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Introduzione 

 

Nelle pagine seguenti si dà conto di una indagine qualitativa realizzata nell’ambito del 
progetto della Regione Veneto “Rete informativa Immigrazione e Osservatorio Regionale 
Immigrazione” che ha esplorato il tema dell’approccio delle donne migranti ad alcuni servizi 
legati alla salute, così come viene vissuto e percepito dagli operatori sanitari e dai mediatori 
interculturali che con loro si rapportano. Gli ambiti in cui la ricerca si è focalizzata hanno 
riguardato alcuni servizi di Pronto Soccorso, Ginecologia e Ostetricia, Screening e Medicina 
di base afferenti all’Azienda socio-sanitaria Ulss 2 “Marca trevigiana” che si estende sul 
territorio dei 95 Comuni che formano la provincia di Treviso.  

I materiali emersi dall’indagine sono stati integrati con alcuni dati statistici relativi al contesto 
Veneto, descritti nella prima parte di questo report. In particolare, al di là di un breve 
approfondimento su alcuni dati demografici di fonte Istat, sono state riportate alcune analisi 
di fonte CEDAP sulle nascite e le caratteristiche delle donne straniere che diventano madri in 
Veneto e altre ricavate dall’indagine PASSI che danno conto della partecipazione delle 
donne migranti residenti in Veneto alle campagne di screening cervicale e mammografico nel 
periodo 2015-2018. 

Oggetto specifico dell’indagine sono state le donne straniere anche se, come si vedrà, nella 
relazione con i servizi medico-sanitari giocano un ruolo fondamentale anche le loro famiglie, 
in particolare i mariti, i figli etc. Quello delle specificità femminili è un tema importante 
considerato che, oggi, nel mondo, metà dei migranti sono donne e tanto più in un territorio 
come quello Veneto, in cui il peso della componente femminile sulla popolazione straniera 
complessiva è sempre stato significativo, seppur con differenze da comunità a comunità, ed 
oggi tocca il 52,3%.  

Proprio nei servizi legati alla salute – oggetto di indagine –, le donne costituiscono la 
“componente di maggiore impatto (…) e quella che (…) sta provocando maggiori 
trasformazioni, sia nei contenuti del sapere medico, sia nelle modalità dell’offerta sanitaria” 
(Allievi, 2004, pag. 320). Guardando alle donne è immediatamente visibile infatti il peso di 
valori e tradizioni culturali che emergono nella gravidanza, nel parto, nelle relazioni con gli 
operatori e che costituiscono sempre dei punti di partenza, mai di arrivo, trasformando e 
trasformandosi nel momento in cui avvengono. Allo stesso tempo, guardare alle donne 
straniere significa in molti casi – e il lavoro qui presentato è uno di questi – guardare come in 
uno specchio anche alle persone cosiddette ‘autoctone’ scoprendo, più spesso di quanto si 
immaginerebbe, che più del fattore culturale pesino le diverse condizioni sociali, economiche 
e personali che caratterizzano le persone, migranti e non. 
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Parte I. Alcuni dati di contesto 

In questa sezione saranno rappresentati alcuni dati di fonte secondaria, a partire da 
un’analisi sintetica del contesto demografico veneto focalizzato in particolare a cogliere la 
presenza e distribuzione delle donne migranti sul territorio. Successivamente, il secondo 
capitolo di questa sezione racconterà le nascite e le caratteristiche delle donne straniere che 
diventano madri in Veneto sulla base di alcuni dati raccolti dal flusso informativo CEDAP. 
Infine, il terzo capitolo darà conto della partecipazione delle donne migranti residenti in 
Veneto alle campagne di screening cervicale e mammografico nel periodo 2015-2018 sulla 
base delle informazioni ricavate dall’indagine PASSI. 

 

1. Il contesto demografico per brevi cenni 

Dopo quattro anni di segno negativo, si intravede una timida inversione di tendenza 
nell’andamento della popolazione in Veneto che, al primo gennaio 2019, registra 817 unità in 
più rispetto all’anno precedente. Dentro a questi movimenti demografici complessivi, la 
componente straniera ricomincia a crescere e si pone come il principale fattore di crescita 
della popolazione veneta. Al primo gennaio 2019, l’Istat registra 501mila residenti stranieri in 
Veneto, in crescita del 2,7% rispetto al 2018. Essi costituiscono il 10,2% della popolazione 
residente complessiva: più della metà (52,3%) sono donne.  

Tra 2018 e 2019, le donne straniere residenti in Veneto sono cresciute dell’1,7%, pari a 
4.364 unità. Nell’ultimo anno, la componente femminile straniera è cresciuta soprattutto a 
Verona (+3,2%) e a Belluno (+2,3%) mentre, spostando lo sguardo un po’ più indietro nel 
tempo, rispetto al 2013, la loro presenza è cresciuta a due cifre nella provincia di Venezia 
(+17,7%), meno ma in modo comunque consistente a Verona (+9,7%), Padova (+7,8%) e 
Rovigo (7,6%) mentre, nel corso di questi sei anni, la loro presenza è diminuita in provincia 
di Belluno (-2,3%), Treviso (-4,5%) e in modo particolare a Vicenza (-10,1%). 

 

Graf. 1. Popolazione straniera residente in Veneto al 1° gennaio. Valori assoluti. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente comunale per sesso anno di nascita e stato civile e Rilevazione della 
popolazione residente comunale straniera per sesso e anno di nascita.  
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Tab. 1. Popolazione residente in Veneto al 1° gennaio. 

  2013 2018 2019 

Popolazione complessiva straniera residente 487.030 487.893 501.085 

Var. ass. su anno prec. 28.100 2.416 13.192 

Var.% su anno prec. 6,1 0,5 2,7 

% su popolazione complessiva 10,0 9,9 10,2 
    

Popolazione straniera femminile residente 253.046 257.804 262.168 

Var. ass. su anno prec. 15.047 503 4.364 

Var.% su anno prec. 6,3 0,2 1,7 

% su popolazione complessiva 5,2 5,3 5,3 

% su popolazione femminile complessiva 10,1 10,3 10,5 

% su popolazione straniera 52,0 52,8 52,3 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Popolazione residente comunale per sesso anno di nascita e stato civile e Rilevazione della 
popolazione residente comunale straniera per sesso e anno di nascita.  

 

Tab. 2. Popolazione residente in Veneto al 1° gennaio per provincia di residenza. 

 2013  2018  2019  Pop. femm. 

 

% pop. 
femm. 
stran. 

sul 
totale 

Veneto 

% 
femm. 
stran. 

su 
pop. 

stran. 
compl. 

prov. 

Pop. 
stran. 

compl. 
(v.a) 

 

% pop. 
femm. 
stran. 

sul 
totale 

Veneto 

% 
femm. 
stran. 

su 
pop. 

stran. 
compl. 

prov. 

Pop. 
stran. 

compl. 
(v.a) 

 

% pop. 
femm. 
stran. 

sul 
totale 

Veneto 

% 
femm. 
stran. 

su 
pop. 

stran. 
compl. 

prov. 

Pop. 
stran. 

compl. 
(v.a) 

 

Var. 
% 

2019-
13 

Var. % 
2018-

19 

Belluno 2,9 56,1 12.970  2,7 56,7 12.258  2,7 56,9 12.493  -2,3 2,3 

Padova 18,7 52,6 89.984  19,4 53,1 94.303  19,5 52,6 97.085  7,8 1,9 

Rovigo 3,7 53,9 17.361  3,9 55,6 17.901  3,8 54,3 18.549  7,6 1,3 

Treviso 19,9 50,9 98.958  18,4 52,0 91.319  18,3 51,7 93.074  -4,5 1,3 

Venezia 15,5 54,4 72.284  17,6 53,7 84.710  17,7 53,2 87.037  17,7 1,8 

Verona 20,4 51,2 100.891  21,3 52,1 105.460  21,6 51,5 110.029  9,7 3,2 

Vicenza 18,9 50,4 94.582  16,6 52,4 81.942  16,4 51,8 82.818  -10,1 -0,1 

Veneto 100,0 52,0 487.030  100,0 52,8 487.893  100,0 52,3 501.085  3,6 1,7 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione della popolazione residente comunale straniera per sesso e anno di nascita.  

 

La comunità straniera presente in Veneto è composta da una ampia varietà di nazionalità: i 
501.085 cittadini stranieri arrivano infatti da ben 173 Paesi diversi. La prima comunità 
nazionale per presenze femminili in regione nel 2019 è quella romena con 70.516 unità, in 
crescita sia rispetto all’anno precedente (+3,1%), sia rispetto al 2013 (+25,6%). A questa, 
segue la comunità proveniente dalla Moldova (22.012 unità) e quella marocchina (21.984). 
Rispetto a sei anni fa, entrambe le comunità femminili provenienti da questi Paesi si sono 
ridotte di oltre il 10% ma, mentre per le donne moldave questo risultato negativo si registra 
anche tra 2018 e 2019 (-2,8%), per le marocchine sembra esserci una seppur leggera 
ripresa nelle presenze (+0,6%). La comunità cinese femminile è la quarta per dimensioni 
(17.883 unità) nel 2019 ma, quello che più colpisce, è la sua velocità di crescita. Tra 2013 e 
2019, le donne cinesi sono infatti cresciute del 26,5% e del 3,3% tra 2018 e 2019. 
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In base a questi dati sulle provenienze nazionali delle donne straniere non stupisce che, 
aggregando i Paesi su base geografica più ampia, l’area più rappresentata in Veneto nel 
2019 sia quella delle donne provenienti dai Paesi dell’Est Europa (44%) e, distanziata di 
quasi 27 punti percentuali, dall’Asia (17,1%).  

Alcune comunità nazionali si caratterizzano per la forte presenza femminile. Un fenomeno 
che, ad oggi, riguarda in particolare la comunità proveniente dall’Ucraina (formata dal 79,5% 
da donne) e quella moldova (65,9%). 

 

Tab. 3. Popolazione straniera femminile residente in Veneto al 1° gennaio per cittadinanza. Prime 10 
nazionalità (ordinamento valori assoluti 2019). 

  2013 2018 2019 Var % 2013-2019 Var % 2018-19 

Romania 56.121 68.363 70.516 25,6 3,1 

Moldova 24.749 22.638 22.012 -11,1 -2,8 

Marocco 25.222 21.855 21.984 -12,8 0,6 

Cina 14.137 17.315 17.883 26,5 3,3 

Albania 19.847 16.882 16.855 -15,1 -0,2 

Ucraina 11.572 13.377 13.406 15,8 0,2 

Serbia 8.052 7.025 6.813 -15,4 -3,0 

India 6.439 6.324 6.718 4,3 6,2 

Nigeria 5.967 6.178 6.494 8,8 5,1 

Bangladesh 6.894 6.173 6.446 -6,5 4,4 

Altri Paesi  74.033 71.674 73.041 -1,3 1,9 

Mondo 253.033 257.804 262.168 3,6 1,7 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza. 

 

Tab. 4. Popolazione straniera complessiva residente in Veneto al 1° gennaio per cittadinanza. Prime 
10 nazionalità (ordinamento valori assoluti 2019). 

 2013  2018  2019  Var % pop. 
compl. 

 
Popolazione 
complessiva 

% di 
femmine  Popolazione 

complessiva 
% di 

femmine  Popolazione 
complessiva 

% di 
femmine  2013-

2019 
2018-
2019 

Romania 102.429 54,8  122.751 55,7  126.912 55,6  23,9 3,4 

Marocco 54.252 46,5  45.436 48,1  45.829 48,0  -15,5 0,9 

Cina 28.722 49,2  34.633 50,0  35.714 50,1  24,3 3,1 

Albania 40.912 48,5  33.815 49,9  33.758 49,9  -17,5 -0,2 

Moldova 37.921 65,3  34.284 66,0  33.422 65,9  -11,9 -2,5 

Bangladesh 16.919 40,7  16.095 38,4  17.227 37,4  1,8 7,0 

Ucraina 14.335 80,7  16.713 80,0  16.868 79,5  17,7 0,9 

India 15.476 41,6  14.693 43,0  15.658 42,9  1,2 6,6 

Nigeria 12.385 48,2  13.909 44,4  15.368 42,3  24,1 10,5 

Serbia 16.343 49,3  14.044 50,0  13.556 50,3  -17,1 -3,5 

Altri Paesi 147.311 50,3  141.520 50,6  146.773 49,8  -0,4 3,7 

Totale 487.005 52,0  487.893 52,8  501.085 52,3  2,9 2,7 

Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza. 
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Graf. 2. Popolazione straniera femminile residente in Veneto al 1° gennaio 2019 per area1 geografica. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza. 

 

 

 

 

 

 

1 Le aree geografiche sono state così composte: Europa occidentale e America del Nord (Andorra, Austria, 
Belgio, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, 
Malta, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno unito, San Marino, Città del Vaticano, Spagna, Stati Uniti, 
Svezia, Svizzera); Balcani (Albania, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Kosovo, Macedonia, Montenegro, Serbia, 
Slovenia); Paesi dell'Est Europa (Bielorussia, Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Lettonia, Lituania, Moldova, 
Polonia, Romania, Russia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria); Asia e Oceania ( Afghanistan, Armenia, Azerbaigian, 
Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Sud, Corea del Nord, Filippine, Georgia, Giappone, India, 
Indonesia, Kazakhstan, Kirghizistan, Laos, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar, Nepal, Pakistan, Singapore, 
Sri Lanka, Tagikistan, Taiwan, Thailandia, Timor-Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam; Australia, Nuova 
Zelanda, Figi, Palau, Papua Nuova Guinea, Isole Salomone, Samoa, Tonga); Medio Oriente e Nord Africa 
(Bahrain, Giordania, Algeria, Arabia Saudita, Cipro, Egitto, Emirati Arabi Uniti, Iran, Iraq, Israele, Libano, Libia, 
Marocco, Qatar, Siria, Territori dell'Autonomia Palestinese, Tunisia, Turchia, Yemen); Africa - eccetto Nord Africa 
(Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Camerun, Capo Verde, Repubblica Centrafricana , Ciad, 
Repubblica del Congo, Repubblica Democratica del Congo, Costa d'Avorio, Eritrea, Etiopia, Gabon, Gambia, 
Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea Equatoriale, Guinea-Bissau, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, 
Mauritania, Mauritius, Mozambico, Niger, Nigeria, Ruanda, São Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra 
Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Swaziland, Tanzania, Togo, Uganda, Zambia, Zimbabwe); 
America Centro e Sud (Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Bolivia, Brasile, Cile, Colombia, Costa Rica, 
Cuba, Dominica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Haiti, Honduras, Messico, 
Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Saint Kitts e Nevis, Suriname, Trinidad e Tobago, Uruguay, Venezuela). 
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Rispetto al tasso di fecondità, nel 2017 (ultimo dato disponibile), il numero medio di figli per 
donna in età feconda (15-49 anni) è di 1,36 in Veneto, leggermente più alto rispetto al dato 
nazionale che è pari a 1,32. In regione, questo indicatore è più alto per le donne straniere 
rispetto alle italiane (rispettivamente 2,10 e 1,22) anche se risulta essersi molto 
ridimensionato negli anni (era il 3,4 nel 2004) e nonostante nell’ultimo triennio registri una 
stabilizzazione se non una lieve inversione di tendenza (2,01 nel 2015, 2,03 nel 2016, 2,10 
nel 2017). 

 

Graf. 2. Il tasso di fecondità per cittadinanza delle donne residenti in Veneto. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Rilevazione degli iscritti in anagrafe per nascita.  
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2. Le donne straniere diventate madri in Veneto nel 2018 

I dati rappresentati di seguito sono stati elaborati e resi disponibili dal Coordinamento 
Malattie Rare, Registro Nascita Regione Veneto2 e restituiscono le informazioni derivanti dal 
Certificato di Assistenza al Parto (CeDAP)3 relative al periodo 2013-2018 in Veneto. Il 
CeDAP registra tutti i parti indipendentemente da dove essi avvengano e dalla situazione 
della donna, sia essa regolare o irregolare. 

Il primo dato che ci restituisce l’analisi riguarda le nascite4 in Veneto che sono state 
complessivamente 35.038 nel 2018: rispetto al 2013, sono nati 6.577 bambini e bambine in 
meno, con una perdita pari al 15,8%. Un calo che riguarda in particolare le donne con 
cittadinanza italiana: tra di loro, i nati sono passati dai 29.820 del 2013 ai 24.820 del 2018, 
con una perdita di cinquemila unità (-16,8%). Anche le nascite da donne con cittadinanza 
straniera sono calate (dalle 11.722 del 2013 alle 10.216 del 2018; -12,8%) ma con velocità 
minore tanto che il loro peso è cresciuto, seppur leggermente (da 28,2 a 29,2%), nei sei anni 
considerati. 

 

Tab. 1. Nati in Veneto per cittadinanza della madre. 

Anno 
nascita 

Cittadinanza della madre  
Totale nati in Veneto 

 
% nati da 
madri con 

cittadinanza 
estera 

Italia  Estero  

Non 
indicato 

  

V.a. 

Var. 
% su 
anno 
prec. 

Var. 
% su 
2013 

 V.a. 

Var. % 
su 

anno 
prec. 

Var. % 
su 

2013 
  V.a. 

Var. % 
su 

anno 
prec. 

Var. 
% su 
2013 

 

2013 29.820 - -  11.722 - -  73  41.615 - -  28,2 

2014 28.510 -4,4 -4,4  11.576 -1,2 -1,2  184  40.270 -3,2 -3,2  28,9 

2015 27.565 -3,3 -7,6  11.044 -4,6 -5,8  1  38.610 -4,1 -7,2  28,6 

2016 26.840 -2,6 -10,0  10.585 -4,2 -9,7  2  37.427 -3,1 -10,1  28,3 

2017 25.772 -4,0 -13,6  10.811 2,1 -7,8  2  36.585 -2,2 -12,1  29,6 

2018 24.820 -3,7 -16,8  10.216 -5,5 -12,8  2  35.038 -4,2 -15,8  29,2 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

 

2 Si ringrazia la prof.ssa Paola Facchin per la disponibilità all’utilizzo dei dati e la dott.ssa Laura Salmaso per aver 
operativamente fornito le elaborazioni inserite nel capitolo. 

3 La rilevazione è stata istituita dal Decreto del Ministro della sanità 16 luglio 2001, n.349 Regolamento recante 
“Modificazioni al certificato di assistenza al parto, per la rilevazione dei dati di sanità pubblica e statistici di base 
relativi agli eventi di nascita, alla natimortalità ed ai nati affetti da malformazioni” e costituisce a livello nazionale la 
più ricca fonte di informazioni sanitarie, epidemiologiche e socio-demografiche relative all’evento nascita, 
rappresentando uno strumento essenziale per la programmazione sanitaria nazionale e regionale (Fonte: 
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_2766_allegato.pdf). 

4 Il dato riguarda tutti i nati, sia i nati vivi sia i nati morti. 



13 

 

Tab.2. Nati in Veneto per Paese di nascita della madre. 

Anno 
nascita 

Paese di nascita della madre  
Totale nati in Veneto 

 
% nati da 

madri nate 
in un Paese 

estero 

Italia  Estero  

Non 
indicato 

  

V.a. 

Var. 
% su 
anno 
prec. 

Var. 
% su 
2013 

 V.a. 

Var. % 
su 

anno 
prec. 

Var. % 
su 

2013 
  V.a. 

Var. % 
su 

anno 
prec. 

Var. 
% su 
2013 

 

2013 28.657 - -  12.958 - -  0  41.615 - -  31,1 
2014 27.526 -3,9 -3,9  12.744 -1,7 -1,7  0  40.270 -3,2 -3,2  31,6 
2015 26.470 -3,8 -7,6  12.140 -4,7 -6,3  0  38.610 -4,1 -7,2  31,4 
2016 25.522 -3,6 -10,9  11.904 -1,9 -8,1  1  37.427 -3,1 -10,1  31,8 
2017 24.470 -4,1 -14,6  12.114 1,8 -6,5  1  36.585 -2,2 -12,1  33,1 
2018 23.455 -4,1 -18,2  11.581 -4,4 -10,6  2  35.038 -4,2 -15,8  33,1 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione per Azienda sanitaria di residenza della madre, 
l’Azienda sanitaria n. 9 “Scaligera” e l’Azienda n. 4 “Veneto Orientale” (entrambe 35,4%) 
insieme all’Azienda n. 8 “Berica” e n. 2 “Marca Trevigiana” (entrambe 34,1%) sono quelle 
che registrano le percentuali più alte di nati da madri nate in un Paese estero. 

 

Tab. 3. Nati in Veneto nel 2018 per azienda ULSS di residenza e Paese di nascita della madre. 

Azienda ULSS di residenza 
Paese di nascita della madre 

Totale nati  % nati da madri nate in 
un Paese estero Italia Estero 

ULSS N. 1 Dolomiti 880 271 1.151 23,5 

ULSS N. 2 Marca Trevigiana 4.188 2.169 6.357 34,1 

ULSS N. 3 Serenissima 2.772 1.302 4.074 32,0 

ULSS N. 4 Veneto Orientale 703 385 1.088 35,4 

ULSS N. 5 Polesana 839 316 1.155 27,4 

ULSS N. 6 Euganea 4.561 1.946 6.507 29,9 

ULSS N. 7 Pedemontana 1.989 738 2.727 27,1 

ULSS N. 8 Berica 2.362 1.221 3.583 34,1 

ULSS N. 9 Scaligera 4.530 2.486 7.016 35,4 

Residenza fuori Veneto 585 218 803 27,1 

Residenza estera 35 521 556 93,7 

Totale 23.444 11.573 35.017 33,0 

Dato mancante - - 21 - 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

Guardando ai parti anziché ai nati, in Veneto nel 2018 sono stati 34.459: un terzo di questi è 
relativo a madri con cittadinanza non italiana. Quasi un parto su dieci riguarda donne 
provenienti dall’Est Europa (9,8%), in particolare dalla Romania con 1.715 parti dei 3.365 
complessivi dell’area5. 

 

 

5 Per quanto riguarda l’aggregazione dei Paesi per area geografica fornita dal Coordinamento Malattie Rare, 
Registro Nascita Regione Veneto, gli stati principali per i gruppi utilizzati sono stati: Paesi occidentali (Paesi 
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Il Medio Oriente-Nord Africa è la seconda area di provenienza delle donne straniere più 
rappresentata nei parti con una percentuale pari a quasi il 6%, a cui segue l’area balcanica 
con il 5,3%. 

 

Graf. 1. Parti in Veneto nel 2018 per Paese di nascita della madre.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Dato mancante: 4 parti. 

 

Guardando ad alcune caratteristiche socio-demo delle puerpere, il 33,3% delle donne che ha 
partorito in Veneto nel 2018 ha un livello di istruzione alto mentre per il 20% il livello è basso, 
ossia possiede un diploma di scuola media inferiore o elementare oppure non ha nessun 
titolo: la maggioranza, il 47% circa possiede un livello di istruzione medio. Confrontando 
questi dati con la nazionalità delle stesse donne, si osserva come tra le italiane o tra coloro 
che provengono da un altro Paese occidentale si ritrovino percentuali maggiori di madri con 
un livello di istruzione alto mentre tra coloro che provengono dal Medio Oriente e Nord Africa 
e dai restanti Paesi dell’Africa questa percentuale si assottiglia a favore di titoli di studio più 
bassi. 

Per quanto riguarda lo stato civile delle madri che hanno partorito nel corso del 2018, la 
frequenza di madri coniugate ha raggiunto in Veneto il 62,4%, mentre le nubili e/o conviventi 
sono il 35,2%; molto limitata la percentuale di donne sole – ossia separate, divorziate o 
vedove – pari al 2,4%. Tra queste ultime, si osserva una percentuale più alta rispetto al 
totale tra coloro che provengono da un Paese dell’America latina (7,3%). Tra le madri che 
arrivano da un Paese del Medio Oriente-Nord Africa o dai Balcani le percentuali di coniugate 
sono molto più alte rispetto al dato complessivo e raggiungono rispettivamente il 96,4% e 
l’83,1%. 

 

 

europei non ricompresi nelle altre categorie, Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone); Balcani (Paesi della 
Penisola Balcanica); Paesi dell’Est (Bielororussia, Polonia, Moldavia, Slovacchia, Ucraina, Ungheria, la 
Repubblica Ceca, Russia..); Asia (Cina, Corea, Mongolia e Taiwan e il resto dell’Asia, come Bangladesh, 
Cambogia, Filippine, India, Indonesia, Sri Lanka, Thailandia..); Medio Oriente Nord Africa; Africa (il resto 
dell’Africa al di là del Nord Africa e Medio Oriente); America Centro Sud. 
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Graf. 2. Parti in Veneto nel 2018 per Paese di nascita e titolo di studio* della madre.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Note: * La classificazione dei titoli 
di studio segue questa definizione: “alto”, Laurea o Diploma universitario; “medio”, Diploma di scuola media superiore; “basso”, 
Diploma di scuola media inferiore, licenza elementare, nessun titolo. ** Per 138 parti non è noto il titolo di studio della madre e 
pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  

 

L’analisi per condizione professionale delle madri mostra come l’80,3% delle madri italiane o 
provenienti da un Paese occidentale fosse al momento del parto occupata, percentuale che 
scende all’11,2% tra le donne provenienti dal Medio Oriente o dal Nord Africa. In particolare 
si osserva come: le madri italiane abbiano più spesso un’occupazione rispetto alle donne 
provenienti da un altro Paese occidentale (80,8% di occupate al momento del parto contro il 
60,2% delle altre); siano occupate il 55,9% delle madri provenienti da Cina, Corea, Mongolia 
Taiwan contro il 12,4% delle donne che arrivano da altri Paesi dell’Asia; dichiara di essere 
occupata anche il 43,8% delle madri di un Paese dell’Est Europa, il 42,9% delle Romene e il 
42,3% di coloro che provengono dall’America centrale e meridionale. 

 

Graf. 3. Parti in Veneto nel 2018 per Paese di nascita e stato civile della madre.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 4 parti non è noto lo 
stato civile della madre e pertanto sono stati esclusi dal conteggio. ** Le donne conviventi sono comprese nella categoria delle 
nubili. 
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Graf. 4. Parti in Veneto nel 2018 per Paese di nascita e condizione professionale della madre.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 69 parti non è noto la 
condizione occupazionale della puerpera e pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  

 

 

Tab. 4. Parti in Veneto nel 2018 per Paese di nascita e condizione professionale della madre.  

Nazionalità 
della madre 

Condizione professionale 

Totale 
Occupata  Disoccupata  Studentessa  Casalinga  

Altra 
condizione o 

in cerca di 
prima 

occup. 
N %  N %  N %  N %  N % N % 

Italia 18.584 80,8  2.233 9,7  198 0,9  1.842 8,0  155 0,7 23.012 100,0 

Paesi occid. 287 60,2  41 8,6  3 0,6  144 30,2   2 0,4 477 100,0 

Balcani 256 26,8  141 14,7  5 0,5  544 56,8  11 1,1 957 100,0 

Albania 289 33,4  169 19,5  14 1,6  382 44,1  12 1,4 866 100,0 

Romania 736 42,9  342 20,0  13 0,8  599 34,9  24 1,4 1.714 100,0 

Paesi Est Eur. 722 43,8  363 22,0  19 1,2  527 32,0  18 1,1 1.649 100,0 
Cina, Corea, 
Mongolia 
Taiwan 

256 55,9  55 12,0  4 0,9  134 29,3  9 2,0 458 100,0 

Altri Paesi Asia 157 12,4  126 9,9  10 0,8  964 75,9  13 1,0 1.270 100,0 
Medio Oriente e 
Nord Africa 34 8,3  44 10,8  4 1,0  323 79,2  3 0,7 408 100,0 

Africa 139 17,5  120 15,1  19 2,4  501 63,1  15 1,9 794 100,0 

Marocco 193 12,0  156 9,7  3 0,2  1.248 77,5  11 0,7 1.611 100,0 

Nigeria 64 13,4  169 35,3  5 1,0  235 49,1  6 1,3 479 100,0 
America Centro 
Sud 294 42,3  144 20,7  20 2,9  217 31,2  20 2,9 695 100,0 

Totale 22.011 64,0  4.103 11,9  317 0,9  7.660 22,3  299 0,9 34.390 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 69 parti non è noto la 
condizione occupazionale della puerpera e pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  
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Per quanto riguarda l’età e guardando esclusivamente alle donne che sono diventate madri 
per la prima volta partorendo in Veneto e confrontando la distribuzione registrata nel 2013 
con quella del 2018, si osserva come in generale il peso della classe “24 anni o meno” si 
riduca leggermente, passando dal 14,5% al 13,5: un movimento che riguarda in particolare le 
donne straniere mentre per le italiane la situazione rimane piuttosto stabile. 

È comunque evidente che, rispetto alle italiane, le donne straniere continuano ad essere più 
giovani quando nasce il loro primo figlio mentre, tra le prime, la classe delle primipare 
quarantenni e oltre ha un maggior peso sia nel 2013 sia nel 2018.  

 

Graf. 5. Primipare in Veneto per Paese di nascita ed età al parto.  

 
Fonte: elaborazioni su dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

 

 

Tab. 5. Primipare in Veneto nel 2013 per Paese di nascita ed età al parto.  

Paese di nascita  
della primipara 

Età della primipara al parto  
Totale 

<=29 anni  30-39 anni  >=40  

N %   N %   N %  N % 

Italia 4.730 31,5  9.287 61,9  978 6,5  14.995 100,0 

Paesi occidentali 70 24,5  187 65,4  29 10,1  286 100,0 

Balcani 745 82,7  149 16,5  7 0,8  901 100,0 

Paesi dell'Est Europa 1.198 60,9  735 37,4  34 1,7  1.967 100,0 
Cina, Corea, Mongolia Taiwan e 
altri Paesi dell'Asia 693 80,4  154 17,9  15 1,7  862 100,0 

Medio Oriente e Nord Africa 451 68,8  188 28,7  17 2,6  656 100,0 

Africa (eccetto Nord Africa) 209 58,2  142 39,6  8 2,2  359 100,0 

America Centro e Sud 178 46,4  192 50,0  14 3,6  384 100,0 

Totale 8.274 40,5   11.034 54,1   1.102 5,4  20.410 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 
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Tab. 6. Primipare in Veneto nel 2018 per Paese di nascita ed età al parto.  

Paese di nascita  
della primipara 

Età della primipara al parto  
Totale 

<=29 anni  30-39 anni  >=40  

N %   N %   N %  N % 

Italia 3.988 32,8  7.235 59,5  933 7,7  12.156 100,0 

Paesi occidentali 92 37,7  124 50,8  28 11,5  244 100,0 

Balcani 582 74,4  187 23,9  13 1,7  782 100,0 

Paesi dell'Est Europa 947 59,0  603 37,5  56 3,5  1.606 100,0 
Cina, Corea, Mongolia Taiwan e 
altri Paesi dell'Asia 496 74,7  156 23,5  12 1,8  664 100,0 

Medio Oriente e Nord Africa 339 65,4  159 30,7  20 3,9  518 100,0 

Africa (eccetto Nord Africa) 225 66,6  102 30,2  11 3,3  338 100,0 

America Centro e Sud 125 41,3  160 52,8  18 5,9  303 100,0 

Totale 6.794 40,9   8.726 52,5   1.091 6,6  16.611 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

Riguardo alle nascite, nella tabella sotto sono rappresentati due indicatori legati alle 
condizioni dei nati in Veneto nel 2018: i sottopeso e il tasso di natimortalità6. Questi indicatori 
sono certamente legati a fattori di tipo fisiologico ma sono associati anche a comportamenti 
della madre legati alle caratteristiche socio-economiche in cui essa si trova a gestire e 
portare avanti la gravidanza. «Donne di condizione socio-economica svantaggiata assumono 
più spesso comportamenti poco salutari e sono più esposte a diverse forme di stress. In 
particolare, i principali effetti indiretti connessi con lo status socio-economico sono la salute 
materna, sia quella fisica (peso della madre, aumento di peso in gravidanza), che quella 
psicologica (stress, ansia), e alcuni comportamenti e stili di vita (come il consumo di 
sigarette, la dieta, e lavoro pesante durante la gravidanza)» (Neodemos, 2009). 

In Veneto, nel 2018, la percentuale di nati che pesavano meno di un chilogrammo sono stati 
lo 0,4% del totale. Valori più alti di questo indicatore si registrano per i nati da madri 
provenienti dalla Nigeria, cosa che del resto già evidente nei dati 2013 pubblicati nel rapporto 
2015 dell’Osservatorio Regionale Immigrazione (Ferrante, Salmaso e Facchin, 2015) 
seppure, oggi, con valore che sembra essersi ridotto. 

Il tasso natimortalità in regione si attesa al 2,6 e mostra una certa variabilità in relazione alla 
nazionalità della madre. 

 

 

 

6 Il tasso di natimortalità è il rapporto tra il numero dei nati morti (stillbirth) in un dato intervallo di tempo e il totale 
dei nati (nati morti e nati vivi) nello stesso intervallo di tempo, moltiplicato per mille (Fonte: 
https://www.epicentro.iss.it/itoss/EpidMortPerinatale). 
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Tab. 7. Percentuale dei nati in Veneto nel 2018 con peso inferiore a 1000 gr e quoziente di 
natimortalità. 

Nazionalità % nati sotto i 1.000 grammi Quoziente di natimortalità (x1.000) 

Italia 0,4 2,7 

Paesi occidentali 1,0 0,0 

Balcani 0,5 3,1 

Albania 0,0 3,4 

Romania 0,6 2,9 

Paesi dell'Est Europa 0,4 1,8 

Cina, Corea, Mongolia Taiwan 0,6 0,0 

Altri Paesi dell'Asia 0,5 0,0 

Medio Oriente e Nord Africa 0,0 0,0 

Africa 0,6 2,5 

Marocco 0,7 4,9 

Nigeria 1,2 6,1 

America Centro e Sud 0,6 1,4 

Totale 0,4 2,6 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 

 

Uno sguardo molto veloce ai dati sulle interruzioni volontarie di gravidanza entro i primi 90 
giorni di gestazione per motivi di salute, economici, sociali o familiari etc. avvenute in Veneto 
nel 2013 e nel 2018 mostra una diminuzione del ricorso a questo intervento che, nei sei anni 
osservati, passa dai 5.642 ai 4.619 casi, con una diminuzione pari al 18,1%. In particolare, il 
calo maggiore è da attribuire alle donne con cittadinanza straniera per le quali si registrano il 
27,7% di casi in meno; il calo per le donne con cittadinanza italiana si ferma al 10,1%. 

 

Graf. 6. Interruzioni volontarie di gravidanza (IVG) in Veneto nel 2013 e nel 2018 per cittadinanza 
della donna. 

 
Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: Sono stati esclusi i casi in cui 
non è nota la cittadinanza della donna.  

 

Infine, un ultimo sguardo alle indagini diagnostiche che le donne, italiane e straniere, hanno 
effettuato nel corso della gravidanza per i parti avvenuti nel corso del 2018. In regione, in 
quasi l’88% dei parti sono state effettuate 5 o più visite di controllo durante la gravidanza 
mentre la percentuale in cui non è stato fatto alcun controllo è pari allo 0,3% e riguarda 
complessivamente 90 casi, 57 dei quali interessano una donna con nazionalità straniera. Dai 
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dati disponibili, è evidente che le donne nate in Italia tendono a eseguire un maggior numero 
di accertamenti rispetto a quelle che sono nate in un altro Paese. 

 

Tab. 8. Parti avvenuti nel 2018 in Veneto per visite di controllo in gravidanza e Paese di nascita della 
madre. 

N. visite 

Paese di nascita della madre  
Totale* 

Italiana  Straniera  

N %  N %  N % 

0 33 0,1  57 0,5  90 0,3 

1-2 128 0,6  320 2,8  448 1,3 

3-4 1.927 8,4  1.728 15,2  3.655 10,6 

5-6 8.120 35,3  4.223 37,1  12.343 35,9 

>=7 12.786 55,6  5.040 44,3  17.826 51,9 

Totale 22.994 100,0  11.368 100,0  34.362 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 97 casi le informazioni 
non sono complete e pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  

 

Tab. 9. Parti avvenuti nel 2018 in Veneto per Paese di nascita della madre e numero di ecografie. 

Paese di 
nascita 
della 
madre 

N. ecografie  
Totale 

0  1-2  3  >=4  

N %  N %  N %  N %  N % 

Italiana 23 0,1  439 1,9  7.221 31,5  15.233 66,5  22.916 100,0 

Straniera 48 0,4  1.018 9,0  5.087 44,9  5.172 45,7  11.325 100,0 

Totale 71 0,2  1.457 4,3  12.308 35,9  20.405 59,6  34.241 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 218 casi le informazioni 
non sono complete e pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  

 

Tab. 10. Parti di donne che hanno effettuato almeno una visita di controllo per Paese di nascita della 
madre e settimana della prima visita. Anno 2018, Veneto. 

Paese di nascita della madre 

Settimana prima visita  
Totale 

Entro 1 trim  Dopo 1 trim  

N %  N %  N % 

Italia 22.172 97,2  629 2,8  22.801 100,0 

Paesi occidentali 437 95,8  19 4,2  456 100,0 

Balcani 846 90,3  91 9,7  937 100,0 

Paesi dell'Est Europa 3.044 92,1  262 7,9  3.306 100,0 
Cina, Corea, Mongolia Taiwan e altri Paesi 
dell'Asia 1.499 88,1  202 11,9  1.701 100,0 

Medio Oriente e Nord Africa 1.714 86,4  269 13,6  1.983 100,0 

Africa (eccetto Nord Africa) 1.040 83,3  208 16,7  1.248 100,0 

America Centro e Sud 642 94,1  40 5,9  682 100,0 

Totale 32.196 94,8  1.770 5,2  33.966 100,0 

Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. Nota: * Per 306 casi le informazioni 
non sono complete e pertanto sono stati esclusi dal conteggio.  
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3. Le donne migranti e gli screening oncologici 

I dati rappresentati in questo capitolo cercano di dare brevemente conto della partecipazione 
delle donne migranti residenti in Veneto e iscritte all’anagrafe assistiti delle aziende sanitarie 
di riferimento per il proprio Comune allo screening cervicale e a quello mammografico nel 
periodo 2015-2018. La fonte utilizzata è il Sistema di Sorveglianza Passi7; le informazioni 
sono state elaborate dalla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria 
dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto8. 

Il Sistema di Sorveglianza PASSI - Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia è 
una sorveglianza in sanità pubblica che, a partire dal 2006, monitora lo stato di salute della 
popolazione adulta italiana, raccogliendo attraverso indagini campionarie informazioni nella 
popolazione 18-69 anni, sugli stili di vita e i fattori di rischio comportamentali connessi 
all’insorgenza delle malattie croniche non trasmissibili e sul grado di conoscenza e adesione 
ai programmi di intervento che in Italia si stanno realizzando per la loro prevenzione. 

Per quanto riguarda gli screening, il Sistema rileva, chiedendolo direttamente alle donne 
nella fascia di età interessata, se e quando hanno effettuato l’esame, se questo è stato 
realizzato all’interno del programma organizzato dalla ASL oppure su iniziativa personale, 
che tipo di informazione hanno ricevuto e i motivi della non adesione.  

Va rilevato che la quota spontanea di copertura viene rilevata sistematicamente solo da 
PASSI: i registri dei programmi organizzati infatti non forniscono informazioni sui test eseguiti 
al di fuori dei programmi stessi. 

 

 

 

 

7 Ulteriori informazioni su: https://www.epicentro.iss.it/passi/infoPassi/infoGen 

8 Si ringrazia l’Unità Operativa Complessa Screening e Valutazione di Impatto Sanitario dell’Azienda Zero della 
Regione Veneto e, in particolare, la dott.ssa Federica Michieletto e la dott.ssa Erica Bino. Per i suggerimenti 
ricevuti, si ringrazia inoltre la dott.ssa Elena Narne. 
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Lo screening cervicale 

Target dello screening cervicale sono le donne residenti in Veneto e iscritte all’anagrafe 
assistiti della Asl, in età per cui lo screening è raccomandato (tra i 25 e i 64 anni), che 
dichiarano di avere effettuato il Pap Test (25-29 anni) e/o l’Hpv Test (30-64 anni) ossia il test 
del papilloma virus, a scopo preventivo, in assenza cioè di sintomi o disturbi, entro l’intervallo 
raccomandato ossia negli ultimi 3 anni9. Dalle analisi sono escluse le intervistate che si 
rifiutano di rispondere e quelle che rispondono “non so”. 

La metodologia di rilevazione delle informazioni ha rilevato, in contesti diversi da quelli 
italiani, che quanto riferito nelle interviste dalle stesse donne differisce rispetto ad altri dati, 
riferiti agli stessi aspetti ma rilevati attraverso altri canali (in archivi delle prestazioni, diari 
clinici etc.). Questa verifica non è attuata nel contesto italiano che, comunque, potrebbe 
presentare allo stesso modo una elevata sensibilità dei dati rilevati tramite sondaggio. Un 
ulteriore aspetto metodologico rilevato dal Sistema PASSI, riguarda un certo numero di 
donne, che pur non avendo effettuato un test di screening per la diagnosi precoce del 
carcinoma del collo dell’utero negli ultimi 3 anni, dichiara di averlo fatto (moderata 
specificità). Questo fenomeno è attribuito all’effetto telescopico, per cui l’intervistata ricorda 
di essersi sottoposta al test più recentemente di quanto sia accaduto, oppure al fatto che la 
donna ritiene erroneamente che, nel corso di una visita ginecologica, sia stato effettuato 
anche un test di screening preventivo. A causa della specificità non ottimale, la copertura 
potrebbe essere dunque sovrastimata: un aspetto da tenere presente nella lettura dei dati di 
seguito presentati.  

 

Fatte le dovute premesse, i dati Passi 2015-2018 testimoniano che l’88,5% delle donne 
(italiane e straniere) tra i 25 ed i 64 anni residenti in Veneto ed iscritte all’anagrafe assistiti si 
sottopone allo screening cervicale a scopo preventivo: un risultato migliore rispetto a quanto 
avviene a livello nazionale dove la copertura allo screening si ferma al 79,7%. 

Sia a livello regionale sia a livello nazionale, vi è una certa preferenza a realizzare il test 
(Pap-test o Hpv test a seconda della classe d’età di appartenenza) partecipando ai 
programmi organizzati dalle Asl nonostante quasi un terzo delle persone abbia fatto 
prevenzione su iniziativa personale, in modo spontaneo. In Veneto comunque la percentuale 
di coloro che si sottopone allo screening organizzato è maggiore rispetto a quanto avviene a 
livello nazionale (58% contro 46,8%), indice non solo della buona offerta di programmi 
attivati in Regione dalle diverse aziende sanitarie ma anche della buona capacità degli stessi 
servizi di raggiungere e coinvolgere le donne nei programmi di prevenzione. 

Guardando dentro i confini regionali e suddividendo le rispondenti in base alla cittadinanza, 
si osserva una buona adesione allo screening anche tra le donne straniere (77,7%), 
nonostante la loro partecipazione sia ancora lontana da quella delle italiane (89,5%), con un 
distacco di quasi 12 punti percentuali. Il Veneto comunque riesce a portare allo screening un 
numero maggiore di donne con cittadinanza straniera rispetto a quanto si riesca a fare 
mediamente in Italia: la copertura in regione si attesta al 77,7% contro il 74,8% del dato 
nazionale.  

 

 

9 Ulteriori specifiche sul test su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningCervicale#indicatori. 
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La prevenzione per le donne provenienti da altri Paesi passa ancora soprattutto per i 
programmi organizzati dalla sanità pubblica (60,9%) e la quota di chi, nel pubblico o nel 
privato, fa prevenzione per il cancro del collo dell’utero spontaneamente è molto più ridotta 
(16,5%) rispetto alle italiane (31,7%). Questo dato rende evidente come l’offerta di 
programmi di screening sul territorio sia per alcune fette di popolazione e in particolare per le 
donne straniere una delle poche occasioni, a volte l’unica, di accesso alla prevenzione. Allo 
stesso tempo, nonostante le poche informazioni a disposizione, i dati mettono in luce il ruolo 
degli specialisti privati nel raccomandare ed eseguire lo screening cervicale, probabilmente 
in occasione di visite ginecologiche specifiche. Un accesso spontaneo al ginecologo che 
forse non è ancora molto diffuso tra le straniere. 

 

Tab. 1. Copertura screening cervicale in Veneto nel periodo 2015-2018. 

Cittadinanza 
Copertura screening cervicale (%) 

Totale Organizzato Spontaneo 

Veneto    
Con cittadinanza italiana 89,5 57,7 31,7 
Con cittadinanza straniera 77,7 60,9 16,5 
Totale 88,5 58,0 30,4 

    

Italia    
Con cittadinanza italiana 79,9 46,4 33,1 
Con cittadinanza straniera 74,8 53,6 20,7 
Totale 79,7 46,8 32,4 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningCervicale. 

 

In Veneto i programmi organizzati di screening cervicale godono di un buon riconoscimento 
da parte delle donne venete, sia italiane che straniere. Per tutte loro, infatti, già la sola lettera 
di invito a partecipare allo screening risulta essere efficace, più di quanto avvenga a livello 
nazionale (85,1% contro l’80,6%). Ed è questo in effetti lo strumento maggiormente utilizzato 
per sensibilizzare allo screening, soprattutto in Veneto, dove l’84,3% delle donne riferisce di 
avere ricevuto una lettera di invito allo screening dall’Aulss, un dato superiore a quello medio 
italiano fermo al 64,6%. A maggior ragione, se oltre alla lettera di invito si associa anche il 
consiglio di un operatore sanitario, l’efficacia aumenta arrivando al 93,6%, ben al di sopra di 
quel 89,9% registrato a livello italiano. È un aspetto importante, efficace con le donne italiane 
ma soprattutto con quelle straniere come emerge dai motivi di mancata partecipazione allo 
screening: il 12,4% delle straniere ha motivato la sua mancata partecipazione con il fatto di 
non essere stata consigliata a farlo; lo stesso motivo è indicato solo dal 4,5% delle donne 
con cittadinanza italiana residenti in Veneto.  

Un ultimo aspetto da sottolineare, riguarda la buona predisposizione delle donne assistite in 
Veneto con cittadinanza italiana ad eseguire uno screening cervicale anche in assenza di un 
qualsiasi intervento di promozione: il 59,5% contro il 33,6% delle loro concittadine straniere e 
il 45,1% registrato complessivamente nella popolazione residente in Italia.  
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Tab. 2. Interventi di promozione del test di screening cervicale in Veneto nel periodo 2015-2018. 

  Veneto  
Italia 

  Con cittadinanza italiana Con cittadinanza straniera Totale  

Lettera A.ULSS  85,0 77,0 84,3  64,6 

Consiglio operatore sanitario 69,3 53,3 67,9  65,6 

Nessuna azione 5,3 14,4 6,2  15,5 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningCervicale. 

