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ABSTRACT 

PROBLEMA: Secondo dati ISTAT le Marche al 2017 si collocano in decima posizione per 

consistenza numerica e quota di popolazione straniera rispetto a quella residente, i quozienti di 

natalità registrati in questa regione sono all’incirca doppi per i residenti stranieri rispetto a quelli 

italiani. 

Diversi studi hanno dimostrato che la donna straniera vive la gravidanza in maniera diversa 

rispetto al proprio Paese di origine. L’emigrazione spesso determina nella donna un grande 

senso di emarginazione; con la perdita del sostegno da parte della famiglia allargata, la donna 

vive la gravidanza in solitudine, fino a percepire l’evento come una malattia. La condizione 

dell’essere straniera in un paese lontano dalle proprie abitudini, provoca nelle migranti un 

profondo senso d’inadeguatezza e smarrimento che riguarda tutte le fasi della gravidanza, 

compreso il puerperio, l’allattamento e l’allevamento del proprio bambino, dovute anche alle 

difficoltà di comprensione linguistica e alle estreme differenze culturali degli operatori. In 

questo studio si è deciso di affrontare il seguente quesito di ricerca: Come la donna straniera 

vive la propria gravidanza e soprattutto come viene integrata nel Sistema Sanitario del Paese 

ospitante? In particolare ci si è focalizzati sull’allattamento, su come la cultura possa 

influenzare la donna nelle scelte alimentari e sull’allevamento del proprio bambino. 

SCOPO: Conoscere la percezione degli operatori sanitari che lavorano nel consultorio 

familiare rispetto alla donna straniera che si rivolge al centro rispetto all’allattamento esclusivo 

al seno. 

DISEGNO DELLO STUDIO: Studio di tipo qualitativo etnografico. 

CAMPIONE: Il campione è costituito da 6 operatori sanitari che prestano servizio presso la 

Casa della Maternità del Presidio Ospedaliero Salesi di Ancona, presso il Consultorio Familiare 

di Ancona e di Chiaravalle. 

METODI E STRUMENTI: I dati sono stati raccolti attraverso interviste semi-strutturate 

anonime, eseguite con l’ausilio di un registratore, della durata di circa 30 minuti. 

RISULTATI: Gli operatori intervistati hanno concordato nell’affermare che una conoscenza 

più approfondita delle culture dell’utenza possa essere utile nella vita lavorativa di tutti i giorni. 

L’ostacolo più significativo nell’approccio alla donna straniera è rappresentato dalla barriera 

linguistica. La donna straniera appare culturalmente supportata all’allattamento al seno anche 

per periodi prolungati. 
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INTRODUZIONE 

L’importanza dell’allattamento esclusivo al seno 

Il periodo neonatale è una fase particolarmente vulnerabile nella vita di ogni individuo, durante 

la quale si verifica l’adattamento alla vita extrauterina e l’inizio della vita autonoma. 

La fase più delicata va dall’inizio del travaglio fino alle prime 24 ore di vita. 

In questa fase le probabilità di morte sono in assoluto le più alte rispetto ai successivi 40 anni 

di vita. Al momento del parto si verificano una serie di meccanismi nel bambino fisiologico1 

tali da creare situazione di stress:  

• In seguito ai primi atti respiratori, all’aumento dell’ossigenazione e alla produzione di 

bradichinina alveolare cadono le resistenze vascolari polmonari ed il sangue inizia ad 

affluire all’interno del polmone in gran quantità determinando il respiro spontaneo. I primi 

respiri superano la tensione superficiale che fa tendere al collasso del polmone, eliminando 

i fluidi residui e riempiendo quindi, in maniera violenta, i polmoni di aria. Una volta ottenuta 

l’iniziale pressione di apertura, i respiri successivi non necessitano di tali sforzi. 

• Progressiva chiusura, prima funzionale e poi anatomica, dello Shunt destro e Shunt sinistro2 

a livello cardiaco: 

o Il dotto arterioso si chiude per aumento della PaO2 ed in seguito alla caduta delle 

prostaglandine placentari; 

o Il Forame ovale si chiude per l’aumentato ritorno venoso a livello dell’atrio sinistro; 

• Attivazione immediata del meccanismo di termoregolazione. Il neonato al momento della 

nascita deve immediatamente far fronte alla variazione dell’ambiente termico provvedendo 

alla sua termoregolazione. Il mantenimento della temperatura corporea entro i limiti 

 
1 Si definisce bambino fisiologico il neonato nato a termine sano; il nato di età gestazionale compresa tra le 37 

settimane complete e la fine della 41 a settimana. Il 90% dei neonati in Italia nasce dopo una gravidanza a termine, 

è di peso appropriato, non ha difetti congeniti evidenti né malattie. Il neonato sano viene anche definito neonato 

fisiologico ovvero il neonato che alla nascita presenta tutte quelle caratteristiche fisiologiche (normali) che lo 

rendono classificabile come sano. 

2 Il dotto arterioso di Botallo mette in comunicazione l'aorta con l'arteria polmonare. Durante la vita fetale, questa 

connessione permette una corretta ossigenazione del feto. Il dotto arterioso si chiude generalmente in maniera 

spontanea entro 3 giorni dalla nascita. Quando quest'ultimo non si chiude, si parla di dotto arterioso pervio. 

Questa evenienza è particolarmente frequente nei nati pretermine, in particolare quelli che vengono definiti 

"extreme preterm" ovvero i piccoli nati tra la 24esima e 28esima settimana di gestazione e caratterizzati da un 

basso peso alla nascita.  
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fisiologici (36,5°C) è una condizione necessaria per la sopravvivenza del neonato che, se 

non adeguatamente protetto, può andare incontro a forti perdite di calore che possono 

determinare una condizione di ipotermia, ovvero un abbassamento della temperatura 

corporea al di sotto dei 35°C (rilevata a livello rettale). 

L’adattamento alla vita extra-uterina provoca nel neonato una notevole condizione di stress, il 

bambino manifesta da subito la necessità di sentirsi protetto ed accudito. Il contatto tra la 

mamma ed il neonato appena dopo il parto è una pratica vantaggiosa tanto per il bambino 

quanto per la donna; entrambi traggono da questa pratica dei vantaggi sia dal punto di vista 

della salute fisica, emotiva e relazionale. È una buona strategia, inoltre per promuovere 

l’allattamento al seno. 

Al seno materno il neonato trova calore, sicurezza, benessere, amore, protezione, conforto e 

nutrimento. Durante l’allattamento si ristabilisce il rapporto tra la mamma ed il proprio bambino 

che “bruscamente” è stato interrotto con il taglio del cordone ombelicale. L’allattamento è un 

momento ricco di emozioni, che crea un legame intenso, stimola ed aiuta la madre ed il neonato 

a conoscersi e a crescere insieme (Ministero della Salute). 

Subito dopo la nascita, attraverso l’assunzione di colostro il neonato comincia ad assumere non 

solo nutrienti, ma anche fattori di crescita e fattori immunitari che condizioneranno in maniera 

significativa la sua salute a breve e a lungo termine. L’alimento materno successivamente, in 

base alla crescita del neonato, assume le caratteristiche di latte materno propriamente detto. A 

tale proposito, l’Organizzazione Mondiale della Sanità auspica che l’allattamento prosegua fino 

ai 2 anni e oltre, in ogni caso fino a quando le mamme e i bambini lo desiderano. Se una mamma 

decide di non allattare (o ci sono degli impedimenti medici all’allattamento) bisogna sostenerla 

in questa scelta e ricorrere alle formule per lattanti. L’alimentazione del neonato può avvenire 

tramite l’allattamento esclusivo al seno direttamente dal seno della madre, attraverso latte 

materno spremuto offerto con siringa tettarella o con il cucchiaino; possono essere aggiunti 

nella nutrizione del neonato farmaci, vitamine e minerali in base a determinate indicazione 

mediche. 

Contatto pelle a pelle 

Verso la fine della gravidanza fisiologica madre e bambino si trovano in una vera e propria 

simbiosi endogena. La madre si è avvicinata psicologicamente al bambino, è ricettiva verso le 
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stimolazioni infantili ed è predisposta ad adattarsi alle modalità comportamentali e al 

linguaggio non verbale del bambino. 

Subito dopo il parto la mamma accoglie il suo bambino, solitamente lo prende in braccio e lo 

porta a sé, verso il suo corpo nudo. Questo tipo di contatto favorisce il rilascio di ossitocina, un 

ormone che agisce a livello dell’utero favorendone la contrazione e prevenendo così 

l’emorragia post partum, ed a livello del seno, preparandolo alla produzione di colostro. Il 

neonato è in grado di capire dov’è il capezzolo, aiutandosi anche con l’olfatto ed il gusto. 

L’attaccamento precoce del neonato al seno facilita la produzione di latte aumentando il 

successo dell’allattamento esclusivo al seno sia nell’immediato che a lungo termine. Il bambino 

viene così scaldato, nutrito e coccolato dalla pelle, dal corpo e dalla voce della madre. 

Fisiologicamente è ciò che il bambino si aspetta di ricevere: essere accolto, protetto, contenuto 

(nutrito a livello sensoriale), così da rispettare la legge del continuum (delle aspettative 

genetiche). Se queste aspettative non trovano conferma per lui significa la morte, l’assenza, il 

vuoto. (Marchioni, Salerno, Scalorbi, & Quarella, 2014). 

La Marsupio Terapia 

La Marsupio Terapia, o Kangaroo mother care, nasce negli anni Settanta come strategia 

assistenziale per i neonati prematuri3 e/o di basso peso4, ma ne traggono beneficio anche i nati 

a termine.  

Consiste nel tenere il neonato nudo e con il solo pannolino sul petto materno o paterno, a 

contatto diretto con il calore della pelle, con la testa girata in modo che il neonato possa 

ascoltare il battito cardiaco dei genitori. 

Questa modalità assistenziale deve il suo nome all’analogia con il modo che hanno i marsupiali 

di prendersi cura dei propri cuccioli: il canguro, infatti, dopo aver messo al mondo i propri 

piccoli li protegge nella propria borsa.  

 
3 Il neonato si dice prematuro quando nasce prima del termine della gestazione, ovvero prima della 37a settimana. 
4 In base al peso alla nascita, un neonato viene definito: di basso peso (LBW, Low Birth Weight) se il peso è 

inferiore ai 2500g; di peso molto basso (VLBW, Very Low Birth Weight) se il peso è inferiore ai 1500g; di peso 

molto molto basso (VVLBW, Very Very Low Birth Weight) se il peso è inferiore ai 1000g; di peso estremamente 

basso (ELBW, Extremely Low Birth Weight) se il peso è inferiore ai 750g. Per poter distinguere se un neonato di 

basso peso è tale perché è nato pretermine o perché ha avuto uno scarso accrescimento intrauterino, il peso alla 

nascita va sempre rapportato all’età gestazionale utilizzando le curve di accrescimento intrauterino come la griglia 

di Denver. 
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Il neonato, ancor più se di peso molto basso, necessita di un insieme di stimoli sensoriali, tattili, 

acustici, olfattivi, particolarmente importanti per un armonico sviluppo psicofisico, stimoli che 

normalmente sono di origine materna. 

Rappresenta un’esperienza multisensoriale in cui i benefici sono molteplici:  

• Aiuta il processo di termoregolazione corporea, il neonato viene così tutelato dagli 

sbalzi di temperatura come nella vita uterina. 

• Aiuta la regolazione respiratoria e del ritmo cardiaco del neonato, riducendo gli episodi 

di apnea e bradicardia. 

• Favorisce il sonno e il riposo, riducendo le crisi di pianto. 

• Favorisce l’allattamento al seno materno, garantisce infatti un facile accesso al seno. 

• Favorisce l’attaccamento5 genitore-bambino. 

 

La Marsupio Terapia garantisce un precoce recupero di un armonico rapporto madre- neonato 

ed il recupero di una maternità naturale nel caso del neonato pretermine, in cui la madre non 

può ancora accudire a casa il figlio che necessita di iniziali cure assistenziali ospedaliere. Grazie 

a questa modalità assistenziale il genitore impara senza timori a manipolare il neonato, il 

bambino inizia ad esplorare la madre e il padre, a conoscerli attraverso il tatto, l’olfatto, la vista 

e molto precocemente stabilisce un contatto visivo reattivo.  

Rooming in 

È un modello di assistenza basato su interventi che favoriscono il legame precoce tra madre e 

bambino già nei primissimi giorni dopo la nascita, favorendo la permanenza del bambino nella 

stessa stanza della madre fin da subito dopo il parto. L’OMS riconosce il rooming in come “un 

elemento organizzativo fondamentale per incoraggiare l’allattamento al seno”, questo consente 

di soddisfare l’allattamento a richiesta del neonato.  

Il rapporto madre-figlio inizia durante la gravidanza, appena la donna si accorge dei movimenti 

e dell’attività fetale. Questo rapporto si sviluppa rapidamente dopo la nascita, e questo periodo 

 
5 La relazione di attaccamento è lo specifico legame che si crea e successivamente si sviluppa tra madre e 

bambino. Il figlio riconosce nella madre una persona che si prende cura di lui, la persona che rappresenta una base 

sicura su cui far riferimento nei momenti difficili, la madre costituisce pertanto la figura di attaccamento. Il 

comportamento di attaccamento ha lo scopo di ottenere o mantenere la vicinanza alla base sicura, viene messo in 

atto dal bambino quando teme o sperimenta la separazione dalla sua figura di attaccamento. 
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è molto importante per iniziare una buona relazione tra genitori e figlio. La madre e il padre 

dovrebbero essere lasciati soli con il loro bambino per gioire della nascita. Il tatto e la vista 

sono fondamentali e i genitori dovrebbero essere incoraggiati a tenere in braccio il loro 

bambino, a guardarlo, a sorridergli, a parlargli, a coccolarlo. È stato dimostrato che il contatto 

intimo tra genitori e bambino arricchisce e promuove lo sviluppo del loro rapporto. Il contatto 

delle mamme con i piccoli diventa libero e continuo e finalizzato al raggiungimento di quel 

particolare status definito diade madre-bambino, svincolato dalla rigida organizzazione 

ospedaliera. (Marchioni, Salerno, Scalorbi, & Quarella, 2014) 

Il rooming in consente alla mamma di apprendere i segni precoci di fame e quindi di avviare 

un allattamento a richiesta ottimale. Il pianto risulta infatti essere un segno tardivo di fame. 

Segni precoci sono la protrusione della lingua, il riflesso cardinale di orientamento, l’apertura 

della bocca. 

Figura 1- Segnali di fame del neonato, “Allattare al seno, un investimento per la vita”, Ministero della Salute 

2019 
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Benefici dell’allattamento al seno 

Secondo autorevoli fonti l’allattamento al seno è definito come il miglior modo per nutrire il 

neonato perché determina dei vantaggi sia per la madre che per il neonato; durante 

l’allattamento si favorisce e si rafforza il legame di attaccamento affettivo ed emotivo tra il 

bambino e la madre. 

L’allattamento rappresenta: una protezione per la donna dal rischio di emorragia post-parto 

quando il bambino viene attaccato al seno subito dopo la nascita, un fattore di protezione contro 

il cancro al seno nelle donne nel periodo di pre - menopausa e, durante l’allattamento stesso, un 

fattore di protezione per il tumore all’ovaio e per l’osteoporosi. A patto che siano soddisfatte 

altre condizioni, l’allattamento presenta anche un vantaggio contraccettivo. 

Per il bambino il latte materno, oltre che ad essere l’alimento nutritivo in grado di soddisfare 

da solo le esigenze nutritive, è il mezzo che permette di trasmettere al neonato gli anticorpi, 

riducendo l’incidenza delle gastroenteriti e delle infezioni infantili. È inoltre un fattore di 

protezione per la morte improvvisa del neonato in culla e influenza positivamente lo sviluppo 

neurologico. I vantaggi sono inoltre a lungo termine: diminuita probabilità di sviluppare 

ipertensione, ipercolesterolemia, sovrappeso, obesità e diabete di tipo 2. (Guana, et al., 2011)  

L’allattamento al seno risulta vantaggioso anche dal punto di vista sociale ed economico, il latte 

materno è infatti l’unico alimento gratuito per i neonati, a differenza del latte artificiale, per il 

quale vanno considerati non solo i costi di acquisto, ma anche quelli di preparazione, quindi 

energia, acqua potabile, tempi di preparazione e di pulizia degli strumenti utilizzati. 

Il latte materno è quindi una vera e propria risorsa naturale, accessibile, sicura e sostenibile. 

(Marchioni, Salerno, Scalorbi, & Quarella, 2014) 

 

Tutela dell’allattamento al seno 

Considerata l’importanza dell’allattamento al seno e l’aspetto economico ad esso legato, si è 

resa necessaria la promulgazione di norme e regolamenti per tutelare la madre e il bambino a 

livello mondiale.  

Uno dei più importanti codici è quello del 1981 sulla “Commercializzazione dei Surrogati del 

Latte Materno” dell’OMS, che protegge l’allattamento al seno promulgando l’utilizzazione 

adeguata dei sostituti del latte materno attraverso forme appropriate di commercializzazione e 
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distribuzione. 

Negli anni successivi si sono susseguite iniziative a livello internazionale allo scopo di 

sensibilizzare gli Stati riguardo la promozione dell’allattamento al seno, fino ad arrivare ad 

un’altra importante iniziativa di riferimento in ambito di maternità e infanzia costituita dalla  

la dichiarazione del 1991 dell’OMS/UNICEF “Proteggere, promuovere e sostenere 

l’allattamento al seno: l’importanza del ruolo dei Servizi della Maternità” che ha rappresentato 

la fonte di riferimento dell’iniziativa Ospedale Amico dei Bambini, volta alla promozione 

dell’allattamento al seno basata sulle seguenti “dieci norme”: 

• definire un protocollo scritto per l’allattamento al seno e farlo conoscere a tutto il personale 

sanitario; 

• fornire a tutto il personale sanitario le competenze necessarie per l’attuazione completa di 

questo protocollo; 

• informare tutte le donne in stato di gravidanza sui vantaggi e sulle tecniche dell’allattamento 

al seno; 

• aiutare le madri a iniziare l’allattamento al seno entro mezz’ora dal parto; 

• mostrare alle madri come allattare e come mantenere la secrezione lattea nel caso di 

separazione dal neonato; 

• non somministrare ai neonati alimenti o liquidi diversi dal latte materno, tranne che su 

prescrizione medica; 

• sistemare i neonati nella stessa stanza della madre, in modo che stiano insieme ventiquattro 

ore su ventiquattro durante la permanenza in ospedale; 

• incoraggiare l’allattamento a richiesta (tutte le volte che il bambino piange o cerca il seno); 

• non usare tettarelle (biberon) o succhiotti durante il periodo dell’allattamento al seno; 

• favorire la creazione di gruppi di sostegno alla pratica dell’allattamento al seno in modo che 

le madri possano rivolgersi dopo la dimissione dall’ospedale o dalla clinica 

L’iniziativa prevede il riconoscimento della struttura come “Ospedale Amico dei Bambini” 

quando vengono rispettate le condizioni previste dalle dieci norme e dal rispetto del “Codice 

Internazionale sulla Commercializzazione dei Sostituti del Latte Materno”.  

Sostenere efficacemente queste indicazioni oggi è molto difficile per una serie di problemi di 

carattere sociale, culturale e politico. Un mancato sostegno sociale soprattutto da parte dei 

professionisti sanitari e l’assenza di esempi culturali a cui rivolgersi non predispongono la 
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madre ad allattare. 

Un esempio di politica impegnata nella promozione dell’allattamento esclusivo al seno 

proviene dalla Norvegia, che si è adoperata attraverso interventi quali: maternità prolungata 

fino ai dieci mesi del bambino con retribuzione intera, la possibilità per la madre di avere a 

disposizione un’ora sul lavoro per l’allattamento, severe sanzioni per le violazioni del codice 

del 1981, mass-media che sponsorizzano l’allattamento al seno, avere come standard nazionale 

“l’Ospedale Amico del Bambino”. 

Allattamento al seno e cultura  

La letteratura riguardo l’esperienza dell’allattamento indica che la donna costruisce e 

sperimenta l’allattamento in modo diverso a seconda delle circostanze personali e della cultura 

in cui vive (Burns, Schmied, Sheehan, & Fenwick, 2010). 

La scelta del tipo di nutrizione del proprio bambino è un processo multifattoriale influenzato 

dalla famiglia e dalle circostanze sociali, dalla salute del neonato e della donna, dalla necessità 

di tornare a lavorare, dalla cultura e da esperienze passate. 

Ne risulta che l’allattamento, oltre ad essere un atto nutritivo, è un fenomeno sociale, culturale 

ed economico. 

Storicamente il sapere sull’allattamento è stato tramandato di generazione in generazione, 

all’interno delle comunità e delle famiglie. Con l’avanzamento delle conoscenze scientifiche, 

abbiamo assistito a un cambiamento culturale dell’autorità in materia, si è passati da una 

conoscenza incarnata e condivisa tra le donne a una conoscenza scientifica e biomedica, 

improntata all’importanza del posizionamento e all’attaccamento del bambino al seno della 

madre. Ma alcuni studi hanno dimostrato che il supporto offerto dai professionisti sanitari non 

sempre viene vissuto positivamente dalle donne, che preferiscono il supporto tra pari per via 

del linguaggio laico e del pragmatismo dei consigli.  

L’importanza del sostegno tra le donne della comunità e quello della famiglia viene sottolineato 

dal fatto che la donna recentemente immigrata, perdendo questo supporto, sceglie il latte di 

formula per riuscire a gestire le novità introdotte dal cambiamento della realtà quotidiana.  

L’allattamento risulta fortemente supportato a livello culturale in tutto il mondo, ma con delle 

ampie variazioni sia nelle pratiche a supporto sia nelle pratiche proibitive riguardo 

l’allattamento. Le discordanze più rilevanti riguardano la durata dell’allattamento e la scelta di 

far assumere o meno il colostro al neonato. 
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Nella donna di religione islamica, quindi nelle comunità musulmane, l’allattamento è promosso 

nel Corano, in cui si esorta ad allattare i neonati per due anni al seno. 

In molte culture dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina le pratiche tradizionali relative 

alla gravidanza e al post-partum, sono legate alla dieta, al riposo e alla cura del corpo per 

garantire la salute del neonato e per il recupero di energie necessarie alla produzione di latte. 

Ad esempio in Zambia la donna durante la gravidanza non dovrebbe mangiare pesce, ciò 

causerebbe la formazione di anormalità nel neonato, né mangiare uova, per evitare che il 

bambino nasca senza capelli. Nelle Filippine la donna in gravidanza è stimolata a mangiare 

verdura bollita per rendere madre e feto più forti. (Raman, Nicholls, Ritche, Razee, & Shafiee, 

2016) 

Dopo il parto molta attenzione viene posta all’assunzione di cibi classificati come “caldi”, in 

Cina carne e uova vengono considerati cibi caldi, altri cibi possono essere resi più caldi 

aggiungendo vino e ginger. Le pratiche vietnamiti sono molto simili. Tradizionalmente la donna 

asiana è incoraggiata ad assumere cibi caldi e ricchi di proteine per recuperare le energie perse. 

In Nepal verdure verdi e mele sono classificate come “fredde” e sono considerate causa di 

diarrea per il neonato, al contrario in Bali le verdure sono consigliate alla donna per aumentare 

la produzione del latte e per renderlo più fresco. (Schmied, et al., 2012) 

Le pratiche culturali sono numerose e diverse a seconda della cultura di provenienza, dove 

subiscono delle variazioni nel tempo e nelle modalità, ma quando la donna è impossibilitata ad 

aderire alle pratiche tradizionali, sperimenta ansia e preoccupazione che la portano a credere di 

non essere più in grado di produrre latte a sufficienza, orientando la scelta verso l’alimentazione 

per il neonato con latte artificiale. Il concetto di carenza nella produzione di latte è comune 

anche nelle culture occidentali.  

L’allattamento al seno coinvolge la sfera intima della donna, l’esigenza di allattare il proprio 

bambino può avvenire anche in pubblico, questo è vissuto come un elemento conflittuale in 

molte società e culture. Nel mondo occidentale il seno viene concepito prima come oggetto 

sessuale e solo poi in virtù della sua funzione nutritiva, di qui deriva il senso di imbarazzo 

sperimentato dalla donna ad allattare davanti agli amici o in un luogo pubblico. Spesso la donna 

sceglie di nutrire il proprio bambino col latte di formula quando si trova fuori casa, questa scelta 

accomuna sia le donne del mondo occidentale sia le donne di diversa provenienza. 
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L’allattamento è considerato importante per la relazione madre-figlio, in molti studi viene 

descritto dalle donne come un “dono”. Uno studio riporta le parole di una nonna pakistana 

emigrata nel Regno Unito secondo cui “il latte prodotto dal seno viene dal nostro sangue. Il 

sangue si trasforma in latte. Mia madre lo disse a me. […] ora lo sto insegnando ai miei bambini. 

Sono veramente orgogliosa di questa relazione così forte tra i miei bambini e me” (Schmied, et 

al., 2012). A dimostrazione dell’importanza del legame che si instaura allattando, lo stesso 

studio riporta il caso di una donna originaria dell’America Latina, che dovendo tornare al lavoro 

poco dopo il parto, decide di alimentare il neonato con latte di formula, per evitargli il dispiacere 

che avrebbe provato una volta privato dell’allattamento al seno. 

Nei Paesi musulmani si parla di “parentela di latte”, quando il neonato viene alimentato con il 

latte di una balia o di una donna che non sia sua madre. L’instaurarsi di questo legame parentale 

preclude la possibilità di contrarre matrimoni tra le famiglie coinvolte. Per questo motivo le 

madri musulmane generalmente non approvano le banche del latte secondo lo stile occidentale, 

ma si dichiarano aperte all’istituzione di una banca del latte che utilizzi il criterio del donatore 

unico e che informi donatori e destinatari della loro identità, rendendo così possibile un legame 

tra le reciproche famiglie (Barlottini, Sannino, Re, & Lusignani).  

EPIDEMIOLOGIA 

Secondo autorevoli fonti bibliografiche in Italia, nell’anno 2017 si stimavano circa duecento 

comunità diverse su una popolazione globale di 60.483.973 abitanti. Secondo uno studio 

dell’Istituto di studi e ricerche Carlo Cattaneo, l’opinione pubblica della popolazione italiana 

tende a sovrastimare il dato della popolazione straniera presente in Italia fino al 17% (Cattaneo), 

questo dato si discosta dalla realtà, secondo dati ISTAT infatti la popolazione straniera al 31 

dicembre 2017 è pari all’ 8,5%. 

Secondo le fonti si è registrata negli ultimi anni una tendenza negativa alla crescita della 

popolazione straniera dovuta a: 

• minore flusso in ingresso, 

• un numero crescente di persone che ogni anno da straniere diventano Italiane. 

Le nazionalità più rappresentate sono: Rumena, Albanese, Marocchina, Ucraina, Cinese, 

Moldava e Filippina. 
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Prendendo in considerazione il genere, la popolazione straniera è equilibrata, con un lieve 

vantaggio femminile. Questo equilibrio nasconde in realtà situazioni sbilanciate all’interno 

delle diverse cittadinanze. È noto, infatti, che alcune collettività, come quella Ucraina, sono 

sbilanciate al femminile, mentre per gli originari del Bangladesh si registra una prevalenza 

maschile. Per diversi gruppi l’equilibrio tra i sessi è stato raggiunto nel tempo, come nel caso 

dei Marocchini per i quali si registrava in passato un più netto squilibrio a favore dei maschi. 

Per altre collettività come quella Cinese le migrazioni sono quasi sempre di tipo familiare e, 

quindi, sin da subito si è assistito a una composizione di genere equilibrata (Istat, Vita e percorsi 

degli Immigrati in Italia, 2018). 

Uno degli indicatori di stabilità nella permanenza nel Paese di emigrazione è la natalità. 

In Italia i livelli di fecondità più elevati si registrano tra gli immigrati provenienti dal Nord 

Africa e dal subcontinente indiano, mentre i più bassi tra i provenienti dall’Europa orientale e 

l’America Latina. Gli stranieri provenienti da Filippine, Ecuador, Nigeria, Perù, Brasile 

presentano tassi di fecondità minori rispetto a quelli che si registrano nel Paese di origine. Gli 

immigrati provenienti da Egitto, Pakistan, Tunisia, Albania, Bangladesh e Cina presentano tassi 

di fecondità superiori rispetto a quelli registrati nei Paesi di provenienza. 

In media le donne straniere tendono ad avere più figli e ad avere il primo figlio ad un’età minore 

rispetto alla donna italiana. 

Tabella 1 – Numero medio di figli per donna italiana e straniera in Italia e nelle Marche, “Vita e percorsi 

degli immigrati in Italia” ISTAT 2018. 

 

Tabella 2- Età media delle donne italiane e straniera alla data del parto, “Vita e percorsi degli Immigrati in 

Italia” ISTAT 2018 
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Le Marche sono la decima regione italiana per presenza straniera, pari all’8,9% rispetto alla 

popolazione residente, dove la provincia con concentrazione più alta è quella di Fermo con il 

10,5%. In questa Regione le comunità più rappresentate, in ordine progressivo, sono: Rumena, 

Albanese, Marocchina, Cinese, Macedone e Ucraina. Il genere maggiormente rappresentato è 

quello femminile. 

Tabella 3 -Stranieri residenti nella Regione Marche al 31/12/2017  
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Per quanto concerne l’allattamento in Italia, secondo l’ultima indagine effettuata nel 2013, “si 

è registrato un aumento, rispetto al 2005, nel numero di donne che allattano al seno (85,5% 

contro l’81,1%).  

Tabella 4-Percentuale donne che allattano al seno in Italia, confronto tra gli anni 2000-2005-2013, 

“Gravidanza, parto e allattamento” ISTAT 2013 
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7,3 mesi nel 2005 fino al valore di 8,3 nel 2013. Il numero medio di mesi di allattamento 
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(5,0) e quello più basso in Sicilia (3,5). 
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Tabella 5- Numero medio di mesi di allattamento al seno, confronto tra gli anni 2000-2005-2013, 

“Gravidanza, parto e allattamento” ISTAT 2013 

 

 

Tra le cittadine straniere è maggiore sia la quota di donne che allatta (l’89,4% contro l’84,6% 

delle italiane), sia la durata dell’allattamento. (9,2 mesi in media, contro 8,1 delle italiane).” 
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gravidanza compreso il puerperio, l’allattamento e l’allevamento del proprio bambino. 

Sentimenti che vengono aggravati dalle difficoltà di comprensione linguistica e alle estreme 

differenze culturali degli operatori. Questi fattori comportano ad esempio l’interruzione 

precoce, o il non stabilirsi, dell’allattamento al seno (Proietti, Ricci, Buldrini, & Marano, 2012). 

L’esperienza della migrazione è un momento doloroso, ma anche carico di attese, rispetto ai 

cambiamenti nella propria condizione di vita. L’impatto con il Paese straniero è vissuto con 

nostalgia, solitudine e perdita di punti di riferimento, quali la lingua e la famiglia, accompagnati 

da un ripiegamento iniziale nella sfera privata. La donna intensifica i rapporti con la famiglia 

di origine sia tramite il telefono, sia grazie alle nuove tecnologie, quali Internet e videochiamate. 

Nelle società tradizionali gravidanza e parto sono eventi che riguardano il mondo femminile, 

da cui gli uomini sono esclusi. Le donne provenienti da comunità tradizionali spesso scelgono 

di adeguarsi ai costumi occidentali attuali nel permettere o richiedere al marito di assistere al 

parto, per evitare l’angoscia della solitudine. (Berlincioni, et al., 2014).  

Secondo alcuni studi, gli operatori sanitari trovano meno difficoltà ad approcciarsi a donne 

appartenenti a minorità etniche nate nel Paese ospitante rispetto alle donne recentemente 

immigrate, riportando come ostacolo principale quello linguistico. 

Una conoscenza superficiale della cultura dell’assistita può ostacolare la comprensione di 

comportamenti e attitudini diversi e pregiudicare una efficace relazione terapeutica tra 

operatore sanitario e donna straniera. Dall’articolo “Contradictions and conflict: a meta 

ethnographic study of migrant women’s experiences of breastfeeding in a new country” è stato 

inoltre rilevato un livello di “apatia” tra gli operatori sanitari riguardo il sostegno 

dell’allattamento nelle donne migranti, alimentata dalla convinzione che le donne migranti 

ignorino il parere professionale a favore del parere della famiglia, in particolare delle nonne. 

Il progetto dello studio proposto nasce dall’esigenza di capire se nella realtà marchigiana, in 

particolare in quella del Comune di Ancona, il Servizio Sanitario ha affrontato le problematiche 

sopra enunciate, se ha attivato delle strategie o modelli organizzativi in grado di gestire le 

problematiche concernenti la comunicazione, le difficoltà  nell’accesso al servizio sanitario, le 

differenze culturali. 

Visto l’importanza dell’argomento, ci si è focalizzati sull’allattamento; in particolare si è 

analizzato come la cultura possa influenzare la donna nelle scelte alimentari e nell’allevamento 
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del proprio bambino. La donna straniera preferisce nutrire il proprio neonato utilizzando il latte 

artificiale o attraverso allattamento al seno? 

