartenevano ad ordini religiosi, per sancire il ruolo non
tanto professionale quanto vocazionale e caritatevole) impiegate come infermiere e, le
più capaci (al pari delle badesse), in qualità di capo sala.

Questo modello, che visto con distacco non può che farci sorridere ed indurci forse
alla tenerezza con la quale guardiamo a certe foto ante guerra della trebbiatura o delle
fabbriche, continua a riprodursi se non operativamente, negli schemi mentali di molti.

Non a caso a nessun professionista maschio si nega il titolo di dottore o professore,
mentre alle donne spesso si riserva il signora o signorina. Questo atteggiamento anche
se non intenzionalmente, ha un impatto di svalutazione, tende a riportare la donna ad
un ruolo inferiore e non è purtroppo esclusivo di anziani incolti, perché spesso lo
vediamo quotidianamente riproposto anche da giovani uomini e donne. Quante volte
veniamo appellate come “Signora o signorina?”, anche quando la divisa dice altro o il
ruolo ricoperto ci pone al di sopra di chi è protetto dal proprio sesso? Un tempo in
alcune culture si diceva: “Quello che gli pende lo difende”. 

Potrebbe in un qualche modo risultare per noi consolatoria tutta una retorica che si
rifà al fatto che nelle famiglie patriarcali, in fondo erano le mogli a gestire il potere e ad
orientare, spesso con l’arma della seduzione, le decisioni del capofamiglia? Ovviamente
no. E’ un altro modo per perpetrare la discriminazione ammantandola di
romanticismo.

Proprio oggi (26 agosto 2021) mentre inizio a mettere in ordine queste riflessioni, su
un quotidiano nazionale esce un interessante articolo, anche se apparentemente di
costume, che affronta la questione del gender gap attraverso la toponomastica: solo il
6% delle strade sono in Italia intitolate a donne (dicono che a Cuba siano il 40%) e che
soprattutto, le donne a cui sono intestate le strade sono prevalentemente mogli di…
come ad es. le mogli di re o di presidenti. 
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Molte meno scienziate, scrittrici, pittrici, etc. La prima facile critica sarà: sono
numericamente inferiori e questo è senz’altro vero visto che alle donne era addirittura
preclusa la possibilità di iscriversi ad un ginnasio e conseguentemente all’università fino
a poco più di un secolo fa. Ma il 6% è veramente pochino.

Ma torniamo a noi. Il sorpasso nel mondo della sanità è ormai avvenuto: considerando
oltre alla dirigenza medica e sanitaria, anche comparto, amministrativi, tecnici, etc
arriviamo ad una maggioranza schiacciante, ma anche solo fermandoci alla dirigenza
(che è la parte di nostra competenza) pur con lievi oscillazioni che possono interessare
alcune poche realtà, quota 51% è raggiunta.
Non mi occuperò della questione “tetto di cristallo”, di quanto pochi ruoli di direttore
generale (circa il 14%), di dipartimento e di unità operativa complessa (circa il 16.5%)
siano assegnati alle donne. Per i dati e lo sviluppo dell’argomento rinvio al capitolo a
cura di Eleonora Albanese, Chiara Rivetti ed Alessandra Spedicato: “Valore, benessere e
prezzo del lavoro di cura” pag. 76. 

Per onestà intellettuale va detto anche di quanti pochi spazi di rilievo siano occupati
dalle donne nel nostro sindacato. Un dato su tutti: 3 segretarie regionali su 20, una
segretaria aziendale in tutta la regione Emilia Romagna, nessun vice segretario
nazionale, nessun ruolo di rilievo, ad oggi, nella delegazione contrattuale, né a capo dei
principali organismi sindacali nazionali. Va altresì detto forte e chiaro che forse non
abbiamo così bisogno di donne di potere che lavorano riproducendo e senza
problematizzarlo uno schema arcaico ed a misura di uomo. Che si dica di una donna “è
una con le pa**e” per farle un complimento, non ne possiamo ormai più. Ma, ulteriore
riflessione è che quel vecchio schema lavorativo non è più a misura non solo di donne,
ma anche di uomini nuovi. Lasciamo che Stakanov riposi in pace. Dovremmo tutte e
tutti puntare ad una vita professionale e personale soddisfacente e non
necessariamente in conflitto.
Non siamo più interessate/i ad un lavoro di stampo fordista, che fa della produzione in
quantità e non in qualità la sua stella polare, che subordina le esigenze personali e
familiari al lavoro, che considera ancora la quantità di tempo trascorsa “sul luogo di
lavoro” un valore aggiunto per la valutazione delle capacità. 
Tutta l’economia mondiale muove nella direzione di modelli circolari, non consumistici,
che valorizzino ogni produzione, senza sprechi e ridondanze. Che non sia solo
l’industria sanitaria, che avrebbe come unico scopo la produzione di salute, a rimanere
ancorata al passato, con produzioni lineari modello fast-food nel quale chiunque
fagociti a suo piacimento quantità spropositate ed inutili di prestazioni che si
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autoalimentano. Che tradotto diventerebbe: pochi interventi di qualità che portino alla
soluzione e non alla moltiplicazione dei problemi.

