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Un numero dedicato alla donna, protagonista della storia
della nostra professione.
È stata considerata, per vocazione e per inclinazione di
carattere, più adatta all’assistenza infermieristica rispetto
all’uomo, un idea del passato, ma prendersi cura, oggi, è
veramente di genere femminile? 
Un crescente numero di uomini trovano nel nursing una
realizzazione professionale e personale, dalle donne c’è
però ancora molto da imparare.

Una professione al femminile
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La donna che l’uomo vuole dipingere non è reale…

Tentando l’impossibile
Giancarlo Brunetti

Le donne sono la maggioranza nella
nostra professione e molte tra loro han-
no una funzione strategica nella dire-
zione e nel coordinamento dei servi-
zi infermieristici.
Tra curiosità e provocazione mi pon-
go una domanda, prendersi cura è di
genere femminile?
La relazione di cura, storicamente, è
ritenuta intimamente connessa all’i-
stinto materno della donna nei con-
fronti del proprio bambino e alla ca-
pacità di saper leggere empaticamen-
te i bisogni del figlio, ma esiste davve-
ro un istinto ed una capacità specifica
femminile del prendersi cura della per-
sona? E’plausibile affermare che esi-
ste una predisposizione della donna
all’assistenza infermieristica?
Ho il sospetto che questo sia il quadro
che gli uomini vorrebbero dipinge-
re…tentando l’impossibile.
“Tentando l’impossibile”, appunto,
come il titolo del quadro di Renè Ma-
gritte che ho collocato al centro di que-
sto editoriale quale metafora di un ten-
tativo, alquanto goffo da parte del-
l’uomo, di disegnare un profilo di don-
na che esiste solo nel suo immagina-
rio. 
L’evoluzione storica ha portato la me-
dicina ad essere un’attività professio-
nale gestita da uomini, alle donne, in
qualità di infermiere, è stato attribuito
un ruolo subordinato e complemen-
tare. Fortunatamente, questa distin-
zione non è più così netta, molte don-
ne esercitano la professione medica
e molti uomini trovano nel nursing
una realizzazione professionale e per-
sonale.
Un curioso esempio della visione, al
maschile, dei ruoli di genere la trovia-
mo già nella mitologia greca. La dea
Igea era tenuta in grande considera-
zione perché impersonava la salute,
non aveva nulla a che fare con la ma-
lattia, essa simboleggiava la convin-
zione secondo la quale gli uomini po-

tevano star bene solo vivendo in ar-
monia con la ragione. Il culto di Igea,
più tardi, cominciò ad essere sostitui-
to da quello di Asclepio, il dio della me-
dicina che guariva le malattie. Gli uo-
mini ritennero più facile fare affida-
mento sui medici e sulle medicine piut-
tosto che dedicarsi al difficile compi-
to di vivere in modo saggio. Asclepio
non divenne famoso per l’insegnamento
della saggezza, ma per la conoscenza
delle virtù curative delle piante. 
Presto Igea fu relegata al ruolo d’an-
cella…infermiera? Talvolta di figlia
o moglie di Asclepio, ma sempre a
lui sottomessa. I miti di Igea e di Ascle-
pio simboleggiano l’eterna oscillazio-
ne fra due differenti punti di vista del-
la medicina. Per i seguaci di Igea, la
salute poteva essere raggiunta dagli
uomini vivendo in armonia con la na-
tura, secondo stili di vita sobri e il ri-
spetto dell’ambiente naturale. I se-
guaci di Asclepio, invece, credevano
che la salute si mantenesse contra-
stando e curando le malattie.
Da una parte il genere femminile, il
sentimento, l’approccio olistico, l’as-
sistenza infermieristica, dall’altra il
genere maschile, la ragione, il mecca-

nicismo, la medicina. Sarà possibile
trovare una convergenza a questo para-
digma?
Senza la presunzione di dare una ri-
sposta organizzata a tutte le doman-
de sull’argomento, vi proponiamo al-
cuni articoli per riflettere sull’argo-
mento. 
Da parte degli uomini è possibile es-
sere impegnati nel lavoro di cura pur
senza essere costretti a negare il pro-
prio lato “femminile” ed avere la ca-
pacità di rinegoziare i valori legati al
genere superando i condizionamenti
educativi e culturali all’interno di una
nuova ricerca di sinergie tra uomini e
donne. 
Sull’amore materno possiamo affer-
mare che non deve più essere consi-
derato solo un istinto legato alla na-
tura femminile, deriva da un com-
portamento sociale, interpretabile se-
condo le epoche e le abitudini, quindi
un sentimento provato anche dal-
l’uomo, senza rinunciare a nulla del-
la sua identità di genere, un amore
in più.
C’è anche chi sostiene la tesi che il ge-
nere femminile sia in condizione di
guidare una nuova civilizzazione per
sue proprie specificità: la minore com-
promissione con il sistema, la minor
pratica della sopraffazione, della vio-
lenza e dell’esercizio coercitivo del po-
tere, la maggiore frequentazione con
la vita e con il corpo, la maggiore espe-
rienza nella cura degli altri e la sa-
pienza del contenere in sé la vita al-
trui.
Certo molto ancora resta da fare, per-
ché l’essere donna e madre non com-
porti discriminazione e non sia moti-
vo di esclusione dalle opportunità che
la vita offre. Il contributo della don-
na è determinante per la salute della
collettività e per lo sviluppo della
nostra professione, un grazie, quindi,
a tutte le donne, a tutte le infermie-
re, insostituibili compagne di lavoro,
alcune tra loro, non si può negare, spe-
ciali e indimenticabili.
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