L’indagine intende analizzare nello specifico il ruolo dell’operatore sanitario in questo scenario 

e quali sono le strategie assistenziali utilizzate. 

QUESITO DI RICERCA 

Il quesito di ricerca riguarda la conoscenza della percezione degli operatori sanitari del 

territorio, in ambito di consultorio, rispetto alla donna straniera in merito all’allattamento al 

seno. 

COSTRUZIONE DELL’ACRONIMO SPPICE 

Il quesito di ricerca è stato strutturato utilizzando la metodologia SPPICE, come riportato nella 

seguente tabella: 

Tabella 6 Costruzione SPPICE 

Popolazione: operatori sanitari Scopo: conoscere il vissuto degli operatori 

sanitari rispetto alla percezione 

dell’allattamento al seno della donna 

straniera 

Setting: consultorio familiare Enfasi: ricerca qualitativa di tipo etnografico 
 

CRONOPROGRAMMA DI GANTT 

Tabella 7- Cronoprogramma di Gantt 

TEMPO 

 

ATTIVITA’ 

GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SETT OTT 

Scelta argomento e 

quesito di tesi 

          

Rassegna della 

letteratura 

          

Compilazione del 

progetto 

          

Realizzazione 

delle interviste 

          

Stesura della Tesi 

 

          

 

Il cronoprogramma di Gantt illustra sinteticamente come si è articolato lo svolgimento dello 

studio nei vari mesi. 
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RASSEGNA DELLA LETTERATURA 

I termini utilizzati nella stringa di ricerca di Pubmed sono elencati nella seguente tabella: 

Tabella 8- Stringa di ricerca 

STRINGA DI RICERCA N° TOTALE 

DI ARTICOLI 

N° ARTICOLI 

PERTINENTI 

ARTICOLI 

"BreastFeeding/ethnology"[Mesh] 

qualitative research” 

74 3 • “A meta-ethnographicsynthesis of 

women’sexperience of 

breastfeeding” diBurns E.et Al 

• “Contradictions and confilct: A 

meta-ethnographic study of migrant 

women’s experiences of 

breastfeeding in a new country” di 

Schmied V. et Al 

• “Perceptions of Primary Care-Based 

Breastfeeding Promotion 

Interventions: Qualitative Analysis 

of Randomized Controlled Trial 

Participant Interviews” di Andaya E. 

et Al 

"BreastFeeding/ethnology"[Mesh]) 

AND "Qualitative 

Research"[Mesh] 

46 1 • “Eating Soup with nails of pig: 

thematic synthesis of the qualitative 

literature on cultural practices and 

beliefs influencing perinatal nutrition 

in low and middle income countries” 

di  Raman S. et Al 

((breastfeeding) AND promotion) 

AND italy 

88 2 • “ A rapid ethnographic study of 

breastfeeding in the North and South 

of Italy” di Quintero Romero S. et Al 

• “Prevalence of breastfeeding in Italy: 

a population based follow-up study” 

di Lauria L. et Al 

 

Google Scholar e Google: 

keywords: consultorio, percezione, allattamento, immigrato, studio qualitativo –HIV –obesità 

– dolore 

• “Le culture degli operatori nel consultorio familiare in relazione alla domanda degli utenti” 

di Paola Epifani et Al 

• “Diventare madre nella migrazione: una ricerca qualitativa sulla maternità nel contesto 

migratorio” di Vanna Berlincioni et Al 

• “Costruzione sociale della migrazione tra servizi e utenti migranti: fare etnografia dentro le 

politiche” di Tarabusi F. 

• “Immigrazione in Italia: tra realtà e percezione” di Istituto Carlo Cattaneo 

• “Vita e percorsi di integrazione degli immigrati in Italia” di ISTAT 
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• “Osservatorio sul fenomeno immigrazione: rapporto del 2019 (dati relativi all’anno 2017)” 

di ISTAT 

 

Da FNOPI: 

 

• “I bisogni socio-sanitari degli immigrati” di Proietti M. et Al 

• “L’allattamento nella donna di cultura arabo-islamica” di Barlottini A. et Al 

 

MATERIALI E METODI 

Disegno dello studio 

La ricerca si sviluppa utilizzando due metodologie di studio: ricerca di tipo quantitativo e 

ricerca di tipo qualitativo. 

La prima si propone di indagare un fenomeno, ad esempio la malattia e fornire informazioni in 

termini di incidenza, mortalità, rapporti causa-effetto, arrivando a fornire appunto dati 

quantitativi. La ricerca qualitativa esplora il fenomeno da un punto di vista differente, si 

propone di descrivere e rendere noti i pensieri, i sentimenti, le esperienze personali, ed i 

comportamenti delle persone che vivono determinate situazioni, i dati ottenuti vengono pertanto 

descritti come qualitativi. La combinazione delle evidenze fornite dalla ricerca quantitativa e 

qualitativa offre una conoscenza approfondita e quanto più globale di uno stesso fenomeno. 

La ricerca qualitativa a sua volta si suddivide in ulteriori rami, che si differenziano nel tema 

trattato e nell’approccio utilizzato, si menzionano di seguito quelli tradizionalmente più 

utilizzati: 

• la Fenomenologia, che si occupa di indagare le esperienze vissute dalle persone, del 

significato attribuito al fenomeno da parte di chi lo vive. 

• La Grounded Theory, cerca di descrivere le fasi sociali e psicologiche che caratterizzano un 

particolare evento o episodio. 

• L’etnografia, studia i modelli, gli stili di vita e le esperienze appartenenti a un gruppo 

culturale, per comprenderne la visione del mondo e descriverne abitudini e regole. 

Il problema è stato analizzato attraverso la strutturazione di uno studio di tipo qualitativo 

etnografico. È stato scelto un disegno qualitativo in virtù della natura del quesito posto e per la 
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sua flessibilità nell’adattarsi a quanto si apprende nella raccolta dei dati. Nella ricerca 

qualitativa si ricorre ad un disegno emergente, ovvero ad una struttura portante dello studio 

delineata nelle sue caratteristiche generali, ma che prende definitivamente forma nel corso della 

raccolta dei dati. 

Metodo 

È stata scelta l’osservazione partecipante come tecnica di rilevazione dei dati. La raccolta delle 

informazioni è avvenuta attraverso la realizzazione di interviste registrate dirette ad un 

campione di operatori sanitari, i dati sono stati dunque rilevati in maniera indiretta dal 

ricercatore attraverso le esperienze riportate dagli intervistati. Le interviste sono state ascoltate 

e trascritte integralmente ed analizzate nei contenuti, attraverso la compilazione di una sintesi 

delle singole interviste, dell’individuazione dei punti chiave e dei sentimenti provati 

dall’operatore. I dati delle singole interviste sono stati poi messi a confronto per evidenziare i 

risultati ottenuti. 

 

 

L’Etnografia 

L’etnografia è una branca della ricerca qualitativa che descrive ed interpreta una cultura e un 

comportamento culturale. Con il termine cultura si intende il modo di vivere di un gruppo di 

persone, ovvero i modelli e le strutture simboliche, per esempio i valori e le norme, che danno 

significato alle loro attività. La cultura può essere dedotta, ricostruita dalle parole, dalle azioni 

e dai prodotti dei membri di un gruppo. 

 

Lo studio dei comportamenti e delle parole di diverse culture può avvenire attraverso una 

prospettiva emica, da un punto di vista interno alla cultura stessa, o da una prospettiva etica, in 

cui l’interpretazione avviene dall’esterno, da un punto di vista non appartenente alla cultura in 

osservazione. 

Le fonti di dati utilizzate possono essere osservazioni, interviste, documenti scritti ed altri tipi 

di materiali come fotografie e diari. 
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Ai ricercatori in ambito sanitario, l’etnografia consente di accedere alle credenze ed alle 

pratiche per la salute proprie di una determinata cultura. L’indagine etnografica può in questo 

modo contribuire a promuovere una comprensione dei comportamenti che influiscono sulla 

salute e sulla malattia. (Polit & Beck, 2014). 

Le interviste 

Le interviste sono state svolte seguendo una traccia semi-strutturata, ovvero ponendo delle 

domande formulate a partire da una revisione iniziale della letteratura. Tale strumento è stato 

scelto in virtù della sua flessibilità, apertura e malleabilità nel corso dell’interazione, risulta 

adattabile ai diversi contenuti e personalità degli intervistati. 

Le interviste si sono svolte alla Casa della Maternità presso il Presidio Ospedaliero Salesi, il 

Consultorio Familiare di Ancona e di Chiaravalle, con il supporto di registratore, con una durata 

massima prevista di 30 minuti. 

La registrazione ha la triplice funzione di garantire l’oggettività nella raccolta delle 

informazioni, coinvolgere un secondo ricercatore nell’analisi oggettiva dei contenuti e quella 

di riportare in maniera completa ed integrale i dati forniti durante l’interazione. 

 

La triangolazione 

La triangolazione è un processo che, incrociando i dati ottenuti da diversi punti di vista, assicura 

l’oggettività nell’analisi del contenuto. Ogni intervista viene infatti ascoltata e trascritta 

integralmente e in maniera indipendente da due sperimentatori diversi, i dati vengono poi 

crociati. L’utilizzo di questo approccio rafforza la credibilità dello studio, è un metodo di ricerca 

che si ispira ai principi di veridicità e sull’accuratezza dei risultati e delle interpretazioni che 

vengono tratte. 

Setting 

Le interviste si sono svolte in due differenti setting assistenziali: 

• Ambito territoriale, presso il Consultorio Familiare di Ancona e Chiaravalle; 

• Casa della Maternità, servizio offerto dal Presidio Ospedaliero Salesi come servizio 

ospedaliero rivolto al territorio. 
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La Casa della Maternità è un servizio ambulatoriale gratuito ad accesso diretto, aperto dal lunedì 

al sabato in orario diurno, ed è sito presso l’Ospedale Pediatrico G. Salesi di Ancona. Il servizio 

è gestito in autonomia da professionisti sanitari di Ostetricia. Il centro si occupa del sostegno 

all’allattamento al seno e di tenere corsi di preparazione al parto.  

Il Consultorio Familiare di Ancona si trova nel contesto territoriale, in una posizione strategica, 

facilmente raggiungibile anche attraverso i mezzi pubblici. 

L’equipe è multidisciplinare, è costituita da personale ginecologico, ostetrico ed infermieristico, 

nonché da psicologi e assistenti sociali. 

L’istituzione delle strutture consultoriali e dei servizi sociosanitari erogati sono previsti dalla 

Legge 405 del 1975, si occupano della salute della donna in tutte le fasi della vita, della salute 

della famiglia, della coppia, del bambino e dell’adolescente, nonché di tutela della procreazione,  

e della sessualità, ed assistenza nella gravidanza e nel puerperio. Il centro è ad accesso diretto, 

le attività svolte rientrano nella promozione della salute, nella prevenzione e nel trattamento di 

condizioni relative alle aree di interesse, attraverso assistenza ambulatoriale e domiciliare.  

La programmazione, il funzionamento, la gestione ed il controllo del servizio, vengono stabiliti 

a livello regionale, per garantire la soddisfazione dei bisogni peculiari del territorio. 

Nel 2014 il Consultorio di Ancona viene riconosciuta come “Comunità Amica dei Bambini per 

l’allattamento materno” dall’iniziativa UNICEF. 

Il Consultorio di Chiaravalle si trova presso l’Ospedale di Comunità di Chiaravalle. 

L’Ospedale di Comunità è una struttura territoriale, dotata anche di posti letto per la degenza 

in cui l’assistenza medica viene garantita da medici di medicina generale o pediatri di libera 

scelta o altri medici dipendenti del SSN e l’assistenza infermieristica viene garantita sulle 

ventiquattro ore, la cui istituzione è stata prevista dal D.M 70/2015 e rientra nel Patto della 

salute 2014-2016.   

Campionamento 

Il campione è composto dagli operatori sanitari che offrono assistenza ad una utenza femminile 

anche straniera, in ambito di gravidanza e durante il periodo del puerperio. 

La partecipazione allo studio è volontaria. La numerosità campionaria è di convenienza ovvero 

stabilità in base alla saturazione dei dati; secondo la metodologia tale fenomeno si ottiene 
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quando le informazioni e i temi affrontati sono diventati ripetitivi e ridondanti e verosimilmente 

una nuova intervista non avrebbe fornito nuovi dati. 

Criteri di inclusione dei partecipanti  

I partecipanti sono stati selezionati tra gli operatori sanitari che operano nelle strutture 

prestabilite, coinvolti nell’approccio assistenziale della donna straniera.  

Criteri di esclusione dei partecipanti  

I partecipanti sono stati esclusi sulla base della non volontarietà ad essere intervistati. 

Considerazioni etiche 

I dati sono stati raccolti solo dopo aver informato il potenziale partecipante riguardo le modalità 

dell’intervista e della raccolta dei dati, nonché dopo la sottoscrizione di un modulo di consenso 

informato appositamente strutturato. La partecipazione allo studio è stata su base volontaria. 

L’operatore intervistato era libero di interrompere o di non rispondere ad alcune domande senza 

fornire giustificazioni. I dati sono stati trattati in maniera totalmente anonima, ed utilizzati 

esclusivamente ai fini dello studio.  

La privacy è stata garantita assegnando agli operatori e alle loro interviste codici 

d’identificazione alpha numerici, ad esempio 1.a, in cui il numero individua il singolo operatore 

e la lettera individua la struttura presso cui si è svolta l’intervista. 

Raccolta dati 

La raccolta dei dati è avvenuta attraverso interviste semi-strutturate rivolte agli operatori 

sanitari che hanno aderito al progetto. Le informazioni sono state dunque ricavate dalle parole 

e dalle esperienze riportate dagli intervistati. Le domande sono state elaborate a partire dalla 

rassegna della letteratura.  

Traccia per l’intervista  

1. Nella sua regolare attività lavorativa le capita di confrontarsi con donne straniere? 

2. Sono in uso nel suo Centro strumenti dedicati alla presa in carico della paziente straniera? 

Che tipo di strategie assistenziali sono messe in atto per affrontare le problematiche relative 

alla comunicazione e le differenze culturali? (Ad esempio si opera secondo Protocolli, 

percorsi differenziati, sono utilizzate brochure oppure opuscoli in lingua ecc. 
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3. Quali sono le difficoltà incontrate più di frequente dalle donne straniere nell’accesso al 

servizio, nei colloqui e negli incontri con gli operatori sanitari? 

4. In base alla sua esperienza lavorativa in questo contesto, le differenze culturali incidono 

sulle modalità di allevamento ed alimentazione del neonato? La donna straniera è 

consapevole dell’importanza dell’allattamento esclusivo al seno, o preferisce alimentare il 

proprio figlio con latte di formula? (Ad esempio il latte materno viene considerato un 

alimento povero rispetto al latte artificiale, l’allattamento al seno non viene considerato 

“normale”..).  

5. Come viene erogata l’educazione sanitaria rispetto al fenomeno dell’allattamento nel caso 

di donne straniere? La donna straniera comprende e mette in pratica le informazioni che le 

vengono fornite? 

6. Crede che sia importante che l’operatore sanitario debba avere conoscenze più approfondite 

rispetto alle diversità culturali e di abitudini di vita delle diverse comunità di appartenenza 

delle donne straniere? Pensa che la conoscenza di questi aspetti possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per affrontare gli eventuali ostacoli che si potrebbero presentare? 

 

Tecnica di esecuzione delle interviste  

Le interviste si sono svolte con l’ausilio di un registratore vocale, ciò permette la trascrizione 

integrale dell’intervista da parte di un primo ricercatore e l’ascolto e la trascrizione integrale da 

parte di un secondo ricercatore. 

Le interviste si sono svolte in una stanza silenziosa con la sola presenza del ricercatore e 

dell’operatore, ma ciò non è stato sempre possibile. 

Ad esempio rumori di fondo sono presenti nelle interviste 1.a, 2.a, 3.a, 1.c. Durante le interviste 

1.a e 1.b ci sono state delle interruzioni. Le risposte dell’operatore 2.a possono aver subito un 

condizionamento a causa della presenza dell’operatore 3.a. 

Affidabilità dei dati raccolti   

Il ricercatore che ha intervistato gli operatori dispone di un promemoria, riportato come 

Allegato 3 nella sezione Allegati, il quale permette al ricercatore di stabilire subito, senza 

condizionamenti dettati dall’intercorrere del tempo tra l’intervista e l’analisi dei dati della 

stessa, se il campione intervistato può essere considerato affidabile. 

L’affidabilità dei dati riportati è stata garantita inoltre dalla presenza del solo ricercatore e del 

solo operatore. Ciò non è stato sempre possibile, come segnalato nell’intervista 2.a.   
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ANALISI DEI DATI  

 

Casa della Maternità – Presidio Ospedaliero Salesi 

 

Tabella 9-Analisi intervista 1.a 

INTERVISTA N°1.a 

DURATA INTERVISTA: 9 minuti e 27 secondi. Tempo dedicato inferiore rispetto alla durata 

prevista. 

L’intervista è stata interrotta diverse volte da pianti di bambini in particolare il campione si è 

dovuto allontanare per accudire e calmare il neonato. 

Caratteristiche del campione: sesso femminile –60 anni – esperienza lavorativa di circa 

trent’anni. Il campione si è rivelato piuttosto compliante e disponibile. Si limitava a rispondere 

alle domande senza spaziare rispetto agli argomenti trattati. 

Si percepisce un leggero disagio alla domanda relativa agli strumenti utilizzati. 

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

Ricercatore 1: Allora…Nella sua 

regolare attività lavorativa le capita 

di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 1.a: Si 

Ricercatore 1: Ok, mi diceva prima 

che, però, in misura minore rispetto 

alla donna italiana 

Operatore 1.a: Si, nate all’estero 

per esempio di quelle che abbiamo 

parlato quest’anno sono 268 su 906 

Ricercatore1: Ok grazie mille; 

Operatore 1.a: Questo solo per 

l’informativa poi alcune che sono 

venute in ambulatorio, poi queste 

bisognerebbe guardarle bene, 

quando sono in ambulatorio 

“Sostegno allattamento” 

Ricercatore 1: Ok invece l’ 

“Informativa” riguardava il pre-

parto 

Operatore 1.a: Esatto, questi dati 

così precisi 

Il centro è utilizzato anche da 

utenza straniera (circa il 30%) 

Il centro eroga servizio di: 

• Informazione 

o Corso breve su parto-

travaglio e 

allattamento prima 

del parto 

• assistenza allattamento 

gli strumenti assistenziali utilizzati 

per comunicare con le donne 

straniere: 

• mediatore linguistico 

• supporto linguistico mediante 

la presenza di un o parente che 

parla e comprende l’italiano 

• siti internet specialistici in 

lingua 

• opuscolo multilingua UNICEF 

Gli ostacoli incontrati dalla donna 

riguardano maggiormente 

l’accesso al servizio per mancato 

supporto della famiglia 

(impossibilità ad accompagnare la 

donna al centro); le difficoltà legate 

alla comprensione della lingua 

• Fenomeno di immigrazione di 

popoli extra comunitari 

presente. 

• Servizio erogato nei periodi 

pre e post- natali 

• Presenza di materiale didattico 

in lingua  

• Presenza di momenti formativi 

per la donna straniera 

• Necessario incrementare 

l’informazione in merito 

all’esistenza del centro e dei 

servizi erogati a livello di 

popolazione 

• Assenza di continuità 

assistenziale tra il domicilio e 

la struttura 

• La cultura incide 

notevolmente sulle modalità di 

allattamento e di allevamento 

• Le donne extra comunitarie 

preferiscono l’allattamento al 

seno (motivi religiosi e 

culturali) 

• Necessità di incrementare 

l’utilizzo di strumenti 

assistenziali (documentazione 

assistenziale) 
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Ricercatore 1: Poi, sono in uso in 

questo centro strumenti dedicati 

alla presa in carico della paziente 

straniera?  

Operatore 1.a: Tipo? 

Ricercatore1: Che tipo di strategie 

assistenziali sono messe in atto per 

affrontare le problematiche relative 

alla comunicazione e alle 

differenze culturali? Ad esempio si 

opera secondo percorsi 

differenziati, oppure magari 

utilizzando brochure oppure 

opuscoli tradotti in diverse lingue 

Operatore 1.a: Allora in teoria se 

abbiamo bisogno chiamiamo il 

mediatore culturale; altre volte se 

la mamma viene accompagnata o 

dal marito o da qualche parente che 

parla italiano facciamo un po’ 

tramite con loro insomma; E come 

opuscolo a volte suggeriamo 

qualche sito tipo la “Leche 

League” e diciamo da informativa 

sull’allattamento anche in varie 

lingue insomma. 

Ricercatore 1: Ah Ok 

Operatore 1.a: Ok? Mentre quando 

facciamo questa informativa 

proprio abbiamo del materiale per 

varie lingue, quelle che troviamo 

per esempio nell’ Oms Unicef già 

tradotte, c’è per esempio in inglese, 

in spagnolo, in francese, in russo, 

in cinese, in bengali, insomma tutte 

le lingue di cui abbiamo diamo un 

opuscolo così, che dà 

dell’informativa sull’allattamento. 

Ricercatore 1: Ok… Quindi in 

questi casi le difficoltà incontrate 

più di frequente dalle donne 

straniere nell’acceso al servizio, 

nei colloqui, negli incontri con gli 

operatori sanitari? 

Operatore 1.a: In realtà è solo 

nell’accesso al servizio perché 

spesso sono sole e i mariti o i 

compagni non le possono 

accompagnare, quindi magari a 

volte ci sentiamo per telefono, però 

ecco essendo sole ci sono poche 

persone che possono 

spesso sono superate senza grosse 

difficoltà. 

Il servizio erogato dal centro è 

conosciuto dalle donne per passa 

parola, invio in consulenza da altre 

unità operative (PS, NIDO), 

informativa durante il “corso 

breve” 

La cultura e la religione incidono 

notevolmente sulla modalità di 

allattamento e accudimento del 

proprio bambino; le donne 

straniere prediligono l’allattamento 

al seno, nella cultura musulmana è 

il corano che prescrive alle donne 

di allattare il proprio bambino 

anche fino ad età pre-scolare (6 

anni); in alcuni casi però sono 

condizionate dalla cultura del 

luogo dove vivono pensando che il 

benessere sia rappresentato 

dall’allattamento con latte di 

formula. 

Le donne Europee spesso 

preferiscono nutrire il neonato con 

latte artificiale. 

La comunicazione e l’informativa 

erogata durante le consulenze ed i 

colloqui spesso hanno buon esito 

tanto da stimolare le donne ad 

allattare fino ad un massimo di 2 

anni il proprio bambino 

(allontanandosi dalla propria 

tradizione). 

La comunicazione è efficace e 

spesso si orienta l’intervento 

educativo verso la motivazione e lo 

stimolo ad accrescere le proprie 

competenze rispetto 

all’allevamento del proprio 

bambino. 
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accompagnarle, insomma ecco è 

più all’accesso che non la difficoltà 

linguistica. 

Ricercatore 1: Certo, e nell’accesso 

al servizio invece come servizio 

diciamo è conosciuto dalla donna 

straniera oppure molto spesso 

magari ecco, magari non conosce 

l’esistenza del servizio e quindi di 

conseguenza non vi accede? 

Operatore 1.a: Quelle che diciamo 

vengono sono o perché ci hanno 

sentito durante l’informativa, o 

perché vengono inviate dal Nido 

diciamo del reparto, oppure sono 

capitate al Pronto Soccorso e 

quindi accedono, oppure c’è un 

passaparola fra di loro insomma. 

Ricercatore 1 : Le stesse modalità 

insomma. 

In base alla sua esperienza 

lavorativa in questo contesto le 

differenze culturali incidono sulle 

modalità di allevamento e 

alimentazione del neonato? 

Operatore 1.a: Si, a volte mi è 

capitato di vedere diciamo che, nel 

loro Paese magari c’è un certo tipo 

di comportamento e loro, 

conoscendo quello, pensano che sia 

più giusto o meno giusto, come in 

qualche Paese dare un biberon di 

notte per dormire meglio insomma, 

a loro sembra che sia una cosa 

moderna ma invece non lo è 

insomma. 

Ricercatore 1: Ok, e poi invece che 

una volta che viene spiegato che 

appunto non è proprio diciamo… 

Operatore 1.a: La strada giusta, a 

volte viene accettato motivando il 

perché diciamo e insomma, si, è 

un’abitudine che qualche volta 

hanno anche le nostre italiane 

hanno, le nostre mamme italiane 

quindi 

Ricercatore 1: Poi qui avevamo 

scritto se la donna straniera è 

consapevole dell’importanza 

dell’allattamento esclusivo al seno 

oppure preferisce alimentare il 

proprio figlio con latte di formula; 
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Se ha visto magari qualche 

differenza, se magari in qualche 

cultura più che in altra si preferisce 

il latte di formula rispetto a 

quello… 

Operatore 1.a: No, penso che più 

nella cultura europea che non nelle 

donne diciamo al di fuori 

dell’Europa insomma. L’India, il 

Bangladesh, anche le donne 

nordafricane ci tengono molto 

all’allattamento e sanno anche 

molto come devono fare diciamo 

perché per loro non è stato proprio 

inculcato il fatto di dare la formula 

artificiale come alternativa. 

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.a: Alcune mi dicevano 

che anche nel Corano è suggerito 

che devono allattare diciamo fino 

ai 2 anni. 

Ricercatore 1: E’ vero, l’ho visto 

anche io.  

Arrivo subito. 

Qui l’intervista si interrompe per 

circa due minuti. 

Ricercatore 1: Quindi dicevamo, 

come viene erogata l’educazione 

sanitaria rispetto al fenomeno 

dell’allattamento nel caso di donne 

straniere? 

Operatore 1.a: Nello stesso modo 

diciamo delle altre mamme, perché 

le vediamo durante l’informativa, 

se fanno questa visita con 

l’anestesista, noi un’oretta prima 

diamo informazioni, infatti ci 

conoscono da questo appunto 

incontro che facciamo. Alcune di 

loro vengono a fare i corsi, perché 

noi facciamo un corso breve lo 

chiamiamo, un giorno 

sull’allattamento, l’altro giorno sul 

travaglio e il parto, qualcuna si 

iscrive e viene. Magari 

accompagnata dal papà che traduce 

un po’, oppure da qualcun altro 

ecco questa è l’informativa che 

diamo noi come centro qui. Poi 

diamo questi opuscoli se fanno 

questa visita e non parlano italiano, 
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abbiamo opuscoli tradotti nella 

loro lingua. 

Ricercatore 1: La donna straniera 

quindi una volta raccolte le 

informazioni, comprende e mette 

in pratica, quindi tutte le 

informazioni che le vengono 

fornite? 

Operatore 1.a: Totalmente non 

credo, come le nostre italiane ,però 

non totalmente. A volte hanno 

bisogno di incontri successivi, altre 

volte magari bene o altre volte 

magari stanno, sentono i 

suggerimenti dei loro pediatri e non 

passano neanche per il centro 

insomma. 

Ricercatore 1: La risoluzione 

avviene anche al di fuori del centro 

in certi casi  

Operatore 1.a: Si 

Ricercatore 1: Crede che sia 

importante che l’operatore 

sanitario debba avere conoscenze 

più approfondite rispetto alle 

diversità culturali e alle abitudini di 

vita delle diverse comunità di 

appartenenza delle donne 

straniere? 

Operatore 1.a: Si, sicuramente si. 

Abbiamo visto che diciamo per 

esempio Bangladesh, India, 

eccetera prima allattavano con anni 

anche superiori a quelli suggeriti, 

adesso se si trovano in Italia 

allattano come minimo per due 

anni, che già è un buon periodo 

diciamo, prima nel loro Paese 

allattavano anche per cinque, sei, 

sette anni anche fino a otto. 

Ricercatore 1: Quindi c’è anche 

una differenza rispetto al Paese 

d’origine, con l’emigrazione 

Operatore 1.a: Esatto, si integrano 

un po’ con le abitudini qua. 

Ricercatore 1: Ho capito. Pensa che 

la conoscenza di questi aspetti 

possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per 
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affrontare gli eventuali ostacoli che 

si potrebbero presentare? 

Operatore 1.a: Sicuramente si 

Ricercatore 1: Ok, e ultima 

domanda proprio, le è mai capitato 

di pensare che magari sarebbero 

stati utili interventi differenti 

oppure aggiuntivi in questi casi, 

rispetto a quelli già messi in atto? 

Operatore 1.a: Forse nella 

conoscenza e nella possibilità di 

venire nel centro, oppure 

nell’ottimo sarebbe proprio che 

l’assistenza venga data 

domiciliarmente. 

Ricercatore 1: Certo, e allora va 

bene, abbiamo finito.  

 

 

Tabella 10-Analisi intervista 2.a 

INTERVISTA N°2.a 

DURATA INTERVISTA: 6 minuti e 03 secondi. Tempo dedicato inferiore rispetto alla durata 

prevista. 

Nell’intervista si sentono due persone piuttosto che una, questo può essere considerato un 

errore, il campione selezionato era condizionato nelle risposte. Si ascolta spesso la vibrazione 

di un cellulare che distoglie l’attenzione 

Caratteristiche del campione: sesso femminile – 34 anni – 11 anni di esperienza lavorativa, 

lavora nella struttura ospedaliera da circa sette anni. 

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

Ricercatore 1: Allora la prima 

domanda è: nella sua attività 

lavorativa le capita di confrontarsi 

con donne straniere? 

Operatore 2.a: Raramente; 

nell’ambulatorio dell’allattamento 

raramente, poi dopo non so se 

anche l’altra collega l’ha detto 

facciamo un piccolo incontro 

prima con l’anestesista e lì ci sono 

donne straniere ma la maggior 

parte non parlano l’italiano 

• L’ambulatorio è poco 

frequentato da donne straniere 

• Le donne straniere che si 

presentano in ambulatorio non 

comprendono la lingua 

italiana 

• Nonostante le difficoltà 

comunicative la donna sembra 

capire quello che gli viene 

detto utilizzando i gesti e le 

simulazioni 

• Non è al corrente della 

procedura di attivazione del 

mediatore linguistico, fa 

• Poca affluenza di donne 

straniere nel centro per 

assistenza all’allattamento 

• Maggiormente presenti al 

corso pre parto 

• Difficoltà comunicative 

• Comunicazione impostata sui 

gesti 

• Non esistono strumenti 

assistenziali 

• Si utilizza la brochure in 

lingua dell’UNICEF 
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Ricercatore 1: Ok, e quindi 

provate, diciamo, con l’inglese 

oppure provate anche… 

Operatore 2.a: No perché lì 

diciamo è una cosa collettiva, ce’ 

so’ quattordici, quindici mamme 

quindi non puoi parlare un’ora in 

italiano e poi dopo l’altra ora in 

inglese 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.a: Quindi stanno lì e 

aspettano l’arrivo dell’anestesista 

Ricercatore 1: Ho capito… e sono 

in uso nel suo Centro strumenti 

dedicati alla presa in carico della 

donna straniera? 

Operatore 2.a: No, non c’è il 

mediatore culturale, no, quindi 

andiamo a gesti 

Operatore 3.a: C’è l’informativa in 

varie lingue (suggerimento) 

Operatore 2.a: Si, c’è l’informativa 

in varie lingue, più che informativa 

è la politica aziendale, c’è la 

politica aziendale in varie lingue, 

però noi non parliamo, no 

Ricercatore 1: Quindi non c’è 

nemmeno la possibilità di 

chiamarlo il mediatore, un 

mediatore? 

Operatore 2.a: Il mediatore 

culturale no, non mi è mai capitato 

sinceramente, quindi non so come 

me dovrei attiva’, quello no 

Ricercatore 1: Ho capito, 

quindi…che tipo di strategie 

assistenziali sono messe in atto per 

affrontare le problematiche relative 

alla comunicazione e le differenze 

culturali? Ad esempio si opera 

secondo protocolli, percorsi 

differenziati, oppure brochure in 

lingua 

Operatore 2.a: Esatto, brochure in 

lingua, si, l’unica che possiamo far 

vedere; anche perché l’UNICEF 

che ha attivato questo progetto l’ha 

fatto in varie lingue, quindi se è ci 

pensare ad una neoassunta o 

neoassegnata all’ambulatorio 

• In diverse occasioni alle 

domande poste dallo 

sperimentatore risponde una 

terza persona, questa fa 

dedurre che l’intervista non 

era individuale, questo fattore 

può condizionare il campione 

n.2 alle risposte 

• Non sono in atto nessun tipo di 

strategia assistenziale e non 

vengono utilizzati strumenti 

come supporto all’intervento 

assistenziale 

• Si utilizza la brochure in 

lingua UNICEF 

• Colloquio piuttosto breve si 

nota la difficoltà del campione 

a fornire risposte e dello 

sperimentatore a condurre 

l’intervista 

• La donna straniera allatta al 

seno il proprio figlio 

utilizzando latte appunto latte 

naturale  

• Si tratta di una condizione 

naturale e spontanea 

• Le donne straniere sono più 

brave di quelle italiane 

• Le difficoltà più grosse si 

incontrano nella 

comunicazione a causa di 

incomprensione di lingua 

• La donna straniera è 

consapevole dei benefici del 

latte materno 

• L’approccio assistenziale si 

base su gesti e simulazioni la 

comunicazione è davvero 

difficoltosa 

• Conoscere la cultura potrebbe 

aiutare a capire ed orientare 

meglio l’intervento 

assistenziale 

• La donna straniera è 

consapevole dei benefici 

dell’allattamento al seno 

• Conoscere la cultura può 

aiutare l’operatore 
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attiviamo tramite la brochure 

dell’UNICEF, quello si 

Ricercatore 1: Ok, quindi quali 

sono le difficoltà incontrate più di 

frequente dalle donne straniere 

nell’accesso al servizi, nei colloqui 

e negli incontri poi con gli 

operatori sanitari? 

