
L'intervi.sta
Adriana Albini, biochimica di fama internazionale in prima linea nella ricerca sui tumori, è secondo la Bbc
tra le 100 protagoniste più influenti al mondo. «Perle ricercatrici è ancora troppo difficile arrivare ai vertici»

«La scienza deve are
più potere alle donne»
S

i occupa della salute di
tutti, ma verso le donne
h,1 uno srglierrlci speciale.
Adriana venezia-
na di Pb <anni, biochimi-
ca, c_' docente di Patologia

generale all'Università Bicoc-
ca ed rnella di; ez.ione scientifi-
ca dello ]cC>, lstitutc, europeo
oncolog;i<a. Nel lungo otturi c.0
l.tam costruito in Germania.
Stati Uniti e Italia, i ,attettzi enc
ai problemi femminili - gl c lli

delle pazienti e quelli di ch, fi,,l,
ricerca ca - si trc,ua nella parteci-
pazione all'Osservatorio nazio-
nale sulla salute deil,t doRn.l,
al dircttivri dell':Alnerician As-
sociation for CanCcr Prevet7-
ti(7n e ai pregi-ai-rima 1N'onaen
in Cantar lic•sr'irreh Si aggi rul-
ge era ìi 2020. lei l'unica ita-
liana - il riconoscimento della
Bbc come una delle }00 donne
più influenti nel mondo. li
p;•irssCillr> 4 setlt'nll)rc'.a si po-
tra ascofta al Festival della
riierate di ti al z.alllì, dove parle-
rà di “Stil edi vita eruovirtiCnto
per tknia Vit . sana".
Alimentazione calibrata,
niente ftniara ne alcol, attività
fisica: in quale altro modo
possiamo vivere sani?
«Intanto con la pratica, perché
q',-u'str cosa le sappiamo ma le
pratichiamo poco. Sono impor-
tanti poi gli r•ierncnti legati allo
stress e la le,cal.zzazicinc geo-
grafica. Perché il rischio tumo-
re e legato alla ricchezza o po•
ver t L delle persone. a fattori et-
nici, ct ï,-ic. ornrtnlu gcnr,t ti-
c~i che In..idonosulla speranza
d; vita,,.
Rischiano di più donne o no-
mini?
«Le donne in generale si am-
malano e ntullicatto meno di tu-
more. l'anno più screening, in
patte sono protette dai sistc-ma
ornwrrale. I)'.iltrn cantg, sono
più sensibili ad alcune patolo-
gi e conte ì Alzheimer e quelle
ll.it7`lniltrtlili. Ma anche ;il do-
lore cronico e alla depressio-
ne. lnoltre, noi imre'c.chi;_t.nio

pirii: t •,
Parliamo dell'amore delle
scienziate. Sposata con due
figli. lei passa in laboratorio
12-14 ore al giorno. Collie si
giostra?
,'1 lo dovutospoSare un aneli 
cane. le mie esperienze in Ita-
lia non erano stata di paritá di
genere. Anche in Germania: ci
5000 arrivata a d 25 anni, avevo
diversi ammiratori filia 1100
<Oraua ;idearli rii Ili ul llililltlir_
D'altra parte. allistituto Max
PIancledi Monaco di Riviera in
cui lavoravo, su 30 laboratori
solo uno era diretto da una
tlos11111 '.

li marito americano c più
adattoalla parità di genere?
«FT le stesse cose che laccio io,
ma non c e competizlorle. Nel-
la divisione dei compiti, io sto
pio Core in laboratorio, liti ha
più tempo equindi lala spesac
cucina».
Così, lei ha potuto fare carrie-
ra...
"Itesta però ii Batto che le car-
riel'e li'iatiatirtili sono più c'líff'i

l'il i' llíf f lcilissiluo arrivare

in : ima_ lo sono stata vicediret-
tore scientifico dell'Istituto dei
tumori di Genova. direttore di
dipartimento a Genova e a:c Rcg;-
giu umilia, direttore scientifi-
co di una fondazione. Però.
pur avendo due idoncitii alla
direzione. gli lrecs alla fine
hanno sempre scelto un no-
tiIci''
Come lo spiega?
«Forse loro sono più bravi poli-
ticanºente. Serve Una SCUOliil eli
formazione', per riuscire ad
avere una leadership senza. es-
serefastidiose: una donna visi-
bile e in carriera sto sempre' an-
tipatïe,ì .5-la rinc'lie nel ltiornali-
sn1c1. li lili'3, cleri direi tori resta

111111111.,,'',

Negli Stati Uniti va meglio?
«Sono piïi tiensibili sull'argo-
mento. 

Women in Caneer Re-
se:arL-ii, per esempio. offro alle
scienziate corsi di leadership

femminile. consigli pratici su
come presentare il c'urrUïLll uni
c gestire il [einpo. Avrei voluto
lo facessero anche lr università
italiane. Perché pei una donna
già scegliere cosa indossare
non efacile».
Non basta il camice?

laboratorio. Ma (mando v'd
a tti, eoloq clic) di lavoro, fai un
r•oncot o. presenti un lavoro al
congresso? .7sai? illrtti la gonna che
"eh issa cosa pensano" fi i pan-
taloni che sono troppo nra-
schili-? 1 tacchi o le scarpe d,>,
y;iatr l;tica? li Iook ime deter-
minare quanto ci si sente a pro-
pric>a,~,ïct.
L•a situazione migliora o peg-
giora'?
-Si va ad alti e bassi, Nella ricer-
ca nvg;liora, tuta abbiamo visto
con il Covid ehrw.a maggior par-
te delle facce in ri cranl.-i co-
rilunquc uL_rnini, Be donne ten-
dono a essere ilivi i!lili. lct lavo-
ro con l'associazione l:;wnid
per la parità dr genere, e faccia-
mo campagne per le donne ma-
nager. per la lingua. perché le
parole indicano la disparitla.
Conte quando ci dice di una
Scienziata -ed t anche mam-
ma'', Mai sentito che une> ne.a sc.iei7r
z ia to -11' anche papà-,,,
Lei ì anche campionessa di
scherma: lo sport aiuta la
scienziata?
«F'a bene. Per la concentrazio-
ne, i I rispetto dell'avversario, Irt.
coni battivit . i.ravelocità: se un
bicchiere sta per cadere dal ta-
volo. riesco ad afferrarlo».
Non so come faccia con il tem-
po, ma scrive pure romanzi.
-Mi hailno commissionato
adesso un'autobiografia. vor-
rei raccontare come 110 affron-
tato una serie di cose, sent:-
mentilli, di lavoro. successi
scientifici; ttn romanzo di for-
mazione che possa essere 4otl-
dicriso da tutti. ln passato inve-
ce hL, scritto gialli-.
Cite tipo di gialli'?
«r4n1})reiatati in labtaratorio:
molecole c, amori»..

¡Marina Cappa
lii111C3 Lit ,,'F'I_-.LLEVATA

È CAMPIONESSA
DI SCHERMA E SCRIVE
GIALLI. «LE RAGAllE
DOVREBBERO
STUDIARE LEADERSHIP
NELLE UNIVERSITÀ»

«PER TROVARE PARITÀ
NEi RAPPORTI, HO
DOVUTO SPOSARE
UN AMERICANO:
SI DEDICA PIU DI ME
ALLA FAMIGLIA»
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Adriana Albini. 66 anni.
biochimica, è docente di
Patologia generale alla
Bicocca ed è nella
direzione scientifica dello
leo, Istituto europeo d i
oncologia. Campionessa
dl scherma. scrive gialli

«La scienza i eve l are
>iù 

teree 

alle donne-
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