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Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for Oncology – Italy
hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap.
Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal
dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia
una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi
di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati
nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno
emergere come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in
particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che
aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model
sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri
del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e
Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-
Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle
posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a
scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno
sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo
si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere
applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla
situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come
uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno
a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani
verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli
uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione
(Affari Sociali), Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati
mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo
che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi
parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati
a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli
organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for
Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le
donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle
richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

Ufficio stampa Mondosanità

News in collaborazione
con Fortune Italia

La chimica del futuro per
la transizione energetica

'Su con la forza', al via
campagna per
combattere la perdita di
massa muscolare

Pittini (Hera Holding):
"Investitori Utp devono
collaborare con
imprenditore"

Da Azimut holding il
fondo Alicrowd per
rilanciare le startup
italiane

Il 28, 29 e 30 maggio
Bentornata Gardensia:
fermiamo la Sclerosi
Multipla con un fiore

Dalla ricarica alle app,
come si viaggia in auto
elettrica in Ue

Non "sbattere il naso"
contro la poliposi nasale

Call4Artists, scelti 5
giovani artisti per
raccontare 40 anni di Hiv

La gestione del rischio in
agricoltura, rapporto
Ismea 2021

Giovani italiane insicure
dell'aspetto fisico, body
shaming sotto accusa

Assemblea Conou,
Riccardo Piunti eletto
nuovo presidente

Nasce l'Osservatorio O-
Fire sulla green finance

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 3



RIPRODUZIONE RISERVATA
© COPYRIGHT ADNKRONOS

L'INIZIATIVA

Takenews, le news
Adnkronos sul tuo sito

L'ANALISI

Adnkronos utilizza i
servizi di Neodata per
conoscere la propria
Audience

Pandemie e vaccini nei
nuovi corsi Ecm di
primavera su Doctor's
Life

comunicazione@mondosanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962

Tag

ITALY  GENDER  SETTORI  STEREOTIPI  GENDER GAP  TALK WEB

STEREOTIPI DI GENERE

Vedi anche

Tumore al seno, la
prevenzione passa per la
'Screening routine'

Grazie ai farmaci generici
oltre 5 mld di risparmio
per il Ssn solo nel 2020

Agricoltura e tutela della
biodiversità

Gruppo Cap, bilancio
2020

“Fumo o Svapo”: la
petizione per una scelta
consapevole

Ibc, progetto
'Sostenibilità 2030'

Conou con Ride Green al
Giro d'Italia

AVEDISCO, 9° forum
sulla vendita diretta

Turismo, Airbnb per
un’ospitalità più
accessibile

Media One lancia DOOH
Cadorna Impact, nuova
media experience
multimediale e immersiva
fra brand e pubblico

Covid può alterare
funzioni tiroide, esperti
'controlliamola'

Atac, torna il controllo a
bordo

Doctor's Life, formazione continua per i
medici
Il primo canale televisivo di formazione e divulgazione scientifica
dedicato a Medici di Medicina Generale, Medici Specialisti e
Odontoiatri e Farmacisti. Canale 440 di SKY

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

in Evidenza

3 / 3

Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 4



POLITICA

â€œCts dia regole
chiareâ€. Le voci dei
lavoratori del
settore matrimoni a
Montecitorio

SPETTACOLI

Eurovision, Maneskin
mania: Blind
Channel cantano
"Zitti e buoni"

POLITICA

Galapagos, ritrovata
tartaruga di una
specie creduta
estinta

ECONOMIA

La Friends Reunion
Ã¨ quasi fra noi: uno
degli eventi tv
dell'anno

NOTIZIARIO

torna alla lista

26 maggio 2021- 15:59

Le sfide del Gender Gap in Sanità
(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno

organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo

della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender

gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono

trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della

scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e donna continuino a

persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste

diseguaglianze.Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono

strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.Secondo

Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII

Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha

dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire

una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno

strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo

meccanismo non può essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla

situazione”.“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti

fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a

partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono

appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari

Sociali), Camera dei deputati "Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati

mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante

siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e

universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e

assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina"

ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una

call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle

richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.Ufficio stampa

Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLiliana Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327

8920962
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(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role
model sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad
abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento
Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima
 rmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L'esperienza ci
ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si
riesce in modo automatico a scal re una consuetudine, le quote
servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di successo si possono
veri care in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere
applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla
situazione”.
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“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere
come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che
si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle materie scienti che
che spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola
Bologna, Componente XII Commissione (A ari Sociali), Camera dei
deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati
mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la
piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per
questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e
universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,
nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina" ha
dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su
questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che
hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle
richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di
sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se
combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i
muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del
Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
XVII Legislatura e Prima  rmataria legge Golfo-Mosca
sulle disparità di genere “L'esperienza ci ha
dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scal re
una consuetudine, le quote servono come un
acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di
successo si possono veri care in tempi rapidi.
Questo meccanismo non può essere applicato in
modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo
alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la
parità di genere come uno dei punti fondamentali
con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle
materie scienti che che spesso sono appannaggio
degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna,
Componente XII Commissione (A ari Sociali),
Camera dei deputati
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"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da
donne, anche se i dati mostrano che nelle
progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne
meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi
dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano
inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne
durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia
previsto negli organi a nomina" ha dichiarato
Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology
Italy. Su questo punto lanceremo una call to action
per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema
sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di
tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di
sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se
combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i
muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del
Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
XVII Legislatura e Prima  rmataria legge Golfo-Mosca
sulle disparità di genere “L'esperienza ci ha
dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scal re
una consuetudine, le quote servono come un
acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di
successo si possono veri care in tempi rapidi.
Questo meccanismo non può essere applicato in
modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo
alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la
parità di genere come uno dei punti fondamentali
con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle
materie scienti che che spesso sono appannaggio
degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna,
Componente XII Commissione (A ari Sociali),
Camera dei deputati
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"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da
donne, anche se i dati mostrano che nelle
progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne
meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi
dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano
inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne
durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia
previsto negli organi a nomina" ha dichiarato
Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology
Italy. Su questo punto lanceremo una call to action
per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema
sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di
tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

