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L’importanza strategica delle farmacie

CAPILLARI E SICURE, IN PANDEMIA HANNO UN RUOLO DECISIVO. COSA FANNO E COSA POSSONO FARE (ANCHE SUL VACCINO). PARLA RACCA (FEDERFARMA LOMBARDIA)

L’

emergenza pandemica ha riportato
in primo piano il ruolo della farmacia dei servizi come supporto fondamentale per gli utenti. Con Annarosa Racca,
presidente di Federfarma Lombardia,
parliamo del ruolo dei farmacisti in questo momento delicato, dei servizi erogati
e di vaccini antinfluenzali.
Che cosa si intende per “farmacia dei servizi” e farmacia di comunità? Perché è così
importante in questo periodo pandemico?
Le farmacie di comunità sono le farmacie che tutti i cittadini conoscono, ventimila farmacie in tutta Italia che si trovano sul

Ventimila in tutta Italia a
disposizione 24 ore su 24, una
rete assistenziale riconosciuta
tra le prime al mondo
territorio a disposizione 24 ore su 24, una
rete assistenziale farmaceutica riconosciuta tra le prime al mondo. All’interno
delle farmacie sul territorio, da dieci anni
a questa parte dopo la norma che nel 2010
ha dato origine alla “farmacia dei servizi”,
i cittadini hanno potuto usufruire di un numero sempre maggiore di servizi sanitari:
dalla misurazione della pressione all’elettrocardiogramma, dalla spirometria all’holter pressorio o cardiaco, dalle prenotazioni di visite ed esami all’autoanalisi;
inoltre, in farmacia si fa prevenzione , ad
esempio con il supporto per lo screening
contro il tumore del colon-retto: questo è
quello che viene normalmente definito

A

rtiness è la startup innovativa che sviluppa tecnologie in Mixed Reality in
ambito medicale coinvolta in progetti che
permetteranno nuove sperimentazioni della soluzione in rendering olografico. Non è
un ambito facilmente decifrabile ma cerchiamo di renderlo in più possibile accessibile in termini di conoscenza, trattandosi di
innovazioni di grande utilità e impatto in
ambito sanitario. Artiness si propone di liberare l’enorme potenziale della “realtà
mista” all’interno del mondo medicale, fornendo a medici e chirurghi una piattaforma
di concrete e precise soluzioni: un’olografica 3D efficace e intuitiva per migliorare i
risultati clinici su ogni paziente. Le soluzioni sviluppate dalla startup sono basate sull’elaborazione di dati di imaging 2D/3D attraverso algoritmi per ricostruire in mixed
reality modelli realistici e ottimizzati per la
visualizzazione tramite visori olografici di
ultima generazione. Grazie a questo lavoro
Artiness è stata una delle 10 startup a livello
nazionale scelta per il programma Primary
Site. Ceo e co-fondatore è Filippo Piatti, in-

“farmacia dei servizi” e che noi viviamo
come la “farmacia al servizio del cittadino”. Le farmacie anche in questa epidemia
sono state una grande risorsa per la loro
capillarità e quindi la vicinanza alla casa
delle persone, per la loro facile accessibilità, competenza, disponibilità e sicurezza.
Nei primi mesi di questa pandemia, le farmacie non hanno dispensato solo farmaci,
ma hanno fornito consigli, rassicurazioni,
spiegazioni scientifiche e hanno contribuito fortemente ad aiutare e rassicurare
molte persone disorientate e spaventate.
Ora, in questa seconda fase della pandemia continuiamo a supportare i cittadini
professionalmente, rinforziamo le consegne a domicilio, i servizi a cittadini, poiché
la farmacia è un presidio del Servizio sanitario, il primo presidio, il più vicino sul
territorio.
Federfarma è stata tra i promotori della
dematerializzazione delle ricette. Cosa significa e cosa cambia per gli utenti?
In Lombardia già dall’inizio del 2019 era
in atto una sperimentazione, nel territorio
del Rhodense, per permettere ai cittadini
che dovevano presentare il promemoria di
una ricetta elettronica, di andare in farmacia senza carta ma solamente con la propria tessera sanitaria e il numero della ricetta. La sperimentazione stava andando
bene – aveva dato buoni risultati, anche se
su numeri piccoli di pazienti – l’obiettivo
di Regione Lombardia insieme alle farmacie era di estendere a una platea più ampia la sperimentazione. Grazie a questo lavoro, quando ci siamo trovati in emergenza
a causa della pandemia abbiamo potuto, in
soli due giorni, attivare le farmacie, dando
a tutte le tremila farmacie lombarde la
possibilità di stampare la ricetta; in brevissimo tempo la dematerializzazione è diventata disponibile in tutta Italia. Le farmacie hanno subito dato la loro disponibi-

