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L’altra impresa

In aiuto delle donne
che aiutano chiunque
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La campagna

di GIOVANNA MARIA FAGNANI

N
ove donne su dieci, in Italia,
ogni giorno assistono un fa-
migliare ammalato, che sia

ilpartner,unfiglio,ungenitoreoun
parenteanziano.Espettaalledonne
anche il ruolo di «manager» delle
cure all’interno della famiglia. An-
geli silenziosi o infermiere per caso,
che fissano visite e ritirano esiti, si
confrontanoconmedicidibase,pe-
diatri especialisti, vanno acompra-
re i farmaci e li somministrano. Il
termine anglosassone «caregiver»
indica chi staaccanto ad un malato.
In Italia, si scrive caregiver, ma si
legge «donna». È la fotografia che
emerge dalla ricerca «Il ruolo della
donnacomeprotagonistaeinfluen-
cer nel caregiving», condotta in
esclusiva da Ipsos per Farmindu-
stria e presentata a Roma in un con-
vegno promosso in collaborazione
con Onda.

Per amore o per forza

Un’indagine condotta su un cam-
pione di 800 donne adulte, che evi-
denzia quanto il ruolo di caregiver –
svolto per scelta e per necessità dal
92 per cento di loro – pesi notevol-
mente sulla qualità della loro vita.
Strette fra impegni lavorativi e in-
combenze famigliari, tormentate
dallo stress, queste donne sottrag-
gono tempo al riposo e alla vita so-
ciale, oltre che ai loro interessi: il 57
per cento non nasconde la propria
frustrazione. E, per ironia della sor-
te, sempre abituate afare da sole, si
ritrovanosenzaunsostegno,invece,
quando sono loro stessead amma-
larsi e magari ad affrontare la dia-
gnosi di una malattia grave: una si-
tuazione denunciata nel 31per cen-
todeicasi.Ilquadrosiaggravaperle
donne lavoratrici, costrette a salti
mortali: solo una su quattro può
avere accessoapart time, allo smart
working, ad asili aziendali ealtre fa-
cilitazioni. Circa un quarto delle

Wonderwoman sì,
ma ora aiutiamola

Nove donnesudieci in Italia si occupanodi welfare domesticoma in un terzodei casinessunoassisteloro
Lo dice IpsosconFarmindustria chelanciauna campagnaper una«alleanzaconmedici di basee aziende»
Il presidenteScaccabarozzi:«Imitate chi giàforniscealle dipendenti lavanderia,takeaway,smartworking»
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donneintervistate–il23percento–
neppure sacos’è il welfare azienda-
le.
Per uscire da questo meccanismo

non più sostenibile, Farmindustria
propone «un’alleanza terapeutica
con i medici di base», che sono
spessoiprimiinterlocutoridelleca-
regiver e possono guidarle nei loro
compiti quotidiani, fornendo sup-
porto per somministrare le cure
adeguateeindividuandoisegnalidi
crisi. A questo si aggiunge la neces-
sità di un patto con le istituzioni e
associazioni del Terzo settore, per
darepiùforzaachisicuradeipropri
cari con politiche e misure specifi-
che. Ma anche le imprese possono
dare un grande aiuto con le misure

di welfare aziendale, che nel settore
del farmaco sono più diffuse che al-
trove. Il 100per cento mette a dispo-
sizione previdenza esanità integra-
tiva per le donne, il 70per cento ser-
vizi di assistenza, nel 32 per cento
dei casi proprio per famigliari an-
ziani o non autosufficienti.
«Ci sono inoltre aziende – sottoli-

nea Massimo Scaccabarozzi, presi-
dente di Farmindustria – che offro-
no ai loro collaboratori servizi come
la lavanderia in azienda, oppure il
take away in mensa, così chi va aca-
sa non deve preoccuparsi di fare la
spesae cucinare. Questi servizi, che
alle imprese non costano nulla, di-
latano il tempo per le donne per-
mettendo loro di ritagliarsi spazi
per non trascurarsi, perché questo è
profondamente ingiusto. Lamia as-
sistente per esempio – dice ancora –
lavora in smartworking. Oggi si de-
ve lavorare per obiettivi e l’impor-
tante è che arrivino, non da dove si
lavora».

Ma anche la salute della donna va
protetta. «E sono spesso i medici
donna ad accorgersi dei problemi

dei problemi di chi si prende cura
degli altri», ha spiegato Silvestro
Scotti,segretarionazionaledellaFe-
derazione Italiana Medici di Fami-
glia.«Ilruolodimadreèspessogra-
vato da una struttura sociale che
non aiuta. Penso per esempio alla
carenzadegli asili nido» ha aggiun-
to il presidente della Fimp Giampie-
tro Chiamenti.
Peraltrol’impegnodacaregiverche
come si è visto «costa» assai alle
donne fa in compenso risparmiare
assai allo Stato. «Le terapie appro-
priate riducono i ricoveri anche del
65per cento. Un giorno in ospedale
costa mille euro alla collettività. Un
anno di assistenza farmaceutica
media acasainvece solo 288 euro»,
aggiunge Scaccabarozzi. «Ma il pe-
so della cura varia molto in base al
pazientechesitrovaasostenere,per
esempioconl’Alzheimeroconima-

lati schizofrenici il costo emotivo è
fortissimo», spiega Francesca Mer-
zagora presidente di Onda.
Alcuni passi avanti sono stati fatti:

la legge di bilancio 2018ha istituito
un fondo per il sostegno dei caregi-
ver. Inoltre Emilia Romagna, Lom-
bardia e Campania hanno adottato
leggi che riconoscono forme di so-
stegnoeconomicoeformazioneper
loro. Ma c’èancora molto dafare. «È
necessario immaginare un nuovo
welfare –chiosa il ministro della Sa-
lute,BeatriceLorenzin–perchénon
è possibile pensare di lasciare tutto
il carico di assistenza in capo alle
donne. Ripeto, non solo è ingiusto:
è impossibile».
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www.farmindustria.it
Associazione delle imprese
del farmaco conta circa
200 Aziende associate, con
64.000 dipendenti di cui
circa la metà (44%) donne
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Ci sono
servizi che
alle imprese
non costano
nulla, ma che
permettono
alle donne di
avere più
tempo per sé
L’importante
è il lavoro,
non da dove
si lavora

57
È la percentuale

delle donne
italiane che

si dichiarano
frustrate

per la rinuncia
a se stesse

causata
dal doversi

fare in quattro
tra famiglia

e lavoro
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