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«Io, neurochirurgapioniera
La miasfidaal gendergap»
di LUCAIACCARINO

I sabelle M. Germano ama defi-
nirsi unapioniera. In effetti loè.
Quandonel1984 silaureainme-

dicina intenzionataadiventareneu-
rochirurga, il suodocenteDOO’8QLYHU-
sità di Torino, il neurologo Davide
Schiffer,le dice:questononèunPa-
ese per neurochirurghe,per una
donna èquasiimpossibile;vaia fare
laspecialitàin America.Ladottores-
sa Germanonon conosceladistanza
tra il dire e il fare:pocodopoè spe-
cializzata DOO’8QLYHUVLWàGHOODCalifor-
nia di SanFrancisco,quindi fa tutto
il cursus– assistente,professoreas-
sociato, professore ordinario – al-
O’,FDhQ SchoolofMedicineatMount
Sinai aNewYork,dove attualmente
insegnaeoperatre, quattrovolte la
settimana.«A dire la veritàquando
arrivai negli Stati Uniti scoprii che
anchelìdonneneurochirurghe non
ce Q’HUDQR», racconta nel giardino
torinesedi casadellasorella,di cui è
ospite.Ma lei èunapioniera:senon
cenesono,motivo in SLù perdiven-

tarlo. Cosìnel 2005Isabellediventa

una delle cinque donnedocenti di
neurochirurgia in tutti gli Usa.Cin-
que. Oggiè presidentessadellase-
zione tumori GHOO’APHULFDQ Asso-
ciation of NeurologicalSurgeonse
Congressof Neurosurgical Surge-
ons, O’DVVRFLDzLRQHdi categoriadegli
specialisti. La prima donnadi sem-
pre. 8Q’LWDOLDQD.

Condividereleconoscenze

ÈanchepresidentessadelComitato
EducazionedelWorldFederationof
Neurosurgery Societies che rag-
gruppa 155societàin cinque conti-
nenti: «Andiamo in tutto il mondo
percondividere lenostreconoscen-
ze. Sonostatain Nigeriae Myanmar,
in Bolivia e in Togo, dove è stata
grandeO’HPRzLRQHdi partecipareal-
la prima riunione della Fondazione
di neurochirurgia delPaese».
Trai tanti lavori pubblicati, unode-

gli ultimi è proprio sullo spazioche
ledonnehannonellaspecialità.Con
cinque colleghe a dicembreha fir-
mato lo studio intitolato Women
Neurosurgeons in Academic and
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Other Leadership Positions in the
United States(«Donnein neurochi-
rurgia in Universitàe altre posizioni
di leadershipnegli StatiUniti») che
smentisce O’DVSHttDtLvD positiva di
TuDnG’HUDunastudentessaitaliana:
negli Usa le neurochirurghe donne
sonomeno del10%deltotale, lespe-
cializzande meno del 18%.«Anzi, il
pregiudizio di alloraè sovvertito:dal
nostro studio comparato il Paese
con il minor numero di specializ-
zande è il Giappone,conil2%;quello
con il SLù alto proprio O’,tDOLD, attor-
no al30%».
Lo studioè il primo di semprearac-

cogliere queste statistiche. Germa-
no ha un’LGHDsul perchédi questo
gender gap: «Leragazzeabbando-
nano la specialitàmolto SLù dei ra-
gazzi. Alcuni colleghi dicono che
questaè la dimostrazione che non
ce la facciamo a reggere i ritmi. La
verità è che in un mondo così ma-
schile bullismo e aggressionises-
suali sonofrequenti,maèquasiim-
possibile denunciarli, penala di-
struzione della carriera. Dobbiamo
solo ringraziarele attrici: con il
#metoohannosollevato un tema

che noi non saremmoriuscite a far
emergere».
Germano è la provaprovatache la

volontànonhagenere.Certo,richie-
de innumerevoli sacrifici: diploma-
ta privatamenteunannoin anticipo
«per guadagnaretempo», laureata
conlaseriedi «30elode»SLù lunga
che i registri dellasuauniversità ri-
cordino, hadedicatolapropria inte-
ra vita a lavoro efamiglia, tantoche
quandolechiediamocosapensidel-
laneurochirurgaSLùIDPRVD G’APH-
rica, MeredithGreydi GUHy’VAnato-
my, risponde«nonsaprei,nonguar-
do la tv». «Sestai scrivendouna ri-
cerca edentrain cameratuafiglia in
lacrime,nonpuoidirle“neparliamo
tra PHzz’RUD”», racconta,ricordan-

do i tempiGHOO’DGROHVFHnzDdellesue
dueragazze.

Conciliare sipuò
Mateneretuttoassiemeèpossibile:

la famiglia è uno dei valori impre-
scindibili della dottoressa,quelladi
provenienza- fortissimamenteradi-
cata in Piemonte,tra Torinoe il mi-
nuscolo paesedi Gottasecca,dove

F’q la casain cui tutti i Germanosi
riuniscono per le feste- e la sua:la
figliaminore Mariastudiain Illinois,
Lucia vivea Manhattan, come Isa-
belle e il marito (anchelui neurochi-
rurgo). È proprio Lucia chepassaa
salutare la madre in giardino, in
questigiorni di visitaaiparenti.
Lucia staper diventarepsichiatra,

danza,praticaloyoga.Consuasorel-
la e le figlie della neurochirurga
OdetteA. Harrisdi Standfordhaap-
pena scritto unlibro per la Funda-
ciòn Hospital Optimista.È dedicato
alle bambine ed è intitolato Voglio
diventareunaneurochirurga,«per-
ché leragazzedevonopotersognare
qualsiasimestiere», diceLucia. Il li-
bro è tradotto in dieci lingue, com-
preso O’LtDOLDnR. Le statistichefoto-
grafano il presente.Il futuro ètutto
dascrivere.
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unaneurochirurga
èstatoscritto
da Lucia, una
dellefiglie
di Isabelle
M. Germano
consuasorella
ele figlie
di un’aOWUa
neurochirurga,
OdetteA. Harris
di Standford
Èstatotradotto
in dieci lingue
Lo trovatesu
https://fundacionh
ospitaloptimista.or
g/neurosurgeon-
ebook/
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