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LA STAMPA MILANO 

Medici e odontoiatri insieme per l'osservatorio 
anti-discriminazioni e mobbing 
Lanciato, durante il convegno «Donna, medico, mamma: si può fare», il primo punto 
d'ascolto per denunciare soprusi e violazioni in totale anonimato 

PUBBLICATO IL 27/10/2017 
Un convegno che fin dal titolo dice tutto: «Donna, medico, mamma: si può fare». Così 1"'Ordine dei Medici 
Chirurghi e Odontoiatri di Milano ha deciso di dire basta alle discriminazioni e al mobbing di genere. Organizzato 
dalla Consigliera di Parità, Carolina Pellegrini, e dalla Consigliera e Referente Commissione Pari Opportunità 
dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano, Maria Teresa Zocchi, rincontro ha sancito la 
nascita dell'Osservatorio di pari Opportunità a cui le donne medico potranno denunciare violazioni e soprusi 
(senza che la propria identità venga svelata e sfruttata contro di loro). 

Uno strumento necessario in un momento in cui le donne medico stanno superando i loro colleglli uomini, ma 
sono ancora costrette a superare numerosi ostacoli. «Se poi sono giovani le difficoltà aumentano fino al mobbing 
nel 60% dei casi», hanno affermato le due relatrici. La Consigliera Pellegrini invierà ai Direttori Generali di tutti 
gli ospedali lombardi, pubblici e privati, una lettera nella quale richiama la normativa sulla tutela della maternità e 
invita ad adottare le necessarie iniziative organizzative per rispettarla. «Essere donne, mamme e brave 
professioniste si può e sono certa che il nostro messaggio verrà accolto con spirito costruttivo», ha concluso 
Pellegrini. 
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C'è la chirurga costretta a firma
re le dimissioni volontarie e la 
cardioioga che finge di essere in
grassata, e non dice ai colleghi di 
essere incinta in modo da firma-

ORDINE E REGIONE DANNO VITA A UN OSSERVATORIO 

Il grido delle donne medico 
"Noi, discriminate se incinte" 

re il contratto a tempo indetermi
nato. Sono le storie di mobbing 
subito dalle donne medico mila
nesi: l'Ordine dei medici ha rice
vuto 41 segnalazioni in merito. E 

per questo lancia l'allarme, men
tre dalla Regione parte una lette
ra per sensibilizzare gli ospedali. 

ALESSANDRA CORICA 

ALLE PAGINE IV E V 

Mobbins e contratti 
mvidanza penalizza 

le donne in corsia 
Sono 41 le segnalazioni all'Ordine dei medici 
Pronta una lettera per i direttori degli ospedali 

ALESSANDRA CORICA 

LE SEGNALAZIONI arrivate all'Ordi
ne sono state 41. Tutte di donne 
medico che lavorano negli ospe

dali cittadini, pubblici e privati. E che 
hanno deciso, spesso dopo aver supe
rato la soglia dei 30 anni, di fare un fi
glio. Una scelta che, però, quasi sem
bra una colpa per queste professioni
ste, alle prese con discriminazioni, 
mobbing, assunzioni promesse ma 
congelate giusto quando il pancione 
inizia a crescere. E la denuncia fatta 
dall'Ordine dei medici di Milano insie
me con Carolina Pellegrini, consiglie
ra regionale di parità, che ha deciso di 
prendere in mano carta e penna. E 
scrivere una lettera a tutti i direttori 
degli ospedali regionali ( sia pubblici 
sia privati) per richiamare l'attenzio
ne sul rispetto della normativa. Che, 

Tra le denunce 24 
riguardano precarie 
che hanno visto "congelata" 

la loro assunzione 

sulla carta, tutela le donne in materni
tà, impedendone il licenziamento fi
no al compimento del primo anno di 
vita del bambino. Ma che spesso, co
me dimostrano le segnalazioni ricevu
te, viene disattesa. 

L'Ordine, che rappresenta 27mila 
camici bianchi milanesi, ha fatto ieri il 
punto sulla situazione durante un con
vegno organizzato al Pirellone. Obiet
tivo, portare alla luce un fenomeno — 
quello delle discriminazioni sul luogo 
di lavoro — che avviene anche in cor
sia. Seppur spesso sottotraccia: «Per 
cercare di inquadrare il fenomeno — 
dice il presidente dell'Ordine, Rober
to Carlo Rossi — abbiamo deciso di 
creare un osservatorio ad hoc, a cui le 
donne medico potranno inoltrare le lo
ro denunce». Del resto, ormai le don
ne superano gli uomini a livello nume

rico in corsia: secondo una ricerca ela
borata dal settore Giovani di Anaao 
Assomed (il sindacato più rappresen
tativo dei medici ospedalieri ) a livello 
nazionale i camici "rosa" sono oltre 
40mila. Tutte alle prese con un percor
so a ostacoli, con mobbing in sei casi 
su dieci, e problemi nella vita privata 
(tralasciata a favore della carriera) 
nel 66 per cento dei casi. 