lità, poiché, soprattutto per i pazienti cronici, questo ha portato a una facilitazione
nel poter ritirare i farmaci prescritti dal
medico anche se non potevano recarsi negli studi medici. Così i cittadini hanno potuto andare semplicemente nella farmacia
sotto casa e prendere tutti i farmaci di cui
avevano bisogno senza interrompere le loro terapie. Così è stato evidente per tutti il
beneficio, anche per l’utente finale, della
dematerializzazione delle ricette mediche. Se non fosse stato fatto il lavoro di
sperimentazione precedente, non saremmo potuti intervenire così rapidamente in
un momento di crisi.
Com’è cambiato il ruolo del farmacista
negli ultimi dieci anni?
Si è evoluto seguendo i cambiamenti
della popolazione, ovvero l’aumento generale dell’età media e l’aumento di patologie croniche. Questi cambiamenti hanno
portato nella popolazione la nascita di
nuove esigenze, perché i pazienti cronici
hanno sicuramente bisogno di farmaci, ma
anche di ausili, di controlli e di essere monitorati. Negli ultimi anni, inoltre, la sanità ha riscoperto che molte patologie possono essere seguite e controllate direttamente a casa dei pazienti, incrementando
quindi la territorializzazione dei servizi
sanitari. Ovviamente, poiché la farmacia è
molto radicata sul territorio diventa anch’essa indispensabile presidio di prossimità per molti pazienti. La farmacia, inoltre, è stato uno dei primi servizi ad essere
informatizzato, per consentire a tutte le
farmacie di offrire gli stessi servizi convenzionati con il Sistema sanitario nazionale. Le farmacie crescono al crescere delle esigenze dei propri clienti, ogni farmacia cerca sempre di offrire tutto quello che
serve alla cittadinanza del proprio territorio, per esempio l’ampliamento degli orari
di apertura.

Diverse analisi evidenziano, in questi mesi, la paura delle persone a recarsi dal medico o al pronto soccorso, con il conseguente
aumento di richieste dirette alla farmacia o
di “cure fai da te” con un sempre maggiore
acquisto di farmaci online.
Confermo che si percepisce uno stato di
paura molto diffuso tra la popolazione, in
farmacia lo vediamo tutti i giorni; purtroppo, questo ha portato a un rischiosissimo
allontanamento delle persone dalle visite
di controllo, dagli esami e da tutta la prevenzione in genere. Come ho già detto, in
farmacia si fa anche prevenzione, e durante il lockdown alcuni di questi servizi sono
state interrotti: i cittadini li stanno richiedendo. Mi auguro che si possa riprendere
queste attività al più presto. La mancata
possibilità di incontrare i medici con un
contatto diretto, poi, ha aumentato la richiesta di informazioni a Doctor Google: si
cercano su internet le soluzioni per i propri problemi di salute. Già prima della
pandemia questa abitudine era purtroppo
in crescita, per cui la gente, in alcuni casi,
prendeva decisioni autonome sbagliate. In
farmacia cerchiamo sempre di fornire al
cittadino un consiglio scientifico e sappiamo quando è il caso di rivolgersi a un medico.
Da un lato una campagna ministeriale
che invita tutti a fare il vaccino antinfluenzale, dall’altra due evidenze: un’insufficiente quantità di dosi di vaccini acquistate nel
nostro paese e una comprensibile impossibilità da parte dei medici di medicina generale a gestire ogni richiesta. Quale la sua
posizione in proposito?
Quest’anno il problema dell’approvvigionamento di vaccini contro l’influenza
stagionale è un problema mondiale. Gli
scienziati ci dicono che tutti dovremmo
vaccinarci soprattutto per evitare la sovrapposizione di sintomi con il Covid-19 e