 

Tab. 3. Efficacia degli interventi di promozione secondo le linee guida. Copertura totale per tipo di 
intervento (cervicale) in Veneto nel periodo 2015-2018. 

  Veneto  
Italia 

  Con cittadinanza italiana* Con cittadinanza straniera* Totale  

Solo lettera 85,2 83,0 85,1  80,6 

Solo consiglio 89,4 85,3 88,7  81,9 

Lettera + consiglio 94,1 86,6 93,6  89,9 

Nessun intervento  59,5 33,6 54,5  45,1 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: * dato calcolato selezionando la sotto popolazione di donne con cittadinanza 
italiana o straniera. Il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica” a cura 
dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningCervicale. 

 

Focalizzandosi su quel 10% circa di donne venete che non partecipa allo screening 
cervicale, la rilevazione Passi mette a disposizione alcuni dati sui motivi della mancata 
risposta all’invito.  

Innanzitutto, tra queste donne vi è una piccola percentuale di donne residenti in Veneto che 
non partecipa allo screening per motivi sanitari (9%); tra le altre, il motivo principale di questa 
scelta viene attribuito al fatto di non aver ricevuto alcuna convocazione (18,6%). È un 
problema che si riscontra soprattutto tra le donne straniere (25,9%) piuttosto che tra chi ha 
cittadinanza italiana (17,2%). In un gruppo di donne è però ancora diffuso un atteggiamento 
superficiale verso la prevenzione ossia ritenere di non averne bisogno (17,8%). Di fatto, 
sappiamo che la prevenzione ha proprio l’obiettivo di verificare l’esistenza di problematiche 
che non si sono ancora manifestate a livello sintomatologico e, pertanto, l’idea di non averne 
bisogno perché non si sta male potrebbe essere rischiosa a lungo andare. In Veneto la 
percentuale di donne che non partecipa allo screening cervicale adducendo questo motivo è 
leggermente più alta tra le italiane rispetto alle straniere (18% contro il 17,2%). È una 
percentuale comunque molto al di sotto di quella che si registra a livello nazionale dove un 
quarto di coloro che non partecipa allo screening lo fa perché ritiene di non averne bisogno. 

È interessante notare che gli altri due motivi più riferiti dalle donne residenti in Veneto sono 
ricondotti alla mancanza di tempo (soprattutto tra le donne straniere) e alla pigrizia indicata in 
particolare dalle donne con cittadinanza italiana. 
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Tab. 4. Motivo della non effettuazione del test di screening cervicale suddiviso per cittadinanza nel 
periodo 2015-2018. 

  Veneto  

Italia 
  

Con 
cittadinanza 

italiana 

Con 
cittadinanza 

straniera 
Totale  

Nessuna convocazione 17,2 25,9 18,6  10,1 

Penso non averne bisogno 18,0 17,2 17,8  26,0 

Non avuto tempo 16,5 18,5 16,8  12,9 

Pigrizia 12,4 2,5 10,8  14,5 

Già operata/altri motivi sanitari 9,3 7,7 9,0  3,8 

Nessuno me l'ha consigliato 4,5 12,4 5,8  10,4 

Ho paura dei risultati dell'esame 4,1 2,8 3,9  5,2 

Mi sento imbarazzata 2,6 3,9 2,8  6,9 

Sede/data/orario non andavano bene 2,4 0,0 2,0  1,8 

Esame fastidioso/doloroso 1,3 0,6 1,2  1,5 

Fuori età target 1,0 0,0 0,8  1,2 

Difficile prendere contatti ASL 0,2 0,0 0,1  1,3 

Altro 10,6 8,5 10,2  4,4 

Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningCervicale. 
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Lo screening mammografico 

Lo screening del carcinoma della mammella o screening mammografico riguarda invece le 
donne tra i 50 ed i 69 anni, residenti in un Comune della Asl e iscritte all’anagrafe assistiti 
della Asl che dichiarano di aver eseguito una mammografia preventiva nei due anni 
precedenti la data dell’intervista10. Dalle analisi sono escluse le intervistate che si rifiutano di 
rispondere e quelle che rispondono “non so”. 

Come per lo screening cervicale, anche in questo caso, le risposte sono oggetto di alcuni 
fenomeni legati all’intervista. Dove si è potuto confrontare il dato emerso dall’intervista con 
quelli ricavati da sistemi di registrazione clinici, è stato osservato che raramente una donna 
che ha effettuato la mammografia nell’intervallo raccomandato, omette di riferirlo (elevata 
sensibilità). Invece, un certo numero di donne che non ha effettuato la mammografia negli 
ultimi 2 anni, dichiara di averla fatta (moderata specificità). Questo fenomeno viene attribuito 
principalmente al cosiddetto effetto telescopico, per cui l’intervistato riferisce di aver 
effettuato il test più recentemente di quanto accaduto in realtà. La variabilità dei risultati degli 
studi è molto elevata e i risultati dei confronti sembrano dipendere anche dal contesto sociale 
dello studio. Tutto questo potrebbe rendere la copertura sovrastimata: aspetto che va messo 
in conto nell’interpretazione dei dati. 

 

Nel periodo 2015-2018, allo screening mammografico a scopo preventivo ha partecipato 
l’86,2% delle donne tra i 50 ed i 69 anni residenti in Veneto: una percentuale ancora una 
volta maggiore di quanto la sorveglianza PASSI registra a livello nazionale dove la copertura 
è pari al 74,3%. Ed ancora una volta, lo stesso andamento si riscontra nella popolazione 
straniera che, in Veneto, aderisce al programma in percentuale (leggermente ma comunque) 
maggiore rispetto a quanto avvenga a livello nazionale: 71,3% contro il 70,5%. 

 

Tab. 5. Copertura screening mammografico in Veneto nel periodo 2015-2018. 

Cittadinanza 
Copertura screening mammografico (%) 

Totale Organizzato Spontaneo 

Veneto    

Con cittadinanza italiana 86,8 66,9 19,9 

Con cittadinanza straniera 71,3 61,2 10,0 

Totale 86,2 66,7 19,4 
    

Italia    

Con cittadinanza italiana 74,4 54,3 19,7 

Con cittadinanza straniera 70,5 59,8 10,2 

Totale 74,3 54,6 19,3 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su 
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico?tab-container-1=tab1. 

 

 

 

10 Cfr. https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico#indicatori 
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Come evidenziato nel caso dello screening cervicale, anche per quello mammografico, i 
programmi organizzati raccolgono adesioni maggiori rispetto alla prevenzione fatta in base a 
una decisione personale e spontanea: questo si verifica a livello nazionale così come a 
livello veneto, in misura pressoché simile. La scelta spontanea riguarda soprattutto le donne 
italiane (19,9% contro il 10% delle straniere in Veneto) anche se, rispetto allo screening 
cervicale, questa percentuale si abbassa particolarmente. 

Allo stesso modo di quanto rilevato nel paragrafo precedente, quando la lettera è supportata 
dal consiglio ricevuto da un medico o da un operatore sanitario, le possibilità che la donna si 
presenti all’ambulatorio per fare l’esame sono maggiori. Anche e soprattutto quando la 
donna è straniera: per questa popolazione, l’efficacia della sola lettera si attesta al 72,7% per 
arrivare all’83,9% quando è la stessa lettera è accompagnata dal consiglio di un operatore. 

Anche per lo screening mammografico si è cercato di capire i motivi indicati da quel 13% 
circa di donne venete che non aderisce all’esame. Anche in questo caso, c’è una parte di 
donne che non partecipa indicando motivi sanitari (12,6%) ma, come per lo screening 
cervicale, le ragioni indicate riguardano la mancata convocazione (27,3%), il pensare di non 
averne bisogno (14,4%), la mancanza di tempo (9,9%) o la pigrizia (8,2%). 

Per quanto riguarda le donne straniere residenti in Veneto, più spesso delle italiane indicano 
la mancanza di convocazione (43,2% contro il 25,7% delle italiane), la mancanza di tempo 
(11,4% contro il 9,7%) o la mancanza di consigli in questo senso (10,6% contro il 3,8%). 
Sono gli stessi motivi che risultavano più spesso indicati dalle donne straniere non 
partecipanti allo screening cervicale. Per il mammografico però si osserva la crescita della 
percentuale di coloro che ritiene di non averne bisogno (19,1% contro il 13,9%): un pensiero 
che nel cervicale era soprattutto delle donne italiane. Tra queste ultime sale invece la paura 
dell’esito dell’esame: 8,6% contro l’1,3% delle straniere (nel cervicale, le percentuali erano 
rispettivamente del 4,1% e del 2,8%). 

 

Tab. 6. Interventi di promozione della mammografia in Veneto nel periodo 2015-2018. 

  Veneto  
Italia 

  Con cittadinanza 
italiana 

Con cittadinanza 
straniera Totale  

Lettera A.ULSS  89,2 78,5 88,7  71,9 

Consiglio operatore sanitario 74,1 48,8 72,9  70,2 

Nessuna azione 2,9 14,6 3,4  11,1 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su 
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico. 
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Tab. 7. Efficacia degli interventi di promozione secondo le linee guida. Copertura totale per tipo di 
intervento (mammografia) in Veneto nel periodo 2015-2018. 

  Veneto  
Italia 

  Con cittadinanza italiana* Con cittadinanza straniera* Totale  

Solo lettera 85,1 72,7 84,3  77,8 

Solo consiglio 86,5 93,4 86,5  64,9 

Lettera + consiglio 89,5 83,9 89,5  84,3 

Nessun intervento  38,4 18,3 34,0  34,0 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: * dato calcolato selezionando la sotto popolazione di donne con cittadinanza 
italiana o straniera. Il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la sanità pubblica” a cura 
dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico. 

 

Tab. 8. Motivo della non effettuazione della mammografia suddiviso per cittadinanza nel periodo 2015-
2018. 

  Veneto  
Italia 

  Con cittadinanza 
italiana 

Con cittadinanza 
straniera Totale  

Nessuna convocazione 25,7 43,2 27,3  12,7 

Penso non averne bisogno 13,9 19,1 14,4  21,6 

Già operata/altri motivi sanitari 13,5 3,2 12,6  4,2 

Non ho avuto tempo 9,7 11,4 9,9  12,4 

Pigrizia 8,9 1,4 8,2  17,1 

Ho paura dei risultati dell'esame 8,6 1,3 7,9  7,1 

Nessuno me l'ha consigliato 3,8 10,6 4,4  8,2 

Esame fastidioso/doloroso 3,1 0,0 2,8  3,8 

Sede/data/orario non andavano bene 2,7 0,0 2,4  1,8 

Difficile prendere contatti ASL 0,8 2,8 1,0  2,6 

Mi sento imbarazzata 0,8 0,0 0,8  3,8 

Altro 8,6 7,0 8,4  4,7 

Totale 100,0 100,0 100,0  100,0 

Fonte: elaborazioni Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell’Area Sanità e Sociale della Regione Veneto 
su dati Sistema di Sorveglianza Passi. Nota: il dato italiano è stato ricavato da “Epicentro, Il portale dell'epidemiologia per la 
sanità pubblica” a cura dell’Istituto Superiore di Sanità disponibile su 
https://www.epicentro.iss.it/passi/dati/ScreeningMammografico. 
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Parte II. Donne migranti e servizi socio-sanitari nell’Aulss 

2: un percorso tra le percezioni di operatori e mediatori 

interculturali 

Nelle pagine seguenti si dà conto di una indagine esplorativa realizzata in alcune Unità 
dell’Azienda socio-sanitaria Ulss 2 “Marca trevigiana” che si estende sul territorio dei 95 
Comuni che formano la provincia di Treviso. L’Aulss 2 è suddivisa in 4 distretti socio-sanitari 
che corrispondono ai distretti già individuati dalle ex Aziende Ulss n. 7, 8 e 9: Treviso Sud, 
Treviso Nord, Pieve di Soligo e Asolo11. 

In questo territorio vivono 93.074 persone (dato Istat 2019 al 1° gennaio) con cittadinanza 
straniera: si tratta del 10,5% della popolazione complessiva. Il 51,7% di questi residenti 
stranieri è composto da donne che corrispondono al 5,4% del totale dei residenti.  

Negli ultimi sette anni, dal 2013 al 2019, la comunità immigrata femminile che vive e lavora 
nel Trevigiano ha vissuto una contrazione pari al 4,5%: un andamento in contro tendenza 
rispetto a quanto è avvenuto a livello regionale dove, al contrario, si è conosciuto un 
incremento pari al 3,6%12. 

Come si può osservare dalla tabella sotto, la comunità femminile straniera più rappresentata 
è quella romena che nel corso degli ultimi sette anni è passata dalle 10mila unità circa alle 
quasi 11mila e seicento (+16,1%). Anche la presenza di donne cinesi è cresciuta (sono la 
seconda comunità per numerosità) ed anzi lo fa ad un ritmo maggiore rispetto a tutte le altre: 
+19,9% nel periodo 2013-2019. Rispetto a sette anni fa, cresce anche il numero di donne 
ucraine (+14,4%) e di donne nigeriane (+19,3%) anche se, per quest’ultime, in termini 
assoluti, si tratta di una crescita abbastanza limitata (+149 unità). 
 

Tab. 1. Popolazione straniera femminile residente in provincia di Treviso al 1° gennaio per 
cittadinanza. Prime 10 nazionalità (ordinamento valori assoluti 2019). 

 2013  2018  2019  
Var % 
2013-
2019 

Var % 
2018-
2019  V.a. 

% femm. su 
pop. stran. 

compl. 
 V.a. 

% femm. su 
pop. stran. 

compl. 
 V.a. 

% femm. su 
pop. stran. 

compl. 
 

Romania 10.032 53,9  11.433 55,0  11.652 54,9  16,1 1,9 
Cina 3.601 47,5  4.222 49,4  4.317 49,4  19,9 2,3 
Marocco 5.379 46,9  4.208 48,9  4.201 48,9  -21,9 -0,2 
Albania 4.968 49,1  3.783 50,7  3.787 50,6  -23,8 0,1 
Ucraina 2.542 80,4  2.875 79,5  2.907 78,5  14,4 1,1 
Macedonia 3.459 47,5  2.728 51,2  2.711 51,4  -21,6 -0,6 
Kosovo 2.996 45,7  2.377 46,9  2.286 46,0  -23,7 -3,8 
Moldova 2.598 68,5  2.254 68,7  2.221 68,1  -14,5 -1,5 
India 1.064 44,4  1.043 45,4  1.094 44,7  2,8 4,9 
Nigeria 773 51,5  834 39,3  922 38,6  19,3 10,6 
Altri Paesi 12.940 48,8  11.742 48,5  12.003 48,1  -7,2 2,2 
Totale 50.352 50,9  47.499 52,0  48.101 51,7  -4,5 1,3 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza. 

 

 

11 Cfr. https://www.aulss2.veneto.it/territorio/la-struttura-distretto 

12 Cfr. “Parte I. Alcuni dati di contesto” di questo report. 
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Nonostante ancora nel 2019 costituiscano la terza e la quarta comunità per numerosità, in 
provincia di Treviso si contano 1.178 donne con cittadinanza marocchina (pari ad un -21,9%) 
e 1.181 donne albanesi (-23,8%) in meno rispetto al 2013. 

Se si osservano le prime 10 nazionalità più presenti in provincia, nell’ultimo anno tra 2018 e 
2019, la presenza delle donne marocchine, albanesi e macedoni rimane sostanzialmente 
stabile; cresce seppur in termini assoluti ridotti, la comunità femminile indiana (+4,9%) e 
quella nigeriana (+10,6%). 

Sommando le diverse cittadinanze per area geografica di provenienza, la comunità più 
numerosa al 1° gennaio 2019 è quella formata dalle persone che provengono dai Paesi 
dell’Est Europa, seguita dai Balcani e dall’area asiatica. 

 

Graf. 1. Popolazione straniera femminile residente in provincia di Treviso al 1° gennaio 2019 per area 
geografica. 

 
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Movimento e calcolo della popolazione straniera residente e struttura per cittadinanza. 

 

Il peso della componente straniera sulla popolazione trevigiana complessiva e, nello 
specifico, di quella femminile, è correttamente percepito dalla maggior parte degli operatori 
socio-sanitari intervistati. In generale, operatori e mediatori osservano come, in questi ultimi 
anni, l’immigrazione sia cambiata: sono cambiate le comunità presenti, i nuovi arrivati hanno 
caratteristiche diverse così come le persone da più tempo sul territorio hanno adottato 
comportamenti e approcci sempre più simili ai cittadini autoctoni. In generale, la sensazione 
è che si siano ridotte le comunità provenienti dall’area centro-africana, ad esempio dal 
Senegal, mentre sia in aumento la presenza di persone provenienti dalla Cina. Non 
dappertutto allo stesso modo. Vi sono percezioni diverse tra territori, in parte dovute ad 
effettivi movimenti della popolazione straniera residente, in parte legati né più né meno 
all’esperienza personale dell’operatore e quindi alla sua percezione. 

Prima però di addentrarci a descrivere quanto emerso dalle interviste realizzate, il prossimo 
paragrafo sarà dedicato a raccontare brevemente le scelte e i metodi di ricerca adottati in 
questa fase della ricerca. 
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1. Premessa metodologica sull’indagine qualitativa realizzata 

L’indagine qualitativa descritta nelle pagine seguenti è stata condotta tra maggio e giugno 
2019 ed ha esplorato il tema dell’approccio delle donne migranti ad alcuni servizi legati alla 
salute13. Nello specifico, con una serie di interviste semi-strutturate, si è cercato di 
comprendere come gli operatori del sistema sanitario ed i mediatori interculturali 
percepiscano e rappresentino la loro relazione con le donne migranti e il loro utilizzo dei 
servizi medico-sanitari forniti dal Sistema Sanitario Nazionale sul territorio.  

Nel corso dei due mesi condotti “sul campo”, sono state realizzate 19 interviste, di cui 13 
individuali e 6 a cui hanno partecipato due o più persone. Complessivamente, le persone 
coinvolte sono state 34: 21 operatori medico-sanitari tra medici, infermieri, ostetriche, 
personale organizzativo etc. presenti all’interno dei servizi dell’Aulss 2, distribuite tra i reparti 
di Pronto Soccorso, Ginecologia e Ostetricia, Servizio di Screening, Medicina di base dei 
distretti di Treviso Nord, Pieve di Soligo e Asolo; 13 mediatori interculturali che operano 
all’interno di contesti medici su tutto il territorio provinciale. Tra tutte le persone incontrate, 26 
erano donne. Sia tra i mediatori sia tra gli operatori, alcuni intervistati erano loro stessi 
immigrati di prima generazione. 

Considerate nel loro insieme, la durata media delle interviste è stata tra la mezz’ora e l’ora e 
mezza circa. Ad ogni partecipante è stato garantito l’anonimato: è per questo motivo che 
nelle pagine seguenti sono stati omessi tutti quei riferimenti (geografici, di ruolo, di 
appartenenza ad una specifica unità operativa, di nazionalità etc.) che in qualche modo 
potessero ricondurre alla persona intervistata e utilizzato, nel testo, il genere maschile per 
tutti. 

La metodologia utilizzata è stata quella dell’intervista semi-strutturata su una traccia di 
argomenti da affrontare nel corso di ogni incontro. L’ordine in cui sono stati affrontati i temi, 
gli approfondimenti o i chiarimenti posti è emerso liberamente nel corso della conversazione 
avuta con gli intervistati. La metodologia scelta ha lasciato infatti ampia libertà a intervistato e 
intervistatore nell’affrontare i temi oggetto di indagine, aspetto particolarmente adatto agli 
obiettivi esplorativi della ricerca condotta. 

I temi toccati nelle interviste hanno riguardato: la percezione e l’auto-percezione del ruolo e 
della professionalità degli operatori nel rapportarsi alle donne straniere; il rapporto con la 
mediazione interculturale e gli strumenti utilizzati per facilitare la relazione con le donne 
straniere; le caratteristiche socio-demografiche e le problematiche di salute delle utenti; gli 
aspetti più problematici nella gestione e relazione con le pazienti straniere e le loro famiglie; 

 

 

13 Per aver reso possibile l’indagine si ringraziano i Direttori delle Direzioni Mediche degli Ospedali di 
Castelfranco Veneto e Montebelluna dott.ssa Chiara Berti, di Conegliano e Vittorio Veneto dott. Michelangelo 
Salemi, di Treviso Ca’ Foncello e Oderzo dott. Stefano Formentini; tutti i Direttori e il personale delle Unità 
Operative Complesse in cui sono state realizzate le interviste; il Servizio Promozione della Salute e il Servizio 
Screening; i Medici di base incontrati; gli Uffici Relazioni con il Pubblico e i Servizi di Mediazione Linguistica.  

Un grazie di cuore anche a tutte le mediatrici e i mediatori della Cooperativa “Una casa per l’uomo” di 
Montebelluna, dell’Associazione “Mondo Insieme” di Conegliano e della Cooperativa “Hilal” di Treviso incontrati 
nell’ambito dell’indagine. 

Ultimo ma non ultimo, un doveroso ringraziamento alla dott.ssa Manuela Giusti, Referente del servizio di 
mediazione linguistica del Distretto di Pieve di Soligo dell'Aulss 2 per la disponibilità e a Sanja Ilic per i 
suggerimenti e l’aperto confronto. 
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il tema della prevenzione in particolare legata alla gestione della gravidanza e agli screening 
oncologici; le competenze che entrano in gioco con la componente femminile immigrata della 
popolazione e le loro eventuali trasformazioni nel tempo.  

Mediatori e operatori sono stati coinvolti in questa indagine in virtù del loro essere 
osservatori privilegiati del fenomeno che si è cercato di indagare: persone che, per il loro 
ruolo, si rapportano quotidianamente con le donne migranti all’interno dei contesti medico-
sanitari. Fin da subito, si è deciso di non incontrare donne immigrate data la non facile 
accessibilità a raggiungerle e coinvolgerle ma, soprattutto, ha pesato la natura del tema di 
indagine che, giocoforza, avrebbe potuto toccare aspetti personali che alcune avrebbero 
potuto preferire non affrontare. Inoltre, si è valutato quanto le difficoltà ad esprimersi in 
italiano di alcune intervistate avrebbero potuto essere di ostacolo ad una comprensione di 
quanto da loro raccontato, richiedendo in alcuni casi la presenza di un mediatore. Sulla base 
di queste considerazioni, si è preferito focalizzare l’attenzione esclusivamente sui mediatori 
che, d’altra parte, nella maggior parte dei casi sono persone che hanno affrontato loro stessi 
l’esperienza della migrazione, riassumendo in sé sia la visione del fenomeno in quanto 
professionisti sia in quanto migranti. La scelta di parlare con i mediatori ha avuto inoltre il 
pregio di raccogliere un maggior numero di racconti sulle donne straniere nel contesto 
medico-sanitario sulla base delle tante esperienze da loro vissute professionalmente. Non di 
meno, riducendo le problematiche di comprensione linguistica, la possibilità di parlare con i 
mediatori ha permesso una traduzione e comprensione più adeguata dei significati culturali 
di riferimento che le donne portano con sé dentro la relazione terapeutica. Alla ricchezza e 
alla maggior comprensione di quanto raccontato dai mediatori, bisogna però sottolineare 
come i loro racconti e considerazioni, allo stesso modo di quelle degli operatori, siano pur 
sempre un risultato mediato dalla loro personale percezione.  

Ritornando alla metodologia di ricerca utilizzata, è bene sottolineare anche alcuni limiti della 
tecnica di ricerca utilizzata. Innanzitutto le modalità di selezione del campione di intervistati 
che non ha alcuna pretesa di rappresentatività statistica visto sia il numero contenuto di 
interviste realizzate sia la selezione delle persone incontrate che non risponde a criteri di tipo 
probabilistico. Le persone intervistate sono state indicate direttamente dalle unità operative e 
dalle organizzazioni di mediazione interculturale contattate, una volta indicate le finalità 
dell’indagine e i ruoli professionali con cui preferibilmente realizzare le interviste. La 
selezione degli intervistati è avvenuta quindi sulla base della loro rilevanza rispetto agli 
interrogativi di partenza e non in base alla loro rappresentatività. Questa modalità potrebbe 
in un certo senso aver influito sulla selezione portando a partecipare all’indagine le persone 
più sensibili al tema dell’immigrazione.  

Tutte le interviste realizzate all’interno delle strutture medico-sanitarie sono state autorizzate 
dalle Direzioni mediche degli ospedali e, in seconda battuta, dai Direttori delle Unità 
complesse coinvolte nell’indagine, ossia quelle di Pronto Soccorso e dei reparti di Ostetricia 
Ginecologia. A loro volta, attraverso le segreterie, i responsabili dei vari settori hanno quindi 
coinvolto le persone da intervistare che sono state indicate esclusivamente attraverso il ruolo 
e non il nome così da tutelarne ulteriormente la privacy.  

Per quanto riguarda la distribuzione degli intervistati sul territorio, le interviste con gli 
operatori si sono distribuite equamente tra i tre distretti citati dell’Azienda sanitaria, così 
come avvenuto tra i mediatori. Gli intervistati sono stati incontrati all’interno del luogo di 
lavoro o di riferimento professionale, negli orari da loro suggeriti e con l’accordo – all’interno 
dei reparti ospedalieri – di sospendere e/o di rinviare l’intervista nel caso emergessero 
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necessità di tipo lavorativo. I medici di base sono stati incontrati al di fuori del loro orario di 
servizio. 

Tutte le persone intervistate si sono dimostrate disponibili a raccontare la loro esperienza. 
Alcuni intervistati si sono resi disponibili alla registrazione audio dell’incontro solo allo scopo 
di trascrivere più dettagliatamente le informazioni raccolte; molti invece hanno preferito 
fossero raccolti appunti che poi sono stati trascritti immediatamente. 

Per quanto riguarda i materiali di intervista, i testi raccolti sono stati analizzati ricorrendo ad 
alcune griglie di lettura e organizzati per tematiche, infine presentati secondo una prospettiva 
narrativa, ossia raccontati attraverso il racconto di episodi, esperienze etc. raccolti e 
ricorrendo spesso alle stesse parole degli intervistati. 

Prima di entrare nel merito di quanto rilevato nel corso dell’indagine, alcune avvertenze di 
lettura. Come si avrà modo di appurare, il testo è ridondante: alcuni temi, esperienze 
ritornano più volte. In parte perché il racconto da parte degli intervistati è stato molto ricco e 
denso e le indicazioni che posso esserne raccolte non sono date una volta per tutte; in 
secondo luogo perché molte questioni emerse sono strettamente collegate tra loro e, 
spesso, non è possibile trattarle senza in qualche modo sovrapporle. 

Infine, le citazioni di parti raccolte dai testi trascritti delle interviste sono indicati nel testo tra 
virgolette francesi e in corsivo; in alcuni casi sono state aggiunte alcune informazioni per 
renderne più chiaro il significato: questi interventi sono stati segnalati tra parentesi quadra; 
l’omissione di alcune frasi o parole è stata segnalata con la parentesi rotonda e puntini di 
sospensione; da ultimo, in rarissimi casi, è stata segnalata l’enfasi con cui gli intervistati 
hanno sottolineato alcuni termini, indicandoli in maiuscolo. 
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2. La conoscenza e l’utilizzo dei servizi socio-sanitari sul territorio 

L’indagine ha cercato di approfondire la percezione di operatori e mediatori di quanto e come 
le donne straniere conoscano ed utilizzino correttamente i servizi medico-sanitari disponibili 
sul territorio. Per gli intervistati, questo aspetto non può essere valutato considerando la 
popolazione femminile straniera come una comunità omogenea con esigenze, 
comportamenti e difficoltà simili ma, piuttosto, vanno fatte emergere alcune caratteristiche, 
individuali, sociali ed economiche, che facilitano o, al contrario, rendono più difficile la 
comprensione del funzionamento dei servizi.  

Gli operatori medico-sanitari incontrati sottolineano infatti quanto l’immigrazione al femminile 
sia una realtà molto composita. Molto spesso sono proprio le variabili legate all’età, al livello 
di istruzione e allo stato civile a definire l’utenza femminile piuttosto che le differenze culturali 
legate al Paese di nascita o la cittadinanza.  

I mediatori e soprattutto gli operatori che operano all’interno dei reparti di Ginecologia e 
Ostetricia hanno chiaro l’impatto di questi aspetti sul modo con cui le donne approcciano i 
servizi. Osserva infatti un operatore: «c'è un'enorme differenza tra la coppia straniera che 
arriva dalle città [del Marocco, della Tunisia] rispetto a quella che arriva dalla campagna, dal 
deserto. Lì c’è una netta differenza sia nella cura del fisico, del corpo, dell'igiene e della 
pulizia e di quello che è l'evento e l'essere donna rispetto a quella che ha studiato, si è 
laureata ad esempio a Marrakech, porta comunque il velo ma è laureata e decide comunque 
di fare la mamma ma vedi che si pone in maniera completamente diversa. Sostanzialmente 
è una questione di cultura e di scolarità… Non riguarda tanto la cultura come insieme di 
tradizioni ma come scolarizzazione» (intervista 11).  

Il livello di istruzione è ritenuto in qualche modo uno dei fattori più importanti che anticipa 
come si realizzerà l’utilizzo dei servizi e il rapporto con gli operatori: «il livello culturale e di 
istruzione delle donne conta. Se la donna arriva con una base avuta nel Paese di origine, ha 
più facilità ad affrontare i servizi qui» (intervista 19). Le donne che hanno una formazione 
almeno di base riescono ad orientarsi maggiormente nella realtà in cui sono arrivate e sono 
facilitate anche nell’apprendimento dell’italiano, strumento fondamentale per muoversi 
autonomamente e comprendere il significato e le modalità per accede ai servizi, le loro 
regole. Il problema della lingua, almeno all’interno dei servizi in cui è stata condotta 
l’indagine, è la maggiore difficoltà riscontrata nella relazione con una buona parte delle utenti 
straniere. Negli anni questo problema ha di certo assunto una portata minore ma le difficoltà 
persistono e non sono certo residuali. 

Allo stesso modo, è ritenuto estremamente importante considerare il ruolo delle condizioni 

economiche in cui la donna vive. Come testimoniano operatori e mediatori, molte donne 
straniere vivono in situazioni di difficoltà, in famiglie monoreddito, spesso in alloggi poco 
salutari e affollati. Si tratta di fattori esterni che influenzano largamente la salute delle 
persone e che vengono portate all’interno della relazione delle donne straniere con i servizi 
medico-sanitari: problematiche che non riguardano esclusivamente loro, ma loro in modo 
particolare al pari di tutti i soggetti deboli (Martello, Cogo, Giordano e Castagno, 2016). 
Infatti, va specificato che “non incidono in quanto immigrati, ma in quanto detentori di redditi 
mediamente più bassi” (Allievi, 2018, p. 30). In tema di prevenzione ed educazione sanitaria, 
un operatore ha sottolineato ad esempio come la sua difficoltà nel trasferire ad alcune 
pazienti provenienti dall’area più povera del Magreb l’importanza dell’igiene del corpo, 
l’attenzione ai sintomi, la necessità di effettuare dei controlli specifici etc. fosse del tutto 
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simile alla fatica di portare avanti le stesse tematiche con alcune donne italiane delle fasce 
più deboli della popolazione, meno inserite nel contesto socio-economico locale.  

Oltre alle competenze per comprendere i significati e le istruzioni dei servizi sanitari, 
nell’esperienza degli intervistati, un migliore approccio ai servizi riguarda quelle donne che 
hanno vissuto in un contesto di provenienza in cui hanno avuto modo di rapportarsi a 
strutture medico-sanitarie. Questo non garantisce una conoscenza precisa dei servizi italiani 
ma, senza dubbio, facilita la comprensione del loro funzionamento base. Vi sono Paesi in cui 
i servizi medici e sanitari hanno già raggiunto un buon livello di sviluppo – si pensi ad 
esempio a molti Paesi dell’Est Europa –, altri in cui la crescita del settore sanitario sta 
avvenendo anche a ritmo sostenuto come sta succedendo in Cina, altri ancora in cui un 
sistema sanitario vero e proprio – pubblico o privato che sia – ancora non esiste, come in 
alcuni Paesi africani. A questo si aggiunge che, in alcuni Paesi, esistono disparità nei servizi 
anche molto elevate tra un’area ed un’altra. Ed è così che donne provenienti da uno stesso 
Paese possono avere atteggiamenti anche molto diversi tra loro: «prendiamo un esempio: 
tre senegalesi, uno di Dakar, uno della campagna, uno di un villaggio. Quello di Dakar può 
anche essere analfabeta ma sa tante cose perché vive nella città e sa come funzionano 
alcuni servizi; quello della campagna è alfabetizzato ma non è mai stato in contatto con 
nessun tipo di servizio: come può sapere del funzionamento di un servizio? Non lo potrà mai 
sapere: intellettualmente è preparato ma certi comportamenti verso il servizio non li 
conoscerà. L’altro che è istruito e che è in contatto con il servizio e sa tutto non hai bisogno 
di fare niente. Eppure appartengono tutti e tre alla stessa comunità» (intervista 1). 

Una volta in Italia, è molto importante l’inserimento nella società di arrivo. A facilitare questa 
operazione sono molto spesso le comunità di migranti, micro-universi che forniscono le 
prime informazioni per orientarsi nei servizi sanitari e medici disponibili ma anche un aiuto 
concreto. Un fenomeno questo che, secondo diversi intervistati, sta cambiando pelle. Se il 
passaparola sui servizi disponibili e su alcune istruzioni di base per come utilizzarli corre 
veloce e viene continuamente utilizzato, la funzione di accoglimento, di guida e di sostegno 
fattivo all’interno delle comunità di immigrati si sta smorzando rispetto a quanto avveniva 
solo alcuni anni fa. In particolare, il legame tra migranti sembra essersi allentato nel corso 
della recente crisi quando, con la perdita del lavoro, le comunità hanno visto alcuni membri 
emigrare altrove alla ricerca di nuove opportunità, altri limitare il tempo dedicato al 
volontariato verso i propri concittadini per concentrarsi sulla ricerca di un nuovo lavoro 
oppure a tenersi stretto quello occupato. Un intervistato sottolinea a proposito di alcune 
comunità provenienti dai Balcani e dall’Est Europa: «il sostegno, la rete delle comunità si è 
un po’ perso, si sta perdendo… c’è più individualismo adesso (…). La comunità funziona 
come passa parola: “vai e rivolgiti là”. (…) Però che loro si aiutino tanto fra di loro, no. 
All’inizio sì. Adesso no, credo che ci siano proprio delle difficoltà oggettive. L’impressione 
che ne ho è che non riescono a gestire gli altri, sono già incasinati per sé» (intervista 3).  

Va meglio per le comunità africane dove al passaparola informativo si affianca anche l’aiuto 
reciproco grazie ad un associazionismo molto diffuso sul territorio che, soprattutto nell’ambito 
religioso, diventano un’occasione per le donne di uscire di casa, socializzare, scambiarsi 
informazioni e sostenersi nel muoversi sul territorio. Allo stesso modo per i cinesi in cui il 
ruolo della comunità «è ancora tanto importante perché alcuni cinesi vivono ancora tra solo 
cinesi. (…) l’appartenenza della comunità cinese è forte, c’è un sistema di aiuto… per le 
informazioni.... Magari chi arriva dopo riceve le informazioni da chi è arrivato prima [in Italia] 
ed è quindi qua da tanto tempo. È una cosa utile… è una cosa forte…» (intervista 6) anche 
se, negli anni, nel Trevigiano l’associazionismo cinese non si è mai sviluppato. 
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Il passaparola nella comunità di provenienza indirizza selettivamente ai servizi: ad esempio, 
«le macedoni non conoscono il consultorio quindi il primo a cui si rivolgono è il medico di 
base, come primo punto di aggancio; allo stesso modo per la comunità albanese. Per quanto 
riguarda la comunità cinese, quelle che sono qui da tanti anni sanno [del medico di base]. 
Però, in generale, si rivolgono di più alle strutture più conosciute: se ai cinesi parli di 
consultorio, tutti sanno dove è. (…) Per le donne marocchine non è proprio così [non 
conoscono molto i servizi]» (intervista 3). Interpretando quanto rilevato, sembra che le 
informazioni messe in circolo attraverso il passaparola nelle comunità nazionali degli 
immigrati veicolino solo un certo tipo di informazioni, privilegiando il racconto di quanto ha 
funzionato in passato nell’esperienza di queste persone senza dare troppo conto delle 
opportunità nel loro complesso dell’offerta medico-sanitaria locale.  

Anche dove c’è una comunità forte, le donne che risiedono da poco tempo sul territorio 
vengono percepite avere una conoscenza dei servizi limitata che sfocia in un uso 
inappropriato dell’offerta medico-sanitaria locale. Ad esempio, alcuni operatori del reparto di 
Ginecologia e Ostetricia hanno sottolineato come «le immigrate di nuova generazione, quelle 
che sono arrivate da poco non ci conoscono, usano il Pronto Soccorso per farsi seguire la 
gravidanza come fosse il consultorio, non parlano italiano, spesso non parlano nemmeno 
l’inglese e parlano un loro dialetto su cui neanche i mediatori culturali riescono ad aiutarci e 
quindi abbiamo dei grossi problemi» (intervista 8). 

Sempre a proposito delle reti di connazionali, un altro aspetto emerso dalle interviste è 
l’importanza di non cadere nell’errore di definire le comunità immigrate basandosi 
esclusivamente su criteri nazionali, senza tener conto della variabilità presente nei Paesi di 
origine e ricostruita in forme ancora diverse nel Paese di arrivo. Ogni comunità presente in 
Italia è infatti il risultato di una serie di stratificazione di fasi diverse di migrazione che hanno 
portato a stabilirsi sul territorio persone con caratteristiche diverse. Un caso esemplare è la 
comunità cinese dell’alto Trevigiano, frutto di due diverse fasi migratorie da altrettante aree 
geografiche della Cina che hanno dato vita ad una comunità per alcuni versi molto diversa 
da quelle formate da altri connazionali presenti in altre aree d’Italia. Pur condividendo alcuni 
aspetti, «una grande differenza tra la comunità cinese che c’è qui e quella che c’è in altre 
zone d’Italia è che l’estrazione sociale di provenienza è più molto bassa… [Ad esempio,] non 
c’è assolutamente nessuna spinta da parte dei genitori a fare bene a scuola e i figli devono 
andare a lavorare» (intervista 2); «nel caso della comunità cinese qui però è una cosa 
strana… è difficile identificare una persona di riferimento… ci sono diverse comunità ma non 
c’è un unico referente… invece a Padova, Mirano, Roma, Firenze… c’è» (intervista 6). 
Aspetti questi che sottolineano ancora una volta come, la cultura delle persone immigrate – 
ossia quel patrimonio intellettuale e materiale costituito da valori, norme, definizioni, 
linguaggi, simboli, oggettivazioni etc. prodotto e sviluppatosi attraverso il lavoro e 
l’interazione sociale, trasmesso ed ereditato per la maggior parte dalle generazioni passate, 
anche di altre società, e soltanto in piccola parte prodotto originalmente o modificato dalle 
generazioni viventi che i membri di una determinata società condividono in varia misura 
(Gallino, 2014) – sia, nella realtà concreta e quotidiana degli operatori e dei mediatori, meno 
omogenea e stabile rispetto a quanto la vulgata comune vorrebbe (Martello, Cogo, Giordano 
e Castagno, 2016).  

Un altro aspetto da tenere in considerazione nel rapporto tra le donne straniere e i servizi 
riguarda la concezione della figura della donna all’interno del contesto familiare. In alcune 
famiglie, le donne «spesso sono in balia degli uomini ed è l'uomo che decide sulla salute 
della donna. Questo vuol dire che, ad esempio, se io porto la mia donna al Pronto Soccorso 
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decido io che tipo di medico la deve visitare, donna, uomo… O voglio a tutti i costi essere 
presente e sapere tutto quello che si dicono tra i due. Praticamente la donna rimane, tra 
virgolette, un oggetto tra i due. Quindi le donne non hanno spesso mai la voce, la loro voce 
non si sente. Spesso non si capisce quanto sia il dolore della donna, non si capiscono i 
sintomi e non si capisce esattamente qual è il problema della donna» (intervista 1). Per 
questo, sottolineano molti intervistati, parlare di donne è parlare anche di uomini – 
compagni, mariti, genitori e, per le donne più anziane, figli – e di famiglie – nuore, figlie, 
nipoti –. Raramente, esclusivamente quando si trova in Italia da sola e il progetto migratorio 
è autonomo e personale, il percorso di una donna migrante all’interno di un servizio socio-
sanitario è realizzato senza la guida o il supporto della famiglia. Con tutte le conseguenze 
che ne derivano. 

In molti casi, il momento in cui la donna riesce per la prima volta a conoscere direttamente i 
servizi è il periodo della maternità: diventare madri significa aver avuto esperienza in prima 
persona delle strutture sul territorio a cui è necessario fare riferimento, dove sono, come 
accedervi e che tipo di relazione medica si dovrà instaurare con gli operatori. Ma è 
soprattutto la fase di crescita del figlio/a ad essere un passaggio importante, un momento in 
cui esiste l’opportunità di sviluppare quegli strumenti che gioco forza possono poi essere 
applicati anche nel campo della salute: accompagnare il figlio a scuola o all’asilo significa 
cominciare a parlare con le altre madri, confrontarsi con il personale scolastico, risolvere 
problemi di tipo organizzativo (trasporti, percorsi etc.), migliorare il proprio italiano etc. 
Informazioni, comportamenti e competenze che possono spingere le donne ad una maggiore 
autonomia e che ritornano utili anche nell’approccio ai servizi socio-sanitari.  

Un ulteriore aspetto da rilevare riguarda le caratteristiche del progetto migratorio della 
donna. Dalle interviste realizzate emerge come l’emigrazione per alcune donne non sia stata 
un progetto voluto e cercato ma sia la conseguenza delle scelte del marito o della famiglia di 
origine. In questo caso, la donna manifesta qualche difficoltà in più a gestire il suo 
inserimento e, spesso, anche il rapporto con i servizi. 

 

Per capire in modo più corretto l’approccio ai servizi medico-sanitari, mediatori e operatori 
rilevano come sia necessario distinguere i servizi forniti dall’ospedale e quelli che invece 
vengono fruiti sul territorio. Per quanto riguarda i primi, gli intervistati ritengono che, in linea 
generale, le donne straniere abbiano una buona conoscenza dell’offerta nonostante, in 
alcuni casi, il loro utilizzo non sia sempre corretto. Come si vedrà di seguito, le donne 
straniere – come del resto anche molti (e molte) utenti italiani e i loro concittadini stranieri – 
tendono ad utilizzare i servizi di emergenza – sia generali, sia ginecologici – in modo 
inappropriato, chiedendo l’intervento dei medici anche per questioni e problematiche che 
hanno poco a che fare con l’emergenza e l’urgenza.  

Nel caso invece dei servizi sul territorio, dalla medicina di base al consultorio etc., 
nonostante vi sia comunque un buon utilizzo (in crescita per il primo e molto diffuso per il 
secondo), gli intervistati ritengono che ci sia una buona fetta di donne straniere che non ha 
ancora piena conoscenza di cosa sono e a cosa servono. 

Ad un osservatore esterno, in realtà, la conoscenza dei servizi da parte delle donne straniere 
– ma, in molti casi, lo stesso ragionamento può essere esteso a tutta la popolazione – 
sembra limitarsi al riconoscere dove il servizio, ospedaliero o no, è situato e come accedervi: 
dunque informazioni molto pratiche. Per tutto il resto, ossia le funzioni e l’organizzazione del 
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servizio, le problematiche a cui risponde etc. sembra che le informazioni possedute siano 
parziali e, in alcuni casi, errate. 

 

2.1. L’accesso ai servizi di emergenza in ambito medico-sanitario 

Nel confronto con i mediatori, gli operatori del Pronto Soccorso e i medici di base è stato 
affrontato il tema dell’accesso al Pronto Soccorso generico e a quello ginecologico.  

Nonostante la presenza immigrata sul territorio si sia andata riducendo, al contrario, gli 
accessi delle persone straniere alle strutture medico-sanitarie legate al pronto intervento 
sono percepiti mediamente più alti rispetto a quelli registrati tra gli italiani. Allo stesso tempo, 
il ricorso da parte della componente immigrata a questi servizi viene percepito in aumento 
praticamente da tutti gli operatori intervistati: una crescita ritenuta maggiore rispetto a quella 
degli utenti italiani.  

I motivi di salute indicati dagli intervistati sono ritenuti avere poco a che fare con l’emergenza 
o l’urgenza: «certe volte questo ricorrere al Pronto Soccorso è abusato perché vengono 
persone per il mal di denti, per un foruncolo… certe volte c’è effettivamente l’abuso più che 
per gli italiani ma non direi proprio tantissimo» (intervista 14). I problemi a cui il personale del 
Pronto Soccorso è chiamato a far fronte sono «i più vari e rispecchiano quello che avviene in 
generale nella popolazione complessiva» (intervista 15) ma per la maggior parte si tratta di 
«problemi minori, quasi solo quelli» (intervista 14). Questo risultato è in linea con quanto 
rilevato in altre ricerche (ad esempio, Capitani, 2012) che confermano un accesso al Pronto 
Soccorso legato prevalentemente a codici a bassa priorità per l’utenza straniera. 

Le ragioni che vengono indicate dagli intervistati sono diverse e posso essere schematizzate 
come segue: 

- la velocità della risposta che placa la paura e l’ansia che il problema sia grave: «si 
va direttamente in ospedale perché si ha paura del problema che si manifesta, non si sa 
come risolvere, ci si preoccupa rispetto al motivo che lo ha scatenato e si corre 
all’ospedale per avere una risposta in termini rapidi» (intervista 5). Mediatori e medici di 
base leggono in questa emergenza di molte donne (e uomini) ad avere subito riscontro al 
proprio disagio un’«urgenza di risolvere» (intervista 3) non tanto – meglio, non sempre – 
un’emergenza di salute oggettiva che, comunque, sempre più gli utenti, italiani e stranieri, 
hanno difficoltà a valutare correttamente. Si tratta piuttosto di un’emergenza sentita 
soggettivamente come tale e che potrebbe essere risolta tranquillamente con il medico di 
base o rivolgendosi al Consultorio o trattata con l’automedicazione. 

L’urgenza personale può essere anche dilatata nel tempo. In alcuni casi, infatti, il disturbo 
persiste da tempo: «a volte chiedi “ma da quanto hai mal di pancia?” “Tre mesi”… hai 
aspettato tre mesi, puoi anche aspettare una settimana! Io tante volte penso che la 
percezione sia “adesso ho deciso di venire a capo di questo malanno e vado, voglio 
risolverlo subito”» (intervista 3). Una dilazione del tempo dell’“urgenza” che potrebbe 
essere interpretata anche come una sottovalutazione dei sintomi da parte della persona 
immigrata che non si attiva all’inizio del manifestarsi della problematica, quando ancora le 
conseguenze sono sopportabili, ma tardivamente, ricorrendo direttamente alla medicina 
d’urgenza e bypassando il medico di famiglia (Allievi, 2004). 

