
Rita Biancheri

Dipartimento di 
Scienze Politiche

Università di Pisa

I fattori sociali
nella prospettiva
di genere in
salute



Cosa significa applicare  la 
prospettiva di genere in salute ?

Ha una 
natura 
sociale, 
processuale, 
discorsiva e 
situata

è questa nozione una 
categoria interpretativa 
senza la quale non si vede 
ciò che determina i 
comportamenti, le 
obbligazioni,  le 
aspettative di ruolo, le 
discriminazioni/diseguagli
anze

Il termine riassume i molti 
e complessi modi in cui le 
differenze tra i sessi 
acquistano significato e 
diventano fattori 
strutturali 
nell’organizzazione 
familiare,  lavorativa e 
delle politiche di welfare



La metonimia del corpo della donna come casa è rappresentato negli ironici disegni 
del 1947, intitolati Femme-Maison di Louise Bourgeois in cui tutta la parte superiore 
del corpo – il tronco fuso con la testa – è appunto rappresentato da una casetta che 
saluta. Implicito ed esplicito invito-ingiunzione alle donne ad occupare poco spazio 

sociale, un messaggio che ha informato la retorica della “competenza limitata” e 
dell’esclusione sia come oggetto che come soggetto di scienza. 



Galeno infatti sosteneva che le donne sono uomini a cui fa difetto il calore vitale per 
cui hanno dovuto tenere all’interno degli organi che nell’ uomo sono esterni 

Tale visione dipende essenzialmente da ragioni culturali, molti elementi non sono visti

perché non rientrano nel “paradigma scientifico”

  

il corpo sociale  ha determinato il modo di percepire il corpo 
fisico (Mary Douglas)



Nel 1948 il documento dell’OMS contenente la
nota definizione di salute come benessere bio-
psico-sociale sollevò un acceso dibattito, in
quanto si vedevano le difficoltà applicative del
concetto, che sebbene molto evocativo,
difficilmente era traducibile in misurazioni
attendibili

Oggi concordiamo sul concetto
multidimensionale di salute ma questo implica
una revisione degli statuti disciplinari
soprattutto se si vuole declinare il concetto di
genere non come sinonimo di sesso ma come
categoria interpretativa

Gli approcci tradizionali sono insufficienti per
comprendere la complessità dei fattori che
intervengono nei processi di prevenzione e il
rischio è quello del ritardo nello sperimentare
nuovi percorsi e pratiche professionali



------
Il sociologo Pierre Bourdieu nel testo

Il dominio maschile sosteneva che:

L’idea che ha trasformato in natura ciò che 

invece è un prodotto arbitrario della storia è stata «la 
persuasione occulta più implacabile» perché  ha determinato 
l’ordine delle cose.

•E’ per questo che abbiamo eliminato le differenze e 
utilizzato il termine genere come sinonimo di sesso 
non riconoscendone gli aspetti di costruzione sociale



In un noto testo T. Laquer 

• spiega come nell’epoca della
prevalenza della natura la
definizione di corpo umano era
basata su di un’unica struttura

fondamentale (il corpo
monosessuale), e questa era
maschile. Se nessuno, fino ad
allora, era stato
particolarmente interessato a
dimostrare l’esistenza di due
sessi distinti, ad indagarne le
differenze fisiologiche, era
stato perché́ fino a quel
momento esse non erano state
politicamente rilevanti



Nell’approccio bio-medico c’è stata la “biologizzazione del sociale”
Nell’800 le donne erano soggette ad una morbosità e mortalità
superiore agli uomini, spesso ammalate a causa delle condizioni di vita
che venivano loro imposte o da interpretazioni pregiudiziali… come l’

isteria



“ Come possono star bene le donne…che passano tutto il 
giorno a casa in continue preoccupazioni, che a causa 
della loro posizione sociale …si trovano in uno stato 
agitato…che si vestono contro tutte le leggi fisiologiche, si 
nutrono male, 

“ lo stato depresso nel quale la donna si trova nella società di 
oggigiorno…essendo maritata e trovandosi sotto il dominio del 
marito, ella è sempre in uno stato di inferiorità che la opprime, 
ella non può difendersi, lottare – le leggi come gli usi sociali le 
prescrivono di patire e di tacere…L’influenza della disposizione 
d’animo sul funzionamento dell’intestino non è un’utopia… ci 
sono cause peculiari che finiscono a distruggere l’organismo 
di quella ultima.”