Realtà mista al servizio dei medici
L’esperienza di Artiness, startup innovativa che promette nuove sperimentazioni per aiutare i pazienti
serito nella lista degli startupper più influenti d’Italia del 2020 da BizPlace Top 50,
che ci aiuta a entrare nel vivo del lavoro della suo tema e dei suoi risultati.
Prima di tutto, qual è l’obiettivo alla base
di questo progetto?
Artiness punta a diventare un’azienda
leader nella fornitura di tecnologie innovative ai centri clinici per migliorare gli standard di cura negli interventi chirurgici e
nei trattamenti percutanei, con particolare
attenzione ai paesi europei e quelli emergenti nelle aree del medio oriente per l’assistenza remota.
A questo proposito, a quali strutture sanitarie pensate di appoggiarvi o vi siete già appoggiati?
Attualmente stiamo facendo sperimentazione con otto strutture, cinque italiane e

tre europee e l’obiettivo principale per il
prossimo anno è di avere circa 20-30 ospedali pubblici e privati che utilizzino la nostra tecnologia.
Siamo in ambito in cui contribuire a innovare può portare grandi benefici pratici per
medici, e dunque pazienti. Risultati resi difficili da un alto tasso di concorrenza. Qual è il
vostro maggior punto di forza e in cosa consiste la vera rivoluzione di questo progetto?
A differenza di altre soluzioni, Artiness
genera una modellazione 3D per ciascun
paziente che debba entrare in sala operatoria (con approccio 1:1), fornendo una riproduzione molto dettagliata dell’organo
patologico (cuore, arterie, polmoni, fegato).
Inoltre, vengono combinate diverse modalità di imaging all’interno dello stesso modello per permettere un’accuratezza e un

dettaglio anatomico superiore. Tutto questo unito a tecnologia di realtà aumentata
per l’interazione 3D con la modellazione
paziente-specifica e la manipolazione virtuale condivisa tra più persone anche all’interno della sala operatoria. Indossando, poi, dei visori di realtà aumentata, con
Artiness è possibile preparare ciascun intervento chirurgico immergendosi all’interno del paziente da operare per ottimizzarne il trattamento. Una volta entrati in
sala operatoria, la stessa tecnologia permette di connettersi, da remoto tramite reti 5G di Vodafone, con colleghi o esperti del
settore che possono supportare live l’intervento chirurgico con l’integrazione real-time dei dati di imaging acquisiti sul paziente in fase intra-procedurale.
Una novità che sembra utile su più fronti.

quindi avere, da parte dei medici, diagnosi
più rapide ed efficienti. Purtroppo, le
quantità di vaccino prodotte a livello mondiale si sono dimostrate insufficienti a garantire tutte le richieste in tutti i paesi,
così anche nel nostro. In Lombardia, le farmacie stanno distribuendo ai medici di
medicina generale (MMG) e ai pediatri di
libera scelta (PLS) le dosi vaccinali messe
a disposizione dalla regione; abbiamo già
consegnato quattro tranche ai medici, e finiremo le prossime settimane consegnando tutto il quantitativo ordinato. Però,
compito delle regioni e dello stato dovreb-

Ora che la gente ha paura degli
ospedali e si rivolge al web, i
consigli del farmacista diventano
ancora più fondamentali
be essere quello di garantire il vaccino a
tutta la popolazione, anche alla cosiddetta
“popolazione attiva”, con età inferiore ai
60 anni, che andando a lavorare e restando
a contatto con altre persone potrebbe
prendersi l’influenza più facilmente. La
difficoltà di quest’anno è legata al fatto
che i vaccini sono stati prodotti solo in confezioni ospedaliere. In ogni regione le Federfarma locali stanno lavorando con l’autorità competente per verificare come e se
si potrà dare la possibilità a queste persone di vaccinarsi: i cittadini hanno bisogno
di risposte. In ogni caso, fino a inizio dicembre siamo in tempo per vaccinarci.
Eva Massari

Quali sono le aree di applicazione della vostra tecnologia?
Le nostre applicazioni sono fondamentalmente tre: il procedural support, poiché
sviluppiamo soluzioni ad hoc basate sulla
fedele e dettagliata ricostruzione di modelli 3D paziente-specifici, il Remote proctoring, garantendo il supporto da remoto di
specialisti e medici esperti alla sala operatoria, ed infine l’education and training, al
fine di formare il personale medico, attraverso esperienze multiutente in mixed reality. La nostra soluzione permette infatti
l’analisi di patologie complesse con l’integrazione di contenuti formativi multimediali. L’interazione a mani libere permette
di poter riprodurre azioni specifiche su modelli olografici di device in scala 1:1, senza
l’utilizzo di alcun hardware aggiuntivo.
Dimostrazione del potenziale che possono sviluppare l’esperienza e professionalità dei medici, combinate al contributo concreto della tecnologia al lavoro nella tutela
della salute pubblica.
Giulia Sorrentino