Una urgenza che pochissimi intervistati legano ad una diversa valutazione data ai 
problemi di salute, frutto di una socializzazione differente da Paese a Paese. Le persone 
immigrate tendono ad attribuire conseguenze molto gravi a problemi che in Italia non 
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hanno esiti altrettanto gravi. Se infatti «le patologie sono sempre quelle» (intervista 13), 
comuni sia a italiani sia a stranieri, «il modo di affrontarle no» (intervista 4). Una febbre 
influenzale nel periodo invernale, il prurito, l’arrossamento e il rigonfiamento di una parte 
del corpo colpita dalla puntura anche di una comune zanzara non significano le stesse 
cose in posti diversi del mondo. Se le persone hanno vissuto in Paesi in cui sintomi simili 
erano l’esito di malattie ben più gravi, aspettare l’appuntamento dal medico di base 
diventa insopportabile e, allarmati e preoccupati, corrono al Pronto Soccorso. «Tanti 
stranieri vanno in Pronto Soccorso per la faringite… “ho le placche, ho la febbre, vado in 
Pronto Soccorso”… (…) la cultura della febbre, la malaria, le polmoniti in Africa sono 
mortali… ho la febbre, vado direttamente in Pronto Soccorso. Per esempio, per gli 
africani, senegalesi, nigeriani, il raffreddore è un’urgenza perché il naso chiuso, non 
respiro, tutto il catarro intasato per loro è una bruttissima malattia perché, soprattutto chi 
non ha mai avuto un raffreddore in vita sua perché era in Senegal fino a ieri, sentirsi le vie 
respiratori intasate fa pensa di avere la Crup che è la malattia che si presenta in Africa 
con questi sintomi, grosso intasamento, grande infezione, rischio di morte: vanno in 
Pronto Soccorso! C’è una lettura della salute, dei problemi completamente diversa! Loro 
hanno per esempio un grandissimo impatto sul respiratorio, tutto ciò che è respiratorio per 
loro è grave, la febbre è malaria e quindi, con la febbre si rischia e bisogna andare al 
Pronto Soccorso; il mal di pancia pregare iddio che non sia appendicite perché in Africa 
muori mentre arrivi in Pronto Soccorso e quindi è bene che ti allerti, parti subito prima che 
peggiori…» (intervista 4). 

L’ansia di risolvere il prima possibile porta in alcuni casi le donne straniere e più in 
generale l’utenza straniera a vivere con qualche difficoltà le attese e il funzionamento dei 
codici di accesso. Al momento dell’ingresso in Pronto Soccorso, il paziente viene accolto 
allo sportello del Triage (parola francese che significa selezionare) la cui finalità è quella 
stabilire la priorità di presa in cura dei pazienti. Ad ogni paziente quindi viene attribuito un 
codice colore che è associato al grado di emergenza medica di cui lo stesso necessita. 
Pertanto, un paziente entrato in Pronto Soccorso a cui è stato attribuito un codice bianco 
che rimanda ad un problema di salute più lieve e che ragionevolmente esclude una rapida 
evoluzione dovrà dare la precedenza ad un altro paziente che magari è appena arrivato 
ma che presenta una compromissione di una o più funzioni vitali ossia un codice rosso14. 
Il funzionamento del Triage è spesso poco compreso e, dopo aver atteso un po’ di tempo 
ed aver visto altri pazienti accedere prima alle cure «non capiscono… brontolano e fanno 
casino» (intervista 1). L’idea è che il proprio problema sia il più urgente di tutti e che abbia 
precedenza assoluta: «loro pensano che quando io arrivo con la moglie magari in 
gravidanza, con il bambino, con qualcuno che sta soffrendo, l'intervento deve essere 
immediato: non capiscono il codice bianco, rosso. Non capiscono… per loro, il Pronto 
Soccorso è l'intervento immediato ed efficace…» (intervista 1). Del resto, non vi è 
differenza tra stranieri e italiani: «ogni persona che si presenta al Pronto Soccorso pensa 
che il problema che ha sia importante e di dover avere la precedenza» (intervista 15) 

- la riduzione dei tempi di attesa rispetto a quelli richiesti per rivolgersi al medico di base 
o allo specialista. Andare al Pronto Soccorso significa ‘fare prima’: «non vanno dal medico 
di base perché dal medico di base devi andare, aspettare e fare la fila e pensano invece 
che al Pronto Soccorso la cosa sia più veloce» (intervista 1); «ti dà l’appuntamento, non 

 

 

14 Fonte: https://www.aulss2.veneto.it/in-caso-di-urgenza/accedere-pronto-soccorso. 
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risponde all’esigenza mia personale di urgenza, il Pronto Soccorso sì…» (intervista 3); 
«gli esami ti arrivano il giorno stesso… per i macedoni, vedo che vai e ti danno subito in 
giornata i risultati: l’ansia dell’attesa è abbassata… invece in tre giorni sei lì che… e poi 
c’è questa paura che gioca molto che se c’è qualcosa di grave ti chiamano e quindi tu sei 
lì che aspetti che qualcuno ti chiami… il fattore paura influisce molto!» (intervista 3); 
«[accessi al Pronto Soccorso con i bambini e quindi accesso diretto alla pediatria] sempre 
perché è una questione di comodità: andare dal pediatra implica la lista d’attesa» 
(intervista 13) 

- la disponibilità del servizio 24 ore su 24: «gli unici aperti 24 ore su 24 siamo noi, il 
Pronto Soccorso» (intervista 14). L’accesso non scandito da orari precisi del Pronto 
Soccorso permette alle donne di aspettare la sera il ritorno del marito o il fine settimana 
per gli eventuali accertamenti del problema senza che sia necessario trovare altre 
soluzioni organizzative nel caso in cui non abbiano accesso a servizi di trasporto pubblico, 
un’auto propria o un conoscente per raggiungere i servizi di medicina sul territorio, o 
ancora la possibilità di lasciare qualcuno ad attendere i figli più piccoli. Per alcune, alle 
ragioni organizzative di difficoltà effettiva della donna a muoversi da sola, si affiancata 
anche la necessità della presenza del marito in rispetto a precetti religiosi: è il caso delle 
coppie mussulmane più ortodosse.  

Non è inoltre da trascurare il fatto che molte donne non solo non sono autonome negli 
spostamenti ma non sono nemmeno in grado di gestire una comunicazione in italiano per 
lo più complicata dai termini tecnici medici: «tante signore aspettano le 18 il marito che 
parla un po’ più italiano o il conoscente che parla italiano e arriva dopo lavoro… alle 18 il 
pediatra ha già chiuso… (…) in Pronto Soccorso ci possono andare a qualsiasi ora quindi 
possono dire “ci vado il sabato che c’è mio nipote che mi traduce”» (intervista 3) 

- un effetto “passaparola” che porta a concepire il Pronto Soccorso (generico e 
ginecologico) come la scorciatoia per accedere agli accertamenti specialistici. Il fatto 
che, lungo le 24 ore della giornata, il servizio prenda in considerazione tutte le persone 
che si presentano (pur dando precedenza alle persone che manifestano i problemi più 
gravi) accertando anche con esami clinici il problema manifestato, spinge alcuni cittadini a 
consigliare l’utilizzo di questo servizio al posto di altri specialistici disponibili. È stato 
osservato che alcune donne arrivano a fare le ecografie durante la gravidanza 
esclusivamente utilizzando il Pronto Soccorso ginecologico «se una donna viene e dice 
“non sento muovere il bambino”, io non ho nessuna possibilità se non dopo un’ecografia 
di dirle “guardi che questo bambino sta bene, si muove”. (…) c’è un po’ un passaparola: 
“se tu vai, comunque ti fanno l’ecografia”. Perché poi la richiesta è sempre quella: 
l’ecografia per capire se il bambino sta bene, se è un maschio… perché è importante 
sapere il sesso…» (intervista 8). In questo caso, diversamente da quanto si dirà poco più 
avanti, l’introduzione del pagamento del ticket nel caso di accessi in codice bianco o 
verde ha di fatto contribuito a diminuire l’uso improprio del servizio.  

In alcune esperienze raccontate, l’uso del passaparola o dei servizi di emergenza come 
accesso ad esami specialistici viene stressato al massimo dall’utenza provocando 
reazioni molto critiche tra gli operatori che evidenziano però come questi aspetti non siano 
unicamente da ricondurre solo alla comunità straniera: «c’è il gruppo furbo che dice “eh, io 
voglio fare la radiografia subito, vado in Pronto Soccorso, se mi butto per terra la 
radiografia me la fanno!”. Diciamo che questo è un gruppo di persone che se anche glielo 
dici non le cambi, sono volutamente furbi. E questo i furbi ci sono dappertutto» (intervista 
4) 
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- una risposta altamente medicalizzata del Pronto Soccorso quando il servizio del 
medico di base si organizza piuttosto intorno racconto dei sintomi e, dunque, la 
percezione che il Pronto Soccorso e l’ospedale in genere curino meglio 

- l’accesso diretto al Pronto Soccorso permette di evitare le trafile ritenute “burocratiche” 

e lente necessarie per fare un accertamento o una visita specialistica, in quello che è 
percepito un rimbalzo tra medico di base e servizi ospedalieri e specialistici: «quello di cui 
ci si lamenta è la lentezza del Sistema Sanitario italiano nel senso che bisogna andare dal 
medico di base prendendo appuntamento, lui poi fa l’impegnativa, bisogna andare in 
ospedale a prendere l’appuntamento… poi bisogna vedere la priorità assegnata… 
bisogna magari aspettare due mesi per fare la visita… si fa la visita e poi bisogna tornare 
dal medico di base che prescrive i farmaci…» (intervista 3). Il rapporto con 
l’organizzazione operativa e il sistema di regole è per alcuni difficile da comprendere: 
«arrivano [dal medico di base] quando gli arriva il ticket da pagare anche se non sono 
andati e si chiedono il perché… Il rapporto in generale con la nostra burocrazia per loro è 
molto difficile» (intervista 4). Per molti intervistati, la difficoltà di molte donne e dei loro 
familiari a comprendere fino in fondo il funzionamento del sistema sfocia in alcuni casi 
nell’abbandono dell’accertamento con accessi successivi e tardivi ai servizi di cura del 
Pronto Soccorso, in un cortocircuito in cui un problema curabile al suo stato iniziale 
diventa alla fine un’emergenza 

- l’esperienza maturata precedentemente dalle donne straniere in contesti dove 
l’organizzazione e l’utilizzo delle strutture sanitarie locali erano diversi rispetto a quanto 
accade in Italia. Molte donne hanno difficoltà a comprendere come muoversi nel sistema 
sanitario italiano perché non riescono a distinguerlo da quello che hanno conosciuto e 
sperimentato nel Paese di provenienza. Alcuni mediatori hanno infatti sottolineato come 
ad esempio molti cinesi e molti macedoni tendano a reiterare il comportamento che 
adotterebbero se fossero nel loro Paese, dove il Pronto Soccorso risponde non tanto ad 
una situazione di emergenza quanto ad una richiesta standard di salute: «per i cinesi, 
quando uno sta male, parte e va al Pronto Soccorso e viene curato immediatamente… in 
Cina il medico di base non esiste: è per questo che loro vanno al Pronto Soccorso, non 
pensano al medico di base finché non capiscono il meccanismo… (…) anche in 
Macedonia, nonostante ci sia un medico di famiglia…» (intervista 3). 

- la difficoltà a prendere appuntamento con i servizi disponibili sul territorio, in particolare 
con il medico di base, soprattutto quando la conoscenza dell’italiano è insufficiente per 
sostenere una telefonata in lingua: «noi servizio partiamo con un preconcetto nei confronti 
delle persone straniere e questo spesso le allontana dal fruire del servizio stesso perché 
ad esempio la telefonata al Cup, alla segretaria del medico di base etc. per loro è difficile 
e spesso non hanno gli appuntamenti… lei si immagini per uno straniero che aggancia a 
malapena la lingua “la lista non è aperta, ti chiamiamo noi quando apre la lista in ospedale 
per la visita”. Lui non capisce se verrà visto, se non verrà visto… il rapporto fiduciario 
viene a decadere… “mi chiameranno mai?!” [pensa]» (intervista 4). E poi, nel momento in 
cui davvero la (il) paziente viene richiamato, la difficoltà a comprendere esattamente cosa 
dall’altra parte venga chiesto e indicato: «una segretaria che gli chiede come si chiamano, 
come si scrive [il loro nome e cognome]…. La segretaria ne ha bisogno perché non sa 
come scrivere ma quello è alfabetizzato un minimo, lo sa in arabo come si scrive, lo sa in 
cinese ma non in italiano…. Come si fa lo spelling? …ha davanti la tessera sanitaria ma 
questa che lettera è? La prima generazione soprattutto ha qualche problema e quindi 
prendere l’appuntamento, fare la telefonata al Cup, aspettare in linea con una voce che ti 
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parla… loro non capiscono niente… io ho una ventina di pazienti nigeriani che mi parla 
solo inglese…» (intervista 4). In generale, queste difficoltà portano le persone straniere a 
preferire di prendere appuntamento di persona, evitando di utilizzare il telefono. Benché 
«a volte ci siano anche posti sul territorio dove prenotare… a cui si rivolge anche la 
donna…» (intervista 19) rimangono per molte i problemi legati alla difficoltà a muoversi e 
spostarsi autonomamente anche se «ultimamente le donne hanno capito che devono 
uscire perché sempre questa cosa di essere legate [al marito, ai familiari, ai conoscenti 
etc.]… non va…» (intervista 19) 

- una scarsa conoscenza dei servizi sul territorio, in particolare della medicina generale 
o dei consultori, della loro dislocazione sul territorio e delle loro funzioni. L’Ospedale e in 
particolare i servizi di emergenza restano il principale punto di riferimento, perché sono 
conosciuti, facilmente identificabili, serviti dai mezzi pubblici, accolgono tutte le persone 
che manifestano un disagio e chiedono aiuto 

- la gratuità delle cure che, fino a poco tempo fa, riguardava tutte le prestazioni fornite. 
Oggi la situazione è in parte cambiata e, nel caso in cui il codice di dimissione attribuito al 
problema trattato sia di lieve entità, è previsto il pagamento di un ticket15. Questa misura 
non sembra però aver scoraggiato in modo considerevole gli accessi. Nella percezione 
degli intervistati, le richieste sembravano essere diminuite nel momento di avvio della 
misura per poi attestarsi nuovamente su valori simili ai precedenti: «il pagamento del 
ticket in relazione al problema sottoposto a visita in Pronto Soccorso ha di fatto diminuito 
l’accesso delle donne straniere solo inizialmente. Attualmente, le persone preferiscono 
pagare e aspettare per sistemare la faccenda in velocità» (intervista 15). In altri casi, per 
alcune utenti, le novità del servizio non è un deterrente ad utilizzare meno il Pronto 
Soccorso in quanto hanno accesso ad esenzioni specifiche e non sono tenute al 
pagamento del ticket. 

 

L’utilizzo non adeguato dei servizi di emergenza vale anche, come anticipato, per gli accessi 

diretti al reparto di Ginecologia ed Ostetricia, servizio che è «abusato da tutte, donne 
immigrate e donne autoctone… forse solo leggermente meno per queste ultime» (intervista 
7). In gravidanza, «il reparto [di Ginecologia e Ostetricia] e i suoi medici sono utilizzati come 
un medico di base» (intervista 7). Le future mamme arrivano in reparto per sincerarci che la 
gravidanza stia procedendo correttamente anche quando il problema è un mal di gola: 
«qualsiasi sia il problema – una leggera febbre che dura da un’ora etc. – quando la donna è 
in gravidanza, il suo unico punto di riferimento diventa il ginecologo nonostante questo si 
occupi realmente solo di gravidanza… Spesso arrivano e non hanno nemmeno preso una 
tachipirina o non hanno aspettato nemmeno un po’ per vedere il decorso del problema… Il 
reparto nel momento della gravidanza si trasforma per la donna nell’Ospedale generico 
totale che deve risolvere qualsiasi problema: la gravidanza diventa centrale e tutti i problemi 

 

 

15 Al Pronto Soccorso, il pagamento del ticket è determinato dal codice colore attribuito dopo la visita medica (e 
quindi sempre alla dimissione) del paziente, secondo le indicazioni dettate dal DGRV 1513/2014. I codici rosso, 
giallo, verde non sono chiamati al pagamento del ticket; nei casi di codice bianco attribuito alla dimissione, 
l'Azienda sanitaria è incaricata della riscossione di una quota statale che il cittadino è chiamato a pagare, tranne 
nel caso sia titolare di esenzione per reddito, per patologia, infortunio sul lavoro, per età (inferiore ai 14 anni), per 
condizioni di rischio legate alla gravidanza (Fonte: https://www.aulss2.veneto.it/in-caso-di-urgenza/accedere-
pronto-soccorso). 



43 

 

vengono visti in relazione ad essa» (intervista 7); «[l’utilizzo che se ne sta facendo 
dell’accesso diretto al reparto di Ginecologia e Ostetricia è] sicuramente un uso distorto! La 
gravidanza piuttosto che qualsiasi altro problema non va gestito in Pronto Soccorso. Una 
gravidanza va gestita da un medico o da un consultorio, da un medico di base… invece qua 
io lo chiamo sempre “rifugio peccatorum” perché qua arrivano tutti ma soprattutto gli 
extracomunitari» (intervista 8). 

L’accesso al Pronto Soccorso ginecologico è spesso da mettere in relazione con la 
possibilità delle stesse donne di appoggiarsi ad una rete familiare e comunitaria solida. Il 
ricorso immediato al Pronto Soccorso nel corso della maternità è ritenuto spesso l’esito di 
una mancanza di confronto con altre donne per avere il loro consiglio, essere aiutate a 
valutare più oggettivamente il problema: «penso sia dovuto anche alla mancanza di 
confronto con persone importanti che ti possono rassicurare… sono spaventata, non ho la 
mamma, la vicina, qualcuno che in qualche modo mi dica “aspetta, vediamo, diamo una 
tachipirina”. Anche il semplice raffreddore… questa è anche paura…» (intervista 3).  

Mentre le donne straniere possono contare poco su una famiglia o una comunità che le 
accompagni in questo periodo, le donne italiane che pure hanno a disposizione questi legami 
non vengono accompagnate e tranquillizzare, anzi: la paura che le donne in gravidanza 
manifestano al più piccolo problema che riscontrano contagia anche le famiglie: «di fatto la 
famiglia non tranquillizza, non fornisce risposte…: spesso le indicazioni che ricevono dalle 
[loro] madri, dalle altre madri sono campate in aria, prive di qualsiasi ragionamento 
scientifico. Ecco che se il neonato piange quando viene attaccato al seno è perché il latte è 
troppo trasparente, non è abbastanza nutritivo… Queste indicazioni infondate sortiscono 
l’effetto di spaventare ancora di più le neo-mamme …del resto, questo ad esempio non 
succede alle donne provenienti da Paesi africani per cui allattare è normale…» (intervista 7). 

Le paure legate alla salute e in particolare ai problemi che possono manifestarsi nel corso 
della gravidanza, sono spesso anche frutto del «dottor Google che è il primo ad essere 
contattato e sappiamo cosa viene fuori quando fai una ricerca se non è fatta con i criteri 
corretti. E poi tutti i media… le notizie, sia belle che brutte, saltano fuori in una maniera 
sconvolgente» (intervista 10). Una abitudine quella di cercare informazioni su internet che 
riguarda in special modo le donne più giovani, italiane e straniere. 
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2.2. Il rapporto con la medicina di base 

Tra le ragioni associate dagli intervistati all’alto utilizzo, spesso non corretto, del Pronto 
Soccorso da parte delle donne (e uomini) straniere una riguarda lo scarso utilizzo della 
Medicina di Base. In particolare, è diffusa tra molti intervistati l’idea che i medici di famiglia 
non riescano a rispondere alla domanda di salute dei cittadini: «le persone se vogliono 
trovare una soluzione vengono in ospedale, perché l’ospedale gli è presentato come una 
struttura che deve dare una risposta; sul territorio questa risposta spesso non la ricevono» 
(intervista 14).  

Nonostante le difficoltà che molti intervistati riconoscono al servizio anche in una fase 
complessa in cui sta cambiando pelle sulla base delle novità introdotte come la creazione di 
medicine integrate di gruppo, sono comunque molte le donne straniere che si rivolgono al 
medico di famiglia: «vedo un aumento del numero di persone straniere che si rivolgono al 
medico di base» (intervista 5); «dal medico di base ci vanno (…)… il medico di base viene 
utilizzato tanto, dal medico di base ci vanno spesso quasi tutti praticamente… Anche perché 
devi farti fare la ricetta per fare le analisi all'ospedale… il medico di base viene usato 
spesso» (intervista 1).  

Inizialmente – riconoscono in molti – gli stranieri utilizzavano poco il medico di base. Per 
cambiare questo atteggiamento è stato necessario far conoscere loro il funzionamento del 
Sistema Sanitario: «una volta che sono educati a farlo, gli stranieri, anche le donne, 
utilizzano moltissimo il medico di base. (…) il sistema sanitario lo devi conoscere una volta 
che arrivi in Italia devi capire che il primo passaggio è il medico di base… tante volte anche 
durante le mediazioni si danno indicazioni in questo senso “guarda che la prima cosa è il 
medico di base… l’impegnativa…” tutte queste cose, a me sembra che si siano un po’ 
educati nel tempo anche perché (…) la maggior parte passa [alle visite in ospedale] 
attraverso un’impegnativa del medico di base… (…) inizialmente, quando parlavo di medico 
di base con i cinesi, 10 anni fa ti guardavano e non si capiva se non capivano il termine in 
cinese o cosa, invece poi, con il tempo, sono loro che ti dicono “sì, poi con il mio medico di 
famiglia…” per cui… (…). Anche gli albanesi usano abbastanza i servizi, i consultori… 
quindi, sì, c’è un uso… marocchini…» (intervista 6). 

Oltre alla medicina di base, molte donne straniere utilizzano anche i servizi del consultorio e 
spesso medico di base e consultorio lavorano insieme. In molte situazioni, è il medico di 
base che «le orienta verso il consultorio quando sa che vanno trattate e curate più a lungo 
(…). Il consultorio è la struttura che viene utilizzata quasi sempre per fare la prima 
diagnostica ed è molto utilizzato» (intervista 1); «quando hanno un problema di salute le 
donne si rivolgono al medico di base. Di solito. Per il parto e la gravidanza si rivolgono al 
consultorio… ma non tutte conoscono il consultorio» (intervista 3).  

La percezione della buona conoscenza e conseguentemente di un accesso in crescita delle 
donne straniere e di molti immigrati ai servizi sul territorio caratterizza soprattutto mediatori e 
medici di base; diversamente, gli operatori che lavorano in ospedale, in particolare al Pronto 
Soccorso, hanno una visione più critica. Approfondendo il tema con gli intervistati, la 
sensazione è che ci sia molta incertezza su come effettivamente stiano andando le cose e 
sia necessario potersi confrontare sulla base di informazioni più precise: «bisognerebbe fare 
qualche ricerca, un’analisi numerica dell’uso del medico di base tra gli stranieri per capire se 
è solo una mia percezione o è la realtà…» (intervista 6). Ogni ambito conosce l’andamento 
degli accessi, le richieste che arrivano, le cose che funzionano e quelle meno del proprio 
contesto mentre poco o nulla sa rispetto agli altri servizi. Una mancanza che, in più di una 
occasione, gli operatori e i mediatori incontrati hanno manifestato e che, in molti casi, si è 
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sviluppata nella richiesta dei primi, a fine intervista, di raccontare loro come si erano espressi 
i loro colleghi sulle stesse domande. 

La crescita degli accessi alla medicina di base non risolve di fatto gli ancora tanti accessi al 
Pronto Soccorso. I medici di base ne sono consapevoli e condividono molte delle ragioni 
illustrate al paragrafo precedente che spingono le persone a correre al Pronto Soccorso. Ci 
sono effettivamente problemi legati all’organizzazione familiare delle donne straniere che 
nella maggior parte dei casi non sono autonome e non riescono a spostarsi negli orari di 
servizio del medico di base. A questo proposito, l’introduzione della medicina integrata di 

comunità viene percepita come una buona soluzione che permette un accesso prolungato 
al medico di base nella giornata e lungo tutta la settimana. Gli utenti stranieri (ma anche gli 
altri) spesso infatti lamentano la poca disponibilità del medico di base: «continuo a trovare 
persone che mi dicono “cosa vuole, il dottore visita soltanto due ore al giorno, due ore e 
mezza, per arrivarci bisogna prendere appuntamento e io non ho tempo e non ho voglia…» 
(intervista 14). 

La preoccupazione che accompagna questa innovazione è però che il servizio perda la sua 
caratteristica di capillarità sul territorio: le aggregazioni infatti sacrificano la presenza del 
medico di base nei piccoli centri aumentando le difficoltà per coloro che non riescono a 
spostarsi. Una questione che investe non solo i servizi medico-sanitari ma tutto il territorio, 
soprattutto per quanto riguarda la disponibilità di servizi pubblici e infrastrutture: «per fare le 
medicine integrate perdiamo una delle grandi doti del servizio sanitario che è la capillarità 
(…) Come fanno queste donne che abitano qui vicino e che hanno una macchina in 25 a 
venire a prendere il farmaco per la pressione o per il diabete? A piedi… o bisogna pensare a 
servizi di trasporto pubblico ma il sindaco (…) ha tolto la corriera (…) perché non ci sta con i 
soldi…» (intervista 4).  

Una questione che, si ritiene, debba essere valutata in termini di costi ma guardando 
all’intero contesto. Un ambulatorio di medicina di gruppo permette un risparmio rispetto a 
mantenere tanti piccoli ambulatori sparsi sul territorio: questa innovazione è in relazione o 
meno con l’aumento degli accessi al Pronto Soccorso? Le persone distanti dal medico di 
base e dal Pronto Soccorso scelgono ancora di curarsi o, di fatto, lo fanno esclusivamente 
quando è tardi con ricadute anche importanti sulla loro salute? Questi aspetti che impatti 
hanno in termini economici sul sistema sanitario? Le risposte a queste questioni possono 
emergere, sulla base delle interviste raccolte, da un maggior dialogo tra medicina sul 
territorio e medicina ospedaliera per ragionare effettivamente sui problemi che ci sono: 
«siamo a compartimenti stagni. È molto difficile per l’ospedaliero immaginare quello che fa 
un medico di base ed è molto difficile per il medico di base immaginare cosa fa l’ospedaliero. 
Siamo contesti che non si parlano. C’è questa dinamica» (intervista 4). 

La presenza sul territorio dei medici di famiglia è importante anche nella costruzione di un 
rapporto di fiducia tra medico e paziente, soprattutto quando quest’ultimo appartiene alle 
fasce più deboli della società. Dove i servizi medico-sanitari sono capillari, il rapporto con le 
donne straniere e le loro famiglie è più libero e, con il tempo, si costruisce: vedono il medico, 
lo conoscono e, in alcuni casi, soprattutto gli uomini, riescono ad “agganciarlo” 
informalmente ad esempio per chiedergli un consiglio. Un’occasione per il medico di ribadire 
di prendere appuntamento e di passare in ambulatorio.  

Comportamenti come questo, informali e spesso casuali, permettono di costruire quella che 
è ritenuta il fondamento della medicina di famiglia: la fiducia medico-paziente. La fiducia è 
declinata nella certezza di essere visitate, prese in considerazione e curate: «secondo me 
insegnare a queste persone che devono avere fiducia che saranno viste perché loro hanno 
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paura di essere abbandonate – “nessuno mi guarda” – allora quando ti costruisci la fiducia 
vedi che aspettano e si comincia con gli errori: c’è quello che va sempre in Pronto Soccorso 
e poi comincia a dire “non te lo volevo neanche dire perché so che poi tu ti arrabbi” per un 
paio di volte poi piano piano dice “sono andato in Pronto Soccorso, ho fatto la solita flebo di 
valium che mi dicono che c’ho l’ansia e io sono stufa che mi dicono che ho l’ansia, io ho 
male di stomaco”… in realtà ha l’ansia, le viene mal di stomaco e in Pronto Soccorso le 
mettono giù una flebo di valium quando ha le crisi di panico e le danno un antiacido e le 
mandano a casa» (intervista 4). 

Nell’ambito della medicina di base, alcune difficoltà riguardano: 

- la continuità negli esami clinici: di fatto, molte donne straniere non conservano gli 
esami realizzati, non li portano con sé quando chiedono una visita o un colloquio con il 
medico per cui è difficile situare il problema di salute riscontrato nel contesto della storia 
clinica della persona: «non c’è il concetto di cartella clinica, gli esami vengono fatti ma non 
conservati, non riportati. Così è davvero difficile ricostruire la storia clinica della persona e 
capire come intervenire. È una fatica enorme quella con cui cerco di far comprendere alle 
persone l’importanza della documentazione. Gli stranieri inoltre non aderiscono al 
fascicolo elettronico, non lo conoscono (…) inoltre si spostano sul territorio molto e questo 
complica le cose in quanto, se rimangono in un Distretto, in una Ulss, io riesco in qualche 
modo a recuperare informazioni ma se gli esami sono stati fatti in un’altra Ulss o in un 
altro Paese, ecco che allora io non riesco più a collegare la documentazione» (intervista 
5) 

- specularmente a quanto già visto per il Pronto Soccorso, la difficoltà del paziente straniero 
a comprendere cos’è la medicina di base e come interviene: «il medico di base non ti 
fa niente: non ti visita, ti fa solo domande e in base alla tua risposta ti fa la ricetta e ti dice 
compra questo o compra quello, vai a fare analisi… L’africano invece è abituato ad avere 
il contatto con il medico, che lo visita, che lo tocca. Se questo non avviene, per lui non 
succede nulla. Non è abituato a prendere delle medicine in base ad una diagnostica del 
medico così, verbale» (intervista 1) 

- la difficoltà del paziente straniero a gestire il tempo che intercorre tra la 

manifestazione del problema di salute e l’appuntamento del medico: «faticano ad 
attendere qualche ora perché il nostro servizio di medici di famiglia ha qualche ora di 
latenza: se uno mi chiama alle 8 di mattina io posso dargli appuntamento anche alle 3 del 
pomeriggio se quel giorno lì sono pieno. (…) Ma io non posso fare altrimenti perché gli 
altri come stanno? Sono tutti urgenti perché qui chiunque abbia fretta diventa urgente!» 
(intervista 4) 

- in alcuni casi, le difficoltà riscontrate riguardano il tempo che l’operatore ha a disposizione 
per ogni paziente. Alcuni operatori intervistati manifestano la necessità non sempre facile 
da realizzare di dedicare uno spazio maggiore a questa particolare utenza e, come a 
questa, a tutte quelle persone – al di là del loro essere italiane o straniere – che per varie 
ragioni necessitano di qualche minuto in più per rapportarsi e confrontarsi con tranquillità 
al medico. C’è anche l’altra faccia della medaglia, ossia episodi in cui, soprattutto tra gli 
operatori più anziani, l’atteggiamento da parte del medico è sbrigativo e poco propenso a 
confrontarsi. Per alcuni, al di là di essere un’opportunità per la donna nel capire meglio le 
indicazioni dell’operatore stesso, la presenza di un mediatore o di un familiare che 
l’accompagna è vissuta come un’ulteriore perdita di tempo 
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- l’accesso senza appuntamento allo studio. Alcune donne (e gli uomini) straniere non 
prendono appuntamento perché non riescono di fatto a sostenere una conversazione 
telefonica in italiano, non riescono a comprendere le richieste dell’operatrice al fine di 
fissare l’incontro; in altri casi, non viene compreso il funzionamento specifico 
dell’ambulatorio. Molti ambulatori di medicina di base contano pazienti che saltano 
l’appuntamento fissato e si presentano successivamente senza preavviso; oppure non 
ritengono necessario prendere appuntamento e si presentano quando ne hanno 
necessità.  

Per cercare di risolvere il problema dell’accesso, i medici e il personale organizzativo 
lavorano «tanto, con pazienza, per convincere le persone a telefonare e prendere 
appuntamento. Le cose migliorano ma non sono ancora risolte completamente. 
Converrebbe anche a loro non solo per ridurre i tempi di attesa ma considerato anche 
che, con le persone che lavorano, siamo disponibili a dare loro un appuntamento 
favorevole, che incontri le loro esigenze» (intervista 5). Allo stesso tempo, si è anche 
consapevoli che ci siano persone per cui queste difficoltà non sono destinate a risolversi 
e, al medico di base, non resta nulla altro da fare che cercare di inserirli in qualche modo 
tra l’appuntamento di un paziente ed un altro. 

Occasionalmente, l’attesa e il fatto che persone arrivate dopo ma con appuntamento 
accedano al medico prima crea qualche malinteso tra le persone in sala d’aspetto e tra 
queste e il medico o il personale amministrativo, soprattutto per voce del marito che 
accompagna la moglie. 

 

Dalle interviste realizzate, emerge come il tema dell’attesa – sia quella che intercorre fino 
all’appuntamento, sia quella eventuale in ambulatorio – sia oggetto di critica anche da parte 
di molti pazienti autoctoni. In realtà, alcuni intervistati sottolineano che le attese sono 
diminuite grazie alla presenza di una segreteria che raccoglie e organizza gli appuntamenti e 
che ha permesso ai medici di base di aumentare anche la disponibilità di visita con un 
aumento degli accessi dei pazienti. Ma il problema sottolineato più volte è la mancata 
consapevolezza da parte delle persone di «vivere in un Paese che ha un sistema sanitario 

universalistico che però ha anche tutta una serie di oneri da sostenere e che quindi non è 
soltanto un servizio per le urgenze, non è un servizio basato sulla pura prestazione come 
quelli privatistici in cui hai l’assicurazione e vai e fai le cose, ma che è un servizio basato 
anche sui bisogni e la solidarietà per cui se, torniamo al problema dell’appuntamento, se devi 
aspettare due ore è la garanzia che verrai visto anche tu…. Perché se vai al centro di 
medicina mi fanno subito? Perché è privato, perché non fa tutti ma solo chi paga! Allora vieni 
trattato meglio ma non è universale! Se invece tu hai il privilegio di vivere in un sistema 
universale, ricco o povero, bianco o nero, guardiamo tutti! …allora aspetta un attimo» 
(intervista 4).  

Un welfare universalistico che è ritenuto dai medici una risorsa ma che, a quanto sembra, 
molti pazienti dimenticano, elencando esclusivamente i problemi e le criticità del sistema 
pubblico che, per altro, nessuno nasconde. Una misura in aiuto a comprendere i valori del 
sistema sanitario universalistico che pochi Paesi oltre all’Italia possono vantare è la 
promozione di una educazione alla «cultura di solidarietà e di welfare che non è un concetto 
internazionale… (…) non è realistico pensare di andare in Inghilterra e dire “io voglio questo” 
come in Italia… questa è una grande risorsa però va capita, va interpretata» (intervista 4). 
Un passaggio che dovrebbe coinvolgere tutti: i migranti presenti sul territorio e gli stessi 
autoctoni. In questo, il ruolo della scuola è ritenuto fondamentale in quanto, si sottolinea, è 
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una questione puramente culturale che «va insegnata: educazione civica pura!» (intervista 5) 
ed appresa, non nasce e cresce spontaneamente.  

La scuola è vista da molti intervistati come lo strumento attraverso cui fare educazione 
sanitaria: per far comprendere come gestire l’accesso ai servizi, le finalità ma anche 
l’approccio corretto per affrontare gli aspetti più burocratici legati alle questioni della salute. 
Su questi temi, accanto al lavoro nelle scuole, alcuni intervistati suggeriscono l’idea di 
promuovere ulteriori occasioni di confronto per gli adulti, coinvolgendo i referenti delle 
associazioni di stranieri presenti sul territorio.  

Oltre all’educazione, si sottolinea come anche il lavoro quotidiano del medico di famiglia 
debba contribuire facendo sempre riferimento all’appropriatezza dei suoi interventi. I medici 
di base devono «essere appropriati! Significa: non fare favori, a nessuno, non farsi prendere 
dalla pietà ossia non farci prendere dal “ma poretto, mettiamogli la risonanza urgente” 
perché se vogliamo essere equi e universalistici dobbiamo fare aspettare! L’unico modo per 
rendere sostenibile il servizio sanitario è avere calma perché se cominciamo a mandare 
avanti l’amico mio… O riusciamo a tenere un minimo di autocontrollo riguardo 
all’appropriatezza… ossia “è appropriato che tu corra in Pronto Soccorso per un mal di 
gola?”, “non è appropriato, ti curo io, sono qua per te. Però, se hai la febbre alle 6 del 
pomeriggio e io ti vedo alle 10 di mattina e intanto ti prendi una tachipirina, va bene…”. 
Cerchiamo di rendere possibile l’assistenza per tutti perché se vuoi tutto subito allora ti ritrovi 
a pagare in Pronto Soccorso e non è più welfare universalistico ma codice bianco che non è 
una risposta welfare ma una risposta amministrativa» (intervista 4). 

Tra i compiti del medico di base anche quello della prevenzione che, come emerso dalle 
interviste, è spesso trascurata in quanto il tempo a disposizione è assorbito soprattutto dalle 
urgenze e dai problemi che già sono manifesti. In questo ambito, l’apporto più evidente dato 
dal medico di base riguarda le raccomandazioni a partecipare alle campagne di screening 
organizzato. Diverse donne ricorrono al medico di base una volta che arriva loro la lettera di 
invito: un’occasione per il secondo per dare consigli e cominciare ad affrontare il tema della 
prevenzione. 

Un aspetto che ritorna anche nell’ambito della medicina di base è quello relativo alle 
difficoltà linguistiche che alcune pazienti manifestano. All’interno della medicina di base 
non c’è il servizio di mediazione. Una situazione che preoccupa più i mediatori rispetto ai 
medici di base. I mediatori valuterebbero positivamente l’estensione del servizio: «magari ci 
fosse anche la mediazione con il medico di base!... perché a volte ci sono problemi! …di 
comprensione! Le donne lo usano [il medico di base] ma per capirsi si arrangiano! Non 
lavoriamo mai con il medico di base: è un paradosso perché è quello che dovrebbe 
indirizzare…» (intervista 19). D’altro canto, i medici ritengono di riuscire a gestire la relazione 
da soli o attraverso l’aiuto di familiari e conoscenti: certo – sostengono – se il servizio di 
mediazione fosse disponibile potrebbe essere utilizzato a patto che sia mediazione e non 
servizio di traduzione: «perché non i mediatori culturali? Perché non ci sono e perché, se 
posso dire, ho avuto una esperienza di mediazione culturale che si limita alla traduzione. E 
quindi, traduzione per traduzione, è in grado anche il ragazzo che è andato alla scuola 
italiana di tradurre dalla lingua madre dei genitori. Se avessi una reale mediazione in corso, 
allora avrei una persona che è in grado di spiegare le mie coordinate culturali nelle loro e 
viceversa. Ma questo, nei mediatori, non lo ho trovato» (intervista 4); «effettivamente, [molti 
mediatori] è la traduzione che portano. (…) sono molto vincolati ad alcuni legami con la loro 
comunità e fanno molta fatica a… cioè, riescono a spiegare come si vive in Italia ma non 
riescono a mediare tra le due culture. Gli dicono “fai così per avere questo”… che è una cosa 
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molto pratica e siamo tutti d’accordo. È diverso da “guarda che gli italiani si aspettano da te 
un certo tipo di atteggiamento perché nella loro cultura è scontato che, se fai così, ci sono 
delle implicazioni; invece, per noi, è diverso e noi diamo per scontato altre cose”» (intervista 
5). 

Stante la presenza di mediatori professionali in grado non solo di tradurre ma anche di 
mediare tra le due culture, la mediazione negli studi dei medici di base potrebbe entrare 
come un servizio disponibile alcune ore a settimana, organizzata per lingua straniera, «una 
figura a tempo limitato, ogni settimana, due ore, in cui c’è il mediatore della comunità cinese, 
senegalese…» (intervista 2). 

Si diceva che, senza il mediatore, i medici di base comunicano con le donne che non 
conoscono l’italiano affidandosi soprattutto ai loro familiari e conoscenti ma anche alla 
traduzione con le app telefoniche oppure, quando la comprensione dell’italiano orale 
migliora, lasciando appunti scritti da mostrare ai familiari a casa oppure direttamente agli 
operatori degli altri servizi medici e sanitari a cui la donna è inviata. 

Le difficoltà linguistiche sono percepite dai medici come un ostacolo alla costruzione di una 
buona relazione medico-paziente. È un problema soprattutto quando la donna non parla e 
non comprende assolutamente l’italiano. In questi casi, viene accompagnata da un familiare 
o da un conoscente e, nonostante si parli di lei e dei suoi problemi, la relazione avviene tra il 
medico e l’altra persona, lei ne è esclusa. Se poi la persona in questione è il marito, è 
evidente che è spesso lui a decidere in merito alla sua salute al di là che le scelte incontrino 
o meno anche la sua approvazione. In questi casi, i medici hanno affermato di sentirsi molto 
distanti dalla paziente. Di fatto, il medico si rende conto di parlare con il marito, di rivolgersi 
anche fisicamente a lui, di cogliere oltre alle parole le sue reazioni: non quelle della moglie. A 
volte, prendendo coscienza di questo, il medico cerca di mantenere un rapporto con la 
donna, almeno a livello visivo, guardandola in faccia, cercando di cogliere le sue reazioni e 
soprattutto le sue emozioni. Tutto quello che ne viene fuori sono però interpretazioni di quello 
che effettivamente la donna sta vivendo. Ad esempio, di fronte all’ennesima gravidanza, i 
medici vorrebbero avere la possibilità di scambiare due parole con la futura mamma, di 
sapere come si sente, se ha bisogno di essere supportata: «perché tante volte anche due 
parole… la depressione post parto, tutte queste cose qui… che saranno evidentemente 
sottostimate perché quando si è all’interno di una cultura per cui la cosa più bella del mondo 
è essere madri, la depressione post parto… nessun marito viene a dirmi “mio moglie è 
depressa perché ha avuto un altro figlio, perché non si sa gestire questa maternità”…» 
(intervista 4). 

 

2.3. Diventare madri in ospedale 

L’accesso delle donne straniere ai reparti di Ginecologia e Ostetricia è percepito tra gli 
intervistati essersi ridotto notevolmente nel corso degli anni: «l’afflusso è molto diminuito 
rispetto a 10 anni fa. Sono diminuite le donne del Nord Africa, dell’Est Europa, dell’Asia e del 
sud est asiatico. Ad esempio, le famiglie dal Senegal e dal centro Africa sono quasi 
scomparse…» (intervista 12); «l’utenza straniera si è ridotta notevolmente. Si è ridotta ed è 
proprio cambiata» (intervista 10). Complice la crisi economica 2008-2015 e le difficoltà 
lavorative ed economiche che ha portato con sé, operatori e mediatori ritengono che «alcune 
pazienti siano rientrate nel proprio Paese, si siano spostate in altre aree italiane o abbiano 
cambiato Paese» (intervista 7). 
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Su questo, a dire il vero, qualche opinione contrastante, seppur residua, c’è. Probabilmente 
entrambe le posizioni colgono aspetti diversi della stessa realtà16: le donne straniere sono 
diminuite in termini numerici ma sono presenti all’interno del reparto in percentuale maggiore 
rispetto alle italiane e questo disorienta alcuni nel valutare correttamente il fenomeno. 
Accessi ridotti non solo perché è diminuita la popolazione straniera ma perché «in qualche 
modo, dal punto di vista della fertilità, anche le donne straniere si stanno italianizzando» 
(intervista 12). «Una volta gli stranieri facevano anche più figli: ora si sono adeguati… Un 
figlio costa e costa anche a loro: la cosa è trasversale, un bambino vuol dire soldi e se c’è 
crisi o se lavora solo una persona in famiglia come spesso accade da loro, difficilmente si 
hanno famiglie numerose anche tra di loro» (intervista 10). Una percezione supportata dai 
dati: in Veneto, il numero medio di figli per donna straniera in età feconda è passato dal 3,14 
del 2004 al 2,1 del 201717 e il numero di parti è diminuito tra 2013 e 2018 del 12,8%18, 
distante solo 4 punti percentuali rispetto al calo registrato tra le donne con cittadinanza 
italiana. 

In generale, gli operatori raccontano di una buona conoscenza da parte delle donne 
straniere rispetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia: «assolutamente sì, sanno e 
conoscono bene cos’è la struttura» (intervista 7). «In generale, le partorienti straniere si 
relazionano con gli operatori con molta tranquillità» (intervista 7) e viene percepito 
l’apprezzamento verso i servizi e gli operatori stessi. La relazione tra operatori e pazienti è 
facilitata quando la donna è inserita nel contesto sociale italiano, quando proviene da aree in 
cui ha avuto modo di approcciare strutture sanitarie organizzate e quindi riesce ad utilizzare 
meglio i servizi locali e tra coloro che hanno un titolo di studio maggiore. Allo stesso tempo, 
influisce l’approccio dell’operatore: quanto è più disposto ad ascoltare, ad entrare in empatia 
con la paziente e metterla a proprio agio, migliore sarà la risposta alle terapie e ai consigli 
del medico: «tendono ad affidarsi a coloro che dimostrano di entrare più in empatia per le 
loro condizioni» (intervista 12). Spesso, proprio tra i medici, si sottolinea la necessità di poter 
dedicare qualche minuto in più a quelle donne che, per le maggiori difficoltà linguistiche e/o 
la presenza anche del mediatore, o per la loro minore conoscenza del servizio o, ancora, per 
la loro ritrosia a spogliarsi e farsi visitare, hanno bisogno di essere tranquillizzate e messe a 
loro agio. 

Complessivamente, gli operatori intervistati sottolineano che «nell’ambito della gravidanza 
non esiste differenza tra la paziente italiana e quella straniera» (intervista 10). Quello che 
emerge sono «vissuti differenti. Ad esempio, per le donne provenienti da Paesi africani, 
l’allattamento al seno è qualcosa di naturale e non risultano mai complicazioni che invece 
sono diffusi tra le donne italiane. Questo è un aspetto rilevato in quanto, problemi che sono 
da ritenere diffusi e “normali” tra le italiane non compaiono per nulla in altre comunità…» 
(intervista 7).  

Guardando alla vita in reparto, sono stati messi in luce ulteriori aspetti: 

- l’utilizzo del Pronto Soccorso ginecologico, di cui si è già parlato qualche paragrafo 
sopra 

 

 

16 Cfr. Parte I “Analisi dati di contesto” e capitolo 2 “Caratteristiche e accessi delle donne immigrate nelle parole 
degli intervistati”. 

