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Per ogni ambito valutato (economi-
co, sanitario, politico e per l’istruzione)
sono stati posti dei range di valutazio-
ne della differenza di genere: questo ha
quindi permesso di redigere una classi-
fica a livello mondiale con l’obiettivo di
creare una maggiore consapevolezza
del problema e di permettere un effica-
ce confronto tra nazioni sulle disugua-
glianze di genere. Nell’ultimo rapporto
l’Italia si è classificata al 71° posto su 136
paesi. Analizzando i risultati per i quat-
tro indicatori, il nostro Paese è al 65° po-
sto per quanto riguarda la scuola, 72°
per la salute, 44° per l’accesso al potere
politico e il 97° per la partecipazione al-
la vita economica.
Le disparità di genere in sanità è ogget-
to di grande interesse anche in ambito
sociologico. La ricerca medica e le spe-
rimentazioni cliniche sono da sempre
state condotte su soggetti o animali di
sesso maschile, determinando una man-
cata conoscenza delle differenze o ad-
dirittura un pregiudizio di sesso-gene-
re. Le donne sono afflitte da quasi tutte
le malattie croniche e generalmente as-
sumono più farmaci rispetto agli uomi-
ni, ma con una maggior tendenza agli
affetti avversi e alle interazioni farma-
cologiche negative. Le donne vivono di
più rispetto agli uomini ma qualitativa-
mente peggio. Considerato quindi che
donne e uomini hanno differenti profi-
li per quanto riguarda esordio, decorso
e trattamento della maggior parte del-
le malattie, la comunità scientifica do-
vrebbe incoraggiare la ricerca correla-
ta al sesso-genere.
Le disparità tra i sessi in ambito sanita-
rio è presente anche dal punto di vista
strettamente lavorativo.
In ambito accademico gli articoli scien-
tifici continuano ad essere scritti da uo-
mini e le donne rappresentano meno del
30% dei revisori. Tutto ciò però contra-
sta con l’attuale tendenza nel nostro
paese e in tutto il mondo occidentale
che vede il costante aumento del nu-
mero di donne medico.
Nella fascia di età tra 25 e 29 anni, il

70% dei medici sono donne, nella fascia
di età tra i 30 ei 34 anni le donne medi-
co sono il 51,9%, mentre nella fascia di
età compresa tra i 60-69 anni le donne
sono il 14%. Attualmente le donne me-
dico rappresentano il 32% di tutti i me-
dici italiani, ma tra 10-15 anni la mag-
gior parte dei medici sarà donna. No-
nostante ciò, la percentuale di donne ai
vertici della carriera è piuttosto basso:
solo il 16% è consigliere dell’Ordine dei
Medici e dei Dentisti e solo l’8% è Do-
cente Universitario presso la Facoltà di
Medicina e Chirurgia.
L’impegno per la carriera coinvolge pe-
rò anche le scelte della vita privata: il
30% delle donne medico ai vertici del-
la carriera è single (contrariamente al
10% degli uomini) e non ha figli (con-
trariamente al 13% degli uomini).
In tutti gli ambiti della storia, tra le tan-
te immagini e i diversi ruoli legati alla
donna, la vocazione del “prendersi cu-
ra” è una delle visioni più comuni. Que-
sta propensione raggiunge la più alta
realizzazione nel ruolo materno: le don-
ne tendono a dedicare meno tempo al
lavoro essendo impegnate nella cura
delle famiglie. In particolare alcune don-
ne se pur qualificate rinunciano ad un
ruolo di leadership proprio per non to-
gliere tempo alla famiglia.
Il fattore più importante per la compe-
titività di una nazione è il talento uma-
no. Le donne costituiscono la metà del
talento potenziale. Pertanto un gover-
no deve sostenere le politiche sociali ed
economiche per consentire ai migliori
talenti siano essi uomini o donne di svi-
lupparsi. Aumentare la presenza del nu-
mero di donne al lavoro è importante,
ma non basta. Sono necessarie nuove
politiche di riconciliazione sociale da
cui trarrebbero beneficio tutti, anche gli
uomini. Diversamente le donne tende-
ranno a rimanere sempre ai livelli infe-
riori o peggio ancora, dovranno fare la
penosa scelta tra carriera e famiglia. Si-
curamente se venissero attuate delle po-
litiche sociali adeguate la donna avreb-
be la possibilità di un’equa ripartizione
del tempo tra la carriera e la famiglia.
Soprattutto non dobbiamo mai dimen-
ticare che il mondo è fatto da uomini e
donne che meritano le medesime op-
portunità!
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What is the
gender gap?

But let me tell you, this gender thing is history
GeorGe HW BusH

The gender pay gap is not a myth, it’s mathematics
BArACk oBAmA

Il termine “gender gap” è stato originariamente
coniato in riferimento all’iniquità salariale tra
uomini e donne: a parità di lavoro e posizione le
donne percepiscono salari inferiori.
Progressivamente la discussione sulle differenze di
genere si è estesa anche ad altri ambiti quali
l’educazione, la salute e la politica. Questi “gap”
sono fortemente correlati a fattori sociali e pertanto
variano da nazione a nazione. Proprio per tale
ragione, nel 2006 il “World Economic Forum
Report” ha introdotto il “Global Gender Gap report”,
con l’obiettivo di riportare i dati sulla disparità e
sulle differenze di genere per ogni paese.
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