Tra le 41 segnalazioni di cui l'Ordi
ne si è occupato, così, 24 riguardava
no donne medico che, in procinto di es
sere assunte dopo anni di precariato, 
hanno visto il contratto promesso en
trare in stand-by. Congelato, pur in 
presenza di una graduatoria valida. 
Se non addirittura interrotto: è il caso 
dei cosiddetti contratti "libero profes
sionali", molto diffusi nella sanità lom
barda (soprattutto negli ospedali pri
vati ). E, di fatto, più precari che mai: il 
medico lavora in ospedale, facendo 
turni e guardie al pari dei colleghi re
golarmente assunti. Ma viene pagato 
a ore, fatturando tramite partita Iva: 
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In 12 casi difficoltà ad avere 
il congedo parentale, in 5 
hanno continuato a svolgere 
mansioni gravose o insalubri 
in tutti questi casi, la maternità è il 
momento in cui il rapporto di lavoro 
svanisce. E la dottoressa si ritrova sen
za tutele e priva di lavoro. Non è un ca
so, allora, che tra le segnalazioni arri
vate all'Ordine, solo tre abbiano ri
guardato problemi legati alla materni
tà di lavoratrici a tempo indetermina
to: tutte le altre volte, le dottoresse 
erano precarie. In dodici casi, la don
na ha avuto problemi ad avere il con
gedo parentale, in cinque non sono in

vece state rispettate le norme che pre
vedono che, durante la gestazione, la 
lavoratrice non debba svolgere man
sioni gravose o insalubri. 

«I racconti che abbiamo ricevuto 
negli ultimi anni—dice Maria Teresa 
Zocchi, consigliera dell'Ordine dei me
dici e referente per la Commissione 
pari opportunità dell'ente — di fatto 
confermano i dati statistici. Oltretut
to, in diversi di questi 41 casi ci è stato 
raccontato che oltre alla situazione 
personale segnalata, i casi di discrimi
nazione erano ripetuti all'interno del
la stessa struttura nei confronti di al
tre colleghe. Purtroppo, però, la mag
gior parte non venivano segnalati, vi
sto il timore che questo potesse com

portare delle ripercussioni sulla car
riera». Già, perché tra le 41 segnala
zioni che l'Ordine ha ricevuto, di fatto 
nessuna delle dottoresse ha deciso, al
la fine, di sporgere denuncia. Tradot
to: oltre che rivolgersi all'Ordine per 
raccontare la propria storia, non si è 
mossa nessuna a livello giudiziario: 
«Un'ulteriore conferma della difficol
tà di fare emergere il fenomeno», ri
flette Zocchi. «Ma la sanità regionale 
— aggiunge Pellegrini, responsabile 
della parità per il Pirellone — deve di
ventare un modello di eccellenza an
che attraverso un'organizzazione del 
lavoro che dia alle donne l'opportuni
tà di realizzarsi appieno. È per questo 
che invieremo la lettera ai direttori». 

I PUNTI 

LE DENUNCE 
Negli ultimi anni l'Ordine 
dei medici di Milano ha 
ricevuto 41 segnalazioni, 
inoltrate da altrettante 
dottoresse che hanno 
subito discriminazioni 
da parte di superiori 
e colleghi dopo essere 
rimaste incinte. 
Nessuna di loro 
ha denunciato per 
paura di ripercussioni 

I CONTRATTI 
La maggior parte dei 
casi di discriminazione 
riguarda lavoratici 
precarie, che esercitano 
in ospedale e fanno i 
turni allo stesso modo 
dei colleghi assunti, ma 
con contratti libero 
professionali. In base a 
questi, vengono pagate 
a ore e fatturano a 
partita Iva, senza tutele 

ICASI 
Trai 41 casi che sono 
arrivati alla 
commissione per le pari 
opportunità dell'Ordine, 
24 erano a proposito di 
discriminazioni 
contrattuali: la 
dottoressa dopo essere 
rimasta incinta ha visto 
la sua assunzione 
congelata a favore di 
quella di un collega 

LA LETTERA 
Per sensibilizzare sul 
rispetto della normativa 
che tutela le donne 
lavoratrici, la Consigliera 
di parità regionale 
invierà una lettera a tutt i 
i direttori generali degli 
ospedali regionali, sia 
pubblici sia privati. 
L'obiettivo è porre un 
argine al fenomeno del 
mobbing in corsia 