L’avvento in massa delle donne nella dirigenza medica e sanitaria, nelle specialistiche prima

appannaggio esclusivo o quasi dei maschi come ad esempio le chirurgie e la medicina d’urgenza, ha

posto nuovi problemi che se affrontati con lucidità ed onestà, potranno a mio avviso trasformarsi in

opportunità migliorative per tutti.

Dal 2009 ad oggi (il 2009 è l’anno che viene usato come riferimento in quanto ritenuto
di massima occupazione, anche se sappiamo essere stato già sottodimensionato
rispetto ai bisogni), la mole di lavoro riversata sui singoli professionisti è andata
incontro ad un aumento quasi esponenziale. Le persone che devono attendere a
queste attività sono ormai in prevalenza donne. Se vogliamo non solo che la specie
umana non vada incontro ad estinzione, ma anche che la nostra vita sia piena e
soddisfacente, mi aspetto che ogni donna in età fertile possa decidere di riprodursi
almeno un paio di volte nella vita. Non tutte, non sempre, in quanto non credo che la
maternità debba essere considerato un bene ed un desiderio assoluto, ma in
maggioranza immagino di si. Viviamo in una nazione nella quale i servizi offerti alle
famiglie ed ai singoli sono quanto mai scadenti e comunque distribuiti in modo
difforme. Questo determina la necessità drammatica di scegliere a volte tra vita
familiare e professionale; la necessità di ritardare il rientro al lavoro al termine di una
gravidanza; la necessità di delegare la cura quasi esclusiva della prole alle madri,
escludendone i padri per molteplici motivi (reddituali, ma anche di opportunità
concesse dalla legge, oltre che ovviamente culturali). 

Quali soluzioni offrire in attesa di una necessaria evoluzione sociale di welfare? 

Il primo e più immediato è che si dia concretezza a quello che una direttiva
nazionale del 2007 (che recepisce a sua volta indicazioni europee) imporrebbe
alle aziende e che viene da tutte eluso o gestito in modo elementare e
discosto dalle reali necessità: il bilancio di genere. Trattasi di argomento
tecnico rispetto al quale non ho alcuna competenza e per l’approfondimento
del quale vi rimanderei a pag. 67 del libro nel capitolo intitolato appunto  “Il
ruolo del bilancio di genere” e curato da Concetta Liberatore, ma anche a pag. 
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30 con il capitolo: “Il ruolo dei CUG” di Marlene Giugliano e Mariantonietta Monteduro.
L’idea è quella di arrivare a promuovere benessere ed equità nello sviluppo di carriera,
contrastando le discriminazioni ed i fenomeni di mobbing. 

Se una volta tanto le cose avessero funzionato secondo norma, storie come quella di
Sara Pedri non le avremmo dovute leggere. Quale sistema omertoso, quali timori di
discriminazione possono avere spinto tutti e tutte a tacere su quanto stava avvenendo? Cosa
ha impedito alla giovane collega di sentirsi sufficientemente accolta ed integrata? Perché i
temi del benessere tanto sbandierati restano nelle migliore delle ipotesi lettera morta su bei
fogli di carta?