Operatore 2.a: Sicuramente i 

colloqui, perché poi è un po’ quello 

che dicevamo prima con 

l’allattamento so’ molto più brave 

di alcune mamme italiane, quindi 

non è, però sicuramente la lingua 

un po’ le… 

Ricercatore 1: Le ostacola 

Operatore 2.a: Esatto le ostacola, 

quello si 

Ricercatore 1: Ok, e in base alla sua 

esperienza lavorativa in questo 

contesto, le differenze culturali 

incidono sulle modalità di 

allevamento e alimentazione del 

neonato? 

Operatore 2.a: Oddio, no, diciamo 

di no perché il bambino già in 

gravidanza conosce 

l’alimentazione della mamma, 

quindi poi dopo anche il fattore 

alimentare non ostacola 

assolutamente l’allattamento (non 

ha capito la domanda) 

Ricercatore 1: Ma ad esempio no, 

la donna straniera è consapevole 

dell’importanza dell’allattamento 

al seno oppure magari preferisce 

allattare col latte di formula? 

Operatore 2.a: No no è proprio 

consapevole dei benefici 

dell’allattamento al seno 

Ricercatore 1: Ok, perché abbiamo, 

ok 

Operatore 3.a: Sono più motivati 

(suggerimento) 

Operatore 2.a: Si, sono molto più 

motivate 
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Ricercatore 1:Come viene erogata 

erogata l’educazione sanitaria 

rispetto al fenomeno 

dell’allattamento nel caso di donne 

straniere? 

Operatore 2.a: Con le brochure lo 

stesso, perché tanto, o perlomeno 

un po’ di inglese comunque sia su 

quello che riguarda l’allattamento 

riesci a parlare e farti capire, anche 

con la donna che parla un po’ di 

inglese diciamo perché comunque 

sia so’ piccole nozioni, e poi vai a 

gesti, vai a segni e quant’altro 

(cellulare) 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.a: L’aiuti proprio ad 

attaccare il bambino e poi dopo da 

lì lei parte, però il dialogo è minimo 

Ricercatore 1: Certo, però va be’ 

però magari, si riesce insomma a 

capirsi lo stesso, non… non è mai 

capitato che insomma non si 

riuscisse proprio a instaurare 

nessun tipo di comunicazione? 

Operatore 2.a: No no, mai, anche 

perché l’aiuti poi a fare la poppata, 

quindi cioè ti guarda, ti ascolta, non 

è che fa l’indifferente, no no per 

quello no 

Ricercatore 1: Ok, e quindi la 

donna straniera comprende e mette 

in pratica le informazioni che le 

vengono fornite? 

Operatore 2.a: Si, più che 

l’informazione i gesti, si quello si 

Ricercatore 1: E crede che sia 

importante che l’operatore 

sanitario debba avere conoscenze 

più approfondite rispetto alle 

diversità culturali e alle abitudini di 

vita delle comunità di appartenenza 

delle donne straniere? 

Operatore 2.a: Beh potrebbe 

aiutare, molto si  

Ricercatore 1: Ok, e pensa che la 

conoscenza di questi aspetti possa 

aiutarla nell’attività lavorativa di 

tutti i giorni per affrontare gli 
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eventuali ostacoli che si possono 

presentare? 

Operatore 2.a: Ma qui da noi non 

c’è tanta affluenza straniera in 

questo ambulatorio però magari in 

altri posti in cui è maggiore la 

frequenza degli stranieri 

sicuramente può aiutare 

Ricercatore 1: Ok, abbiamo… 

Operatore 2.a: In questo 

ambulatorio non c’è tante straniere 

quindi… 

Ricercatore 1:E’ capitato poco 

infatti 

Operatore 2.a: Si 

Ricercatore 1: E’ una minoranza 

insomma 

Operatore 2.a: Ti può (cellulare) 

chiamare il reparto per qualche 

mamma che magari è, il bambino è 

ricoverato, la mamma sta lì e 

quindi c’ha bisogno d’aiuto e può 

capitare che è straniera, però che 

vengono spontaneamente qui, 

nell’ambulatorio ‘Sostegno 

all’allattamento’ è difficile, ce ne 

so’ poche, ce ne so’ 

Ricercatore 1: Ho capito, perché 

principalmente vi incontrate 

nell’incontro con, pre… 

Operatore 2.a: Pre anestesista 

esatto; lì le incontri, la donna viene 

a conoscenza di questo 

ambulatorio, di questo servizio, 

però non vengono su, anche perché 

loro, cioè l’allattamento al seno  

Operatore 3.a: E’ una cultura… 

Operatore 2.a: Si avvia naturale 

esatto 

Operatore 3.a: E’ una cultura loro 

che c’hanno già radicata 

Operatore 2.a: Esatto 

Operatore 3.a: Molto più di noi 
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Ricercatore 1: Ho capito, va 

benissimo guarda 

Operatore 2.a: Apposto? 

Ricercatore 1: Si 

 

 

Tabella 11-Analisi intervista 3.a 

INTERVISTA N°3.a 

DURATA INTERVISTA: 3 minuti e 48 secondi. Tempo dedicato inferiore rispetto alla durata 

prevista. 

Il ricercatore interrompe la conversazione 

Diversi rumori di fondo 

Caratteristiche del campione: sesso femminile –38 anni – 16 anni di esperienza lavorativa  

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

Ricercatore 1: Allora, nella sua 

regolare attività le capita di 

confrontarsi con donne straniere? 

Operatore 3.a: Si capita… si si 

Ricercatore1: Ok, Sono in uso nel 

suo Centro strumenti dedicati alla 

presa in carico della paziente 

straniera? 

Operatore 3.a: Si, più che altro 

brochure insomma, brochure 

informative in diverse lingue 

Ricercatore 1: Ok ehm… Quali 

sono le difficoltà che incontrate più 

di frequente con le donne straniere? 

Ehm cioè anzi in particolare, le 

donne straniere incontrano 

difficoltà nell’accesso al servizio, 

nei colloqui, negli incontri con gli 

operatori sanitari? 

Operatore 3.a: Ma direi di no 

insomma, particolari problemi non 

ne hanno, poi hanno queste 

brochure, a volte comunque sono 

accompagnati poi ecco cose 

particolari non ci chiedono mai, 

sono abbastanza autonome quindi 

• Rumore di fondo 

• Esiste affluenza di donne 

straniere 

• Difficoltà di comunicazione 

• In uso brochure informativa 

dell’UNICEF 

• Le donne straniere non hanno 

nessuna difficoltà 

nell’allattamento 

• Grosse difficoltà mai 

incontrate solo in ambito 

comunicativo 

• Attivazione mediatore 

linguistico 

• La cultura non incide sulle 

modalità di allevamento 

(contraddizione perché dice 

che le donne straniere sono più 

predisposte all’allattamento al 

seno…) 

• La donna straniera è più 

autonoma per l’allattamento al 

seno 

• Culturalmente più preparata 

rispetto alla donna europea 

• Conoscere la cultura potrebbe 

aiutare a capire ed orientare 

meglio l’intervento 

assistenziale 

• Frequenza di donne straniere 

nel centro 

• Utilizzo solo di brochure in 

lingua dell’unicef 

• La donna straniera è più 

predisposta e più autonoma 

• Utilizzo del mediatore 

linguistico 

• Conoscere la cultura può 

aiutare l’operatore 

• Problemi di comunicazione 

per incomprensione di lingua 
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magari ecco un pochino con 

l’inglese, capiscono l’inglese 

quindi si riesce comunque a 

comunicare nelle cose più 

indispensabili, ecco però… 

Difficoltà particolari non le ho mai 

trovate insomma 

Ricercatore 1: Ho capito. E in base 

alla sua esperienza lavorativa in 

questo contesto le differenze 

culturali incidono sulle modalità di 

allevamento ed alimentazione del 

neonato? 

Operatore 3.a: No 

Ricercatore 1: Ok… quindi magari 

notate delle differenze rispetto 

magari alla donna, alla cultura 

italiana nel… 

Operatore 3.a: Nella gestione 

dell’allattamento? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 3.a: Ah si, si si qui si, 

perché comunque la donna 

straniera è più autonoma, 

comunque culturalmente già più 

preparata, quindi meno difficoltà 

insomma nell’approccio 

all’allattamento, questo si 

Ricercatore 1: E quindi la donna 

straniera è consapevole 

dell’importanza dell’allattamento 

esclusivo al seno oppure magari 

preferisce alimentare il proprio 

bambino con latte di formula? 

Operatore 3.a: No no più 

consapevole per allattare al seno, 

molto più predisposta, 

difficilmente insomma fa uso di 

latte artificiale 

Ricercatore 1: E quindi come viene 

erogata l’educazione sanitaria 

rispetto al fenomeno 

dell’allattamento nel caso delle 

donne straniere? 

Operatore 3.a: Come viene erogata 

nel senso come informativa? 

Ricercatore 1: Si 
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Operatore 3.a: Sempre tramite 

brochure, si, sempre insomma 

tramite opuscoli informativi nella 

lingua della signora insomma, che 

parla la signora, come strumento 

c’abbiamo, questo non altro 

Ricercatore 1: Però per adesso 

comunque non si sono verificati 

casi in cui magari c’era bisogno 

di… 

Operatore 3.a: Di un sostegno, 

magari di un mediatore culturale? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 3.a: No, per il momento 

no 

Ricercatore 1: Ho capito. La donna 

straniera quindi comprende e mette 

in pratica le informazioni che 

acquisisce, che le vengono fornite? 

Operatore 3.a: Si si, aiutandola, 

facendoci capire magari 

ovviamente ecco con la lingua 

inglese se riesce a capirla, coi gesti, 

si si 

Ricercatore 1: Ok, e crede che sia 

importante che l’operatore 

sanitario debba avere conoscenze 

più approfondite rispetto alle 

diversità culturali e abitudini di vita 

delle diverse comunità di 

appartenenza delle donne 

straniere? 

Operatore 3.a: Si si, logico che più 

magari conosciamo, magari ecco 

quali sono le loro abitudini, quindi 

più riusciamo a capire quali sono le 

loro esigenze, questo si 

Ricercatore 1: Ok, quindi pensa 

che la conoscenza di questi aspetti 

possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per 

affrontare gli eventuali ostacoli che 

si potrebbero presentare? 

Operatore 3.a: Ma certo, si si certo, 

più siamo informati più logico 

riusciamo a lavorare  
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Ricercatore 1: Ok, va bene 

abbiamo finito. (interrompe il 

ricercatore) 

 

 

ANALISI CONCLUSIVA DEI DATI 

Tabella 12-Analisi conclusiva dei dati raccolti presso la Casa della maternità - Presidio Ospedaliero Salesi 

Campione 

• 3 interviste corrispondenti ai criteri di inclusione al progetto svolte nella casa della maternità 

dell’ospedale Salesi 

• 1 intervista (2° campione) presenza di un operatore estraneo all’intervista (condizionamento del dato) 

• 1 intervista estremamente breve 

Tempo medio di intervista 

6 min. 26 secondi 

Min: 09:27 

Max: 03:48 

 

Età media del campione: 44 anni 

Min: 34 anni 

Max: 60 anni 

Età media di età lavorativa: 19 anni 

difficoltà comunicative: presenti in maniera più o meno gestibili 

Le strategie assistenziali messe in atto sono: 

brochure in lingua UNICEF 

mediatore linguistico 

comunicazione basata sul non verbale (gesti, simulazioni) 

 

Campione 1 Campione 2 Campione 3 

Percezione dell’operatore rispetto 

all’entità del fenomeno (affluenza di 

donne straniere nel setting 

assistenziale) 

 Informazione piuttosto puntuale sul 

numero di pazienti che si rivolgono 

al centro – fenomeno presente 

 Difficoltà comunicative 

Percezione dell’operatore 

rispetto all’entità del 

fenomeno (affluenza di donne 

straniere nel setting 

assistenziale) 

 Le donne straniere non 

usufruiscono del servizio 

Percezione dell’operatore 

rispetto all’entità del fenomeno 

(affluenza di donne straniere 

nel setting assistenziale) 

 Frequenza di donne straniere 

nel centro presente  

 Difficoltà comunicative 

esistenti ma non ostacolano 
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 Non presenti strategie assistenziali 

di settore 

Percezione di coping del campione 

rispetto alle pazienti straniere 

 Predisposizione delle donne rispetto 

all’allattamento esclusivo al seno 

 La cultura e la religione incidono 

sulle modalità di gestione del 

neonato 

Necessità riscontrate  

 Migliorare la continuità 

assistenziale 

 Far conoscere il centro e le attività 

svolte dalla popolazione 

 Incrementare il servizio territoriale 

 

offerto per il supporto 

all’allattamento al seno 

 Difficoltà comunicative 

 Operatore poco esperto non 

è a conoscenza degli 

strumenti utilizzati dal 

centro 

Percezione di coping del 

campione rispetto alle 

pazienti straniere 

 La donna straniera è 

consapevole dei benefici 

dell’allattamento esclusivo 

al seno 

Necessità riscontrate  

 Conoscere la cultura può 

aiutare l’intervento 

assistenziale 

 

 

l’intervento 

educativo/assistenziale 

 Non presenti strategie 

assistenziali di settore 

Percezione di coping del 

campione rispetto alle pazienti 

straniere 

 La donna straniera è più 

autonoma e predisposta 

all’allattamento al seno per 

influenze culturali 

Necessità riscontrate  

 Conoscere la cultura può 

aiutare l’operatore 

 

 

Consultorio Familiare di Ancona e di Chiaravalle 

 

Tabella 13-Analisi intervista 1.b 

INTERVISTA N°1.b 

DURATA INTERVISTA: 21 minuti e 33 secondi. Tempo dedicato inferiore rispetto alla 

durata prevista. 

L’intervista è stata interrotta due volte dalla necessità di rispondere alle chiamate telefoniche. 

Caratteristiche del campione: sesso femminile – 59 anni – esperienza lavorativa di trentatré 

anni, svoltasi per lo più in ambito ospedaliero, esperienza quasi annuale nel Consultorio di 

Chiaravalle. Il campione si è rivelato compliante e disponibile. Quando non può rispondere 

alle domande facendo riferimento all’esperienza territoriale, risponde grazie all’esperienza 

lavorativa nel contesto ospedaliero. 

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

Ricercatore 1: Allora, nella sua 

regolare attività lavorativa le capita 

di confrontarsi… 

Operatore 1.b: Dammi del tu 

Ricercatore 1: Ok… con le donne 

straniere? 

Operatore 1.b: Molto 

Nel consultorio l’utenza è anche 

straniera, ma comunque in 

minoranza rispetto a quella 

italiana. 

Le nazionalità più rappresentate 

sono quelle marocchina, tunisina e 

rumena. 

L’affluenza straniera al servizio 

consultoriale si concentra nel 

• Fenomeno di immigrazione di 

popoli extra comunitari 

presente. 

• Affluenza straniera maggiore 

nel periodo prenatale. 

• Necessario incrementare 

l’informazione in merito 

all’esistenza del centro e dei 

servizi erogati a livello di 

popolazione. 
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Ricercatore 1: E sono in 

maggioranza rispetto magari alla 

donna italiana? 

Operatore 1.b: No, assolutamente 

no; non ti so dire la percentuale, 

però no, sono in minoranza, tu parli 

dell’allattamento? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 1.b: Anche se donne 

straniere diciamo hanno, sono più 

problematiche rispetto alle nostre 

donne, sono poche che vengono 

per problemi di allattamento 

Ricercatore 1: E quali sono le 

nazionalità magari che più di 

frequente… 

Operatore 1.b: Nord africane, 

marocchine, tunisine, si 

prevalentemente loro  

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.b: No anche le rumene, 

ho anche rumene 

Ricercatore 1: E hanno delle 

differenze magari nell’approccio 

all’allattamento, tra le diverse 

culture con cui… 

Operatore 1.b: Bhe le signore, 

allora, bhe tendono più a, siccome 

non sono autonome con la lingua, 

quindi sono un pochino più 

timorose del non riuscire a trovare 

la soluzione del problema, più 

facilmente arrivano già con 

l’integrazione di latte artificiale. La 

lingua è, il non sapere la lingua è un 

limite molto grande per noi e loro. 

Ricercatore 1: E infatti in questo 

centro, magari non solo per 

l’allattamento, però in generale 

anche per le visite magari, sono in 

uso degli strumenti proprio 

dedicati alla presa in carico della 

paziente straniera? Magari percorsi 

differenziati? 

Operatore 1.b: No, c’è solo il fatto 

che tu le dai la possibilità di venire 

più frequentemente, a parte che 

vengono loro più frequentemente 

periodo pre parto mentre nel post 

parto è minore. 

Tra i servizi consultoriali che il 

centro eroga, l’operatore menziona 

i corsi di preparazione al parto e il 

sostegno all’allattamento. 

Generalmente il consultorio viene 

scelto dall’utenza straniera per 

l’accessibilità e la gratuità dei 

servizi e per la disponibilità degli 

orari. 

Tuttavia le donne straniere si 

rivolgono prioritariamente al 

Pronto Soccorso quando si 

presentano difficoltà risolvibili a 

livello consultoriale. 

L’accesso delle donne straniere al 

servizio consultoriale viene 

effettuato quando il problema di 

allattamento è già evoluto in 

condizione che necessita di 

supporto con latte artificiale o con 

farmaci, per mancanza di 

conoscenze adeguate sulla 

prevenzione. L’operatore propone 

l’esempio di donne che si 

riferiscono al consultorio già 

facendo uso di latte artificiale come 

prima soluzione di fronte a 

difficoltà di allattamento. 

La donna straniera si rivolge al 

Consultorio per problemi 

ginecologici-ostetrici ma non per il 

neonato. 

La lingua è un limite sia per 

l’utenza che per l’operatore. La 

donna deve essere  accompagnata 

dal marito che si occupa anche di 

comunicare con l’operatore che 

non si rivolge direttamente alla 

donna. 

Nel centro non sono in uso 

particolari strumenti per la presa in 

carico della donna straniera, per 

esempio, non c’è la possibilità di 

avvalersi del supporto di un 

mediatore culturale. Viene offerta 

alla donna la possibilità di tornare 

più frequentemente.  

La donna straniera 

tendenzialmente allatta, non tanto 

per la consapevolezza 

• Assenza di continuità 

assistenziale tra il domicilio e 

la struttura. 

• Necessità di creare una rete tra 

ospedale e consultorio. 

• Le donne extra comunitarie 

optano per l’allattamento al 

seno come una scelta naturale. 

• Necessità di incrementare 

l’utilizzo di strumenti 

assistenziali (servizio di 

mediazione). 

• Incrementare la formazione 

degli operatori sul fronte 

culturale dell’assistenza. 
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per un problema, o l’alternativa è il 

pronto soccorso ginecologico-

ostetrico oppure il consultorio che 

è sempre aperto. Quindi vengono 

magari per problemi minori che 

però a loro serve un confronto per 

confrontarsi, oppure è il medico 

stesso, noi stessi, che diamo 

appuntamenti diciamo più 

frequenti per appunto seguire le 

loro storie di gravidanza e parto. 

Ricercatore 1: Spesso quindi la 

donna straniera, secondo te, 

diciamo è sola al di fuori del 

contesto ospedaliero e del 

consultorio? 

Operatore 1.b: Si, si 

Ricercatore 1: Quindi è per questo 

che si rivolge magari… 

Operatore 1.b: Si si, come no, sola. 

Poi sono legate al marito, non 

parlano la lingua, quindi il marito 

se non è a disposizione che lavora, 

deve per forza sottostare 

sull’orario, ecco perché, ma devo 

dire che più frequentemente si 

rivolgono ai pronti soccorsi per 

problemi che si potrebbero 

risolvere nei consultori 

Ricercatore 1: E quindi le difficoltà 

incontrate più di frequente dalle 

donne straniere invece nell’accesso 

al servizio, secondo te quali sono? 

Operatore 1.b: Difficoltà? No 

secondo me non hanno difficoltà, 

perché vengono anche per 

problemi…aspetta eh 

Suona il telefono - Prima pausa 

Operatore 1.b: Scusami mi dicevi 

allora? 

Ricercatore 1: No niente… se ehm 

esistono magari da parte della 

donna straniera… 

Operatore 1.b: Capito no? Loro qui 

hanno libero accesso, loro vengono 

più di quanto sia necessario perché 

hanno libero accesso, c’è molta 

dell’importanza dell’allattamento 

esclusivo al seno, quanto per un” 

fatto biologico”, un 

comportamento naturale. 

Per l’operatore sanitario può essere 

utile approfondire la conoscenza 

delle culture dell’utenza, per offrire 

una risposta sanitaria consapevole 

mirata alle esigenze reali e per 

superare pregiudizi che nascono da 

incomprensioni o conoscenze 

parziali. 

L’esperienza culturale nel campo 

lavorativo è utile ma non completa 

la formazione. 

La donna straniera in ospedale 

riceve un’assistenza puntuale ma 

alla dimissione non ha supporto 

adeguato. 

La donna cinese tendenzialmente 

sceglie di non allattare per motivi 

economici. 

Cambiamenti nell’organizzazione 

lavorativa della struttura utili 

possono essere: 

• incrementare la diffusione 

dell’informazione del 

servizio offerto. 

• creare una rete tra 

ospedale e consultorio. 

• facilitare l’accesso al 

consultorio e dare 

importanza al servizio 

offerto, fissando degli 

appuntamenti fin dalla 

dimissione ospedaliera. 

• Servizio di mediazione. 
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disponibilità, logicamente negli 

orari 

Ricercatore 1: Quindi diciamo che 

il servizio consultoriale è 

conosciuto comunque dalla donna 

straniera? 

Operatore 1.b: Si, eh come no. 

Infatti diverse donne straniere 

vengono seguite in gravidanza qui, 

perché loro hanno libero accesso, 

non pagano, si, non pagano è 

importante, però perché ci arrivano 

senza tanti diciamo ostacoli. 

Ricercatore 1: In base alla tua 

esperienza lavorativa in questo 

contesto, le differenze culturali 

incidono sulle modalità di 

allevamento e alimentazione nel 

neonato? Quindi magari, non so, la 

donna straniera è consapevole 

dell’importanza dell’allattamento 

esclusivo al seno oppure…  

Operatore 1.b: No, cioè, non è 

consapevole, lo fa per una forma 

di…lo fa come un fatto biologico, 

cioè mentre la donna italiana è più 

istruita quindi sceglie, qui non c’è 

una scelta ma un comportamento 

naturale che lo porta a fare, capito? 

Però se hanno un problema non 

avendo diciamo, non parlando la 

lingua, e non avendo il supporto né 

la facilità di approccio con la 

struttura, possono andare in crisi, e 

quindi prima di arrivare a dare il 

latte formulato, si prova sempre no 

le altre strategie di soluzione del 

problema, loro questa opportunità 

non ce l’hanno perché non 

vengono, capito? Cioè lo prendono 

come un fatto naturale, se va bene, 

bene, se non va bene l’approccio è, 

come dicevo prima, il latte 

artificiale, ma per un discorso di, 

ripeto, un discorso economico-

sociale, non perché noi non le 

aiuteremmo, è che loro già non 

avendo, non guidando la macchina 

non si possono muovere. 

Ricercatore 1: E ehm quindi come 

viene erogata l’educazione 

sanitaria rispetto all’allattamento 

nel caso delle donne straniere? 
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Operatore 1.b: Perché loro non 

fanno i corsi, cioè fanno i corsi pre-

parto ma sono poche, nel mio 

primo corso, questo è il primo che 

faccio, c’è un’unica signora 

straniera, una sola, quindi capisci; 

se la media delle donne che 

partoriscono extracomunitarie è del 

10%, ai corsi ne verranno di queste 

10, ne verrà una, due 

Ricercatore 1: Quindi tendono a 

partecipare meno magari allora? 

Operatore 1.b: Si si, cioè se 

l’allattamento va bene non 

chiedono niente a nessuno e fanno 

da sole, se va male, mentre la 

donna istruita, cioè educata, ti 

chiede aiuto, prima di arrivare ti 

ripeto a trovare la soluzione meno 

adatta nel caso si sarebbe potuto 

utilizzare un altro metodo, loro ci 

arrivano alla fine, perché non c’è 

questa rete di conoscenze, di 

aggancio; loro vengono al 

consultorio per quanto riguarda 

ostetrico-ginecologici ma non per 

il bambino, non per l’allattamento, 

ecco capito. E quelle che vengono, 

forse mi sono confusa all’inizio, 

loro vengono molte per pre parto, 

dopo parto per un sostegno 

all’allattamento non vengono, 

vengono pochissimo, perché 

risolvono da sole a loro modo 

Ricercatore 1: Ho capito… e 

magari invece in questo primo 

corso con la donna straniera è 

riuscita, cioè sei riuscita, 

comunque… 

Operatore 1.b: Si perché parla 

perfettamente l’italiano, è molto 

integrata 

Ricercatore 1: Quindi non ci sono 

stati problemi di nessun tipo 

Operatore 1.b: Si si 

Ricercatore: Nel caso invece di una 

donna straniera che magari non 

parla molto bene l’italiano, si può 

attivare una, magari il servizio con 

l’ausilio di un mediatore culturale? 
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Operatore 1.b: Allora guarda, io ti 

posso parlare anche dell’esperienza 

ospedaliera oppure sei qui per il 

consultorio? 

Ricercatore 1: Allora io sarei qui 

per il consultorio però va bene 

anche magari un’esperienza 

passata 

Operatore 1.b: Allora in ospedale si 

aiutano moltissimo, cioè la donna 

che sta in ospedale straniera che ha 

problemi di allattamento, quindi 

parliamo dei primi due o tre giorni, 

no due giorni di vita perché sono i 

giorni dedicati alla degenza, gli 

stiamo, le sosteniamo moltissimo, 

quindi quelle sono fortunate perché 

già conoscono, passiamo loro lo 

strumento per poterlo risolvere, 

quindi più loro seguiamo che le 

altre mamme, e poi dopo 

scompaiono dalla circolazione. Ti 

ritornano con un ingorgo, perché 

hanno la febbre, una mastite, non ti 

tornano prima che arrivi l’ingorgo 

per risolvere il problema, ti 

vengono quando il problema già è 

difficile risolvere senza l’utilizzo 

dei farmaci o integrazione di latte 

artificiale, perché sai benissimo 

che quando c’è un ingorgo il latte 

non viene fuori, il bambino deve 

mangiare quindi dovresti spiegargli 

la spremitura, l’utilizzo del 

bicchierino, l’utilizzo del 

cucchiaio, non te lo fanno. Quindi 

vengono poco al Consultorio per 

come invece potrebbero ricevere 

un servizio più che buono. 

Ricercatore 1: Quindi qui il ruolo 

del consultorio è importante perché 

può prevenire tutti quegli accessi 

Operatore 1.b: Si brava, fanno 

molti accessi in pronto soccorso, 

molto seguite durante la degenza 

ma poi scompaiono dalla 

circolazione 

Ricercatore 1: E quindi… 

Operatore 1.b: Cioè non è vero che 

la donna straniera allatta di più 

perché non hanno i soldi per il latte, 

perché agiscono più su una spinta 

diciamo di un processo biologico, 
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no, allattano se tutto va bene, se c’è 

un intoppo sono le prime a cadere, 

a diciamo, a fare uso di latte 

artificiale; che poi non vengono, 

ripeto, non perché non hanno 

problemi, non vengono perché non 

hanno modo di venire né perché c’è 

questa rete poi tra ospedale e 

consultorio 

Ricercatore 1: Ho capito, e quindi 

la donna straniera comprende e 

mette in pratica le informazioni che 

le vengono fornite, magari anche in 

questi casi? 

Operatore 1.b: In ospedale si lo 

fanno, perché però gli stiamo molto 

dietro, andiamo a verificare se loro 

lo fanno, qui non ti so dire perché 

ne vengono molto poche, prima del 

parto ne vengono molte, dopo il 

parto per loro non c’è più, per loro 

è prioritario il parto, arrivare al 

termine gestazione, poi tutto un po’ 

soggetto al caso diciamo, per lo 

meno qui, in questa zona. 

Ricercatore 1: Magari 

nell’approccio con la donna 

straniera hai mai rilevato, magari 

delle differenze nel senso del 

pudore della donna, che magari 

potesse in qualche modo ostacolare 

o che comunque rendesse 

necessario un approccio diverso 

alla donna? 

Operatore 1.b: Per quanto riguarda 

cioè in generale oppure nel lavoro 

consultoriale oppure riguardo 

l’allattamento? L’allattamento 

posso dirti poco, il prima si molto 

Ricercatore 1: Quindi invece in 

generale magari? 

Operatore 1.b: Si si, sono molto 

gelose della loro sfera intima, si 

Ricercatore 1: Magari nel caso si 

chiedesse loro di scoprirsi, magari 

per appunto le necessità della visita 

medica… 

Operatore 1.b: Hanno un po’ di 

difficoltà, si 
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Ricercatore 1: Vengono magari 

accompagnate… 

Operatore 1.b: Sempre, nell’80% 

dei casi vengono accompagnate  

Ricercatore 1: Sia per difficoltà 

linguistiche che magari per  

Operatore 1.b: Per un sostegno 

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.b: Mi hai chiesto del 

mediatore culturale no, non 

abbiamo possibilità di avere a 

disposizione questa, questo 

supporto 

Ricercatore 1: Potrebbe essere 

importante diciamo per l’operatore 

sanitario avere più conoscenze più 

approfondite riguardo le culture 

Operatore 1.b: Si, molto molto, 

anche a diciamo a risolvere quei 

pregiudizi che nascono dalla 

diffidenza nei nostri riguardi, cioè 

cosa, quello che noi interpretiamo 

come, ti faccio l’esempio, 

diffidenza per loro potrebbe essere 

invece paura, riservatezza, quindi 

certo mi piacerebbe lavorare su 

questo, in virtù del fatto che 

conoscendo meglio loro riesci 

meglio a farti piacere da loro 

perché poi la loro diffidenza viene 

vista un po’ come antipatia da parte 

nostra e quindi non si crea 

quell’empatia che è necessaria 

soprattutto in questi casi per 

diciamo raggiungere un obiettivo. 

Ricercatore 1: Ti viene in mente 

qualche episodio magari in cui 

della tua esperienza lavorativa in 

cui 

Operatore 1.b: Eh ce ne ho 

tantissimi! Una di queste, io 

dell’ospedale ne ho tantissimi, ti 

posso dire una del consultorio che 

tempo fa è venuta e mi chiede di 

poter, era qui per altre cose, forse 

per il ginecologo non ricordo, mi 

ha chiesto se poteva pesare il suo 

bambino nudo. Allora io preparo la 

bilancia per pesarlo ma lei non me 

lo spoglia. “Guarda che lo devi 
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pesare nudo se vuoi sapere quanto 

cresce”, “no no mi basta pesarlo 

vestito”. Come sai non è valido per 

vedere, per valutare la crescita del 

bambino. Poi gli ho chiesto se lei 

faceva un allattamento 

complementare, un allattamento 

esclusivo, mi risponde il marito 

perché non parlava, era sempre, 

faceva tutto lui, mi dice “ no no 

prende anche il latte artificiale”. E 

questo bambino era, aveva fatto un 

incremento di peso cioè fuori la 

norma, non ricordo quanto ma era 

un bambino ipernutrito e 

sovralimentato, con i risultati che 

pesava più di quanto avrebbe 

dovuto pesare. Io gli ho detto “vuoi 

venire un giorno quaggiù, stiamo 

insieme, rivalutiamo la poppata, 

cerchiamo un modo per ridurre 

l’artificiale perché il bambino 

cresce, il latte non serve”. Lui mi 

ha detto si ma poi non è mai 

venuto, in realtà non interessava, 

quindi avrà continuato con le sue 

dosi di artificiale fino a dover 

eliminare del tutto l’allattamento.  

Ricercatore 1: Ci sono anche delle 

problematiche relative magari a 

questa traduzione che viene fatta 

spesso da chi accompagna? Perché 

magari tu spesso magari ti rivolgi a 

chi ti capisce e poi lui invece 

traduce 

Operatore 1.b: Si è vero, è 

problematico perché comunque 

avrei piacere di confrontarmi con la 

donna non con il marito, capito? 

Perché la donna, poi lui potrebbe 

riferire non necessariamente quello 

che la donna vorrebbe riferire nel 

senso che, ecco in questo caso 

penso che lei sarebbe venuta, lui 

per problemi di lavoro, di trasporti 

e vedendo che questo bambino è un 

bambino che cresceva, che stava 

bene non ha ritenuto necessario 

venire, invece se io avessi potuto 

parlare direttamente con lei forse 

avrei ricevuto un'altra risposta. 