U cio stampa Mondosanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Le s de del Gender Gap in Sanità

26 maggio 2021

(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role
model sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad
abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento
Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima
 rmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L'esperienza ci
ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si
riesce in modo automatico a scal re una consuetudine, le quote
servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di successo si possono
veri care in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere
applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla
situazione”.
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“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere
come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che
si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle materie scienti che
che spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola
Bologna, Componente XII Commissione (A ari Sociali), Camera dei
deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati
mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la
piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per
questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e
universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,
nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina" ha
dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su
questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che
hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle
richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

U cio stampa Mondosanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di
sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se
combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i
muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del
Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
XVII Legislatura e Prima  rmataria legge Golfo-Mosca
sulle disparità di genere “L'esperienza ci ha
dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scal re
una consuetudine, le quote servono come un
acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di
successo si possono veri care in tempi rapidi.
Questo meccanismo non può essere applicato in
modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo
alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la
parità di genere come uno dei punti fondamentali
con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle
materie scienti che che spesso sono appannaggio
degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna,
Componente XII Commissione (A ari Sociali),
Camera dei deputati
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"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da
donne, anche se i dati mostrano che nelle
progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne
meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi
dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano
inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne
durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia
previsto negli organi a nomina" ha dichiarato
Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology
Italy. Su questo punto lanceremo una call to action
per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema
sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di
tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

U cio stampa Mondosanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di
sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se
combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i
muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del
Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
XVII Legislatura e Prima  rmataria legge Golfo-Mosca
sulle disparità di genere “L'esperienza ci ha
dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scal re
una consuetudine, le quote servono come un
acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il  ne. E i risultati di
successo si possono veri care in tempi rapidi.
Questo meccanismo non può essere applicato in
modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo
alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la
parità di genere come uno dei punti fondamentali
con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall'educazione delle giovani verso tutte quelle
materie scienti che che spesso sono appannaggio
degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna,
Componente XII Commissione (A ari Sociali),
Camera dei deputati
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"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da
donne, anche se i dati mostrano che nelle
progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne
meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi
dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano
inclusi parametri come il numero avanzamenti di
carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne
durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia
previsto negli organi a nomina" ha dichiarato
Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology
Italy. Su questo punto lanceremo una call to action
per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema
sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di
tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

U cio stampa Mondosanità

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Le sfide del Gender Gap in Sanità

di Adnkronos

(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for

Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender

gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è

emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia una necessità

sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono

trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della

medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra

uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La

pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze. Percorsi di

formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che,

se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e

Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-

Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni

apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una

consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese

come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono

verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo

standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. “Come intergruppo

parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti

fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il

Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie

scientifiche che spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola

Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati "Le

facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che

nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante

tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici

istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero

avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,

nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina" ha dichiarato

Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto

lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema
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sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le

istituzioni. Ufficio stampa Mondosanitàcomunicazione@mondosanita.itLiliana

Carbone - Cell. 347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Sfide del Gender Gap, abbattere i muri nella
Sanità e nella Scienza

Torino, 18 Maggio 2021 - Da un'indagine promossa da WomenforOncologyltalyè

emerso che 7 intervistati su 10 ritengono che esista un Goder Gap delle dame

rispetto agli uomini nella crescita professionale In oncologia. Un problema

particolarmente sentito dalle donne. Mondoseniti, in collaborazione con Women for

Oncology Italy, media partner Eurocomu icazione, organizza il 19 maggio dalle 18:3011

talk web "Le sfide del Gender Gap. Abbattere I muri anche nel mondo della Sanità e

della Scienza". Ideato per puntare i riflettori sulle disuguaglianza tra donne e uomini,

nel mondo della Sanità.

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini e donne in tanti

ambiti diversi. Ma che colpiscono la vita quotidiana come la salute, l'educazione, il

lavoro, l'accesso alle attività economiche e così via. Secondo il nuovo rapporto del

World Economie Forum sulle diseguaglianze di genere l'Italia àal63' posto. Inoltre

secondo i più recenti studi, l'uguaglianza economica tra uomo e donna avverrà nel

2300.

I numeri dei risultati sono preoccupanti

L'indagine promossa da Women for Oncology Italy rileva che si tratta di un problema

particolarmente sentito dalle donne (80%) contro una minoranza del 35% tra gli uomini.

II 72% degli intervistati riporta commenti di natura ~esista o discriminatoria. Nel 64%

dei casi erano riferiti solo o prevalentemente alle donne. Inoltre, nessun commento era

rivolto solo agli uomini.

II Gender Gap emerge anche nella ricerca scientifica di W40 presentata alla Società

europea di Oncologia medica (ESMO) 2.019. La quale mostra che le donne oncologhe

solo nel 38% dei casi sono tra i primi autori nei lavori scientifici, a fronte del 62% di

autori uomini.

Partecipanti

Al talk web parteciperanno esperti nel settore Sanità e politico. Le interviste saranno

svolte da GhiliGloda, direttore di Mondo Sanità.

Fabiola Bologna, componente XII commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

Alesala Mosca, membro 8a Legislatura del Parlamento europeo e membro Camera dei

Deputati XVII Legislatura. Prima firmataria legge Golfo-Mosca

Rossana Berardi, presidente W40

Domenica Lorusso, vice presidente W40

Rida La Verde, tesoriere W40
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t t Mercoledì 19 maggio, ore 18.30 Women for Oncology Italy e
Mondosanitá organizzano il talk web' Le sfide del gender gap -
Abbattere i muri anche nel mondo della sanitá e della scienza
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Gender Gap, le sfide nella Sanità
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All’interno del talk web  “Le sfide del gender
gap” è emerso il fatto che superare gli stereotipi
di genere sia una necessità sempre più
impellente. Gli squilibri continuano infatti a
persistere in quasi tutti i settori lavorativi.
Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del

gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come

superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna

sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente

radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra

uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto

che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati

insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
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XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato

che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una

consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento e mai

come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può

essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”.

