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Agnodice 

Agnodice Fanostrata su la prima donna medico

dell’antica Grecia che,pur di dedicarsi allo studio

della facoltà di ostetricia,decise di abbondanare la

propria identità e travestirsi da uomo,poiché alle

donne non era concesso il diritto di studio.

Quando inizió ad esercitare la professione

però,Agnodice fu scoperta e portata in tribunale

con l’accusa di molestare le sue pazienti. Tuttavia

quest’ultime si ribellarono ed è proprio grazie ad

Agnodice e alle proteste delle sue pazienti,che da

quel momento in poi i confini della medicina sono

stati estesi anche alle donne.



Trotula de
Ruggiero

Nel “Trotula Maior”, si concentrò sullo

studio di metodi che potessero rendere il

parto meno doloroso,migliorando

nettamente le aspettative di vita delle

madri e dei loro neonati.

Nel “Trotula Minor” si concentrò sul fornire

dei consigli utili e pratici sulla bellezza delle

donne, creando così il primo trattato sulle

tendenze estetiche femminili della storia.

Trotula De Ruggiero nacque a Salerno

nell’XI secolo e,grazie alle sue origine

nobili,ebbe la possibilità di dedicare la

propria vita allo studio della medicina. In

particolar modo,Trotula scrisse due

trattati,famosi sinora in tutta Europa:

“Trotula Maior” e “Trotula Minor”.



Victoria
Drummond
Victoria Drummond nacque a Megginch Castle e prende

il nome della sua madrina,nonché la regina Vittoria.La

passione per la meccanica si manifestò in lei sin dalla

tenera età,tanto che a soli 20 anni decise di avviare la

sua carriera nel campo dell’ingegneria marittima,

fallendo però l’esame che le permetteva di accedere a

questa facoltà: Vittoria è stata infatti bocciata per 37

volte in quanto donna.

Tra i suoi diversi e numerosi successi:

-fu la prima donna ingegnere a lavorare sulle navi durante la

seconda guerra mondiale

- fu la prima donna esperta in ingegneria marittima in Gran

Bretagna



Mary Winston Jackson

Mary Jackson nacque nel 1921 in

Virginia dove,dopo essersi laureata sia

in matematica sia in scienze fisiche,

insegnò matematica in diverse scuole

per poi diventare un membro della

NASA,all’interno della quale ha a lungo

promosso l’attività scientifica femminile.

La sua carriera è stata segnata

dall’ingegnere Kazimierz Czamecki,che

la spinse a non abbandonare la facoltà

di ingegneria davanti ai numerosi insulti

razziali che riceveva,e grazie alla loro

collaborazione,furono registrati molti

progressi nella costruzione delle

navicelle spaziali.



Dorothy Crowfoot
Hodgkin

 

Si deve a Dorothy la scoperta della

cristallografia a raggi X riguardo allo studio

di differenti tipi di molecole.

 Scoprì la struttura ad anello beta-lattamico

della penicillina,un antibiotico scoperto per

caso nel 1928.

Determinò la struttura del cristallo di

insulina,diventando quasi una fonte di

salvezza per coloro che erano affetti dal

diabete.

Dorothy Crowfoot nacque a Il Cairo nel 1910,per

poi laurearsi in chimica presso l’Oxford

University. Quando aveva solo 28 anni Dorothy

scoprì di avere l’artrite reumatoide:una malattia

che,seppur grave,non bastò a farle abbondanare

gli studi.