17 Fonte: Istat, Iscritti in anagrafe per nascita. 

18 Fonte: elaborazioni e dati Coordinamento Malattie Rare: Registro Nascita Regione Veneto. 
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- il rispetto delle regole di visita. Un problema che riguarda tutte le famiglie, italiane e 
straniere, senza differenza: «il rispetto dell’orario di visita è un problema per tutti, è 
trasversale… non c’è trevigiano piuttosto che immigrato dal Bangladesh che tenga! Credo 
che oramai tutti sappiamo che in un ospedale ci sono degli orari di visita… addirittura noi 
abbiamo allargato gli orari di visita dalle 4 del pomeriggio fino alle 9 della sera per i mariti 
ed i fratellini anche per permettere un maggiore contatto bambino, mamma e papà, 
questa triade. Tutti riescono ad infilare anche i nonni, riescono ad infilare anche un’amica 
che “passo un attimo”, “consegno questo”… ma, ripeto, è uguale per tutti!» (intervista 8). 
La percezione degli operatori è che il reparto di Ostetricia e Ginecologia non venga 
considerato un reparto come tutti gli altri, «non viene concepito come ospedale» 
(intervista 7) in quanto ha a che fare con un momento, quello della nascita che 
generalmente è un aspetto che rimanda alla gioia e alla festa: un fatto in sé positivo ma 
eccessivamente stressato negli ultimi tempi dalle pazienti e dalle loro famiglie. 

Il divieto ai bambini con meno di 12 anni ad accedere al reparto, la buona norma di non 
affollare le camere cercando di limitare il tempo di permanenza rispettando la convivenza 
con le altre pazienti, la raccomandazione di non introdurre regali che possano risultare 
poco igienici (ad esempio, «per motivi di igiene, abbiamo dovuto chiedere di non mettere 
nella culla del neonato soldi che in Macedonia è una tradizione beneaugurale… ma sono 
casi rari…» (intervista 12)) o che possano essere di disturbo alle altre donne, sono alcune 
delle osservazioni riportate dagli intervistati. In alcuni casi, gli operatori si trovano di fronte 
a pazienti che esagerano e «non mettono vincoli. Un conto è arrivare in poche persone, 
un conto è arrivare in molti» (intervista 7).  

Per quanto riguarda le comunità straniere, gli stessi mediatori si sono impegnati negli anni 
in un lavoro di sensibilizzazione, cercando di far comprendere le motivazioni alla base 
delle regole stabilite in reparto. Nel corso del tempo, sono stati realizzati incontri formativi 
dedicati sia alle utenti e alle loro famiglie sia agli operatori: con i primi, il lavoro è stato 
quello di sensibilizzare alle regole; con gli operatori, la mediazione ha cercato di spiegare 
e far comprendere i comportamenti e le motivazioni che animano invece le comunità sul 
territorio. 

In generale, per quanto riguarda le comunità straniere, gli sforzi sostenuti hanno 
migliorato la situazione ma di fatto non hanno risolto completamente il problema. Da parte 
degli operatori, le soluzioni messe in campo hanno da un lato reso le regole meno 
derogabili – «andiamo giù un po’ pesanti» (intervista 8); «per mettere un limite a questi 
comportamenti, il reparto ha reintrodotto gli orari di visita e li ha applicati anche nell’area 
delle dozzinanti dove, in virtù dell’accesso a pagamento, le pazienti e le loro famiglie 
avevano derogato a qualsiasi regola» (intervista 7) – e, dall’altro, in parallelo, si è cercato 
di suggerire alle utenti soluzioni pratiche che portino meno disagio al lavoro degli operatori 
e alla degenza delle altre pazienti – «qualche volta, se riusciamo, diciamo alla signora che 
se ha questo entourage familiare esca in sala d’attesa. Cerchiamo di trovare soluzioni» 
(intervista 8) –. In alcuni casi, si cerca anche di valutare le richieste e fare qualche 
eccezione a ragion veduta. È il caso ad esempio dell’accesso dei bambini con meno di 12 
anni quando si tratta di fratelli e sorelle che, quando è possibile e per poco tempo, 
vengono ammessi per salutare il nuovo arrivato/a. L’applicazione più restrittiva delle 
regole non sempre viene accettata: in alcuni casi è fonte di conflitto, soprattutto per i papà 

- il rispetto degli appuntamenti assegnati. Le ragioni alla base di una gestione 
inappropriata degli appuntamenti da parte di alcune donne straniere si possono 
ricondurre, ancora una volta, a ragioni spesso legate alle difficoltà delle stesse donne ad 
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essere autonome e quindi anche a riuscire a gestire gli spostamenti nell’arco della 
giornata: «certe volte si giustificano “non sapevo”, “non avevo capito”. Molto spesso 
succede ad esempio quando una donna anziché presentarsi ad una visita concordata per 
la mattina si presenta alla sera. Pensiamo che l’errore non sia dovuto a negligenza o 
incomprensione ma a ragioni di impossibilità a rispettare l’appuntamento fissato, vuoi 
perché magari non ci sono mezzi che le permettano di raggiungere l’ospedale durante la 
giornata, l’impossibilità di lasciare i figli più piccoli a qualcuno etc. e devono quindi 
aspettare la disponibilità del marito al rientro dal suo lavoro…» (intervista 7). Accanto a 
questa ragione, secondo alcuni, c’è anche un’abitudine a presentarsi ai servizi 
liberamente, senza tener conto dell’appuntamento: «quello che si dice l’african time! Non 
c’è rispetto della puntualità!» (intervista 19). Anche in questo caso, il mancato ricevimento 
causa malumori e qualche conflitto tra operatori ed utenti: «arrivano dopo 10 giorni e ti 
dicono “io lavoravo, non potevo” e arrivano quando vogliono loro, senza l’appuntamento, 
suonano e pretendono…» (intervista 9).  

Su questo tema ha lavorato molto la mediazione sul territorio che, nel corso degli anni, ha 
cercato di spiegare le ragioni alla base delle richieste di rispetto degli appuntamenti e 
della puntualità: «“quando hai un appuntamento devi rispettarlo perché dopo di te c’è 
un’altra persona”, “ad ogni paziente è dedicato un tempo: se tu non vieni nel tuo tempo, 
non puoi andare nel tempo di un altro!”» (intervista 19). Un lavoro che, insieme 
all’introduzione dell’obbligo di pagamento dell’esame a cui non ci si è presentati e che non 
si è pensato di annullare, ha portato a qualche miglioramento ma che non pare ancora 
aver risolto del tutto il problema. 

In alcune occasioni in cui la donna si presenta al di fuori dell’appuntamento indicato, gli 
operatori cercano di andare incontro alla paziente, applicando la soluzione che meno 
costa in termini di tempo per il sistema, privilegiando di fatto la salvaguardia della salute 
della paziente: «dici: ridare l’appuntamento, rimandare indietro questa signora che magari 
ha delle perdite e magari ha dei problemi… cosa fai? La vedi!» (intervista 9). Questi 
episodi contribuiscono ad alimentare tra alcuni operatori la percezione di favorire la 
componente straniera rispetto a quella italiana pur mettendo in conto che i problemi 
manifestati dalle pazienti sono spesso effettivi: «a te, italiana, non verrebbe mai in mente 
di non andare all’appuntamento e presentarti dopo tre giorni dicendo che lavoravi, invece 
loro lo fanno… (…) magari l’italiano ci prova ma gli dici no, non esiste, lei si riprende 
l’appuntamento …sai che capiscono; invece lo straniero dici: magari davvero questo non 
può mollare il lavoro… e alla fine, tra virgolette, accontenti di più. Proprio per non creare 
disagio, alla fine, forse, accontentiamo anche di più, questa è la mia impressione» 
(intervista 9) 

- la difficoltà delle persone ad accettare che in alcuni casi sia necessario attendere il 
proprio turno, anche al di là dell’orario di appuntamento fissato, è un problema che 
coinvolge tutta la popolazione. Quello che le persone in sala d’attesa non riescono a 
comprendere sono, secondo gli operatori, le esigenze del personale che lavora all’interno 
di un contesto medico che deve rispondere a urgenze, problematiche dell’ultimo minuto, 
imprevisti etc.: «si scocciano tutti quanti nello stesso modo! Fuori non gliene frega niente 
che dentro il medico stia facendo un cesareo, sia occupato… non dico “sta bevendo il 
caffè”… sta lavorando! Non gliene frega niente: “io sono arrivato, avevo l’appuntamento”, 
oppure “è un’ora che aspetto”…» (intervista 8) 

- una criticità che è emersa in tutte le Unità e i servizi in cui sono state condotte le interviste 
e che ritorna ancora una volta riguarda la mancanza, totale o parziale, di 
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documentazione relativa a visite e controlli fatti: «ci sono difficoltà a volte nei reparti di 
ostetricia perché molte donne, soprattutto quelle appena arrivate, non sanno la lingua e 
non hanno con sé cartelle cliniche: lì la difficoltà è capire cosa fare» (intervista 1) 

- un aspetto riguarda la questione dell’igiene delle pazienti. Seppur negli anni la situazione 
sia molto migliorata, in certe Unità rimane un «grosso problema» (intervista 8). Il problema 
viene gestito dagli operatori informando e ricordando le pratiche igieniche da mettere in 
atto per preservare la propria salute e quella del neonato quando arriverà. Alcune donne 
reagiscono a questo invito uniformandosi in modo attivo; altre si lasciano fare: «accettano 
che tu le lavi, che tu le porti in doccia, che TU fai cambiare i vestiti, altre assolutamente 
no» (intervista 8). Questo genera qualche problema di convivenza con le altre pazienti 
ricoverate. Su questo, l’intervento dei mediatori insieme agli operatori risulta essere 
efficace: «facciamo venire i mediatori e attraverso di loro spieghiamo l’importanza che ha 
per noi e per lei l’igiene al di là di quelli che possono essere i credi religiosi e le leggende 
metropolitane del tipo che se toccano l’acqua si blocca il flusso e quant’altro…» (intervista 
8), nonostante, in alcuni casi, non si raggiunga sempre una soluzione. 

Rispetto al problema dell’igiene, in base ai riscontri delle ostetriche sulle visite domiciliari, 
alcuni operatori si dicono preoccupati di cosa succeda una volta a casa: se infatti in 
reparto si cerca di sensibilizzare sul tema, una volta dimesse queste donne si ritrovano 
sole e non c’è la possibilità di aiutarle e sostenerle in alcun modo. Le donne che non 
riescono a gestire una corretta igiene, infatti, non accedono spesso al Consultorio ma 
gestiscono i problemi legati alla gravidanza e alla maternità soprattutto attraverso il Pronto 
Soccorso ed «il medico che vede la signora alle otto di sera perché il marito può portarla 
solo a quell’ora non ha sicuramente il tempo e la voglia di mettersi lì a spiegare tutto 
quello che potrebbe essere anche un percorso diverso di gestione della gravidanza che si 
basa anche su queste piccole cose: l’igiene piuttosto che vestirsi in una certa maniera… 
l’alimentazione…» (intervista 8). Quello di cui si preoccupano gli operatori è di non riuscire 
a fare, a livello generale e condiviso tra tutti i servizi del territorio, «un’educazione vera e 
propria come del resto non c’è neanche durante la gravidanza» (intervista 8). 

Naturalmente, il problema dell’igiene non riguarda tutta l’utenza straniera nel suo insieme, 
né è possibile fare dei distinguo in base al Paese di provenienza: in generale, sembra 
riguardare soprattutto alcune fasce più deboli, meno istruite, meno autonome della 
popolazione straniera (e non) 

- anche il cibo è un tema emerso come elemento che in alcune occasioni è fonte di 
incomprensione ma che, tutto sommato, gli operatori sembrano riuscire a gestire 
abbastanza. In generale, la dieta per le donne ospiti in reparto è libera salvo specifiche 
prescrizioni mediche e questo fa sì che, seppur disincentivato, alcune pazienti si facciano 
portare del cibo da casa. È una pratica che spesso riguarda alcune comunità piuttosto di 
altre e che viene gestita con una certa flessibilità in quanto è ritenuta «parte della cultura 
della donna» (intervista 7) e, pertanto, si ritiene importante assecondarla pur entro alcuni 
limiti. Ad esempio, «[le donne cinesi] hanno le loro tradizioni culturali. Bevono durante il 
travaglio, si fanno portare i cibi depurativi dopo il parto, hanno un loro modo che noi 
rispettiamo…» (intervista 8). Allo stesso modo, per alcune donne, alcuni cibi legati a 
precetti religiosi vengono tolti dalla dieta su richiesta della paziente senza particolari 
problemi in reparto. È questo un aspetto legato alla cultura che gli operatori hanno 
imparato a conoscere e a comprendere nel corso del tempo: «secondo me, gli infermieri, i 
medici sanno ormai tante cose… (…) hanno capito che c’è una cultura di portare i cibi da 
fuori e cominciano già a dire quali sono le regole… sanno già, capiscono» (intervista 6). 



54 

 

Non avrà certo gli stessi significati culturali ma, come hanno sottolineato alcuni intervistati, 
lo stesso comportamento riguarda anche alcune donne italiane che si fanno portare da 
casa alcuni alimenti piuttosto che altri per integrare la dieta prevista dall’ospedale. 

 

Uno dei momenti più delicati all’interno dei reparti di Ginecologia ed Ostetricia è 
naturalmente quello del parto. In questo particolare momento, qualche difficoltà in più per gli 
operatori è legata al «gap comunicativo [che] è importantissimo, in travaglio e parto 
soprattutto…» (intervista 8). 

Come il cibo, anche al momento del parto «entrano in gioco aspetti più culturali, legati alle 
tradizioni, alle pratiche, anche sociali» (intervista 1). Come si avrà modo di approfondire più 
avanti19, gli operatori cercano di rispettare quelli che sono gli «usi specifici legati alla cultura 
di appartenenza» (intervista 7) che ogni donna porta con sé cercando «di assecondare 
quanto più possibile questi aspetti, queste richieste, fin dove non sono d’ostacolo alla salute 
della paziente e del nascituro garantita dalla medicina convenzionale» (intervista 7). È 
questo un aspetto valorizzato in tutti i reparti dell’Aulss 2 incontrati e che, nella percezione 
degli stessi operatori ma anche dei mediatori, è molto apprezzato.  

 

 

2.4. Breve panoramica sulle problematiche di salute maggiormente percepite e rilevate 

dagli intervistati 

Nel corso delle interviste è stato chiesto quali fossero i problemi di salute che più 
contraddistinguevano le donne straniere che si rivolgono ai servizi medico-sanitari del 
territorio incontrati. Quanto riportato di seguito non è naturalmente esaustivo dei motivi di 
salute che spingono le donne straniere a rivolgersi al medico: si tratta piuttosto della 
percezione degli intervistati incontrati, di quello che più li ha colpiti e hanno rilevato sulla 
base della loro esperienza e non ha, naturalmente, alcuna rilevanza statistica. 

In generale, il personale ospedaliero e i medici di base intervistati hanno riferito come le 
problematiche non siano di per sé molto diverse da quelle delle pazienti italiane, «le malattie 
sono quelle» (intervista 4) ma hanno sottolineato, allo stesso tempo, alcune specificità 
definite da alcuni come una «quota etnoantropologica» (intervista 14) abbastanza rilevante. 
Con questa espressione vengono compresi gli aspetti di origine costituzionale o di origine 
endemica legati alla malattia negli stranieri. Ad esempio, molti operatori riferiscono di una 
maggior capacità delle donne straniere a sopportare il dolore; tra le voci di origine endemica 
raccontate figurano invece la «malaria [che] non avevamo mai adesso sì, [la] tubercolosi 
qualche caso che prima era zero…» (intervista 13) o si osserva che «c’è ancora la sifilide…» 
(intervista 8) problematica che coinvolge soprattutto le donne provenienti dall’Est Europa, 
dall’Ucraina e dalla Russia in particolare, «mentre le cinesi risultano positive all’epatite 
perché c’è un largo consumo di pesce crudo…» (intervista 8).  

Più complicati ancora i casi legati allo stress da adattamento che, come hanno dimostrato 
diversi lavori (De Micco e Cardamone, 1991), in alcuni casi si manifestano attraverso disturbi 
digestivi di origine psicosomatica o, per le donne, mal di testa: «a volte ci sono donne che 

 

 

19 Cfr. il capitolo “Pratiche e comportamenti legati alla salute tra paese di provenienza e paese di arrivo”. 
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cercano qualcosa di più nel Pronto Soccorso ma, data la natura del servizio, non è possibile 
agganciarle all’esterno» (intervista 15). Nelle testimonianze degli operatori, gli accessi alle 
strutture mediche per problemi di salute legati a difficoltà di adattamento sono in crescita: 
«un problema di salute delle donne da far emergere è la depressione e problemi gastro-
intestinali o mal di testa… è associata ad una vita di solitudine che fanno qui in Italia» 
(intervista 3); «tante sindromi da disadattamento. Le donne che non riescono a integrarsi per 
cui vengono qua perché hanno la cefalea che poi non hanno perché hanno chiaramente 
depressione che poi si manifesta in tantissimi altri sintomi. (…) Vanno dal medico di base ma 
quando le ha viste una due tre volte e ha capito com'è la situazione non le guarda più e 
quindi vanno al Pronto Soccorso» (intervista 13). Demotivazione, delusione e solitudine 
provocano quella che è stata indicata come la «sindrome di Ulisse» (intervista 3) e che nelle 
donne straniere si concretizza nella somatizzazione di tutte queste piccole disillusioni, delle 
difficoltà del quotidiano che si concretizzano in «problemi di salute che poi in effetti non si 
riesce mai a curare» (intervista 3). Alcuni mediatori sottolineano come alcune donne abbiano 
completamente rinunciato a costruire una loro vita al di fuori di quelli che sono i doveri 
“pratici” nei confronti del marito e dei figli. In alcuni casi, «una volta spediti marito e figli, 
tornano a letto perché la loro vita non offre niente!» (intervista 3). È un problema spesso 
legato al fatto che queste donne vivono in aree isolate, poco servite dal trasporto pubblico, 
non conoscono l’italiano, non hanno la patente ed un mezzo privato per spostarsi in 
autonomia; spesso sono anche poco propense ad uscire, a volte anche per la ritrosia del 
marito che non acconsente che si creino una propria rete sociale. Diversamente la vita in 
città prevede un maggior grado di libertà: «posso uscire a fare due passi con l’amica o per 
andare a prendere il pane, [le altre donne invece] il pane lo fanno a casa, non hanno 
amiche… non trovano neanche una scusa per uscire! Molte donne in questo stato hanno 
anche molta paura di parlare della realtà» (intervista 3). 

L’ansia provata da queste persone nel momento in cui si manifesta il loro disagio attraverso 
un disturbo è reale: queste persone «si sentono realmente in pericolo e quindi vanno in 
Pronto Soccorso perché pensano di essere in pericolo» (intervista 4). È un’ansia di cui non 
sono consapevoli e che non racconteranno mai, soprattutto non «non racconteranno mai in 
termini di pensieri come facciamo noi. “ho l’ansia perché penso che mio figlio…”, “non riesco 
a fare tutto, ho le preoccupazioni…” (…) Questo soprattutto la cultura africana e anche molto 
est Europa…» (intervista 4).  

Nell’ambito della maternità, molti operatori hanno osservato come molte donne «marocchine, 
algerine etc. soffrano tutte di iperemnesi, ossia di vomito nelle prime settimane di 
gravidanza. Loro, probabilmente, quando sono in gravidanza sono molto molto fissate con 
questa gravidanza, nel senso che sono sempre qua che hanno mal di pancia, che vomitano 
etc. E quindi hanno tanti passaggi in Pronto Soccorso…» (intervista 9). Difficoltà che alcuni 
studi evidenziano come il risultato di uno stato di “solitudine, nostalgia, confusione, 
insicurezza, demoralizzazione, ambivalenza rispetto al nascituro e al proprio ruolo, [che] 
spesso più che venir verbalizzato, trova un deflusso somatico” (Spessotto, 2017-18, p.19).  

Queste forme di disadattamento colpiscono non solo le donne di più lunga immigrazione ma 
anche quelle «appena arrivate che è anche peggio… (…) Abbiamo tante giovani che sono 
arrivate qui non da tanto e che si vede a occhio nudo che il problema è quello. Vengono in 
Pronto Soccorso con i sintomi più disparati ma sono solo somatizzazioni. (…) A volte basta 
dare una pastiglietta e passa tutto però non si risolve il problema con quella…» (intervista 
13). 
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Queste situazioni dipendono molto dal progetto di migrazione: quante «veramente volevano 
venire? C’è spesso anche una disillusione verso un progetto pensato di un certo tipo e che 
poi si rivela fallimentare in tutti gli aspetti!» (intervista 3); «la maggioranza [dei casi di 
depressione] riguarda proprio le donne che si trovano buttate qua, in un ambiente 
assolutamente nuovo…» (intervista 13). A proposito di mariti o famiglie, spesso le difficoltà 
della donna sono parallele o conseguenti a quelle del marito: «molte hanno depressione da 
disadattamento, da famiglie, da uomini disadattati che si ripercuotono sulle famiglie e sulle 
donne le loro situazioni lavorative ad esempio…» (intervista 13).  

Spesso il problema delle difficoltà a inserirsi nella società di arrivo emerge proprio nel 
contesto della maternità, quando comincia a pesare oltremodo la mancanza di una famiglia 
allargata, soprattutto della componente femminile, che la supporti: «mostrano più spesso 
delle autoctone disturbi psicosomatici come ad esempio nausea e vomito. Sono disturbi che 
originano in buona parte dalla mancanza di confronto con altre donne, con altre persone» 
(intervista 12). A differenza delle donne italiane, spesso “la donna straniera sa che cosa fare, 
perché fisiologicamente l’ha vissuto o l’ha già visto con maggiore frequenza nel proprio 
contesto sociale. Quello che turba questa fase della sua vita è il fatto che non riesce a 
mettere in pratica questo ‘schema’, poiché non ha la rete sociale e familiare che l’aiuta nel 
preparare accorgimenti per la gravidanza (…). Insorge in lei quasi un senso di 
depotenziamento per la non applicabilità delle tecniche di maternage. Se poi questa donna si 
rivolge al sistema sanitario italiano le viene spiegato che sono altri gli approcci neonatali 
adeguati (…); subentra così un senso di disorientamento che si aggiunge alle precedenti 
fragilità” (Molli, 2018, pag. 106). 

In altri casi, la maternità non è voluta e «vanno fuori di testa perché sono state obbligate tra 
virgolette a fare il secondo o il terzo figlio… (…) c’è il problema di voler fare il figlio maschio 
dopo due femmine… ‘ste donne sono obbligate a farlo perché c’è la pressione della famiglia 
e magari si ritrovano un figlio con problemi e rifiutano la gestione lasciando le incombenze ai 
figli più grandi…» (intervista 2). 

Nei reparti di Ginecologia e Ostetricia, l’intervento dei medici e degli operatori è spesso 
orientato a «fare in modo di ascoltare la sua difficoltà, tranquillizzarla e magari fare una flebo 
per aiutarla, in qualche modo accoglierla. Una volta che la donna si sente accolta, sta subito 
meglio» (intervista 12) ma non sempre questo è possibile, soprattutto nelle unità che sono 
preposte a dare soluzione ad emergenze ed urgenze. «Si cerca di dare una mano e poi alla 
fine si capisce che si può far poco e quando la prima volta si ragiona in una certa maniera, la 
seconda è diversa perché alla fine diventano clienti un po’ scomode. Ad esempio, una 
persona che viene qui con il mal di testa, la curiamo, facciamo anche delle indagini a volte, 
vanno a casa con la tac fatta, con la visita neurologica etc. però negativo… negativo… 
negativo... Dopo due giorni si ripresenta sempre con lo stesso problema, con la testa bassa, 
con il marito dietro le spalle… capisci che non ha patologie e quindi pensi a qualcos’altro… si 
tratta ancora… la terza volta si tende a dare la pastiglia e a mandarla a casa. E questo 
succede…» (intervista 13). 

Le donne che arrivano alle strutture sanitarie chiedendo una risposta al loro mal di pancia o 
al loro mal di testa potrebbero essere, in alcune valutazioni degli intervistati, solo la punta 
dell’iceberg di un problema molto più diffuso ed esteso: «non so quanto le persone che 
hanno questa problematica poi effettivamente vengano in ospedale o quanto invece non 
restino a casa per paura di influenzare in qualche maniera il familiare maschio che potrebbe 
influire poi in qualche maniera negativa» (intervista 14).  
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Non è soltanto il caso di donne che si ricongiungono al marito e che trovano una situazione 
meno rosea di quanto avevano immaginato ma il problema del disadattamento riguarda 
anche donne che hanno trovato un’occupazione spesso al di sotto di quelle che sono le 
proprie competenze e le proprie esperienze lavorative precedenti il progetto migratorio. I 
mediatori testimoniano come spesso il lavoro di assistenza agli anziani o alle persone in 
difficoltà sia di fatto un ripiego, l’unica scelta possibile sotto la cui superficie si nascondono 
carriere precedenti o titoli di studio di medio-alto livello che molte donne tendono perfino a 
nascondere e vivere con un senso di fallimento vista l’impossibilità di ottenerne il 
riconoscimento in Italia. È il caso, ad esempio, di molte donne provenienti dai Paesi dell’Est 
Europa. 

In generale, per gli operatori e i mediatori, «il problema del disadattamento è grave e diffuso» 
(intervista 13) nella popolazione femminile immigrata. Allo stesso tempo, questo non è un 
problema che coinvolge esclusivamente questa componente ma, seppur per motivi diversi, 
questa problematica è comune anche tra le donne con cittadinanza italiana, seppure in 
misura inferiore.  

Infine, dalle interviste sono emersi anche altri temi:  

- il diabete, soprattutto in ambito gestazionale. È un tema che riguarda in special modo 
l’alimentazione e lo stile di vita della donna in quanto, come testimoniato da alcuni 
intervistati, si sviluppa «perché qui mangiano in maniera diversa e magari sviluppano 
questo diabete…» (intervista 8) 

- il ricorso delle cure a seguito di episodi di violenza: tutti gli operatori intervistati 
testimoniano di essere molto attenti a questo tema che, nel corso degli ultimi anni, è stato 
particolarmente attenzionato all’interno delle strutture medico-sanitarie. 

Nella maggior parte delle Unità intervistate, gli operatori hanno sottolineato di aver 
raramente dato le proprie cure a donne vittime di maltrattamenti: una percezione che 
spesso va contro il senso comune degli stessi operatori che si chiedono in che misura 
questi episodi rimangano ancora nascosti dentro le famiglie e non vengano denunciati 
dalle donne che li hanno subiti per paura o per vergogna. Solo due operatori hanno la 
percezione che gli accessi alle strutture mediche per episodi di violenza siano in aumento: 
una crescita che a loro parere è correlata al fatto che oggi molto più di ieri anche le donne 
straniere sporgono denuncia contro l’autore della violenza 

- la gestione del lutto, ossia di come accompagnare le donne nell’elaborazione della 
morte di un familiare.  
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3. Pratiche e comportamenti legati alla salute tra paese di provenienza e paese 

di arrivo 

Nel corso delle interviste con gli operatori e i mediatori incontrati sono emersi comportamenti 
e pratiche che, nell’ambito della salute, possono essere immaginati come fili che mettono in 
collegamento l’Italia e i servizi offerti dal suo Sistema Sanitario Nazionale con i Paesi di 
origine delle donne migranti e dei loro familiari. Due i temi emersi: la costruzione e il 
mantenimento di uno spazio di cura transnazionale e, accanto, la messa in atto di pratiche 
legate alla medicina tradizionale a cui ricorrono, spesso in parallelo con la medicina 
convenzionale, i migranti e in particolare le donne nel periodo della gravidanza e maternità. 

 

3.1. Lo spazio di cura transnazionale 

Nelle interviste realizzate, emerge la tendenza da parte di alcuni gruppi di migranti a ricorrere 
“ad uno spazio terapeutico transnazionale (…) formato dalle diverse risorse sanitarie, formali 
e profane, di cui si avvalgono nel Paese di approdo, in quello di origine o là dove vi sono 
conoscenti e network supportivi (…) di Paesi terzi” (Tognetti Bordogna, 2016, pp.34-35). 

Alcuni studi rilevano alla base di questi comportamenti valutazioni connesse soprattutto ai 
minori costi delle prestazioni, molto più contenuti rispetto a quelli italiani. Nella fattispecie di 
quanto emerso a Treviso, la ragione economica non sembra essere quella principale.  

L’utilizzo dello spazio transnazionale riguarda molte donne provenienti dai Paesi più vicini 
all’Italia, ad esempio, i Paesi dell’Est, balcanici o del Nord Africa. Molte di queste donne si 
recano nel Paese di origine per farsi curare approfittando del periodo di vacanza e delle 
distanze contenute. In molti casi, la scelta di rivolgersi al medico del proprio Paese non 
avviene qualsiasi sia il problema da risolvere o il controllo che si ritiene di dover effettuare. 
Dalle interviste, infatti, emerge un ricorso legato soprattutto a questioni ginecologiche, 
soprattutto quando la donna è di religione mussulmana e preferisce confrontarsi con una 
donna medico che condivida la sua stessa cultura: «una si sente più tranquilla ad andare giù 
[in Macedonia]… ci sono donne ginecologhe un po’ più conosciute e in agosto, quando 
rientrano tutte, c’è la fila…» (intervista 3). 

La conoscenza diretta dei sanitari a cui ci si rivolge è uno dei motivi che spinge le donne 
straniere a questa scelta. Medici che, spesso formati professionalmente proprio in Italia, 
possono formulare la loro diagnosi in una lingua conosciuta e con cui le donne hanno 
dimestichezza e possono interagire. Molte donne, infatti, hanno una conoscenza dell’italiano 
non sufficiente a gestire autonomamente il confronto con il medico: «una signora qui quando 
va dal medico ha quasi sempre bisogno del marito o della mediatrice per capire invece 
quando va nel suo Paese va direttamente lei a sentire cosa le dice il medico…» (intervista 
3). Avere accesso ad un operatore che parla la propria lingua e condivide lo stesso 
entroterra culturale è importante per queste donne che non solo si sentono così più tranquille 
ma possono gestire in modo più autonomo la relazione medico-paziente. 

In altri casi la questione riguarda anche la disponibilità di tempo da dedicare alla propria 
salute, soprattutto se il progetto migratorio vede la donna arrivare in Italia da sola. In questo 
caso, il suo obiettivo è lavorare, lavorare, lavorare: le cure sono rimandate al ritorno a casa. 
È il caso ad esempio di molte badanti. Naturalmente, le ragioni alla base di questa scelta di 
cura non sono mai univoche ma intersecano sempre più di un motivo: «le badanti fanno 
spesso controlli riguardanti la propria salute e anche di tipo preventivo nel Paese di 
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provenienza quando rientrano a casa …forse si fidano di più o forse spendono meno o 
hanno più tempo o hanno maggiori riferimenti rispetto a strutture o medici a cui rivolgersi» 
(intervista 5). 

In alcune interviste emerge come, nonostante si svolgano controlli o visite nel proprio Paese 
di origine, alla fine, molte donne preferiscano non rimanere per le cure e affidarsi al sistema 
sanitario italiano. Concorrono a questa scelta motivi legati all’impossibilità di lasciare per 
qualche tempo il lavoro o la propria famiglia ma, altrettanto spesso, si opta per i servizi 
italiani in quanto si ritengono qualitativamente superiori.  

In altre interviste, emerge anche come il miglioramento delle strutture medico-sanitarie nel 
Paese di origine renda possibile una scelta autonoma e più consapevole tra i due sistemi. È 
il caso ad esempio che si pone a molte donne cinesi. Dopo anni in cui non conveniva 
assolutamente viaggiare fino alla propria città natale per accedere a servizi di medicina 
convenzionale, oggi si può cominciare a scegliere: «negli ultimi tempi [i servizi medico-
sanitari cinesi] sono un po’ cambiati… magari qualche persona che magari ha qualche 
problema qui… anche con la difficoltà delle lingue… allora magari dice che se qui non può 
fare meglio, torna in Cina… Cominciano anche a scegliere ma, secondo me, è una cosa 
positiva… loro sanno quale cosa o modo convenga di più per i loro problemi…» (intervista 
6). 

È evidente che l’utilizzo dello spazio transnazionale medico può essere messo in pratica 
esclusivamente tra le persone che arrivano da Paesi dove i servizi medici disponibili hanno 
raggiunto un grado di efficienza e qualità giudicato sufficientemente buono.  

Per le persone provenienti dall’Africa, nella maggior parte dei casi, la scelta transnazionale 
nell’ambito della medicina convenzionale non è disponibile. Lo spazio in questo caso è 
ristretto: una donna migrante africana sceglie sempre il contesto italiano per curarsi con la 
medicina convenzionale e può far riferimento al proprio Paese di provenienza solo per 
quanto riguarda le pratiche tradizionali. In generale, infatti, «quando le donne [africane] 
ritornano al loro Paese per motivi di salute significa medicina tradizionale. Giù è solo 
medicina tradizionale, perché la moderna che esiste nei Paesi di origine in Africa non è 
paragonabile con quella che esiste qui, piuttosto di andare lì per le cure convenzionali si 
rimane in Italia. Se si sente che sono tornati significa che si sono rivolti a un medico 
tradizionale» (intervista 1).  

Non sempre, non a tutte le donne migranti è garantita la possibilità e le risorse per usufruire 
di questo spazio transnazionale. Alcune infatti non hanno relazioni amicali o conoscitive così 
forti da poter ritornare e curarsi fuori dall’Italia; in molti casi sono inoltre necessarie risorse 
economiche ulteriori per sostenere il viaggio, per accedere alle cure in sistemi sanitari non 
universalistici, per fornire un supporto alla famiglia rimasta in Italia etc., spese piuttosto 
proibitive se il reddito personale o familiare è esiguo.  

Lo spazio transnazionale funziona naturalmente anche dall’esterno verso l’interno, ossia 
dai Paesi di origine all’Italia e, in questo caso, ha come protagonisti i parenti più stretti delle 
donne e delle famiglie migranti residenti in Italia. Sia tra gli operatori, sia tra i mediatori sono 
state testimoniate esperienze di cura rivolte a persone che, non riuscendo a rimediare al 
problema nel Paese di residenza, sono chiamati e ospitati dai loro figli o parenti in Italia, con 
lo scopo più o meno esplicito di sottoporsi ad accertamenti o cure nelle strutture del territorio. 
Un fenomeno che coinvolge in particolare i genitori, soprattutto le madri, delle prime 
generazioni di immigrati e che viene percepito in crescita: «ne vediamo tante anche di donne 
straniere portate… hanno magari la diagnosi nel Paese di origine ma ha la figlia che lavora 
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qui… ha la figlia che fa la badante, la figlia che vive in Italia etc. e porta la madre per fare 
l’intervento ginecologico… una che magari è arrivata dieci giorni fa, che non parla niente e 
viene proprio perché ha una diagnosi che magari al suo Paese non farebbero niente e 
provano, come faremmo tutte noi, a capire se c’è una strada per curarle qua. Sono donne 
più anziane… che magari però sono 50enni, sono giovani generalmente, sì, questi casi li 
vediamo spesso» (intervista 6); «negli ultimi 4-5 anni sono aumentati tantissimo i 
ricongiungimenti con gli anziani, padri e madri, perché la legge permette il ricongiungimento 
dei genitori se loro sono figli unici e i genitori non hanno una pensione in Cina e non hanno 
nessun altro che possa provvedere al loro sostentamento. Tantissime donne anziane dai 55 
anni in su che in Cina sono molto anziane… (…) nella categoria degli anziani ci sono di più 
donne perché è più probabile che gli uomini siano già deceduti» (intervista 2). 

Accanto ad intervistati che comprendono la spinta che muove ogni persona nel cercare in 
tutti i modi soluzioni ai problemi di salute dei propri cari, sono stati rilevati anche 
atteggiamenti molto critici nei confronti di pratiche di questo genere che mettono in tensione 
il Sistema Sanitario Nazionale: «quello che dà fastidio è che ci sono alcuni che davvero 
abusano: vanno addirittura a prendere il papà in Marocco o nei Paesi dell’Est e ce lo portano 
qui per le cure, portano qui in Pronto Soccorso… “cosa ha?” “questo e quello” “ma da dove 
viene?”… non ha carte, non ha documenti, non ha niente…» (intervista 13). 

Oltre alle difficoltà linguistiche, quello della documentazione è un altro aspetto critico che 
nasce dal muoversi in uno spazio transnazionale e che impatta sull’operatività dei contesti 
medici. Questo aspetto riguarda non solo le persone che vengono chiamate a curarsi in Italia 
ma, come si è visto più sopra, le stesse donne straniere qui residenti. In alcuni casi, ad 
esempio, le donne trascorrono parte della gravidanza all’estero e arrivano con referti non in 
italiano che, a volte, anche se tradotti, poco dicono agli operatori. Non avendo conoscenza 
esatta delle tecniche e dei parametri utilizzati nel Paese di provenienza, la loro lettura è 
difficile e il significato pieno di dubbi: «arrivano con referti in lingua che per l’ospedale sono 
dati mancanti. Sarebbe utile per gli operatori conoscerli ma di fatto questo non avviene. Dove 
si può si ricomincia da capo mentre altri dati sono persi per sempre, ad esempio quelli relativi 
alle visite e ai monitoraggi fatti nei primi mesi di gestazione» (intervista 7).  

Un aspetto che crea incomprensione tra migranti e gli stessi operatori: «capita molto spesso 
che le famiglie cinesi, le donne, tornino in Cina e facciano check-up completi anche in 
assenza di campanelli d’allarme e poi tornano in Italia con queste batterie infinite di test e si 
trovano in difficoltà perché, magari, si è trovato qualcosa che non va tanto bene in Cina e 
vorrebbero fare immediatamente le terapie e le cure… ma non è possibile perché, 
ovviamente, gli esami fatti in Cina non vanno bene e quindi si crea un po’ di frustrazione nei 
confronti del Sistema Sanitario italiano perché bisogna andare dal medico di base e ripetere 
tutti gli esami già fatti che giustamente il medico deve far rifare anche perché magari i 
parametri sono diversi... Ci è capitata una signora ricoverata per un problema al fegato. Si è 
autodimessa dall’ospedale ed è rientrata in Cina dove le è stata diagnosticata un’epatite. Ha 
cominciato ad assumere un farmaco che costa 600 euro a flacone; ritornata in Italia 
pretendeva subito il farmaco. Ovviamente non funziona così: anche il percorso per 
l’esenzione deve essere rispettato» (intervista 3). 
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3.2. Medicina e pratiche tradizionali 

Nel corso delle interviste è stato affrontato il tema dell’utilizzo da parte delle donne straniere 
presenti sul territorio di medicamenti o di pratiche cosiddette tradizionali. Dai materiali 
raccolti è evidente come le esperienze siano molto diverse tra loro. Anche all’interno della 
stessa comunità, infatti, il loro utilizzo è molto plastico e dipende da donna a donna. Pur 
senza la pretesa di esaustività, nelle pagine che seguono sono riportate alcune esperienze 
emerse nel corso delle interviste. 

Le esperienze di mediatori e operatori in relazione alle scelte delle donne straniere in ambito 
sanitario raccontano di un processo di integrazione e ibridazione tra quello che mette a 
disposizione la medicina convenzionale e quella tradizionale legata al Paese di provenienza. 
Approcciarsi ad una o all’altra dipende dalla presenza di una rete familiare o di conoscenti 
che possono consigliare e indirizzare la persona e rendere disponibili i preparati tradizionali. 
Il loro acquisto avviene in negozi specifici presenti in Italia o direttamente al Paese di origine 
grazie all’aiuto di familiari o parenti rimasti in patria oppure utilizzando i canali internet. 
Spesso la terapia è discussa e decisa via telefono o via Skype con gli stessi familiari oppure 
con terapeuti che conoscono la medicina tradizionale del Paese.  

In caso diverso, se la scelta della donna e della sua famiglia è di rispettare i precetti 
tradizionali ma mancano qui in Italia coloro che possono supportarla in questa decisione, non 
si dà altra opzione che ritornare nel proprio Paese. 

Per le donne che rimangono in Italia, la tendenza è quella di mescolare ed utilizzare le due 
medicine. Un comportamento diffuso in misura minore tra le donne dell’Est Europa e dei 
Balcani dove la medicina scientifica è diffusa e praticata, molto ricorrente invece tra le donne 
provenienti dai Paesi dell’Africa, dalla Cina e dell’Asia: «se prendiamo l'area africana che 
sono molto legati alle credenze mistiche legate all’animismo (…) mettono sempre in parallelo 
le due medicine [convenzionale e tradizionale]… anche perché l'africano lo vive 
quotidianamente questo sentire: appena succede qualcosa che va in ospedale, che gli 
dicono [qual è il problema], se si tratta di qualcosa di grave subito chiama al proprio Paese 
per dire questo o questo e gli dicono guarda è meglio così così o è meglio che vieni a casa» 
(intervista 1).  

In alcuni casi, l’automedicazione “tradizionale” si sostituisce completamente alla medicina 
convenzionale: «conosco delle famiglie cinesi che non sono mai andate dal medico e fanno 
automedicazione…» (intervista 3). In alcuni casi, oltre che con preparati tradizionali, 
l’automedicazione viene fatta anche con medicinali convenzionali senza prima aver 
consultato un medico. Alcuni intervistati hanno portato ad esempio casi di donne che 
utilizzano per sé, per il marito e in alcune occasioni anche per i propri bambini, anche piccoli, 
medicinali di parenti o amici, in alcuni casi anche antibiotici, che «si prova a vedere se 
funzionano…» (intervista 3) senza avere alle spalle alcuna competenza medica. Il risultato di 
queste maldestre auto-medicazioni è spesso quello, non solo di non risolvere il problema 
iniziale, ma di far nascere ulteriori complicazioni (e l’immediata arrabbiatura del medico di 
base od ospedaliero chiamato ad intervenire).  

L’integrazione tra medicina tradizionale e convenzionale realizzata da molte donne straniere 
non sembra essere legata ad un senso di sfiducia verso il sistema medico-sanitario locale, al 
contrario, spesso «si fidano ciecamente e con molta tranquillità della medicina 
convenzionale» (intervista 12) che, per alcune di loro, ha il sapore di una emancipazione 
dalla cultura di provenienza. Per molte donne infatti, la medicina “scientifica” ha un alto 
valore e viene vissuta con forti aspettative riconoscendone la superiorità tecnica e l’efficacia. 
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Anzi, in alcuni casi, l’accesso alla medicina occidentale è un aspetto che connota, tra le altre 
cose, lo stesso progetto migratorio, attraverso il quale è stato possibile assicurare cure 
migliori e accessibili per sé e la propria famiglia. 

 

All’interno di questo contesto molto plastico, che compone e ricompone continuamente 
questa ibridazione, è spesso nell’esperienza della malattia oppure in un momento di grande 
cambiamento per la donna che “l’universo culturale di origine tende a riaffermarsi o come 
esito disfunzionale o come possibile risorsa autoterapeutica” (De Micco, 2002, p. 50). Ed è 
spesso proprio nel momento della nascita di un figlio o di una figlia che riemergono pratiche 
tradizionali messe in atto sia all’interno della struttura medico-sanitaria al momento di gestire 
l’evento del parto, sia a casa nel prendersi cura di sé e del nuovo arrivato.  

Si possono distinguere le pratiche e cure tradizionali messe in atto a casa e quelle che 
invece entrano in gioco al momento del parto e coinvolgono in qualche modo anche le 
strutture medico-sanitarie locali. 

Per quanto riguarda le pratiche legate alla maternità che possono essere messe in atto 
autonomamente, molti intervistati, soprattutto mediatori, hanno parlato del periodo di 
quarantena dopo il parto. È un aspetto importante in molte comunità africane ma anche in 
quella cinese: «in Cina si fa il mese, 30 giorni in cui la donna che ha partorito non può uscire 
di casa, non esce nemmeno dalla sua stanza perché comunque, molto spesso, i cinesi – non 
tutti, ora questa cosa sta diminuendo – molti abitano più nuclei familiari in uno stesso 
appartamento… perciò, abitando insieme, hanno a loro disposizione privata una stanza… 
per cui la donna dopo che ha partorito non esce dalla stanza. Non si deve lavare soprattutto i 
capelli e deve stare sdraiata a letto, a riposarsi» (intervista 2). Una pratica che spesso porta 
a complicazioni non solo per la madre che si trova sola ed isolata a gestire il neonato ma 
anche per quest’ultimo soprattutto quando ad esempio ci sono situazioni di bambini con 
ittero, anche fisiologico, che però devono stare al sole, prendere aria etc. 

In alcune comunità, se i familiari presenti in Italia non possono sostenere la donna per tutto 
quello che serve dopo il parto, si opta per un ritorno della neomamma nel Paese di 
provenienza: «rimangono al loro Paese nei primi anni dalla nascita del bambino per 
rispettare una serie di cose tradizionali che la donna deve fare e che qui non riesce ad avere. 
Ad esempio per 40 giorni non devi fare niente: è la famiglia che deve cucinare, devi fare dei 
massaggi… in tutta questa serie di cose, non avendo qui la famiglia di origine, non avendo 
donne che possono aiutarla su questo, rientrano a casa» (intervista 1).  

Ma, come anticipato sopra, ci sono anche alcune pratiche che entrano nelle strutture 
medico-ospedaliere e coinvolgono in particolare i reparti di Ginecologia e Ostetricia degli 
Ospedali. 

Le pratiche legate agli aspetti culturali-tradizionali riguardano la possibilità data a tutte le 
donne indistintamente di vivere il momento del parto nel modo più libero e personale 
possibile. Questo atteggiamento verso il momento del parto non viene messo in pratica solo 
nei riguardi delle donne straniere ma, pur all’interno di un quadro di riferimento e significati 
diversi, riguarda anche le donne italiane. 

Salvo quando non vi siano problematiche legate alla salute e alla vita della donna e del 
nascituro, gli operatori cercano di soddisfare le esigenze delle donne, riconoscendo 
l’importanza di sentirsi accolte e a proprio agio in un momento così intimo e così importante 
della loro vita. Le pratiche tradizionali riguardano in particolare «dei rituali come il bambino di 
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colore che viene innalzato al cielo…» (intervista 8); «sappiamo ad esempio che i cinesi 
amano bere del the prima del parto ed entra questo thè… sappiamo che qualcuno vuole 
posizioni libere perché usano così e rimangono in posizioni libere durante il parto… c’è 
qualcun altro che vuole fare la classica preghiera subito dopo il parto e fa la preghiera… 
questo non è un problema… nell’ambito della fisiologia o para-fisiologia rimangono libere di 
fare quello che vogliono e noi assecondiamo le loro richieste» (intervista 10); «le donne 
provenienti dai Paesi africani preferiscono una posizione eretta al parto; molte donne che 
arrivano dal Bangladesh nel travaglio recitano una cantilena» (intervista 7). 