La parità di genere nel Recovery
Fund
“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di

genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a

tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery

Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle

materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli

uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII

Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne. Anche

se i dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle

apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli

obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di

carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto

negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo

punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo

portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e – Italy hanno organizzato
nei giorni scorsi il talk web Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il
gender gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli
stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati
nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli
squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali.
La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze. Percorsi di formazione
adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati
insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap. Secondo Alessia Mosca,
Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII
Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci
ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo
automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno
sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono
verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo standard in
ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. “Come intergruppo parlamentare
abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a
tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione
delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli
uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),
Camera dei deputati "Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati
mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata,
nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei
vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero
avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonché
che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi,
Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte
le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di
tutte le nostre colleghe con le istituzioni. Ufficio stampa Mondosanità Liliana Carbone - Cell.
347 2642114 Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Comunicato stampa Mondosanità.

26 maggio 2021 – Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei

giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo

della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere

e il gender gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli

stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati

nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli

squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La

pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che,

se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera

dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere

“L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce

in modo automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore,

ma vanno sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si

possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo

standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti

fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery

Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che

spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII

Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle

progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante siano le

donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e

universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali

e assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli

organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su

questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema

sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Le sfide del Gender Gap in Sanità
26 Maggio 2021 di adnkronos

(Roma 26 maggio 2021) – Roma 26 maggio 2021 – MondosanitÃ  e Women for Oncology â Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web âLe

sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della SanitÃ  e della Scienzaâ . Dal dibattito Ã¨ emerso come superare gli stereotipi di

genere e il gender gap sia una necessitÃ  sempre piÃ¹ impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori,

sono perÃ² particolarmente radicati nellâ ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e

donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere

i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8Âª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria

legge Golfo-Mosca sulle disparitÃ  di genere â Lâesperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo

automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E

i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non puÃ² essere applicato in modo standard in ogni settore, ma

bisogna adattarlo alla situazioneâ.

âCome intergruppo parlamentare abbiamo inserito la paritÃ  di genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si

andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dallâeducazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono

appannaggio degli uominiâ ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati

‘Le facoltÃ  di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalitÃ  la piramide Ã¨

ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano

inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonchÃ© che il 50% di donne

sia previsto negli organi a nomina’ ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to

action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

Ufficio stampa MondosanitÃ 

comunicazione@mondosanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962

Adnkronos - Immediapress





Quando visiti il nostro sito, campagne pubblicitarie pre selezionate possono accedere e

usare alcune informazioni presenti nel tuo dispositivo per servire pubblicità rilevanti o

contestuali al contenuto.

Maggiori informazioni

OK, CONTINUA SUL SITO

Powered by 

1

    FOODANDWINEITALIA.COM
Data

Pagina

Foglio

26-05-2021

1
6
3
9
3
0

Pag. 32



         
   

 SEARCH

Adnkronos ‐ Immediapress

Le sfide del Gender Gap
in Sanità
BY ADNKRONOS
MAGGIO 26, 2021

    

﴾Roma 26 maggio 2021﴿ – Roma 26 maggio 2021 – MondosanitÃ e Women for
Oncology â Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web âLe sfide del
gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della SanitÃ e della Scienzaâ.
Dal dibattito Ã¨ emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia
una necessitÃ sempre piÃ¹ impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di
genere sono trasversali a tutti i settori, sono perÃ² particolarmente radicati
nellâambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere
come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle
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posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono
strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender
gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8Âª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro
Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo‐Mosca sulle
disparitÃ di genere âLâesperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali,
laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una consuetudine, le
quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento
e mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi.
Questo meccanismo non puÃ² essere applicato in modo standard in ogni settore,
ma bisogna adattarlo alla situazioneâ.

âCome intergruppo parlamentare abbiamo inserito la paritÃ di genere come uno
dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire dallâeducazione delle giovani verso tutte
quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli uominiâ ha
sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿, Camera
dei deputati

‘Le facoltÃ di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano
che nelle progressioni di carriera e nelle apicalitÃ la piramide Ã¨ ribaltata,
nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi
dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero
avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,
nonchÃ© che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina’ ha dichiarato
Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo
una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci
faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

Ufficio stampa MondosanitÃ

comunicazione@mondosanita.it

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114

Marco Biondi – Cell. 327 8920962
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26 Mag 2021

Le sfide del Gender Gap in Sanità
Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i
muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap
sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i
settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere
come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha
fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati insieme,
possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e
Prima firmataria legge Golfo‐Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese
come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere
applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti
che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso
sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la
piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e
universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,
nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy.
Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo
portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Le s de del Gender Gap in Sanità

26 Maggio 2021

(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for

Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le s de del

gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”.

Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap

sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli

stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però

particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza.

Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e donna

continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La

pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model

sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i

muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e

Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima  rmataria legge

Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che

nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico

a scal re una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma

vanno sempre intese come uno strumento e mai come il  ne. E i risultati di

successo si possono veri care in tempi rapidi. Questo meccanismo non può

essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla

situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come

uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si

andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle

giovani verso tutte quelle materie scienti che che spesso sono appannaggio

degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII

Commissione (A ari Sociali), Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati

mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è

ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo

che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi

parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e

assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia

previsto negli organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente

Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action

per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo

portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

U cio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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Le sfide del Gender Gap in Sanità
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26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni
scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità
e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender
gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di
genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito
della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra
uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La
pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti
che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera
dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere
“L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce
in modo automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore,
ma vanno sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si
possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo
standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti
fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il
Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie
scientifiche che spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna,
Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle
progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante siano le
donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e
universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli
apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto
negli organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology
Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo
nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le
istituzioni.
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Le s de del Gender Gap in Sanità

