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Abbiamo celebrato la festa della donna ricordando le donne del passato che per la difesa dei diritti 

fondamentali di rispetto e di uguaglianza sono morte a seguito di violenza e sopraffazione .Non vogliamo 

dimenticarle perché fanno parte della nostra storia di donne privilegiate che hanno acquisito libertà di 

pensiero che ancora oggi non è così scontato in tante parti del mondo. Abbiamo dedicato loro un rispettoso 

minuto di silenzio.  

Come ospite graditissima abbiamo avuto la dott. Valentina Kiren, giovane medico emato - oncologo 

dell’ospedale per L’Infanzia Burlo di Trieste, si è presentata nel suo duplice ruolo di donna medico in un 

campo estremamente impegnativo anche dal punto di vista psicologico e contemporaneamente madre di 

tre ragazzi. 

Nata nel 1974, laureata in medicina, coautrice di parecchi lavori scientifici, è attualmente in servizio come 

Dirigente del S.C.O. Oncoematologia. La struttura fa parte della rete dei centri AIEOP Associazione Italiana 

Emato-Oncologia Pediatrica ed è riconosciuta come centro di riferimento regionale per l'ematooncologia 

pediatrica dedicata principalmente alla diagnosi ed alla cura delle patologie quali la leucemia il linfoma e 

malattie oncologiche, quali tumori del sistema nervoso centrale e tumori rari dell'età pediatrica nonchè 

malattie ematologiche congenite o acquisite, malattie metaboliche congenite ed immunodeficienze. Nella 

struttura vengono effettuati trapianti di cellule staminali da donatore o da cordone ombelicale.  

Entrata in Reparto per un’esperienza di routine, dopo dei dubbi  iniziali di intraprendere una via così 

complessa, ha deciso al contrario, di accettare di far parte di una struttura così delicata, sempre a contatto 

con il pericolo di vita dei piccoli pazienti. Oltre a loro c’è da dare sia la giusta informazione che il necessario 

supporto concreto e psicologico anche alle famiglie che devono essere in grado di gestire la situazione di 

malattia e allo stesso tempo di vitalità infantile dei figli. Spesso i bambini sono consapevoli del loro stato di 

salute. 

L’essere donna in una struttura complessa è difficile, come l’Oncoematologia, comporta l’onere di farsi 

riconoscere come autorevole sia dal personale di staff sia dai pazienti, in particolare dai familiari, e ciò si 

conquista sul campo, dando prova di competenza professionale ed allo stesso tempo di capacità empatica 

nel saper capire come affrontare l’argomento terapia ed anche, purtroppo nel 20 per cento dei casi, di 

impotenza di condurre a un esito positivo per il piccolo paziente. 

Lo stress di tali situazioni impone una grande capacità di umanità e allo stesso tempo di equilibrio tra 

professione e vita familiare: il medico di tale reparto infatti non smette mai il suo ruolo, neanche quando 

esce dall’Ospedale per assumere il ruolo di madre e i suoi figli lo sanno. 

 