A proposito di Titolo V

Il ritorno al
centralismo sanitario
non è la soluzione
I casi Campania e Calabria
e la necessità di investire meglio

I

l sindaco di Napoli non ritiene doveroso
chiudere il lungomare e la relativa orda
di persone che si riversa lì a passeggiare, e
tutto questo forse solo per contrastare uno
sguaiato Vincenzo De Luca, che guardando i
numeri tutti i torti magari non ha, e che magari consapevole dei problemi della sanità
campana non avrebbe mai voluto far vedere
le file fuori dagli ospedali e l’assistenza data
ai malati mentre sono in attesa in macchina;
e poi la Calabria che è stata sempre denigrata dallo stato centrale e ogni volta che in
qualche tavolo ministeriale si arriva a parlare di questa regione l’atteggiamento è
sempre lo stesso, e si traduce nel fatto che
questa regione sia un argomento a parte. Facendo così si è voluta emarginare sempre di
più questa meravigliosa terra, complessa sì
ma meritevole di avere chance reali, alla
quale non serve un commissario che tagli
ma un intervento opposto, ovvero di investimenti che creino percorsi sanitari affinché
il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, sia godibile da tutti. Non un commissario
ma un assessore alla salute dunque, esterno
alla regione sì ma che possa coniugare politica e appropriatezza con una visione temporale che deve essere di lungo termine.
In tutto questo caos c’è chi vorrebbe addirittura cancellare il titolo V della Costituzione in materia sanitaria, ma personalmente l’unica modifica che attuerei sarebbe volta a rendere le regioni più autonome
su questa materia.
Sarebbe comunque un grave errore parlare di questa materia mossi dall’urgenza
dell’attualità; a bocce ferme sicuramente
bisognerebbe riflettere con calma e raziocinio, e mi auguro che non vi sia mai una
strumentalizzazione politica su questo tema troppo delicato e certamente fondamentale per il valore che esprime. Ci spero
poco però: vedo noti dirigenti di partito
della maggioranza che incominciano a porre il tema con forza e questo mi preoccupa,
perché ritornare al centralismo statale
senza una visione significa rimbalzare indietro agli anni Settanta, quando con fatica
si è avviato il federalismo regionale che
nella mente dei costituenti era la via maestra da seguire. Se gli uomini falliscono
non vuol dire che quel valore non sia nobile, si cambino le persone ma non si affossino i princìpi.
Rosaria Iardino
Presidente Fondazione The Bridge
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Insegnanti e studenti a rischio stress da
Covid, ma il reclutamento degli psicologi tarda

VENERDÌ 13 NOVEMBRE 2020

Riconoscere e tutelare il ruolo decisivo
delle donne nella lotta alla pandemia

DA PADOVA UN PROGETTO PER SOSTENERE, GRAZIE ALLA REALTÀ VIRTUALE, CHI È IN DIFFICOLTÀ SONO ANCORA TROPPO POCHE A RICOPRIRE RUOLI APICALI IN SANITÀ. UNA SERIE DI INIZIATIVE

U

n corpo docente provato dall’emergenza, stretto tra l’osservanza dei
protocolli e la gestione della naturale
esuberanza dei bambini e dei ragazzi.
La difficoltà degli alunni di adattarsi
alla nuova realtà. La pressione dei genitori chiamati a supportare i figli in
un momento in cui la didattica a distanza trasforma le abitazioni in piccoli istituti scolastici.
È questo il contesto in cui una scuola
sempre più affaticata e impaurita si
muove, un contesto in cui la necessità
della presenza della figura dello psicologo negli istituti è sempre più sentita.
Per l’anno scolastico in corso ogni istituzione ha 4.800 euro a disposizione per
“attivare il supporto psicologico per studenti, insegnanti e genitori”. Nel protocollo per la ripresa della scuola sottoscritto il 6 agosto dal ministero con le
organizzazioni sindacali si affermava il
ruolo del professionista in campo psicologico “per fronteggiare situazioni di insicurezza, stress, ansia dovuta ad eccessiva responsabilità, timore di contagio,
rientro al lavoro in ‘presenza’, difficoltà
di concentrazione, situazione di isolamento vissuta”. Alcuni istituti hanno già
fatto partire i bandi per il reclutamento
di uno psicologo professionista, altri
sommersi dalle difficoltà del momento
non hanno attivato questa opportunità.
Il professor Alessandro De Carlo dell’Università di Padova è stato uno dei
pochi psicologi a lavorare in prima linea
in un ospedale Covid, a Schiavonia, in
provincia di Padova. Ha lavorato con
medici e infermieri, trattando i disturbi
da stress anche con la realtà virtuale e
un visore che aiutava gli operatori sanitari a staccarsi dalle vicende drammatiche che stavano vivendo e ha aperto, ad
ausilio degli strumenti già previsti nella
scuola, una piattaforma chiamata “Sygmund” che dà l’opportunità di un counseling psicologico per lo stress praticamente 24 ore su 24. Ora in prima linea ci
sono anche insegnanti e personale scolastico che rischiano le stesse patologie e
gli stessi problemi di medici e infermieri. De Carlo ha preparato un protocollo
ad hoc per sostenereanche loro attraverso sedute online ein presenzacon il supporto della realtà virtuale con un visore
Limbix.
“Lo stress degli insegnanti è legato
all’incertezza” spiega De Carlo. “Gli insegnanti sono soggetti ad ansia, a possibili disturbi cardiovascolari e intestinali
e a uno strain comportamentale, quindi
decadimento della dieta e aumento del
fumo. Se lo stress si protrae per troppo
tempo si rischia il cosiddetto ‘burn-out’,
quindi l’incapacità di lavorare. Per questo è necessario dare sostegno al mondo