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono

strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender

gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro

Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima  rmataria legge Golfo-Mosca sulle

disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove

si nota che non si riesce in modo automatico a scal re una consuetudine, le quote

servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento e mai

come il  ne. E i risultati di successo si possono veri care in tempi rapidi. Questo

meccanismo non può essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna

adattarlo alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei

punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con

il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie

scienti che che spesso sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola

Bologna, Componente XII Commissione (A ari Sociali), Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che

nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante

siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici

istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero

avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,

nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina" ha dichiarato Rossana

Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to

action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo

portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Le sfide del Gender Gap in Sanità

(Roma 26 maggio 2021) – Roma 26 maggio 2021 – Mondosanità e  – Italy hanno
organizzato nei giorni scorsi il talk web 

 Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia
una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali
a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo
tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar
modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se
combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati
XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha
dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire
una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno
strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo
meccanismo non può essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla
situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali
con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire
dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli
uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni
di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo
chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri come il
numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonché che il
50% di donne sia previsto negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for
Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel
sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Women for Oncology
“Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della

Sanità e della Scienza”.
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26 Mag 2021

Le sfide del Gender Gap in Sanità
Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i
muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap
sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i
settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere
come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha
fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati insieme,
possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e
Prima firmataria legge Golfo‐Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si
nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese
come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere
applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti
che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso
sono appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei
deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la
piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e
universitari siano inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato,
nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy.
Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo
portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.
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Roma 26 maggio 2021 Mondosanità e Women for Oncology Italy hanno organizzato nei giorni

scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della

Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia una

necessità sempre più impellente.
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Le sfide del Gender Gap in Sanità
 Pubblicato il 26 Maggio 2021, 13:59

 Articolo a cura di Adnkronos

Roma 26 maggio 2021 – Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno

organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i

muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso

come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia una necessità

sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere

sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito

della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli

squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle

posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste

diseguaglianze. 
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Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model

sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i

muri del gender gap. 

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e

Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-

Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle

posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a

scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno

sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di

successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può

essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla

situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come

uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno

a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso

tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli uomini”

ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),

Camera dei deputati  

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati

mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è

ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo

che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi

parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e

assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto

negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for

Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne

che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste

di tutte le nostre colleghe con le istituzioni. 

Ufficio stampa Mondosanità  

comunicazione@mondosanita.it  

Liliana Carbone – Cell. 347 2642114  

Marco Biondi – Cell. 327 8920962 
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(Roma 26 maggio 2021) - Roma 26 maggio 2021 - Mondosanità e Women for

Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del

gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal

dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia

una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi

di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati

nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno

emergere come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in

particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che

aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono

strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del

gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e

Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-

Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle

posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a

scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno

sempre intese come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si

possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere

applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla

situazione”.

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come

uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a

sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso

tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli uomini”

ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari

Sociali), Camera dei deputati 

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati

mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è

ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo

che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi

parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati

a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli

organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for
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ADNKRONOS     

Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le

donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle

richieste di tutte le nostre colleghe con le istituzioni.

Ufficio stampa Mondosanità

comunicazione@mondosanita.it

Liliana Carbone - Cell. 347 2642114 

Marco Biondi - Cell. 327 8920962
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diffondere le immagini dell’attentato a Papa Giovanni Paolo II. Nel 2002 ha
ricevuto il Premio Ischia per la sezione Agenzie di Stampa, nel 2006 ha
ottenuto il Premio Ischia per l’Informazione Scientifica e Adnkronos Salute,
ottenendo il medesimo riconoscimento nel 2009. Ad oggi, cura molte sezioni
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Le sfide del Gender Gap in Sanità
Motore Sanita   26 Maggio 2021   Comunicati stampa

      

26 maggio 2021 – Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il

talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della

Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap sia una necessità

sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori,

sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno

emergere come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni

apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati

insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati

XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato

che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una

consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento e

mai come il fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non

può essere applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali

con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire

dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli

uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei

deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni

di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per

questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi

parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il

mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana

Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le

donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre

colleghe con le istituzioni.
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Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri an
che nel mondo della Sanità e della Scienza 
– 19 maggio 2021, Ore 18:30

Motore Sanita   14 Maggio 2021   Comunicati stampa

      

mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk web: ‘Le sfide del Gender Gap.

Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza’, organizzato da Mondosanità, in

collaborazione con Women for Oncology Italy.

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini e donne in tanti ambiti diversi, ma che

colpiscono la vita quotidiana come la salute, l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività economiche e così

via.

Secondo il nuovo rapporto del World Economic Forum sulle diseguaglianze di genere l’Italia è al 63° posto.

Inoltre secondo i più recenti studi, l’uguaglianza economica tra uomo e donna avverrà nel 2300. Da

un’indagine promossa da Women for Oncology Italy emergono dati sconfortanti: quasi 7 intervistati su 10

ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto agli uomini nella crescita professionale in oncologia.

Si tratta di un problema particolarmente sentito dalle donne (80%) contro una minoranza del 35% tra gli

uomini. Il 72% degli intervistati riporta commenti di natura sessista o discriminatoria. Nel 64% dei casi erano

riferiti solo o prevalentemente alle donne. Praticamente nessun commento era rivolto solo agli uomini. Il

gender gap emerge anche nella ricerca scientifica. Una ricerca di W4O presentata all’ESMO 2019 mostra

che le donne oncologhe solo nel 38% dei casi sono tra i primi autori nei lavori scientifici, a fronte del 62% di

autori uomini. Per questo motivo Mondosanità, in collaborazione con Women for Oncology – Italy, ha

organizzato questo webinar per puntare i riflettori sul problema del Gender Gap nel mondo della Sanità.