Ricercatore 1: E invece riguardo 

magari a…hai mai avuto modo di 

vedere qualche metodo diciamo 

alternativo per risolvere delle 
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complicazioni che magari si sono 

instaurate durante l’allattamento? 

Come magari ad esempio non so, 

mettere qualcosa di dolce sul 

capezzolo, oppure… 

Operatore 1.b: Fatto da me? 

Ricercatore 1: No no 

Operatore 1.b: Da loro? 

Allora qui no perché non vengono, 

in ospedale ho visto donne cinesi 

che davano latte loro, acquistato 

personalmente, individualmente e 

poi dato ai bambini, si questo, 

oppure acqua però le cinesi, donne 

cinesi, perché loro non vogliono, 

sono pochissime le donne cinesi 

che scelgono di allattare e quindi 

chi non vuole allattare non te lo 

dice esplicitamente, i primi giorni 

essendo convinte che il latte non 

c’è per giustificare il fatto che non 

vogliono allattare in ospedale il 

latte artificiale se non c’è 

un’indicazione non si prescrive, 

quindi te le ritrovi in camera con il 

biberon e il latte acquistato da loro. 

Io qui ho poche esperienze nel 

dopo con donne straniere 

Ricercatore 1: Però comunque hai 

avuto modo di vedere diciamo 

delle differenze proprio culturali 

magari, ecco la donna cinese 

magari in generale tende a non 

allattare… 

Operatore 1.b: Certo, si si, la donna 

cinese decide di non allattare per 

una motivazione economica, loro 

lavorano tante ore lasciano 

addirittura i bambini, li lasciano ad 

altre persone 

Seconda pausa 

Ricercatore 1: Dicevo pensi che la 

conoscenza degli aspetti culturali e 

delle diverse comunità possa 

aiutarti nella vita lavorativa di tutti 

i giorni? 

Operatore 1.b: Si molto,si, un po’ 

di conoscenze te le fai sul campo 

però sai sempre, c’è sempre il 

limite di avere poca casistica, 

l’esperienza conta ma non ti 
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completa la formazione. Anche 

perché loro hanno delle, come 

posso dire, la loro cultura diciamo 

è diversa dalla mia e io potrei non 

comprenderla, ma per la loro storia, 

il loro vissuto potrebbe essere più 

utile rispetto a quello che invece gli 

propongo io, ecco perché è 

importante conoscere, basta dire 

che le indiane le pakistane, si la 

zona dell’india, le donne fanno 

molto contatto con i loro bambini, 

cosa che noi italiane adesso stiamo 

riscoprendo l’importanza del 

contatto continuo con il neonato, 

loro lo fanno, lo fanno da sempre e 

ti stupisci perché tutto il giorno in 

ospedale stanno nel letto ma 

probabilmente stanno nel letto 

perché tengono più vicino il bimbo 

a loro, quindi ti sembrano pigre ma 

in realtà lo scopo è un altro, quindi 

se io potessi conoscere meglio la 

loro cultura interpreterei in 

maniera diversa, anche positiva gli 

atteggiamenti; soprattutto la 

lingua, poter avere qualcuno che 

faccia da interfaccia tra te e loro, 

sarebbe utilissimo. 

Ricercatore 1: Pensi che una 

differente organizzazione del 

lavoro, del servizio possa aiutare in 

questo tipo di attività? 

Operatore 1.b: Certo, certo già fare 

più pubblicità, poter creare una rete 

tra l’ospedale e il consultorio 

faciliterebbe l’accesso di queste 

donne ai consultori, in che modo? 

Intanto tu gli dai degli 

appuntamenti, fissi degli 

appuntamenti in modo tale che loro 

ti vengano; invece lasciarle a libera 

scelta di venire o no, il più delle 

volte non vengono, tu con 

l’appuntamento già, cioè 

l’appuntamento è una premessa per 

dare importanza al servizio che tu 

gli vuoi offrire. Se l’ospedale le 

indirizzassero da subito alla 

dimissione nel consultorio penso 

che ci sarebbe più afflusso di donne 

stranire, ti parlo del dopo perché 

prima vengono. 



 52 

Ricercatore 1: No no infatti, e 

quindi magari… Ok, no niente, ci 

sono! 

Operatore 1.b: Ci sei? 

Ricercatore 1: Va bene così allora. 

 

 
Tabella 14-Analisi intervista 1.c 

INTERVISTA N°1.c 

DURATA INTERVISTA: 39 minuti e 56 secondi. Tempo dedicato superiore rispetto alla 

durata prevista. 

Durante l’intervista un secondo operatore rimane nella stanza ma non ascolta e non 

interviene. L’operatore intervistato non sembra essere condizionato dalla presenza del 

secondo operatore. 

L’entrata di un terzo operatore per un breve momento non distoglie l’attenzione 

dell’operatore da quanto stava dicendo. 

Caratteristiche del campione: sesso femminile – 65 anni – 30 anni di esperienza lavorativa, 

svoltasi per la maggior parte a livello territoriale. Il campione si è rivelato compliante, 

disponibile e notevolmente preparato. Rispondeva alle domande in maniera approfondita, ha 

spaziato nelle tematiche principali arricchendo il discorso attraverso conoscenze ed esperienze 

personali. 

Il ricercatore talvolta sembra interrompere l’operatore durante il discorso. 

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

(Durante tutta l’intervista in 

sottofondo si può udire il rumore 

del vento proveniente dalla finestra 

aperta) 

Ricercatore 1: Allora, nella sua 

regolare attività lavorativa le capita 

di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 1.c: Si 

Ricercatore 1: Sono in misura 

maggiore rispetto alle donne 

italiane oppure…? 

Operatore 1.c: A seconda dei 

settori. Diciamo che 

prevalentemente mi occupo 

dell’ambulatorio interruzione 

volontaria di gravidanza, poi dello 

screening e anche seguo i corsi di 

Il centro è utilizzato anche da 

utenza straniera. Le percentuali 

dell’utenza cambiano a seconda dei 

settori. 

Riguardo le interruzioni volontarie 

di gravidanza si assiste in media a 

un 50% di utenza straniera e un 

50% di utenza italiana. Riguardo i 

corsi di preparazione al parto la 

maggior parte dell’utenza è 

straniera, ciò è probabilmente 

legato alla gratuità del servizio e al 

maggior numero di figli che si 

registra tendenzialmente negli 

stranieri rispetto agli italiani. 

Le nazionalità più rappresentate 

sono quella bangladese, rumena, 

tunisina e nigeriana. 

Il centro eroga i servizi 

consultoriali, tra i quali l’operatore 

• Fenomeno di immigrazione di 

popoli extra comunitari 

presente. 

• Percorsi di gravidanza  a 

maggioranza straniera in 

utenza (motivi economici e 

sociali) 

• Servizio erogato nei periodi 

pre e post natali, nella 

prevenzione, nel 

mantenimento della salute 

della donna e della famiglia. 

• Presenza di percorsi 

differenziati nell’accesso alla 

sanità per le donne straniere. 

• Presenza di percorsi 

differenziati nei servizi a 

seconda delle esigenze. 

• Presenza di strumenti per 

l’informazione, la prevenzione 

e la presa in carico della donna 
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preparazione al parto, però siamo 

cinque qua, quindi il bacino di 

utenza è di non so circa duecento 

donne all’anno dei corsi 

preparazione al parto diviso 

cinque, quindi si riduce molto no il 

discorso. E quali di più? Possiamo 

dire che per le richieste di 

interruzioni volontarie di 

gravidanza siamo intorno a un 

cinquanta, cioè circa la metà, un 

anno sono il 51% le italiane e un 

49% le straniere, un anno 

successivo il contrario, però 

fondamentalmente la metà. Per 

quanto riguarda i percorsi di 

gravidanza sono per la maggior 

parte diciamo di etnia straniera non 

italiana, ma è legato anche a un 

discorso che si porta dietro il 

consultorio cioè quello, siccome le 

nostre prestazioni sono, la 

gravidanza sarebbero tutte nei posti 

pubblici gratuite però le italiane si 

fanno molto spesso seguire 

privatamente, e quindi questo 

perora a causa di che cosa? Del 

fatto che qui essendo gratuito è 

come se fosse un po’ sminuita no 

diciamo la capacità di seguire, in 

realtà non è cosi insomma, 

l’esperienza che noi abbiamo nelle 

gravidanze fisiologiche 

sicuramente batte chiunque, però 

c’è questo aumento, diciamo oggi i 

figli li fanno molto molto più 

spesso le donne straniere che non le 

italiane, questo per tanti motivi, 

economici quello che è insomma 

Ricercatore 1: Certo, e quali sono 

magari le nazionalità con cui più di 

frequente si è interfacciata? 

Operatore 1.c: Allora dagli studi 

anche che ho fatto per quel 

convegni dove come relatrice per la 

valutazione no le presenze 

straniere eccetera che tra l’altro sto 

facendo adesso una casistica che 

devo presentare per il 20 di ottobre, 

eventualmente puoi venire, te li do 

aggiornati i dati 

Ricercatore 1: Magari 

menziona l’ambulatorio 

interruzione volontaria di 

gravidanza, il programma di 

screening e i corsi di preparazione 

al parto. 

Nel centro la donna viene presa in 

carico come tutte le altre donne, il 

percorso di diversifica a seconda 

del settore e dell’esigenza 

specifica. 

Tre percorsi diversi portano la 

donna straniera all’accesso al 

servizio sanitario regionale: 

• La donna straniera in stato 

di gravidanza, anche in 

mancanza di permesso di 

soggiorno, ha diritto 

all’assistenza sanitaria 

fino alla nascita del figlio, 

spesso è possibile ottenere 

delle proroghe secondo 

normativa vigente. Una 

volta accertato lo stato di 

gravidanza, la donna si 

reca in Questura per 

l’identificazione, dopo di 

che le viene rilasciato un 

codice fiscale e viene 

iscritta nel Sistema 

Sanitario Regionale. 

Questo percorso è stato 

creato traendo esempio 

dall’esperienza tedesca. 

• Altro percorso è quello 

della donna straniera in 

regime di protezione 

oppure in attesa di 

riconoscimento di 

protezione internazionale, 

ospite nei centri di 

accoglienza. 

• Il terzo percorso è quello 

degli Stranieri 

Temporaneamente 

Presenti sul territorio 

italiano (STP) ratificato 

dalla Regione Marche, 

dedicato a colore che non 

sono né in gravidanza né 

in regime di protezione. 

Il Centro ha messo in atto diverse 

strategie per la presa in carico della 

paziente straniera: 

straniera, in virtù 

dell’accoglienza e 

dell’integrazione. (presenza 

del mediatore culturale, 

filmato informativo, incontri 

informativi nel territorio, 

incontri di gruppo nella 

struttura)  

• La cultura incide sulle 

modalità di allattamento e di 

allevamento. 

• Le donne straniere vivono la 

gravidanza e l’allattamento 

come un evento fisiologico e 

naturale. 

• Consapevolezza della barriera 

linguistica. 

• Consapevolezza della 

difficoltà culturale manifestata 

l’operatore sanitario, come 

singolo e come categoria. 

• Incrementare le conoscenze 

per evitare approcci 

condizionati dalla cultura che 

non ottengono risultati di 

salute. 
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(Si sente il suono di un clacson 

proveniente dalla finestra aperta) 

Operatore 1.c: Se ti do quello che è 

la valutazione riferita tra l’altro a 

2017 inizio 2018 perché non è che 

le statistiche si fanno per… 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 1.c: Sicuramente la più 

rappresentativa è quella del 

Bangladesh proprio per Ancona 

intendo eh, che è un po’ 

controtendenza su quella che è la 

valutazione nazionale perché la 

presenza della popolazione 

Bangladesh i dati del Ministero del 

2015 16 e anche sul dossier 

Migrantes no  

Ricercatore 1: Si l’ho visto 

Operatore 1.c: Sul dossier 

Migrantes, quello lo aggiornano 

ogni due tre anni anche forse 

qualcosa di più, in Italia la 

popolazione Bangla è quarta, non 

so se questo ti è risultato, da noi 

invece è la prima, mentre la 

seconda più rappresentata, che 

comunque stiamo parlando di 

stranieri però europei, è quella 

della Romania. Poi abbiamo la 

Tunisia e poi onestamente per tutto 

quello che riguarda il Magreb, 

quindi Africa del Nord così, 

diciamo che se dovessimo fare una 

casistica di quelle che difficilmente 

però rientra in quella nazionale, 

perché li abbiamo tutta l’utenza che 

arriva anche dalle questioni 

diciamo di arrivi in maniera non 

regolare no, la popolazione Bangla 

è più regolare, non ce ne sono di 

irregolari nella nostra esperienza, 

cioè sono tutti ricongiungimenti 

familiari eccetera, quindi diciamo 

che la loro aspettativa è quella 

dell’uomo che viene qui poi lavora, 

e poi fa venire la moglie oppure si 

sposa oppure non so adesso i lor 

percorsi precisi. Mentre per quello 

che riguarda il Magreb come ti 

dicevo sicuramente l’etnia più 

rappresentata, come Stato intendo, 

è quella Nigeriana,  e questo è 

legato ai centri di accoglienza 

• Un filmato informativo 

che riguarda l’accesso e 

l’offerta sanitaria, poi 

tradotto in tutte le lingue. 

Questo spesso viene 

proposto durante l’attesa. 

La visione del filmato e la 

comprensione dei 

contenuti determina una 

propagazione di 

informazioni attraverso 

“passa parola” 

• Incontri nelle 

circoscrizioni e nelle 

scuole, mirati a gruppi 

etnici specifici, con lo 

scopo di far conoscere 

l’accesso e i servizi 

sanitari stessi, nonché 

sulla prevenzione e sullo 

screening del cancro al 

collo dell’utero. Anche 

questo tipo di incontro ha 

favorito la divulgazione di 

informazioni attraverso il 

“passa parola”.  

• Predisposizione di uno 

spazio riservato nella sala 

d’attesa pensato per 

garantire la privacy ,ad 

esempio durante 

l’allattamento. 

• “Open day” pomeridiano 

in cui le donne vengono 

invitate con i loro figli e 

con i loro piatti tipici, in 

modo da creare un 

incontro tra culture volto 

anche a far conoscere i 

servizi sanitari 

disponibili. 

Gli ostacoli incontrati dalla donna 

riguardano maggiormente 

l’accesso al servizio per mancato 

supporto della famiglia 

(impossibilità di accompagnare la 

donna al centro o di farlo negli 

orari predisposti). 

Le difficoltà legate alla 

comprensione della lingua 

vengono ovviate dalla donna 

facendosi accompagnare da 

qualcuno, amica o marito, che 

conosca la lingua, oppure attivando 

il servizio col mediatore culturale. 

Questo però non può essere attivato 

nei corsi di preparazione al parto 
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eccetera con i quali noi operiamo in 

maniera massiccia, molto molto, le 

donne  molte sono o vittime di 

tratta o, oppure sono in gravidanza, 

sono molto giovani, quindi quando 

sono qui insomma, quella è quella 

più rappresentata, adesso non so se 

per te è pertinente la risposta 

Ricercatore 1: Si si, molto molto. E 

in questo centro sono in uso 

strumenti dedicati proprio alla 

presa in carico della paziente 

straniera, ad esempio percorsi 

differenziati? 

Operatore 1.c: Si, allora noi 

abbiamo fatto parte allora, adesso ti 

dico se rispondo giustamente a 

quella che è la tua richiesta, quello 

che noi facciamo. Allora partendo 

dal concetto che la donna è accolta 

qui come qualsiasi altra donna, 

cioè, poi ovviamente il percorso si 

diversifica sulla base di quella che 

è l’esigenza e quindi andrebbe poi 

valutato settore per settore, come ti 

ho accennato prima la gravidanza è 

quella che comunque esprime la 

più alta adesione no, i percorsi 

invece personalizzati sono sia qua 

all’interno che all’esterno. Noi 

abbiamo negli ultimi anni, proprio 

prima quella ragazza, che non so se 

l’hai vista, che due tre volte mi ha 

chiamato che è andata dalla 

ginecologa eccetera così, lei 

sempre Bangla anche lei, lei per 

esempio si è instaurato un rapporto, 

per loro poi è importante per 

l’integrazione questa fase di 

confidenza, siamo andati nelle 

scuole, noi siamo andati nelle 

scuole facendo incontri mirati, 

specifici, con quelle determinate 

popolazioni. In questo caso erano 

tutte del Bangladesh le donne, 

questa scuola dove c’era queste era 

quella degli Archi, adesso il nome 

mi sfugge perché non le conosco, 

non mi ricordo, e quindi abbiamo 

fatto più di un incontro ed era 

concentrato tutto sulla conoscenza 

dei servizi sanitari, quindi come 

accedere, cosa fare eccetera e poi 

prevenzione, nel caso di questa 

ragazza quando eravamo lì 

abbiamo preso addirittura gli 

per via della necessità di creare un 

gruppo eterogeneo.  

Le difficoltà incontrate nella 

relazione con la donna sono di due 

tipi: 

• barriera linguistica 

• difficoltà culturale, intesa 

sia a livello di singolo 

operatore (viene riportata 

l’esperienza personale 

dell’operatore quando 

assiste per la prima volta 

una donna infibulata), sia 

a livello più ampio di 

categoria di operatori 

sanitari. In questo senso 

c’è una difficoltà ad 

accettare determinati 

percorsi culturali, ad 

esempio l’infibulazione, 

perché siamo portati a 

vedere secondo il nostro 

modo di vivere. 

Lavorare su queste 

difficoltà ha portato 

l’operatore ad 

approfondire la 

conoscenza delle 

mutilazioni genitali 

femminili e a trovare un 

approccio, in grado di 

mediare tra la propria 

cultura e quella 

dell’utenza, in vista di un 

obiettivo di salute. 

Allattamento e gravidanza 

vengono percepiti dalla donna 

straniera come eventi fisiologici e 

naturali. Al contrario in passato le 

donne italiane, ed europee più in 

generale hanno avuto in passato più 

difficoltà ad accettare 

l’allattamento esclusivo al seno, 

ma grazie al lavoro informativo 

svolto negli anni oggi le donne che 

partecipano ai corsi di 

preparazione al parto 

tendenzialmente sono consapevoli 

dell’importanza dell’allattamento 

al seno. 

La donne bangladesi 

tendenzialmente non rispettano gli 

orari, perché dipendenti dal marito, 
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appuntamenti per lo screening, in 

modo tale che anche se poi sono 

venute solo quattro, però tra di loro, 

soprattutto nel Bangla, è molto 

settoriale la loro convivenza qui sul 

territorio, molte non sanno 

l’italiano perché non lo vogliono 

imparare, cioè sono molto legate 

alle loro tradizioni, quindi avere 

qualcuna che si integra un po’ di 

più e poi passa questa cosa, perché 

dopo da quelle quattro lì sono 

arrivate tutte cicaleggianti che 

volevano tutte fare il Pap test, 

quindi questa è un buon viatico per 

proporre la prevenzione. Ecco ti ho 

fatto l’esempio di quella ragazza lì 

eccetera, mi ha chiamato perché? 

Perché lei diceva “non ho ricevuto 

la risposta”, probabilmente c’è 

stato qualche motivo, succede ecco 

non è niente, facciamo undicimila 

prelievi all’anno, no undici no, 

undicimila chiamate, quattromila 

prelievi, ho detto una bugia, una 

stupidata. Detto questo succede che 

ci siamo fermate e abbiamo cercato 

la risposta, quindi si è sentita molto 

più accolta e integrata, cosa che 

facciamo per tutte quelle che ci 

dicono, un attimo, è bastato un 

minuto, come hai visto, quindi è 

andata via ancora più contenta. Poi 

questo ad esempio nelle scuole è un 

primo step, ma questo ha la coda 

lunga lo facevamo anche prima col 

comune nelle, come si chiama, la 

domenica mattina non so, 

andavamo, ovviamente 

organizzato tutto, noi era 

considerato anche un orario di 

servizio tra l’altro e chi voleva ci 

poteva andare, nelle circoscrizioni, 

poi c’è stato un cambiamento, 

accorpate le circoscrizioni, questa 

non c’era, e ogni volta era mirato a 

una, a un gruppo etnico specifico, 

quindi no, perché le esigenze 

possono essere diverse, anche il 

discorso culturale eccetera. Poi 

altre cose che invece si fanno qui 

dentro, noi avendo partecipato al 

gruppo di lavoro, io componente 

gruppo regionale di lavoro no per 

l’assistenza popolazione 

immigrate, a suo tempo vennero 

qui al consultorio, dalla regione 

eccetera, ovviamente finanziato, e 

sia nelle comunicazioni sia nei 

trasporti. 

I cinesi tendono a essere più 

rispettosi degli orari stabilti. 
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abbiamo fatto un filmato, è stato 

fatto un film! Dove abbiamo 

partecipato come attori a vario 

titolo un po’ tutti, non so, c’era 

quella che accoglieva la donna 

migrante per parlare di gravidanza, 

quindi tutto, poi ovviamente fino 

ad arrivare, tutto quello che può 

essere, perché assistenza sanitaria a 

livello della donna consultoriale, 

quindi tutto, perché se conosci un 

minimo, un minimo dovrai 

scriverla la legge consultoriale, 

qual è? È la legge 405 del 75, 

quindi quelle che sono le 

indicazioni di assistenza alla 

popolazione, non fa differenze fra 

migranti, ok? E tornando a noi 

questo video è stato registrato, 

tradotto e proposto in tutte le 

lingue. Quindi noi quando vengono 

qui le donne, 

(una collega entra e si rivolge alla 

collega rimasta nella stanza 

durante l’intervista, la quale si alza 

ed esce dalla stanza) 

quando vengono qui le donne, che 

sono in sala d’attesa e restano lì 

non so, un quarto d’ora, venti 

minuti, perché loro una cosa che 

difettano un pochettino è il rispetto 

degli orari, o arrivano molto presto 

e devono aspettare purtroppo 

perché comunque le visite, oppure 

arrivano molto tardi, quindi questo 

un po’, noi le facciamo lo stesso, 

ma un po’ vengono penalizzate 

perché non sempre poi c’è chi le fa 

passare avanti ecco, lasciamo un 

po’ a loro. In questo caso proprio 

per non lasciare lì, vengono 

accompagnate, l’amica, quell’altra 

insomma così, molto spesso da 

qualcuna che sa la lingua perché a 

volte non sanno esprimersi e noi 

non sappiamo la loro lingua, però 

al luogo c’abbiamo il mediatore, ne 

hanno forse una macchina da 

guerra di mediatori enorme, e 

questo però implica 

un’organizzazione prima perché il 

mediatore lo devi convocare, 

vengono da questa associazione 

che fa capo alla regione, per cui 

molto speso hanno 

un’accompagnatrice che sa la 
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lingua. Allora per farle anche per 

accoglierle anche insomma così, 

soprattutto per fare una buona 

campagna informativa le facciamo 

accomodare nel salone della 

preparazione al parto e facciamo 

vedere il video 

Ricercatore 1: Ah ecco 

Operatore 1.c: Questo era volevo 

arrivare lì. Dopo cosa succede? 

Che a caduta vengono magari per 

chiedere, perché l’amica dice “può 

fargli vedere il film?”, dura una 

mezz’oretta insomma una roba, ed 

è fatto devo dire molto bene. Il 

video è stato fatto circa dieci anni 

fa, però anche riguardandolo, cioè 

rimaneggiamenti non ce ne sono 

perché di fatto è la presa in carico 

della maternità, cos’è uno 

screening, cioè, è questo è, non è 

cambiato. È questo è lo scopo, cioè 

no lo scopo, la risultante più 

evidente qual è? Il fatto che loro si 

sentono accolte e integrate. Questo 

è. Poi era stato fatto, poi 

polemicamente posso dire che è 

andato in disuso, perché l’avevo 

fatto io il progetto, quindi 

polemicamente essendo in disuso 

mi dispiace , ma era stato, c’erano 

state delle resistenze da parte di 

alcuni sanitari, avevo visto 

l’esperienza della Germania, sono 

stata a Monaco di Baviera per 

lavoro, e avevo visto che loro 

avevano fatto questo “Passport of 

maternity” no, cioè questo 

passaporto di maternità, che era né 

più né meno, posso dartene anche 

una copia perché adesso non so 

devo andare a prenderla in 

archivio, questo passaporto di 

maternità era fatto in un modo, 

intanto era fatto per tutte le donne 

che non erano ancora iscritte al 

servizio sanitario nazionale, quello 

che abbiamo creato noi sulla falsa 

riga di quello che facevano in 

Germania, e perché comunque una 

donna in gravidanza che viene qui 

in regime di non regolarità ha 

diritto all’assistenza quindi viene 

comunque iscritta, non so se sai la 

procedura te la posso dire 

comunque dire, con, va in questura 
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con un certificato di nascita, cioè di 

gravidanza scusa, quindi noi 

attestiamo che la signora è in 

gravidanza, avendo avuto la 

mestruazione così, 

immediatamente viene rilasciato 

un attestato, non c’è bisogno 

neanche di permesso di soggiorno 

eh, cioè quindi c’è un autodi… , 

chiaro che deve avere, adesso non 

so cosa farà la questura per 

accertare le generalità, noi 

sicuramente questo non possiamo 

farlo, perché noi non siamo organi 

di pubblica sicurezza, nessuno di 

noi no, quindi noi quando abbiamo 

la tessera sanitaria, dico in senso 

lato o la dichiarazione della 

persona che mi dice “ io sono nata 

in Nigeria” noi non possiamo fare 

l’accertamento dell’identità, questo 

possono farlo solo gli organi di 

polizia, ok? Questo è vietatissimo, 

cioè non posso dire “per me tu non 

sei…” ,“fammi vedere la carta 

d’identità, che vedo se 

t’assomiglia” no? 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 1.c: Ecco. Quindi in 

questo senso loro, non so qual è 

l’iter che fanno lì, però 

immediatamente con questo 

certificato rilasciano il tesserino, 

(La collega uscita precedentemente 

rientra nella stanza) 

devono portare una foto così, 

insomma rilasciano un fogliettino e 

con quello vengono qui al, vanno 

prima agli Uffici finanziari, si 

fanno rilasciare un codice fiscale, 

glielo rilasciano, ecco codice 

fiscale e quello lì, vengono sede 

della ASL e gli viene assegnato un 

medico e sono iscritte al servizio 

sanitario regionale. chiaramente 

devono dare un domicilio, 

qualcosa, non è che, fanno 

un’autodichiarazione. E fino alla 

nascita del bambino, questo la 

legge dice, e fino a sei mesi dopo la 

nascita del bambino, fino a 

compimento del sesto mese di vita, 

loro hanno tutti i diritti delle donne, 

come se fossero iscritte da sempre 
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al servizio sanitario regionale. 

Dopo va be’ subentrano delle 

problematiche che a volte c’è 

l’estensione per altri sei mesi, 

diciamo che da un punto di vista 

legale, questo lo dico un po’ 

provocatoriamente, siccome la 

legge dice che bisognerebbe 

tutelare il minore poi e la madre 

tornerebbe in clandestinità, questo 

vorrebbe dire un grosso carico poi 

per le istituzioni pubbliche, perché 

dovresti prendere questo bambino, 

metterlo nella casa, da qualche 

parte, con costi ovviamente così, 

diciamo che c’è un attimo di, non 

se…viene in qualche modo 

prorogato no però ecco questa è la 

realtà. Nel concreto, noi a tutte le 

donne che vengono qui in 

maternità eccetera, che poi 

ovviamente seguiamo la maternità 

gratuitamente, tutto quello che è, 

consigliamo vivamente e ci 

riusciamo sempre, quasi sempre, 

diciamo nove volte su dieci, a 

trovare un qualche cosa che sia di 

rimedio a quando questa cosa poi 

decade, perché questo è legato 

anche al sistema politico del 

momento se è più rigido o meno, 

cioè quindi noi visto e considerato 

che magari trovando una casa 

d’appoggio, facendo 

un’accoglienza, un domicilio 

presso amici cioè no, con 

l’autorizzazione del padrone di 

casa , avendo una casa, magari 

trovando un lavoretto, quindi con 

un minimo di contratto, che può 

essere, ovviamente non sono mai 

contratti stupendi, stupefacenti, 

però questo dà la possibilità di 

regolarizzare la sua posizione, 

questo per le donne che non… 

Diverso è il discorso per chi è in 

regime di protezione oppure in 

attesa di riconoscimento di 

protezione internazionale. Queste 

donne sono ovviamente in centri di 

accoglienza. Oggi come oggi noi 

lavoriamo molto spesso con questi 

centri, queste case, che comunque 

sono state di recente accorpate, 

prima c’era questa quell’altra, e 

adesso si chiamano tutte “Polo 

nove” che comprende varie 

organizzazioni che c’erano prima, 
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chiaramente loro sono a carico di 

queste strutture, quindi hanno 

un’iscrizione, hanno questo hanno 

quella. L’ultima alternativa è 

quella di scrivere le donne che non 

fanno parte di questa o quell’ altra 

posizione, cioè che non sono in 

gravidanza, come straniere 

temporaneamente presenti, il 

famoso STP, che è comunque una 

regola che vale sicuramente non in 

tutte le Regioni d’Italia. Perché in 

alcuni casi hanno dribblato questa 

legge soprattutto nelle Regioni a 

Statuto Speciale, diciamo che la 

Regione Marche l’ha ratificato, 

quindi noi l’STP ce l’abbiamo. 

L’STP infatti, tutto quello che poi 

ti darò dello schema di tutta 

l’assistenza ai sanitari riguarda la 

Regione Marche 

Ricercatore 1: Ah, ok 

Operatore 1.c: Capito? 

Ovviamente riferimenti sulle etnie, 

questo, quell’altro c’è anche un 

rapporto su scala nazionale, non 

l’ho pubblicato io, l’ha pubblicato 

la Regione e l’ha dato a noi 

operatori che si interessavano. E 

quindi ci sono queste tre 

possibilità, mi sono persa nella 

domanda, non so se era pertinente 

Ricercatore 1: No no eh, super 

pertinente quindi  

Operatore 1.c: Sono una 

chiacchierona, dai 

Ricercatore 1: Volevo sapere 

proprio quello invece quindi 

Operatore 1.c: A posto vedi, va 

bene ci ho beccato senza volerlo, 

dai 

Ricercatore 1: E invece per quanto 

riguarda le difficoltà magari 

incontrate più di frequente nella 

relazione con la donna straniera, 

quali sono? 

Operatore 1.c: Allora ci sono due 

tipi di difficoltà, una sicuramente è 

la barriera linguistica, perché noi 

non cioè; da un punto di vista 

invece culturale , la domanda era al 
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singolare o al plurale? Perché 

questo cambia, perché se tu chiedi 

a me personalmente eccetera, poi 

c’è un discorso, perché noi siamo 

un’equipe comunque ci 

rapportiamo, e comunque quando 

si fa parte di gruppi che lavorano a 

vari livelli ti scontri con tante cose. 

Quindi ti darò una risposta un po’ 

l’una un po’ l’altra, poi vedi tu 

quello che ti può servire  

Ricercatore 1: Magari  

Operatore 1.c: Sicuramente da un 

punto di vista culturale diciamo che 

c’è un problema legato forse anche 

più agli operatori. Perché, non è un 

discorso politico chiaramente, si fa 

ancora oggi fatica a capire, questo 

in generale, non è personale la 

cosa, la metto per tutti noi insomma 

così ,poi dopo nello specifico 

magari ti dico, sicuramente da un 

punto di vista generale si fa fatica 

ad accettare determinati 

situa…determinati percorsi 

culturali perché applichiamo, ecco 

mettiamolo al plurale, quello che è 

il nostro modo di vivere, ti faccio 

un esempio: l’infibulazione. Ci 

sono tutt’oggi, ma non ti parlo di 

noi qui, cioè ti parlo sempre di 

consensi grandi quando si parla, 

che uno rimane anche un attimo su 

certe domande che fanno gli 

operatori, ti metti le mani nei 

capelli, perché dici c’è da lavorare 

ancora tanto in questo senso. 

Parliamo di infibulazione no? Dire 

a una donna “Ah ti hanno questo! 