Nella mia visione semplicistica delle cose, immagino che alla fine di un bilancio di
genere ben fatto, oltre alla emersione dei dati relativi alle possibilità di carriera, si arrivi
a dire senza vergogna alcuna che se si vogliono tutelare la vita e la prosecuzione della
specie e garantire pari opportunità di sviluppo di carriera, dobbiamo considerare che,
fatto 100 il totale della vita lavorativa richiesta ad una unità lavoro, una donna non
potrà mai raggiungere quel 100, se non rinunciando ad avere dei figli, a crescerli o ad
occuparsi dei familiari con dei bisogni assistenziali se lo desidera. Quindi per avere quel
100 non assumerò una donna, ma una donna ed un pezzetto. Quel pezzetto potrebbe
via via diventare sempre più piccolo, ma mai esaurirsi, con l’aumentare dei servizi offerti
dallo stato e con la progressiva evoluzione culturale che porterà anche noi, al pari dei
paesi più avanzati, ad una differente distribuzione dei compiti all’interno delle famiglie.

Ma fino a quando questo non si realizzerà, quel pezzetto sarà necessario, anche per
abbattere quell’odioso sentimento serpeggiante, bipartisan, che affligge tutti noi ad
esempio, alla notizia di una gravidanza che si sa già a priori non sarà sostituita. 

Quella sopra proposta potrebbe non essere l’unica soluzione possibile: siamo
veramente certi che sia giusto, in una società evoluta quale dovrebbe essere la nostra,
che si debba organizzare il sistema facendolo lavorare sempre sotto stress? 
Siamo certi che sia giusto considerare che una unità debba sempre operare per il
raggiungimento del 100%? O non possiamo immaginare che i tempi siano maturi per
abbassare per tutti, donne e uomini l’asticella all’80%, in modo da garantirci sempre
una minima riserva? 
E quindi che quell’uno ed un pezzetto debba valere per uomini e donne, portandoci
davvero ad un livello di parità? Perché quello che vale per le macchine non deve valere 
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per l’uomo? Il nostro valore è forse minore? 

Credo sia patrimonio condiviso il concetto che una macchina costretta ad operare
sotto sforzo, al massimo delle sue possibilità, vada incontro ad una maggiore usura,
abbia una vita produttiva più breve e quindi si rompa con più facilità. 
Ci stiamo forse dicendo che la vita di un professionista che si forma attraverso decenni
di studi che hanno un costo rilevante sociale e familiare, valga meno di una macchina?
Che l’evoluzione storica non ci abbia portato a superare il concetto di sfruttamento
delle risorse umane che ha animato la realizzazione di grandi opere quali le piramidi
d’Egitto, la costruzione del Duomo di Milano, la bonifica dell’agro pontino solo al prezzo
di migliaia di morti? 

I dati attuali non sembrano purtroppo muovere nella direzione auspicata. Gli studi
ANAAO hanno recentemente fotografato una realtà sempre più avvilente e
squalificante, con le donne che ancora una volta pagano il prezzo maggiore, costrette a
scegliere tra il lavoro e la famiglia. Tra chi abbandona il lavoro licenziandosi, in alcune
realtà regionali le donne sono la maggioranza. E se spesso gli uomini lasciano
muovendo verso un privato che offre maggiori possibilità di guadagno con minori rischi,
le donne lasciano e basta o si sottoimpiegano, rinunciando, spesso per sempre alla loro
realizzazione personale.
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Da tempo il fenomeno del protagonismo femminile in Sanità, sotto gli occhi di tutti, ci
aveva fatto prevedere la necessità di attrezzarci anche culturalmente alla transizione
antropologica che di lì a poco sarebbe arrivata.
Ebbene, la pandemia è stata per noi come l’avverarsi della profezia. Per quanto ci si
stesse preparando a questa transizione, non si poteva immaginare che proprio questo
tsunami desse alle donne che curano una visibilità e una centralità mai raggiunte prima:
una posizione di non ritorno.

In una unità spazio-temporale, la forza – numerica e non solo – finora sotto traccia, della
workforce femminile ha affrontato e retto l’impatto su tutto il pianeta del diffondersi del
coronavirus.

 

A cura di 
Sandra Morano

Ginecologa e Coordinatrice  Area Formazione Femminile
ANAAO ASSOMED
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Dal libro :

La Sanita' che vogliamo .