DISCUSSANT: 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali), Camera dei Deputati

Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII

Legislatura – Prima firmataria legge Golfo-Mosca

Rossana Berardi, Presidente W4O

Domenica Lorusso, Vice Presidente W4O
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Marina Garassino, Presidente Onorario W4O
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Talk web “Le sfide del Gender Gap. Abbattere i
muri anche nel mondo della Sanità e della
Scienza”
Dettagli
Pubblicato: 14 Maggio 2021

Mercoledì 19 maggio, dalle ore 18.30 alle
19.30, si terrà il Talk web “Le sfide del
Gender Gap. Abbattere i muri anche nel mondo della
Sanità e della
Scienza”,
organizzato da
Mondosanità, in
collaborazione
con Women for
Oncology Italy.

Con il termine
Gender Gap si
intende il divario
esistente tra
uomini e donne
in tanti ambiti
diversi, ma che
colpiscono la vita quotidiana come la salute,
l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività economiche
e così via.
Secondo il nuovo rapporto del World Economic Forum
sulle diseguaglianze di genere l’Italia è al 63° posto.
Inoltre secondo i più recenti studi, l’uguaglianza
economica tra uomo e donna avverrà nel 2300. Da
un’indagine promossa da Women for Oncology Italy
emergono dati sconfortanti: quasi 7 intervistati su 10
ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto
agli uomini nella crescita professionale in oncologia. Si
tratta di un problema particolarmente sentito dalle
donne (80%) contro una minoranza del 35% tra gli
uomini. Il 72% degli intervistati riporta commenti di
natura sessista o discriminatoria. Nel 64% dei casi
erano riferiti solo o prevalentemente alle donne.
Praticamente nessun commento era rivolto solo agli
uomini.

Per questo motivo Mondosanità ha organizzato il
webinar, per puntare i riflettori sul problema del Gender
Gap nel mondo della Sanità.

Per maggiori informazioni, visitare
https://www.motoresanita.it/eventi/talk-web-le-sfide-
del-gender-gap-abbattere-i-muri-anche-nel-mondo-
della-sanita-e-della-scienza/?
ectid=280429&ectmode=campaign&ectttl=3
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Le sfide del Gender Gap in Sanità
Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk
web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della
Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender gap
sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di
genere sono trasversali a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito
della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i

Roma, 26/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

 Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni
scorsi il talk web “Le sfide del gender gap. Abbattere i muri anche nel
mondo della Sanità e della Scienza” . Dal dibattito è emerso come superare
gli stereotipi di genere e il gender gap sia una necessità sempre più impellente.
Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i
settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della
scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e
donna continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La
pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono
strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad abbattere i muri del
gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e
Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria legge Golfo-
Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni
apicali, laddove si nota che non si riesce in modo automatico a scalfire una
consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese
come uno strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono
verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo
standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo alla situazione”. 
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“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno
dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si andranno a
sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso
tutte quelle materie scientifiche che spesso sono appannaggio degli uomini” ha
sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),
Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano
che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è ribaltata,
nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli
obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano inclusi parametri
come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne
durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli organi a
nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy.
Su questo punto lanceremo una call to action per tutte le donne che hanno un
ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre
colleghe con le istituzioni. 

Ufficio Stampa
Marco Biondi

 Motore Sanità (Leggi tutti i comunicati)

[email protected]
327 8920962
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Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel
mondo della Sanità e della Scienza - 19 maggio 2021,
Ore 18:30
mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk web: ‘Le sfide del
Gender Gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza’,
organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Women for Oncology Italy.

roma, 14/05/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk web: ‘Le
sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e
della Scienza’, organizzato da Mondosanità, in collaborazione con Women
for Oncology Italy. 

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini e donne in
tanti ambiti diversi, ma che colpiscono la vita quotidiana come la salute,
l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività economiche e così via. 
Secondo il nuovo rapporto del World Economic Forum sulle diseguaglianze di
genere l’Italia è al 63° posto. Inoltre secondo i più recenti studi, l’uguaglianza
economica tra uomo e donna avverrà nel 2300. Da un’indagine promossa da
Women for Oncology Italy emergono dati sconfortanti: quasi 7 intervistati su 10
ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto agli uomini nella crescita
professionale in oncologia. Si tratta di un problema particolarmente sentito dalle
donne (80%) contro una minoranza del 35% tra gli uomini. Il 72% degli
intervistati riporta commenti di natura sessista o discriminatoria. Nel 64% dei
casi erano riferiti solo o prevalentemente alle donne. Praticamente nessun
commento era rivolto solo agli uomini. Il gender gap emerge anche nella ricerca
scientifica. Una ricerca di W4O presentata all’ESMO 2019 mostra che le donne
oncologhe solo nel 38% dei casi sono tra i primi autori nei lavori scientifici, a
fronte del 62% di autori uomini. Per questo motivo Mondosanità, in
collaborazione con Women for Oncology – Italy, ha organizzato questo webinar
per puntare i riflettori sul problema del Gender Gap nel mondo della Sanità.
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Le sfide del Gender Gap in
Sanità
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

26 maggio 2021 - Mondosanità e  Women for Oncology –

Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del

gender gap. Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e

della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi

di genere e il gender gap sia una necessità sempre più impellente.

Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali

a tutti i settori, sono però particolarmente radicati nell’ambito della

medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere

come gli squilibri tra uomo e donna continuino a persistere, in

particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto

che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role

model sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare

ad abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento

Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima

firmataria legge Golfo-Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza

ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non

si riesce in modo automatico a scalfire una consuetudine, le quote

servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno

strumento e mai come il fine. E i risultati di successo si possono

verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere

applicato in modo standard in ogni settore, ma bisogna adattarlo

alla situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di

genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i

progetti che si andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a

partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie

scientif iche che spesso sono appannaggio degli uomini” h a

sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari

Sociali), Camera dei deputati

"Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i

dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la

piramide è ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli.

Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali

sanitari e universitari siano inclusi parametri come il numero

avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne

durante il mandato, nonché che il 50% di donne sia previsto negli

organi a nomina" ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente

Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to

action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario,

e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con

le istituzioni.
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Cateteri venosi
periferici: “Scegliere
il dispositivo
appropriato è la sola
strategia vincente
per ridurre le
complicanze e
ottimizzare le risorse
impiegate”
scritto il 26-05-2021

26 maggio 2021 - I cateteri

v e n o s i  p e r i f e r i c i  ( C V P )

rappresentano dispositivi medici

ampiamente diffusi in ambito

sanitar io.  A seconda del la

tipologia di impiego vi sono

diversi dispositivi (CVP) la cui

corretta scelta deve essere

valutata in base a differenti

parametri:  valutazione del

patrimonio venoso, condizioni

cl iniche general i ,  tempi di

permanenza del dispositivo,

s o l u z i o n i  d a  i n f o n d e r e ,

conoscenze dell’operatore. La

sostituzione inattesa provoca

d o l o r e  e  c o m p o r t a  c o s t i

a g g i u n t i v i .  L ' u t i l i z z o

dell'antisettico cutaneo con

clorexidina gluconato (CHG) al

2% in alcool isopropilico (IPA)

al 70% in applicatore monouso

sterile ha ridotto il rischio di

complicanze infett ive.  Per

d i s c u t e r e  d e l l a  g e s t i o n e

c o m p l e s s i v a  d e i  C V P  i n

ambiente ospedaliero, Motore

Sanità ha organizzato il webinar

‘Nuove evidenze nella gestione

dei cateteri venosi periferici per

ridurre il rischio di complicanze

infettive’, realizzato grazie al

contributo incondizionato di

Becton Dickinson. 26 maggio

2021 - I cateteri venosi periferici

(CVP) rappresentano dispositivi

medic i  ampiamente d i f fus i  in

ambito sanitario. A seconda della

t i po log ia  d i  imp iego  v i  sono

diversi dispositivi (CVP) la cui

c o r r e t t a  s ce l t a  deve  e s se r e

va lu ta ta  in  base  a  d i f fe rent i

p a r a m e t r i :  v a l u t a z i o n e  d e l

patrimonio venoso, condizioni
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Le sfide del Gender Gap.
Abbattere i muri anche nel
mondo della Sanità e della
Scienza - 19 maggio 2021,
Ore 18:30
scritto da: Motore sanita | segnala un abuso

mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk

web: ‘Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel

mondo del la  Sanità e  del la  Scienza’ ,  organizzato da

Mondosanità, in collaborazione con Women for Oncology Italy.

mercoledì 19 maggio, dalle ore 18:30 alle 19:30, si terrà il Talk

web: ‘Le sfide del Gender Gap. Abbattere i muri anche nel

mondo della Sanità e della Scienza’, organizzato da Mondosanità,

in collaborazione con Women for Oncology Italy. 

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini

e donne in tanti ambiti diversi, ma che colpiscono la vita quotidiana

come la salute, l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività

economiche e così via. 

Secondo i l  nuovo rapporto del World Economic Forum sul le

diseguaglianze di genere l’Italia è al 63° posto. Inoltre secondo i

più recenti studi, l ’uguaglianza economica tra uomo e donna

avverrà nel 2300. Da un’ indagine promossa da Women for

Oncology Italy emergono dati sconfortanti: quasi 7 intervistati su

10 ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto agli

uomini nella crescita professionale in oncologia. Si tratta di un

problema particolarmente sentito dalle donne (80%) contro una

minoranza del 35% tra gli uomini. Il 72% degli intervistati riporta

commenti di natura sessista o discriminatoria. Nel 64% dei casi

erano riferiti solo o prevalentemente alle donne. Praticamente

nessun commento era rivolto solo agli uomini. Il gender gap

emerge anche nel la r icerca scienti f ica. Una r icerca di W4O

presentata all’ESMO 2019 mostra che le donne oncologhe solo nel

38% dei casi sono tra i primi autori nei lavori scientifici, a fronte del

62% di  autor i  uomini .  Per  questo mot ivo Mondosani tà,  in

collaborazione con Women for Oncology – Italy, ha organizzato

questo webinar per puntare i riflettori sul problema del Gender Gap

nel mondo della Sanità.

DISCUSSANT: 

Fabiola Bologna, Componente XII Commissione (Affari Sociali),

Camera dei Deputati 

Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e

Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura - Prima firmataria

legge Golfo-Mosca
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Invito stampa -
Focus
Ipercolesterolemia -
18 maggio 2021, Ore
15
scritto il 13-05-2021

martedì 18 maggio, dalle ore 15

alle 18:30, si terrà il webinar:

‘Focus Ipercolesterolemia’,

organizzato da Motore Sanità.

L ’obiett ivo del l ’ incontro è

favor i re  l a  d i f fus ione  de l

d o c u m e n t o  r e g i o n a l e

sull’impiego di nuove strategie

terapeutiche autorizzate al

trattamento

dell’ipercolesterolemia

primaria. martedì 18 maggio,

dalle ore 15 alle 18:30, si terrà il

w e b i n a r :  ‘ F o c u s

Ipercolesterolemia’, organizzato

da Motore Sanità.  L ’obiett ivo

d e l l ’ i n c o n t r o  è  f a v o r i r e  l a

d i f f u s i o n e  d e l  d o c u m e n t o

regionale sull’impiego di nuove

s t r a t e g i e  t e r a p e u t i c h e

a u t o r i z z a t e  a l  t r a t t a m e n t o

dell’ipercolesterolemia

p r i m a r i a .  A t t r a v e r s o  i

professionisti del gruppo di lavoro

che hanno di (continua)

Scarsa o mancata
aderenza
terapeutica: “Quali
conseguenze cliniche
e economiche per il
SSN? La situazione
della Regione
Campania e del
Lazio”
scritto il 13-05-2021

13 maggio 2021 - 7 milioni di

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però

che solo  la  metà assuma i

farmaci in modo corretto e fra

g l i  anz ian i  l e  percentua l i

superano il 70%. Le cause di
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Rossana Berardi, Presidente W4O 

Domenica Lorusso, Vice Presidente W4O 

Nicla La Verde, Tesoriere W4O 

Marina Garassino, Presidente Onorario W4O 

Fabiana Cecere, Consiglio Direttivo W4O 

Rita Chiari, Consiglio Direttivo W4O 

Valentina Guarneri, Consiglio Direttivo W4O 

Laura Locati, Consiglio Direttivo W4O 

Erika Martinelli, Consiglio Direttivo W4O

⇒ Scarica il programma

⇒ Iscriviti al Talk web

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione e di una tua

cortese pubblicazione, porgiamo un cordiale saluto e buon lavoro
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mancata o scarsa aderenza ai

trattamenti sono molteplici 13

m a g g i o  2 0 2 1  -  7  m i l i o n i  d i

persone in Italia sono colpite da

malattie croniche, si stima però

che solo la metà assuma i farmaci

in modo corretto e fra gli anziani

le percentuali superano il 70%.