Questo, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i diritti, la 

Convenzione Internazionale per i 

Diritti dell’uomo 1948 denuncia, 

condanna quella che è una forma 

di… come si chiama… 

Ricercatore 1: Mutilazione  

Operatore 1.c: No, di mutilazione 

si certo, però sulla persona proprio 

così, loro questo non lo capiscono, 

perché è culturale la cosa. Ti farò 

avere se vuoi te lo do, parte delle 

lezioni che faccio di questo tipo, 

ovviamente sono state ordinate 

solo delle cose, non è che le ho 
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scritte io te le faccio proprio avere, 

perché ci sono tutti gli step 

culturali, addirittura divisi per etnia 

, cioè ci sono delle popolazioni 

dove è impensabile considerarla 

come mutilazione o una forma di 

grave danno per l’individuo perché 

è considerata più bella la donna, ha 

uno status sociale, che è la cosa più 

importante. Il valore in certe 

comunità del fatto che la donna è 

infibulata, sai i matrimoni no, 

l’uomo deve paga’ per la sposa, 

‘ste robe qua, in alcune realtà, e 

parliamo sempre molto concentrati 

in Africa questo, anche se anche in 

Asia però, poi vedrai così, 

sicuramente c’è uno status sociale, 

vale molto di più la ragazza che è 

stata infibulata nel matrimonio, 

quindi c’è anche un discorso di 

famiglia che c’ha più tra virgolette 

denaro diciamo, anche se a volte 

sono beni materiali e non soldi, ma 

addirittura, ti faccio l’esempio 

dell’Egitto dove c’è una legge che 

condanna le mutilazioni, cioè si va 

in carcere, peccato che non ci si 

vada perché? Perché il 90% delle 

donne sono infibulate, quindi 

questo vuol dire che nonostante la 

legge condanni, da un punto di 

vista culturale questo permane, e 

permane per vari motivi, quello che 

ti dicevo prima, ha più potere 

d’acquisto la famiglia se c’ha la 

ragazza che è stata infibulata, ma 

addirittura di più, chi provoca 

l’infibulazione visto che è vietato 

cioè, che ravviso la mammana 

nostra che faceva interruzioni 

clandestine prima della legge che 

regolamentava l’interruzione 

volontaria di gravidanza, prende 

dei soldi per fare questo. Quindi 

nessuno ha l’interesse che questo 

finisca, perché, essendoci poi a 

monte un discorso magari in alcuni 

paesi anche legato a bassi redditi, a 

questioni sociali povere diciamo, è 

un qualche cosa che, quindi io 

guadagno, sto meglio, poi hanno 

figli pro capite come numero 

maggiore, quindi sto meglio, c’ho 

più capre, molto spesso sono 

animali, così, la persona che lo fa 

invece fa un lavoro, ci guadagna, 

fosse anche i formaggi solo cioè, 
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non so se ho reso l’idea, quindi è il 

gatto che si mangia la coda. 

Chiaramente viene vissuto questo 

come un qualche cosa di status 

sociale e quindi, mettiti nei panni di 

questa ragazza che, comunque da 

bambina non ha ancora potere 

decisionale, viene fatto questo, 

quindi lo vede come una cosa 

normale, le madri, le nonne molto 

spesso lo fanno, cioè insomma ‘ste 

robe qua, per cui lo vede come un 

dato di fatto, cioè deve soffrire in 

quel momento, perché ovviamente 

viene fatto in maniera molto poco 

corretta da un punto di vista 

procedurale insomma come 

intervento quindi in piena sepsi 

eccetera, molto spesso muoiono 

anche per infezione, comunque a 

parte questo, è un percorso che si 

deve fare. Hanno questa 

concezione della donna che 

comunque deve, che una donna che 

non è infibulata è alla mercè di 

tutti, da un punto di vista anche 

sessuale, quindi c’è anche questo 

target di poco corretta no, non è un 

caso che tante ragazze nigeriane, di 

quella che è la nostra esperienza, 

quando vengono prese, si legge sui 

giornali quotidianamente, poi da 

noi arrivano in regime magari 

successivamente vengono messe in 

regime di protezione, queste 

ragazze, la prima cosa che fanno 

per instradarle, qui stiamo parlando 

di persone che non posso 

commentare perché disturbiamo 

l’ufficialità di questa intervista 

sennò direi delle parole troppo 

crude, vengono più volte violentate 

da questi gruppi per immetterle poi 

nei percorsi di prostituzione nei 

Paesi europei magari così, proprio 

perché quello toglie loro tutto 

quello che è, anche da un punto di 

vista culturale, la loro, il loro status 

no? E vengono prese prima ancora 

magari, perché in alcuni Stati 

l’infibulazione avviene verso i 

dieci anni, in altre quattro cinque 

anni tipo in Egitto no, va be’ queste 

sono notizie, prima ancora, perché 

loro si sposano molto presto, prima 

ancora che possano magari essere, 

fare un percorso di quel tipo, quindi 

snaturano quello che è la cultura, lì 
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ovviamente per motivi terrificanti, 

però quella che è la cultura. Torno 

agli operatori, gli operatori fanno 

fatica a capire questo. Io stessa 

circa, ormai c’ho una certa età, la 

prima volta che ho visto una donna 

infibulata in vita mia ed ero a 

Collemarino e parliamo di quasi 

trent’anni fa , io non l’avevo mai 

vista, tanto che credevo che questa 

ragazza, siccome aveva, non sono 

era stata infibulata ma era stata 

proprio escissa totalmente, quindi 

era proprio una mutilazione di 

quelle di terzo livello, non aveva né 

le grandi labbra né le piccole, e 

diciamo l’osteo vulvare proprio 

quasi, cioè era un buchetto. Tanto 

che io credevo che lei fosse stata 

operata di tumore alla vulva, cioè 

io non avevo, avevo visto solo 

quello, quindi sono rimasta così. 

Quindi il fatto che fosse in 

gravidanza, e va bè non è detto che 

uno possa non rimanere in 

gravidanza, cioè si può rimanere in 

gravidanza anche se non è cosi 

facile insomma, è possibile anche 

senza una penetrazione totale, in 

realtà c’erano queste, perché tutte 

le volte che lei aveva un rapporto 

sessuale c’era la penetrazione poi 

dopo… anche per seconda 

intenzione, non è che davano i 

punti, veniva lasciato così, quindi 

era tutta una cosa stranissima. 

Allora io cosa ho detto? “Sei stata 

male, sei stata operata?” e lì è stato 

il primo errore, lei era già incinta di 

sette otto mesi no, e mi rispose “ 

no, non ho mai fatto interventi”, tra 

l'altro c’era con me un ginecologo 

con me che parlava molto bene 

l’inglese, quindi non era neanche 

possibile che il nostro parlarci 

fosse non, perché lei era di etnia, tu 

sai che in Nigeria c’è sia, una parte 

parlano in inglese, una parte in 

francese, una parte anglofona e una 

parte… e quindi a posto. Io però 

questa c’ha avuto un tumore alla 

vulva, ero convinta, e ho detto “ma 

lì com’è, qui è successo qualcosa?” 

e lei mi ha risposto “no, è una cosa 

che noi facciamo” quindi subito ho 

detto ma, allora queste sarebbero le 

mutilazioni perché non era una 

cosa così, anche non c’erano poi 
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tutti questi flussi migratori così, ma 

allora io ho detto, e ho detto una 

frase, è lì che ho imparato, che mi 

sono interessata, quindi ti faccio 

l’esempio mio in questo caso, io ho 

detto “ma lì c’hai una bambina no” 

perché a lei nell’ecografia le 

avevano detto che al 99% era una 

bambina, “ a lei non glielo farai?” 

lei si è offesa, me ne ha dette di 

tutte, io ho detto “ma come si 

offende”, e io cercavo “ma guarda 

che è vietato” cioè io difendevo 

quella che era una mia concezione 

culturale, giusta, senza considerare 

che se io volevo far sì che lei non 

facesse questo alla bambina sua, 

era un altro l’approccio che io 

dovevo fare. Non ero preparata, 

nessuno di noi era preparata, e lì ho 

cominciato a interessarmi. La cosa 

un po’ tragica è che lei non è più 

tornata a farsi visitare da noi. Ecco 

perché poi, diciamo che io l’ho 

sempre vissuto come uno dei 

percorsi peggiori che io abbia mai 

fatto, perché l’errore lo puoi fare, 

però questa è stata una cosa che mi 

ha lasciata senza parole, capito?  E 

quindi da lì mi sono interessata. 

Quindi tornando alla domanda, gli 

operatori, io va be’ non è che c’ho 

avuto una sensibilità, io ero da sola, 

quindi dovevo fare, in qualche 

modo mi dovevo anche districare 

su una presa in carico futura di 

persone magari che erano così, non 

è che avevo tante colleghe, ero da 

sola proprio no, in questo centro, 

quindi piano piano… però in effetti 

è difficile trovare cioè, ci sono 

ancora persone che non riescono ad 

accettare che culturalmente ci 

siano queste cose. L’altro discorso 

per esempio può essere legato al 

fatto non so che a volte mi disturba, 

però cerchi di superarlo, parli con 

la donna accompagnata, ecco 

questo è il Bangladesh lo fanno 

quasi tutti, il marito deve essere 

presente sempre, è lui che ti dice 

l’ultima mestruazione, è lui che ti 

dice come è andato questo, ma 

anche in quelle cose, allora lì si può 

fare un discorso diverso, che è 

“guardi, mi fa parlare con la 

signora?”, cioè magari in maniera, 

però sono anche, se tu adotti un 
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sistema più pressante diciamo così, 

le donne non ti rispondono, 

guardano lui fanno rispondere lui. 

E questo si ricollega invece a un 

discorso di, come potrei dire, al 

fatto che loro non si integrano, però 

la loro mancata integrazione nasce 

proprio da una loro esigenza. La 

domanda che a volte mi pongo è: 

l’integrazione va bene, questo va 

bene, ma ci sono sicuramente etnie 

dove partiamo dal concetto che 

loro l’integrazione, magari 

preferiscono stare tra di loro dopo 

quattro anni non vanno neanche a 

far, cioè vanno a far la spesa nei 

negozi loro, dove parlano il 

cingalese, io ti parlo di questa 

esperienza perché son quelli di più 

no, dove parlano il cingalese, 

dove… ma questo secondo me è un 

qualcosa che nasce dal fatto che 

non hanno un grande retroterra 

culturale di clandestinità, usiamo 

questo termine per capirci, colui 

che, colei che arriva, cioè che 

scappa, quindi che non si 

preoccupa di come in quel Paese 

può vivere o fare, cioè va 

all’arrembaggio va cosi, va a 

speranza di trovare una vita 

migliore, è quella che poi magari si 

integra meglio, perché? Perché il 

suo vissuto è terribile, cioè lei ha 

già fatto una valutazione di quello 

che può essere nel suo Paese la vita 

no? Loro invece nel loro Paese, io 

tra l’altro ho scoperto che nel 

Bangladesh, nel Pakistan, anche i 

pakistani e così, non è poi così, 

lavorano tantissimo loro, a scapito 

ovviamente, strumentalizzati 

dall’Occidente, fanno alcune 

stoffe, fanno solo loro, ma per 

quasi tutto il mondo, loro quando 

vengono via, a lavorare in Italia, è 

perché comunque hanno già 

un’idea, cioè sono stakanovisti, 

lavorano, cioè è diverso 

culturalmente, loro vengono via dal 

loro Paese come se, per migliorare 

per dare un futuro migliore ai loro 

figli, perché loro hanno questo 

concetto della famiglia molto 

numerosa e quindi questo, fine. 

Basta non dico più niente, sennò 

faccio un trattato. 
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Ricercatore 1: No no anzi, invece 

mi dispiace che il tempo è poco. 

Operatore 1.c: Va be’ adesso non 

so, finiamo in tempo dai 

Ricercatore 1:E invece per quanto 

riguarda l’allattamento ha notato 

delle differenze proprio su come 

viene percepito? 

Operatore 1.c: Ah guarda proprio 

questo te lo dico molto, dalla mia 

esperienza ovviamente, dai corsi 

che faccio e anche dalle 

gravidanze che seguiamo, 

sicuramente la risposta te la do 

con la risposta di una donna 

migrante, ah devo fare un piccolo 

passaggio. Noi spesso accogliamo 

anche qui le donne scusami, nella 

domanda di prima mi è venuto in 

mente proprio sull’allattamento, 

accogliamo poi le donne che 

vengono qui come delle, come 

degli open day di pomeriggio con, 

loro ci portano le loro cose da 

mangiare, hai capito queste cose 

qui, questo legato all’integrazione, 

parlando sempre di servizi. E 

durante una di queste riunioni 

dove sempre le varie etnie 

vengono qua, organizziamo di 

pomeriggio ovviamente, vengono 

con le bambine, ti fanno vedere 

delle foto bellissime, che vestono 

le bambine come noi non 

vestiremmo mai così, sembra che 

vadano ad un matrimonio no, le 

truccano anche, per dirti come loro 

sono contente di arrivare no, al di 

là di questo, proprio durante uno 

di questi incontri, noi che con 

l’Unicef territorio amico del 

bambino, questo va 

all’allattamento, tutto quello che 

vuoi, sono trent’anno che ci 

aggiornano sull’allattamento 

ormai, i nostri progetti di budget 

fino all’anno scorso erano tutti di 

questi, ce li abbiamo fuori dagli 

occhi, siamo convinte 

sull’allattamento sappiamo così, 

una m’ha risposto, perché noi 

cercavamo di incentivare l’accesso 

ai corsi di preparazione al parto 

che è molto difficile, molto 

difficile e quindi abbiamo 
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dribblato un po’ sull’allattamento 

anche per cercare, questa m’ha 

risposto “ma voi avete bisogno di 

andare a scuola per partorire e per 

dare da mangiare ai vostri figli?”. 

Questa è una risposta 

semplicissima ma che ti dà la 

dimensione. Tanto è vero che loro 

anche quando, quelle poche anche 

che sanno magari un po’ più 

l’italiano, perché col mediatore è 

impossibile fare un corso di 

preparazione al parto, anche 

perché deve essere eterogeneo , 

non puoi ghettizzarle no, sennò 

eh… e quindi perde cioè, quelle 

che sono le donne italiane alcune 

non reggono… insomma devi 

mediare, però noi le facciamo 

venire sennò. Quelle che vengono, 

che sanno, che sono più integrate 

insomma così, vengono due tre 

volte, ma quando cominci a 

parlare di travaglio, periodo 

espulsivo non so quelle parti per 

poi affrontare il rilassamento, loro 

ti guardano e non vengono più. 

Perché per loro nel concetto cioè 

la gravidanza per loro è l’evento 

fisiologico più naturale. È chiaro 

che poi hanno capito che farsi 

seguire, farsi vedere se tutto va 

bene, ma l’allattamento ancora di 

più, cioè loro ridono del fatto che 

noi dobbiamo fare, non so 

facciamo degli incontri e le donne 

vengono a chiedere. Ma questo 

ovviamente ha implicazioni 

diverse, loro poi non, discorso 

culturale, discorso economico 

perché sicuramente, l’altro fattore 

è legato anche a credo un fattore 

sociale che molte donne, io dico 

italiane adesso, comunque 

europee, comunque lavorano, 

quindi hanno anche delle necessità 

lavorative per cui lo vedono un 

po’ più come…cioè diciamo che 

culturalmente è più difficile far 

passare questo, cioè più difficile, 

cioè è stato nel tempo adesso 

allattano cioè sarebbe, diciamo 

che le donne dei nostri corsi 

allattano tutte eh punto. Quindi è 

stato un lavorone ecco perché dico 

adesso basta informarci insomma, 

basta prepararci sull’allattamento, 

ne siamo convinte e consapevoli. 
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Detto questo lo vedono come 

qualcosa in più, la dimostrazione 

se tu va in sala d’attesa 

sicuramente ci saranno delle 

mammine, se venivi il mercoledì 

che è il giorno delle gravidanze 

quindi c’è quella che già c’ha il 

bambino anche quella molto 

integralista che ti arriva col burqa, 

quindi non sai neanche chi c’è 

sotto perché c’hanno la retina, 

abbiamo fatto quel punto così si 

nasconde là di dietro e allatta il 

bambino, non è un caso che ti ho 

detto col burqa, proprio per dirti 

che loro hanno, ce ne abbiamo una 

che addirittura c’ha i guanti 

proprio, non saprei neanche 

collocartela, è una forma di 

rispetto, insomma così 

Ricercatore 1: Quindi spesso basta 

anche solo uno spazio dedicato? 

Operatore 1.c: Esattamente, quindi 

dando uno spazio e facendo 

passare un discorso di 

accoglienza, vero è anche loro poi 

anche culturalmente non 

ottemperano quelle che sono le 

regole di un servizio sanitario, 

perché non è tutto così rose e fiori, 

della serie te gli dai un 

appuntamento alle tre di 

pomeriggio, poi lavori fino alle sei 

perché finisce il tuo orario di 

lavoro, alle sei stai andando via, t’ 

arriva lei con il marito e lui ti dice 

“io prima non posso perché 

lavoro” perché la deve 

accompagnare. Questo diventa un 

problema anche perché cinque 

volte su dieci, a una metà ti puoi 

fermare, altre volte cioè hai delle 

esigenze di andare via che 

comunque non puoi, e quello, in 

quel caso bisogna essere anche un 

po’ decisi insomma, perché le 

regole vanno un pochino rispettate 

insomma. Io ricordo una volta che 

a uno che si era arrabbiato 

tantissimo perché lui diceva “noi 

che veniamo da fuori… noi prima 

delle cinque non finiamo di 

lavorare” ho capito dico io, 

anch’io c’ho famiglia, viviamo qui 

non dovemo lavora’ tutto il giorno 

qua così. Siccome era 
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arrabbiatissimo, era incacchiato in 

un modo, a un certo punto gli ho 

detto ma, siccome era musulmano 

questo – scusa ma c’ho la rinite- 

gli ho detto “ma quando lei deve 

osservare il Ramadan deve 

mangiare dopo che ora?” Perché 

loro sai che quando c’è il 

tramonto… lui dice “ma quello” 

eh allora, una regola è una regola 

no, cioè era per fargli capire. Beh 

ha capito. I cinesi invece sono un 

po’ più ligi su questo, loro perché 

c’hanno il minuto no, cogli 

l’attimo, possono venire a 

quell’ora dal dottore… altro? Va 

bene, è sufficiente? 

Ricercatore 1: Eh si si 

Operatore 1.c: Benissimo  

Ricercatore 1: Ok 

         

 

 
Tabella 15-Analisi intervista 2.b 

INTERVISTA N°2.b 

DURATA INTERVISTA: 19 minuti e 29 secondi, tempo dedicato inferiore rispetto a quello 

previsto. 

Caratteristiche del campione: sesso femminile – 61 anni – 30 anni di esperienza lavorativa nei 

consultori familiari. L’operatore è estremamente disponibile e compliante, nel rispondere alle 

domande dimostra pertinenza e conoscenza dell’organizzazione dei percorsi assistenziali 

previsti dalla struttura.   

SBOBINATURA 

INTERVISTA INTEGRALE 

RIASSUNTO PAROLE CHIAVE 

Ricercatore 1: Ok… Nella sua 

regolare attività lavorativa le capita 

di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 2.b: Si 

Ricercatore1: E diciamo… 

Operatore 2.b: In percentuale? Qui, 

sicuramente 50%-60%, una 

percentuale piuttosto alta 

Nel centro circa la metà dell’utenza 

è straniera. 

Le nazionalità più rappresentate 

sono quella tunisina, marocchina, 

bangladese, sikh del Punjabi, 

albanese e rumena. 

Gli strumenti e i percorsi 

assistenziali previsti per la presa in 

carico della paziente straniera 

sono:  

• Fenomeno di utenza straniera 

presente. 

• Strumenti di presa in carico 

della paziente straniera sono 

depliant in lingua e 

mediazione linguistica. 

• Consultorio come centro 

elastico, flessibile e attento 

alle esigenze della donna. 

• Difficoltà della donna 

straniera legate alla barriera 

linguistica, al trasporto e alla 

possibilità di avere qualcuno 
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Ricercatore 1: E quali sono le 

nazionalità che più di frequente 

magari incontra? 

Operatore 2.b: Allora lingua araba, 

quindi Tunisia, Marocco, 

Bangladesh, a Fabriano i Sikh 

quindi il Punjabi, e poi dopo per 

quel che riguarda 

l’intracomunitario, i rumeni, gli 

albanesi,  è questi. 

Ricercatore 1: Ho capito… e sono 

in uso in questo centro strumenti 

dedicati alla presa in carico della 

paziente straniera? Ad esempio 

quali sono le strategie assistenziali 

che vengono messe in atto? 

Operatore 2.b: Allora abbiamo 

depliant scritti in lingua e poi 

possiamo usufruire di un servizio 

di mediazione culturale 

Ricercatore 1: Quello può essere 

attivato all’inizio? 

Operatore 2.b: Da me con una mail 

alla responsabile 

Ricercatore 1: Ah ho capito. E 

quali sono le difficoltà incontrate 

più di frequente dalle donne 

straniere nell’accesso al servizio, 

nei colloqui, negli incontri? 

Operatore 2.b: L’unico problema, 

qui almeno, è la barriera linguistica 

cioè noi abbiamo, essendo anche 

un consultorio, una struttura 

estremamente elastica per cui non è 

che siamo rigidamente fissati 

sull’orario, come puoi vedere, sul 

giorno eccetera eccetera quindi 

entro certi limiti si tenta di 

accogliere il più possibile, perché il 

problema è anche questo che 

spesso le pazienti che non sono 

italiane non dispongono magari di 

mezzi e quindi devono, non so, 

farsi accompagnare dal marito 

quindi bisogna entrare anche nelle 

problematiche dell’orario 

lavorativo del partener, oppure 

appunto c’è il problema della 

lingua, quindi quando noi 

dobbiamo attivare il servizio di 

mediazione chiaramente anche 

questo deve essere una cosa un po’ 

• Depliant in lingua. 

• Servizio di mediazione 

culturale che viene 

attivato secondo necessità 

dallo specialista 

Ginecologo in servizio. 

• Elasticità e flessibilità 

della struttura negli orari 

di visita, per venire 

incontro alle diverse 

esigenze manifestate dalla 

donna, ad esempio 

vengono scelte fasce 

orarie in cui il partner non 

lavora o in cui i figli della 

donna sono all’asilo. 

Le difficoltà incontrate dalla donna 

sono legate, non  tanto all’accesso 

al consultorio, quanto all’utilizzo 

dei servizi stessi, e riguardano: 

• La barriera linguistica. 

• Difficoltà ad accedere alla 

struttura per mancanza o 

limitazione di autonomia 

negli spostamenti, ad 

esempio la donna non 

dispone di mezzi propri 

per raggiungere la 

struttura. 

• Difficoltà legate al non 

avere nessuno che possa 

badare ai figli nel tempo 

delle visite. 

Il servizio consultoriale è 

conosciuto dalla donna straniera. In 

passato sono state realizzate 

campagne informative riguardo 

l’offerta dei servizi, ma oggi le 

donne afferiscono al servizio 

principalmente per passaparola, e 

su indicazione del medico di base.  

Per quanto riguarda la realtà di 

Chiaravalle, il centro rappresenta 

l’unico punto di riferimento per 

l’area ginecologico-ostetrica. 

Le differenze culturali incidono in 

minima parte nell’allattamento e 

nell’allevamento del bambino. 

L’alimentazione cambia a seconda 

della cultura, ma queste differenze 

non hanno mai influito 

negativamente nell’allevamento 

del neonato. 

che possa badare ai figli per il 

tempo delle visite. 

• Le differenze culturali 

incidono nell’allattamento e 

nell’allevamento del bambino 

ma non in maniera 

significativa né negativa. 

• La donna straniera allatta al 

seno anche per periodi 

prolungati, come un’ 

“abitudine”. 

• Il partner accompagna la 

donna alle visite per motivi di 

trasporto o per tradurre il 

colloquio con l’operatore 

sanitario. 

• Una conoscenza approfondita 

degli aspetti culturali, già nella 

formazione di base, può 

aiutare l’operatore ad offrire 

alternative valide 

nell’erogazione di trattamenti 

sanitari ed a comprendere gli 

atteggiamenti dell’utenza. 

• Nel centro sarebbe utile 

disporre del servizio di 

mediazione in maniera 

sistematica e disporre di più 

personale. 
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elastica, cioè questo non è 

chiaramente un poliambulatorio 

nel quale tu hai l’ora, ti devi 

presentare a quell’ora, chiaramente 

è una struttura più elastica proprio 

per venire incontro a esigenze 

particolari che loro hanno. L’altro 

problema diciamo, che non è un 

problema, spesso dono donne che 

hanno anche bambini, quindi è 

chiaro che o li portano qui, con 

tutto quello che ne è di 

conseguenza, o magari devi cercare 

di trovare un orario nel quale i figli 

sono già a scuola o sono all’asilo, 

sembrano delle cose banali ma 

purtroppo è un’utenza che ha delle 

problematiche particolari perché 

non necessariamente hanno dietro 

amici o parenti che possono tenere 

i bambini insomma, quindi c’è il 

discorso della lingua, il discorso 

dello spostamento, il discorso dei 

figli, insomma ci sono delle 

problematiche che le rendono un 

po’ diverse dalle pazienti che poi 

dopo sono italiane, si può 

rispondere a questo con una certa 

elasticità per quanto riguarda 

l’accesso, per quanto riguarda 

l’orario.  

Ricercatore 1: Come servizio 

consultoriale è conosciuto dalla 

donna straniera oppure…? 

Operatore 2.b: Si direi proprio di si, 

sia diciamo perché, sia qui come 

insomma a Fabriano, sono realtà 

che ormai sono fra virgolette 

vecchie di tanti anni, quindi noi 

all’inizio abbiamo fatto proprio 

delle campagne informative, però 

abbiamo visto che in linea di 

massima non c’è bisogno perché 

fra di loro è chiaro, insomma il 

passaparola attualmente, in data 

odierna è quello che funziona di 

più, più di quanto le altre cose, 

quindi io ho pazienti che magari 

appunto portano la sorella, l’amica, 

oppure sono mie pazienti nella 

prima, seconda, terza quarta 

gravidanza, quindi è così, in genere 

insomma l’accesso c’è, anche i 

medici di base comunque, questo 

specialmente per Chiaravalle, per 

cui i medici di base sicuramente 

Il partner accompagna la moglie 

per motivi di trasporto o per 

problematiche linguistiche, non per 

mantenere un controllo sulla vita 

della donna. Quando la donna 

accetta che il marito sia presente 

durante le visite per tradurre il 

colloquio, l’operatore ritiene che 

escludere il marito e preferire la 

presenza di un mediatore, possa 

mettere a disagio la donna. 

La donna straniera è consapevole 

dell’importanza dell’allattamento 

al seno, anche per periodi 

prolungati, come un fatto di 

“abitudine”. L’utenza del servizio 

di sostegno all’allattamento è 

principalmente italiana, raramente 

straniera. 

L’educazione sanitaria rispetto alla 

gravidanza e all’allattamento 

avviene attraverso una proposta 

completa e flessibile alle necessità 

della donna. L’operatore sanitario e 

la donna straniera riescono a 

trovare un compromesso in grado 

di conciliare le prestazioni sanitarie 

con le esigenze culturali della 

donna, questo processo viene 

favorito dall’instaurazione di un 

rapporto di fiducia tra i due che non 

può prescindere il volere della 

donna, non le può essere imposto 

un trattamento se non per motivi di 

igiene pubblica o pericolo di vita.  

Se la donna si sente a suo agio in 

un determinato percorso, la 

gravidanza decorre meglio, al 

contrario ansia e preoccupazione, 

aggravate dall’imposizione di 

trattamenti sanitari, possono 

rendere il percorso gravidico 

complesso. 

La conoscenza delle differenze 

culturali è importante, già nella 

formazione di base. L’operatore 

2.b ha organizzato un incontro per 

gli operatori sanitari in cui 

mediatori di lingua araba, albanese, 

indiana e nigeriana, hanno 

presentato la storia e la cultura del 

Paese di riferimento.  

Una conoscenza più approfondita 

permette agli operatori di 

comprendere atteggiamenti 
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inviano la paziente. Diciamo anche 

questo, che qui per quel che 

riguarda la mia specialità, non c’è 

un reparto, quindi non essendoci un 

reparto, l’unico posto dove tu puoi 

eventualmente andare, è questo 

ambulatorio, già nei posti dove c’è 

il reparto hai la struttura 

ospedaliera come alternativa, qui o 

questo o niente. Quindi si, 

comunque l’accesso penso che lo 

sanno perfettamente. 

Ricercatore 1: E in base alla sua 

esperienza lavorativa in questo 

contesto le differenze culturali 

incidono sulle modalità di 

allevamento e alimentazione del 

neonato? 

Operatore 2.b: In minima parte 

secondo me, no non vedo tutti ‘st… 

è chiaro ognuno c’ha la sua cultura, 

c’ha la sua maniera di mangiare 

eccetera eccetera, ma questo no 

non credo assolutamente che sia 

importante, chiaramente, 

probabilmente ci possono anche 

essere delle differenze di 

alimentazione, caso classico no, 

quello che si dice quando la donna 

allatta no, quando io ero una 

giovane fanciulla si diceva che la 

donna quando allattava doveva 

evitare certi cibi perché il latte 

prendeva un sapore particolare, 

magari ecco persone che non 

mangiano come mangiamo noi, le 

persone della Tunisia, del Marocco 

hanno dei cibi probabilmente più 

speziati, che quindi hanno un 

sapore particolare, i figli bevono il 

latte lo stesso quindi non c’è nessun 

problema, anzi si dice, avevo 

sentito che addirittura è proprio 

così facendo che si forma una certa 

maniera poi di digerire, non c’è 

nessun problema, ognuno si 

arrangia, tranquilli non è morto mai 

nessuno 

Ricercatore 1: Ha mai notato 

l’esigenza da parte della donna di 

fare delle pratiche culturali magari 

proprie della propria comunità di 

provenienza? 

altrimenti scambiati come 

comportamenti di chiusura. 

Conoscendo fin da subito le 

esigenze culturali di una donna, si 

può proporre un’alternativa e 

trovare un compromesso, ad 

esempio offrire la possibilità di 

essere visitata da una dottoressa 

piuttosto che da un dottore. 

La conoscenza accurata delle varie 

culture permette inoltre di non 

generalizzare, poiché vi sono 

differenze anche all’interno dello 

stesso gruppo.  

La donna straniera può vivere la 

gravidanza con maggiori disagi, 

più frequenti sono infatti tra le 

donne straniere i casi di iperemesi. 

Il consultorio si differenzia dal 

poliambulatorio per via 

dell’elasticità e flessibilità con cui 

riesce ad andare incontro alle 

problematiche delle donne. Il 

contesto che si viene a creare 

permette di vivere e gestire 

determinate situazioni nella 

maniera più naturale e familiare 

possibile. 

Nel centro potrebbe essere utile più 

personale e disporre del servizio di 

mediazione in maniera più 

sistematica. 
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Operatore 2.b: Mah no, questo in 

genere no, no, qualche rarissima 

volta sulla circoncisione che 

chiaramente viene fatta ai bambini, 

ma poco poco, io non ho mai visto 

niente di tutto questo, no no. 

Ricercatore 1: La donna viene 

spesso quindi accompagnata anche 

alle visite sia dal marito sia dal… 

Operatore 2.b: Dipende, se, non è 

che il marito è fra virgolette 

obbligatorio, spesso il marito guida 

la macchina 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.b: E chiaramente in 

questo caso ok, se però loro non 

hanno bisogno della macchina o 

abitano qui vicino, dei mariti 

insomma fanno volentieri a meno, 

non è che assolutamente io non ho 

mai notato per quel che è la mia 

esperienza che ci sia, come talvolta 

si dice da parte del marito, un 

controllo su quello che fa la 

moglie, il marito viene solo per 

questo motivo. In linea di massima 

la mia esperienza è questa, che 

insomma i mariti 

fondamentalmente non è che gli 

importi eccessivamente, anzi 

tendono a considerarlo più un fatto 

femminile, quindi si impicciano il 

meno possibile in tutto 

que…accompagnano la moglie 

perché magari la moglie non lavora 

quindi non parla la lingua, loro la 

parlano, il problema è che allora in 

genere in questi casi siccome la 

donna è consenziente, viene il 

marito e  quindi il marito funge 

diciamo da interprete, lei capisce 

che far venire un mediatore, e dire 

io faccio venire il mediatore e tuo 

marito non ci sta e facciamo con la 

mediatrice, sa potrebbe non essere 

accettato, quindi in genere le 

signore non hanno nessun 

problema che il marito insomma 

funga da interprete e mediatore. 

Anche se teoricamente si dice che 

magari forse non dovrebbe essere 

fatto, però se loro sono d’accordo 
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mi sembra inutile andare a cerca’ 

poi cavilletto, ecco. 

Ricercatore 1: Certo. E in generale, 

per quella che è stata la sua 

esperienza, la donna straniera è 

consapevole dell’importanza 

dell’allattamento al seno? 

Operatore 2.b: Si si, assolutamente 

si. Noi abbiamo le pazienti 

soprattutto appunto Tunisia, 

Marocco che allattano proprio per 

periodi lunghissimi e per quello 

che vedo io allattano anche senza in 

effetti nessun problema particolare. 

Cioè il discorso dell’allattamento 

viene seguito più che altro non 

tanto da me ma dalle ostetriche, io 

in genere vedo che afferiscono a 

questo donne italiane. Io non ho 

mai visto una ragazza o della 

Tunisia, del Marocco, del 

Bangladesh che sia venuta qui 

perché aveva difficoltà 

nell’allattare. Quindi sicuramente 

per loro è un fatto proprio di 

abitudine, anche allattare per 

moltissimo tempo, e pare che 

insomma ci riescano, perché in 

realtà qui non, è raro che io nella 

mia esperienza abbia visto ragazze 

che non avevano allattato, che 

avevano allattato con allattamento 

artificiale, in genere allattano e per 

un periodo lungo. 

Ricercatore 1: Ho capito. E nel 

caso delle donne straniere 

l’educazione sanitaria rispetto 

all’allattamento oppure magari in 

generale rispetto alla gravidanza 

come viene erogata? Cioè ci sono 

delle differenze magari che 

vengono seguite rispetto alla donna 

italiana oppure in linea di 

massima? 