Maria Fischmann (1893) prima laureata all’Università di Pisa  scriveva



Con l’esclusiva osservazione clinica del corpo malato
è derivata la difficoltà a leggere i fattori psicosociali

Rembrandt “La lezione di anatomia”



Il Metodo scientifico attua:

•una semplificazione delle cause, separando ciò che è 
essenziale e fisso da ciò che è accidentale e variabile 
(Mente/corpo, biologia/cultura)

•l’esclusione della valutazione, del soggetto conoscente per descrivere   
la realtà senza alterarla in nome di una presunta oggettività

Dobbiamo fondare ontologicamente  Una nuova epistemologia

Superare il neutro maschile inclusivo a favore di una
prospettiva multidisciplinare per comprendere l’interazione
dinamica dei diversi fattori che intervengono nel processo di
salute

Avere la consapevolezza di un sapere “situato” dove
l’interpretazione e lo sguardo altro diventano elementi
fondamentali del processo di conoscenza



---------
“Ciò che uno vede dipende sia da ciò a cui 

guarda, sia da ciò che la precedente 
esperienza  visivo-concettuale gli ha 

insegnato a vedere”

(T.S Kuhn  La struttura delle rivoluzioni 
scientifiche” 

“la maniera stessa di porre i problemi, le 
prospettive che si adottano presuppongono una 

gerarchia di interessi…non vi sono descrizioni 
che, pur pretendendosi obiettive, non abbiano 
uno sfondo etico”(Simone de Beauvoir nel suo 

famoso testo: Il secondo sesso )

l’attività scientifica non è la pura e 
semplice registrazione di un fatto 

naturale, ma la l’esito di una 
negoziazione il cui risultato finale 

sta proprio nell’ apparire non 
costruito. 

Laboratory life, Latour e Woolgar



la stessa scienza è un “fenomeno complesso, 
cognitivo, culturale e sociale”

Non ci sono problemi scientifici avulsi dalle norme culturali e dalle
ideologie sociali ma «attraverso un’interazione dialettica, scienza e
cultura si sviluppano come un tutto organico, frammentandosi e
reintegrandosi sotto l’influenza di tensioni e tendenze non solo
intellettuali ma anche sociali» (Carolyn Merchant La morte della
natura)

Ciò che chiamiamo realtà può giungere a noi soltanto
nell’involucro stratificato delle preinterpretazioni”
(Bauman)

  

De-costruire ciò che è dato per scontato



La condizione umana René Magritte. La tela è identica a ciò che appare
nel paesaggio: vi è dunque una continuità tra quello che rappresenta il
quadro e quello che appare fuori della finestra.



Cosa significa vedere ciò che vediamo abitualmente?

Scrive Bateson “se un’artista può dubitare del carattere 
oggettivo delle nostre conoscenze  lo deve fare anche un 
manovale impegnato nelle scienze occidentali 

La nostra presenza sulla scena è un filtro innocuo o un filtro 
che rimane comunque operante di cui saperci assumere le 
responsabilità?

C’è nelle scienze “dure” una presunta credenza oggettivistica 
ma l’immagine è una mia creazione, prodotto di molte 
circostanze compresi i mei preconcetti

 

ripensare la presunta matrice oggettiva, poiché la conoscenza 
è  legata al clima culturale dominante per cui l’errore non è 
visibile. 



Da Edgar Morin Il metodo. La natura della natura 

“Così l’evidenza che noi siamo ad un tempo esseri fisici, biologici
e e umani è occultata dal paradigma di semplificazione, che ci
comanda o di ridurre l’umano al biologico e il biologico al fisico
o di disgiungere questi tre caratteri come entità incomunicabili.