LE STATISTICHE 
Secondo una ricerca 
condotta dal settore 
Giovani del sindacato 
Anaao Assomed, il 60 
per cento delle 40mila 
medico donne attive 
nelle corsie italiane ha 
subito mobbing. Il 66 
per cento ha avuto 
problemi personali 
poiché obbligata a 
concentrarsi sul lavoro 

L'OSSERVATORIO 
Per monitorare 
il fenomeno, l'Ordine 
dei medici ha deciso 
di creare un 
osservatorio ad hoc, al 
quale le donne medico 
potranno rivolgersi per 
segnalare le 
discriminazioni subite 
sul luogo di lavoro 
e avere così assistenza 
e consigli legali 
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"Costretta a dimettermi 
perché ero rimasta incinta" 
Le storie. C'è chi ha nascosto l'arrivo di un figlio finché non è stata 
assunta e chi è stata messa alla porta per averlo raccontato al primario: 
le testimonianze delle dottoresse discriminate in strutture pubbliche e private 

C} È AURORA, che ha 45 anni e fa la 
cardioioga: lavora in un grande 
ospedale pubblico di Milano, do

ve adesso ha un contratto a tempo inde
terminato. Ma dove—per diversi anni— 
ha esercitato la sua professione con con
tratti precari, pagata a seconda del nume
ro di ore che ogni settimana trascorreva 
in reparto. Una situazione più precaria 
che mai, che l'ha costretta, quando è ri
masta incinta del terzo figlio, a nasconde
re il suo stato fino al sesto mese di gesta
zione: il contratto a lungo agognato, e 
per il quale aveva vinto il concorso, era lì, 
davanti a lei. E non poteva rischiare che 
fosse congelato e messo in stand-by a cau
sa della sua gravidanza, come era già ac
caduto le altre volte, con gli altri due figli 
che aveva avuto. Ecco, così, la soluzione: 
«Ho detto a tutti i miei colleghi che avevo 
problemi con la tiroide, e che per questo 
continuavo a ingrassare. Ho comprato 
abiti larghi per nascondere il pancione, e 
non ho detto a nessuno del mio stato fino 
al sesto mese. Quando, finalmente, ho fir
mato il contratto». E si è sentita tutelata. 

Eccole qui, le storie (con nomi di fanta-

Anita, 37 anni, è stata mandata a 
casa ufficialmente per problemi 
di budget, ma poi il suo posto 
è stato preso da un uomo 
sia) delle donne discriminate in corsia: 
quella di Aurora è solo una delle segnala
zioni che l'Ordine dei medici ha ricevuto 
negli ultimi anni. Alcune di queste denun
ce sono state raccolte, e reinterpretate in 
chiave teatrale durante il convegno di ie
ri, dall'attrice Elisabetta Vergani. Che ha 

incontrato le dottoresse: «Mi sono fatta 
raccontare le loro esperienze. E da donna 
mi sono indignata. Soprattutto, mi sono 
stupita: non ti aspetti che, in un ambien
te quale un ospedale, una lavoratrice pos
sa essere discriminata e demansionata 
poiché incinta. E invece queste storie ci 
sono. E meritano di essere raccontate». 
Come quella di Anita, oggi 37 anni e una 
carriera come chirurgo traumatologico 
specializzato in ortopedia nel pronto soc
corso di uno dei più grossi ospedali con
venzionati della città. Quando un paio di 
anni fa è rimasta incinta, dopo sette anni 
di lavoro a tempo pieno, lo ha detto subi
to al primario del reparto. Il suo professo
re, che l'aveva reclutata quando era anco
ra una studentessa. Ma che dopo un me
se e mezzo l'ha fatta convocare dalla dire
zione sanitaria: «Abbiamo problemi di 
budget, non possiamo più rinnovarti il 
contratto». Che era precario e libero pro
fessionale. Ma che è stato poi fatto nel gi
ro di pochi giorni a un altro collega, a tut
ti gli effetti in sostituzione di Anita: 
«Guarda caso, un uomo». 

E poi c'è Chiara: 34 anni, oggi chirurga 
specializzata in oncologia. È rimasta in
cinta subito dopo la firma del primo con
tratto, in un ospedale privato, durante il 
periodo di prova: «Andai dal primario, 
che mi disse: "Io ho assunto un chirurgo, 
cosa me ne faccio adesso di un'anatra zop
pa?". Un paio di giorni dopo mi ha messo 
davanti le dimissioni volontarie, dicendo 
che se non le firmavo avrebbe scritto che 
non mi riteneva idonea. Un giudizio del 
genere di fatto avrebbe leso la mia carrie
ra. Ho firmato: che altro potevo fare?». 

