
Ogni due anni Onda pubblica il Libro Bianco con l’obiettivo di fare il pun-
to sullo stato di salute della popolazione femminile, offrendo di volta in
volta uno sguardo di approfondimento su uno specifico e attuale tema. Per
la sesta edizione, è stato scelto il caregiving per il suo impatto sulla salute,
sulla qualità della vita e per il suo valore sociale. 
Come da tradizione il volume si articola in due parti. La prima, che trat-

teggia un panorama generale sulla salute femminile mediante l’analisi di
alcuni indicatori, conferma il vantaggio delle donne in termini di longevità,
associato tuttavia a peggiori condizioni di salute. Le malattie cardiovasco-
lari, solo in tempi recenti studiate in un’ottica di genere, e i tumori si con-
fermano tra le principali cause di mortalità. 
La seconda parte si concentra sul caregiving, il lavoro di cura e assisten-

za rivolto a persone non più autosufficienti e portato avanti da un esercito
silenzioso di persone, rappresentato prevalentemente da donne. Sebbene
per un retaggio socio-culturale le donne siano da sempre associate all’atti-
vità di cura, attualmente anche gli uomini iniziano ad assumere questo
compito, con un’attitudine più pragmatica e risolutiva rispetto a quella più
empatica delle donne. Indipendentemente dal genere, il caregiver ricopre
un ruolo difficile, in cui il carico di stress ed emozioni contrastanti si riper-
cuote sul proprio benessere fisico e psichico.
A conclusione del volume viene presentato il contesto normativo attuale:

nonostante in Italia manchi ancora una legge nazionale che tuteli la figura
del caregiver familiare, l’esempio di alcune regioni virtuose mette in luce
come le politiche in atto stiano promuovendo riforme che garantiscano e
sostengano questo ruolo.
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