L’

Busti con le mascherine. Nella foto LaPresse, il primo giorno di scuola nell’Istituto Manin a Roma, lo scorso 14 settembre

della scuola in questo momento. È ancora possibile nell’immediato agire con un
supporto online. In prospettiva, come ha
detto il Ministro, il supporto in istituto
diventa fondamentale. Questo non significa patologizzare le relazioni umane al
tempo del Covid. Significa semplicemente che avere una professionalità a disposizione può aiutare a vivere meglio la
scuola in un momento complesso”. Bisogna, naturalmente, superare alcune inevitabili resistenze, ma in realtà lo psicologo interverrebbe soltanto laddove venisse richiesto e sarebbe una figura utile a favorire il giusto approccio e la
giusta interazione insegnanti-studenti in
un momento particolarmente difficile
per il sistema scuola. Inoltre la sua presenza potrebbe essere utile anche per
anticipare situazioni di stress o di paura, prevenendo malattie e assenze.
L’altra faccia della medaglia sono gli
studenti. Francesca Munegato, psicoterapeuta dell’età evolutiva, lavora privatamente con la presa in carico psicoterapeutica-psicoanalitica di bambini, ado-
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L’impegno dei medici
e dirigenti sanitari
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non si è mai fermato
né mai verrà meno.

lescenti e famiglie e conduce progetti di
prevenzione primaria e secondaria rivolte alle scuole secondarie di I e II
grado. “Per i bambini e il loro ritorno in
classe il primo aspetto è quello di tenere
in considerazione che per tutti c’è stato
un momento trascorso di separazione e
lontananza, non facciamo come se nulla
fosse accaduto”, spiega. “Devono essere
creati spazi che servono ai bambini per
la condivisione. Spazi di narrazione per
raccontare non tanto l’oggettività di
quello che è successo, ma il modo in cui
ogni bambino ha vissuto questa situazione. Vanno creati spazi per lavori di
gruppo dove si agevoli lo scambio e l’interazione e dove possano godere della
convivenza nel rispetto delle regole. Favorire attività artistiche e creative in cui
si possa esprimere ‘l’intelligenza emotiva’. Bisogna insomma ricreare il legame
tra adulti e bambini, una delle relazioni
sociali più importanti in chiave educativa per lo sviluppo cognitivo, emotivo e
sociale di ogni piccolo individuo”.
Bianca Maria Sacchetti