Da parte degli operatori si cerca «sempre di assecondare queste donne durante il parto. 
Solitamente quando c’è qualche richiesta noi assecondiamo sempre, assolutamente» 
(intervista 10), «hanno un loro modo che noi rispettiamo… io personalmente voglio che 
vengano mantenute queste cose…» (intervista 8). Questa ricomposizione del momento del 
parto tra medicina convenzionale e tradizioni comporta un processo fiduciario importante nel 
rapporto tra le donne straniere e il sistema sanitario locale: «dare l’opportunità di portare in 
sala parto queste tradizioni, questi usi, permette alle donne di rilassarsi e affrontare in modo 
più positivo il momento del parto» (intervista 7). 

Qualche problema viene invece rilevato fuori dalla sala parto. Come si è già avuto modo di 
raccontare qualche paragrafo sopra, in alcuni casi, le pratiche tradizionali entrano in 
contrasto con le prescrizioni in termini di igiene o di rispetto delle altre pazienti. 

 

Un altro aspetto emerso dalle interviste riguarda gli eventuali esiti negativi o altre 
problematiche legate alle pratiche tradizionali di auto-medicazione.  

In molti casi, a fronte di una prescrizione medica, è stato rilevato come la donna (ma viene 
precisato valga anche per gli uomini) preferisca non seguire esattamente quanto indicato ma 
sostituirlo con pratiche tradizionali, senza comunicarlo esplicitamente al medico o allo 
specialista. Il problema insorge quando, alla visita successiva, il medico verifica che la 
terapia non ha portato a miglioramenti ed è portato a pensare di somministrare una terapia 
diversa. In realtà, l’esito non è tanto frutto di una valutazione errata del medico quanto di un 
mancato rispetto della prescrizione da parte della paziente. In alcuni casi, questa situazione 
riesce a risolversi quando è presente un mediatore che, in primis, riesce a capire cosa è 
successo e che, in secondo luogo, riesce ad intervenire ricostruendo il quadro di quanto 
avvenuto al medico cercando, da ultimo, di far comprendere all’utente l’importanza di 
comunicare questi aspetti al medico. Cosa può fare a quel punto l’operatore? Al di là di 
informare e avvertire la persona sui rischi che sta correndo, non molto: «non fa niente, 
assolutamente nulla, non può fare niente. Noi mediatori spieghiamo all’operatore cosa sta 
succedendo e l'operatore richiama la paziente e gli dice “curati pure con le tue medicine 
tradizionali ma la tua malattia andrebbe curata con un altro tipo di cura”. E questo viene 
sottolineato e fatto presente anche dal mediatore: anzi, noi gli facciamo capire l'importanza 
della prescrizione, della cura fatta dal medico» (intervista 1). 

Non sempre è facile per gli operatori accettare che le due medicine vengano seguite in 
parallelo ma si tratta di una questione che, nella maggior parte dei casi, non riescono a 
risolvere. In molti casi, le donne straniere (ma in generale anche gli uomini) adottano un 
comportamento per cui, da un lato, acconsentono a rispettare quanto indicato dall’operatore 
e, dall’altro, «si autogestiscono» (intervista 8), ossia «ti dicono “sì sì sì” e poi fanno quello 
che vogliono: questo è grave per la loro situazione» (intervista 1).  
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Vi sono poi i problemi che nascono dall’aver assunto preparati tradizionali non adatti a 
risolvere il problema per cui si sono utilizzati e «c'è qualcuno che anche si pente» (intervista 
1). A volte si tratta di problemi facilmente risolvibili ma in altri casi si possono creare problemi 
più seri. Tra le interviste raccolte, ad esempio, è capitato il caso di un medico a cui si è 
presentata «una donna con forti ustioni sul corpo. Non riuscivamo a capire quale fosse il 
motivo all’origine. Abbiamo parlato telefonicamente con la figlia – perché la donna non 
parlava italiano – ed abbiamo scoperto che le ustioni erano seguite all’utilizzo di una pomata 
tradizionale» (intervista 4).  

Spesso la parte più difficile per gli operatori è capire la composizione dei preparati 
tradizionali, anche per definire eventuali soluzioni. In un caso raccontato, ad esempio, una 
donna che manifestava diabete gestionale «si era fatta inviare compresse contro il diabete 
dal suo Paese e ho chiesto di vederle e capire cos’erano. Alla fine è stato riscontrato che 
erano zucchero…» (intervista 12). In questo caso, l’operatore è riuscito ad analizzare il 
medicinale tradizionale grazie al rapporto instaurato con la paziente che ha messo al 
corrente il medico di come stava procedendo autonomamente nella cura del suo problema: 
nella maggior parte dei casi, questo non avviene.  
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4. Cura di sé e prevenzione per le donne migranti 

Un altro tema che si è cercato di esplorare nel corso delle interviste realizzare ha riguardato i 
comportamenti messi in atto dalle donne straniere per promuovere e conservare lo stato di 
salute ed evitare l’insorgenza di malattie. Essendo un campo molto esteso, nel corso delle 
interviste si sono toccati solo alcuni dei tanti aspetti in gioco: l’accesso allo screening 
oncologico, ai corsi pre-parto e, più in generale, l’alimentazione. 

Innanzitutto è importante comprendere quale sia, nella percezione degli intervistati, il 
significato della prevenzione per le donne migranti. Soprattutto tra i mediatori è stato 
sottolineato come, in generale, sia diffuso un pregiudizio che vede le donne straniere poco 
attente alla prevenzione quando in realtà questo tema sta a cuore a loro come al resto della 
popolazione. Di fatto, come confermano anche gli operatori, il nodo della questione si gioca 
intorno al tema delle disuguaglianze socio-economiche che incidono sulla maggiore o minore 
partecipazione ai progetti di prevenzione, alla cura di sé etc. delle donne: una riflessione che 
non può essere fatta solo sulla popolazione femminile immigrata ma che va considerata 
anche rispetto alla componente autoctona. Molte sono le variabili in gioco: l’età, il livello di 
istruzione, la provenienza, il reddito a disposizione etc. contribuiscono al diverso approccio 
delle donne alla prevenzione. Come sempre ribadito in queste pagine, ancora una volta, 
risulta dunque difficile parlare in generale di donne. E, allo stesso tempo, nelle esperienze 
degli intervistati viene rilevato il ruolo fondamentale anche nella prevenzione della famiglia, 
delle indicazioni, consigli che sa dare e del sostegno che sa mettere in campo. Tra le donne 
straniere più anziane o tra coloro che percepiscono un certo imbarazzo nell’accedere ad 
esempio agli esami, il sostegno dei familiari permette di superare la propria resistenza e 
partecipare alle attività di prevenzione presenti sul territorio, ad essere più attente al proprio 
stile di vita: «è importante il contesto familiare perché se le figlie cominciano a dire “no 
mamma, guarda che è importante, ti aiuto io…” allora c’è un coinvolgimento; la donna così 
da sola, soprattutto se africana, no...» (intervista 4). 

Sulle scelte in tema di prevenzione incide molto anche la percezione del proprio ruolo 
all’interno della famiglia e della comunità. Alcuni intervistati hanno infatti rilevato che le 
donne che sono più attive nel mercato del lavoro e che, soprattutto dopo l’ultima crisi 
economica, contribuiscono anche in termini economici al sostentamento della famiglia e dei 
propri figli, sono molto più attente alla cura di sé, a fare prevenzione, controlli medici etc.: 
vogliono stare bene perché devono guadagnare e far crescere i propri figli. Questo 
meccanismo funziona fino a quando si riesce a trovare un equilibrio tra lavoro, impegni 
familiari, necessità economiche. Quando l’equilibrio salta, la prevenzione è una delle prime 
cose ad essere sacrificata. 

In base alle interviste raccolte, in generale, si testimonia un’evoluzione della sensibilità delle 
donne alla prevenzione. Non di meno, le iniziative legate a questo tema incontrano ancora 
degli ostacoli: mentre gli intervistati percepiscono un buon riscontro riguardo sullo screening 
oncologico, le indicazioni promosse attraverso interventi di educazione e sensibilizzazione 
alla salute femminile sembrano trovare qualche difficoltà in più ad essere messe in pratica. 

Vediamo ora più nel dettaglio quanto emerso dalle interviste con gli operatori e i mediatori in 
relazione a: 

- l’accesso agli screening oncologici 

- l’attenzione alla salute al femminile 
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- la dieta alimentare come buona pratica per mantenersi in salute. 

 

4.1. La prevenzione attraverso lo screening cervicale e mammografico 

I programmi di screening attualmente attivi nell’Aulss 2 sono i tre test oncologici e lo 
screening cardio-vascolare rivolto quest’ultimo alle donne e agli uomini della sola corte di 
nascita dei cinquantenni. Gli screening oncologici riguardano invece: lo screening cervicale, 
differenziato per le donne tra i 25 ed i 29 anni a cui viene somministrato il Pap Test e per le 
assistite 30-64 anni che vengono invece sottoposte ad un Hpv Test; lo screening 
mammografico, per le donne 50-74enni; lo screening colon-rettale a cui sono invitati a 
partecipare uomini e donne tra i 50 ed i 69 anni.  

I diversi programmi organizzati hanno come target le persone che, oltre ad avere le 
caratteristiche anagrafiche indicate, sono residenti o domiciliate sul territorio e assistite dal 
sistema socio-sanitario locale, ossia – in base a quanto previsto dai nuovi LEA20 – iscritte 
all’Anagrafe sanitaria e in possesso di un medico di medicina generale. Vengono pertanto 
escluse dall’invito al programma di screening le persone irregolari e gli STP21. 

L’adesione delle donne straniere agli screening è percepita essere molto buona, sia dagli 
operatori del servizio, sia dai medici di base e dai mediatori nonostante, per gli ultimi due, in 
termini più cauti. Questa percezione positiva è confermata anche dai dati PASSI presentati 
nella prima parte di questo rapporto e riferiti all’adesione ai programmi di screening cervicale 
e mammografico in Veneto. Qui la percentuale di donne straniere assistite che partecipano 
ai programmi è maggiore rispetto a quanto avviene a livello nazionale, con una adesione 
senz’altro più indirizzata ai programmi organizzati e meno legata all’iniziativa spontanea. 

In Veneto, e in particolare nell’Aulss 2, questi programmi sono attivi oramai da diversi anni: i 
diversi cicli già completati permettono un coinvolgimento maggiore delle donne che oggi 
conoscono specificatamente di cosa si tratta avendovi già partecipato in precedenza 
(Regione Veneto, 2017). 

In tutto questo, l’elemento ritenuto fondamentale e che nel tempo ha permesso di 
raggiungere questi buoni risultati è individuato nell’invito attivo che viene spedito ad ogni 
persona target dei diversi programmi. L’invito attivo consiste in una lettera inviata al domicilio 
dell’assistita in cui, oltre alle indicazioni sul programma, viene fissato l’appuntamento 
specificando sede, giorno e ora in cui la persona potrà presentarsi per eseguire l’esame. 
Nella stessa lettera, vengono inoltre indicate tutte quelle informazioni a cui l’utente può 
ricorrere nel caso abbia la necessità di spostare l’appuntamento, cosa che viene richiesta 
con una certa frequenza e che, nei limiti del possibile, viene sempre accolta proponendo 
altre soluzioni. 

 

 

20 I Livelli essenziali di assistenza (LEA) sono le prestazioni e i servizi che il Servizio sanitario nazionale (SSN) è 
tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione (ticket), con le 
risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale (tasse). Il 18 marzo 2017 è stato pubblicato in Gazzetta 
Ufficiale (Supplemento ordinario n.15) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 12 gennaio 
2017 con i nuovi Livelli essenziali di assistenza. 

21 Il codice STP (Straniero Temporaneamente Presente) è uno strumento rilasciato dalle Asl e valido sei mesi 
rinnovabili che consente alle persone che non sono in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno alle 
cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o essenziali, anche se continuative, per malattia e infortunio, nelle 
strutture pubbliche o private convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. 
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Un altro aspetto che si ritiene abbia influito positivamente sui risultati ottenuti è l’aumento nel 
corso degli anni della disponibilità del servizio in termini di maggiori finestre temporali in cui 
è possibile eseguire l’esame. In questo modo, i servizi di screening hanno cercato di 
rispondere alle nuove esigenze della popolazione, soprattutto in merito alla diversa 
organizzazione dei tempi del lavoro che, naturalmente, ha coinvolto anche la componente 
straniera: «il lavoro è cambiato, alcune volte si trovano persone che lavorano di sabato, di 
domenica, di notte e magari vengono il lunedì alle 9… è in evoluzione anche questa cosa…» 
(intervista 17). Gli operatori sottolineano l’importanza di aver istituito, in alcuni territori, fasce 
orarie nuove: «abbiamo diversificato gli orari perché prima era solo il pomeriggio dalle 14 alle 
19; adesso, invece, garantiamo nell’arco di una settimana tutte le fasce orarie quindi ci sono 
delle giornate in cui è aperto dalle 8 alle 12, altre dalle 9 alle 14 in modo da garantire la 
presenza in pausa pranzo, il pomeriggio e poi il sabato mattina» (intervista 17).  

Non è stata l’unica strategia adottata dal Servizio. Accanto al ragionamento sugli orari, vi è 
stata una valutazione sui territori e le loro caratteristiche: la conformazione, le possibilità per 
gli utenti di spostarsi e raggiungere più o meno facilmente gli ambulatori per lo screening etc. 
All’interno dell’Azienda sanitaria, le soluzioni messe in atto sono state su misura delle aree 
territoriali in cui si è andato a programmare il servizio: «concentrare a Treviso può essere un 
punto di forza. Concentrare sotto la Pedemontana può essere un rischio. Negli altri distretti ci 
sono diverse sedi; quindi gli orari sono un po’ ridotti giustamente perché non ci sono i numeri 
per garantire gli orari che fa Treviso perché o si accorpa e si va ad ampliare la fascia oraria 
oppure si riduce la fascia orari ma si aumentano i punti di erogazione. (…) Nei centri più 
grossi come Montebelluna e Castelfranco l’orario è ampliato fino alle 6 del pomeriggio…» 
(intervista 17). In alcune aree, sono stati spostati gli stessi spazi ambulatoriali, scegliendo 
sedi ritenute più facilmente accessibili, ad esempio con una maggiore disponibilità di 
parcheggi. 

Questi interventi di tipo organizzativo legati all’offerta di prevenzione oncologica si ritiene 
abbiano permesso di coinvolgere un numero sempre maggiore di donne, in particolare 
straniere. Un altro aspetto che si ritiene abbia favorito l’adesione ai programmi attivati sul 
territorio riguarda la loro gratuità. Esse hanno infatti «una grande considerazione del fatto 
che qui hanno diritto alle cure gratuite» (intervista 17), un’opportunità disgiunta dalle loro 
possibilità economiche diversamente da quanto accade nella maggior parte dei loro Paesi di 
provenienza dove, quando il sistema sanitario esiste e garantisce le cure, è spesso un 
servizio a pagamento. 

È però stato rilevato dagli intervistati che la buona predisposizione verso l’invito allo 
screening delle donne straniere tende ad allentarsi via via che la permanenza in Italia 
diventa stabile e pressoché definitiva. Con il tempo, sia i mediatori sia gli operatori 
percepiscono un atteggiamento più critico verso le possibilità offerte dal servizio sanitario 
pubblico. Le donne straniere, come i loro connazionali maschi, subiscono quella che viene 
definita un’“italianizzazione”: esse (essi) mutuano dagli italiani quella disaffezione che 
spinge a lamentarsi e ad evidenziare solo gli aspetti critici del sistema pubblico e a non fidarsi 
troppo dei programmi di tutela della salute promossi dal servizio sanitario. L’esempio più 
semplice riportato per mettere in evidenza questo fenomeno riguarda i vaccini. Nonostante il 
loro indiscusso contributo al miglioramento complessivo della salute delle persone, infatti, se 
in un primo momento «le donne appena arrivate accedevano più facilmente e più volentieri ai 
servizi vaccinali, le donne o anche gli uomini con una maggiore durata di immigrazione, più 
integrati nel nostro Paese, acquisiscono anche le abitudini no-vax o di dubbio nei confronti 
delle vaccinazioni» (intervista 17).  
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Un atteggiamento che naturalmente non riguarda tutte le persone straniere, né tutte le 
persone autoctone ma è parte di una cultura generale con cui gli operatori, nell’ambito degli 
screening e della prevenzione, si trovano spesso a fare i conti. Probabilmente, però, 
sottolineano gli intervistati, le nuove generazioni stanno crescendo con un atteggiamento 
diverso come sottolinea questo intervistato: «le donne più giovani sono per la maggior parte 
inserite e lavorano, sanno l’italiano e sono molto interessate a fare esami preventivi e 
screening. Si tratta di un discorso generazionale» (intervista 5). 

Per quanto riguarda le donne straniere, un altro elemento che influisce sui comportamenti in 
relazione alla prevenzione riguarda l’esperienza e la socializzazione che, in questo campo, 
si è vissuta nel Paese di origine. Per esempio, sempre per rimanere all’interno dell’ambito 
vaccinale, nella comunità cinese «il concetto anti-vax non esiste: seguono. Se capiscono – e 
di solito capiscono – hanno una buona opinione sui vaccini: sanno e li fanno anche perché 
anche in Cina è così. È un modello che riescono a trasportare da lì a qui e perciò non hanno 
problemi» (intervista 2). Vale anche per lo screening: «ci sono alcune nazionalità che 
aderiscono a priori, non creano e non si fanno grossi problemi» (intervista 17); le donne 
cinesi «aderiscono senza farsi molti problemi» (intervista 17), «loro sanno cos’è, nella 
comunità si conosce…» (intervista 2). Allo stesso modo, anche le donne dell’Est europeo o 
dei Balcani sono sensibilizzate al tema dello screening e alla prevenzione in generale. Ma 
c’è un però e riguarda il caso delle badanti che «non sono interessate alla prevenzione 
nonostante i Paesi da cui provengono, Ucraina e Romania soprattutto, siano Paesi dove la 
prevenzione si faceva ed è perciò una pratica conosciuta e una cultura diffusa. Tra loro, le 
donne che fanno controlli periodici sono mosche bianche. Si trascurano molto» (intervista 5). 
Del resto, però, alcune di loro sopperiscono a questa mancanza facendo «controlli 
riguardanti la propria salute e anche di tipo preventivo nel Paese di provenienza quando 
rientrano a casa» (intervista 5). 

Legato inequivocabilmente ad aspetti molto intimi della salute della donna, alla sua 
sessualità, in alcune comunità, l’accesso agli screening cervicale e mammografico è vissuto 
con la preoccupazione che venga eseguito da un operatore maschio: «molto spesso alcune 
nazionalità africane o arabe, hanno paura di trovare un medico uomo e per la religione 
mussulmana è vietato essere toccata da un uomo e quindi molto spesso rimangono lontane 
o vengono accompagnate dal marito che verifica…» (intervista 17). Una paura quella di 
confrontarsi con un operatore maschio che riguarda anche alcune donne autoctone, non di 
religione mussulmana. Nel caso specifico, da parte degli operatori, la soluzione è ritenuta di 
facile soluzione in quanto, come già sottolineato, tutti gli ambulatori sono disponibili a 
spostare l’appuntamento in altri orari e ad andare «molto incontro alle esigenze dell’utenza. 
Quindi fasce di orari in cui gli operatori sono donne e quindi glielo diciamo e spostiamo 
l’appuntamento senza problemi. Da questo punto di vista, se ci chiamano, nessun problema» 
(intervista 17). Allo stesso tempo, viene anche messo in luce come, nella realtà, il numero di 
operatori maschi presenti nei servizi di screening dell’Azienda 2 sia molto limitato: una o due 
unità su tutto il territorio. Rispetto ai problemi legati al genere dell’operatore, secondo quanto 
raccontato e come si avrà modo di ribadire in altri paragrafi di questo rapporto, accade anche 
che alla diffidenza iniziale, al pregiudizio nei confronti della figura maschile si sostituisca 
l’apprezzamento una volta che si è conosciuto personalmente l’operatore e a sua 
professionalità. Anche perché, spesso, dal pregiudizio verso l’operatore maschio si cade in 
quello del ruolo in cui all’uomo viene attribuita una posizione di livello più alto a priori: «a 
volte viene poi scambiato per medico e quindi è ancora meglio… c’è ancora questa cosa che 
l’uomo è il medico e invece la donna…» (intervista 17). 
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Allentare e risolvere i pregiudizi e le paure dell’utenza è possibile, secondo gli intervistati, 
solo attraverso una continua attività di informazione e confronto. Operatori e mediatori 
sottolineano quanto sia importante “stare” sul territorio: non solo sono importanti le iniziative 
di informazione ma anche il ruolo indiretto di tutti i soggetti legati al mondo della sanità e 
della salute – dai mediatori ai medici di base, agli operatori dei consultori etc. – a cui le 
donne – ma anche i loro mariti – possono fare riferimento per comprendere e valutare 
insieme il significato delle iniziative legate alla prevenzione oncologica portate avanti dal 
sistema sanitario locale. Anche il ruolo degli specialisti è centrale: «fanno molto per le attività 
di prevenzione anche i medici di medicina generale ma anche gli specialisti privati perché se 
il ginecologo mi dice “mi raccomando, adesso hai fatto la visita ginecologica ma se ti 
chiamano per fare la mammografia devi andarci”. Il medico di medicina generale che a 50 
anni ti chiede “ma ti hanno chiamato per fare il colon retto? Guarda che ci devi andare 
perché è importante”, sicuramente orienta verso una cultura della prevenzione che non verso 
una cura quando ci sono i sintomi» (intervista 17). Queste indicazioni emerse dalle interviste 
confermano, ampliandone la portata, quanto rilevato dal Sistema PASSI. In Veneto, 
l’accesso allo screening aumenta quando alla lettera di invito dell’Azienda sanitaria si 
aggiunge il consiglio di un operatore sanitario: nella popolazione complessiva, se lo 
strumento di promozione utilizzato è limitato alla sola lettera, la copertura allo screening 
cervicale si attesta all’85,1% ma sale al 93,6% se a questa si aggiunge il consiglio di un 
operatore. Per quanto riguarda il mammografico, l’andamento non cambia: 84,3% per la sola 
lettera, 89,5% se si affianca l’incoraggiamento di una persona che si reputa competente. 
Questo diventa ancora più importante quando si tratta di una donna straniera, soprattutto se 
sta valutando la sua partecipazione o meno allo screening mammografico. E infatti, tra i 
motivi della non effettuazione dello screening, la percentuale di donne straniere che indica in 
“nessuno me lo ha consigliato” il motivo della non partecipazione è maggiore rispetto alle 
concittadine italiane: rispettivamente 12,4% contro 4,5% nello screening per il cancro del 
collo dell’utero e 10,6% contro il 3,8% nella mammografia. 

Ma è importante anche il modo con cui i servizi e le altre figure si approcciano all’informare e 
al consigliare. È questa una questione che ritorna più volte nelle interviste: la necessità di 
“informare con” e non informare con una metodologia up-down. Viene spesso sottolineata 
l’esigenza di confrontarsi insieme alle donne (straniere ma forse non solo) e alle loro 
famiglie, ascoltando le loro perplessità, mediando tra i diversi concetti di salute, lavorando 
sui pregiudizi e sulle paure che, spesso, possono sembrare perfino fantasiose: «per lo 
screening hanno imparato molto: abbiamo fatto anche incontri sul territorio… loro 
rispondono. Abbiamo spiegato l’importanza dello screening: è un’attività che abbiamo fatto 
insieme… E non abbiamo mai usato “bisogna che…”: se lo usi loro dicono “ma perché?”… 
bisogna sempre mediare, fargli capire che sono cose che vanno a loro favore. In questo c’è 
sempre un po’ la paura che, se uno insiste, ci sia dietro qualcosa, quindi si ritirano, fanno un 
passo indietro, soprattutto quando c’è di mezzo la salute… “ma non è che vogliono fare un 
esperimento su di noi?!” “ma cosa c’è dietro?”» (intervista 19).  

Tutti questi elementi critici – in parte comuni anche alle donne italiane – si sommano ad 
alcune difficoltà che riguardano più specificatamente le donne straniere.  

Un primo problema evidenziato dagli intervistati è certamente quello della lingua, di cui si è 
già parlato e si parlerà ancora. I problemi che sono stati rilevati nel corso delle interviste 
riguardano soprattutto l’invito attivo che è scritto completamente in italiano. Nel merito la 
questione è se la lettera debba essere scritta in tutto o in parte nella lingua madre delle 
donne straniere, facendo riferimento almeno a quelle parlate nelle comunità più presenti sul 
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territorio. Le opinioni tra gli intervistati sono tra loro anche molto diverse. Di fatto, il problema 
che soprattutto alcuni mediatori si pongono è comprendere se effettivamente una lettera 
scritta interamente in italiano venga letta, compresa e porti la donna a partecipare allo 
screening o se, invece, venga cestinata. Quello che infatti alcuni intervistati rilevano è che 
«[la lettera di invito allo screening] la aprono ma non capiscono e la buttano, non vedono 
nessuna ufficialità e la buttano. (…) C’è anche lo screening colon-rettale: lì moltissime non 
capiscono cosa c’è scritto. Questa lettera sì la farei tradurre visto che è complicato. Tante 
volte vengono che è già scaduto il termine… allora richiama…» (intervista 3). E ancora: «per 
il Pap-Test ad esempio, tante volte non ricevono le lettere di convocazione per il controllo 
oppure le ricevono ma non le capiscono, oppure non hanno aggiornato l’indirizzo (…). È una 
di quelle cose che potrebbe funzionare meglio facendo una lettera in cinese, con i dati 
importanti anche in cinese… poi loro sanno cos’è, nella comunità si conosce… è proprio a 
volte ricevere la lettera, non capirla e cestinarla. È una cosa facilmente risolvibile. Stessa 
cosa per la mammografia. Basterebbero quelle tre frasi in cinese… è un costo minimo che 
sicuramente darebbe dei risultati apprezzabili» (intervista 2). 

Altri intervistati sottolineano invece come una lettera in italiano sia il metodo migliore per 
raggiungere le donne anche considerando quanto sia difficile leggere un testo in lingua madre 
ufficiale per coloro che parlano un dialetto locale e non hanno avuto accesso a percorsi di 
istruzione nel Paese di origine. Essendo l’invito allo screening inviato con largo anticipo sulla 
data di appuntamento fissata e indicata sulla lettera stessa, alcuni intervistati ritengono che 
le donne abbiano il tempo e i modi per poter confrontarsi con familiari o conoscenti che 
comprendono l’italiano e a cui sarà facile indicare il contenuto della stessa. Diversamente, 
una lettera scritta in una lingua diversa dall’italiano, al di là delle difficoltà legata alla 
decisione in quale lingua tradurre, restringe di fatto le possibilità di essere compresa alle sole 
persone che condividono quella lingua. Ad esempio, in una famiglia, i figli nati in Italia e qui 
scolarizzati potrebbero essere d’aiuto alla propria madre nel tradurre dall’italiano mentre più 
raramente sono in grado di tradurre un testo medico scritto nella lingua di provenienza della 
loro stessa famiglia; o, invece dei figli, potrebbero essere coinvolte colleghe incontrate sul 
posto di lavoro o vicini di casa, oppure gli stessi operatori incontrati all’interno di un 
consultorio o il medico di famiglia: tutte persone che conoscono l’italiano e che potrebbero 
tradurre e far comprendere gli obiettivi e le modalità dell’esame alle stesse donne. Insomma, 
a detta di alcuni intervistati, le occasioni per capire un invito allo screening sono più ampie se 
questo è scritto in italiano, dando il tempo a chi non conosce la lingua di attivarsi con altre 
persone per tradurlo.  

Proprio la necessità per alcune donne di confrontarsi con altre persone per comprendere 
testi scritti in italiano è una questione su cui, per molti intervistati soprattutto mediatori, è 
necessario riflettere. Fare appello all’aiuto di familiari o conoscenti se da un lato risolve in 
brevissimo tempo il problema della comprensione della comunicazione, dall’altro, sul lungo 
periodo, rende queste donne continuamente dipendenti dall’esterno e non ne favorisce 
l’autonomia. Gli intervistati rilevano l’abitudine a dare quasi sempre per scontato che le 
persone straniere, sia donne sia uomini, siano portati a vivere molti aspetti della loro vita 
privata condividendoli con la loro comunità di provenienza. Non sempre questo è quello che 
avviene nella realtà quotidiana: da un lato perché, con il tempo, il legame che all’inizio 
stringeva in modo esclusivo tra loro le persone che provenivano dallo stesso Paese si è 
affievolito, fiaccato dai tanti impegni e dalle diverse scelte che ogni persona insieme alla 
propria famiglia ha fatto nel tempo e che hanno portato ad una maggiore integrazione con gli 
autoctoni; in secondo luogo, la propensione delle donne straniere a confrontarsi con familiari 
o conoscenti su aspetti personali tende a mettere in secondo piano il diritto (e spesso la 
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necessità) a mantenere privati alcuni aspetti della propria vita: «si dà troppo per scontato che 
quando si ha di fronte una donna straniera si può parlare tranquillamente a tutta la comunità 
del suo problema. Non c’è il rispetto della riservatezza, della privacy dell’utente straniera… si 
dà per scontato di doverne parlare con tua sorella, con un tuo parente… non c’è il rispetto di 
cosa io, come donna straniera, decido di raccontare. Non solo per il Pap Test. Diciamo mi 
arriva l’appuntamento per un Pap Test e sono una donna mussulmana non sposata: io non 
andrò mai a dire che vado a fare il Pap Test e non mi confronterò mai apertamente con la 
comunità perché vuol dire far sapere a tutti che ho già un’attività sessuale… se una donna 
non è coniugata non si confronterà con la madre, la vicina o qualcuno… quindi o lo capisce o 
lo butta. Si dà troppo per scontato che la donna straniera debba parlare con qualcuno, non 
c’è il rispetto della riservatezza…» (intervista 3). 

La lingua è naturalmente di ostacolo anche quando si tratta di parlarsi al telefono. Ad 
esempio, lo screening colon-rettale presuppone una serie di istruzioni molto complicate. 
Anche in questo caso, il servizio ha sperimentato iniziative dedicate in particolare all’utenza 
straniera e focalizzate a trasferire il confronto dal telefono all’incontro di persona: «mentre 
agli italiani mandiamo la lettera con l’invito e l’appuntamento e gli chiediamo di telefonarci 
per una conferma oppure li chiamiamo noi per la conferma dell’appuntamento e per telefono 
riusciamo a dare tutte le informazioni, gli stranieri molto spesso li invitiamo a venire qui da 
noi e fare un colloquio di persona per potergli spiegare efficacemente la preparazione alla 
colonscopia» (intervista 17). 

Un secondo problema rilevato dai programmi di screening e di certo non secondario riguarda 
l’elevata mobilità della componente straniera che rende accidentato raggiungere le donne. 
Le persone straniere si spostano molto velocemente «all’interno della stessa regione o della 
nazione o anche della stessa città… perché sono persone che molto spesso arrivano 
all’acquisto della casa, quindi alla stabilità della residenza, dopo vari anni di immigrazione» 
(intervista 17). Una sempre maggiore mobilità delle persone, una circolarità di migrazioni 
(Allievi, 2018) che non sempre viene registrata e comunicata ufficialmente agli Uffici del 
Distretto competente per cui, «molto spesso, [il servizio] manda l’invito ad un indirizzo che 
però è cambiato e quindi non riusciamo a raggiungerli» (intervista 17). La situazione si 
complica quando, nel processare la posta rientrata, il servizio cerca di contattare 
telefonicamente la persona che, nel frattempo, ha anche cambiato numero telefonico. 
Queste difficoltà spiegano almeno in parte anche i dati rilevati dall’indagine PASSI dove la 
prima causa per la mancata realizzazione dello screening risulta essere la mancanza di 
convocazione. È evidente che il problema non è di facile soluzione e che gli operatori – e più 
in generale il servizio – hanno ben poche possibilità per superarlo.  

 

4.2. Alcuni aspetti della prevenzione legati alla salute al femminile 

In questo paragrafo si cercherà di dare conto di quanto emerso nel corso delle interviste in 
merito alla partecipazione delle donne in gravidanza alle visite di controllo nell’ambito della 
gravidanza e ai corsi pre-parto e, più in generale, l’atteggiamento nei confronti della 
contraccezione e della prevenzione di malattie sessualmente trasmissibili.  

Il materiale raccolto su questi temi è stato alquanto limitato. In generale, molti intervistati 
hanno sottolineato di non avere abbastanza informazioni o esperienze dirette su come le 
donne straniere affrontano questi aspetti: sono infatti soprattutto gli operatori dei consultori – 
che per motivi organizzativi non è stato possibile intervistare – e non quelli ospedalieri o i 
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medici di base i presìdi che si occupano di informare e coinvolgere le donne straniere su 
questi temi.  

Detto questo, come per le attività di screening, anche sui controlli pre-parto la percezione 
degli operatori e dei mediatori ha rilevato come le donne straniere «siano oggi più attente» 
(intervista 12). Una situazione che «è migliorata con gli anni: in questo il ruolo chiave è stato 
svolto dai consultori che hanno aiutato molto. Se la paziente trascorre tutta la gravidanza in 
Italia si riesce a seguirla e monitorarla abbastanza» (intervista 7). Anche i dati elaborati dal 
Coordinamento Malattie Rare, Registro Nascita della Regione Veneto sembrano sostenere 
questa percezione degli operatori. L’81,4% dei parti avvenuti nel 2018 da madri nate in un 
Paese estero ha registrato 5 o più visite di controllo nel corso della gravidanza: una 
percentuale alta ma che non raggiunge quella registrata tra le donne nate in Italia dove il 
valore si attesta intorno al 91% circa (il dato generale complessivo veneto è del 87,8%). Allo 
stesso modo, le donne straniere portano a termine la loro gestazione ricorrendo ad un 
numero inferiore di ecografie: il 54,3% dei parti avvenuti conta 3 o meno ecografie realizzate; 
viceversa, il 66,5% dei parti da donne nate in Italia ha potuto contare su 4 o più ecografie 
realizzate nei mesi di gravidanza.  

Molti possono essere i motivi di queste differenze: in primis le possibilità delle donne di 
accedere ai servizi soprattutto quando non sono autonome negli spostamenti e dipendono 
dal marito e dalle sue possibilità di assentarsi dal lavoro per accompagnarle. Secondo alcuni 
intervistati, in molti casi, la costante presenza del marito è da legare a ragioni di questo tipo, 
organizzative, piuttosto che ad altre. Questa difficoltà in alcuni casi può trasformarsi in 
un’occasione per la donna in cui può conquistare (o riconquistare) una certa autonomia 
rispetto al marito e alla sua famiglia: secondo alcuni intervistati, se al momento della visita di 
controllo è garantita la presenza della mediazione per tradurre dall’italiano e far comprendere 
il significato di quanto sta accadendo e se il territorio mette a disposizione alcuni servizi 
legati in particolare ai trasporti, allora è possibile stimolare una maggiore indipendenza della 
donna: «soprattutto quando la donna rimane incinta, c’è una serie di visite e controlli e al 
marito questa cosa pesa tanto perché deve prendere permessi dal lavoro. la prima volta la 
accompagna e se trova il mediatore lui è contento. Anch’io suggerisco se posso l’autobus da 
prendere, la fermata etc. e vedo che questa cosa spinge all’autonomia: è un aspetto che le 
muove sulla base della presenza della mediazione!» (intervista 19). 

Allo stesso tempo, incide anche una diversa percezione della salute della donna nel corso 
della gravidanza e della prevenzione. In molte interviste, infatti, si sottolinea la difficoltà 
spesso riscontrata tra le donne straniere a comprendere fino in fondo l’utilità dei tanti controlli 
a cui sono invitate a partecipare. 

Per quanto riguarda invece i corsi pre-parto, gli intervistati ritengono che poche siano le 
donne straniere che vi partecipano. La ragione, ancora una volta, è una e una sola: la lingua; 
«la persona straniera non può partecipare ai corsi pre-parto se non sa una parola di 
italiano…» (intervista 6). La scarsa partecipazione alle iniziative per futuri genitori si ripete 
anche nelle occasioni in cui sono organizzati incontri dedicati alle neo-mamme, come ad 
esempio quelli informativi sulla contraccezione post-partum. Anche in questo caso, la 
partecipazione delle donne straniere è molto bassa, limitata esclusivamente alle persone più 
integrate ed istruite presenti nella comunità.  

Le esperienze raccontate e le percezioni su come le donne straniere si pongano nei confronti 
della contraccezione sono molto diverse tra loro anche perché, di fatto, la maternità è 
vissuta in maniera diversa nelle diverse comunità: mentre si ritiene che le donne e le famiglie 
provenienti dai Paesi dell’Est pianifichino l’evento, quelle provenienti dal Nord Africa o 



73 

 

dall’Africa tendono ad approvare le famiglie numerose e, pertanto, la contraccezione viene 
vista come un sistema contrario a questo valore. In generale, sembra emergere dalle 
interviste la difficoltà delle donne straniere a prendere in considerazione la contraccezione 
anche nei casi in cui essa potrebbe permettere un maggior distanziamento dei parti e 
garantire un maggior livello di salute alla donna. In generale, «le donne straniere rispondono 
con un “ci penserò” e poi non le vediamo più» (intervista 12). Questo potrebbe essere, 
secondo alcuni operatori un motivo per cui le donne straniere ricorrono mediamente di più 
all’interruzione di gravidanza rispetto alle italiane. È evidente come questa valutazione sia 
parziale e guardi solo ad un aspetto del fenomeno che, come già anticipato, andrebbe 
indagato e descritto ulteriormente. È importante sottolineare come gli operatori intervistati 
precisino quanto sia importante non cadere nell’errore di considerare che, per alcune donne, 
il ricorso all’interruzione di gravidanza sia una pratica a cui si ricorre in modo superficiale: 
«per moltissime di loro è fonte di grande malessere e bisogna saperlo gestire perché è un 
bagaglio personale. Altre non vedono l’ora di risolvere questa situazione il prima possibile. 
Per tutte è un peso psicologico pesante» (intervista 12). 

Il tema della contraccezione è emerso anche in relazione alle seconde generazioni: anche in 
questo caso, le indicazioni raccolte con le interviste sono molto diverse tra loro. Alcuni 
intervistati raccontano una sensibilità maggiore tra le ragazze straniere rispetto alle loro 
madri o sorelle ma anche alle loro coetanee italiane ad utilizzare la contraccezione con 
l’obiettivo di evitare gravidanze indesiderate; un atteggiamento che, invece, in altre interviste, 
viene raccontato in termini opposti. 

In tema di prevenzione, una ulteriore difficoltà che alcuni operatori e mediatori hanno messo 
in rilievo è relativa alla scarsa conoscenza di molte donne straniere dei comportamenti da 
attuare per proteggersi da malattie sessualmente trasmissibili o per curarle quando si 
sono già manifestate. In questo ambito, alcuni intervistati mettono in rilievo un’attenzione 
delle donne straniere di fronte a problemi di questo genere meno preoccupata di quanto si 
ritiene dovrebbe essere. Ad esempio, nel caso della sifilide, alla comunicazione del 
problema, alcune pazienti reagiscono senza problematizzare: «“signora, ha la sifilide” … “va 
beh”... come se io dicessi “ho avuto la varicella”…» (intervista 8). Questo atteggiamento 
rimanda alla percezione chiaramente multidimensionale della malattia in un contesto 
multiculturale: la lettura che l’operatore sanitario dà della malattia e della sua gravità non 
sempre è percepita allo stesso modo dalle donne straniere. Come diversi autori che si 
occupano di medicina delle migrazioni hanno sottolineato, nel considerare le problematiche 
espresse dai migranti sono da distinguere infatti tre livelli: “illness, ovvero la malattia come 
viene vissuta dal paziente (quello che l’individuo soggettivamente «sente»), disease, ovvero 
l’aspetto «oggettivo» del disturbo (ciò che il medico «descrive» e oggettivizza), e sickness, 
che è una sorta di socializzazione tra il punto di vista del medico e quello del paziente, e in 
certo modo la «questione sociale» della malattia” (Allievi, 2004, pag. 296).  

 

Rispetto ai temi affrontati – seppur non in modo approfondito – legati alla salute al femminile 
– la partecipazione alle visite di controllo e ai corsi pre-parto, la conoscenza e l’informazione 
sulla contraccezione e sulla prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili –, per tutti, 
gli intervistati sottolineano l’importanza di lavorare sull’informazione e la formazione.  

In particolare, come altre volte nel corso dell’indagine, gli intervistati chiedono la possibilità di 
avere a disposizione analisi che possano far comprendere meglio la situazione non solo al 
decisore politico che deve decidere dove impiegare le risorse a disposizione ma anche ai 
loro servizi di appartenenza o Unità, in modo da gestire al meglio le attività e, perché no, 
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proporre correzioni o innovazioni sulla base di dati quantitativi e qualitativi. Ad esempio, nei 
confronti delle attività di informazione e educazione sanitaria preventiva nell’ambito della 
maternità, un intervistato osserva: «…ci sono degli accessi al Pronto Soccorso di 
conseguenza ad urgenza ostetrica inutili: non si è fatto il calcolo – e questo sarebbe 
interessante – di quanti accessi inutili ci siano in Ostetricia e di quanti potrebbero essere 
evitati facendo un po’ di educazione con questi corsi… Lo stesso discorso vale un po’ anche 
per le italiane… l’educazione sanitaria è poco profonda anche per noi… bisognerebbe 
pensarci, certo però che bisognerebbe portare dei numeri… uno studio statistico perché (…) 
sono i numeri che contano, no? Io devo dire “facendo il corso pre-parto…”, che poi i numeri li 
abbiamo tutti, basterebbe solo una persona che si dedichi a questa cosa, utilizzando i 
sistemi che ci sono e fare un po’ di calcoli e vedere se anche a livello economico sanitario ha 
più senso spendere dei soldi sull’intervento di una mediatrice e un corso pre-parto strutturato 
piuttosto che spendere dei soldi sul ricovero inutile o il suo accesso improprio ad un 
servizio… che porta via del tempo…» (intervista 6). 

Un altro aspetto rilevato da alcuni intervistati è l’accoglienza tra le donne straniere che hanno 
riscontrato rispetto ad alcuni progetti realizzati nelle scuole e dedicati ad informare le 
mamme non solo sul funzionamento di alcuni servizi del Sistema Sanitario Nazionale ma 
anche sugli stili di vita e la salute femminile. Racconta un intervistato: «un anno abbiamo 
portato una ginecologa, abbiamo invitato tutte le mamme, c’è stata domanda, risposta… 
attraverso la scuola abbiamo parlato di salute, abbiamo fatto uscire le mamme… perché la 
scuola è vicina, non è come l’ospedale… lavorando con il comune, con dei volontari, con le 
donne (…) Poi facciamo degli incontri sia per l’accesso ai servizi, sia sulla salute, sui 
problemi delle seconde generazioni, dove è meglio agire, a che età… Ora a scuola, in 
questo istituto, (…) le mamme si arrangiano! Escono, partecipano alle attività della scuola, 
agli incontri… c’è voluto un po’… dal 2007… ma oggi si raccolgono i frutti» (intervista 19). 
Come si osserva, parlare di sanità e salute attraverso la scuola può essere una buona strada 
per informare le donne, fare prevenzione e contribuire a diminuire l’isolamento di alcune di 
esse portandole fuori di casa, provando a costruire una rete al di fuori della propria famiglia e 
della propria comunità. 

 

 

4.3. L’attenzione all’alimentazione come fattore di prevenzione 

Un altro aspetto emerso nelle interviste con alcuni operatori e mediatori è stato il tema 
dell’alimentazione nell’ambito della prevenzione, legato in particolare al problema del diabete 
che, soprattutto in gravidanza, molte donne straniere manifestano.  

Le abitudini alimentari delle donne straniere e dei loro familiari sono spesso molto diverse da 
quelle locali e, magari, poco adatte al Paese in cui attualmente si vive: «spesse volte [gli 
immigrati] continuano a mangiare le cose del Paese di origine. Da un lato è giusto ma 
dipende… da un lato no… perché gli aspetti climatici non sono uguali» (intervista 1). 
Sappiamo dalle scienze sociali il profondo significato culturale del cibo. La preferenza per 
alcuni cibi e il rifiuto di altri ha un’origine culturale. Ogni cultura ha un codice di condotta 
alimentare che privilegia determinati alimenti e ne vieta o rende indesiderabili altri. Questo 
codice è determinato dalle componenti geografiche, ambientali, economiche, storiche e 
nutrizionali che caratterizzano una cultura (Pravettoni, 2003) e che vengono poi ‘trasportate’ 
nel Paese di immigrazione in cui le stesse componenti vengono declinate in modo differente. 
Per le donne straniere, cucinare cibi tradizionali del Paese di provenienza è un modo per 
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attenuare lo shock culturale, rimanere in qualche modo ancorate alla propria identità e 
accompagnare il proprio adattamento al nuovo contesto territoriale. La riproduzione dei piatti 
e dei gusti familiari consente, infatti, al singolo di vivere un’esperienza di conforto, di 
ricongiungimento con il Paese di origine e con i legami affettivi (Toselli, 2017).  

Secondo quanto raccolto nelle interviste, «anche alle persone immigrate interessa cosa 
mangiano…» (intervista 1) e prova ne è che nelle iniziative in cui «si è parlato di 
alimentazione (…) c’era un interesse altissimo» (intervista 3). Nonostante questo, sono 
percepite da parte di tutti gli intervistati le difficoltà che i servizi sanitari incontrano quando 
consigliano una donna straniera a modificare la propria dieta per risolvere alcuni problemi di 
salute, in virtù anche di questo forte legame tra il cibo e la propria identità culturale: «ad 
esempio, molte persone provenienti dall’Africa sub-sahariana soffrono di diabete, patologia 
per cui sono più predisposti rispetto altre comunità. La loro cucina tradizionale prevede però 
molti dolci, buonissimi, ma carichi di zuccheri e quindi pericolosi per chi soffre o è 
predisposto al diabete. Nonostante insistiamo e spieghiamo perché dovrebbero limitarne 
l’uso, non sortiamo alcun effetto: non seguono le nostre indicazioni e continuano a mangiare 
i loro piatti» (intervista 5).  