Le cure orientate dalle donne

 

A cura di Sandra Morano

Edito da Moretti&Vitali



Ci saranno in seguito i necessari approfondimenti su un fenomeno che finora è stato
visto con la lente della cronaca, ma per noi, oggi, questa è l’occasione per guardarlo alla
luce della differenza (Faccia a faccia con l’incertezza: il valore delle cure, il governo
dell’imprevisto, le trasformazioni, Quotidiano Sanità, 8 marzo 2020). Un tempo lungo,
congelato in turni infiniti di lavoro, fatto di cure elementari e super-specialistiche, di
esperienze consolidate e sperimentazioni sul campo, di “sangue freddo” e infinita
fragilità, e poi di separazione e resistenza, di responsabilità e di speranza. Un tempo in
cui le donne hanno fatto la differenza. Un tempo che ha mostrato tutta la inefficacia
delle direzioni sanitarie, della inutilità delle piramidi dirigenziali che apparivano per
quello che erano, costruzioni di carta, e una sola certezza: il ritorno, finalmente, delle
competenze e dell’umano. Un tempo, che ha mostrato anche la morte in diretta della
politica, lo stato confusionale, l’assenza di uno sguardo lungo che sappia distinguere e
navigare verso il domani, con o senza catastrofi naturali o sociali.

Domani sarà compito degli storici, dei politologi, delle filosofe di analizzare e chiarire.
Ma oggi, ancora nella sospensione che, nonostante l’avvio della campagna vaccinale,
non è finita, e mentre si discute animatamente su temi come rinascita, investimenti,
fondi europei, noi donne che curiamo crediamo sia giunto il momento di esporre in
piena luce le riflessioni su cui ci siamo interrogate in quel tempo del prima che sembra
lontano un secolo.

Con i nostri occhi

Vediamo questa pandemia come un osservatorio tragico ma allo stesso tempo
prezioso per imparare dagli errori, e per cambiare. Imparare dagli errori: molte di noi
avevano identificato nella organizzazione aziendale e nella deriva liberistica della Sanità
il problema dei problemi (cfr. III Conferenza ANAAO Donne, 2019). Certo eravamo in
buona compagnia, ma a differenza dei colleghi che non riuscivano – e non riescono
ancora – a immaginare un diverso sistema di governo, noi, con uno sguardo più
disincantato, a trent’anni dalla speranza che l’economia potesse razionalizzare la Sanità,
e a venti dalla illusione che il regionalismo potesse risolvere il problema accontentando
i territori, pensiamo che sia urgente una trasformazione da avviare o da accompagnare.
E che questo sia il momento buono per farlo. Avere acquisito lo sguardo della
differenza sessuale ci ha fornito lenti speciali, e una forza che non pensavamo di avere.
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Le donne possono rifondare la Sanità. Nascita di un progetto 

Dopo la prima fase di lockdown, finalmente abbiamo ripreso a discutere tra noi, a
costruire una narrazione della vita al tempo del Covid, fatta di esperienza professionale
intrecciata con vissuti familiari e affettivi. Abbiamo analizzato le criticità dei presidi e
delle realtà del nostro lavoro, abbiamo alzato lo sguardo, non solo sulla esperienza
vissuta, ma anche sul dopo, sulla difficile ripresa quotidiana che ci ha condotto a
un’estate agognata quanto illuso- ria, sul lavoro multi-tasking che ci aspetta in
qualunque postazione siamo, sulla immutata precarietà organizzativa della seconda
fase, sulla stanchezza che comincia a farsi sentire. Abbiamo avuto la rara opportunità di
una solida vicinanza tra donne attraverso l’esperienza dei figli studenti a distanza, che ci
ha permesso di mettere insieme i nostri problemi con quelli delle/degli insegnanti e
delle altre mamme con le infinite discussioni sulla scuola, radiografata come non mai in
quei terribili mesi estivi, sulla riorganizzazione del nostro lavoro tra ospedale e
territorio. Tutto questo ci ha fatto vedere finalmente in 3D la città, il quartiere, i
trasporti, il verde, le distanze fra le strutture sanitarie e i territori dove si dovrebbe
costruire la cultura della salute del futuro, la prevenzione, e dove si dovrebbe- ro
facilitare le relazioni e perfino gli affetti. 

Finalmente nei nostri panni, abbiamo organizzato un seminario interdisciplinare
insieme ad altre donne professioniste che si occupano di curare altri conte- sti:
architette, psicologhe, economiste, filosofe, giornaliste, geriatre (Dalle donne che
curano esperienze e idee per una Sanità a misura di tutti, DM, 7/2020).

