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Previdenza

3 mila e 500 in più rispetto agli uo-
mini, mentre le trentenni superano
i loro coetanei di quasi 12 mila
unità.
Ma l’aumento del numero non vuol
dire aumento di reddito: si confer-
mano anche per la professione

medica i dati na-
zionali che ve-
dono gli uomini
“più ricchi” delle

donne. Le differenze, che riguar-
dano l’intera categoria, sono più
evidenti per i liberi professionisti
(vedi tabella pagina 13): il reddito
medio dichiarato degli uomini tra
i 60 e i 69 anni è di circa 57 mila
euro contro i 41 mila delle donne.
Questo è confermato anche per le
altre fasce di età: tra i 30 e i 39
anni il reddito medio è inferiore di

quasi 9 mila euro, cifra che quasi
raddoppia tra i 40 e i 49 anni, ar-
rivando a circa 16 mila euro.
“I dati rispecchiano anche quelli di
altre indagini – conferma Ornella
Cappelli, presidente dell’Associa-
zione italiana donne medico (Aidm).
– Nonostante la presenza dei Ccnl,
le differenze riguardano anche la di-
pendenza e sono collegate al nu-
mero maggiore di straordinari effet-
tuati dagli uomini e dal più alto nu-
mero di progetti in cui sono coinvolti.
I dati hanno sorpreso anche le socie
dell’Aidm, perché non c’è questa
percezione, neanche tra le donne”.
Ma perché le professioniste guada-
gnano meno? Secondo l’Associa-
zione, nonostante non siano stati
effettuati studi specifici, è possibile
ipotizzare che le donne si facciano

D onne medico? In futuro
saranno sempre di più, ma
oggi guadagnano di

meno. Questo confermano i dati
forniti dal Servizio studi previden-
ziali e documen-
tazione della Fon-
dazione Enpam in
un’anticipazione
dell’annuario statistico 2011. Ri-
spetto all’anno precedente, le
donne medico sono 4 mila in più,
in totale circa 141 mila a fronte dei
211 mila uomini. Ma è la fascia
d’età più giovane, quella fino ai 39
anni, che suggerisce quale sarà il
futuro della professione medica
(vedi tabella sottostante): le dot-
toresse fino ai 29 anni sono circa

Donne medico, più numerose 
ma con reddito inferiore

Sono già la maggioranza nelle fasce d’età fino ai 40 anni. Però guadagnano meno, soprattutto
nel caso delle libere professioniste. E il lavoro incide anche sulla scelta di fare figli

Le differenze
sono più evidenti 

per i liberi professionisti

di  Claudia Furlanetto

Classi di età (anni) Femmine Maschi Totale

20-29 9.557 5.976 15.533

30-39 38.654 26.937 65.591

40-49 34.352 40.376 74.728

50-59 49.290 96.769 146.059

>60 9.685 41.576 51.261

Totale 141.538 211.634 353.172

IN AUMENTO NEL 2011 IL NUMERO DI DONNE MEDICO
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Iscritti al Fondo generale “Quota A” - per classi di età. Aumenta anche nel 2011 il numero di donne medico: nella fascia di età fino a 39 anni
sono già la maggioranza. Fonte: Bilancio consuntivo Enpam 2011
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pagare di meno. I motivi possono
essere di natura diversa: o sono loro
stesse a stimare inferiormente la
prestazione o sono più sensibili ai
problemi econo-
mici dei pazienti.
“Certo – continua
la dottoressa Cap-
pelli – è possibile
che lavorino meno
ore, ma è un dato
che non si collega solo alle esigenze
familiari. Le nuove generazioni, a
prescindere dal sesso, chiedono un
maggiore equilibrio tra vita privata e
lavorativa. E tale esigenza è indipen-
dente dalla cura della famiglia. Si
cerca di avere più tempo per se
stessi, e questo non riguarda la sola
professione medica ma il mondo del
lavoro in generale. Sono i dati a li-
vello internazionale che lo dicono”.

Non è il caso di Francesca Valen-
zano, 44 anni, ginecologa, libera pro-
fessionista e madre di tre figli: “La
famiglia è stata una mia scelta, ho

deciso di lavorare
solo la mattina
perché voglio go-
dermi i figli. Certo
rinunci a una fetta
importante - pri -
ma lavoravo fino

alle nove di sera - ma la qualità del
lavoro è la stessa. Ho comunque le
mie soddisfazioni professionali.
Spesso però ho l’ansia: è difficile an-
che conciliare la presenza ai corsi e
ai congressi per ottenere i crediti e
far funzionare tutto il resto. Hai la
sensazione di aver fatto tutto di
corsa e male. Anche se poi, in realtà,
non è così. Insomma cerchi di con-
vincerti che non devi essere super-

man e che comunque te la cavi
bene”.
“Sono comunque scelte individuali,
– continua la ginecologa – molte
colleghe decidono di continuare la
vita professionale come prima.
Hanno una tata a tempo pieno e i
figli li vedono alle nove di sera e
nel fine settimana. Non se li go-
dono. È ovvio, d’altra parte, che se
vuoi fare carriera devi essere di-
sponibile, non puoi mettere paletti,
altrimenti la concorrenza – di qual-
siasi sesso sia – ti passa avanti”.
Un’affermazione che conferma la
difficoltà delle donne medico a
conciliare carriera e famiglia:
“Hanno pochi figli – dice infatti il
presidente dell’Aidm, Ornella Cap-
pelli – la maggioranza solo uno, al-
trimenti sarebbero tagliate fuori
dalla professione. Fare figli vuol dire
interrompere la carriera, non fare
formazione, e poi con il progresso
scientifico così veloce, quando si
rientra al lavoro è difficile tenere il
passo. Inoltre – conclude - molte
non sono sposate e tante altre
sono invece separate. I dati a di-
sposizione dicono che è un prezzo,
in termini di vita privata, che i col-
leghi uomini non pagano”. n

Se vuoi fare carriera 
devi essere disponibile,

non puoi mettere paletti,
altrimenti la concorrenza

ti passa avanti

Classi di età (anni) Femmine Maschi
20-29 15,31 18,98
30-39 28,57 37,30
40-49 40,66 56,41
50-59 43,71 59,07
60-69 41,21 57,33
>70 25,91 35,97

LE DOTTORESSE GUADAGNANO MENO DEI COLLEGHI UOMINI
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Reddito 2011 dei liberi professionisti (migliaia di euro). Le differenze sono lampanti nel caso dei liberi professionisti, ma meno accentuate nella
categoria dei medici di medicina generale e in quella degli specialisti ambulatoriali.
Elaborazione del Servizio studi previdenziali e documentazione della Fondazione Enpam sulla base delle dichiarazioni presentate per l’anno 2011