Per alcune famiglie, l’utilizzo di cibo a basso costo, di bassa qualità «ha a che fare con il 
basso reddito delle famiglie, soprattutto in questi anni in cui la crisi ha portato le risorse di 
molte famiglie a ridursi» (intervista 16). In alcuni casi, soprattutto appena arrivati in Italia da 
Paesi in cui questi prodotti non sono disponibili, l’acquisto e il consumo di cibo cosiddetto 
spazzatura è legato al suo valore simbolico, di status. È il caso ad esempio del largo impiego 
di bevande zuccherate o gasate che, in molte famiglie, sostituiscono completamente l’acqua. 
Queste bevande per chi non le ha mai potute acquistare prima di migrare, sono ora il 
simbolo di quanto si è riusciti a fare per cambiare le proprie sorti, a diventare cittadini 
dell’Occidente ricco e a lasciarsi alle spalle le difficili situazioni di un Paese di origine molto 
amato ma spesso altrettanto povero. 

I cambiamenti nella dieta delle donne straniere suggeriti dai servizi sanitari in relazione a 
qualche problema di salute, si diceva, fanno spesso fatica ad essere compresi e, soprattutto, 
tradotti in pratica in una dieta più adeguata. Un motivo a questa resistenza è, secondo alcuni 
intervistati, da associare alle poche informazioni che le donne straniere hanno sul cibo. In 
molti Paesi di provenienza, in particolare in molti Paesi africani dove buona parte della 
popolazione si confronta con la mancanza di cibo, il contenuto nutrizionale o calorico delle 
diverse pietanze non è certo un aspetto su cui ci si interroga o su cui sono disponibili 
informazioni. Solo quando un Paese comincia a conoscere un certo sviluppo, allora si 
comincia a parlare di prevenzione anche attraverso il cibo: è quello che, «[in alcuni Paesi 
africani], adesso cominciano a fare: programmi alla televisione per spiegare “non mangiate 
più questo”… prima no. Quando l’informazione non c’è, la gente mangia quello che gli piace, 
non quello che va bene… quello che mi piace potrò limitarlo o dosarlo ma se non ho 
informazioni, come faccio a sapere?» (intervista 1). 

I servizi sanitari cercano «di far capire che non è necessario eliminare ma diminuire, di 
introdurre altri alimenti, quelli che in un clima come il nostro sono ritenuti più adeguati…» 
(intervista 5) ma spesso incontrano difficoltà anche perché poco si conosce effettivamente 
della dieta degli immigrati. Questo costituisce un problema molto delicato non solo per la 
salute delle persone immigrate ma anche perché, dietro l’angolo, c’è la reale possibilità di 
trasformare questo ambito in un ulteriore motivo di divisione. Alcuni intervistati hanno infatti 
sottolineato come spesso si promuova come unica dieta salutare quella adottata nelle cucine 
autoctone. È un tema già esplorato in alcuni studi che hanno evidenziato come spesso si 
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considerino più adeguati i propri modelli alimentari e, di contro, il cibo scelto e cucinato nelle 
altre società sia spesso ritenuto disgustoso e poco sano (Castelli, 2011-12). Alcuni 
intervistati si chiedono se quindi la scarsa conoscenza delle cucine degli immigrati possa 
essere una parte del problema: «se gli operatori non conoscono cosa mangiano gli immigrati 
non posso neanche valutare con loro una dieta migliore per i problemi di salute che hanno. A 
meno che non si voglia prendere in considerazione solo ed esclusivamente la dieta 
italiana…» (intervista 1). Una buona pratica che è stata riferita e che, a detta degli 
intervistati, si è dimostrata efficace ha riguardato il lavoro fatto da una nutrizionista che, dopo 
una analisi puntuale della dieta adottata dalla comunità cinese presente sul territorio, 
calcolati i valori nutrizionali e calorici dei vari piatti e dei singoli componenti, ha potuto 
ricostruire una dieta più bilanciata, basata sulla cucina tradizionale, che ponesse rimedio ad 
alcune problematiche legate alla salute: «una cosa interessante anche per le altre persone 
diabetiche: ammesso che la dieta cinese è completamente diversa da quella italiana… a un 
cinese dire elimina il riso è impossibile… A (…) c’era una nutrizionista che ci diceva che [le 
persone cinesi] avevano un bel vantaggio perché mangiavano tanta soia, tofu… è da 
incanalare: riso sì ma aggiungi questo, aggiungi quell’altro…» (intervista 3). 
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5. Una barriera ancora da superare per le prime generazioni: la lingua 

Su una cosa mediatori e operatori socio-sanitari sono tutti d’accordo: il maggior problema 
nella relazione con le donne migranti è quello della lingua. Negli anni questo problema ha di 
certo assunto una portata minore ma le difficoltà persistono e non sono certo residuali.  

Le difficoltà da parte delle donne straniere di comunicare le loro problematiche non sono 
secondarie in special modo nell’ambito sanitario dove “se il corpo è un testo, la malattia è 
comunicazione: sempre” (Allievi, 2004, pag. 303). Ciò che complica questa comunicazione è 
il fatto che essa avviene attraverso due sistemi culturali diversi, che non sempre si 
conoscono, non sempre riescono a costruire tra di loro uno scambio e sanno interpretarsi. 
Come alcune ricerche hanno evidenziato, “la competenza linguistica dei migranti limitata 
pesa negativamente sulla health literacy e quindi sul corretto accesso alle risorse per la 
salute nei contesti migratori” (Tognetti Bordogna, 2016, pag. 30).  

L’italiano è un ostacolo che non riguarda certo le seconde generazioni, ossia quelle ragazze 
o oramai donne che sono nate in Italia da genitori stranieri e/o che si sono formate nella 
scuola italiana ad iniziare da quella elementare in poi. Il problema della lingua, la «barriera 
comunicativa» (intervista 10) come molti intervistati l’hanno definita, riguarda da un lato le 
donne di nuova e recente immigrazione, arrivate per lo più attraverso l’istituto del 
ricongiungimento familiare e che non hanno avuto ancora il tempo per inserirsi e imparare 
l’italiano. In seconda battuta, questo problema viene riscontrato anche tra donne di più lunga 
immigrazione che non sono riuscite a confrontarsi con la comunità locale e il territorio di 
arrivo. Sono donne che vivono spesso isolate, sia in termini fisici in quanto ad esempio la 
loro abitazione è in periferia con poche se non nulle possibilità di frequentare 
autonomamente strutture o costruire occasioni di scambio in cui diventa necessario l’utilizzo 
della lingua, sia in termini sociali in quanto chiuse all’interno di ambiti familiari o comunitari 
che di fatto annullano (in maniera consapevole o inconsapevole) le possibilità di confrontarsi 
con il resto della società. Sono donne «sempre sole a casa, dalla mattina alla sera; i figli 
quando hanno più di 3 anni cominciano ad andare a scuola e loro sono effettivamente da 
sole a casa. Durante la giornata fanno i lavori domestici e se abitano in campagna senza 
macchina, senza mezzi, senza trasporti, senza corriere… Chi è fortunato ed abita in città può 
uscire un po', fare qualche giretto, andare da qualcuno… chi abita in campagna, dove vai? 
Rimani da solo a casa e cosa fai? Non guardano nemmeno la televisione italiana ma la 
televisione del Paese di origine con l’antenna satellitare. Dove imparano la lingua? Da 
nessuna parte» (intervista 1). Aspetti pratici che, perpetuati nel tempo, diventano anche 
possibili origini di disturbi come stress, depressione etc. come si è già avuto modo di 
osservare. 

L’isolamento di alcune donne accanto a problemi per altre legati ad un inserimento nel 
mondo del lavoro presso imprese di connazionali – come è emerso soprattutto per la 
comunità cinese – in cui, non solo non è necessario parlare italiano, ma non è nemmeno 
possibile godere di molto tempo libero o di permessi, sono stati indicati come alcuni dei 
problemi che, insieme alla bassa alfabetizzazione di alcune donne, alle scarse risorse 
economiche di cui dispongono, alle difficoltà a spostarsi etc. hanno reso più difficile alla 
componente femminile l’accesso alla lingua italiana. Secondo molti mediatori intervistati, a 
tutto questo, si aggiungono anche le criticità dei corsi di lingua realizzati sul territorio. In 
particolare, sono stati sollevati diversi dubbi sull’efficacia dei metodi di insegnamento 
dell’italiano spesso adottati nei corsi che si rivolgono agli stranieri. In particolare, guardando 
alle enormi difficoltà delle prime generazioni di cinesi ad imparare l’italiano, si osserva come 
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«anche quelli bravi che riescono a tirare fuori il tempo per il corso: vai al CTP, ti iscrivi e ti 
trovi un’insegnante che parla solo italiano. Persone che hanno un bassissimo livello di 
scolarizzazione nel loro Paese, non sanno la grammatica, non sanno nemmeno cos’è: fino 
agli Anni ’60 in Cina non esisteva la parola grammatica! L’hanno tradotta con g’la’ma’ 
dall’inglese ‘grammar’ perché il concetto non esisteva. Metti a fare corsi di italiano persone 
che hanno fatto tutto il percorso di formazione per insegnare l’italiano a stranieri ma 
insegnano a persone che non sono abituate ad andare a scuola; non capiscono niente 
perché tu parli solo in italiano… non imparano niente e dopo un po’ di volte si stufano e 
restano a casa. Insomma, o non avevano tempo perché sono andati direttamente a lavorare 
o perché non hanno modo di imparare: se vado a scuola ogni mattina e non capisco, non 
imparo niente, meglio andare a lavorare che guadagno qualche soldo che tanto dei cinesi mi 
prendono lo stesso per fare montaggio…» (intervista 2); «ci sono i CTP ma non sono la 
soluzione all’apprendimento linguistico… per i cinesi no… Diciamo che il cinese 
nell’apprendimento della lingua italiana trova degli ostacoli impressionanti perché l’italiano ha 
una grammatica molto complessa mentre il cinese ha una grammatica tutto sommato molto 
semplice perché non esistono né congiuntivi né declinazioni, futuro anteriore, trapassato etc. 
perché basta aggiungere al verbo che potremmo dire all’infinito, una particella per spiegare il 
tempo. Invece trovarsi gli articoli in italiano che non ci sono in cinese… è tanto complesso. E 
poi c’è da considerare che la maggior parte delle persone che vengono qui non sono 
alfabetizzate o lo sono proprio in maniera di primo livello, elementari, penso che le medie 
non le abbiano fatte. Ci sono delle difficoltà di partenza… Inoltre la scuola cinese non è la 
scuola europea…» (intervista 6).  

Ma, allora, come fare? Secondo alcuni intervistati bisogna partire dal fatto – spesso 
sottovalutato – che «il 90% di queste persone sono analfabete: mandare a scuola una 
persona analfabeta non è facile» (intervista 1). Dato questo, il metodo forse più adatto ad 
insegnare l’italiano a queste persone è «di fare dei corsi di alfabetizzazione attraverso la 
cucina eccetera. Questo è, sarebbe, il metodo più efficace possibile per insegnare la lingua. 
Tutti gli immigrati che sono arrivati in Veneto negli Anni ‘90 non sapevano parlare l'italiano e 
nessuno è andato a scuola. Dove hanno imparato l'italiano? Direttamente lavorando, 
parlando con gli [altri] operai perché imparare la lingua con chi è italiano è molto più facile e 
semplice che andare a scuola, soprattutto quando si è analfabeta» (intervista 1). In sintesi, 
secondo alcuni intervistati si tratta di trasformare i metodi di insegnamento puntando 
maggiormente sugli aspetti pratici della lingua, veicolati attraverso momenti di vita quotidiana 
come pure di «divertimento, di un gioco, di un ritrovo tra donne dove ci possono essere 
anche degli scambi culturali imparando la lingua: allora potrebbe essere una buona cosa per 
avere risultati» (intervista 1). 

Alcuni intervistati ritengono che forse si è rimandata troppo la soluzione del problema della 
lingua e sottolineano come sia assolutamente un diritto ma anche un dovere per le donne 
migranti che vivono in Italia «la consapevolezza della lingua del Paese: capirla è 
fondamentale e sacrosanto. Anzi, se tu mi dai tutti gli strumenti nella mia lingua di origine, 
dove mi stai chiedendo di integrarmi? E quando io so che la lingua devo impararla 
sicuramente arrivo a capire che questo significa questo…» (intervista 1).  

Come in parte emerso, la competenza in lingua varia a seconda anche dell’età della donna e 
del Paese di provenienza. In generale, mediatori e operatori sono d’accordo sul fatto che le 
donne più anziane facciano molta fatica a imparare una nuova lingua, così come sono 
soprattutto le donne provenienti dal Nord Africa e dall’Africa in generale, dall’Asia (Cina 
compresa e in particolar modo) ad incontrare le maggiori difficoltà a comunicare in italiano; le 
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donne provenienti dall’Africa spesso riescono a comunicare in inglese o in francese a 
seconda delle zone di provenienza; le donne provenienti invece da «un Paese dall’Est sono 
molto più preparate dal punto di vista della lingua… » (intervista 9). 

 

Nei contesti medico-sanitari, gli operatori cercano di far fronte al problema della lingua 
attingendo a 360° alle risorse a disposizione: dall’utilizzo degli strumenti messi a 
disposizione dall’Aulss, al fare conto sulle proprie competenze in lingua straniera apprese nel 
corso degli anni; dal chiedere aiuto ad un familiare o conoscente della donna, al cercare di 
comprendersi a gesti; dall’utilizzare Google Translate al chiedere aiuto ad un’altra paziente 
che comprende la stessa lingua etc. In qualche modo, «ci si ingegna» (intervista 10). Gli 
strumenti messi in campo sono molteplici ed ognuno risponde ad esigenze diverse, dettate 
dal momento anche temporale della giornata in cui nasce questa esigenza (di notte o di 
giorno), dalla tempestività con cui si deve intervenire (per emergenze o casi più tranquilli), 
dalle competenze stesse dell’operatore in ambito linguistico e di quelle dell’eventuale 
famiglia che accompagna la donna al servizio. Questi strumenti naturalmente non valgono 
solo ed esclusivamente per le donne straniere ma vengono messi in campo ogniqualvolta il 
medico o l’operatore abbiano davanti a sé una persona che non conosce l’italiano, sia esso 
l’immigrato presente in Italia per motivi economici o umanitari o il turista in visita alle città 
della Marca Trevigiana. 

Da parte dell’Azienda sanitaria, nel corso degli anni, sono stati messi a punto alcuni 
strumenti per aiutare operatori e utenti a comprendersi e permettere l’instaurarsi di una 
efficace relazione medico-paziente. In base alle interviste realizzate, questi sono 
principalmente tre: 

- il servizio di mediazione 

- l’help voice telefonico 

- il materiale tradotto in lingua del Paese di provenienza dell’utente straniera.  

 

5.1. I servizi di mediazione messi a disposizione dall’Azienda sanitaria 

Il servizio di mediazione interculturale è disponibile all’interno degli Ospedali e dei Consultori 
mentre non accompagna l’attività dei medici di base. Le modalità attraverso cui il servizio è 
organizzato differiscono da distretto a distretto: in alcuni, la mediazione in presenza è 
organizzata in modo programmato e fisso (in particolare nei servizi dell’area materno-
infantile), in altri il servizio è disponibile esclusivamente a chiamata.  

Rispetto a quanto emerso nelle interviste, al di là di quanto si dirà ancora, vi sono alcuni 
momenti in cui la mediazione fa la differenza: 

- nella gestione dei conflitti tra operatori e utenti, per fare in modo che le difficoltà di 
comprensione tra gli uni e gli altri non degenerino 

- nella formazione multiculturale rivolta agli operatori che, il più delle volte, non avviene in 
contesti specifici come lezioni o seminari ma si realizza nel contesto pratico del lavoro, 
quando ad esempio si relazionano con i mediatori per definire i contenuti di una visita con 
la paziente straniera  

- quando gli operatori hanno bisogno di «essere sicuri che la signora abbia capito perché 
deve firmare etc.. Altrimenti ci affidiamo ai parenti, accompagnatori (…). Mi vengono in 
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mente le pazienti in gravidanza che devono fare la glicemia e quindi hai la consulenza con 
il diabetologo, non si capisce cosa mangiano perché hanno le loro abitudini etc. allora 
l’incontro è insieme al mediatore così siamo SICURI che hanno capito cosa gli è stato 
chiesto di fare…poi se lo fanno…» (intervista 9); «a volte sono stato chiamato per utenti 
che, una volta conosciuti, mi chiedevo perché fosse stato chiamato il mediatore…. Mi 
hanno detto che non era tanto per l’italiano ma per la fiducia. Andavano sul sicuro che la 
trasmissione fosse precisa e venisse capita… perché a volte gli immigrati dicono “sì, sì”, 
dopo parli e dicono che non avevano capito o avevano capito diversamente» (intervista 
1). Un problema di comprensione che è spesso legato ai termini tecnici: «ultimamente in 
ambito socio sanitario [noi mediatori] lavoriamo tanto, c’è una richiesta perché quando si 
fa la diagnosi, tanti dicono “ho capito, ho capito” ma alla visita di controllo i medici si 
rendono conto che non avevano capito. (…) La maggior parte dei Marocchini che sono 
qua sono persone con poca istruzione; parole scientifiche, una diagnosi con parole 
scientifiche fanno fatica a capirla, soprattutto quando devono fare una terapia un po’ più 
complessa ci vuole la presenza di un mediatore perché non sono in grado di capire. Ad 
esempio, la colonscopia: arrivavano sempre impreparati “ah, non sapevo”, “ah, quel 
liquido non mi piaceva”…non capivano che lo dovevano assolutamente bere perché 
altrimenti c’è una perdita di tempo per tutti, di soldi…» (intervista 19); «la lingua è un 
problema soprattutto anche in relazione alla comprensione della terminologia medica. 
Anche chi riesce ad esprimersi in una situazione di vita quotidiana, a livello di una 
struttura medica fa più fatica a capire… inoltre, crescendo l’età media della popolazione, 
si diversificano i problemi di salute che si possono incontrare e quindi la complessità 
aumenta e la lingua non è più sufficiente a coprire tutti gli aspetti» (intervista 3). 

 

La procedura di attivazione di una mediazione 

La mediazione è organizzata in modo che sia il medico o altro operatore sanitario a valutare 
la necessità di utilizzare un mediatore e a chiamarlo attraverso un’apposita richiesta: «se il 
paziente è ricoverato effettivamente c’è il tempo di fare questa procedura, se è una visita 
ambulatoriale salta la visita. Il medico vede la lista in quel momento: entra il paziente e non 
parla; deve riprogrammare la visita se ha voglia…» (intervista 3). Non è dunque il singolo 
utente oppure direttamente il medico di base a conoscenza delle difficoltà linguistiche della 
paziente ad avere la possibilità di chiedere (o suggerire) la presenza di un mediatore in 
occasione di una visita o di un controllo. 

Questo è rilevato a volte come un aspetto problematico. Sono molte infatti le persone che 
chiedono di avere la mediazione direttamente, senza aspettare le indicazioni del medico. Se 
a volte a queste persone viene suggerito di far presente questa esigenza al momento della 
prenotazione della visita o dell’esame, in generale, soprattutto da parte dei mediatori, si 
sottolinea andrebbero valutate ulteriori possibilità di attivazione del servizio. 

In particolare, alcuni intervistati hanno espresso la possibilità che la mediazione possa 
essere attivata per le pazienti che ne hanno necessità fin dalla compilazione della 
prescrizione redatta dal medico di famiglia: «questa sarebbe una cosa veramente 
necessaria: che i medici di base potessero all’interno dell’impegnativa dematerializzata 
mettere, non so, all’interno del quesito diagnostico o che creassero un modo per una 
richiesta di mediazione che poi attraverso il Cup prenotazione arriva al servizio di 
mediazione… Ci sono tantissimi medici che hanno in cura stranieri, cinesi per primi, perché 
questa comunità è molto ampia qui, quindi se il medico potesse chiedere in sede di 
elaborazione della ricetta la richiesta di un mediatore e quella ricetta viene portata al Cup 
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che vede scritto della richiesta del mediatore, il Cup gira l’impegnativa o l’appuntamento 
fissato per questa persona all’Ufficio e l’Ufficio attiva la mediazione» (intervista 6). L’utilità di 
questa proposta si concretizza, secondo la testimonianza raccolta, nell’evitare che «il medico 
perda tempo inutilmente e debba fissare un altro appuntamento: abbiamo il mediatore 
perché sappiamo che il medico di base ha già ravvisato la necessità… Oggi il medico può 
attivare il mediatore solo quando ha già davanti a sé il paziente… solo una volta che ha il 
paziente in carico… può attivare il servizio in automatico per le seconde volte, però, tutte le 
prime volte non c’è un sistema attivo» (intervista 6).  

Sulla procedura di richiesta di mediazione, i passaggi possono essere grossomodo 
schematizzati come segue: 

1. di fronte ad una persona che non parla italiano e non è accompagnata da qualcuno che lo 
conosca, valutata l’impossibilità a comprendersi, il medico decide di sospendere la visita 
in corso e ne programma una nuova 

2. attraverso un modulo presente nell’intranet o comunque presente in reparto, il medico 
compila una specifica richiesta di mediazione 

3. la richiesta viene raccolta da un responsabile che, in alcuni casi, si confronta direttamente 
con i mediatori dell’area richiesta, in altri, manda a sua volta la richiesta all’organizzazione 
che svolge in convenzione il servizio di mediazione. In questo secondo caso, è 
quest’ultima ad occuparsi di trovare il mediatore 

4. una prima parte del processo, si chiude con la conferma da parte del mediatore della sua 
disponibilità ad intervenire alla visita indicata, in quel giorno e a quell’ora 

5. avviene la mediazione 

6. al termine dell’incontro a cui è intervenuto, il mediatore relaziona brevemente 
sull’intervento realizzato attraverso un altro modulo da consegnare al servizio di 
riferimento che, di fatto, costituirà il documento utile a riconoscere il pagamento della 
prestazione. 

In alcune unità ospedaliere è disponibile anche un «numero di telefono in caso di urgenza… 
è un servizio che funziona e noi chiamiamo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 12 e con questo 
numero tu puoi prenotare una prestazione (…). Poi c’è un telefono diretto nel caso in cui 
serva qualcosa di urgente… non è un servizio di traduzione al telefono ma proprio un 
servizio “di urgenza” del mediatore che arriva direttamente, fisicamente» (intervista 9). 

La procedura, lineare nella sua strutturazione formale, nella realtà richiede uno sforzo a volte 
anche significativo nel portare tutti i soggetti coinvolti a confluire su un giorno e un orario 
specifici su cui si incontrino le disponibilità del medico, del paziente e del mediatore: «la 
mediazione non è problematica; a volte è difficile conciliare i tempi tra quello che serve agli 
operatori, la disponibilità della donna e quella del mediatore» (intervista 7). Per ridurre i tempi 
e trovare una soluzione senza un numero eccessivo di passaggi, molti operatori, ancora 
prima di affrontare il percorso formale di richiesta, cercano di trovare un punto in comune sui 
tempi della visita o, quanto meno, pre-allertano fin da subito il mediatore che interverrà. Lo 
scambio informale sulle reciproche disponibilità è ritenuto importante ed efficace perché 
permette di ridurre i tempi nell’organizzare la nuova visita ma costituisce anche un momento 
di scambio tra operatore e mediatore, in cui vengono anticipate quelle che sono le necessità 
specifiche della paziente che torneranno utili al momento del consulto medico vero e proprio.  
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In alcuni casi, la procedura può anche cambiare direzione: uno scambio da mediatore a 
operatore medico che viaggia a livello informale ma che permette al secondo di evitare di 
dare inizio ad un appuntamento che, con molta probabilità, potrebbe finire per essere 
riprogrammato per le difficoltà linguistiche incontrate nella paziente. In alcuni casi, infatti, la 
donna straniera o un suo familiare, spesso il marito, riescono a mettersi in relazione con il 
mediatore avvisandolo della visita già programmata o che stanno per fissare, evidenziando 
fin da subito le loro difficoltà ad affrontare l’appuntamento autonomamente. Il mediatore, a 
questo punto, può allertare l’operatore che, a sua volta, può valutare più precisamente cosa 
fare. In molti casi, questo permette di attivare la mediazione fin da subito, risparmiando al 
sistema sanitario tempo e risorse che verrebbero utilizzate inutilmente nel rinvio del primo 
appuntamento. 

L’integrazione tra canale formale e informale è valutata dagli intervistati in termini 
assolutamente positivi. Se da un lato infatti il canale formale permette di gestire con 
trasparenza l’utilizzo del servizio di mediazione dandone traccia anche al fine della 
programmazione del servizio stesso, dall’altro lato, la via informale permette di velocizzare i 
tempi di risposta alle utenti ma anche di limitare che il medico, lo specialista o un altro 
operatore debbano duplicare gli appuntamenti con pazienti che non parlano italiano. 

Di fatto, però, gli stessi intervistati si rendono conto e sottolineano che l’integrazione tra i due 
canali è possibile solo nei casi in cui operatori e mediatori abbiano costruito nel tempo una 
conoscenza personale e abbiano sviluppato stima reciproca e confidenza. Di fatto, in molti 
reparti questo è avvenuto: non solo nelle Unità di Ginecologia e Ostetricia ma, in base alle 
interviste, anche in altri. Resta però il fatto che molto «dipende dalla sensibilità 
dell’operatore…» (intervista 3). Ed è questa “componente personale” che in qualche modo fa 
sì che gli operatori che si rivolgono alla mediazione siano grossomodo sempre gli stessi: 
sono quelli che hanno imparato a gestire la procedura di richiesta e che hanno costruito negli 
anni quel canale informale a cui possono attingere per velocizzare il processo ed 
organizzare al meglio la visita con le pazienti che hanno bisogno di essere sostenute con la 
mediazione. In altri casi, la soluzione adottata da alcuni operatori è quella di «scrivere nelle 
carte dell’appuntamento “presentarsi con persona che parla italiano”» (intervista 2) evitando 
così di ricorrere alla procedura messa a punto dall’Azienda.  

Seppur non sia complicata, è evidente che la procedura descritta richiede comunque, anche 
quando facilitata dal canale informale, un po’ di tempo: «tira su il telefono, chiama la 
mediazione, poi la mediazione deve sentire il mediatore, quindi poi richiama ma poi questo 
sposta… c’è un lavoro dietro di incastri, macchinoso» (intervista 6). Non sempre però il 
tempo c’è, soprattutto nelle Unità di Pronto Soccorso dove è necessario intervenire 
velocemente e non è possibile programmare alcunché: «il Pronto Soccorso quando chiama 
vuole il mediatore subito, sempre» (intervista 6). Non che manchino le informazioni 
disponibili per reperire un mediatore ma è proprio l’incertezza del momento a rendere difficile 
avviare la procedura «[al Pronto Soccorso la mediazione] c’è, c’è anche un libricino con 
numeri di telefono ma generalmente ti trovi sempre negli orari e nei periodi settimanali in cui 
è difficile reperire un mediatore… generalmente ti arrangi meglio che puoi. …ci vuole anche 
del tempo per reperirlo» (intervista 6).  

Nel contesto del Pronto Soccorso è la mediazione telefonica il servizio che più promette di 
garantire alla paziente un’assistenza almeno linguistica nei tempi stretti di un intervento di 
urgenza. Ma le strategie messe in atto sono anche di più e sono quelle già ricordate ad inizio 
di questo capitolo: dall’utilizzo delle competenze in lingua dell’operatore ai materiali in lingua, 
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dal ricorso ad un concittadino (parente o meno) presente, fino al semplice arrangiarsi in 
qualche modo (gesti, osservazione, Google Translate etc.).  

Ritornando al tema della “procedura”, come viene valutata? È facile o complicato seguirla? 
Come già emerso da qualche testimonianza riportata sopra, molti intervistati riportano giudizi 
positivi: questi si contano soprattutto tra chi ha una certa dimestichezza con la procedura e 
soprattutto tra chi integra il processo formale con quello informale di cui si diceva. Allo stesso 
tempo, in alcune interviste, emerge sia da parte dei mediatori sia da parte degli operatori un 
ricorso comunque limitato, non costante. E, per alcuni, un motivo che porta a percorrere la 
strada della mediazione solo quando la situazione non può essere risolta in altro modo ha a 
che fare proprio con la procedura. Secondo queste testimonianze, in alcuni casi, gli operatori 
piuttosto che avviare il tutto: «prendere un modulo, compilarlo e mandarlo alla responsabile è 
troppo una rottura di scatole» (intervista 2).  

 

Perché un mediatore parla di più o di meno di quanto fa il medico? 

Un aspetto emerso diverse volte in relazione alla mediazione e che preoccupa alcuni 
operatori intervistati riguarda il fatto che, a fronte di una frase del medico, il mediatore parla 
utilizzando molte più frasi o alcune di meno; oppure, viceversa, l’operatore comincia a 
giudicare in modo critico il mediatore quando i lunghi dialoghi con la paziente gli vengono 
restituiti con poche frasi: la percezione da parte del medico è che, in un senso o nell’altro, 
non tutto venga riferito, lasciandolo in una situazione di incertezza ed anche di tensione in 
quanto si sente escluso dalla relazione a tre. 

Da queste situazioni deriva l’esplicita richiesta di alcuni operatori al mediatore di tradurre 
esattamente parola per parola quanto lui riferisce alla paziente e quanto la paziente dice a 
sua volta. In alcuni casi questa richiesta è la soluzione messa in campo per ovviare ad errori 
di mediazione di mediatori poco esperti; in altri casi, è il metodo utilizzato per gestire con più 
tranquillità la relazione con il paziente. 

Proviamo, in base a quanto emerso dalle interviste, a capire cosa può accadere quando un 
mediatore sembra semplificare o aumentare le cose dette o non dette: 

- il mediatore si trova in alcuni casi a dover semplificare quanto detto dal medico in quanto 
quest’ultimo si dilunga a parlare senza alcuna pausa: «se tu hai parlato mezz’ora, io non 
posso riportare parola per parola. Se tu vuoi che io riferisca parola per parola, fai una 
pausa! Ci sono operatori che ci chiedono di riportare chiaramente quello che loro dicono 
parola per parola… una frase e traduco, una frase e traduco. Noi non siamo traduttori 
simultanei!» (intervista 3) 

- in alcuni casi è l’utente che si dilunga: «ti dice tante cose che non c’entrano con il 
problema “quella volta mio cugino ha avuto…” ma tu non ti metti a tradurre anche quello!» 
(intervista 3)  

- in alcuni casi, i dialoghi si dilungano tra mediatore e paziente perché la prima racconta 
aspetti che però non vuole vengano detti al medico e, da parte sua, il mediatore, deve 
spiegarle e convincerla che la sua funzione non è quella: «[le utenti] ti incastrano anche: 
non dire questo, non dire quello… e tu a ricordagli che non è così che funziona» 
(intervista 3). Una richiesta di tacere su alcuni aspetti che, a volte, è proposta dall’utente 
ancor prima di iniziare la mediazione  
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- in altri casi, per arrivare a rispondere ad un quesito posto dal medico, il mediatore fa delle 
domande propedeutiche o esplorative per arrivare a poter dare l’informazione ricercata 
dal medico: «il medico chiede “hai mai avuto malattie?” la risposta è sì o no… [la 
paziente] mi dice magari una cosa difficile da tradurre o non mi sa spiegare bene… 
oppure “i tuoi genitori sono ancora vivi? Di cosa è morto?” e ti dicono tutta una roba… io 
cerco di fare delle domande per capire e poi traduco dicendo “il padre è morto per…”. (…) 
Oppure quando si fa la domanda “sei mai stato operato”, allora io comincio già ad 
aggiungere le operazioni più comuni se siamo in ambito ginecologico… per stimolare la 
risposta… ci sono dei medici che sanno questa cosa e mi danno mandato di fare 
l’anamnesi e di andare con le domande, altri medici non se lo aspettano che alla semplice 
domanda io parli un po’ di più…» (intervista 3). 

Nella pratica, alcuni mediatori intervistati rilevano che vi sono evidenti difficoltà che hanno 
bisogno di essere gestite in modo più ampio nel mediare da una lingua ad un’altra: più la 
lingua utilizzata è tecnica «e più è facile fare un parallelo tra le due lingue e questo riguarda 
più strettamente l’aspetto medico sanitario. In altri contesti, ad esempio nel consultorio nella 
parte sociale – assistenti sociali, psicologo – diventa molto più complicato gestire queste 
mediazioni. Ad esempio le cinesi quando vedono di avere spazio e di poter parlare in cinese, 
tendono a divagare e a parlare di qualunque cosa» (intervista 3). 

Quali le soluzioni risposte a questo problema che mette a disagio soprattutto gli operatori? 

Le indicazioni raccolte riguardano da un lato la formazione, dall’altro, quello di stimolare un 
maggior confronto tra operatori e mediatori.  

Per alcuni intervistati, la formazione degli operatori dovrebbe prevedere anche, al di là di 
contenuti multiculturali (di cui si dirà più avanti), un maggiore approfondimento della 
relazione a tre mediatore-operatore-paziente che si crea nella mediazione con le donne 
straniere. È infatti ritenuto importante che anche i medici, gli specialisti e tutti coloro che 
lavorano insieme alla mediazione ne comprendano gli aspetti base, le dinamiche che si 
realizzano etc. e, di conseguenza, riescano a gestire al meglio questa relazione a tre. Ad 
esempio, alcuni intervistati sottolineano l’importanza di un aspetto che spesso passa sotto 
traccia: la disposizione nello spazio di medico, paziente e mediatore. Può sembrare banale, 
ma anche questo contribuisce a costruire una relazione efficace tra i diversi soggetti anche in 
termini di benessere personale: «ci sono delle aspettative da parte dell’operatore che tu non 
faccia mediazione ma tu sia dalla sua parte ed è molto strategico mettersi anche a livello 
fisico in mezzo: vedi già quando entri in ufficio dove ti collocano… l’operatore che mette la 
tua sedia vicino a lui oppure ti mette vicino all’utente e non ti dà neanche il rispetto dovuto 
alla tua professione: tu sei un suo connazionale, quindi traduci quello che le devo dire. Lì 
partiamo male…» (intervista 3); «io cerco di mettermi sull’angolo, in mezzo, costruisco il 
triangolo anche per proteggere un po’ me perché ho imparato dopo 15 anni che anche io 
mediatore ho bisogno di non essere investito di tante cose da parte dell’utente o 
dell’operatore» (intervista 3). 

In secondo luogo, si diceva, alcuni operatori e mediatori intervistati sottolineano la necessità 
di un maggior confronto tra loro. Una pratica ritenuta molto efficace è quella di permettere al 
mediatore (o orientare lo stesso a farlo) di raccontare e spiegare come interviene in modo da 
coinvolgere l’operatore e portarlo anche a collaborare. Un modo per rendere le sue stesse 
indicazioni più efficaci: «secondo me è importante anche fare un passaggio all’operatore… 
“mi ha parlato di cose che non c’entrano, se vuoi te le traduco…”. Se non dici questo e non 
c’è il rapporto di fiducia, dopo mezz’ora di conversazione, l’operatore si chiede che cosa non 
gli stai dicendo… Noi a volte fermiamo il medico e gli diciamo di ripetere o che ripetiamo lo 
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stesso concetto per fermarlo nella mente della persona… è molto importante che anche il 
mediatore coinvolga l’operatore… vedo che quando non sono coinvolti sbuffano» (intervista 
3). 

 

Professionalità dei mediatori: un punto fermo per tutti 

Un altro tema critico che è emerso dalle interviste riguarda la professionalità dei mediatori: 
«è importante che il mediatore sia un professionista: spesso si chiama chiunque parli la 
lingua e questa è una criticità» (intervista 3). 

La traduzione rimane un aspetto centrale nella mediazione: “non deve essere considerata 
secondaria (…). Infatti, se è vero che la mediazione culturale non si riduce alla sola 
traduzione, è pur vero che la mediazione passa necessariamente attraverso la traduzione, 
che forse ne costituisce la parte fondamentale. La traduzione è fondamentale nella 
mediazione interculturale: tuttavia, di per sé non facilita necessariamente la mediazione 
interculturale. Il significato della traduzione dipende dalla sua collocazione nel quadro 
complessivo dell’interazione” (Martello, Cogo, Giordano e Castagno, 2016, p.30). Mediare 
significa infatti trasportare un significato da una cultura ad un’altra, da un modo di concepire 
e leggere gli eventi ad un altro: «una cosa è la diagnosi che dice il medico, una cosa è dirla 
alla persona, facilitare, dirla in parole semplici in modo da farla arrivare al paziente. C’è un 
fatto culturale nel mediare: le persone della mia comunità vedono le cose in modo diverso da 
come le vedono gli italiani» (intervista 19).  

Molti mediatori – ma anche alcuni operatori – sottolineano come mediare non significhi 
tradurre parola per parola cosa due persone si dicono: «il mediatore non deve tradurre, non 
è un interprete» (intervista 2); «lo scopo della mediazione è passare il messaggio, non 
tradurre parola per parola…» (intervista 3); l’obiettivo della mediazione è «che si raggiunga 
lo scopo che può essere che il bambino venga a scuola con il grembiule, che tu madre che 
hai appena partorito e hai un bambino itterico metta al sole questo povero bambino e non lo 
nasconda in camera con le tende chiuse. Quello è lo scopo della mediazione! Non è tradurre 
quello che il dottore ha detto; è arrivare allo scopo. È questo quello che non sempre un 
operatore capisce e quello che un mediatore sa fare» (intervista 2).  

La scelta di ricorrere a familiari, parenti o amici al posto di mediatori, al di là di quando non 
è possibile fare altrimenti, è ritenuta fonte di alcune criticità: 

- nel caso di alcune patologie più gravi, in molte culture, le persone di una stessa comunità 
tendono a proteggere la paziente tenendola all’oscuro di quello che sta succedendo. Ad 
esempio, in alcune comunità dei Balcani «se tu interpelli un parente e gli devi dire che c’è 
un tumore e deve fare terapia, il parente non te lo dice… il medico spiega che puoi non 
farcela… il parente non traduce quasi mai… (…) un caso recente: solo nell’ultima 
settimana hanno preparato la persona al fatto che non c’era più niente da fare… era tutto 
nascosto… per cui il medico si fida del parente, (…) però potrebbe succedere che il 
paziente non sappia nulla!» (intervista 3) 

- in molti casi, la persona a cui ci si affida non ha le competenze linguistiche per 
comprendere le indicazioni dell’operatore: conosce la lingua per un uso quotidiano ma 
non riesce a gestire la lingua in un contesto di cura: «è successo ad esempio un mese fa 
di una donna in gravidanza: la dottoressa ha detto che la donna aveva avuto 4 aborti 
spontanei. All’ultimo, l’anno scorso, la dottoressa le aveva detto che se al controllo ci 
fosse stato qualcosa che non andava, doveva tornare subito da lei per capire in modo più 
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profondo la causa. La donna ha sempre portato con lei qualcuno che parlava italiano ma 
l’amica aveva capito che, se era tutto a posto, doveva tornare in ambulatorio mentre, se 
andava male, non c’era bisogno. Quindi la donna non ha mai fatto quegli accertamenti. 
Quest’anno è di nuovo incinta, è troppo tardi e non può più fare niente… questa cosa, 
anche tra i cinesi, ora, riescono a portare qualcuno che parla italiano ma non è così facile 
secondo me… anche i medici, secondo me, hanno sottovalutato un po’ il lavoro del 
mediatore da questo punto di vista» (intervista 6) 

- nei casi in cui la traduzione viene affidata a ragazzi o ragazze molto giovani, figli o figlie 
della paziente, si attribuisce loro un ruolo spesso al di sopra delle loro possibilità: «l’altro 
giorno al centro diabetico, c’era una donna marocchina con figlia di circa 12-13 anni ma 
gli infermieri non hanno trovato l’appuntamento. Sua figlia che la accompagnava doveva 
tornare quel giorno però quando l’infermiera ha chiesto cosa avevano fatto l’altra volta, lei 
non riusciva a dire niente… magari era una visita e la figlia non è riuscita a cogliere che 
tipo di visita era…» (intervista 6). 

Via via che i figli crescono, molte più pazienti si affidano alle seconde generazioni per 
comprendere le indicazioni dei medici o degli operatori. È questo un aspetto valutato 
positivamente quando si tratta di istruzioni molto semplici – ad esempio, «per far capire 
come prendere una pastiglia» (intervista 6) – o di tipo organizzativo – «molte famiglie 
cinesi sono in grado di rapportarsi autonomamente agli operatori del reparto solo quando 
è presente un figlio di 6 o 7 anni che fa funzione di traduttore. Quando traduce un 
bambino ciò che viene tradotto non riguarda la salute specifica della madre ma piuttosto 
gli aspetti organizzativi» (intervista 7) – ma viene visto con molta perplessità nelle 
occasioni in cui un/una adolescente è chiamato a partecipare attivamente a visite o 
colloqui su temi più personali e delicati: «tante volte il familiare è un bambino di 8 anni e 
mezzo a cui si chiede “perché la zia non ha bambini?”» (intervista 4). Su questo alcuni 
operatori hanno ammesso qualche imbarazzo da parte di entrambi: «quando a tradurre 
sono i figli o comunque familiari molto giovani, c’è un po’ di imbarazzo, per loro soprattutto 
ma anche per noi…» (intervista 5). 

Seppure, in base alle testimonianze raccolte, sia abbastanza diffuso l’affidarsi alla 
traduzione ai ragazzi più giovani in mancanza di altre soluzioni o per ridurre i tempi che 
comporterebbe trovare altre strade, sono molto spesso le stesse pazienti e le loro famiglie 
a voler mettere in atto questa soluzione. Con figli sempre più adulti – sebbene non ancora 
adulti – alcune pazienti, soprattutto i loro mariti, si sentono offesi quando alla presenza dei 
figli deve intervenire un mediatore per permettere di concludere positivamente la visita o il 
consulto. È una situazione rilevata da più intervistati che, in base alla loro esperienza, 
solo qualche anno fa non sarebbe mai successa: «una volta i cinesi mi vedevano come 
una di famiglia, coinvolta invece adesso che sono accompagnati io prima chiedo “preferite 
fare da soli?”… è una cosa nuova… ti guardano a volte un po’ così “ma perché sei 
venuta?”… “ho la figlia che parla…” poi magari nascono dei casini incredibili…» (intervista 
6). 

- il tema della privacy. Riprendendo quanto detto a proposito dell’invito allo screening, la 
questione relativa al riconoscimento della privacy delle donne straniere è un tema molto 
sentito dai mediatori rispetto al coinvolgimento di parenti o conoscenti nell’ambito di visite 
o colloqui medici e perfino di persone sconosciute, incontrate all’interno dei servizi, che 
parlano la stessa lingua. Alcuni intervistati hanno raccontato come, a volte, possa capitare 
che, «se ci sono due pazienti cinesi che hanno partorito e una parla italiano e l’altra no, 
chiedono a quella che parla di tradurre per l’altra… però, c’è la questione della privacy e 
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tanto altro… tra due pazienti italiane non si farebbe mai di dire “per favore riferisci che…” 
anzi! Si dice “può uscire un attimo?”» (intervista 3). 

Nonostante gli operatori osservino che, nel corso del tempo, molte donne straniere 
abbiano conquistato maggiori spazi di autonomia – «ora cominciano ad arrivare non 
accompagnate anche molte africane» (intervista 15) –, alcune ancora si affidano 
completamente al marito: «quello che io percepisco è la paura di queste donne 
[soprattutto arabe] o ragazze nel dire anche “sì”. Nel senso che se dici “venga signora che 
facciamo la visita di controllo così ti mando a casa”, comunque aspettano sempre il marito 
prima di arrivare per le dimissioni» (intervista 10). Per alcune donne, allo stesso modo di 
quanto avviene anche tra le loro concittadine italiane, essere accompagnate è una scelta 
condivisa; per altre invece è obbligata per questioni legate alle difficoltà linguistiche o per 
un certo modo di intendere il ruolo della donna in famiglia. In alcuni casi, gli operatori 
hanno osservato come alcune donne non si dimostrassero a loro agio o non fossero 
collaborative, frenate nelle loro reazioni dalla presenza del marito o del familiare che le 
accompagnava. In generale, se il familiare non è strettamente necessario, gli operatori lo 
fanno uscire dall’ambulatorio. Non tutti i mariti accettano l’invito a lasciare la donna da 
sola ed insistono molto per essere presenti ma «gli operatori rimangono fermi sulle regole. 
Alla presenza del familiare, la donna straniera si chiude, non parla liberamente soprattutto 
nei casi di aggressioni dove rimangono sul generico: sono caduta…» (intervista 15). 

 

Un tema emerso in alcune interviste riguarda anche il tempo maggiore necessario per 
svolgere una visita per cui è stata richiesta una mediazione che, nei tempi sempre stretti che 
caratterizzano oggi il mondo del lavoro, a volte è difficile da gestire e spinge alcuni ad evitare 
l’utilizzo del servizio. In alcune situazioni, i mediatori hanno l’impressione che i medici 
«vogliano fare tutto di fretta perché hanno gli slot di tot minuti e devono stare dentro e fare il 
doppio lavoro perché nel momento in cui entra in gioco anche il mediatore i tempi si 
allungano di almeno un terzo perché il mediatore deve ascoltare e tradurre ed è logico… 
allora il mediatore viene visto come questa cosa che è una rottura di palle organizzare per 
avere perché non c’è sempre ed è disponibile solo in certi momenti…» (intervista 2). 

Nonostante oggi, in generale, il lavoro dei mediatori sia «molto più conosciuto rispetto ad una 
volta, anche ai medici: ci chiamano spesso anche se dipende molto dai reparti ma comunque 
rispetto a prima ci chiamano molto più spesso» (intervista 6), non mancano i casi in cui «a 
volte arrivi all’ospedale e non sanno neanche cos’è il mediatore… arrivi e non sanno chi ti ha 
chiamato…» (intervista 1).  

Alcuni intervistati lamentano episodi di mediazioni poco professionali che scoraggiano le 
ulteriori richieste di utilizzo del servizio. Esperienze non molto diffuse ma che contribuiscono 
a svalutare il ruolo dei mediatori. Alcuni operatori hanno raccontato di aver sperimentato 
mediazioni che hanno completamente trascurato le esigenze della paziente, interpretando le 
sue indicazioni e quelle del medico secondo un proprio personale schema valoriale: «io ho 
sempre un grosso problema con le mediatrici, ma è una paura mia: il dubbio che spieghino 
veramente quello che noi diciamo. Questo nasce da un episodio che ho avuto con una 
mediatrice culturale e una donna. Io lì ho capito pur non capendo la lingua che lei le aveva 
detto una cosa completamente diversa perché ho visto poi il cambiamento della persona. 
Ora ho sempre questa paura…» (intervista 8). 