Le cause di mancata o scarsa

aderenza a i  trattament i  sono

mo l t e p l i c i :  c omp l e s s i t à  d e l

trattamento, inconsapevolezza
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valore dell'aderenza
per i sistemi sanitari
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all'azione - 12
maggio 2021, ORE
14:30
scritto il 10-05-2021

mercoledì 12 maggio, dalle ore

1 4 : 3 0  a l l e  1 8 ,  s i  t e r r à  i l

webinar: ‘Lazio/Campania: Il

va lore  del l 'aderenza per  i

sistemi sanitari regionali. Dal

bisogno all'azione’, organizzato

da Motore Sanità. mercoledì 12

maggio, dalle ore 14:30 alle 18, si

terrà il webinar: ‘Lazio/Campania:

I l  va lo re  de l l ' aderenza  per  i

s istemi sanitari regional i.  Dal

bisogno all'azione’, organizzato

da Motore Sanità. L’OMS definisce

come aderenza terapeut ica i l

grado in cui il paziente segue le

raccomandaz ion i  de l  med ico

r i g u a r d a n t i  d o s i ,  t e m p i  e

frequenza dell’assunzione di una

ter (continua)

Si può battere sul
tempo l’infezione da
Sars Cov 2 grazie
agli antivirali e ad
una nuova
organizzazione del
territorio
scritto il 08-05-2021

8  m a g g i o  2 0 2 1  -  È  o r m a i

acclarato che l’opportunità

terapeutica dell’utilizzo degli

antivirali contro l’infezione da

Sar-Cov2 è tanto più efficace

quanto prima si utilizzano tali

r imedi  f in dal le prime fasi

dell’insorgenza dell’infezione.

Le esperienze sul territorio

nazionale, dalla Liguria alla

Toscana alla Emilia-Romagna,

dimostrano che laddove sono

stati messi in campo modelli
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futura dello Spettacolo !!!
Visto (598) volte

Recenti

Replica, Voglio Andare sulla
luna 
Visto (216) volte

“El Pibe”: omaggio a
Maradona nel progetto
musicale Napoli United
Visto (128) volte

Video Sound Art per
Archivissima - Il festival
degli archivi
Visto (69) volte

Turismo: 22 milioni di
italiani quest’anno faranno
le ferie nel Bel paese
Visto (93) volte

I Percorsi Internazionali di
Borghi d'Europa presentati
a Montebelluna - Gli
interventi di San Marino,
Friuli Venezia Giulia,Veneto,
Marche e Puglia
Visto (196) volte

chi è William Vittori
COORDINATOR SUPPORT
EVENT & EVENT MANAGER
dei Vip
Visto (163) volte

A cosa serve una livella
Visto (47) volte

Il lettering per il settore
della moda: la logomania
Visto (53) volte

Prelievi a domicilio Roma
sud, Castelli romani, Tor
Vergata
Visto (232) volte

La Casa di Riposo
“Fossombroni” si prepara a
riaprire le porte alle visite
Visto (100) volte

organizzativi che hanno previsto

un coordinamento tra ospedale

e  t e r r i t o r i o ,  i  r i s u l t a t i

del l ’ impiego precoce degli

antivirali sono stati importanti.

Ed è proprio sull’organizzazione

a livello territoriale che si deve

scommettere per fare in modo

che queste terapie possono

aiutare il sistema sanitario a

sconfiggere il Covid. Lo hanno

evidenziato gli esperti che si

sono confrontat i  a l  tavolo

organizzato da Motore Sanità

d a l  t i t o l o  ‘ I M P A T T O

O R G A N I Z Z A T I V O  D E L L E

T E R A P I E  P E R  L A  C U R A

DELL’INFEZIONE VIRALE DA

COVID’ 8 maggio 2021 - È ormai

a c c l a r a t o  c h e  l ’ o ppo r t un i t à

terapeut ica del l ’ut i l izzo degl i

antivirali contro l’infezione da Sar-

Cov2 è tanto più efficace quanto

prima si utilizzano tali rimedi fin

dalle prime fasi dell’insorgenza

dell’infezione. Le esperienze sul

territorio nazionale, dalla Liguria

alla Toscana alla Emilia-Romagna,

dimostrano che laddove sono

stati messi in campo modelli orga

(continua)

L’8 maggio si celebra
la Giornata mondiale
del tumore ovarico
In Italia 50.000
donne convivono con
questa neoplasia.
scritto il 07-05-2021

L ’ a p p e l l o  d i  W o m e n  f o r

Oncology Italy alle donne e alle

i s t i t u z i o n i  s a n i t a r i e :

«Rivolgetevi a centri qualificati

e che il test genetico BRCA sia

dato a tutte le pazienti». 7

maggio 2021 - Il tumore ovarico è

la malattia tumorale femminile

m e n o  c o n o s c i u t a ,  p i ù

sottostimata, che colpisce ogni

anno più di 5mila donne. E’ un

tumore aggressivo e silenzioso,

spesso viene diagnosticato in

fase avanzata, nell’80% dei casi,

c o n  p o c h e  p o s s i b i l i t à  d i

guarigione, perché per questo

tumore non esiste prevenzione.