[...]

Le donne hanno memoria di quello che hanno visto

La Sanità usata solo come bancomat dai vari governi ha prodotto fatti e immagini da
scenari bellici. Le bare scortate dall’esercito, le case di riposo come reparti post
intensivi, ma soprattutto il balletto penoso dello scaricabarile, la ricerca di scudi penali
nelle retrovie, la seconda fase di annunci/fumo negli occhi, ci hanno fatto misurare in
chilometri e in anni una irreversibile distanza dai decisori politici e amministrativi, i quali
non sembra imparino dagli errori: siamo solo passati dalla Sanità Bancomat alla Sanità
Paravento, come si fa nel gioco delle tre carte del momento. Operazione creata per
riconoscere credibilità. 
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Curare è cosa seria, richiede tempo e impegno costante. Questa è la differenza tra due
mondi, quello dei mestieranti della politica e quello dei professionisti della Sanità.
Dobbiamo constatare che nonostante le buone intenzioni del Ministro della Salute,
ancora non appaiono in agenda le premesse per un necessario cambio di rotta nel
settore da cui più dipende la vita del Paese. Nell’illusorio, mortale abbraccio col
liberismo imperante, senza creatività, né etica, è mancato, e manca ancora, il coraggio
di una visione olistica della cura.
[...]

La Sanità che vogliamo

 La Sanità che vogliamo non ha bisogno di dirigenti aziendali, di amministratori delegati,
di politici dalla strana curva di apprendi- mento, a cui spiegare quello per cui ci siamo
formati in decenni: l’aritmetica dei posti letto, i tempi imprevedibili della malattia come
della guarigione, o banalmente la differenza tra medici e specialisti. Non c’è bisogno di
un curriculum di amministratore o professionista della politica, né di appartenenza al
club esclusivo dei dirigenti d’azienda per essere in grado di far funzionare al meglio il
mestiere e i luoghi della cura.

Siamo troppo responsabili e troppo stanche/stanchi, ben prima degli ultimi terribili
mesi, per accettare accuse di qualunquismo. Viceversa, per le donne essere ai margini
dei ruoli apicali, molto spesso non condividendone ragioni e finalità, consente di
osservare il quadro con maggiore obiettività, perché

…con la testa più sgombra, perché meno condizionate a comportarsi secondo i modi di un
potere dal quale sono state tenute lontane, vediamo cose diverse, e vediamo le cose
diversamente. Meno formate da una cultura manageriale che si riproduce come indiscutibile
perché anche da questo mondo sono state tenute fuori. Meno portate a fare come si è
sempre fatto, perché loro non l’hanno mai fatto.
Luisa Pogliana

Vogliamo parlare del nostro lavoro, delle difficoltà crescenti e degli ostacoli frapposti da
politiche scellerate, e vogliamo legittimamente difenderlo da direttive e politiche
inadeguate, e, quel che è peggio, non sottoposte ad alcun controllo democratico.
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La Sanità che vogliamo. Appunti per un cambiamento

Non sappiamo al momento se e che cosa i decisori hanno in mente per mettere al
sicuro la Sanità, non solo al riparo da future pandemie, ma dalle carenze e dalle
privazioni patite nei decenni precedenti. Ma sappiamo che vorremmo portare alla luce
la differenza tra uomini e donne e i bisogni del nostro lavoro, fatto di studio, abilità,
conoscenza dei luoghi, dei tempi, risorse e sofferenze degli esseri umani. Questo libro
nasce dalle esperienze e dai suggerimenti di mediche che lavorano nel SSN, e da un
dialogo interdisciplinare con altre professioni per proporre un sistema sanitario
coerente con tutte le sue declinazioni, dall’ospedale al territorio, con una strutturazione
di tipo circolare, in cui le persone non autosufficienti, come anziani e bambini, siano
centro e parte valoriale della “società della cura”, parte affettiva e relazionale
inscindibile, organica ai luoghi della vita e della professione. 

Vogliamo una società che sappia orientare la salute e l’educazione, la Sanità e la
formazione, in modalità non autistica né autoreferenziale, senza supponenza o
deferenza tra domini o ministeri; che dimostri capacità contabile e di programmazione,
che abbia lungimiranza e crei nuovi processi per legiferare, che sia in grado di riavviare
il dialogo tra le parti.
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