
DONE IN PEDIATRIA  

Par la prima volta nel Veneto se fa un convegno su le done in Pediatria  

su le difarense che gh'è ne la profesion ma anca ne la biologia. 

L'è interesante questa scoperta insieme ad una giusta rivalutassion 

pensando a quante nostre antenate giudicava invesse la Santa Inquisission . 

La medicina par secoli l'è stà le le mane de tanti grandi profesoroni  

che disquisiva e filosofeggiava usando forbiti paroloni  

i curava i pasienti con purghe e salassi aplicandoghe   sanguete  

mentre tante done curava con erbe e decotti veci e butelete . 

Forse l'era la preistoria del metodo sperimental  

provar a veder sul campo se passava qualche mal  

però el risultato l'era che tante guaritrici i l'à brusè 

credendo che le fusse streghe de la pegior specie che gh'è! 

Forse l'era el potere che pian pian 'ste done conquistava 

che ai omeni potenti mia tanto ghe garbava  

e purtropo nel mondo gh'è ancora chi la pensa così 

e volarea che le done fusse solo decorative e finirla lì. 

In realtà el nostro multitasching n'à ativà tante conesioni  

e così me par che a tante ghe funsiona ben i neuroni  

le riesse a combinar fameia , fioi e profession  

realisando ben tuto con impegno e determinassion .   

La medicina e la siensa le g'à 'n fascino particolar 

se visita i pasienti e se continua anca a studiar  

combinando 'n articolo da leser con la spesa da far  

'n urgensa de'n passiente con la lavatrice da caricar .. 

E' belo veder arivar calche colega in alatamento 

con el so buteleto nei nostri incontri de agiornamento  

contribuendo sia ad incrementar le nasite de la nassion  

ma anca el livello cultural de la nostra profession! 

I coleghi inteligenti e i compagni de vita con in suca 'n po' de sal  

i capisse che el servel in una dona l'è calcossa che val  

e così i ne rispeta e i ne sostien in calche dificoltà  

i ne trata a la pari con simpatia ed umiltà. 

Mi devo dir che al riguardo son stà proprio fortunà 

trovando sempre nei coleghi correttessa e anca cordialità  

e par quel che riguarda el compagno de la me esistensa  

ò condiviso con lu la fameia ma anca la siensa  

dato che quel che de mi l'à atirà ai tempi de l'università 

i è ste i me apunti da studiar più che la mia beltà. 

Purtropo par tante coleghe no l'è 'ndà sempre così  

e calche ingiustissia e umiliassion a volte le à subì  

ma bisogna che tra done se demo anca 'na man 

par far cambiar certi pregiudissi anca se pian pian 

Bisogna dar spassio a le done in tute le società  

parchè le g'à bon senso e le pol cambiar la realtà.  

Podemo contribuir a render el mondo piassè neto  

cercando de aiutar le fameie e ogni nostro buteleto 

e podemo dir che l'è belo el mondo de la pediatria  

che el ne impegna ma el ne dà anca momenti de alegria!! 

 

MARA TOMMASI  31.1.2020  

 



 

TRADUZIONE: DONNE IN PEDIATRIA  

Per la prima volta in Veneto si fa un convegno sulle donne in Pediatria  

sulle differenze nella professione ma anche nella biologia. 

E’interessante questa scoperta insieme ad una giusta rivalutazione  

pensando a quante nostre antenate giudicava invece la Santa Inquisizione. 

La medicina per secoli è stata nelle mani di tanti grandi professoroni  

che disquisivano e filosofeggiavano usando forbiti paroloni, 

curavano i pazienti con purganti e salassi applicando loro sanguisughe  

mentre tante donne curavano con erbe e decotti vecchi e bambine.  

Forse era la preistoria del metodo sperimentale  

provare a vedere sul campo se passava qualche male  

però il risultato era che tante guaritrici furono bruciate  

credendo che fossero streghe della peggior specie che c’è. 

Forse era il potere che piano piano queste donne conquistavano  

che agli uomini potenti non tanto garbava  

e purtoppo nel mondo c’è ancora chi la pensa così 

e vorrebbe che le donne fossero solo decorative e finirla lì.  

In realtà il nostro multitasking ci ha attivato tante connessioni  

e così mi sembra che a tante funzionino bene i neuroni  

riescono a combinare famiglia, figli e professione  

realizzando bene tutto con impegno e determinazione.  

La medicina e la scienza hanno un fascino particolare  

si visitano i pazienti e si continua anche a studiare  

combinando un articolo da leggere con la spesa da fare  

un’urgenza di un paziente con la lavatrice da caricare.  

E’ bello veder arrivare qualche collega in allattamento 

con il suo bambino nei nostri incontri di aggiornamento  

contribuendo sia ad incrementare le nascite della nazione  

ma anche il livello culturale della nostra professione! 

I colleghi intelligenti e i compagni di vita con in zucca un po’ di sale  

capiscono che il cervello in una donna è qualcosa che vale  

e così ci rispettano e ci sostengono in qualche difficoltà  

ci trattano alla pari con simpatia ed umiltà.  

Devo dire che al riguardo sono stata proprio fortunata  

trovando sempre nei colleghi correttezza ed anche cordialità  

e per quello che riguarda il compagno della mia esistenza  

ho condiviso con lui la famiglia ed anche la scienza  

dato che quello che di me l’ha attirato ai tempi dell’università 

sono stati i miei appunti più della mia bellezza. 

Purtoppo per tante colleghe non è andata sempre così  

e qualche ingiustizia ed umiliazione a volte hanno subito 

ma bisogna che tra donne ci diamo anche una mano  

per far cambiare certi pregiudizi anche se pian piano.  

Bisogna dare spazio alle donne in tutte le società   

perché hanno buon senso e possono cambiare la realtà. 

Possiamo contribuire a rendere il mondo più pulito  

cercando di aiutare le famiglie ed ogni nostro bambino  

e possiamo dire che è bello il mondo della pediatria  

che ci impegna ma ci dà anche momenti di allegria! 
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