E’ considerato il più letale tra i

tumori ginecologici,&n (continua)
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Marika Socionovo:
"Canzone del mare" è il suo
nuovo singolo
Visto (112) volte

Un corso di ceramica del
maestro Marrone per
giovani adulti con disabilità
Visto (96) volte

Azora Rais: "Vi racconto i
miei quadri"
Visto (52) volte

Il trasloco aziendale per far
fronte ad un nuovo modo
di vivere l'ufficio
Visto (49) volte

Dal 28 al 30 maggio torna
FIORInellaROCCA – Mostra
mercato di piante e fiori
rari alla Rocca Visconteo
Veneta di Lonato del Garda
(BS)
Visto (100) volte

Le sfide del Gender Gap.
Abbattere i muri anche nel
mondo della Sanità e della
Scienza - 19 maggio 2021,
Ore 18:30
Visto (84) volte

È online la mostra “L'eco di
una pittura simbolista” di
Raffaele Frizzarin
Visto (97) volte

Culture break: La salute a
360•
Visto (147) volte

Il progetto italiano HOUSE
AFFAIRS pubblica il brano
"So Cool"
Visto (56) volte

I social come opportunità,
a Digitale Italia gli interventi
della Commissione Europea
Visto (108) volte

Ligabue, la figura ritrovata.
11 artisti contemporanei a
confronto
Visto (165) volte

La dj/producer Janelle
rilascia il nuovo singolo
"KEEP ON DANCING"
Visto (66) volte

Grado: "Isola della
Ciclabilità" in attesa della
Tappa del Giro d'Italia del
23 maggio.
Visto (65) volte

Il laboratorio di Riva Acciaio
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LE SFIDE DEL GENDER GAP IN SANITÀ

 26/05/2021  17:14

26 maggio 2021 – Mondosanità e Women for Oncology – Italy hanno organizzato nei giorni scorsi il talk web “Le sfide del gender gap.
Abbattere i muri anche nel mondo della Sanità e della Scienza”. Dal dibattito è emerso come superare gli stereotipi di genere e il gender
gap sia una necessità sempre più impellente. Bisogna sottolineare che se gli stereotipi di genere sono trasversali a tutti i settori, sono però
particolarmente radicati nell’ambito della medicina e della scienza. Purtroppo tutti i dati fanno emergere come gli squilibri tra uomo e donna
continuino a persistere, in particolar modo nelle posizioni apicali. La pandemia non ha fatto che aumentare queste diseguaglianze.

Percorsi di formazione adeguati, iniziative di sensibilizzazione, role model sono strumenti che, se combinati insieme, possono aiutare ad
abbattere i muri del gender gap.

Secondo Alessia Mosca, Membro 8ª Legislatura del Parlamento Europeo e Membro Camera dei Deputati XVII Legislatura e Prima firmataria
legge Golfo‐Mosca sulle disparità di genere “L’esperienza ci ha dimostrato che nelle posizioni apicali, laddove si nota che non si riesce in modo
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automatico a scalfire una consuetudine, le quote servono come un acceleratore, ma vanno sempre intese come uno strumento e mai come il
fine. E i risultati di successo si possono verificare in tempi rapidi. Questo meccanismo non può essere applicato in modo standard in ogni settore,
ma bisogna adattarlo alla situazione”. 

“Come intergruppo parlamentare abbiamo inserito la parità di genere come uno dei punti fondamentali con cui guardare a tutti i progetti che si
andranno a sviluppare con il Recovery Fund, a partire dall’educazione delle giovani verso tutte quelle materie scientifiche che spesso sono
appannaggio degli uomini” ha sottolineato Fabiola Bologna, Componente XII Commissione ﴾Affari Sociali﴿, Camera dei deputati

“Le facoltà di medicina sono per 2/3 formate da donne, anche se i dati mostrano che nelle progressioni di carriera e nelle apicalità la piramide è
ribaltata, nonostante tante siano le donne meritevoli. Per questo chiediamo che negli obiettivi dei vertici istituzionali sanitari e universitari siano
inclusi parametri come il numero avanzamenti di carriera e di ruoli apicali e assegnati a donne durante il mandato, nonché che il 50% di donne
sia previsto negli organi a nomina” ha dichiarato Rossana Berardi, Presidente Women for Oncology Italy. Su questo punto lanceremo una call to
action per tutte le donne che hanno un ruolo nel sistema sanitario, e ci faremo portavoci delle richieste di tutte le nostre colleghe con le
istituzioni.

      

CATETERI VENOSI PERIFERICI: “SCEGLIERE IL DISPOSITIVO APPROPRIATO È LA SOLA …
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Talk Web – LE SFIDE DEL GENDER GAP
Abbattere i muri anche nel mondo
della Sanità e della Scienza

+ Aggiungi a Google Calendar + iCal / Outlook export

 DATE

19 Mag 2021

 TIME 

18:30 - 19:30

00
GIORNI

00
ORE

00
MINUTI

00
SECONDI

     

SHARE THIS EVENT

 

Con il termine Gender Gap si intende il divario esistente tra uomini e donne in tanti ambiti diversi, ma che

colpiscono la vita quotidiana come la salute, l’educazione, il lavoro, l’accesso alle attività economiche e

così via. Secondo il nuovo rapporto del World Economic Forum sulle diseguaglianze di genere l’Italia è al

63° posto. Inoltre secondo i più recenti studi, l’uguaglianza economica tra uomo e donna avverrà nel

2300. Da un’indagine promossa da Women for Oncology Italy emergono dati sconfortanti: quasi 7

intervistati su 10 ritengono che esista un gender gap delle donne rispetto agli uomini nella crescita

professionale in oncologia. Si tratta di un problema particolarmente sentito dalle donne (80%) contro

una minoranza del 35% tra gli uomini. Il 72% degli intervistati riporta commenti di natura sessista o
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discriminatoria. Nel 64% dei casi erano riferiti solo o prevalentemente alle donne. Praticamente nessun

commento era rivolto solo agli uomini. Il gender gap che emerge anche nella ricerca scientifica. Una

ricerca di W4O presentata all’ESMO 2019 mostra che le donne oncologhe solo nel 38% dei casi sono tra

i primi autori nei lavori scientifici, a fronte del 62% di autori uomini. Per questo motivo Women for

Oncology – Italy e Mondosanità ha organizzato questo webinar per puntare i riflettori sul problema del

Gender Gap nel mondo della Sanità.
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