emergenza Covid-19 ha messo in
evidenza la forza e la fragilità del
ruolo delle donne, anche in sanità. Fin
dall’inizio della pandemia l’impegno in
prima linea di infermiere, dottoresse,
ricercatrici e farmaciste si è rivelato da
subito indispensabile per il nostro paese. Sono state tre donne a isolare per
prime la sequenza del Coronavirus, e
recentemente quattro ricercatrici donne (e madri) hanno messo a punto un
test salivare rapido non invasivo per
bambini e bambine. Le donne rappresentano il 63,8 per cento del personale
dipendente del sistema sanitario nazionale e il 44 per cento dei medici delle
aziende pubbliche del SSN. Il 75 per
cento degli iscritti al corso di laurea in
Medicina e Chirurgia è donna, ed è ragionevole pensare che nei prossimi anni la professione del medico sarà fortemente sbilanciata verso una predominanza femminile. Tutto questo, purtroppo, non trova un’adeguata rappresentazione nei luoghi decisionali. Sono pochissime le donne che ricoprono ruoli
apicali: solo il 16,7 per cento è direttrice generale e solo il 17 è direttrice di
struttura complessa. La situazione non
cambia anche tra i medici specializzati:
un esempio su tutti, solo il 15 per cento
dei primari di oncologia è donna. La
pandemia rischia di aumentare questo
divario: secondo un articolo pubblicato
su Nature, molte donne attive nell’ambito accademico e della ricerca si stanno trovando a dover gestire un maggior
carico in termini di impegni casalinghi
e familiari con un impatto in termini di
minori pubblicazioni e progetti di ricerca avviati rispetto ai propri colleghi uomini. Anche la ricerca condotta daWomen for Oncology Italia sul disagio sociale generato dall’emergenza sanitaria
su medici e operatori fornisce un’ulteriore conferma: il 70 per cento degli
intervistati ha dichiaratodi aver dovuto
fronteggiare significative problematiche legate alla propria vita familiare
con un impatto sotto il profilo professionale. Eppure, solo il 35 per cento degli
uomini intervistati si è detto preoccupato. Il divario di genere in sanità si
caratterizza anche per il fenomeno dei
commenti di natura discriminatoria in
ambito lavorativo: commenti riferiti solo o prevalentemente alle donne, mentre sono nulli quelli riferiti prevalentemente o esclusivamente agli uomini.
Oggi però le donne sono consapevoli
che la loro voce vada ascoltata e considerata a ogni livello decisionale. Si colloca in questo contesto la nascita del
movimento spontaneo DateciVoce – sostenuto da 4.797 cittadine e cittadini attivi e 86 associazioni – per chiedere e
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vogliamo rinforzi,
energie fresche,
strumenti ﬁnanziari adeguati,
soluzioni logistiche afﬁnché
a nessuno, Covid o non Covid,
sia negato il diritto alla cura.
www.anaao.it

Un’operatrice sanitaria effettua un tampone nel drive-in Covid di Fiumicino, in provincia di Roma (foto LaPresse)

sostenere la presenza delle donne nei
luoghi decisionali della pandemia, cui
è seguito l’ingresso di un numero maggiore di esperte sia nella task force Rricostruzione sia nel comitato tecnicoscientifico. La voce delle donne si sta
levando, più forte e autorevole che mai,
anche in sanità. Non stupisce l’adesione convinta della stessa DateciVoce alla iniziativa di Women for Oncology e
Women in Surgery che ha proposto alla
sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa un’indagine conoscitiva e un monitoraggio della situazione sul gender gap
in sanità e chiesto la creazione di un
gruppo di lavoro interministeriale che,
insieme al ministero dell’Università e
della Ricerca e al ministero delle Pari
Opportunità, studi i dati e le esperienze
internazionali, individui strumenti e soluzioni per ridurre il gender gap e rediga linee guida insieme alla Conferenza
delle regioni e all’Ordine dei medici. Le
proposte – presentate il 15 ottobre da
una delegazione formata da Marina Garassino (Presidente di Women For Oncology e responsabile dell’unità di oncologia toracica della Fondazione IRC-

CS Istituto Nazionale Tumori di Milano), Domenica Lorusso (Responsabile
UO programmazione ricerca clinica, Direzione scientifica e ginecologia oncologica, Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS di Roma) e
Gaya Spolverato (Presidente di Women
in Surgery) – sono state condivise e sottoscritte, oltre che da DateciVoce, anche da Cittadinanzattiva, ANAAO-ASSOMED, FNOMCeo, FIASO. Recentemente anche il network Donne Leader
in Sanità aveva presentato al presidente Sergio Mattarella il “Manifesto per
un maggiore equilibrio di genere in Sanità”, per promuovere il talento al femminile nei ruoli manageriali. Una nuova leadership femminile in sanità è nell’interesse di tutti, e va riconosciuta:
per il ruolo che le donne hanno avuto e
continuano ad avere nella crisi Covid19 e per il diverso sguardo che sanno
offrire, anche grazie a solide competenze che sono oramai sotto gli occhi di
tutti e che non si possono davvero più
ignorare.
Daniela Poggio
Dateci Voce

NON PIÙ EROI,
MA PROFESSIONISTI
A GARANZIA
DEL DIRITTO ALLA SALUTE
DI TUTTI.
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