Un caso raccontato da un intervistato è esemplare per capire meglio di cosa si tratta: 
«abbiamo avuto una coppia che veniva da una regione centrale dell’Africa, che parlava 
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arabo, mussulmani ortodossi, persone abbastanza di cultura (…) Arrivano in Italia già in età, 
non ventenni ma più vicini ai 40, ci chiedono se in qualche modo potevano avere figli perché 
figli non gliene erano arrivati. Momento delicatissimo. Chiamiamo il mediatore, marocchino. 
Parla arabo e cominciamo a parlare. Ci troviamo avviati verso un percorso con la 
fecondazione artificiale finché [la coppia] non ci prende da parte e, con un altro ragazzo che 
parlava arabo e inglese, ci dicono “guardate che noi abbiamo l’impressione che quello che 
diciamo al mediatore non sia quello che avete capito, non siamo sicuri”. Attraverso questo 
altro ragazzo abbiamo ricominciato a fare e abbiamo scoperto che loro della fecondazione 
assistita non avevano nessun interesse a farla, che erano spinti dal mediatore che da buon 
mussulmano diceva “cosa c’è di meglio che avere figli, fate di tutto per avere figli e quindi vi 
mandiamo a fare…”. Loro si sarebbero trovati in un percorso di genitorialità che ancora non 
avevano scelto di fare, che il mediatore nella traduzione ci aveva infilato tutta una serie di 
condimenti dettati dalle proprie convenzioni che avere figli è la cosa più bella del mondo ma 
che non erano quelle della coppia» (intervista 4). 

In un altro caso, viene rilevata la difficoltà del mediatore ad essere consapevole e mediare in 
modo positivo tra i valori della cultura di origine della donna e quelli della società di arrivo, 
senza trascurare gli uni o gli altri: «[ho anche paura] che la mediatrice non capisca quello 
che è il messaggio che noi operatori mandiamo. Al di là di quello prettamente tecnico... 
l’insulina si fa così, la glicemia si fa colà che quello, insomma, è tecnico… però certi 
messaggi che noi passiamo… mi torna in mente il discorso dell’igiene… io non posso 
pensare che una mediatrice mi dica “eh, ma è la loro cultura”; ok, è la loro cultura, io la 
rispetto però è inserita in una società in cui l’igiene diventa importante» (intervista 8).  

Alcuni operatori hanno sottolineato la maggiore facilità ad avere come mediatore una 
persona italiana che, per studi o esperienze all’estero, lavora come mediatore. Su questo, gli 
stessi mediatori italiani sono molto cauti: il mediatore italiano «non è meglio, è solo percepito 
meglio dagli operatori che sono italiani. È una percezione: percepisci che un italiano lo faccia 
meglio perché tu capisci meglio l’italiano, non vedi le difficoltà dell’italiano» (intervista 2). In 
alcuni casi, dalle interviste, è emerso come l’operatore tenda a valutare la mediazione in 
relazione alle capacità linguistiche messe in campo dal mediatore: «magari non parla bene 
l’italiano, non coniuga tutti i verbi e allora ritengono che non sia un bravo mediatore per 
questo. E non è sempre vero perché non serve coniugare bene tutti i verbi per fare un buon 
lavoro di mediazione» (intervista 2). 

Il rischio di mediazioni poco professionali, la presenza di «mediatori tampone…» (intervista 
1) esiste ed è riconosciuto dagli stessi mediatori. Mediatori che non solo hanno basse 
competenze in lingua e nella conoscenza dei Paesi di provenienza a cui fanno riferimento o 
che interpretano il loro ruolo senza rispettare la privacy delle persone e la riservatezza nei 
confronti delle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’ambito della mediazione: «il 
lato negativo di avere un mediatore madrelingua è che molto spesso la gente non si sente a 
suo agio perché fa parte della comunità e non dice magari tutto perché ha paura che quello 
che dice, nonostante gli venga detto della riservatezza a cui un mediatore è tenuto, non 
rimanga lì ma che venga disperso nella comunità. Questo è un aspetto negativo» (intervista 
2); «il marito ha rifiutato la mia presenza per sua moglie… per ragioni personali… mi ha detto 
“non ho niente contro di te ma preferisco le nostre cose rimandano tra noi”. “io esco da qui e 
mi dimentico tutto… sai che abbiamo il segreto professionale”. Poi nel tempo ha cambiato 
idea» (intervista 3). 

È per questo che sono soprattutto i mediatori ad insistere sulla necessità di continuare a 
lavorare per alzare la qualità della mediazione, rafforzando le loro conoscenze e le 
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competenze, ma permettendo anche il riconoscimento formale della loro figura professionale 
a garanzia delle loro abilità. La mancata professionalità di alcuni mediatori è deleteria per 
tutti coloro, tra loro, che lavorano e si formano in modo serio e allontana alcuni operatori dal 
ricorrere al servizio: «questa [del mediatore] è una figura che secondo me dovrebbe 
crescere. Io mi aspettavo una figura di statura un po’ più elevata per essere i mediatori che 
l’Ulss mi mandava… non sono andato io per conto mio» (intervista 4). Del resto, si osserva 
la necessità anche di specializzare i mediatori in un ambito piuttosto che in altro: medico-
sanitario piuttosto che giuridico o pedagogico per lavorare nelle scuole etc. La complessità – 
in termini di leggi, procedure, temi etc. – che oggi riguarda oramai tutti i settori presuppone 
un continuo aggiornamento che è possibile solo se il mediatore “generalista” – che di tutto sa 
un po’ – si specializza in un settore o in un altro. 

Per fare tutto questo e continuare a far crescere le proprie competenze di mediatore è 
necessario puntare sulla formazione, una formazione continua. Una consapevolezza che è 
diffusa tra i mediatori intervistati e che richiede però di disporre di risorse per farlo. Alcuni 
mediatori hanno infatti sottolineato la difficoltà a mantenere il loro livello professionale e, 
spesso, non vederlo adeguatamente riconosciuto a livello economico. Compensi orari 
spesso bassi, difficoltà a programmare con un minimo di anticipo la propria agenda 
lavorativa, un calcolo del compenso della prestazione legato al solo intervento di mediazione 
e non al tempo effettivo impiegato per l’intervento (conteggiato quindi senza i tempi di attesa 
in sala d’aspetto, i rimborsi chilometrici per raggiungere l’ospedale o l’ambulatorio) etc. sono 
alcuni dei problemi emersi dalle interviste che ostacolano il lavoro di molti mediatori. Aspetti 
che potrebbero portare alcuni mediatori anche a lasciare questa attività a favore di altre più 
remunerative. Nelle parole di alcuni mediatori intervistati, l’introduzione di un percorso che 
professionalizzi il lavoro del mediatore e ne riconosca il ruolo potrebbe ovviare a molte di 
queste criticità. Allo stesso tempo, un percorso di questo genere potrebbe giocare un ruolo di 
rilievo nell’evitare che persone che non hanno competenze linguistiche, culturali etc. 
accedano alla professione, permettendo agli altri una maggior stabilizzazione del lavoro e un 
maggior riconoscimento economico.  

Alcuni intervistati hanno messo in luce anche le difficoltà di un contesto dove, in generale, le 
risorse sono sempre più limitate. In una occasione, è stata avanzata la proposta che la 
mediazione diventi all’interno dell’Azienda sanitaria un servizio a pagamento, commisurato 
ovviamente alla situazione economica delle pazienti: «una cosa che sento molto importante 
è che il servizio di mediazione dovrebbe essere pagato dagli utenti: un ticket da pagare… [un 
servizio indicato] ad insindacabile giudizio dell’operatore… non che la persona dica “ma io so 
l’italiano, non mi serve il mediatore!”. In questo modo si potrebbero avere mediatori più 
competenti! Non penso sia illegale… il diritto alla salute è per tutti ma i servizi vengono 
pagati… è giusto, essendo una prestazione, venga messo un ticket anche perché questo 
invoglierebbe di più le persone a presentarsi agli appuntamenti: se non si presentano, oltre a 
pagare la prestazione, pagano anche il mediatore» (intervista 2). 

 

5.2. L’interpretariato telefonico ovvero l’help voice 

Uno strumento per facilitare la comunicazione con le donne che non parlano italiano è 
l’utilizzo della traduzione al telefono o quello che è stato definito come Help Voice. Il servizio 
non è disponibile in tutte le unità operative in cui sono state realizzate le interviste; in alcune 
lo è stato o è stato sperimentato. Dove esiste (o è esistito), il servizio in alcuni casi è gestito 
direttamente dalla mediazione convenzionata con la struttura, in altri è disgiunto e viene 
affidato a servizi esterni.  
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In generale, sia nelle unità in cui è disponibile il servizio sia in quelle in cui o lo è stato o non 
lo è ancora, il giudizio è tutto sommato positivo ma con qualche aspetto più critico da tener 
presente.  

È evidente l’utilità del servizio quando è necessario comunicare in una situazione di 
emergenza, per supplire ad una mancanza di informazioni indispensabili alla vita del 
paziente: «abbiamo un servizio telefonico di interpretariato 24 ore su 24 che (…) è molto 
comodo nelle situazioni impreviste, quando abbiamo la necessità di dialogare 
immediatamente con la persona» (intervista 12); «ho provato [il traduttore telefonico]: è 
questione di un quarto d’ora perché il collegamento è diretto, le telefonate sono registrate ma 
c’è comunque la tutela della privacy e ti mettono in contatto con il tipo di traduttore adatto a 
quella persona che può essere cinese, del dialetto etc. Ho avuto modo di utilizzarlo e 
sarebbe efficace. Naturalmente non sono gli stessi compiti del mediatore culturale ma risolve 
il problema del primo impatto, il primo modo per capire qual è il problema. (…) era molto 
veloce» (intervista 13). 

Il servizio telefonico è ritenuto un ottimo strumento anche quando la comunicazione riguarda 
lo spostamento di un appuntamento o le informazioni semplici necessarie a come e 
quando prendere una medicina o verso quale ufficio indirizzarsi: «per alcuni casi più 
burocratici, più tecnici, potrebbe sveltire alcune pratiche… non so, ad esempio, l’utente che 
va allo sportello e l’infermiera non è in grado di dire due cose in cinese… in quel caso, una 
chiamata potrebbe risolvere la problematica spiccia…» (intervista 6).  

Il servizio telefonico è ritenuto meno adatto nei casi in cui le informazioni tra medico e 
paziente riguardino problemi complessi della salute delle persone, quando c’è la necessità 
di far capire quali scelte si hanno a disposizione o cosa è necessario fare di fronte ad una 
malattia o quando bisogna comunicare una situazione molto grave: «se è assolutamente 
necessario capire precisamente come stanno le cose, soprattutto in presenza di qualche 
disagio specifico, il reparto fa affidamento su un mediatore che interviene in presenza» 
(intervista 7); «[la mediazione] si preferirebbe non farla telefonica… perché non si tratta di 
dire “il suo appuntamento è fra 10 giorni”… se è una comunicazione di questo genere si può 
anche fare ma se sono comunicazioni più gravi come era successo nel caso di un bambino 
cinese che era annegato in una piscina e quindi bisognava dire al padre che era entrato in 
coma, queste cose non si possono fare al telefono…» (intervista 6); «se sono comunicazioni 
semplici “prendi questo farmaco, uno alla mattina e uno alla sera” si fa anche presto, però i 
casi che si affrontano sono sempre un po’ più complessi, la patologia neonatale ha avuto un 
sacco di mediazioni, complesse, oncologia anche…» (intervista 6). 

Mediatori ed operatori ritengono infatti che l’Help Voice «per questioni delicate non sia 
sicuramente adatto…» (intervista 6) e soprattutto, si sottolinea, attraverso il telefono non si fa 
mediazione ma interpretariato. La mediazione infatti comporta un passaggio tra una cultura e 
l’altra, anche a livello di comunicazione non verbale che non può passare attraverso il 
telefono. Inoltre, il problema riguarda anche la possibilità di avere uno scambio distribuito su 
un tempo maggiore tale per cui è più facile stimolare domande da parte della paziente e un 
confronto più aperto e diretto con il medico. Nei rarissimi casi in cui i mediatori sono stati 
contattati telefonicamente per mediare casi delicati, l’esito non è stato del tutto positivo: i 
mediatori hanno raccontato di essersi sentiti in difficoltà personale e professionale di fronte 
ad eventi che non riuscivano a gestire attraverso il telefono. Elemento fondamentale della 
mediazione è la presenza fisica che «è molto importante perché rassicura l’utente che fa sì 
che le risposte siano le più naturali possibili. Invece parlare dietro un monitor dove c’è un 
operatore che fa domande e l’altro risponde, l’utente si chiede “ma chi è quello?” Chi è 
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questa spia che lavora per i bianchi? Allora lì, spesso, può succedere che ti diano tutte le 
risposte false…» (intervista 1).  

Alcuni intervistati sottolineano inoltre un ulteriore elemento che con l’Help Voice viene a 
mancare: il confronto tra il mediatore ed il medico che precede la visita stessa, in cui «il 
medico magari fa domande a te, mediatore, riguardo ad esempio un aspetto culturale e tu lo 
spieghi… Spesse volte noi quando andiamo, arriviamo sempre 10 o 15 minuti prima 
dell’incontro e il medico ti spiega spesse volte la situazione qual è. Lì si approfitta di quel 
momento per spiegare al medico culturalmente la provenienza e come la pensano loro… per 
dare al medico un’idea… ma se non esiste questo confronto preliminare o durante [la 
telefonata] non riesci a costruire una buona relazione... Invece questa deve essere una 
relazione tra le tre parti. È molto importante la relazione ma questo permette anche di 
rendere molto più efficace il servizio…» (intervista 1). 

Un servizio quindi quello dell’Help Voice che non è ritenuto inefficace o non utile ma che si 
ritiene vada «usato con un po’ di criterio…» (intervista 6), «bisogna andarci con molta 
cautela» (intervista 1). Il rischio secondo alcuni intervistati è che, se abusato, si rischi di 
annullare gli sforzi che la stessa Azienda Sanitaria ha portato avanti nel tempo per 
«umanizzare i rapporti con l’utente… per cui, iniziare ad attivare l’Help Voice per questioni 
delicate non è sicuramente… non sarebbe l’idea dell’Azienda…» (intervista 6). È evidente a 
tutti gli intervistati che il tema della mediazione e dell’Help Voice ha a che fare anche con 
una valutazione delle risorse e dei finanziamenti a disposizione. Un servizio che non prevede 
la presenza fisica del mediatore, oltre ad una semplificazione organizzativa, può anche 
portare ad un risparmio nell’immediato in termini economici per l’Azienda. Un aspetto che 
andrebbe valutato sul lungo periodo, reparto per reparto, e che, probabilmente, potrebbe 
risultare estremamente efficace se e solo se integrato agli interventi della mediazione in 
presenza. 

Anche per l’Help Voice è importante tenere ben presente la professionalità degli operatori 
telefonici che, in alcune esperienze, non sono riusciti a dimostrare la loro competenza e 
professionalità. In alcuni casi, infatti, il personale medico si è confrontato con «operatori 
dall’altra parte del telefono [che] non capivano bene quello che stavamo chiedendo loro di 
tradurre o non avevano conoscenza dei termini tecnici medici… una volta ci è capitato che 
l’operatore, non capendo bene quello che doveva tradurre, abbia deciso di riattaccare, 
lasciandoci al nostro destino» (intervista 12); «quei casi che abbiamo avuto di barriera 
linguistica intesa come impossibilità a capirsi è stato con cinesi… anche il servizio help voice 
è andato in difficoltà perché non riuscivano a capirsi… talmente tante provenienze, 
probabilmente dialetti diversi…» (intervista 14). 

 

5.3. I materiali in lingua 

Un altro strumento a disposizione degli operatori che lavorano con le donne straniere nei 
contesti medico-sanitari sono alcuni materiali tradotti nelle diverse lingue madri delle utenti 
migranti. Secondo quanto raccontato dagli intervistati, i materiali in lingua si dividono tra i 
prodotti a disposizione degli operatori per facilitare il loro dialogo con le pazienti, permettergli 
di raccogliere la documentazione richiesta etc. ed altri che invece sono pensati per informare 
le donne straniere e le loro famiglie sui servizi, sulle modalità per accedere ad un servizio 
etc. all’interno dell’Azienda sanitaria e sugli stili di vita, la prevenzione etc. 

Per quanto riguarda i materiali a supporto del lavoro degli operatori medico-sanitari, in molti 
reparti sono a disposizione cartelle di veloce consultazione che riportano la traduzione 
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delle domande che più spesso un medico o un altro operatore di quel specifico reparto 
utilizza con le pazienti. Ad esempio, al Pronto Soccorso, «nel puro momento 
dell’accettazione, al triage, ci sono delle schede multilingue, in tutte le lingue, mi sembra che 
ce ne siano 24, e leggiamo questa scheda in cui viene ripassato quello che è il protocollo di 
intervista fra virgolette, un po’ allargato, che effettuerebbe l’infermiera al triage… e quindi 
passa questo foglio e viene fatta questa intervista» (intervista 14). Sono materiali che 
vengono utilizzati raramente soprattutto perché, in generale in questa Unità, gli operatori 
devono rispondere in tempi brevi all’urgenza e non hanno il tempo di consultarlo: «in realtà 
sappiamo che [il materiale in multilingua] c’è ma nei momenti in cui servirebbe, spesso 
concitati, non viene in mente di utilizzarlo… ci si capisce a gesti…» (intervista 13).  

Si aggiunge inoltre che, con il passare del tempo, molti di questi materiali sono invecchiati e 
diventati inservibili: dalla loro traduzione e messa a disposizione del personale del reparto ad 
oggi, infatti, diverse sono state le novità introdotte nel servizio che i materiali tradotti non 
contemplano. Così, sono stati accantonati e non sono utilizzati proprio perché «riguardano 
informazioni oramai vecchie» (intervista 15).  

Nei reparti, uno dei materiali più importanti e delicati che deve essere compreso dalle 
pazienti è il consenso informato. In alcune unità di Ginecologia e Ostetricia, il modulo del 
consenso utilizzato è esclusivamente in italiano, in altre è tradotto in alcune delle lingue 
madre ufficiali dei Paesi di provenienza delle donne straniere. 

Sulla necessità di tradurre in lingua il consenso informato ci sono tra gli intervistati posizioni 
diverse. Coloro che ritengono che il consenso debba essere scritto in italiano portano a 
sostegno della loro convinzione due aspetti: 

- in primo luogo, la difficoltà di molte delle donne a leggere in lingua ufficiale del proprio 
Paese. Spesso questa valutazione arriva da chi ha vissuto la prima fase dell’accoglienza 
sul territorio in cui sono stati fatti diversi sforzi per tradurre i materiali in lingua con risultati 
spesso inferiori alle aspettative: «abbiamo tradotto tante cose ma anche se traduci in 
arabo o in francese, non capiscono! (…) Se la persona non è istruita, tradurre materiali in 
lingua non serve a molto: fanno fatica a capire» (intervista 19). Molte donne straniere 
provenienti soprattutto dai Paesi africani e asiatici parlano dialetti locali diversi dalla lingua 
ufficiale mentre le traduzioni sono in lingua ufficiale. Ad esempio, per quanto riguarda le 
donne provenienti dal Marocco «se traduci, traduci in lingua araba scolastica classica 
invece la maggior parte parla un dialetto marocchino che è un po’ diverso dall’arabo. 
L’arabo classico studiato a scuola è la lingua che accomuna tutti i Paesi arabi e con cui 
posso parlare con un siriano, una persona dell’Arabia Saudita… ma bisogna che sia 
andato a scuola! (…) Con l’Africa francofona, loro parlano il francese di strada ma non lo 
leggono…» (intervista 19); «per la comunità marocchina, parlano dialetti; il consenso è in 
arabo classico: non tutti capiscono l’arabo classico soprattutto quelli che sono analfabeti 
di lingua madre. Come fa a capire cosa c’è scritto?» (intervista 3) 

- in secondo luogo, anche nel caso in cui la donna riesca a comprendere la lingua in cui è 
stato tradotto il consenso, l’utilizzo di termini tecnici e la complessità del documento non la 
mettono nelle condizioni di comprendere esattamente quanto le viene chiesto di leggere e 
sottoscrivere: «il materiale che abbiamo tradotto ha un linguaggio molto medico e in effetti 
alcune cose non si capiscono… questo è vero anche per un italiano: alcune cose del 
consenso non sono comprensibili…» (intervista 3). 

Alcuni intervistati sottolineano come, proprio per la sua complessità, è previsto che il 
«documento sia firmato alla presenza del medico; non può essere un foglio tradotto, leggi e 
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firma» (intervista 3). Non è necessario pertanto che il consenso sia in lingua madre ma che 
venga spiegato dal medico, affiancato dal mediatore nei casi in cui serve, e, soprattutto, che 
sia data alla paziente la possibilità di fare domande e confrontarsi per capire esattamente il 
suo contenuto. Alcuni ipotizzano che il consenso potrebbe essere pure in lingua madre nei 
casi in cui questa sia compresa dalla donna ma solo a titolo informativo: il documento vero e 
proprio dovrebbe rimanere in italiano, spiegato e compreso insieme al medico.  

In altre unità di Ginecologia e Ostetricia, invece, si è optato per la traduzione dei consensi in 
lingua madre, almeno per le lingue più diffuse. In questo caso, si è valutata la traduzione del 
consenso informato perché, nei casi in cui non c’è la disponibilità di un mediatore, si ritiene di 
non poter fare affidamento sul marito, i familiari o i conoscenti che accompagnano la donna 
che potrebbero loro stessi non comprendere esattamente quello che c’è scritto in italiano e 
non renderlo esattamente comprensibile nella traduzione alla paziente. Tradurre il consenso 
è una soluzione che secondo alcuni intervistati restituisce autonomia alle donne straniere, 
responsabilizzandole in merito alle scelte che devono fare per la propria salute. È evidente 
per questi intervistati che, nonostante la traduzione, alcune donne non comprenderanno il 
contenuto e si dovrà intervenire con la mediazione o con un altro strumento; l’interesse però 
è ridare autonomia almeno alle donne che, nonostante non conoscano l’italiano, leggono la 
propria lingua.  

A causa delle difficoltà linguistiche, far comprendere esattamente il contenuto del consenso 
informato rimane un’operazione non sempre facile tanto che alcuni intervistati hanno 
raccontato di casi, fortunatamente rari, di «pazienti che hanno firmato il consenso informato 
ma non avevano capito che dovevano essere operati… si arriva al limite della negligenza 
medica: medici che una volta che hanno fatto firmare il consenso informato sono a posto…» 
(intervista 3): donne che hanno compreso ad esempio di aver subito una isterectomia 
necessaria a salvaguardare la loro salute solo alla visita di controllo successiva l’intervento. 

Oltre al consenso informato, in alcuni reparti sono stati tradotti dei documenti informativi 
riguardanti ad esempio «alcune pratiche di induzione al travaglio, del cesareo, dell’uso del 
sangue piuttosto che di altri emoderivati» (intervista 8) ottenendo buoni riscontri da parte 
delle pazienti: «al di là di quella che guarda il foglio e te lo dà e allora capisci che non ci 
siamo, non capisce o è analfabeta… però la maggior parte accetta di buon grado il foglio, se 
lo legge, diventa protagonista lei di questa cosa, soggetto attivo» (intervista 8). 

 

Rispetto ai materiali più generali di tipo informativo sull’uso dei servizi o l’attenzione alla 
prevenzione etc., molte sono state le traduzioni fatte nel corso degli anni. La maggior parte 
degli intervistati le ritiene generalmente inutili: «riguardo al materiale in lingua, abbiamo in 
studio qualcosa ma non servono. Non servono perché la maggior parte delle persone che 
non parlano o non sono riuscite ad imparare l’italiano sono spesso le stesse che non hanno 
abitudine a confrontarsi con testi scritti, spesso non sanno scrivere o comunque non 
praticano la scrittura» (intervista 5). I materiali in lingua funzionano naturalmente per le 
persone alfabetizzate ma «per le fasce più deboli non funzionano» (intervista 1). In generale, 
alcuni intervistati osservano che ad esempio gli opuscoli che vengono più letti e portati con 
sé dalle persone straniere sono quelli scritti in italiano. Soprattutto le persone con meno 
capacità a leggere preferiscono avere una guida in italiano «perché sanno che a casa, al 
lavoro, da qualche parte, troveranno qualcuno che lo leggerà e glielo spiegherà!» (intervista 
1). A volte, vale anche per le persone che sono in grado di leggere in lingua madre in quanto 
non sempre la traduzione da una lingua all’altra permette di far comprendere esattamente 
informazioni complesse come quelle relative al funzionamento delle strutture o, in generale, 
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ai temi legati alla salute: «io vedo alcuni che vengono e prendono quello scritto in albanese o 
in russo o in altre lingue ma spesse volte dicono di non aver capito e chiedono o vanno a 
rileggere quello che è scritto in italiano per capire meglio» (intervista 1). 

Per quanto riguarda gli intervistati, i materiali tradotti sono utili solo se sono molto focalizzati 
e, in particolare: 

- nei casi di crisi umanitaria, quando sul territorio arrivano molte persone provenienti da una 
stessa area. In questo caso, i materiali in lingua madre sono utili per fornire le 
informazioni di base su come orientarsi nei servizi disponibili sul territorio, medico-sanitari 
ma non solo 

- nei consultori «soprattutto in ginecologia, anche in reparto, vengono usate un po’ di guide 
che vengono date al termine della gravidanza su come gestire il bambino… è un aiuto 
però non implica un inserimento nella società… è un aiuto localizzato a quell’evento, alla 
gestione del bambino piccolo e si chiude in sé… è poi un opuscolo, una cosa proprio 
piccolina e specifica» (intervista 6) 

- nei casi sospetti di violenza in cui la donna, attraverso l’opuscolo, possa ritrovare le 
informazioni per chiedere aiuto ai servizi: «l’unico opuscolo utile è quello sulla violenza: è 
tradotto in più lingue e le donne se lo possono portare a casa» (intervista 15) 

- nei casi in cui la donna è messa di fronte alla necessità di interrompere la gravidanza, per 
renderle comprensibile il percorso da fare, le strutture a cui rivolgersi, le tutele della 
scelta. 

Certamente la lista dei materiali più utili da distribuire in lingua madre tra le donne straniere 
non si esaurisce qui. In generale, però, gli intervistati ritengono sia necessario valutare 
accuratamente nuove traduzioni perché non diventino «milioni di euro sprecati per niente!» 
(intervista 1).  

I materiali in lingua non sembrano essere «una soluzione alle difficoltà di contatto con le 
strutture sanitarie [anche] perché non vengono fondamentalmente utilizzati» (intervista 6) né 
dalle pazienti né dagli operatori. In diversi casi, infatti, anche dove il materiale tradotto è 
disponibile, non sempre è distribuito: «abbiamo tradotto del materiale in riferimento 
all’ecografia: non lo vedo mai consegnato. (…) Ad esempio, sulla morfologica, vedo che 
attaccano questo documento ma in italiano… c’è anche in cinese: perché non attaccare 
quello?» (intervista 2). 

In generale, quello che funziona è la relazione di persona: «diciamo che tutto quello che non 
funziona è lo strumento utilizzato a casa da soli… l’opuscolo ad esempio o la telefonata; 
quello che funziona è la relazione vis a vis… tirare fuori le persone dal loro isolamento» 
(intervista 6); «dalla mia esperienza spesso è preferibile dire, spiegare a voce e poi lasciare 
un appunto su un foglietto di carta che possono utilizzare mostrandolo ai familiari che 
conoscono l’italiano oppure agli operatori direttamente» (intervista 5); «abbiamo anche 
materiali in lingua: niente di fisso… è utile poco o niente. Molto più utile è avere persone in 
presenza…» (intervista 12). Da un lato, le donne straniere e i loro familiari imparano a 
conoscere le strutture medico-sanitarie sul territorio grazie al confronto e al passaparola 
all’interno della propria rete di conoscenze parentali e amicali. In seconda battuta, alcune 
figure e alcune strutture presenti sul territorio costituiscono un punto di riferimento per avere 
consigli o informazioni in merito ai servizi. Medico di base e soprattutto Consultorio sono i 
servizi ritenuti da molti mediatori i punti presi a riferimento dalla popolazione straniera per 
avere informazioni e capire il funzionamento delle strutture e delle modalità con cui muoversi 
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in ambito sanitario. Il Consultorio in particolare è ritenuto un punto di riferimento in virtù della 
presenza di mediatori ad orari fissi con cui è possibile interagire a livello informale.  
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6. La relazione tra operatori ed utenti nelle percezioni degli intervistati 

In generale, l’atteggiamento con cui le donne straniere si approcciano ai servizi medico-
sanitari viene percepito come mosso dalla fiducia: è questo quanto ritengono sia i mediatori 
sia gli operatori intervistati. Per quanto permettono i materiali di intervista raccolti, nei 
prossimi paragrafi si cercherà di approfondire la concezione dei ruoli degli operatori e alcuni 
aspetti della relazione con le donne straniere e le loro famiglie mediata, naturalmente, 
dall’esperienza degli intervistati incontrati. 

 

6.1. La percezione della figura e del ruolo degli operatori 

Come sono percepiti professionalmente i medici e gli infermieri che le donne migranti e i loro 
familiari incontrano? Questa domanda è stata proposta sia ai mediatori interculturali, sia agli 
operatori intervistati. La percezione (e l’auto-percezione) è positiva: tutti ritengono che le 
donne straniere valutino positivamente la professionalità, le competenze, il saper fare delle 
persone che lavorano in campo medico e sanitario all’interno dell’Aulss 2. Nonostante alcune 
criticità, «gli extracomunitari sono più spesso, dimostrano più spesso di essere contenti, o di 
prestare più fiducia nei servizi dell’ospedale (…). Forse gli extracomunitari sono più sensibili 
ma c’è più soddisfazione a volte parlando con loro, si fidano di più» (intervista 14). Spesso gli 
operatori percepiscono da parte delle donne straniere un riconoscimento maggiore non solo 
rispetto alla media degli utenti autoctoni ma anche rispetto ai loro stessi mariti o comunque 
alla componente maschile delle loro famiglie. Per alcuni operatori, «la maggior fiducia che [le 
donne straniere] hanno verso la nostra competenza è evidente e lo fanno anche notare 
perché per loro non è una cosa scontata» (intervista 12). Naturalmente, come sempre, non è 
possibile generalizzare e, come già osservato, questo atteggiamento tende a modificarsi con 
il passare del tempo, mano a mano che il progetto di migrazione diventa stabile e durevole 
nel tempo. 

Molti intervistati, più spesso i mediatori, ritengono che gli operatori abbiano imparato molto 
nel corso del tempo su come approcciare le persone migranti, tenendo conto di tutto il loro 
bagaglio di esperienze, di tradizioni e di usi differenti. Se «dal punto di vista professionale 
non è cambiato nulla» (intervista 4) e le competenze dal punto di vista tecnico-medico non 
sono cambiate, su quelle di tipo trasversale, la percezione degli operatori intervistati è che 
non vi siano state grosse variazioni. In realtà, la percezione di chi si rapporta con loro è 
diversa: nel corso degli ultimi anni, gli operatori sono cambiati non solo per competenze 
tecniche ma soprattutto trasversali. Una sorta di difficoltà a leggersi nei cambiamenti della 
loro stessa professione che emerge spesso nelle interviste. Molte le ragioni alla base di 
queste trasformazioni, tra cui anche l’arrivo e la stabilizzazione dei cittadini provenienti da 
altri Paesi con cui hanno dovuto imparare a rapportarsi.  

In parte, questa difficoltà a leggersi è legata ad un fatto generazionale. Alcuni intervistati, di 
fatto, fin dal primo giorno del loro impiego in Ospedale o negli ambulatori di Medicina 
generale, si sono rapportati con le persone migranti e non hanno vissuto le iniziali difficoltà 
che i colleghi più anziani hanno affrontato quando il fenomeno dell’immigrazione era agli 
inizi. In altri casi, invece, si mette in luce come medici e operatori abbiano pochi spazi in cui 
poter riflettere sulla propria esperienza sul campo, su quanto questa li «abbia fatti crescere 
anche su altre competenze, non solo tecniche, “di mestiere”» (intervista 16), concentrati 
come sono a «seguire le procedure» (intervista 16).  
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Sebbene molti operatori affermino una sorta di stabilità di quelle che sono le loro 
competenze tecniche, alcuni rilevano di aver dovuto imparare a gestire malattie o problemi 
su cui mai prima erano intervenuti operativamente o che avevano conosciuto solo sui testi 
universitari: «qualche patologia nuova che ci mette in difficoltà però sì» (intervista 13); «io la 
sifilide l’ho studiata a scuola… qui la vediamo: non vediamo la malattia conclamata ma 
vediamo l’inizio o l’esito…» (intervista 8). Inoltre, anche la conoscenza degli aspetti di origine 
costituzionale o di origine endemica legati alla salute e alla malattia negli stranieri è cresciuta 
nel tempo: «è molto importante capire e conoscere alcune patologie e la risposta che viene 
data dal paziente. Il paziente africano ad esempio ha caratteristiche fisiche specifiche, ad 
esempio è più predisposto all’ipertensione, ha una struttura muscolare diversa…» (intervista 
16); «alcune etnie sono più soggette di altre ad alcuni problemi… spesso le donne straniere 
manifestano diabete gestionale» (intervista 12).  

Alcuni intervistati rilevano come, con il tempo, «gli operatori abbiano maturato diverse 
competenze comunicative e sociali di cui loro non sono spesso consapevoli» (intervista 16). 

Molti operatori hanno attinto alle proprie competenze in inglese o in francese per superare 
quella “barriera comunicativa” che spesso incontrano con alcune donne straniere: «succede 
spesso di parlare in inglese… per carità, un inglese scolastico sia da parte nostra, sia delle 
donne… però se ci riesci è meglio» (intervista 10); «in alcuni casi riusciamo comunque a fare 
da soli, soprattutto con quelle donne che certamente non conoscono l’italiano ma parlano 
inglese o francese: in questi casi riusciamo tranquillamente a dialogare» (intervista 12). 

Soprattutto, però, molti operatori si sono trovati a dover gestire una relazione medico-
paziente con donne che avevano difficoltà a spogliarsi e a relazionarsi ai medici; a costruire 
una maggiore empatia per mettere a proprio agio le utenti, ad affinare la loro capacità di 
comprensione dei bisogni della paziente. Questo vale naturalmente non solo nei confronti 
delle pazienti straniere ma anche di quelle italiane; con le prime però le difficoltà sono 
maggiori per il rischio di anticipare giudizi propri: «ci stiamo conoscendo un po’ di più, 
meglio… da parte nostra sicuramente perché siamo noi i destinatari della richiesta di aiuto; 
sta a noi la capacità di elaborare obiettivamente quello che ci sta dicendo. Il paziente, il 
cliente ci dice quello che è e noi lo prendiamo e lo dobbiamo saper incasellare nel posto 
giusto senza pregiudizi…» (intervista 14). È di esempio l’esperienza riportata da un 
intervistato nell’ambito della valutazione del dolore di un paziente: «adesso si sta 
diffondendo una nuova cultura soprattutto a livello di Pronto Soccorso ma anche di sanità in 
genere, in quello che è la valutazione del dolore come sintomo e quindi la presa in carico del 
dolore del paziente. Effettivamente la loro [delle donne e dei pazienti stranieri] elaborazione 
dell’evento e del dolore ad esso correlato è diversa da come la intendiamo, da come 
l’abbiamo noi. Per cui, a volte, c’è un po’ questo… tende un po’ ad esagerare… hanno 
questo tipo di manifestazioni per cui se ci dice che ha 10 di dolore, facciamo che ha 5. Però 
in questi ultimi tempi questa valutazione del dolore si sta uniformando: mi dici che hai 10, 
allora è 10… al di là di quelle che potrebbero essere [le nostre valutazioni]» (intervista 14). 

In alcuni casi, gli operatori entrano in contatto con pratiche tradizionali e imparano via via con 
il tempo a gestire quelle più controverse cambiando il loro approccio: «con l’esperienza 
abbiamo cambiato il nostro approccio ad alcune cose. Ad esempio, le mutilazioni genitale 
sono state per noi un problema sconosciuto: non sapevamo come intervenire …il discorso 
del dolore collegato etc. Piano piano abbiamo imparato: abbiamo approfondito il tema e 
imparato ad intervenire in modo adeguato» (intervista 12). 

Ma i cambiamenti di approccio tra medico e paziente emergono anche in altri aspetti, ad 
esempio nella gestione della relazione con la donna che, nel caso di molte migranti, è una 
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relazione a tre per la presenza del mediatore e più spesso di un parente, per una questione 
linguistica ma non solo: «ad esempio, noi non eravamo abituati a visitare una donna e ad 
avere sempre la presenza – dipende poi da dove vengono queste persone – o del marito o 
della mamma o della figlia che devono essere presenti non per tradurre ma proprio perché 
non sono abituate ad un contatto diretto con il medico… alcune sono abituate ad un contatto 
accompagnate. Questa è una cosa molto diversa rispetto a noi» (intervista 14). 

Nel corso del tempo, gli operatori hanno inoltre acquisito una maggiore familiarità nel gestire 
lo spazio di discrezionalità operativa a loro disposizione, ossia quei “sostanziali gradi di 
discrezionalità” (Rossi, 2016, p. 116) di cui gli “attori impegnati nel contatto diretto con gli 
utenti – medici, infermieri, mediatori culturali, assistenti sociali e tutti gli altri professionisti che 
operano nelle organizzazioni sanitarie e interagiscono personalmente con l’utenza (…) – 
godono (…) nello svolgimento delle proprie pratiche lavorative e si collocano in una 
posizione di “confine” nelle proprie organizzazioni (…). In virtù di tale collocazione, la [loro] 
azione discrezionale (…) indice significativamente sulle possibilità che i destinatari della loro 
attività hanno di accede a determinate risorse” (Rossi, 2016, p. 116). In questo senso, un 
intervistato ha sottolineato infatti come, per quanto riguarda le procedure, pur rispettandole, 
esse «lascino comunque uno spazio all’operatore per gestire la persona, per confrontarsi 
con questa» (intervista 16). Uno spazio necessario per rispondere alle esigenze delle tante 
persone, straniere ma pure italiane, che accedono ai servizi medico-sanitari e che sono 
portatrici di bisogni specifici. Come si è visto, gli operatori e le strutture rispondono spesso e 
in molte occasioni in modo positivo alle richieste delle pazienti: ad esempio, al momento del 
parto nei reparti di Ginecologia e Ostetricia. Non è l’unico ambito: un altro esempio riguarda 
«la medicina necroscopica. Il decesso delle persone, il lutto è legato ad elementi tradizionali 
e culturali. In questo caso, si verificano casi in deroga ai regolamenti del servizio per dare la 
possibilità a tutte le persone di accompagnare il proprio caro in maniera conforme al proprio 
sentire. Si parla di “coraggio dell’atto umanitario”. Una sensibilità che gli autoctoni hanno in 
parte dimenticato, razionalizzato. Rimaniamo persone, al di là della razionalizzazione dei 
processi. Non si può normare tutto, è necessario e salutare avere spazi di intervento 
“umanizzati”, personalizzati. È importante rispondere ai bisogni in maniera disomogenea: 
questo non è visibile soprattutto all’esterno ma è necessario» (intervista 16). 

Nel corso del tempo, gli operatori hanno imparato molto sulle donne straniere e le loro 
comunità non solo attraverso l’esperienza ma anche partecipando ad attività di formazione e 
confrontandosi in diverse occasioni anche con i mediatori: «tanti medici o infermieri si 
consultano con noi se questa cosa si può fare, se questa cosa si può dire… su questa cosa 
sono molto delicati, anche i medici perché prendono in considerazione l’origine, la 
religione… non vogliono offendere, non insistono su quelle cose che non sono previste dalla 
religione a meno che non ci sia il rischio di vita. (…) Sono diventati più sensibili…» (intervista 
19). Il confronto per conoscere meglio i contesti in cui hanno vissuto le persone migranti e i 
loro riferimenti culturali è ritenuta da alcuni intervistati una necessità in quanto il lavoro del 
medico o delle altre persone che lavorano in ambito sanitario è una «questione di lavorare 
sulle aspettative… perché per lavorare sui bisogni devi lavorare sulle aspettative… di cosa 
hai bisogno? Cosa ti aspetti rispetto a questi bisogni?» (intervista 4). Una strada questa che 
è ritenuta utile per avviare un confronto sereno e paritario tra le organizzazioni medico-
sanitario e gli utenti tutti, anche al di là della loro provenienza. 

Nonostante una situazione piuttosto positiva rilevata, molti intervistati sia tra i mediatori sia 
tra gli operatori parlano della necessità di lavorare ulteriormente ed in modo più costante 
rispetto a quanto fatto negli ultimi anni in tema di formazione. L’obiettivo a cui si fa 
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riferimento è l’acquisizione di ulteriori strumenti da parte dei medici e del resto del personale 
che lavora nelle strutture medico-sanitarie per cogliere i diversi modi di concepire la 
medicina, la salute, il corpo, la malattia, le relazioni tra le persone e le usanze: «l’Ulss 
dovrebbe prevedere al suo interno possibilità di confronto tra operatori, medici e comunità 
per capire gli aspetti socio-culturali» (intervista 1). «Per migliorare il lavoro [degli operatori] e 
la nostra relazione con le utenti straniere sicuramente dovremmo partire dalla formazione 
infermieristica cioè di fare un nursering transculturale cioè che tutti gli operatori che lavorano 
in questi ambiti sappiano che esiste anche un altro tra virgolette, che può esserci antipatico 
fin che si vuole ma che deve essere rispettato in quelle che sono le sue usanze, le loro 
culture. Quindi avere NOI conoscenza dell’altro e questo, secondo me, abbasserebbe molto 
la tensione o la paura che l’operatore avverte nel gestire un immigrato» (intervista 8). Una 
formazione che potrebbe coinvolgere mediatori ed operatori insieme, per crescere sui molti 
aspetti che devono essere presi in considerazione quando ci si approccia alle donne 
straniere: «credo molto nella mediazione linguistica, credo molto di più nella mediazione 
culturale. E su quest’ultima c’è ancora molta strada da fare da ambo le parti. A me 
piacerebbe che ci fosse proprio una formazione di base sia per noi operatori ma anche per 
chi andrà a fare mediazione. Parlo per la mia esperienza, ma andare a parlare con una 
donna di interruzione di gravidanza piuttosto che di un affido di un bambino, di una morte di 
un bambino… cose molto impegnative… se tu non hai una base di quello che potrebbe 
essere un minimo… è difficile trasmettere quello che io operatore sto dicendo… ma non la 
legge ma piuttosto l’empatia, l’approccio…» (intervista 8). 

Oltre alle competenze trasversali, nel caso della mediazione e dell’utilizzo del servizio, alcuni 
intervistati hanno sottolineato anche la necessità di intervenire sul fronte più legato alle 
procedure, a spiegare le finalità del servizio etc. per fare in modo che gli operatori abbiano 
ben chiaro chi sono gli utenti che hanno bisogno della mediazione – «non tutti hanno 
bisogno. La difficoltà è capire chi ha bisogno e chi non ha bisogno: ci dovrebbe essere anche 
una formazione degli operatori in questo senso» (intervista 2) –; per mettere gli operatori 
nelle condizioni di saper facilmente contattare il servizio di mediazione: «veniamo chiamati 
dagli operatori che ci chiamano più spesso che per loro la procedura di attivazione della 
mediazione è più automatica (…); altri “oddio, adesso come faccio”… e bisogna spiegargli la 
procedura…» (intervista 3); per far conoscere il servizio di mediazione e il ruolo del 
mediatore in quanto, nonostante i tanti anni di attività sul territorio del servizio, non è ancora 
compreso da tutti: «se trovi un operatore che sa dell’esistenza dei mediatori fa appello a 
questi, se non lo sa va avanti finché succede un casino» (intervista 1). 

Un altro aspetto che, seppur in via minoritaria, è emerso in alcune delle interviste realizzate è 
stato quello riguardante la capacità da parte delle donne straniere e dei loro familiari di 
riconoscere i diversi ruoli professionali che lavorano all’interno dei contesti medico-sanitari. 
In alcuni casi, si sottolinea che le donne straniere «hanno un po’ di difficoltà a capire la 
differenza tra infermiere, l’ausiliario, il medico… a volte ti chiamano dottoressa che tu non 
sei… non riescono a capire la differenza tra l’uno e l’altro… anche rispetto alla signora delle 
pulizie stessa… Per loro è tutto uguale…» (intervista 9).  

 

Il genere dell’operatore nella relazione con le donne straniere e i loro familiari 

In generale, gli intervistati rilevano come si percepisca da parte di molte pazienti straniere la 
difficoltà a sentirsi a proprio agio con operatori maschi. È questo un tema su cui più spesso 
si fa riferimento alla comunità mussulmana nonostante, «nel tempo, la relazione con le 
donne di religione mussulmana sia cambiata in meglio: oggi è più facile relazionarsi anche 
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nel corso di una visita» (intervista 15) e, in alcuni casi, gli operatori non abbiano ma avuto 
esperienza personale di «donne che rifiutano la visita perché il medico è un maschio…» 
(intervista 13). Considerazioni che dimostrano come le culture delle persone migranti 
abbiano aspetti di fluidità e di pluralità più di quanto spesso si ritenga. Sarebbe infatti un 
“grave errore il ritenere che le etnie in quanto entità separate e differenziate abbiano un loro 
statuto ontologico, che le identità etniche siano irriducibili, che il meticciato sia un punto di 
arrivo e non invece una condizione di partenza, ma una condizione originaria” (De Micco, 
2002, p. 28). In generale, diversi intervistati ritengono che si stia riducendo il numero di 
donne straniere che non accetta un operatore maschio: «è sempre più visto come un 
professionista degno di fiducia e più raramente è messo in discussione» (intervista 7). È il 
caso ad esempio dell’esperienza di alcuni operatori dei servizi di prevenzione già riportata 
sopra che hanno visto sostituirsi al rifiuto iniziale dimostrato da alcune donne alle visite di 
screening, il riconoscimento e l’apprezzamento della propria professionalità e, dunque, la 
(quasi) normalizzazione della loro presenza. Anzi, in alcuni casi, si finisce per valutare in 
modo anche più positivo: «hanno paura di trovare un medico uomo e per la religione 
mussulmana è vietato essere toccata da un uomo e quindi molto spesso rimangono lontane 
o vengono accompagnate dal marito che verifica…(…) Noi abbiamo un ostetrico uomo, non 
ci sono problemi, è molto professionale anzi, dopo averlo fatto, tante volte preferiscono di più 
l’uomo nel senso che la cosa è positiva» (intervista 17). 

Il tema è centrale soprattutto nei reparti di Ginecologia e Ostetricia. In sala parto, per quanto 
è possibile, gli operatori cercano di rispettare la richiesta da parte di alcune donne che non 
siano presenti operatori maschi. In alcuni casi, l’impossibilità di soddisfare questa richiesta 
provoca conflitti che, comunque, grazie al lavoro di operatori e mediatori, oggi avvengono in 
misura molto minore rispetto al passato. Le difficoltà maggiori ci sono con alcune donne che 
«non sono inserite o quelle integraliste» (intervista 7).  

