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La violenza nei confronti delle donne continua a mietere vittime: anche 
nell'anno in corso si è verificato un femminicidio ogni tre giorni. Siamo 
consapevoli di essere davanti a un dramma, una violenza ingiustificata, 
che purtroppo ha radici culturali. 

In questo quadro a tinte fosche c’è un raggio di luce e speranza che si sta intensificando: 
aumenta infatti il numero delle donne che si rivolge ai centri antiviolenza per trovare 
aiuto e sostegno nel difficile percorso che porta all’affrancamento dalla paura.  Rimane 
responsabilità della società tutta e dovere delle istituzioni fare il possibile per garantire 
alle donne percorsi di protezione esigibili e sostegni forti, senza tralasciare le 
fondamentali attività di prevenzione e di recupero.

In occasione di questo 25 novembre il coordinamento donne di CGIL CISL UIL propone 
un ulteriore punto di vista alla riflessione: vi sono infatti altri tipi di violenza a lungo 
ignorate e taciute che, se non condotte a consapevolezza e contrastate, rischiano di 
perpetrare ed aumentare la discriminazione femminile.

Ne parliamo con Antonella Viola, biologa e immunologa di fama internazionale, autrice 
del libro “Il sesso è (quasi) tutto”, che nella sua pubblicazione sottolinea l’urgenza di una 
medicina di genere, evidenziando le conseguenze negative per la salute della donna, 
che l’approccio generalista sempre attuato dai professionisti della salute  (medici, enti, 
agenzie di ricerca, ministeri),  ha determinato, non tenendo nella dovuta considerazione 
le specificità biologiche, culturali e socio-economiche delle donne nell’insorgenza e 
progressione delle malattie.

Anche la diffusione dell’intelligenza artificiale porta con sé il rischio di un incremento 
della discriminazione femminile. Algoritmi, ideati e progettati in prevalenza da informatici 
e ingegneri uomini, non potranno che riproporre gli stereotipi di genere che ben 
conosciamo.

Un ultimo significativo tema è la differenza tra sesso e genere, argomento di massima 
attualità; non per un’analisi fine a se stessa ma con l’obiettivo di far conoscere come 
esistano in natura delle “sfumature” che non possiamo continuare ad ignorare.

Il libro è un invito chiaro e diretto: conoscere per non discriminare. 

Antonella Viola Ha coordinato diversi progetti di 
ricerca nazionali, europei e americani finalizzati allo studio del 
sistema immunitario e del cancro. È stata membro del comitato 
scientifico dell’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro 
(AIRC) e revisore per la Commissione Europea dei progetti 
europei di eccellenza scientifica (ERC). Ha tenuto conferenze in 
centri di ricerca di tutto il mondo, tra cui l'Imperial College di 
Londra, l'Institut Pasteur a Parigi, l'Harvard Medical School a 
Boston, l'Università di Oxford, il Medical Research Council di 
Cambridge e molti altri. Attualmente, lavora all'Università di Padova. Nel 2021 esce il 
suo primo libro, intitolato Danzare nella tempesta.
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