
Come donna e ricercatrice nel campo biomedico mi sono sempre sentita bene sia in Italia, 

dove sono stata fino al compimento dei miei studi presso l’Università degli Studi di Milano, 

sia in Israele, dove ho dapprima conseguito un dottorato in immunologia all’Istituto 

Weizmann e poi, concluso un post-dottorato di 2 anni ad Harvard, ho continuato la carriera 

accademica presso la Hebrew University di Gerusalemme. Proprio qui, dall’anno 2002, 

sono professore ordinario di farmacologia e terapia sperimentale e possiedo anche la 

cattedra di immuno-farmacologia. 

Tanto il mio mentore a Milano, il Professore Rodolfo Paoletti, quanto la mia mentore 

all’Istituto Weizmann non hanno mai pensato che vi fosse una differenza fra uno 

scienziato donna e uno scienziato uomo. Quel che importa è l’eccellenza. Finita 

l’università, ero già moglie e madre, e durante il dottorato ho avuto un altro figlio. Questa 

mia situazione famigliare non è mai stata un impedimento alla mia carriera, anzi direi un 

ulteriore incentivo ad eccellere per rendere orgogliosi mio marito e i miei due figli. 

Come donna sposata e mamma, non potendo arruolarmi nell’esercito ed avendo la 

responsabilità del mio gruppo di ricerca e dell’insegnamento, durante la Seconda Intifada 

mi sono arruolata come volontaria per pattugliare le strade di Gerusalemme nelle ore 

serali all’interno del Corpo Anti-terrorismo. Questa è un’ulteriore testimonianza del fatto 

che l’essere donna non significa avere possibilità diverse od inferiori ad un uomo nel 

difendere la propria nazione. 

Nonostante la mia storia personale, in Israele si è sentita la necessità, considerate le 

percentuali bassissime di professoresse soprattutto nelle facoltà biomediche e di 

fisica/matematica, di costituire dei comitati ad hoc. In tale contesto, sono stata dapprima 

membro dell’Advisory Committee to the President on the Status of Women in the 

University presso la Hebrew University e poi Counselor to HUJI President e Chair of the 

Committee on Women and Gender Issues in Academia. Durante il mio operato, ho tentato 

di creare una politica comune a tutte le università per quanto concerne la lotta alle 

discriminazioni nei confronti delle donne nel mondo accademico ed ho partecipato alle 

commissioni parlamentari incaricate di affrontare queste tematiche. 

Vedo queste iniziative come importanti e giuste. Le questioni trattate sono di diverse 

natura. Alcune presentano un carattere più pratico: dove può una studentessa o un 

membro del corpo accademico lasciare o allattare il bambino durante le ore di lavoro? 

Altre sono caratterizzate da maggiore complessità: bisogna dare ad una ricercatrice donna 

la possibilità di fare un post-dottorato in Israele, e non all’estero, ai fini dell’avanzamento 



nella carriera accademica, visto che nella maggioranza dei casi il marito non vuole seguire 

la moglie in un paese straniero? 

Per concludere, forte della positiva esperienza personale ritengo che in Israele le 

ricercatrici donne abbiano, come del resto in Italia, le stesse opportunità dei colleghi 

uomini. 
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