L’idea che ogni concetto, ogni teoria, ogni conoscenza, ogni
scienza debba ormai comportare un ingresso multiplo(fisico,
biologico, antropo-sociologico) un fuoco doppio
(ogetto/soggetto) e fare anello. L’idea che l’allacciamento non è
un legame ma una trasformazione. La costituzione di un campo
nuovo di sapere non si costituisce aprendo le frontiere, come
credono gli ingenui, si costituisce trasformando ciò che genera le
frontiere, cioè i principi di organizzazione del sapere.”

Spostare l’attenzione dalle cose che guardiamo ai modi di
guardarle

RILEVANZA DELLA FORMAZIONE UNIVERSITARIA



Trattare ugualmente persone che uguali non 
sono può tradursi in diseguaglianze?

Nella valutazione dello stato di salute

Nel ritardo delle cure

Nell’identificazione della terapia

Nell’accesso ai servizi di welfare

Nei risultati della ricerca

Fattori multidimensionali della diseguaglianza

Situazioni di vita (ruoli, aspettative, età, famiglia, lavoro, 
autonomia, sicurezza, soddisfazione, capacità di operare delle 
scelte, emozioni) Fragilità del tessuto sociale e relazionale di 
riferimento
Arthur Kleinman antropologo medico di Harvard, parla di malattie “sociosomatiche”



Le stesse organizzazioni e la pratica
professionale non sono neutrali ma producono
e riproducono disuguaglianze

• Standardizzare può produrre degli effetti non
immediatamente visibili

• C’è un valore simbolico implicito che viene assunto
nella prassi sotto forma di organizzazione razionale

manca una riflessività rispetto alle contraddizioni
(es. sul fenomeno della violenza di genere)

MIGLIORARE LE OPPORTUNITA’ DI CURE attraverso

un welfare socio-sanitario integrato



Scontiamo un’inerzia organizzativa e difficoltà
nell’introdurre elementi innovativi anche nella
ricerca

Risposte  tardive anche nel 
campo della medicina di 

genere o genere specifica

Molteplicità di fattori che 
intervengono nel processo di 
cura e di prevenzione della 

salute

Approccio 
economicistico dei 

sistemi sanitari

Crescita del disagio dei 
cittadini  e dei discorsi 

sulla salute

aumento della spesa 
privata di bisogno della 

relazione medico-
paziente

Medicine 
complementari



Le scienze sociali non offrono soluzione ma migliorano la comprensione 
dei processi

Connessioni tra corsi di vita e 
insorgenza delle malattie

La logica della narrazione può  
sostituire l’oggettività dello sguardo 

scientifico

Mercato del lavoro

Lavoro di cura non più sfere separate…

ma organizzazione quotidiana del 
vivere 

“DOPPIA PRESENZA”

La conoscenza è un processo interattivo

Tutto ciò che è biologico è nello stesso 
tempo arricchito e intriso di cultura 

La politica del lavoro è anche una 
politica del tempo (subito o scelto) per 

rispondere ai diversi bisogni

Cambiamenti nella condizione 
femminile

La prospettiva di 
genere





Why sex and gender matter
in implementation research 

Sex and gender are inextricably integrated even if they

can be distinguished analitically

can be operationalized along four different constructs: gender roles, gender
identity, gender relations and institutionalized gender

gender is a multifaceted and fluid construct, influenced in a temporal manner by
social and cultural contexts and environments to create gender norms Gender
norms influence commonly accepted ways of how people behave, how they
perceive themselves and each other, how they act and interact, and the
distribution of power and resources in society

Researchers often understand gender as a function of gender roles (e.g. child
care, housework), gender identity (e.g. personality traits such as being sensitive
to the needs of others or having leadership abilities), gender relations (e.g. social
support), and institutionalized gender (e.g. career opportunities, personal
income, educational background)







Costruire la salute pensando al genere.
Il progetto TRIGGER: l’istituzione, le carriere, la ricerca.
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