
L’ambulatorio di medicina generale è un luogo in cui si incontrano
le narrazioni di vita e malattia di migliaia di persone e di queste 
sicuramente le donne ne rappresentano una quota cospicua ed  
importante. L’esperienza lavorativa di tanti anni, mi ha portato a 
verificare che,rispetto agli uomini,le donne riportano meno 
infortuni sul lavoro, mentre tra di esse sono molto rappresentate le 
patologie muscolo-scheletriche e i disordini psichici stress 
correlati.
Tra le patologie muscolo scheletriche spiccano le dorso-lombalgie 
e lesioni/dolori agli arti superiori tra cui il collo ,spalle,gomiti e 
mani in genere correlati al sollevamento di carichi pesanti, 
movimenti ripetitivi e posizioni lavorative non corrette.
Queste patologie tendono a cronicizzare ed i sintomi compaiono in
genere dopo lunga esposizione a fattori di rischio legati al lavoro.
Attualmente molte donne sono impiegate in lavori di assistenza 
come OSS ,badanti dove gran parte del lavoro è rappresentato dal 
sollevamento di carichi pesanti e dove le posture ,come quelle 
ricurve ,molto nocive sono molto utilizzate.
Le donne poi,svolgono un doppio lavoro altrettanto impegnativo 
dentro le mura domestiche e spesso chi fa lavoro di assistenza 
esterno deve anche accudire un familiare a casa.
Un compito importante del Medico di Famiglia è, secondo 
me,rappresentato dall’informazione dei rischi specifici che 
corrono le donne e dall’incoraggiamento a segnalare i problemi 
che secondo loro possono influire negativamente sulla propria 
salute sul lavoro.

Altro capitolo probabilmente ancora più rilevante è costituito dalle
patologie psichiche ( stress,ansia,depressione,sintomi 
psicosomatici) che di anno in anno ho visto aumentare in 
particolare modo nel genere femminile.
Il lavoro esterno non è di per sé un fattore di rischio, anzi a 
volte,può giocare un ruolo protettivo nei confronti dello strss 
familiare, a volte invece lo può aggravare in particolare se 



mancano i supporti sociali ad esempio, donne sole con bambini 
che hanno su di sé tutto il carico e le responsabilità.
In genere i livelli di ansia e depressione sono associati più 
frequentemente non solo ai fattori che riguardano il contenuto del 
lavoro,qualità/quantità dei compiti ma soprattutto al contesto 
lavorativo dal punto di vista percettivo e di relazione, cioè come la
persona vive ed è vissuta dai colleghi e dal datore di lavoro , quali 
tipi di relazione vive. A volte le relazioni possono portare ad una 
percezione soggettiva di fallimento ,di incapacità, svalutazione 
che possono tradursi da una parte nella depressione e dall’altra 
essere vissute come mobbing.

Nella relazione di cura ,il fatto di essere io donna che sperimenta 
quotidianamente il non facile compito di trovare un equilibrio tra 
lavoro, famiglia ,vita personale ,penso che mi ponga in una 
condizione privilegiata perché credo che le donne siano più 
predisposte a condividere i loro problemi se hanno la certezza di 
essere ascoltate e accolte.
Spesso tendono a sottovalutare quello che fanno e dicono che sono
stanche perché fanno un doppio lavoro,  perché tutto è sulle loro 
spalle e questo è in genere legato alla mancata condivisione delle 
responsabilità al mancato riconoscimento del proprio lavoro e del 
proprio valore.

In questi anni ho visto anche donne che in situazioni di stanchezza
o conflitto di ruolo hanno abbandonato il lavoro stesso.
Il “che fare “ di fronte a queste situazioni così complesse non è 
certo facile, credo però che l’ascolto e la condivisione da parte del 
Medico di famiglia possano essere un valido supporto alle donne.