Operatore 2.b: Noi più o meno 

proponiamo tutto quello che deve 

essere proposto, poi chiaramente 

dipende dalla nazionalità, perché è 

chiaro che alcune nazionalità 

possono avere qualche difficoltà, 

ad esempio mi trovavo proprio tre 

o quattro giorni fa a Fabriano con 

una ragazza originaria della 

Somalia, e ho capito, cioè non ho 



 77 

capito la mediatrice insomma ha 

tradotto che lei giustamente 

riteneva superflue le analisi, le 

ecografie eccetera eccetera, perché 

molto probabilmente nella sua 

esperienza, era un quarto figlio, lei 

tutte queste cose prima non le 

aveva fatte. Eh va be’, si cerca di 

mediare, perché il problema è 

questo, dal suo punto di vista tutte 

queste cose erano inutili, dal mio 

punto di vista abbiamo una 

responsabilità medico legale che 

determinate cose comunque in 

gravidanza devono essere fatte, e si 

cerca un po’ di incontrarci 

insomma, cercando di spiegare che 

non siamo esagerati però il minimo 

minimo del protocollo, le tre 

ecografie che devono essere 

previste nel corso della gravidanza, 

il fatto di venire qui ogni mese, 

quindi la pressione, quello 

insomma è il minimo. E più o meno 

ci si, ci vuole un po’ di elasticità da 

tutte le parti, tipo lei in 

quest’occasione non ha voluto farsi 

visitare, ma va be’ “ho detto se non, 

lo facciamo in un altro momento, 

non è un problema insomma” 

quindi capisco che è chiaro ognuno 

poi porta le abitudini del suo Paese 

probabilmente da quello che lei mi 

ha detto la sua esperienza delle 

gravidanze precedenti non era di 

analisi mensili, di ecografie, 

eccetera eccetera, eh va be’ cerchi 

un po’ di, ci si mette d’accordo, 

non è un problema. 

Squilla il telefono 

Ricercatore 1: Però in generale 

comunque si riesce sempre a 

trovare un compromesso, non è 

mai arrivata a dei rifiuti 

Operatore 2.b: Si sicuramente, no 

io non ho mai avuto nessun 

problema assolutamente, no perché 

poi naturalmente quello che per me 

è fondamentale è il volere della 

paziente, se la paziente non vuole, 

ad esempio le ragazze della Nigeria 

loro non amano fare questi esami 

mensili perché per loro levare il 

sangue ha un valore, va be’ se lei 

non vuole è un suo desiderio, non è 
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che noi dobbiamo imporre cioè, noi 

imponiamo un trattamento 

solamente quando è una questione 

o di sanità pubblica oppure di 

pericolo per la vita della paziente, 

ma fare le analisi del sangue alla 

fine non è una cosa così, no, si si, si 

arriva tranquillamente 

Ricercatore 1: Se vuole… 

Operatore 2.b: No no 

Togliendo il telefono dal tavolo, 

l’operatore mi fa capire di voler 

continuare 

Ricercatore 1: La donna straniera 

quindi in generale comprende e 

mette in pratica le informazioni che 

le vengono fornite 

tranquillamente? 

Operatore 2.b: Si si, non c’è nessun 

problema no 

Ricercatore 1: E crede che sia 

importante che l’operatore 

sanitario debba avere conoscenze 

più approfondite magari rispetto 

alle diversità culturali, alle 

abitudini di vita? 

Operatore 2.b: Si si, noi abbiamo 

fatto, dunque io ho organizzato 

tempo fa un corso che è piaciuto 

tantissimo a Fabriano proprio con i 

nostri mediatori culturali, quindi 

ogni incontro un mediatore ha 

presentato, una mediatrice anzi 

veramente sono tutte donne, ha 

presentato le caratteristiche della 

storia e della cultura del suo Paese, 

quindi abbiamo avuto la mediatrice 

di lingua araba, la mediatrice della 

Nigeria, e la mediatrice albanese e 

la mediatrice indiana, perché fai 

conto a Fabriano ci sono molti 

Sikh. È stato molto interessante per 

tutti gli operatori, perché è chiaro 

che non conoscendo, appunto il 

discorso di prima, le caratteristiche 

di base di un determinato Paese 

eccetera eccetera, si rischia di non 

capirci, quindi magari uno impone 

delle cose che magari non sono 

capite in quanto importanti, quindi 

ci vuole a u certo punto un 

equilibrio. Ho visto che è piaciuto 

molto e tutti gli operatori sono 
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rimasti contenti perché magari 

prima determinati atteggiamenti 

non se li erano spiegati, non 

sapevano che magari, tanto ognuno 

di noi si comporta in una certa 

maniera in base all’impriting che 

ha avuto, quindi è la stessa cosa 

insomma, quindi si rischia poi che 

magari tu scambi un atteggiamento 

che è normale in una certa cultura 

come una chiusura, come una cosa 

senza senso, ma si fa tranquilli, non 

è un problema  

Ricercatore 1: Pensa che potrebbe 

essere utile potenziare queste 

conoscenze fin dalla formazione di 

base? 

Operatore 2.b: Si, sicuramente si, 

sarebbe utile. Eviterebbe tanti 

equivoci culturali che chiaramente 

ci possono essere  

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 2.b: Perché noi ad 

esempio abbiamo il problema che 

riguardai ginecologi uomini e 

magari la paziente può, io ne parlo 

perché mio marito pure è 

ginecologo, magari pazienti che 

sono di una religione diversa hanno 

qualche remora più o meno 

culturale, poi dipende perché anche 

lì c’è una grossa differenza no, farsi 

visitare da un uomo, quindi in 

questo caso certo sapendolo prima 

tu cerchi per quel che è possibile di 

venire incontro. In genere lui fa 

così “io sono un uomo, c’è mia 

moglie andate”, “così lavori di più” 

va be’ lasciamo perdere, la fine è 

quella insomma! Però si cerca un 

attimino di capire perché è chiaro 

poi…perché anche su questo non è 

che tutti quanti ragionano nella 

stessa maniera quindi c’è anche 

una grossa diversità anche 

nell’ambito dello stesso gruppo e 

quindi è chiaro che avendolo, se 

uno ha una conoscenza così riesci 

un pochino a smussare determinate 

cose, quindi offri delle alternative, 

non è un problema. Cioè per me è 

fondamentale, l’ho sempre 

sostenuto, se la paziente è 

comunque contenta, si sente a suo 
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agio in un determinato percorso, 

stiamo parlando di gravidanza, 

anche la gravidanza decorre 

meglio. Se invece la paziente non 

capisce perché determinate cose 

vengono fatte, quindi le vengono 

imposte, lei tutto questo lo vede 

con ansia, con preoccupazione, e 

quindi è chiaro che anche il suo 

percorso gravidico diventa 

complesso. Se la paziente in 

gravidanza e viene qui, ed è 

contenta, è a suo agio e non ci sono 

problemi, sa che nessuno, insomma 

che siamo tutti sulla stessa barca, 

anche se io le dico “senti fai le 

analisi ogni mese” lo fa, perché in 

una certa maniera si crea un 

rapporto di fiducia. Ma se 

chiaramente io vengo da un altro 

Paese e mi catapultano qui, fai le 

analisi, fai le ecografie, attendo qui, 

attendo là, devi prende’ ‘ste 

medicine, questo si, questo no, è 

chiaro che poi il rapporto è meno 

facile e anche la gravidanza è 

vissuta con una situazione di ansia, 

perché tu dici “che succede, che 

vogliono, che problema ci sarà” 

insomma questo è fondamentale, 

rassicurare e spiegare perché; come 

quando, la mia esperienza, uno va 

dal dentista, se c’hai il dentista che 

ti spiega “adesso vi faccio questo, 

questo e que’…” tu stai più 

tranquilla. Se il dentista invece ti 

comincia che l’operatore simula 

una visita odontoiatrica con la 

bocca aperta tu un attimo vai in 

crisi! È la stessa identica cosa. Si 

dovrebbe cercare di spiegare il più 

possibile che cosa stiamo facendo e 

perché lo facciamo, la paziente 

diventa motivata insomma, senza 

nessuna difficoltà.  

Ricercatore 1: E ha mai pensato che 

in questo centro magari potrebbe 

essere utile attivare altri servizi, 

oppure potenziare magari quelli 

che già esistono, oppure in linea di 

massima…?  

Operatore 2.b: Ma è chiaro che un 

pochino in più di personale non 

farebbe male, certo c’è il problema 

della mediazione culturale, questo 

è fondamentale, tenendo presente 
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che adesso io per attivare la 

mediazione, quando viene la 

paziente, devo mandare una mail 

mi devono rispondere con la mail 

eccetera eccetera, se ci fosse una 

cosa… noi nei tempi d’oro 

avevamo addirittura fatto che 

veniva, ad esempio abbiamo fatto 

con la paziente di lingua araba, la 

mediatrice di lingua araba, e noi 

cercavamo di mettere le pazienti in 

gravidanza che avevano quella 

lingua nel momento, nella fascia di 

orario in cui c’era la mediatrice per 

dire, e questo ci semplificava le 

cose, e poi è successo che la 

mediazione culturale, non è che noi 

ce l’abbiamo avuta sempre 

storicamente, quindi ci sono stati 

dei periodi di buco in cui la 

mediazione non c’era, è ripartita in 

una certa maniera e poi purtroppo 

tutto quanto è ritornato a zero, 

questo. 

Ricercatore 1: Quindi adesso viene 

attivata al bisogno insomma 

Operatore 2.b: Adesso viene 

attivata al bisogno, certo si 

Ricercatore 1: E per quello che le è 

capitato di vedere le donne 

straniere mostrano magari dei 

disagi o comunque, mostrano un 

senso di solitudine legato 

all’emigrazione in un altro Paese? 

Operatore 2.b: Si, si, soprattutto in 

gravidanza. Cioè io ho notato che 

c’è una, ad esempio, una frequenza 

molto più elevata di iperemesi, è 

chiaro che l’iperemesi che ha 

appunto alla base una situazione di 

disagio, di ansia eccetera eccetera, 

è molto più frequente nelle pazienti 

che non sono italiane che non le 

italiane. Io ho avuto a volte dei casi 

veramente, pazienti che a forza di 

vomitare si erano ridotte proprio a 

zero, è stato necessario il ricovero 

ospedaliero, e lo vedo molto di più 

nelle pazienti non italiane, è 

rarissimo che la paziente italiana 

arrivi a questo punto. È chiaro 

perchè se tu vieni, ti sei sposata, 

vieni col marito ok, la lingua non la 

parli, c’hai usi e costumi diversi e 



 82 

l’unico tuo mediatore è il marito, 

con i limiti dei mariti va bene ok, 

certo che tu poi rimani in 

gravidanza, da un lato c’è la gioia, 

perché è chiaro che il fatto che tu 

sei in gravidanza tu lo vedi come 

una realizzazione, però ti trovi 

anche quello che dicevamo prima, 

in un posto dove non si parla la tua 

lingua e magari ti vengono 

proposte delle cose, per noi è il 

nostro lavoro, è normale che 

quando viene qui devi fare la visita, 

devi sentire il battito, deve 

misurare la pressione eccetera 

eccetera, ma una persona che non 

lo sa, ti vengono proposte delle 

cose cioè, quindi la vivi come una 

situazione di ansia, sicuramente si, 

appunto per questo si cerca un 

attimo per quello che si può di 

tranquillizzare, diciamo che il 

nostro vantaggio come consultorio 

è che non essendo un 

poliambulatorio che quindi c’ha 

delle rigid… e poi comunque 

questa non è una struttura 

ospedaliera, dove tu entri e ti enti 

malato solo perché sei entrato, qui 

bene o male, ecco le pareti sono 

rosa quindi, pare una casa 

appuntamenti va be’, però 

insomma c’è una maniera più 

elastica ecco diciamo così  

Ricercatore 1: C’è un ambiente più 

familiare 

Operatore 2.b: Esatto più familiare 

infatti, il concetto del consultorio è 

questo insomma, non è un 

poliambulatorio e non è un 

ospedale, e quindi tu se entri qui, ci 

entri tranquilla che tanto, facciamo 

le stesse cose, però magari uno 

cerca di farle in una maniera 

diversa ecco. 

Ricercatore 1: Ok…ok va bene 

abbiamo finito 

Operatore 2.b: Basta? 

Ricercatore 1: Si             

 

 
Tabella 16-Analisi conclusiva dei dati Consultorio Familiare di Ancona e di Chiaravalle 
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Campione 

• 3 interviste corrispondenti ai criteri di inclusione al progetto svolte nel Consultorio Familiare di Ancona e 

di Chiaravalle. 

• 1 intervista ha superato la durata dedicata prevista. 

• 1 intervista presenta una breve interruzione. 

Età media del campione: 62 anni 

Min: 59 anni 

Max: 65 anni 

Età media di età lavorativa: 31 anni 

difficoltà comunicative: presenti in maniera più o meno gestibile 

Le strategie assistenziali messe in atto sono: 

brochure in lingua 

mediazione linguistica 

video in lingua 

elasticità della struttura e degli operatori 

iniziative di prevenzione e promozione della salute sul territorio mirate a comunità specifiche 

 

Campione 1.b Campione 1.c Campione 2.b 

Percezione dell’operatore rispetto 

all’entità del fenomeno (affluenza di 

donne straniere nel setting 

assistenziale) 

 Fenomeno di utenza straniera 

presente. 

 Le donne straniere si rivolgono 

al centro prima del parto e poco 

dopo il parto 

 Difficoltà comunicative 

 Non presenti strategie 

assistenziali di settore 

Percezione di coping del campione 

rispetto alle donne straniere 

 Predisposizione inconsapevole 

all’allattamento 

Necessità riscontrate 

 Migliorare la continuità 

assistenziale alla dimissione 

ospedaliera 

 Conoscere le culture 

dell’utenza 

 Incrementare la conoscenza dei 

servizi consultoriali 

Percezione dell’operatore 

rispetto all’entità del 

fenomeno (affluenza di donne 

straniere nel setting 

assistenziale) 

 Fenomeno di utenza 

straniera presente. 

 Le donne straniere 

accedono ai servizi erogati 

nei periodi pre e post natali, 

nella prevenzione e nel 

mantenimento della salute, 

in particolare l’utenza  dei 

percorsi di preparazione al 

parto è a maggioranza 

straniera. 

 Presenza di strumenti 

assistenziali dedicati alla 

presa in carico della donna 

straniera. 

 Presenza di percorsi 

differenziati nell’accesso ai 

servizi per le donne 

straniere. 

 Difficoltà comunicative 

Percezione dell’operatore 

rispetto all’entità del fenomeno 

(affluenza di donne straniere 

nel setting assistenziale) 

 Fenomeno di utenza 

straniera presente. 

 Difficoltà comunicative 

 Dipendenza da altre persone 

per l’accesso al centro 

(trasporto e accudimento dei 

figli) 

 Presenza degli strumenti di 

presa in carico della donna 

straniera. 

 Conoscenza accurata da 

parte dell’operatore dei 

diversi servizi presenti e 

attivabili per l’utenza 

straniera. 

Percezione di coping del 

campione rispetto alle pazienti 

straniere 

 L’allattamento al seno anche 

per periodi prolungati, viene 
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 Difficoltà nell’approccio 

ad una cultura diversa, 

come classe di operatori e 

come singolo. 

 Conoscenza accurata da 

parte dell’operatore dei 

diversi percorsi per 

l’utenza straniera 

all’interno della struttura. 

Percezione di coping del 

campione rispetto alle 

pazienti straniere 

 La cultura incide sulle 

modalità di allattamento e 

allevamento. 

 Le donne straniere vivono 

la gravidanza e 

l’allattamento come un 

evento fisiologico naturale. 

Necessità riscontrate  

 Incrementare conoscenze 

culturali per ottenere 

risultati di salute. 

 

 

portato avanti dalla donna 

straniera come un’ 

“abitudine”. 

 Le differenze culturali 

incidono nell’allattamento e 

nell’allevamento del 

bambino ma non in maniera 

significativa né negativa. 

Necessità riscontrate  

 Conoscenza più 

approfondita degli aspetti 

culturali, in modo da aiutare 

l’operatore ad offrire valide 

alternative nell’erogazione 

di trattamenti sanitari ed a 

comprendere gli 

atteggiamenti dell’utenza. 

 Nel centro sarebbe utile 

disporre del servizio di 

mediazione in maniera 

sistematica. 

 Maggior numero di 

personale. 

 

 

CONFRONTO DEI DATI OTTENUTI 
 

Tabella 17-Confronto dei dati della Casa della Maternità Presidio ospedaliero Salesi e del Consultorio 

Familiare di Ancona e Chiaravalle 

Campione finale 

• 6 interviste corrispondenti ai criteri di inclusione al progetto svolte nella Casa della maternità presso 

Presidio Ospedaliero Salesi di Ancona, nel Consultorio Familiare di Ancona e di Chiaravalle. 

• 1 intervista ha superato la durata dedicata prevista. 

• 1 intervista di durata estremamente breve. 

• Condizionamento dell’intervista 2.a per presenza di un terzo operatore durante il colloquio. 

• 2 interviste sono state interrotte durante il loro corso. 

Età media del campione: 53 anni 

Min: 34 anni 

Max: 65 anni 

Età media di età lavorativa: 25 anni 

difficoltà comunicative: presenti in maniera più o meno gestibile 

Le strategie assistenziali messe in atto sono: 

brochure in lingua 
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mediazione linguistica 

video in lingua 

elasticità della struttura e degli operatori 

iniziative di prevenzione e promozione della salute sul territorio mirate a comunità specifiche 

comunicazione basata sul non verbale (gesti, simulazioni) 

 

 

 Percezione dell’operatore 

sanitario rispetto 

all’entità del fenomeno 

(affluenza di donne 

straniere nel setting 

assistenziale) 

Percezione di coping del 

campione rispetto alle 

pazienti straniere 

Necessità 

riscontrate 

Casa della maternità  Fenomeno di utenza 

straniera presente 

 Assenza degli 

strumenti assistenziali 

di settore e parziale 

conoscenza di essi 
 Difficoltà 

comunicative 

 Predisposizione delle 

donne straniere 

all’allattamento al 

seno 

 La cultura incide 

nell’allattamento e 

nell’allevamento del 

bambino 

 Incrementare le 

conoscenze 

culturali degli 

operatori 

 Far conoscere la 

proposta dei 

servizi erogati 

alla popolazione 

Consultorio   Fenomeno di utenza 

straniera presente 

 Presenza di strategie 

assistenziali di settore 
 Difficoltà 

comunicative 
 Dipendenza da altri 

per usufruire dei 

servizi (ad esempio 

motivi di trasporto o 

accudimento dei figli) 

 Predisposizione delle 

donne straniere 

all’allattamento al 

seno 

 La cultura incide 

nell’allattamento e 

nell’allevamento del 

bambino 

 Incrementare le 

conoscenze 

culturali degli 

operatori 

 Offrire 

alternative nei 

trattamenti 

sanitari attente 

alle differenze 

culturali degli 

assistiti 

 Disporre del 

servizio di 

mediazione in 

maniera 

sistematica 

 

 

DISCUSSIONE 

Corso di preparazione al parto e peer support 

I corsi di preparazione al parto sono organizzati da professionisti sanitari e nascono con lo scopo 

di fornire informazioni, conoscenze e supporto ai futuri genitori, nei periodi pre e post - natali. 

Favoriscono un atteggiamento attivo da parte dei futuri genitori in ambito di gravidanza, parto 

e accudimento del neonato. Si favorisce in tal modo l’empowerment dei genitori, ovvero quel 
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processo di crescita basato sull’incremento della stima di sé, dell’autoefficacia e 

dell’autodeterminazione, che porta al manifestarsi di risorse altrimenti nascoste, giungendo così 

ad un cambiamento di prospettiva per cui i propri limiti vengono ridimensionati e valicati in 

vista del raggiungimento di risultati superiori alle proprie aspettative. 

Promuovono la nascita di una rete di sostegno tra pari dopo il parto, i futuri genitori che si sono 

conosciuti in queste occasioni, tendono ad approfondire il rapporto che si è creato anche al di 

fuori degli incontri, creando così una piccola comunità in cui condividere esperienze, difficoltà 

e risorse. 

Assistenza transculturale 

L’infermieristica transculturale nasce agli inizi degli anni ’60 e viene teorizzata dall’infermiera 

Americana Madeleine Leininger , dalla quale viene definita come un’area formale di studio e 

di esercizio professionale che pone il proprio interesse principale sul confronto delle differenze 

e delle affinità esistenti tra le credenze, i valori e gli stili di vita delle culture nell’ambito 

dell’assistenza agli esseri umani al fine di offrire un’assistenza sanitaria culturalmente 

congruente, utile e valida. (Leininger & McFarland, 2004). 

Nasce in risposta all’aumento delle migrazioni a livello mondiale e all’esigenza da parte degli 

operatori sanitari di comprendere e rispondere ai bisogni di salute delle persone di diverse 

culture. L’assistenza così teorizzata appare ancora oggi un obiettivo a cui tendere per offrire 

trattamenti sanitari che siano accettabili ed efficaci.  

In una visione olistica della persona, perché l’assistenza alla persona abbia senso e sia 

terapeutica, le conoscenze professionali debbono adeguarsi ai valori, alle credenze culturali e 

alle aspettative degli assistiti. 

La conoscenza dei rituali del ciclo della vita, come la nascita, il matrimonio, la morte e la 

malattia, se riconosciuti e rispettati, possono aiutare gli infermieri nella conoscenza e nella 

valutazione dell’assistenza dalla nascita fino alla vecchiaia. 

Allattamento al seno in ambito di emergenza umanitaria 

L’ONG Save the Children si è impegnata nel sostegno e nella promozione dell’allattamento 

anche in ambito di emergenze umanitarie, attraverso l’allestimento di ambienti tranquilli e 

riservati da dedicare al momento dell’allattamento, al riparo dai forti disagi dei campi profughi. 

L’esperienza è stata portata avanti nel 2016 in Grecia, presso i campi profughi di Idomeni, 

Lesbo e Leros.  
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Infatti, durante le emergenze gli ambienti sono spesso altamente infettivi e non adatti alla 

conservazione del cibo, soprattutto del latte per bambini molto piccoli, per questo il latte in 

bottiglia aumenta il rischio di infezione e quindi di mortalità del bambino. Al contrario del latte 

materno, non protegge dalle malattie e risulta molto costoso per le famiglie. L’allattamento al 

seno in più risulta particolarmente indicato in queste situazioni in quanto è un calmante naturale 

per mamma e figlio, grazie al contatto e agli ormoni che vengono rilasciati. 

Durante le emergenze fattori come viaggi lunghi e stressanti scoraggiano l’allattamento, 

unitamente al falso mito che lo stress possa interrompere la produzione del latte materno. Lo 

stress acuto può ridurre temporaneamente il flusso del latte che, se stimolato con il contatto del 

bambino, può essere riattivato. 

CONCLUSIONI 

L’allattamento al seno costituisce un momento delicato nella vita della mamma e del bambino. 

È caratterizzato dalla separazione, del neonato dalla mamma e della mamma dal bambino. Nella 

donna migrante si carica di una separazione in più, quella dalle proprie radici, dai propri affetti. 

La donna avverte la mancanza del sostegno e della sicurezza della madre, della nonna, delle 

donne che hanno già vissuto le stesse aspettative e le stesse paure. Allo stesso tempo madre e 

figlio si trovano a riallacciare il legame, precedentemente spezzato con il taglio del cordone 

ombelicale, in una modalità nuova. I due iniziano a conoscersi attraverso il nuovo contatto di 

calore, profumi, rumori, dolore e gioia. 

In questo contesto di attesa e ricongiungimento si inserisce il lavoro dell’operatore sanitario che 

si impegna a supportare e guidare la donna e la famiglia. Cercare di realizzare un rapporto 

terapeutico basato sulla fiducia con le donne migranti e comprendere le differenze culturali, 

consentirebbe di vivere l’evento della nascita in maniera meno traumatica e di favorire l’avvio 

di una buona genitorialità. Tutti gli operatori intervistati nello studio sono stati d’accordo 

nell’affermare che una conoscenza più approfondita delle culture dell’utenza può aiutare il 

professionista sanitario ad offrire valide alternative nell’erogazione dei trattamenti sanitari, nel 

rispetto del volere della donna, al fine di raggiungere reali obiettivi di salute. 

Valorizzare il lavoro di équipe multidisciplinare, come strumento globale di presa in carico 

degli assistiti, può essere un’importante risorsa nella sfida della comprensione dell’altro. 
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ELENCO ALLEGATI 

 

Allegato 1: Modulo di consenso informato 

Titolo: “Condizione della donna straniera in Italia, loro percezione rispetto 

all’allattamento esclusivo al seno” 

Autore: Anna Olivieri 

 

Relatore: Dott. Domenico Lombardi Fortino 

mail: domenico.lombardifortino@ospedaliriuni.marche.it 

telefono: 0715965249 – SOS di Endoscopia Digestiva 

 

Gentile sig.re/sig.ra, mi chiamo Anna Olivieri, sono una studentessa del Corso di Laurea 

triennale in Infermieristica, sto conducendo un’indagine per la mia tesi di Laurea che ha come 

obiettivo quello di valutare la percezione dell’allattamento al seno della donna straniera 

attraverso l’esperienza degli operatori sanitari. 

 

Prima di decidere di prendere parte a questo studio, legga attentamente questo consenso 

informato e ponga tutte le domande che riterrà opportune al fine di essere pienamente 

informato degli scopi e delle modalità di esecuzione del progetto. La partecipazione allo 

studio è del tutto volontaria e si potrà ritirare in qualunque momento. 

Lo scopo di questo studio:  

conoscere il ruolo dell’operatore sanitario e le strategie assistenziali messe in atto nelle attività 

lavorative del Consultorio rivolte alla donna straniera, e di conoscere la percezione degli 

operatori sanitari rispetto all’allattamento esclusivo al seno nella donna straniera. 

 

Lo studio è di tipo qualitativo con metodo etnografico, ossia una modalità di indagine 

descrittiva e interpretativa attraverso la quale può essere esplorata una etnia e una cultura. 

 

Le sottoporrò alcune domande, l’intervista avrà una durata indicativa di 30 minuti e per 

comodità mi servirò del supporto di un registratore. Sarà libero/a di rispondere o di declinare 

qualunque domanda e potrà interrompere l’intervista in qualsiasi momento senza fornire 

alcuna giustificazione. 

 

mailto:domenico.lombardifortino@ospedaliriuni.marche.it
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Quello che dirà durante la conversazione potrebbe essere riportato direttamente nel progetto 

finale nel completo anonimato e i dati saranno trattati solamente in relazione all’obiettivo 

dello studio. 

La ringrazio infinitamente, 

Olivieri Anna 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Io sottoscritto/a _______________________________________  

 

DICHIARO 

- di aver letto attentamente le spiegazioni relative a questo studio; 

- di essere stato/a informato/a riguardo alle finalità della ricerca; 

- di avere avuto la possibilità di porre domande a proposito di qualsiasi aspetto della 

procedura e di avere ottenuto risposte soddisfacenti; 

- di essere consapevole della possibilità di ritirarsi in qualsiasi momento; 

- di aver dato liberamente il consenso alla partecipazione allo studio. 

 

Data___________ 

Firma del partecipante _________________________ 
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Allegato 2: Modulo di informativa 

 

INFORMATIVA  

Titolo: “Condizione della donna straniera in Italia, loro percezione rispetto all’allattamento 

esclusivo al seno” 

Autore: Anna Olivieri 

 

Relatore: Dott. Domenico Lombardi Fortino 

mail: domenico.lombardifortino@ospedaliriuni.marche.it 

telefono: 0715965249 – SOS di Endoscopia Digestiva 

 

• Scopo dello studio: analizzare il ruolo dell’operatore sanitario e i modelli 

organizzativi nell’assistenza sanitaria alla donna straniera, e di conoscere la percezione 

degli operatori stessi riguardo l’allattamento esclusivo al seno nella donna straniera. 

• Modalità di raccolta dati: Intervista semi-strutturata di tipo qualitativo, tale 

strumento risulta flessibile e modellabile nel corso dell’interazione, in modo da 

adattarsi ai diversi contenuti e alle differenti personalità degli intervistati.   

L’intervista sarà somministrata agli operatori del Consultorio Familiare, eseguita con 

supporto di registratore, della durata di circa 30 minuti. L’analisi dei dati avverrà 

tramite sbobinatura delle interviste, in maniera crociata da due operatori differenti. 

  

mailto:domenico.lombardifortino@ospedaliriuni.marche.it
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Allegato 3: Promemoria per il ricercatore 

 

PROMEMORIAPERILRICERCATORE 

Data di realizzazione dell’intervista: 

Descrizione segni particolari: (stato emotivo, comunicazione verbale e non verbale, 

atteggiamenti corporei, presenza di disagio emotivo, presenza di tic…) 

 

 

 

Descrizione dell’ambiente: (il soggetto si sente a suo agio, luce, disposizione della scrivania 

e della sedia sulla quale siede l’intervistato…) 

 

 

 

Giudizio sull’attendibilità delle informazioni raccolte:  

 Per nulla attendibili 

 Poco attendibili 

 Abbastanza attendibili 

 Del tutto attendibili 
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Allegato 4: Interviste  

Intervista 1.a 

Ricercatore 1: Allora…Nella sua regolare attività lavorativa le capita di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 1.a: Si 

Ricercatore 1: Ok, mi diceva prima che, però, in misura minore rispetto alla donna italiana 

Operatore 1.a: Si, nate all’estero per esempio di quelle che abbiamo parlato quest’anno sono 

268 su 906 

Ricercatore1: Ok grazie mille; 

Operatore 1.a: Questo solo per l’informativa poi alcune che sono venute in ambulatorio, poi 

queste bisognerebbe guardarle bene, quando sono in ambulatorio “Sostegno allattamento” 

Ricercatore 1: Ok invece l’“Informativa” riguardava il pre-parto 

Operatore 1.a: Esatto, questi dati così precisi 

Ricercatore 1: Poi, sono in uso in questo centro strumenti dedicati alla presa in carico della 

paziente straniera?  

Operatore 1.a: Tipo? 

Ricercatore1: Che tipo di strategie assistenziali sono messe in atto per affrontare le 

problematiche relative alla comunicazione e alle differenze culturali? Ad esempio si opera 

secondo percorsi differenziati, oppure magari utilizzando brochure oppure opuscoli tradotti in 

diverse lingue 

Operatore 1.a: Allora in teoria se abbiamo bisogno chiamiamo il mediatore culturale; altre volte 

se la mamma viene accompagnata o dal marito o da qualche parente che parla italiano facciamo 

un po’ tramite con loro insomma; E come opuscolo a volte suggeriamo qualche sito tipo la 

“Leche League” e diciamo da informativa sull’allattamento anche in varie lingue insomma. 

Ricercatore 1: Ah Ok 
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Operatore 1.a: Ok? Mentre quando facciamo questa informativa proprio abbiamo del materiale 

per varie lingue, quelle che troviamo per esempio nell’ Oms Unicef già tradotte, c’è per esempio 

in inglese, in spagnolo, in francese, in russo, in cinese, in bengali, insomma tutte le lingue di 

cui abbiamo diamo un opuscolo così, che dà dell’informativa sull’allattamento. 

Ricercatore 1: Ok… Quindi in questi casi le difficoltà incontrate più di frequente dalle donne 

straniere nell’acceso al servizio, nei colloqui, negli incontri con gli operatori sanitari? 

Operatore 1.a: In realtà è solo nell’accesso al servizio perché spesso sono sole e i mariti o i 

compagni non le possono accompagnare, quindi magari a volte ci sentiamo per telefono, però 

ecco essendo sole ci sono poche persone che possono accompagnarle, insomma ecco è più 

all’accesso che non la difficoltà linguistica. 

Ricercatore 1: Certo, e nell’accesso al servizio invece come servizio diciamo è conosciuto dalla 

donna straniera oppure molto spesso magari ecco, magari non conosce l’esistenza del servizio 

e quindi di conseguenza non vi accede? 

Operatore 1.a: Quelle che diciamo vengono sono o perché ci hanno sentito durante 

l’informativa, o perché vengono inviate dal Nido diciamo del reparto, oppure sono capitate al 

Pronto Soccorso e quindi accedono, oppure c’è un passaparola fra di loro insomma. 

Ricercatore 1: Le stesse modalità insomma. 

In base alla sua esperienza lavorativa in questo contesto le differenze culturali incidono sulle 

modalità di allevamento e alimentazione del neonato? 

Operatore 1.a: Si, a volte mi è capitato di vedere diciamo che, nel loro Paese magari c’è un certo 

tipo di comportamento e loro, conoscendo quello, pensano che sia più giusto o meno giusto, 

come in qualche Paese dare un biberon di notte per dormire meglio insomma, a loro sembra che 

sia una cosa moderna ma invece non lo è insomma. 