In generale, in sala parto o in occasione di visite ginecologiche, l’approccio degli operatori è 
quello di confrontarsi per cercare di gestire le esigenze mediche con quelle personali della 
donna: atteggiamento questo che non è poi così diverso da quello con cui gli stessi operatori 
affrontano la relazione medica con quelle donne italiane che, allo stesso modo delle colleghe 
straniere, hanno difficoltà ad approcciare una visita ginecologica, a spogliarsi etc. Per 
superare la difficoltà del momento, infatti, il primo passo degli operatori è quello di cercare di 
mettere a proprio agio la paziente: «l’ambiente qui è molto tranquillo… con tranquillità 
cominciamo a far capire… si comincia a parlare, si mettono a loro agio… e poi riesci, non si 
denudano, attenzione, non si spogliano però riesci a fare la tua valutazione. Anche al 
momento del parto…permane lo stesso problema della lingua, dello spogliarsi… della 
richiesta del personale femminile…» (intervista 10).  

Nei casi più complessi, si cerca di arrivare insieme ad un accordo comune come nel caso 
raccontato da un intervistato in cui, in sala parto, è stato possibile acconsentire «che il parto 
avvenisse senza la presenza del medico maschio che però rimaneva “fuori della porta” ma 
[con l’accordo] che se fosse successa qualche anomalia il medico sarebbe entrato e avrebbe 
svolto il suo lavoro. Così è andata…» (intervista 12).  

Se, diversamente, non si riesce a stabilire un rapporto di fiducia con la paziente, le cose 
diventano un po’ più complicate per gli operatori anche durante il parto «perché poi non 
collaborano… diventa un problema perché in quei momenti lì c’è anche un problema legato 
alla salute del bambino» (intervista 8). 

La difficoltà ad accettare un operatore maschio a volte è la stessa nell’acconsentire a che un 
mediatore maschio assista la donna straniera, un aspetto che non viene accettato soprattutto 
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dal marito o dai familiari maschi: «a volte ci sono degli uomini che non vogliono un mediatore 
maschio... (…) cerchiamo di trovare la mediatrice donna perché è più facile e perché poi la 
donna stessa si fida di più della donna che di un uomo mediatore» (intervista 19). 
L’accettazione o meno della presenza di un operatore o un mediatore maschio è da leggere 
– ancora una volta – in relazione al contesto socio-culturale della donna: «dipende sempre 
dal livello di istruzione: più hai strumenti più si riesce a comprendere che il medico, maschio 
o femmina, è comunque un professionista. (…) dipende dalla provenienza, dalla cultura e dal 
titolo di studio delle donne: le donne che hanno studiato non hanno di questi problemi perché 
sanno come funziona ma l'aspetto culturale incide molto su queste cose…» (intervista 19). 
Un aspetto che si lega spesso alla religione e a quelle che sono ritenute le prescrizioni a cui 
attenersi: «alcuni non hanno problema; quelli proprio proprio religiosi e praticanti non 
accettano, vogliono una donna… (…) [nonostante], nell’Islam, tutto quello che riguarda la 
salute, il rischio di vita non sia così categorico, le cose non sono regolamentate in modo 
stretto… quando si tratta della salute, le cose si possono fare, anche le cose vietate nella 
normalità. Chi è più istruito riesce a capire questa differenza tra quando si è in salute e 
quando si è malati» (intervista 19). 

In alcune interviste, soprattutto da parte dei familiari maschi della paziente, emerge una certa 
tendenza ad associare l’operatore maschio alla figura del medico e, in particolare, di colui 
che è responsabile dell’Unità o del servizio anche nei casi in cui quella posizione sia 
occupata da una donna. In particolare, in alcuni casi, «non accettano il ruolo di capo svolto 
da una femmina. Esempio, anche ieri mattina, “voglio parlare con il capo”. Qui il capo 
dipende: se è medico è (…), altrimenti è (…). Vado fuori e mi dice “ma lei non è un capo!”» 
(intervista 8). Episodi questi non molto diffusi ma che ci sono. 

 

 

6.2. Le difficoltà incontrate nelle relazioni 

Nonostante le relazioni tra gli operatori, le donne straniere e le loro famiglie siano percepite 
generalmente buone, in alcuni casi vengono riportate dagli intervistati alcune criticità. In 
particolare: 

- mediatori e operatori sottolineano difficoltà – in alcuni casi e con alcune donne e loro 
familiari – a comprendersi, frutto di un «pregiudizio reciproco» (intervista 9). Si osserva 
infatti come, alcuni operatori tendano a rilevare più i comportamenti non adeguati della 
componente straniera, rispetto a quella degli italiani: «percepisco un certo pregiudizio da 
parte di noi operatori in qualche occasione… (…) se si deve essere severi, lo si è 
maggiormente con gli stranieri… se c’è un ragazzino in visita ad una sua parente che 
corre in corridoio si tende a riprenderlo “Ecco i soliti extracomunitari” mentre quando quel 
ragazzino è italiano magari lo si rimbotta scherzosamente… però, in realtà, il 
comportamento dei due è lo stesso… le risposte e la messa in evidenza di quello che non 
si dovrebbe fare è diversa…» (intervista 12); «ci sono operatori che sono prevenuti» 
(intervista 2). 

Alcuni intervistati hanno sottolineato difficoltà da parte degli operatori a relazionarsi e 
comprendere culture diverse e, soprattutto, riferimenti religiosi differenti per cui spesso 
«c’è un grosso blocco nei confronti dei mussulmani o anche delle persone non cattoliche 
o che non seguono la morale cattolica soprattutto in quanto richieste che vengono fatte» 
(intervista 4). Un aspetto su cui alcuni operatori hanno lavorato riuscendo, nel corso del 
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tempo, ad imparare «ad approcciare le scelte di donne religiose: ci siamo orientati a 
capire che esistono altre culture con pari dignità della nostra» (intervista 12).  

In alcuni casi, gli operatori osservano comportamenti prevenuti nei confronti delle persone 
migranti di fronte alle loro difficoltà ad esprimersi in italiano e farsi comprendere. In alcuni 
casi, gli intervistati hanno raccontato di operatori che rifiutavano di provare a mettere in 
piedi una comunicazione in inglese o in francese. Di fronte a pazienti che «parlavano un 
inglese perfetto imparato a scuola, nessuno dei medici o infermieri [parlava]… non posso 
credere non sapessero dire “Good morning”, due frasi per dire due cose, nessuno in 
Ospedale che ti dice due parole, neanche quando lo straniero ti chiede “Do you speak 
english?”… Non sto dicendo che devo parlare con il principe Carlo… ma due cose che ti 
servono… tutti noi abbiamo fatto due anni di inglese alle superiori…. Da parte di alcuni 
operatori una barriera… “il solito straniero”…» (intervista 4). 

La barriera nei confronti del paziente straniero, osservano gli intervistati, in alcuni casi non 
fa altro che confermare il pregiudizio, provocando una reazione negativa negli utenti, in 
particolare nei mariti: «gli stranieri si lamentano di questo: “visto che sono bosniaco mi 
hanno detto va beh, cos’hai? Le solite cose che ti lamenti? Cos’ha tua moglie? Si 
lamenta? Ha mal di stomaco? E vabbè, come tutte!”. Loro si offendono, si arrabbiano e 
poi diventano aggressivi, scoppiano conflitti, insultano… e quindi tu dici “ecco lo straniero 
che…”» (intervista 4). In altre occasioni, soprattutto quando viene richiesto il rispetto di 
alcune regole, il meccanismo funziona al contrario: «diventano aggressivi e pericolosi 
perché sembra sempre che noi facciamo dei torti a loro. La vedono come se noi 
facessimo una rivalsa su loro, sulle loro donne… che invece non è… se tu non puoi 
entrare, non puoi entrare non perché sei rumeno, russo o quant’altro; non entri perché 
non è orario di visita» (intervista 8). In altri casi ancora, come per gli operatori, anche per 
le donne e i loro familiari si percepisce un atteggiamento prevenuto: «c’è chi è sereno e 
con quelli riesci ad instaurare un rapporto normale e ci sono invece quelli che arrivano 
prevenuti anche loro nei nostri confronti. Li vedi subito perché se gli dici di fare una cosa, 
ti danno del razzista e cose del genere… quelli sono proprio quelli che scattano in 
modalità… ma arrivano già prevenuti… non è che succeda qualcosa di particolare che 
scatena la reazione, loro arrivano già con quell’atteggiamento» (intervista 9). 

Attualmente gli intervistati ritengono che i conflitti siano diminuiti nel corso del tempo 
anche grazie al contributo dato dalla mediazione a cui si ricorre non solo per affrontare e 
risolvere le incomprensioni ma, anche, per imparare a leggere in termini culturali i 
comportamenti e le richieste delle donne straniere e delle loro famiglie: «[i conflitti ci sono] 
un po’ meno adesso. Diciamo che sono abbastanza poco rappresentati rispetto all’inizio 
però ci sono e nel momento in cui ci sono bisogna affrontarli. Con la mediazione ci 
facciamo tanto aiutare» (intervista 8) 

- legata alla scarsa conoscenza dell’italiano da parte di alcune donne straniere e dei loro 
familiari, anche quando la competenza in lingua c’è, dalle interviste è emersa la difficoltà 
incontrata da molti operatori a farsi comprendere veramente. È una difficoltà di cui, nel 
momento in cui si svolge la relazione medico-paziente, l’operatore ha raramente 
percezione. In particolare, alcuni operatori sottolineano la necessità di «prestare una 
maggior attenzione alla riformulazione linguistica» (intervista 16). Spesso essi si rendono 
conto di dare «per scontato che le nostre spiegazioni sulle profilassi etc. siano comprese» 
(intervista 16) salvo, al momento della verifica su come sono andate le cose, scoprire che 
poco o nulla di quanto sembrava compreso lo è stato davvero: «a volte il medico ha un 
atteggiamento per cui fa un po’ lui… poi, da tener conto che le donne straniere si fidano e 
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si affidano al medico… un po’ gli viene concesso ma, da parte del medico è un faccio un 
po’ io, faccio il mio dovere e bene ma non c’è l’interesse nell’assicurarsi che abbia capito 
bene, che sia d’accordo, che sia mia complice…» (intervista 3). 

Alcune esperienze raccolte tra gli operatori sono esemplari di come, a volte, errori nella 
comprensione dell’efficacia della comunicazione sortiscano esiti inaspettati. In un caso 
raccontato, rispetto alla profilassi malarica per un soggiorno nel Paese di origine, al 
paziente è stato prescritto un farmaco specifico e indicata la sua posologia. Nella 
spiegazione il medico ha ritenuto che tutte le istruzioni fossero state comprese. Al rientro 
del paziente, l’operatore ha invece appreso che quest’ultimo aveva utilizzato il medicinale 
portandolo appeso al collo come talismano per tutto il periodo della sua permanenza 
all’estero. In un altro caso, il paziente si era convinto che erano i suoi familiari rimasti in 
Italia a dover fare tutta la profilassi nel momento in cui lo rincontravano al suo rientro dal 
Paese di origine. Sono aspetti, interpretazioni delle profilassi che ad un paziente 
socializzato al contesto italiano non verrebbero in mente ma che in un paziente che ha 
poca dimestichezza con la medicina convenzionale o è cresciuto in una cultura animista 
portano a stravolgere le pur parzialmente comprese informazioni ricevute dall’operatore, 
reinterpretate secondo il suo personale bagaglio. A questo scopo, come si è già avuto 
modo di sottolineare, alcuni operatori e mediatori intervistati ritengono che una maggiore 
«formazione etnologica» (intervista 16) per chi lavora nei contesti medico-sanitari 
contribuirebbe a risolvere almeno in parte la situazione 

- come già rilevato parlando di prevenzione, anche il modo con gli operatori si approcciano 
alle donne straniere è importante per mantenere una buona relazione e fare in modo che i 
consigli e le indicazioni del personale medico-sanitario vengano messe in pratica e fate 
proprie. Si diceva qualche paragrafo più sopra, dell’importanza della necessità di 
“informare con” e non informare con una metodologia up-down. Diversi intervistati hanno 
sottolineato come nel parlare di temi più delicati, strettamente legati alle tradizioni diffuse 
in alcuni Paesi, sia necessario avviare un confronto per portare la persona a comprendere 
le ragioni per cui un operatore consiglia un comportamento piuttosto che un altro. 
Diversamente, è facile provocare una chiusura verso i suggerimenti del medico e una 
radicalizzazione del comportamento errato. «Uno dei principali sbagli è questo: per 
informare ed aiutare l’utente che hai di fronte, tu parti da te, non da me. Partendo da te, 
praticamente stai creando un rifiuto automatico dall’altra parte perché se tu parti da te io 
dico “ma come? E io non esisto? Le mie cose non esistono? Chissenefrega di quello che 
mi dici!”» (intervista 1). Un intervistato ha portato la sua esperienza in relazione ad «una 
formazione a Padova con istruttori venuti da Roma sulla sensibilizzazione delle donne al 
tema dell’infibulazione. Quando parlavano all’interno della classe c’erano anche delle 
coppie in cui la donna aveva subito queste cose: non posso raccontare che conflitti 
succedevano in classe, sia fra la coppia, sia fra il docente e i partecipanti. (…) Ci sono 
metodi, bisogna avere una metodologia per spiegare, far arrivare da sola la persona a 
capire che effettivamente questa cosa è grave e così lo abbandona definitivamente. Ma 
se me lo dici in una certa maniera io posso abbandonarlo oggi, domani ricomincio perché 
le cose che mi hai detto non hanno efficacia. Diventa un ordine, non fa appello al mio 
senso critico. Quando si parte criticando, aggredendo, la persona rifiuta, non lo accetta, 
non lo capisce» (intervista 1).  

Molti intervistati, sia mediatori sia operatori, ritengono necessario rendere le donne e i loro 
familiari partecipi di quello che gli stessi operatori fanno ma anche di quello che l’Azienda 
sanitaria, l’Unità operativa può offrire in modo che, come tutti gli altri pazienti, anche le 
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donne straniere possano scegliere dove andare a risolvere i propri problemi di salute. «Un 
confronto che non sia sempre e solo dall’alto in basso ma paritario… altrimenti rimarranno 
sempre… fintanto che i bambini non andranno a scuola e si inseriscono in un ambiente 
diverso… isolate…» (intervista 8). Non si tratta di un confronto fatto una volta per tutte ma 
continuo e costante anche perché è evidente che oltre con chi risiede sul territorio da più 
tempo, arrivano sempre persone nuove per ricongiungimento ma non solo. 

Rendere fattuale questo confronto non è sempre facile, anzi, in alcuni casi, finché 
permane una barriera linguistica molto forte è quasi impensabile. Guardando ad alcuni 
gruppi di donne straniere, in realtà, «si applicherebbe ancora bene un vecchio modello 
paternalistico: fai questo che ti dico io, non ti chiedo neanche come stai perché tanto io ho 
l’occhio clinico, sono clinico, sono capace, ti vedo tutto…. Insomma, non è vero! Un 
modello moderno basato sulla autonomia del paziente non riesco ad applicarlo con loro 
perché, come fanno ad esercitare la loro autonomia se non capiscono le scelte? Io le 
devo spiegare al figlio sperando in Dio che abbia capito e che quando le ripete a lei lo 
faccia in un modo che sia comprensibile per lei e che lei non abbia domande perché poi la 
triangolazione diventa davvero complicata» (intervista 4). 

- in alcune situazioni, la gestione di richieste improprie a cui gli operatori non possono 
dare risposta. «La richiesta impropria è la quotidianità: tutti i giorni riceviamo una marea di 
richieste improprie» (intervista 4). Un aspetto che «fa parte del lavoro quotidiano, non è 
una seccatura: nel tuo lavoro tratti le cose di salute e una marea di altre cose che ti chiedi 
“ma perché la fai a me questa domanda?” oppure dei problemi che tu non ti sei mai posto 
ma che in qualche modo devi gestire…» (intervista 4). Si tratta, ad esempio, della 
gestione dei pazienti che arrivano senza appuntamento, di quelli perennemente in ritardo, 
di chi vuole tutto e subito e si mette a gridare in sala d’aspetto, di chi chiede o pretende di 
accedere a servizi a cui non ha diritto, di chi chiede di avere priorità sugli esami di 
controllo senza averne la necessità, di chi vuole un’esenzione senza esserne titolare, di 
chi vuole un’invalidità senza alcun accertamento… Alcuni intervistati sottolineano come, 
per alcune persone, «in alcune occasioni, sembra che sia “tutto dovuto”» (intervista 5). 
Ogni operatore, di fronte a queste richieste, deve «decidere qual è la [sua] strategia…» 
(intervista 4). 

Nel caso di alcune donne straniere e/o dei loro famigliari, gli operatori osservano una 
certa insistenza nel modo di portare al personale medico-sanitario le loro richieste. Alcuni 
intervistati hanno osservato questo tipo di comportamento soprattutto in relazione alle 
persone provenienti dai Paesi dell’Est. Un atteggiamento che, per alcuni intervistati, è da 
interpretare sulla base di quanto queste persone hanno sperimentato nei loro Paesi di 
origine e come loro stessi raccontano: «lo capisco perché loro mi dicevano che per 
ottenere qualcosa al loro Paese devono sempre tarmare, pagare e tarmare perché 
altrimenti non ottengono niente… Ed hanno un po’ questo atteggiamento [di pretesa]…» 
(intervista 9). 

La strada che alcuni operatori hanno imboccato nel tempo è stata quella di cercare 
«sempre di spiegare, di far capire… e il loro atteggiamento cambia lentamente…» 
(intervista 5). 
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6.3. Il rapporto con le seconde generazioni 

Un argomento che, seppur toccato in modo superficiale, è emerso nel corso delle interviste 
ha riguardato l’approccio delle seconde generazioni ai servizi medico-sanitari sul territorio. 

In generale, questa componente non riesce sempre ad essere individuata facilmente dagli 
operatori in quanto la “barriera linguistica” che si frapponeva tra medico e paziente con le 
donne e gli uomini di prima immigrazione, con loro non c’è: «non c’è la percezione di quanto 
[le seconde generazioni] accedano al pronto soccorso perché non c’è più il problema della 
lingua» (intervista 15). In alcuni casi, gli operatori affermano di non riuscire a differenziarli dai 
pazienti autoctoni: «la lingua non è un problema e spesso non te ne accorgi nemmeno che è 
di seconda generazione!» (intervista 9). Questo riguarda soprattutto i ragazzi e le ragazze 
provenienti dai Paesi dell’Est Europa o dai Balcani di cui «non ci si accorge della differenza 
(…) e c’è anche meno scarto culturale» (intervista 4); «le seconde generazioni dell’Est non 
ce ne accorgiamo proprio, lo vediamo solo dai nomi…» (intervista 9).  

Le ragazze (e ragazzi) di seconda generazione sono andati per la maggior parte a scuola in 
Italia ed hanno una completa padronanza della lingua oltre ad essere socializzati agli usi 
locali: «il problema della lingua è superato, sono integrati, spesso magari sono sposati con 
una persona italiana. Con loro non abbiamo difficoltà… sono italiani» (intervista 8), «le 
persone giovani, le persone che sono figlie di migranti e sono nate in Italia credo che non 
abbiano differenze rispetto agli italiani. Probabilmente con l’integrazione scolastica prendono 
tutte le abitudini che prendono gli italiani… almeno a me pare così» (intervista 14). 

Anche la loro conoscenza dei servizi è percepita essere buona anche perché non solo hanno 
«frequentato le nostre scuole, un po’ di educazione civica e sanitaria c’è» (intervista 13) ma 
perché vi si sono approcciati fin da bambini facendo da interpreti ai loro genitori: «hanno 
studiato; anzi, tanti accompagnano i loro genitori ai servizi!» (intervista 19).  

In particolare, conoscono il medico di base più dei loro genitori anche perché, una volta 
inseriti nel contesto lavorativo, «quando sono assenti per malattia, hanno la necessità di 
presentare il certificato medico» (intervista 5).  

 

Nell’ambito della maternità, alcuni intervistati hanno sottolineato come alcune ragazze di 
seconda generazione non si riconoscano minimamente nei significati tradizionali: «abbiamo 
notato che sono ragazze che rifiutano le pratiche tradizionali che magari le loro mamme 
suggeriscono: le ritengono superate e senza valore» (intervista 12) e tendano quindi a fare 
riferimento esclusivamente alla medicina convenzionale e ai suoi usi.  

Altre loro coetanee, invece, si legano alle pratiche trasmesse dalla famiglia: «della 
gravidanza e della maternità non sanno nulla: voglio dire che la società qui, quella in cui 
sono nate, non gli ha insegnato nulla su questi aspetti e non sono mai entrate in contatto con 
i servizi socio sanitari dove spiegano quando una donna è in gravidanza cosa bisogna fare 
etc. Sono invece sempre dentro una famiglia e spesso la famiglia gli inculca praticamente 
tutte le tradizioni da quando una donna è in gravidanza come si deve comportare» (intervista 
1). In particolare, questo è vero all’interno di alcune comunità africane e in quella cinese: 
«sono proprio le seconde generazioni che tengono di più a reiterare alcune tradizioni perché 
sono tanto slegati: per loro è tornare alle loro radici, tenersele strette; magari uno che ha 
vissuto in Cina ma anche qui, tende a fidarsi di più di quello che dice un medico italiano su 
una certa abitudine… Ad esempio, rispetto a lavarsi i capelli dopo il parto che per tradizione 
non si farebbe: io ho in mente signore sui 40 che dicono assolutamente no, io i capelli me li 
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lavo! Non sono mia mamma! Invece la ragazza giovane che è più insicura ascolta le 
indicazioni tradizionali della mamma…» (intervista 3); «anche la seconda generazione nella 
comunità cinese non è molto diversa [dalla prima] ma forse mi sbaglio perché, in realtà, la 
prima generazione di cinesi (…) non sa una parola di italiano, non integra minimamente 
nessuna nota culturale italiana, (…) E la seconda generazione cinese è ancora molto legata 
alle tradizioni questo sì, però la lingua e l’adattamento alla cultura del Paese ospitante è 
maggiore» (intervista 4). L’influenza della famiglia ha un ruolo molto importante e non 
potrebbe essere diversamente. La presenza o l’arrivo in famiglia di parenti anziani, in 
particolare nonni, arrivati per avvicinarsi ed essere seguiti dai figli, contribuisce a stringere il 
legame con quelle tradizioni che spesso, intraprendendo la migrazione, i secondi hanno 
dimenticato o scelto di trascurare.  

In alcuni casi, si assiste ad una riscoperta delle pratiche tradizionali tra le giovani donne di 
seconda generazione che avviene in modo spesso autonomo rispetto alla famiglia. Spesso 
l’evento che rinverdisce questo rapporto è, ancora una volta, quello della maternità 
sottolineando i tanti significati che questo particolare momento porta con sé. E spesso, 
questo legame rifiorisce anche tra coloro che sono più istruite, come affermazione identitaria 
di sé: «sono molto molto legate a questa tradizione, non l’abbandonano: magari sono meno 
talebane ad applicarla ma comunque la applicano…» (intervista 2). 

 

Allo stesso tempo, guardando un po’ più in profondità, i mediatori segnalano diverse difficoltà 
con le seconde generazioni che ritengono necessario affrontare il prima possibile. Al di là 
della lingua che è un problema superato, i mediatori sottolineano una difficoltà spesso diffusa 
tra questi ragazzi e ragazze a mettere insieme i due mondi a cui appartengono. Una fatica 
che spesso rimane sottotraccia e che gli operatori intervistati rilevano meno non tanto per 
una mancanza di sensibilità quanto perché, nelle unità in cui operano e in cui è stata 
condotta l’indagine, c’è una minor possibilità di entrare in contatto con queste problematiche. 
«Per le seconde generazioni, molti fenomeni sono sommersi, la sofferenza che raccogliamo 
è solo la punta dell’iceberg. Ci sono suicidi, ribellioni verso la cultura dei genitori perché non 
viene accettato il fatto che possano fare scelte diverse rispetto a quelle della prima 
generazione. Questi ragazzi e ragazze dovranno fare sempre i conti con una parte di sé, 
legata alla famiglia, che spinge verso un’appartenenza culturale diversa anche quando loro 
sono perfettamente integrati. Molti dei conflitti interni personali non emergono ma, prima o 
poi, sfoceranno in difficoltà e fatiche. Difficoltà create dalla dissonanza tra la cultura dei 
genitori e quella italiana» (intervista 16). 

Alcuni intervistati rilevano come, ad un certo punto, questi ragazzi «hanno bisogno di radici 
sennò si sentono persi…» (intervista 6). A proposito della comunità cinese, osserva qualche 
intervistato che «chi [tra i ragazzi di seconda generazione] non ha queste radici ed è molto 
integrato in Italia, poi non ha problemi di linguaggio ma, arrivati ad una certa età, non riesce 
a fare amicizie con coetanei qua ma non ha neanche radici cinesi. C’è qualche caso in 
consultorio… una ragazza di 16 anni e un maschio che è in seconda superiore… lui ad un 
certo punto non voleva andare più a scuola, proprio per questo… non hanno problemi di 
lingua anche perché sono nati qua, sono sempre andati a scuola qua ma, arrivati ad un certo 
punto, non hanno amici, vogliono andare in Cina ma nella loro vita sono andati solo una 
volta, quando erano piccoli – costa molto e i genitori non riescono a mandarli spesso. Non 
hanno amici né italiani né cinesi… Non è facile trovare un punto di equilibrio… Qui si vede 
subito la faccia orientale e loro si sentono diversi… è una cosa che non riescono a gestire. 
(…) Ad esempio, [una ragazzina] quando era piccola diceva “io sono italiana”… nella sua 
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classe, secondo lei, nessuno era straniero… tutti italiani, sono cresciuti insieme. Ma ad una 
certa età, quando cominciano a fare una battutina, a dire che è cinese, lei si sente toccata… 
Adesso, in terza media, negli ultimi due anni ha più amicizie con gli altri ragazzi marocchini 
etc. invece con gli italiani ha un po’ di distanza… giocano assieme ma non hanno argomenti 
in comune… Questo dipende molto anche dal nostro atteggiamento [di adulti]… perché se lei 
si sente italiana, la differenza la fa l’italiano stesso… è un lavoro dei genitori da fare a casa, 
di gestire questi aspetti… non è facile, bisogna avere una cultura per capire questo 
disagio….» (intervista 6). Un lavoro da fare a casa, spiegava questo intervistato, all’interno 
delle famiglie dove, sempre secondo i materiali raccolti, le cose non sono così semplici da 
mandare avanti. Qui il problema diventa ancora una volta la lingua come veicolo di cultura e 
appartenenza; ma non si tratta, come all’interno delle strutture mediche, dell’italiano ma delle 
lingue di origine dei genitori: «non tutti i genitori parlano ai propri figli la lingua di origine… 
provano a parlare italiano che non è italiano… il ragazzo parla e capisce meglio l’italiano… 
alla fine non c’è più lo scambio tra genitore e figlio/a e non si capiscono in nessuna maniera 
e spesse volte i ragazzi, una volta cresciuti… succedono dei conflitti intergenerazionali 
terrificanti all’interno delle famiglie…» (intervista 1).  

Accanto all’italiano e a quanto si impara a scuola, la trasmissione della lingua e della cultura 
dei genitori è ritenuta un aspetto fondamentale per le seconde generazioni. La comunità 
cinese, ad esempio, è molto attiva su questo fronte tanto che molti genitori ritengono «più 
importante imparare il cinese che non l’italiano… Quasi un po’ troppo… mandano i figli in 
Cina solo per imparare il cinese… per loro è molto importante» (intervista 6). 

È in base a queste osservazioni che molti mediatori sottolineano con forza la necessità di 
investire sulle seconde generazioni perché vengano sostenute tutte quelle iniziative che 
favoriscono la conoscenza della lingua madre dei loro genitori e della cultura del Paese in cui 
hanno radici. La promozione delle culture delle persone migranti permette a questi ragazzi e 
ragazze di capire ed avere strumenti per gestire la loro appartenenza a due diversi Paesi e, 
allo stesso tempo, dà l’opportunità a chi è nato e cresciuto qui da genitori che non hanno mai 
migrato di conoscere i propri coetanei: «tutte le feste culturali che facevamo erano uno 
scambio interculturale per far capire le culture di origine; adesso è diventato tutto folclore! Gli 
scambi intergenerazionali che si facevano una volta… (…) In campo c’era questa 
promozione delle culture per far capire agli operatori, agli utenti, alle famiglie queste diversità 
all’interno delle culture. Oggi invece siamo tutti o italiani o stranieri, un macello… vai 
all’interno di una famiglia e non capisci nulla! Ci sono i genitori che vogliono essere sia 
italiani sia tradizionalisti, ci sono i giovani che sono italiani e che non vogliono neanche 
sentire del paese di origine, ci sono i più piccoli… un casino» (intervista 1). 

I ragazzi e le ragazze delle seconde generazioni «non si sentono l’immigrato sfigato» 
(intervista 6) che viene in Italia a cercare lavoro o per fuggire da una situazione 
problematica: si sentono al pari dei loro coetanei ma, per essere questo, hanno bisogno 
anche che il loro legame con il Paese dei genitori venga sostenuto e riconosciuto con pari 
dignità. 

Vengono rilevati con ulteriore preoccupazione le situazioni relative ai ragazzi e alle ragazze 
che hanno vissuto una parte della loro vita nei Paesi di origine dei genitori per arrivare poi in 
Italia già grandi. Rispetto a questi ragazzi, gli operatori e gli stessi mediatori hanno difficoltà 
nel definirli: sono persone nate qui da genitori migranti e/o hanno frequentato (o frequentano) 
la scuola italiana ma hanno passato buona parte della loro infanzia in un altro Paese dove 
spesso hanno lasciato i loro affetti più cari. Hanno caratteristiche che li potrebbero indicare 
come prime generazioni ma, allo stesso tempo, presentano alcune caratteristiche delle 
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seconde. «[Alcune giovani donne] tornano al proprio Paese e poi rientrano: in questo caso i 
problemi non sono come con la prima generazione, sono di meno, ma qualche problema c’è 
in più rispetto a chi è sempre rimasto qui» (intervista 8). In molti casi, soprattutto i mediatori, 
parlano delle grosse difficoltà di queste ragazze e ragazzi. La seguente testimonianza 
riguarda una riflessione su ragazzi cinesi ma anche altri intervistati hanno parlato di difficoltà 
simili in altre comunità: «stanno male le generazioni che sono arrivate qui a metà, in età 
adolescenziale o pre-adolescenziale, dopo le elementari, alle medie e molti di questi 
cresceranno male perché sono stati trapiantati qui da una realtà che conoscevano, in cui 
stavano bene perché sono cresciuti ad esempio con i nonni e i nonni li trattavano bene, li 
accontentavano in tutto con i soldi che mandavano i genitori da qui e sono stati poi portati qui 
contro la loro volontà in una età in cui tutto è contro la loro volontà e allora hai i casi di 
mutismo, di droga, di spaccio, di isolamento… non sono e non vogliono essere qui con dei 
genitori che non conoscono perché hanno visto su Skype due volte alla settimana e devono 
vivere una vita che non è bella come quella che vivevano in Cina con i soldi dei genitori e qui 
invece devono magari accudire i fratelli che nel frattempo sono nati, imparare un’altra lingua, 
andare a lavorare etc. insieme a persone che non conoscono che sono i loro genitori» 
(intervista 2). Nonostante l’argomento non sia stato oltremodo approfondito, la sofferenza e 
le difficoltà che emergono da questi ragazzi è un tema che preoccupa molto i mediatori: «è 
un problema molto importante perché poi c’è tutto il problema del rapporto di questi ragazzi 
con i genitori che non è da sottovalutare: ragazzi che sono vissuti anni in Cina con i nonni o 
zii lontani dai genitori hanno un’idea mitica del genitore in Italia ma hanno comunque i loro 
affetti primari nelle persone che sono rimaste in Cina e quindi, portati qui, in una realtà come 
(…) o un paesino sperso, senza contatti linguistici, con dei genitori che sono degli estranei, 
con le difficoltà ad affrontare la vita qui… sono problemi importanti…» (intervista 3). 
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Considerazioni finali 

Data la sua natura esplorativa, l’analisi raccontata nelle pagine precedenti più che un punto 
di arrivo può essere considerata come un punto di partenza: molti dei tanti aspetti emersi, a 
volte approfonditi maggiormente a volte toccati più superficialmente, meriterebbero 
probabilmente ulteriori approfondimenti, anche di tipo quantitativo e non solo qualitativo. Si 
tratta infatti di una indagine che non vuole (e non può) essere né rappresentativa né 
esemplificativa delle questioni affrontate. In queste considerazioni finali, preme sottolineare 
alcuni temi emersi dal confronto con gli operatori e i mediatori incontrati sul territorio da 
utilizzare come spunti di discussione o approfondimento del tema più generale qui affrontato: 
l’approccio delle donne migranti ai servizi legati alla salute. 

In particolare, con riguardo all’accesso e l’utilizzo dei servizi: 

- il problema che emerge in modo preponderante è quello della lingua. Un aspetto che non 
solo rende più difficile il rapporto tra le pazienti straniere e gli operatori ma che mina 
anche l’autonomia della donna all’interno della famiglia e del contesto sociale. Un 
problema che non riguarda solo le persone arrivate da poco o che stanno arrivando ma 
anche gruppi di persone che sono presenti in Italia da diverso tempo. Le difficoltà a 
rapportarsi direttamente con gli operatori e i medici mette (o rischia di mettere) in crisi un 
aspetto ritenuto da alcuni intervistati il fondamento della relazione: la fiducia medico-
paziente. È evidente che su questo tema il lavoro grosso da fare non rientri tra i compiti 
delle strutture medico-sanitarie che pur, per quanto possibile, hanno cercato e stanno 
cercando di lavorare per aumentare la comprensione reciproca tra operatori ed utenti 

- rispetto all’utilizzo dei servizi di emergenza, operatori e mediatori rilevano una buona 
conoscenza del servizio ma un utilizzo non sempre appropriato. La sensazione è che vi 
sia una conoscenza delle strutture (dove sono, come funzionano praticamente) ma non 
una altrettanta consapevolezza delle loro funzioni tanto che in alcuni casi il loro utilizzo 
non è legato all’emergenza ma vi si fa ricorso come ad un ambulatorio sempre 
disponibile. In generale, le ricerche sulle disuguaglianze sociali e la salute hanno messo 
in evidenza come proprio la popolazione immigrata rappresenti una fascia di popolazione 
“debole” che, al pari di altre fasce deboli, hanno una vita più difficile, una salute più 
precaria. Gli studi hanno rilevato che le “persone in situazione di svantaggio non utilizzano 
i servizi di base e preventivi, si rivolgono più frequentemente ai servizi di emergenza, e 
quindi usano in modo meno efficiente e con risultati di ridotta efficacia le risorse del 
sistema sanitario” (Cipolla cit. in Martello, Cogo, Giordano e Castagno, 2016, p. 11) 

- in alcuni casi, le modalità non appropriate di rivolgersi al Pronto Soccorso nascondono 
modi diversi di concepire la malattia e la sua gravità da parte delle persone che arrivano 
da contesti in cui i problemi di salute sono diversi ed hanno conseguenze molto differenti 
rispetto a quanto può accadere in Italia. È qui evidente quanto alcuni studi hanno 
sottolineato, ossia l’importanza di comprendere quanto “immigrare significhi (…) portare 
con sé la propria idea di salute e di malattia, di sofferenza e di resistenza al dolore, di 
origine del male e di rimedio. Il corpo (…) è dopo tutto un testo: ma parla diversamente a 
seconda delle culture e delle relazioni in atto. E, per comprenderlo (…) occorre (…) 
leggerlo all’interno del suo contesto di riferimento” (Allievi, 2004, pag. 303). È utile 
pertanto applicare agli immigrati – ma in genere valgono per chiunque – alcune categorie 
interpretative che obbligano a ripensare al rapporto tra malattia e cultura : 1) ammalarsi 
non è dappertutto la stessa cosa; 2) ciò che si ritiene malattia o salute non è costante nel 
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tempo; 3) non tutte le malattie sono simili per ciò che riguarda la loro rappresentazione 
sociale; 4) le persone non si ammalano tutte nello stesso modo; 5) riconoscersi sani o 
malati è raramente un atto solitario (Colombo 2001 cit. in Allievi, 2004, pag. 304) 

- per le donne straniere, rivolgersi ai servizi è spesso legato a difficoltà organizzative come 
la possibilità di spostarsi per andare dal medico di base negli orari in cui il servizio è 
disponibile o di presentarsi ad un appuntamento fissato 

- rispetto alla medicina di base, il numero di persone straniere che vi si rivolge viene 
percepito in crescita. Nonostante questo, molte delle difficoltà che registrano i servizi di 
emergenza vengono imputate a questo servizio 

- alcuni intervistati hanno espresso la necessità di approfondire in maniera più precisa 
quanto sta avvenendo nei servizi non solo ricorrendo a dati di tipo statistico (numero di 
accessi, utilizzo della mediazione etc.) ma anche attraverso confronti e scambi tra 
operatori che appartengono a servizi dello stesso genere dislocati su aree diverse e altri 
di servizi diversi. In particolare, è stata sottolineata la necessità di condividere 
conoscenze sull’utenza, difficoltà incontrate etc. tra ospedalieri e operatori che invece 
lavorano sul territorio 

- per quanto riguarda il parto, i reparti di Ginecologia e Ostetricia si dimostrano molto attenti 
a rispettare le esigenze ed i vissuti delle donne che provengono da altri Paesi e che 
desiderano vivere questo momento in linea con quanto la loro cultura prescrive e fin dove 
non viene messa in pericolo la vita della madre e del neonato. Agevolando questi aspetti, 
gli operatori lavorano per rispondere alla necessità delle donne “di veder riconosciute le 
radici e le esperienze del vivere quotidiano a pari dignità con le usanze occidentali, di 
poter ricreare contesti significativi condividendoli con i connazionali, di riutilizzare in terra 
straniera un comune linguaggio che non renda estraneo quanto è stato fino a quel 
momento il fondamento dell’identità” (Chinosi, 2002, p. 26) 

- nel valutare e spiegare le difficoltà di accesso o di relazione delle donne straniere con i 
servizi medico-sanitari del territorio, il ruolo determinante delle caratteristiche anagrafiche, 
sociali ed economiche è percepito e valutato da tutti gli operatori e i mediatori intervistati. 
Nelle loro considerazioni, la cultura non è diventata la “grossa scusa” (Martello, Cogo, 
Giordano e Castagno, 2016) per spiegare quanto accade. Come hanno evidenziano molti 
studi recenti in tema di immigrazione e salute, infatti “più che caratteristiche etnico/razziali 
o culturali tipiche degli immigrati, sono i processi sociali discriminanti ad influenzare la 
differente incidenza e gravità delle malattie e l’accessibilità ai servizi sanitari di questi 
gruppi rispetto alla media della popolazione generale” (Marceca cit. in Martello, Cogo, 
Giordano e Castagno, 2016, p.19). Non è naturalmente possibile stabilire se questo 
atteggiamento caratterizzi allo stesso modo il resto degli operatori e dei mediatori 
impiegati all’interno dell’Azienda 2 o se sia piuttosto un effetto legato all’autoselezione del 
campione di intervistati 

- riguardo all’utilizzo dei servizi, mai come in questa indagine, guardare alle donne straniere 
ha significato riflettere anche sull’utenza italiana. In particolare, non solo l’utilizzo dei 
servizi di emergenza ma lo stesso approccio a quelli legati alla gravidanza e maternità 
mettono in luce difficoltà molto simili: ad accedervi correttamente, ad imparare ad 
aspettare, a rispettare regole e orari etc. Allo stesso tempo, gli operatori rilevano una 
difficoltà diffusa a valutare i propri problemi di salute, a gestirli, a fare una corretta auto-
medicazione. La sensazione è che in tema di Health Literacy e di cultura sui temi legati 
alla salute personale ci sia ancora tanto lavoro da fare. Alcuni intervistati tirano in ballo la 
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scuola che, su questi aspetti, dovrebbe riuscire ad essere più efficace e/o va aiutata ad 
esserlo. Quel che è certo è che il ruolo della scuola è molto importante per le giovani 
generazioni ma, nel caso delle donne straniere, anche per le persone adulte. Alcune 
esperienze realizzate nelle scuole del territorio coinvolgendo le mamme dei ragazzi e 
delle ragazze di famiglie migranti hanno avuto esiti positivi non solo nella trasmissione di 
informazioni sulla salute e l’accesso ai servizi, ma anche favorendo la costruzione di reti e 
spazi di relazione nuovi, portando alcune di queste donne fuori dal loro isolamento sociale 
e fisico che, spesso, è all’origine di problematiche legate a situazioni di stress da 
adattamento. 

 

Sugli strumenti messi a disposizione degli operatori per poter comunicare e relazionarsi alle 
pazienti straniere: 

- la mediazione è ritenuta uno strumento essenziale nella gestione dei conflitti, per fare in 
modo che le difficoltà di comprensione tra gli uni e gli altri non degenerino; nella 
formazione multiculturale degli operatori; quando il Sistema Sanitario ha la necessità che 
le donne straniere comprendano esattamente le informazioni che vengono loro indicate. 
Per permettere tutto questo, sono soprattutto i mediatori ad insistere sulla necessità di 
continuare a lavorare per alzare la qualità della mediazione, rafforzando le loro 
conoscenze e le competenze, ma permettendo anche il riconoscimento formale della loro 
figura professionale a garanzia delle loro abilità. La mancata professionalità di alcuni 
mediatori è deleteria per tutti coloro, tra loro, che lavorano e si formano in modo serio e 
allontana alcuni operatori dal ricorrere al servizio. Emerge anche la necessità di 
specializzare i mediatori in un ambito piuttosto che in altro: la complessità del mondo 
odierno – in termini di leggi, procedure, temi etc. – riguarda oggi tutti i settori e 
presuppone un continuo aggiornamento che è possibile solo se il mediatore “generalista” 
– che di tutto sa un po’ – si specializza in un settore o in un altro. Per fare tutto questo e 
continuare a far crescere le proprie competenze di mediatore è certamente necessario 
puntare sulla formazione che richiede però di disporre di risorse per farlo. Su un più 
adeguato riconoscimento economico in linea con una più precisa valutazione di 
competenze e abilità, la professionalizzazione del loro ruolo potrebbe dare un contributo 
rilevante 

- l’interpretariato telefonico è ritenuto uno strumento positivo la cui introduzione si ritiene 
debba essere valutata caso per caso, soppesando le diverse caratteristiche dei diversi 
servizi. In generale, la sua utilità non viene messa in discussione quando è necessario 
comunicare in una situazione di emergenza, per supplire ad una mancanza di 
informazioni indispensabili alla vita del paziente. Risulta utile anche quando la 
comunicazione riguarda lo spostamento di un appuntamento o informazioni semplici 
necessarie, ad esempio, a come e quando prendere una medicina o verso quale ufficio 
indirizzarsi. Se invece i problemi su cui l’operatore e l’utente devono avviare una 
comunicazione sono complessi (necessità di far capire quali scelte si hanno a 
disposizione o cosa è necessario fare di fronte ad una malattia o quando bisogna 
comunicare una situazione molto grave), il suo impiego è visto con molta diffidenza sia da 
parte dei mediatori che degli operatori 

- tra tutti gli strumenti a disposizione, i materiali come volantini, opuscoli etc. tradotti in 
lingua sono quelli che risultano essere i meno presi in considerazione; va un po’ meglio 
per quelli in italiano. Per alcuni documenti utilizzati come comunicazioni alle donne 
straniere (ad esempio, il consenso informato o l’invito per lo screening), gli intervistati si 
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dividono sul fatto se debbano o no essere tradotti (completamente o in parte) in lingua 
madre. A sostegno di una e dell’altra posizione vengono portati argomenti che hanno a 
che fare con la bassa alfabetizzazione delle donne e quindi la difficoltà a leggere un testo 
ma anche la necessità di renderle protagoniste delle loro scelte; con la possibilità di 
rivolgersi a familiari o conoscenti per una traduzione dell’italiano ma anche la scarsa 
autonomia che viene loro data e l’ancor meno rispetto della loro privacy che questa scelta 
porta con sé. Dall’una e dall’altra parte, le osservazioni portate a sostegno delle diverse 
posizioni sono tangibili e fondate 

 

Sul Sistema Sanitario Nazionale: 

- diversi intervistati hanno posto l’attenzione sulla necessità di rendere gli utenti 
consapevoli non solo della qualità del servizio pubblico (di cui spesso si tende a mettere 
in luce più le cose che non funzionano rispetto a quelle che funzionano) ma, soprattutto, 
della possibilità che nel nostro Paese esiste e che è quella di un servizio di welfare 
universalistico che cura tutte le persone. Una risorsa non scontata e che, come viene 
sottolineato, va curata e insegnata a partire dai più piccoli 

- anche tra le donne straniere residenti nella provincia di Treviso si osserva un certo ricorso 
alla medicina transnazionale. In generale, i motivi emersi nell’indagine rimandano alla 
disponibilità o meno di risorse sociali ed economiche, di tempo, una maggiore familiarità 
con la lingua etc. Alcuni studi mostrano però come vi sia anche altro. Una ricerca 
realizzata tra gli immigrati di origine marocchina e ecuadoriana in Trentino individua nel 
senso di appartenenza “un fattore importante nell’organizzazione della cura in Italia o a 
cavallo tra l’Italia e ‘casa’. Le famiglie che meno avevano sviluppato un senso di 
appartenenza all’Italia tendevano a far curare con più frequenza ed entusiasmo i propri 
figli nel Paese di origine, valutando in maniera abbastanza negativa le risorse mediche 
italiane. Quelle famiglie che invece avevano sviluppato un senso di appartenenza all’Italia 
(pur identificandosi come marocchini o ecuadoriani) mostravano un ricorso minore alle 
risorse mediche di ‘casa’ e una maggior soddisfazione rispetto ai servizi sanitari italiani” 
(Raffaetà, 2016, p.191). Una questione da tener presente ed eventualmente provare ad 
approfondire ma su cui l’indagine realizzata non permette di esprimersi. 

 

Per quanto riguarda la prevenzione oncologica: 

- riguardo alle campagne di screening cervicale e mammografico, nonostante la 
componente femminile straniera non raggiunga i risultati registrati per le donne italiane, il 
lavoro fatto negli anni anche grazie al contributo di medici di base, Consultori e mediatori 
e quanto ancora si fa oggi ha portato una crescita nella consapevolezza e quindi 
l’accesso ai servizi legati a questa specifica prevenzione 

- i programmi di screening organizzato continuano ad evolvere aumentando la disponibilità 
oraria e le giornate dedicate, anche in relazione a quelli che sono i cambiamenti 
organizzativi nel mondo del lavoro e le esigenze delle famiglie. È ancora bassa la quota di 
donne straniere che fanno attività preventiva oncologica (screening cervicale e 
mammografico) in modo spontaneo. 
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