(al.cor.) 
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NASCE L'OSSERVATORIO 
PARI OPPORTUNITÀ 

Donne-medico 
discriminate 

Mobilitazione 
per aiutarle 

L'ORDINE dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri di Milano attiverà 
un Osservatorio di pari opportuni
tà a cui le donne medico potranno 
denunciare eventuali pratiche di
scriminatorie o di mobbing nei lo
ro confronti. 
È quanto emerso al convegno 
«Donna, medico, mamma: si può 
fare», organizzato dalla Consiglie
ra di Parità, Carolina Pellegrini e 
dalla Consigliera e Referente Com
missione Pari Opportunità dell'Or
dine dei Medici Chirurghi e degli 
Odontoiatri di Milano, Maria Tere
sa Zocchi. Nonostante le donne 
medico stiano superando i loro col
leghi uomini, Pellegrini e Zocchi 
hanno sottolineato come per le 
donne medico che hanno figli «la 
professione è un percorso a ostaco
li». 
«Se poi sono giovani le difficoltà 
aumentano fino al mobbing nel 
60% dei casi». 
La Consigliera Pellegrini invierà 
ai Direttori Generali di tutti gli 
ospedali lombardi, pubblici e priva
ti, una lettera nella quale richiama 
la normativa sulla tutela della ma
ternità e invita ad adottare le neces
sarie iniziative organizzative per ri
spettarla. 

«ESSERE DONNE e mamme e 
brave professioniste si può e sono 
certa che il nostro messaggio verrà 
accolto con spirito costruttivo», ha 
concluso Pellegrini. 
«Proprio per conoscere l'effettiva 
consistenza del fenomeno nelle 
strutture sanitarie della realtà me
tropolitana milanese - ha dichiara
to il presidente Roberto Carlo Ros
si - come Ordine dei Medici di Mi
lano attiveremo un Osservatorio 
ad hoc, dove le donne medico po
tranno segnalare e denunciare, die
tro la garanzia dell'assoluto riser-

L'IMPEGNO DELL'ORDINE 

bo, eventuali pratiche discrimina
torie o di mobbing di cui sono sta
te vittime». Nel corso del conve
gno sono state illustrate esperienze 
emblematiche di discriminazione 
grazie all'interpretazione dell'attri
ce Elisabetta Vergarli. 
Storie rappresentative di diverse al
tre che, negli ultimi anni, sono sta
te segnalate e raccolte dalla Com
missione Pari Opportunità dell'Or
dine dei Medici di Milano. A con
fermare che non si tratta di fenome
ni circoscritti, hanno contribuito i 
risultati di una ricerca, elaborata 
dal settore Giovani dell'Anaao As-
somed e presentata lo scorso dicem
bre, con il coinvolgimento di un 
campione rappresentativo delle cir
ca 40mila camici rosa che lavorano 
in corsia a livello nazionale. « A 
conferma dei dati statistici - ha det
to Maria Teresa Zocchi - ci sono 
anche le quarantun segnalazioni ar
rivate, negli ultimi quattro anni, 
all'Ordine dei Medici di Milano. 
In diversi casi, è stato riferito che 
oltre alla situazione personale se
gnalata, nella stessa struttura, altre 
colleghe erano oggetto di analoghe 
discriminazioni, ma rimanevano 
in silenzio nel timore di possibili ri
percussioni sulla carriera. Un'ulte
riore conferma della difficoltà a far 
emergere il fenomeno che è sicura
mente più ampio dei casi denuncia
ti». 

Delle quaruntuno segnalazioni ar
rivate all'Ordine dei Medici di Mi
lano, ventiquattro riguardavano 
storie di difficoltà/discriminazioni 
nelle procedure di assunzione; in

terruzione e/o mancato rinnovo di 
contratti in essere e così via..), sia 
in ospedali pubblici (undici) che 
privati (tredici) con le più varie ti
pologie di contratto: libera profes
sione, a partita IVA, co.co.co, uni
versitari. In tre casi le anomalie era
no riferite anche a incarichi a tem
po indeterminato. Cinque segnala
zioni riguardavano le difficoltà 
nel vedere rispettate le norme du
rante la gestazione e il divieto ad 
adibire le lavoratrici a mansioni 
gravose e insalubri, compreso il ri
corso obbligato all'interdizione for
zata. In dodici casi, infine, vi sono 
stati grossi pro
blemi nella 
fruizione del 
congedo 
parentale. 
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