Ricercatore 1: Ok, e poi invece che una volta che viene spiegato che appunto non è proprio 

diciamo… 

Operatore 1.a: La strada giusta, a volte viene accettato motivando il perché diciamo e insomma, 

si, è un’abitudine che qualche volta hanno anche le nostre italiane hanno, le nostre mamme 

italiane quindi 
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Ricercatore 1: Poi qui avevamo scritto se la donna straniera è consapevole dell’importanza 

dell’allattamento esclusivo al seno oppure preferisce alimentare il proprio figlio con latte di 

formula; 

Se ha visto magari qualche differenza, se magari in qualche cultura più che in altra si preferisce 

il latte di formula rispetto a quello… 

Operatore 1.a: No, penso che più nella cultura europea che non nelle donne diciamo al di fuori 

dell’Europa insomma. L’India, il Bangladesh, anche le donne nordafricane ci tengono molto 

all’allattamento e sanno anche molto come devono fare diciamo perché per loro non è stato 

proprio inculcato il fatto di dare la formula artificiale come alternativa. 

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.a: Alcune mi dicevano che anche nel Corano è suggerito che devono allattare 

diciamo fino ai 2 anni. 

Ricercatore 1: E’ vero, l’ho visto anche io.  

Arrivo subito. 

Qui l’intervista si interrompe per circa due minuti. 

Ricercatore 1: Quindi dicevamo, come viene erogata l’educazione sanitaria rispetto al 

fenomeno dell’allattamento nel caso di donne straniere? 

Operatore 1.a: Nello stesso modo diciamo delle altre mamme, perché le vediamo durante 

l’informativa, se fanno questa visita con l’anestesista, noi un’oretta prima diamo informazioni, 

infatti ci conoscono da questo appunto incontro che facciamo. Alcune di loro vengono a fare i 

corsi, perché noi facciamo un corso breve lo chiamiamo, un giorno sull’allattamento, l’altro 

giorno sul travaglio e il parto, qualcuna si iscrive e viene. Magari accompagnata dal papà che 

traduce un po’, oppure da qualcun altro ecco questa è l’informativa che diamo noi come centro 

qui. Poi diamo questi opuscoli se fanno questa visita e non parlano italiano, abbiamo opuscoli 

tradotti nella loro lingua. 

Ricercatore 1: La donna straniera quindi una volta raccolte le informazioni, comprende e mette 

in pratica, quindi tutte le informazioni che le vengono fornite? 
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Operatore 1.a: Totalmente non credo, come le nostre italiane ,però non totalmente. A volte 

hanno bisogno di incontri successivi, altre volte magari bene o altre volte magari stanno, 

sentono i suggerimenti dei loro pediatri e non passano neanche per il centro insomma. 

Ricercatore 1: La risoluzione avviene anche al di fuori del centro in certi casi  

Operatore 1.a: Si 

Ricercatore 1: Crede che sia importante che l’operatore sanitario debba avere conoscenze più 

approfondite rispetto alle diversità culturali e alle abitudini di vita delle diverse comunità di 

appartenenza delle donne straniere? 

Operatore 1.a: Si, sicuramente si. Abbiamo visto che diciamo per esempio Bangladesh, India, 

eccetera prima allattavano con anni anche superiori a quelli suggeriti, adesso se si trovano in 

Italia allattano come minimo per due anni, che già è un buon periodo diciamo, prima nel loro 

Paese allattavano anche per cinque, sei, sette anni anche fino a otto. 

Ricercatore 1: Quindi c’è anche una differenza rispetto al Paese d’origine, con l’emigrazione 

Operatore 1.a: Esatto, si integrano un po’ con le abitudini qua. 

Ricercatore 1: Ho capito. Pensa che la conoscenza di questi aspetti possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per affrontare gli eventuali ostacoli che si potrebbero presentare? 

Operatore 1.a: Sicuramente si 

Ricercatore 1: Ok, e ultima domanda proprio, le è mai capitato di pensare che magari sarebbero 

stati utili interventi differenti oppure aggiuntivi in questi casi, rispetto a quelli già messi in atto? 

Operatore 1.a: Forse nella conoscenza e nella possibilità di venire nel centro, oppure nell’ottimo 

sarebbe proprio che l’assistenza venga data domiciliarmente. 

Ricercatore 1: Certo, e allora va bene, abbiamo finito.  

Intervista 2.a 

Ricercatore 1: Allora la prima domanda è: nella sua attività lavorativa le capita di confrontarsi 

con donne straniere? 
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Operatore 2.a: Raramente; nell’ambulatorio dell’allattamento raramente, poi dopo non so se 

anche l’altra collega l’ha detto facciamo un piccolo incontro prima con l’anestesista e lì ci sono 

donne straniere ma la maggior parte non parlano l’italiano 

Ricercatore 1: Ok, e quindi provate, diciamo, con l’inglese oppure provate anche… 

Operatore 2.a: No perché lì diciamo è una cosa collettiva, ce’ so’ quattordici, quindici mamme 

quindi non puoi parlare un’ora in italiano e poi dopo l’altra ora in inglese 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.a: Quindi stanno lì e aspettano l’arrivo dell’anestesista 

Ricercatore 1: Ho capito… e sono in uso nel suo Centro strumenti dedicati alla presa in carico 

della donna straniera? 

Operatore 2.a: No, non c’è il mediatore culturale, no, quindi andiamo a gesti 

Operatore 3.a: C’è l’informativa in varie lingue 

Operatore 2.a: Si, c’è l’informativa in varie lingue, più che informativa è la politica aziendale, 

c’è la politica aziendale in varie lingue, però noi non parliamo, no 

Ricercatore 1: Quindi non c’è nemmeno la possibilità di chiamarlo il mediatore, un mediatore? 

Operatore 2.a: Il mediatore culturale no, non mi è mai capitato sinceramente, quindi non so 

come me dovrei attiva’, quello no 

Ricercatore 1: Ho capito, quindi…che tipo di strategie assistenziali sono messe in atto per 

affrontare le problematiche relative alla comunicazione e le differenze culturali? Ad esempio si 

opera secondo protocolli, percorsi differenziati, oppure brochure in lingua 

Operatore 2.a: Esatto, brochure in lingua, si, l’unica che possiamo far vedere; anche perché 

l’UNICEF che ha attivato questo progetto l’ha fatto in varie lingue, quindi se è ci attiviamo 

tramite la brochure dell’UNICEF, quello si 

Ricercatore 1: Ok, quindi quali sono le difficoltà incontrate più di frequente dalle donne 

straniere nell’accesso ai servizi, nei colloqui e negli incontri poi con gli operatori sanitari? 
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Operatore 2.a: Sicuramente i colloqui, perché poi è un po’ quello che dicevamo prima con 

l’allattamento so’ molto più brave di alcune mamme italiane, quindi non è, però sicuramente la 

lingua un po’ le… 

Ricercatore 1: Le ostacola 

Operatore 2.a: Esatto le ostacola, quello si 

Ricercatore 1: Ok, e in base alla sua esperienza lavorativa in questo contesto, le differenze 

culturali incidono sulle modalità di allevamento e alimentazione del neonato? 

Operatore 2.a: Oddio, no, diciamo di no perché il bambino già in gravidanza conosce 

l’alimentazione della mamma, quindi poi dopo anche il fattore alimentare non ostacola 

assolutamente l’allattamento 

Ricercatore 1: Ma ad esempio no, la donna straniera è consapevole dell’importanza 

dell’allattamento al seno oppure magari preferisce allattare col latte di formula? 

Operatore 2.a: No no è proprio consapevole dei benefici dell’allattamento al seno 

Ricercatore 1: Ok, perché abbiamo, ok 

Operatore 3.a: Sono più motivati 

Operatore 2.a: Si, sono molto più motivate 

Ricercatore 1: Come viene erogata erogata l’educazione sanitaria rispetto al fenomeno 

dell’allattamento nel caso di donne straniere? 

Operatore 2.a: Con le brochure lo stesso, perché tanto, o perlomeno un po’ di inglese comunque 

sia su quello che riguarda l’allattamento riesci a parlare e farti capire, anche con la donna che 

parla un po’ di inglese diciamo perché comunque sia so’ piccole nozioni, e poi vai a gesti, vai 

a segni e quant’altro 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.a: L’aiuti proprio ad attaccare il bambino e poi dopo da lì lei parte, però il dialogo 

è minimo 
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Ricercatore 1: Certo, però va be’ però magari, si riesce insomma a capirsi lo stesso, non… non 

è mai capitato che insomma non si riuscisse proprio a instaurare nessun tipo di comunicazione? 

Operatore 2.a: No no, mai, anche perché l’aiuti poi a fare la poppata, quindi cioè ti guarda, ti 

ascolta, non è che fa l’indifferente, no no per quello no 

Ricercatore 1: Ok, e quindi la donna straniera comprende e mette in pratica le informazioni che 

le vengono fornite? 

Operatore 2.a: Si, più che l’informazione i gesti, si quello si 

Ricercatore 1: E crede che sia importante che l’operatore sanitario debba avere conoscenze più 

approfondite rispetto alle diversità culturali e alle abitudini di vita delle comunità di 

appartenenza delle donne straniere? 

Operatore 2.a: Beh potrebbe aiutare, molto si  

Ricercatore 1: Ok, e pensa che la conoscenza di questi aspetti possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per affrontare gli eventuali ostacoli che si possono presentare? 

Operatore 2.a: Ma qui da noi non c’è tanta affluenza straniera in questo ambulatorio però magari 

in altri posti in cui è maggiore la frequenza degli stranieri sicuramente può aiutare 

Ricercatore 1: Ok, abbiamo… 

Operatore 2.a: In questo ambulatorio non c’è tante straniere quindi… 

Ricercatore 1: E’ capitato poco infatti 

Operatore 2.a: Si 

Ricercatore 1: E’ una minoranza insomma 

Operatore 2.a: Ti può chiamare il reparto per qualche mamma che magari è, il bambino è 

ricoverato, la mamma sta lì e quindi c’ha bisogno d’aiuto e può capitare che è straniera, però 

che vengono spontaneamente qui, nell’ambulatorio ‘Sostegno all’allattamento’ è difficile, ce 

ne so’ poche, ce ne so’ 

Ricercatore 1: Ho capito, perché principalmente vi incontrate nell’incontro con, pre… 
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Operatore 2.a: Pre anestesista esatto; lì le incontri, la donna viene a conoscenza di questo 

ambulatorio, di questo servizio, però non vengono su, anche perché loro, cioè l’allattamento al 

seno  

Operatore 3.a: E’ una cultura… 

Operatore 2.a: Si avvia naturale esatto 

Operatore 3.a: E’ una cultura loro che c’hanno già radicata 

Operatore 2.a: Esatto 

Operatore 3.a: Molto più di noi 

Ricercatore 1: Ho capito, va benissimo guarda 

Operatore 2.a: Apposto? 

Ricercatore 1: Si 

Intervista 3.a 

Ricercatore 1: Allora, nella sua regolare attività le capita di confrontarsi con donne straniere? 

Operatore 3.a: Si capita… si si 

Ricercatore1: Ok, Sono in uso nel suo Centro strumenti dedicati alla presa in carico della 

paziente straniera? 

Operatore 3.a: Si, più che altro brochure insomma, brochure informative in diverse lingue 

Ricercatore 1: Ok ehm… Quali sono le difficoltà che incontrate più di frequente con le donne 

straniere? Ehm cioè anzi in particolare, le donne straniere incontrano difficoltà nell’accesso al 

servizio, nei colloqui, negli incontri con gli operatori sanitari? 

Operatore 3.a: Ma direi di no insomma, particolari problemi non ne hanno, poi hanno queste 

brochure, a volte comunque sono accompagnati poi ecco cose particolari non ci chiedono mai, 

sono abbastanza autonome quindi magari ecco un pochino con l’inglese, capiscono l’inglese 

quindi si riesce comunque a comunicare nelle cose più indispensabili, ecco però… Difficoltà 

particolari non le ho mai trovate insomma 



 101 

Ricercatore 1: Ho capito. E in base alla sua esperienza lavorativa in questo contesto le differenze 

culturali incidono sulle modalità di allevamento ed alimentazione del neonato? 

Operatore 3.a: No 

Ricercatore 1: Ok… quindi magari notate delle differenze rispetto magari alla donna, alla 

cultura italiana nel… 

Operatore 3.a: Nella gestione dell’allattamento? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 3.a: Ah si, si si qui si, perché comunque la donna straniera è più autonoma, comunque 

culturalmente già più preparata, quindi meno difficoltà insomma nell’approccio 

all’allattamento, questo si 

Ricercatore 1: E quindi la donna straniera è consapevole dell’importanza dell’allattamento 

esclusivo al seno oppure magari preferisce alimentare il proprio bambino con latte di formula? 

Operatore 3.a: No no più consapevole per allattare al seno, molto più predisposta, difficilmente 

insomma fa uso di latte artificiale 

Ricercatore 1: E quindi come viene erogata l’educazione sanitaria rispetto al fenomeno 

dell’allattamento nel caso delle donne straniere? 

Operatore 3.a: Come viene erogata nel senso come informativa? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 3.a: Sempre tramite brochure, si, sempre insomma tramite opuscoli informativi nella 

lingua della signora insomma, che parla la signora, come strumento c’abbiamo, questo non altro 

Ricercatore 1: Però per adesso comunque non si sono verificati casi in cui magari c’era bisogno 

di… 

Operatore 3.a: Di un sostegno, magari di un mediatore culturale? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 3.a: No, per il momento no 
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Ricercatore 1: Ho capito. La donna straniera quindi comprende e mette in pratica le 

informazioni che acquisisce, che le vengono fornite? 

Operatore 3.a: Si si, aiutandola, facendoci capire magari ovviamente ecco con la lingua inglese 

se riesce a capirla, coi gesti, si si 

Ricercatore 1: Ok, e crede che sia importante che l’operatore sanitario debba avere conoscenze 

più approfondite rispetto alle diversità culturali e abitudini di vita delle diverse comunità di 

appartenenza delle donne straniere? 

Operatore 3.a: Si si, logico che più magari conosciamo, magari ecco quali sono le loro abitudini, 

quindi più riusciamo a capire quali sono le loro esigenze, questo si 

Ricercatore 1: Ok, quindi pensa che la conoscenza di questi aspetti possa aiutarla nell’attività 

lavorativa di tutti i giorni per affrontare gli eventuali ostacoli che si potrebbero presentare? 

Operatore 3.a: Ma certo, si si certo, più siamo informati più logico riusciamo a lavorare  

Ricercatore 1: Ok, va bene abbiamo finito.  

 

Intervista 1.b 

Ricercatore 1: Allora, nella sua regolare attività lavorativa le capita di confrontarsi… 

Operatore 1.b: Dammi del tu 

Ricercatore 1: Ok… con le donne straniere? 

Operatore 1.b: Molto 

Ricercatore 1: E sono in maggioranza rispetto magari alla donna italiana? 

Operatore 1.b: No, assolutamente no; non ti so dire la percentuale, però no, sono in minoranza, 

tu parli dell’allattamento? 

Ricercatore 1: Si 

Operatore 1.b: Anche se donne straniere diciamo hanno, sono più problematiche rispetto alle 

nostre donne, sono poche che vengono per problemi di allattamento 
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Ricercatore 1: E quali sono le nazionalità magari che più di frequente… 

Operatore 1.b: Nord africane, marocchine, tunisine, si prevalentemente loro  

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.b: No anche le rumene, ho anche rumene 

Ricercatore 1: E hanno delle differenze magari nell’approccio all’allattamento, tra le diverse 

culture con cui… 

Operatore 1.b: Bhe le signore, allora, bhe tendono più a, siccome non sono autonome con la 

lingua, quindi sono un pochino più timorose del non riuscire a trovare la soluzione del 

problema, più facilmente arrivano già con l’integrazione di latte artificiale. La lingua è, il non 

sapere la lingua è un limite molto grande per noi e loro. 

Ricercatore 1: E infatti in questo centro, magari non solo per l’allattamento, però in generale 

anche per le visite magari, sono in uso degli strumenti proprio dedicati alla presa in carico della 

paziente straniera? Magari percorsi differenziati? 

Operatore 1.b: No, c’è solo il fatto che tu le dai la possibilità di venire più frequentemente, a 

parte che vengono loro più frequentemente per un problema, o l’alternativa è il pronto soccorso 

ginecologico-ostetrico oppure il consultorio che è sempre aperto. Quindi vengono magari per 

problemi minori che però a loro serve un confronto per confrontarsi, oppure è il medico stesso, 

noi stessi, che diamo appuntamenti diciamo più frequenti per appunto seguire le loro storie di 

gravidanza e parto. 

Ricercatore 1: Spesso quindi la donna straniera, secondo te, diciamo è sola al di fuori del 

contesto ospedaliero e del consultorio? 

Operatore 1.b: Si, si 

Ricercatore 1: Quindi è per questo che si rivolge magari… 

Operatore 1.b: Si si, come no, sola. Poi sono legate al marito, non parlano la lingua, quindi il 

marito se non è a disposizione che lavora, deve per forza sottostare sull’orario, ecco perché, ma 

devo dire che più frequentemente si rivolgono ai pronti soccorsi per problemi che si potrebbero 

risolvere nei consultori 
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Ricercatore 1: E quindi le difficoltà incontrate più di frequente dalle donne straniere invece 

nell’accesso al servizio, secondo te quali sono? 

Operatore 1.b: Difficoltà? No secondo me non hanno difficoltà, perché vengono anche per 

problemi…aspetta eh 

Suona il telefono - Prima pausa 

Operatore 1.b: Scusami mi dicevi allora? 

Ricercatore 1: No niente… se ehm esistono magari da parte della donna straniera… 

Operatore 1.b: Capito no? Loro qui hanno libero accesso, loro vengono più di quanto sia 

necessario perché hanno libero accesso, c’è molta disponibilità, logicamente negli orari 

Ricercatore 1: Quindi diciamo che il servizio consultoriale è conosciuto comunque dalla donna 

straniera? 

Operatore 1.b: Si, eh come no. Infatti diverse donne straniere vengono seguite in gravidanza 

qui, perché loro hanno libero accesso, non pagano, si, non pagano è importante, però perché ci 

arrivano senza tanti diciamo ostacoli. 

Ricercatore 1: In base alla tua esperienza lavorativa in questo contesto, le differenze culturali 

incidono sulle modalità di allevamento e alimentazione nel neonato? Quindi magari, non so, la 

donna straniera è consapevole dell’importanza dell’allattamento esclusivo al seno oppure…  

Operatore 1.b: No, cioè, non è consapevole, lo fa per una forma di…lo fa come un fatto 

biologico, cioè mentre la donna italiana è più istruita quindi sceglie, qui non c’è una scelta ma 

un comportamento naturale che lo porta a fare, capito? Però se hanno un problema non avendo 

diciamo, non parlando la lingua, e non avendo il supporto né la facilità di approccio con la 

struttura, possono andare in crisi, e quindi prima di arrivare a dare il latte formulato, si prova 

sempre no le altre strategie di soluzione del problema, loro questa opportunità non ce l’hanno 

perché non vengono, capito? Cioè lo prendono come un fatto naturale, se va bene, bene, se non 

va bene l’approccio è, come dicevo prima, il latte artificiale, ma per un discorso di, ripeto, un 

discorso economico-sociale, non perché noi non le aiuteremmo, è che loro già non avendo, non 

guidando la macchina non si possono muovere. 
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Ricercatore 1: E ehm quindi come viene erogata l’educazione sanitaria rispetto all’allattamento 

nel caso delle donne straniere? 

Operatore 1.b: Perché loro non fanno i corsi, cioè fanno i corsi pre-parto ma sono poche, nel 

mio primo corso, questo è il primo che faccio, c’è un’unica signora straniera, una sola, quindi 

capisci; se la media delle donne che partoriscono extracomunitarie è del 10%, ai corsi ne 

verranno di queste 10, ne verrà una, due 

Ricercatore 1: Quindi tendono a partecipare meno magari allora? 

Operatore 1.b: Si si, cioè se l’allattamento va bene non chiedono niente a nessuno e fanno da 

sole, se va male, mentre la donna istruita, cioè educata, ti chiede aiuto, prima di arrivare ti ripeto 

a trovare la soluzione meno adatta nel caso si sarebbe potuto utilizzare un altro metodo, loro ci 

arrivano alla fine, perché non c’è questa rete di conoscenze, di aggancio; loro vengono al 

consultorio per quanto riguarda ostetrico-ginecologici ma non per il bambino, non per 

l’allattamento, ecco capito. E quelle che vengono, forse mi sono confusa all’inizio, loro 

vengono molte per pre parto, dopo parto per un sostegno all’allattamento non vengono, vengono 

pochissimo, perché risolvono da sole a loro modo 

Ricercatore 1: Ho capito… e magari invece in questo primo corso con la donna straniera è 

riuscita, cioè sei riuscita, comunque… 

Operatore 1.b: Si perché parla perfettamente l’italiano, è molto integrata 

Ricercatore 1: Quindi non ci sono stati problemi di nessun tipo 

Operatore 1.b: Si si 

Ricercatore: Nel caso invece di una donna straniera che magari non parla molto bene l’italiano, 

si può attivare una, magari il servizio con l’ausilio di un mediatore culturale? 

Operatore 1.b: Allora guarda, io ti posso parlare anche dell’esperienza ospedaliera oppure sei 

qui per il consultorio? 

Ricercatore 1: Allora io sarei qui per il consultorio però va bene anche magari un’esperienza 

passata 
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Operatore 1.b: Allora in ospedale si aiutano moltissimo, cioè la donna che sta in ospedale 

straniera che ha problemi di allattamento, quindi parliamo dei primi due o tre giorni, no due 

giorni di vita perché sono i giorni dedicati alla degenza, gli stiamo, le sosteniamo moltissimo, 

quindi quelle sono fortunate perché già conoscono, passiamo loro lo strumento per poterlo 

risolvere, quindi più loro seguiamo che le altre mamme, e poi dopo scompaiono dalla 

circolazione. Ti ritornano con un ingorgo, perché hanno la febbre, una mastite, non ti tornano 

prima che arrivi l’ingorgo per risolvere il problema, ti vengono quando il problema già è 

difficile risolvere senza l’utilizzo dei farmaci o integrazione di latte artificiale, perché sai 

benissimo che quando c’è un ingorgo il latte non viene fuori, il bambino deve mangiare quindi 

dovresti spiegargli la spremitura, l’utilizzo del bicchierino, l’utilizzo del cucchiaio, non te lo 

fanno. Quindi vengono poco al Consultorio per come invece potrebbero ricevere un servizio 

più che buono. 

Ricercatore 1: Quindi qui il ruolo del consultorio è importante perché può prevenire tutti quegli 

accessi 

Operatore 1.b: Si brava, fanno molti accessi in pronto soccorso, molto seguite durante la 

degenza ma poi scompaiono dalla circolazione 

Ricercatore 1: E quindi… 

Operatore 1.b: Cioè non è vero che la donna straniera allatta di più perché non hanno i soldi per 

il latte, perché agiscono più su una spinta diciamo di un processo biologico, no, allattano se 

tutto va bene, se c’è un intoppo sono le prime a cadere, a diciamo, a fare uso di latte artificiale; 

che poi non vengono, ripeto, non perché non hanno problemi, non vengono perché non hanno 

modo di venire né perché c’è questa rete poi tra ospedale e consultorio 

Ricercatore 1: Ho capito, e quindi la donna straniera comprende e mette in pratica le 

informazioni che le vengono fornite, magari anche in questi casi? 

Operatore 1.b: In ospedale si lo fanno, perché però gli stiamo molto dietro, andiamo a verificare 

se loro lo fanno, qui non ti so dire perché ne vengono molto poche, prima del parto ne vengono 

molte, dopo il parto per loro non c’è più, per loro è prioritario il parto, arrivare al termine 

gestazione, poi tutto un po’ soggetto al caso diciamo, per lo meno qui, in questa zona. 
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Ricercatore 1: Magari nell’approccio con la donna straniera hai mai rilevato, magari delle 

differenze nel senso del pudore della donna, che magari potesse in qualche modo ostacolare o 

che comunque rendesse necessario un approccio diverso alla donna? 

Operatore 1.b: Per quanto riguarda cioè in generale oppure nel lavoro consultoriale oppure 

riguardo l’allattamento? L’allattamento posso dirti poco, il prima si molto 

Ricercatore 1: Quindi invece in generale magari? 

Operatore 1.b: Si si, sono molto gelose della loro sfera intima, si 

Ricercatore 1: Magari nel caso si chiedesse loro di scoprirsi, magari per appunto le necessità 

della visita medica… 

Operatore 1.b: Hanno un po’ di difficoltà, si 

Ricercatore 1: Vengono magari accompagnate… 

Operatore 1.b: Sempre, nell’80% dei casi vengono accompagnate  

Ricercatore 1: Sia per difficoltà linguistiche che magari per  

Operatore 1.b: Per un sostegno 

Ricercatore 1: Ho capito 

Operatore 1.b: Mi hai chiesto del mediatore culturale no, non abbiamo possibilità di avere a 

disposizione questa, questo supporto 

Ricercatore 1: Potrebbe essere importante diciamo per l’operatore sanitario avere più 

conoscenze più approfondite riguardo le culture 

Operatore 1.b: Si, molto molto, anche a diciamo a risolvere quei pregiudizi che nascono dalla 

diffidenza nei nostri riguardi, cioè cosa, quello che noi interpretiamo come, ti faccio l’esempio, 

diffidenza per loro potrebbe essere invece paura, riservatezza, quindi certo mi piacerebbe 

lavorare su questo, in virtù del fatto che conoscendo meglio loro riesci meglio a farti piacere da 

loro perché poi la loro diffidenza viene vista un po’ come antipatia da parte nostra e quindi non 

si crea quell’empatia che è necessaria soprattutto in questi casi per diciamo raggiungere un 

obiettivo. 
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Ricercatore 1: Ti viene in mente qualche episodio magari in cui della tua esperienza lavorativa 

in cui 

Operatore 1.b: Eh ce ne ho tantissimi! Una di queste, io dell’ospedale ne ho tantissimi, ti posso 

dire una del consultorio che tempo fa è venuta e mi chiede di poter, era qui per altre cose, forse 

per il ginecologo non ricordo, mi ha chiesto se poteva pesare il suo bambino nudo. Allora io 

preparo la bilancia per pesarlo ma lei non me lo spoglia. “Guarda che lo devi pesare nudo se 

vuoi sapere quanto cresce”, “no no mi basta pesarlo vestito”. Come sai non è valido per vedere, 

per valutare la crescita del bambino. Poi gli ho chiesto se lei faceva un allattamento 

complementare, un allattamento esclusivo, mi risponde il marito perché non parlava, era 

sempre, faceva tutto lui, mi dice “ no no prende anche il latte artificiale”. E questo bambino era, 

aveva fatto un incremento di peso cioè fuori la norma, non ricordo quanto ma era un bambino 

ipernutrito e sovralimentato, con i risultati che pesava più di quanto avrebbe dovuto pesare. Io 

gli ho detto “vuoi venire un giorno quaggiù, stiamo insieme, rivalutiamo la poppata, cerchiamo 

un modo per ridurre l’artificiale perché il bambino cresce, il latte non serve”. Lui mi ha detto si 

ma poi non è mai venuto, in realtà non interessava, quindi avrà continuato con le sue dosi di 

artificiale fino a dover eliminare del tutto l’allattamento.  

Ricercatore 1: Ci sono anche delle problematiche relative magari a questa traduzione che viene 

fatta spesso da chi accompagna? Perché magari tu spesso magari ti rivolgi a chi ti capisce e poi 

lui invece traduce 

Operatore 1.b: Si è vero, è problematico perché comunque avrei piacere di confrontarmi con la 

donna non con il marito, capito? Perché la donna, poi lui potrebbe riferire non necessariamente 

quello che la donna vorrebbe riferire nel senso che, ecco in questo caso penso che lei sarebbe 

venuta, lui per problemi di lavoro, di trasporti e vedendo che questo bambino è un bambino che 

cresceva, che stava bene non ha ritenuto necessario venire, invece se io avessi potuto parlare 

direttamente con lei forse avrei ricevuto un'altra risposta. 

Ricercatore 1: E invece riguardo magari a…hai mai avuto modo di vedere qualche metodo 

diciamo alternativo per risolvere delle complicazioni che magari si sono instaurate durante 

l’allattamento? Come magari ad esempio non so, mettere qualcosa di dolce sul capezzolo, 

oppure… 

Operatore 1.b: Fatto da me? 
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Ricercatore 1: No no 

Operatore 1.b: Da loro? 

Allora qui no perché non vengono, in ospedale ho visto donne cinesi che davano latte loro, 

acquistato personalmente, individualmente e poi dato ai bambini, si questo, oppure acqua però 

le cinesi, donne cinesi, perché loro non vogliono, sono pochissime le donne cinesi che scelgono 

di allattare e quindi chi non vuole allattare non te lo dice esplicitamente, i primi giorni essendo 

convinte che il latte non c’è per giustificare il fatto che non vogliono allattare in ospedale il latte 

artificiale se non c’è un’indicazione non si prescrive, quindi te le ritrovi in camera con il biberon 

e il latte acquistato da loro. Io qui ho poche esperienze nel dopo con donne straniere 

Ricercatore 1: Però comunque hai avuto modo di vedere diciamo delle differenze proprio 

culturali magari, ecco la donna cinese magari in generale tende a non allattare… 

Operatore 1.b: Certo, si si, la donna cinese decide di non allattare per una motivazione 

economica, loro lavorano tante ore lasciano addirittura i bambini, li lasciano ad altre persone 

Seconda pausa 

Ricercatore 1: Dicevo pensi che la conoscenza degli aspetti culturali e delle diverse comunità 

possa aiutarti nella vita lavorativa di tutti i giorni? 

Operatore 1.b: Si molto,si, un po’ di conoscenze te le fai sul campo però sai sempre, c’è sempre 

il limite di avere poca casistica, l’esperienza conta ma non ti completa la formazione. Anche 

perché loro hanno delle, come posso dire, la loro cultura diciamo è diversa dalla mia e io potrei 

non comprenderla, ma per la loro storia, il loro vissuto potrebbe essere più utile rispetto a quello 

che invece gli propongo io, ecco perché è importante conoscere, basta dire che le indiane le 

pakistane, si la zona dell’india, le donne fanno molto contatto con i loro bambini, cosa che noi 

italiane adesso stiamo riscoprendo l’importanza del contatto continuo con il neonato, loro lo 

fanno, lo fanno da sempre e ti stupisci perché tutto il giorno in ospedale stanno nel letto ma 

probabilmente stanno nel letto perché tengono più vicino il bimbo a loro, quindi ti sembrano 

pigre ma in realtà lo scopo è un altro, quindi se io potessi conoscere meglio la loro cultura 

interpreterei in maniera diversa, anche positiva gli atteggiamenti; soprattutto la lingua, poter 

avere qualcuno che faccia da interfaccia tra te e loro, sarebbe utilissimo. 
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Ricercatore 1: Pensi che una differente organizzazione del lavoro, del servizio possa aiutare in 

questo tipo di attività? 

Operatore 1.b: Certo, certo già fare più pubblicità, poter creare una rete tra l’ospedale e il 

consultorio faciliterebbe l’accesso di queste donne ai consultori, in che modo? Intanto tu gli dai 

degli appuntamenti, fissi degli appuntamenti in modo tale che loro ti vengano; invece lasciarle 

a libera scelta di venire o no, il più delle volte non vengono, tu con l’appuntamento già, cioè 

l’appuntamento è una premessa per dare importanza al servizio che tu gli vuoi offrire. Se 

l’ospedale le indirizzassero da subito alla dimissione nel consultorio penso che ci sarebbe più 

afflusso di donne stranire, ti parlo del dopo perché prima vengono. 

Ricercatore 1: No no infatti, e quindi magari… Ok, no niente, ci sono! 

Operatore 1.b: Ci sei? 

Ricercatore 1: Va bene così allora. 

Intervista 2.b 

Ricercatore 1: Ok… Nella sua regolare attività lavorativa le capita di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 2.b: Si 

Ricercatore1: E diciamo… 

Operatore 2.b: In percentuale? Qui, sicuramente 50%-60%, una percentuale piuttosto alta 

Ricercatore 1: E quali sono le nazionalità che più di frequente magari incontra? 

Operatore 2.b: Allora lingua araba, quindi Tunisia, Marocco, Bangladesh, a Fabriano i Sikh 

quindi il Punjabi, e poi dopo per quel che riguarda l’intracomunitario, i rumeni, gli albanesi,  è 

questi. 

Ricercatore 1: Ho capito… e sono in uso in questo centro strumenti dedicati alla presa in carico 

della paziente straniera? Ad esempio quali sono le strategie assistenziali che vengono messe in 

atto? 
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Operatore 2.b: Allora abbiamo depliant scritti in lingua e poi possiamo usufruire di un servizio 

di mediazione culturale 

Ricercatore 1: Quello può essere attivato all’inizio? 

Operatore 2.b: Da me con una mail alla responsabile 

Ricercatore 1: Ah ho capito. E quali sono le difficoltà incontrate più di frequente dalle donne 

straniere nell’accesso al servizio, nei colloqui, negli incontri? 

Operatore 2.b: L’unico problema, qui almeno, è la barriera linguistica cioè noi abbiamo, 

essendo anche un consultorio, una struttura estremamente elastica per cui non è che siamo 

rigidamente fissati sull’orario, come puoi vedere, sul giorno eccetera eccetera quindi entro certi 

limiti si tenta di accogliere il più possibile, perché il problema è anche questo che spesso le 

pazienti che non sono italiane non dispongono magari di mezzi e quindi devono, non so, farsi 

accompagnare dal marito quindi bisogna entrare anche nelle problematiche dell’orario 

lavorativo del partener, oppure appunto c’è il problema della lingua, quindi quando noi 

dobbiamo attivare il servizio di mediazione chiaramente anche questo deve essere una cosa un 

po’ elastica, cioè questo non è chiaramente un poliambulatorio nel quale tu hai l’ora, ti devi 

presentare a quell’ora, chiaramente è una struttura più elastica proprio per venire incontro a 

esigenze particolari che loro hanno. L’altro problema diciamo, che non è un problema, spesso 

dono donne che hanno anche bambini, quindi è chiaro che o li portano qui, con tutto quello che 

ne è di conseguenza, o magari devi cercare di trovare un orario nel quale i figli sono già a scuola 

o sono all’asilo, sembrano delle cose banali ma purtroppo è un’utenza che ha delle 

problematiche particolari perché non necessariamente hanno dietro amici o parenti che possono 

tenere i bambini insomma, quindi c’è il discorso della lingua, il discorso dello spostamento, il 

discorso dei figli, insomma ci sono delle problematiche che le rendono un po’ diverse dalle 

pazienti che poi dopo sono italiane, si può rispondere a questo con una certa elasticità per quanto 

riguarda l’accesso, per quanto riguarda l’orario.  

Ricercatore 1: Come servizio consultoriale è conosciuto dalla donna straniera oppure…? 

Operatore 2.b: Si direi proprio di si, sia diciamo perché, sia qui come insomma a Fabriano, sono 

realtà che ormai sono fra virgolette vecchie di tanti anni, quindi noi all’inizio abbiamo fatto 

proprio delle campagne informative, però abbiamo visto che in linea di massima non c’è 
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bisogno perché fra di loro è chiaro, insomma il passaparola attualmente, in data odierna è quello 

che funziona di più, più di quanto le altre cose, quindi io ho pazienti che magari appunto portano 

la sorella, l’amica, oppure sono mie pazienti nella prima, seconda, terza quarta gravidanza, 

quindi è così, in genere insomma l’accesso c’è, anche i medici di base comunque, questo 

specialmente per Chiaravalle, per cui i medici di base sicuramente inviano la paziente. Diciamo 

anche questo, che qui per quel che riguarda la mia specialità, non c’è un reparto, quindi non 

essendoci un reparto, l’unico posto dove tu puoi eventualmente andare, è questo ambulatorio, 

già nei posti dove c’è il reparto hai la struttura ospedaliera come alternativa, qui o questo o 

niente. Quindi si, comunque l’accesso penso che lo sanno perfettamente. 

Ricercatore 1: E in base alla sua esperienza lavorativa in questo contesto le differenze culturali 

incidono sulle modalità di allevamento e alimentazione del neonato? 

Operatore 2.b: In minima parte secondo me, no non vedo tutti ‘st… è chiaro ognuno c’ha la sua 

cultura, c’ha la sua maniera di mangiare eccetera eccetera, ma questo no non credo 

assolutamente che sia importante, chiaramente, probabilmente ci possono anche essere delle 

differenze di alimentazione, caso classico no, quello che si dice quando la donna allatta no, 

quando io ero una giovane fanciulla si diceva che la donna quando allattava doveva evitare certi 

cibi perché il latte prendeva un sapore particolare, magari ecco persone che non mangiano come 

mangiamo noi, le persone della Tunisia, del Marocco hanno dei cibi probabilmente più speziati, 

che quindi hanno un sapore particolare, i figli bevono il latte lo stesso quindi non c’è nessun 

problema, anzi si dice, avevo sentito che addirittura è proprio così facendo che si forma una 

certa maniera poi di digerire, non c’è nessun problema, ognuno si arrangia, tranquilli non è 

morto mai nessuno 

Ricercatore 1: Ha mai notato l’esigenza da parte della donna di fare delle pratiche culturali 

magari proprie della propria comunità di provenienza? 

Operatore 2.b: Mah no, questo in genere no, no, qualche rarissima volta sulla circoncisione che 

chiaramente viene fatta ai bambini, ma poco poco, io non ho mai visto niente di tutto questo, 

no no. 

Ricercatore 1: La donna viene spesso quindi accompagnata anche alle visite sia dal marito sia 

dal… 
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Operatore 2.b: Dipende, se, non è che il marito è fra virgolette obbligatorio, spesso il marito 

guida la macchina 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 2.b: E chiaramente in questo caso ok, se però loro non hanno bisogno della macchina 

o abitano qui vicino, dei mariti insomma fanno volentieri a meno, non è che assolutamente io 

non ho mai notato per quel che è la mia esperienza che ci sia, come talvolta si dice da parte del 

marito, un controllo su quello che fa la moglie, il marito viene solo per questo motivo. In linea 

di massima la mia esperienza è questa, che insomma i mariti fondamentalmente non è che gli 

importi eccessivamente, anzi tendono a considerarlo più un fatto femminile, quindi si 

impicciano il meno possibile in tutto que…accompagnano la moglie perché magari la moglie 

non lavora quindi non parla la lingua, loro la parlano, il problema è che allora in genere in questi 

casi siccome la donna è consenziente, viene il marito e  quindi il marito funge diciamo da 

interprete, lei capisce che far venire un mediatore, e dire io faccio venire il mediatore e tuo 

marito non ci sta e facciamo con la mediatrice, sa potrebbe non essere accettato, quindi in genere 

le signore non hanno nessun problema che il marito insomma funga da interprete e mediatore. 

Anche se teoricamente si dice che magari forse non dovrebbe essere fatto, però se loro sono 

d’accordo mi sembra inutile andare a cerca’ poi cavilletto, ecco. 

Ricercatore 1: Certo. E in generale, per quella che è stata la sua esperienza, la donna straniera 

è consapevole dell’importanza dell’allattamento al seno? 

Operatore 2.b: Si si, assolutamente si. Noi abbiamo le pazienti soprattutto appunto Tunisia, 

Marocco che allattano proprio per periodi lunghissimi e per quello che vedo io allattano anche 

senza in effetti nessun problema particolare. Cioè il discorso dell’allattamento viene seguito più 

che altro non tanto da me ma dalle ostetriche, io in genere vedo che afferiscono a questo donne 

italiane. Io non ho mai visto una ragazza o della Tunisia, del Marocco, del Bangladesh che sia 

venuta qui perché aveva difficoltà nell’allattare. Quindi sicuramente per loro è un fatto proprio 

di abitudine, anche allattare per moltissimo tempo, e pare che insomma ci riescano, perché in 

realtà qui non, è raro che io nella mia esperienza abbia visto ragazze che non avevano allattato, 

che avevano allattato con allattamento artificiale, in genere allattano e per un periodo lungo. 

Ricercatore 1: Ho capito. E nel caso delle donne straniere l’educazione sanitaria rispetto 

all’allattamento oppure magari in generale rispetto alla gravidanza come viene erogata? Cioè 
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ci sono delle differenze magari che vengono seguite rispetto alla donna italiana oppure in linea 

di massima? 

Operatore 2.b: Noi più o meno proponiamo tutto quello che deve essere proposto, poi 

chiaramente dipende dalla nazionalità, perché è chiaro che alcune nazionalità possono avere 

qualche difficoltà, ad esempio mi trovavo proprio tre o quattro giorni fa a Fabriano con una 

ragazza originaria della Somalia, e ho capito, cioè non ho capito la mediatrice insomma ha 

tradotto che lei giustamente riteneva superflue le analisi, le ecografie eccetera eccetera, perché 

molto probabilmente nella sua esperienza, era un quarto figlio, lei tutte queste cose prima non 

le aveva fatte. Eh va be’, si cerca di mediare, perché il problema è questo, dal suo punto di vista 

tutte queste cose erano inutili, dal mio punto di vista abbiamo una responsabilità medico legale 

che determinate cose comunque in gravidanza devono essere fatte, e si cerca un po’ di 

incontrarci insomma, cercando di spiegare che non siamo esagerati però il minimo minimo del 

protocollo, le tre ecografie che devono essere previste nel corso della gravidanza, il fatto di 

venire qui ogni mese, quindi la pressione, quello insomma è il minimo. E più o meno ci si, ci 

vuole un po’ di elasticità da tutte le parti, tipo lei in quest’occasione non ha voluto farsi visitare, 

ma va be’ “ho detto se non, lo facciamo in un altro momento, non è un problema insomma” 

quindi capisco che è chiaro ognuno poi porta le abitudini del suo Paese probabilmente da quello 

che lei mi ha detto la sua esperienza delle gravidanze precedenti non era di analisi mensili, di 

ecografie, eccetera eccetera, eh va be’ cerchi un po’ di, ci si mette d’accordo, non è un problema. 

Squilla il telefono 

Ricercatore 1: Però in generale comunque si riesce sempre a trovare un compromesso, non è 

mai arrivata a dei rifiuti 

Operatore 2.b: Si sicuramente, no io non ho mai avuto nessun problema assolutamente, no 

perché poi naturalmente quello che per me è fondamentale è il volere della paziente, se la 

paziente non vuole, ad esempio le ragazze della Nigeria loro non amano fare questi esami 

mensili perché per loro levare il sangue ha un valore, va be’ se lei non vuole è un suo desiderio, 

non è che noi dobbiamo imporre cioè, noi imponiamo un trattamento solamente quando è una 

questione o di sanità pubblica oppure di pericolo per la vita della paziente, ma fare le analisi 

del sangue alla fine non è una cosa così, no, si si, si arriva tranquillamente 

Ricercatore 1: Se vuole… 
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Operatore 2.b: No no 

Togliendo il telefono dal tavolo, l’operatore mi fa capire di voler continuare 

Ricercatore 1: La donna straniera quindi in generale comprende e mette in pratica le 

informazioni che le vengono fornite tranquillamente? 

Operatore 2.b: Si si, non c’è nessun problema no 

Ricercatore 1: E crede che sia importante che l’operatore sanitario debba avere conoscenze più 

approfondite magari rispetto alle diversità culturali, alle abitudini di vita? 

Operatore 2.b: Si si, noi abbiamo fatto, dunque io ho organizzato tempo fa un corso che è 

piaciuto tantissimo a Fabriano proprio con i nostri mediatori culturali, quindi ogni incontro un 

mediatore ha presentato, una mediatrice anzi veramente sono tutte donne, ha presentato le 

caratteristiche della storia e della cultura del suo Paese, quindi abbiamo avuto la mediatrice di 

lingua araba, la mediatrice della Nigeria, e la mediatrice albanese e la mediatrice indiana, perché 

fai conto a Fabriano ci sono molti Sick. È stato molto interessante per tutti gli operatori, perché 

è chiaro che non conoscendo, appunto il discorso di prima, le caratteristiche di base di un 

determinato Paese eccetera eccetera, si rischia di non capirci, quindi magari uno impone delle 

cose che magari non sono capite in quanto importanti, quindi ci vuole a u certo punto un 

equilibrio. Ho visto che è piaciuto molto e tutti gli operatori sono rimasti contenti perché magari 

prima determinati atteggiamenti non se li erano spiegati, non sapevano che magari, tanto 

ognuno di noi si comporta in una certa maniera in base all’impriting che ha avuto, quindi è la 

stessa cosa insomma, quindi si rischia poi che magari tu scambi un atteggiamento che è normale 

in una certa cultura come una chiusura, come una cosa senza senso, ma si fa tranquilli, non è 

un problema  

Ricercatore 1: Pensa che potrebbe essere utile potenziare queste conoscenze fin dalla 

formazione di base? 

Operatore 2.b: Si, sicuramente si, sarebbe utile. Eviterebbe tanti equivoci culturali che 

chiaramente ci possono essere  

Ricercatore 1: Ho capito 
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Operatore 2.b: Perché noi ad esempio abbiamo il problema che riguardai ginecologi uomini e 

magari la paziente può, io ne parlo perché mio marito pure è ginecologo, magari pazienti che 

sono di una religione diversa hanno qualche remora più o meno culturale, poi dipende perché 

anche lì c’è una grossa differenza no, farsi visitare da un uomo, quindi in questo caso certo 

sapendolo prima tu cerchi per quel che è possibile di venire incontro. In genere lui fa così “io 

sono un uomo, c’è mia moglie andate”, “così lavori di più” va be’ lasciamo perdere, la fine è 

quella insomma! Però si cerca un attimino di capire perché è chiaro poi…perché anche su 

questo non è che tutti quanti ragionano nella stessa maniera quindi c’è anche una grossa 

diversità anche nell’ambito dello stesso gruppo e quindi è chiaro che avendolo, se uno ha una 

conoscenza così riesci un pochino a smussare determinate cose, quindi offri delle alternative, 

non è un problema. Cioè per me è fondamentale, l’ho sempre sostenuto, se la paziente è 

comunque contenta, si sente a suo agio in un determinato percorso, stiamo parlando di 

gravidanza, anche la gravidanza decorre meglio. Se invece la paziente non capisce perché 

determinate cose vengono fatte, quindi le vengono imposte, lei tutto questo lo vede con ansia, 

con preoccupazione, e quindi è chiaro che anche il suo percorso gravidico diventa complesso. 

Se la paziente in gravidanza e viene qui, ed è contenta, è a suo agio e non ci sono problemi, sa 

che nessuno, insomma che siamo tutti sulla stessa barca, anche se io le dico “senti fai le analisi 

ogni mese” lo fa, perché in una certa maniera si crea un rapporto di fiducia. Ma se chiaramente 

io vengo da un altro Paese e mi catapultano qui, fai le analisi, fai le ecografie, attendo qui, 

attendo là, devi prende’ ‘ste medicine, questo si, questo no, è chiaro che poi il rapporto è meno 

facile e anche la gravidanza è vissuta con una situazione di ansia, perché tu dici “che succede, 

che vogliono, che problema ci sarà” insomma questo è fondamentale, rassicurare e spiegare 

perché; come quando, la mia esperienza, uno va dal dentista, se c’hai il dentista che ti spiega 

“adesso vi faccio questo, questo e que’…” tu stai più tranquilla. Se il dentista invece ti comincia 

che l’operatore simula la visita odontoiatrica con la bocca aperta tu un attimo vai in crisi! È 

la stessa identica cosa. Si dovrebbe cercare di spiegare il più possibile che cosa stiamo facendo 

e perché lo facciamo, la paziente diventa motivata insomma, senza nessuna difficoltà.  

Ricercatore 1: E ha mai pensato che in questo centro magari potrebbe essere utile attivare altri 

servizi, oppure potenziare magari quelli che già esistono, oppure in linea di massima…?  

Operatore 2.b: Ma è chiaro che un pochino in più di personale non farebbe male, certo c’è il 

problema della mediazione culturale, questo è fondamentale, tenendo presente che adesso io 
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per attivare la mediazione, quando viene la paziente, devo mandare una mail mi devono 

rispondere con la mail eccetera eccetera, se ci fosse una cosa… noi nei tempi d’oro avevamo 

addirittura fatto che veniva, ad esempio abbiamo fatto con la paziente di lingua araba, la 

mediatrice di lingua araba, e noi cercavamo di mettere le pazienti in gravidanza che avevano 

quella lingua nel momento, nella fascia di orario in cui c’era la mediatrice per dire, e questo ci 

semplificava le cose, e poi è successo che la mediazione culturale, non è che noi ce l’abbiamo 

avuta sempre storicamente, quindi ci sono stati dei periodi di buco in cui la mediazione non 

c’era, è ripartita in una certa maniera e poi purtroppo tutto quanto è ritornato a zero, questo. 

Ricercatore 1: Quindi adesso viene attivata al bisogno insomma 

Operatore 2.b: Adesso viene attivata al bisogno, certo si 

Ricercatore 1: E per quello che le è capitato di vedere le donne straniere mostrano magari dei 

disagi o comunque, mostrano un senso di solitudine legato all’emigrazione in un altro Paese? 

Operatore 2.b: Si, si, soprattutto in gravidanza. Cioè io ho notato che c’è una, ad esempio, una 

frequenza molto più elevata di iperemesi, è chiaro che l’iperemesi che ha appunto alla base una 

situazione di disagio, di ansia eccetera eccetera, è molto più frequente nelle pazienti che non 

sono italiane che non le italiane. Io ho avuto a volte dei casi veramente, pazienti che a forza di 

vomitare si erano ridotte proprio a zero, è stato necessario il ricovero ospedaliero, e lo vedo 

molto di più nelle pazienti non italiane, è rarissimo che la paziente italiana arrivi a questo punto. 

È chiaro perchè se tu vieni, ti sei sposata, vieni col marito ok, la lingua non la parli, c’hai usi e 

costumi diversi e l’unico tuo mediatore è il marito, con i limiti dei mariti va bene ok, certo che 

tu poi rimani in gravidanza, da un lato c’è la gioia, perché è chiaro che il fatto che tu sei in 

gravidanza tu lo vedi come una realizzazione, però ti trovi anche quello che dicevamo prima, 

in un posto dove non si parla la tua lingua e magari ti vengono proposte delle cose, per noi è il 

nostro lavoro, è normale che quando viene qui devi fare la visita, devi sentire il battito, deve 

misurare la pressione eccetera eccetera, ma una persona che non lo sa, ti vengono proposte delle 

cose cioè, quindi la vivi come una situazione di ansia, sicuramente si, appunto per questo si 

cerca un attimo per quello che si può di tranquillizzare, diciamo che il nostro vantaggio come 

consultorio è che non essendo un poliambulatorio che quindi c’ha delle rigid… e poi comunque 

questa non è una struttura ospedaliera, dove tu entri e ti enti malato solo perché sei entrato, qui 



 118 

bene o male, ecco le pareti sono rosa quindi, pare una casa appuntamenti va be’, però insomma 

c’è una maniera più elastica ecco diciamo così  

Ricercatore 1: C’è un ambiente più familiare 

Operatore 2.b: Esatto più familiare infatti, il concetto del consultorio è questo insomma, non è 

un poliambulatorio e non è un ospedale, e quindi tu se entri qui, ci entri tranquilla che tanto, 

facciamo le stesse cose, però magari uno cerca di farle in una maniera diversa ecco. 

Ricercatore 1: Ok…ok va bene abbiamo finito 

Operatore 2.b: Basta? 

Ricercatore 1: Si      

Intervista 1.c 

(Durante tutta l’intervista in sottofondo si può udire il rumore del vento proveniente dalla 

finestra aperta) 

Ricercatore 1: Allora, nella sua regolare attività lavorativa le capita di confrontarsi con donne 

straniere? 

Operatore 1.c: Si 

Ricercatore 1: Sono in misura maggiore rispetto alle donne italiane oppure…? 

Operatore 1.c: A seconda dei settori. Diciamo che prevalentemente mi occupo dell’ambulatorio 

interruzione volontaria di gravidanza, poi dello screening e anche seguo i corsi di preparazione 

al parto, però siamo cinque qua, quindi il bacino di utenza è di non so circa duecento donne 

all’anno dei corsi preparazione al parto diviso cinque, quindi si riduce molto no il discorso. E 

quali di più? Possiamo dire che per le richieste di interruzioni volontarie di gravidanza siamo 

intorno a un cinquanta, cioè circa la metà, un anno sono il 51% le italiane e un 49% le straniere, 

un anno successivo il contrario, però fondamentalmente la metà. Per quanto riguarda i percorsi 

di gravidanza sono per la maggior parte diciamo di etnia straniera non italiana, ma è legato 

anche a un discorso che si porta dietro il consultorio cioè quello, siccome le nostre prestazioni 

sono, la gravidanza sarebbero tutte nei posti pubblici gratuite però le italiane si fanno molto 

spesso seguire privatamente, e quindi questo perora a causa di che cosa? Del fatto che qui 

essendo gratuito è come se fosse un po’ sminuita no diciamo la capacità di seguire, in realtà 
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non è cosi insomma, l’esperienza che noi abbiamo nelle gravidanze fisiologiche sicuramente 

batte chiunque, però c’è questo aumento, diciamo oggi i figli li fanno molto molto più spesso 

le donne straniere che non le italiane, questo per tanti motivi, economici quello che è insomma 

Ricercatore 1: Certo, e quali sono magari le nazionalità con cui più di frequente si è 

interfacciata? 

Operatore 1.c: Allora dagli studi anche che ho fatto per quel convegni dove come relatrice per 

la valutazione no le presenze straniere eccetera che tra l’altro sto facendo adesso una casistica 

che devo presentare per il 20 di ottobre, eventualmente puoi venire, te li do aggiornati i dati 

Ricercatore 1: Magari 

(Si sente il suono di un clacson proveniente dalla finestra aperta) 

Operatore 1.c: Se ti do quello che è la valutazione riferita tra l’altro a 2017 inizio 2018 perché 

non è che le statistiche si fanno per… 

Ricercatore 1: Certo 

Operatore 1.c: Sicuramente la più rappresentativa è quella del Bangladesh proprio per Ancona 

intendo eh, che è un po’ controtendenza su quella che è la valutazione nazionale perché la 

presenza della popolazione Bangladesh i dati del Ministero del 2015 16 e anche sul dossier 

Migrantes no  

Ricercatore 1: Si l’ho visto 

Operatore 1.c: Sul dossier Migrantes, quello lo aggiornano ogni due tre anni anche forse 

qualcosa di più, in Italia la popolazione Bangla è quarta, non so se questo ti è risultato, da noi 

invece è la prima, mentre la seconda più rappresentata, che comunque stiamo parlando di 

stranieri però europei, è quella della Romania. Poi abbiamo la Tunisia e poi onestamente per 

tutto quello che riguarda il Magreb, quindi Africa del Nord così, diciamo che se dovessimo fare 

una casistica di quelle che difficilmente però rientra in quella nazionale, perché li abbiamo tutta 

l’utenza che arriva anche dalle questioni diciamo di arrivi in maniera non regolare no, la 

popolazione Bangla è più regolare, non ce ne sono di irregolari nella nostra esperienza, cioè 

sono tutti ricongiungimenti familiari eccetera, quindi diciamo che la loro aspettativa è quella 

dell’uomo che viene qui poi lavora, e poi fa venire la moglie oppure si sposa oppure non so 
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adesso i lor percorsi precisi. Mentre per quello che riguarda il Magreb come ti dicevo 

sicuramente l’etnia più rappresentata, come Stato intendo, è quella Nigeriana,  e questo è legato 

ai centri di accoglienza eccetera con i quali noi operiamo in maniera massiccia, molto molto, le 

donne  molte sono o vittime di tratta o, oppure sono in gravidanza, sono molto giovani, quindi 

quando sono qui insomma, quella è quella più rappresentata, adesso non so se per te è pertinente 

la risposta 

Ricercatore 1: Si si, molto molto. E in questo centro sono in uso strumenti dedicati proprio alla 

presa in carico della paziente straniera, ad esempio percorsi differenziati? 

Operatore 1.c: Si, allora noi abbiamo fatto parte allora, adesso ti dico se rispondo giustamente 

a quella che è la tua richiesta, quello che noi facciamo. Allora partendo dal concetto che la 

donna è accolta qui come qualsiasi altra donna, cioè, poi ovviamente il percorso si diversifica 

sulla base di quella che è l’esigenza e quindi andrebbe poi valutato settore per settore, come ti 

ho accennato prima la gravidanza è quella che comunque esprime la più alta adesione no, i 

percorsi invece personalizzati sono sia qua all’interno che all’esterno. Noi abbiamo negli ultimi 

anni, proprio prima quella ragazza, che non so se l’hai vista, che due tre volte mi ha chiamato 

che è andata dalla ginecologa eccetera così, lei sempre Bangla anche lei, lei per esempio si è 

instaurato un rapporto, per loro poi è importante per l’integrazione questa fase di confidenza, 

siamo andati nelle scuole, noi siamo andati nelle scuole facendo incontri mirati, specifici, con 

quelle determinate popolazioni. In questo caso erano tutte del Bangladesh le donne, questa 

scuola dove c’era queste era quella degli Archi, adesso il nome mi sfugge perché non le 

conosco, non mi ricordo, e quindi abbiamo fatto più di un incontro ed era concentrato tutto sulla 

conoscenza dei servizi sanitari, quindi come accedere, cosa fare eccetera e poi prevenzione, nel 

caso di questa ragazza quando eravamo lì abbiamo preso addirittura gli appuntamenti per lo 

screening, in modo tale che anche se poi sono venute solo quattro, però tra di loro, soprattutto 

nel Bangla, è molto settoriale la loro convivenza qui sul territorio, molte non sanno l’italiano 

perché non lo vogliono imparare, cioè sono molto legate alle loro tradizioni, quindi avere 

qualcuna che si integra un po’ di più e poi passa questa cosa, perché dopo da quelle quattro lì 

sono arrivate tutte cicaleggianti che volevano tutte fare il Pap test, quindi questa è un buon 

viatico per proporre la prevenzione. Ecco ti ho fatto l’esempio di quella ragazza lì eccetera, mi 

ha chiamato perché? Perché lei diceva “non ho ricevuto la risposta”, probabilmente c’è stato 

qualche motivo, succede ecco non è niente, facciamo undicimila prelievi all’anno, no undici 



 121 

no, undicimila chiamate, quattromila prelievi, ho detto una bugia, una stupidata. Detto questo 

succede che ci siamo fermate e abbiamo cercato la risposta, quindi si è sentita molto più accolta 

e integrata, cosa che facciamo per tutte quelle che ci dicono, un attimo, è bastato un minuto, 

come hai visto, quindi è andata via ancora più contenta. Poi questo ad esempio nelle scuole è 

un primo step, ma questo ha la coda lunga lo facevamo anche prima col comune nelle, come si 

chiama, la domenica mattina non so, andavamo, ovviamente organizzato tutto, noi era 

considerato anche un orario di servizio tra l’altro e chi voleva ci poteva andare, nelle 

circoscrizioni, poi c’è stato un cambiamento, accorpate le circoscrizioni, questa non c’era, e 

ogni volta era mirato a una, a un gruppo etnico specifico, quindi no, perché le esigenze possono 

essere diverse, anche il discorso culturale eccetera. Poi altre cose che invece si fanno qui dentro, 

noi avendo partecipato al gruppo di lavoro, io componente gruppo regionale di lavoro no per 

l’assistenza popolazione immigrate, a suo tempo vennero qui al consultorio, dalla regione 

eccetera, ovviamente finanziato, e abbiamo fatto un filmato, è stato fatto un film! Dove abbiamo 

partecipato come attori a vario titolo un po’ tutti, non so, c’era quella che accoglieva la donna 

migrante per parlare di gravidanza, quindi tutto, poi ovviamente fino ad arrivare, tutto quello 

che può essere, perché assistenza sanitaria a livello della donna consultoriale, quindi tutto, 

perché se conosci un minimo, un minimo dovrai scriverla la legge consultoriale, qual è? È la 

legge 405 del 75, quindi quelle che sono le indicazioni di assistenza alla popolazione, non fa 

differenze fra migranti, ok? E tornando a noi questo video è stato registrato, tradotto e proposto 

in tutte le lingue. Quindi noi quando vengono qui le donne, 

(una collega entra e si rivolge alla collega rimasta nella stanza durante l’intervista, la quale si 

alza ed esce dalla stanza) 

quando vengono qui le donne, che sono in sala d’attesa e restano lì non so, un quarto d’ora, 

venti minuti, perché loro una cosa che difettano un pochettino è il rispetto degli orari, o arrivano 

molto presto e devono aspettare purtroppo perché comunque le visite, oppure arrivano molto 

tardi, quindi questo un po’, noi le facciamo lo stesso, ma un po’ vengono penalizzate perché 

non sempre poi c’è chi le fa passare avanti ecco, lasciamo un po’ a loro. In questo caso proprio 

per non lasciare lì, vengono accompagnate, l’amica, quell’altra insomma così, molto spesso da 

qualcuna che sa la lingua perché a volte non sanno esprimersi e noi non sappiamo la loro lingua, 

però al luogo c’abbiamo il mediatore, ne hanno forse una macchina da guerra di mediatori 

enorme, e questo però implica un’organizzazione prima perché il mediatore lo devi convocare, 
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vengono da questa associazione che fa capo alla regione, per cui molto speso hanno 

un’accompagnatrice che sa la lingua. Allora per farle anche per accoglierle anche insomma 

così, soprattutto per fare una buona campagna informativa le facciamo accomodare nel salone 

della preparazione al parto e facciamo vedere il video 

Ricercatore 1: Ah ecco 

Operatore 1.c: Questo era volevo arrivare lì. Dopo cosa succede? Che a caduta vengono magari 

per chiedere, perché l’amica dice “può fargli vedere il film?”, dura una mezz’oretta insomma 

una roba, ed è fatto devo dire molto bene. Il video è stato fatto circa dieci anni fa, però anche 

riguardandolo, cioè rimanegiamenti non ce ne sono perché di fatto è la presa in carico della 

maternità, cos’è uno screening, cioè, è questo è, non è cambiato. È questo è lo scopo, cioè no 

lo scopo, la risultante più evidente qual è? Il fatto che loro si sentono accolte e integrate. Questo 

è. Poi era stato fatto, poi polemicamente posso dire che è andato in disuso, perché l’avevo fatto 

io il progetto, quindi polemicamente essendo in disuso mi dispiace , ma era stato, c’erano state 

delle resistenze da parte di alcuni sanitari, avevo visto l’esperienza della Germania, sono stata 

a Monaco di Baviera per lavoro, e avevo visto che loro avevano fatto questo “Passport of 

maternity” no, cioè questo passaporto di maternità, che era né più né meno, posso dartene anche 

una copia perché adesso non so devo andare a prenderla in archivio, questo passaporto di 

maternità era fatto in un modo, intanto era fatto per tutte le donne che non erano ancora iscritte 

al servizio sanitario nazionale, quello che abbiamo creato noi sulla falsa riga di quello che 

facevano in Germania, e perché comunque una donna in gravidanza che viene qui in regime di 

non regolarità ha diritto all’assistenza quindi viene comunque iscritta, non so se sai la procedura 

te la posso dire comunque dire, con, va in questura con un certificato di nascita, cioè di 

gravidanza scusa, quindi noi attestiamo che la signora è in gravidanza, avendo avuto la 

mestruazione così, immediatamente viene rilasciato un attestato, non c’è bisogno neanche di 

permesso di soggiorno eh, cioè quindi c’è un autodi… , chiaro che deve avere, adesso non so 

cosa farà la questura per accertare le generalità, noi sicuramente questo non possiamo farlo, 

perché noi non siamo organi di pubblica sicurezza, nessuno di noi no, quindi noi quando 

abbiamo la tessera sanitaria, dico in senso lato o la dichiarazione della persona che mi dice “ io 

sono nata in Nigeria” noi non possiamo fare l’accertamento dell’identità, questo possono farlo 

solo gli organi di polizia, ok? Questo è vietatissimo, cioè non posso dire “per me tu non sei…” 

,“fammi vedere la carta d’identità, che vedo se t’assomiglia” no? 
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Ricercatore 1: Certo 

Operatore 1.c: Ecco. Quindi in questo senso loro, non so qual è l’iter che fanno lì, però 

immediatamente con questo certificato rilasciano il tesserino, 

(La collega uscita precedentemente rientra nella stanza) 

devono portare una foto così, insomma rilasciano un fogliettino e con quello vengono qui al, 

vanno prima agli Uffici finanziari, si fanno rilasciare un codice fiscale, glielo rilasciano, ecco 

codice fiscale e quello lì, vengono sede della ASL e gli viene assegnato un medico e sono iscritte 

al servizio sanitario regionale. chiaramente devono dare un domicilio, qualcosa, non è che, 

fanno un’autodichiarazione. E fino alla nascita del bambino, questo la legge dice, e fino a sei 

mesi dopo la nascita del bambino, fino a compimento del sesto mese di vita, loro hanno tutti i 

diritti delle donne, come se fossero iscritte da sempre al servizio sanitario regionale. Dopo va 

be’ subentrano delle problematiche che a volte c’è l’estensione per altri sei mesi, diciamo che 

da un punto di vista legale, questo lo dico un po’ provocatoriamente, siccome la legge dice che 

bisognerebbe tutelare il minore poi e la madre tornerebbe in clandestinità, questo vorrebbe dire 

un grosso carico poi per le istituzioni pubbliche, perché dovresti prendere questo bambino, 

metterlo nella casa, da qualche parte, con costi ovviamente così, diciamo che c’è un attimo di, 

non se…viene in qualche modo prorogato no però ecco questa è la realtà. Nel concreto, noi a 

tutte le donne che vengono qui in maternità eccetera, che poi ovviamente seguiamo la maternità 

gratuitamente, tutto quello che è, consigliamo vivamente e ci riusciamo sempre, quasi sempre, 

diciamo nove volte su dieci, a trovare un qualche cosa che sia di rimedio a quando questa cosa 

poi decade, perché questo è legato anche al sistema politico del momento se è più rigido o 

meno, cioè quindi noi visto e considerato che magari trovando una casa d’appoggio, facendo 

un’accoglienza, un domicilio presso amici cioè no, con l’autorizzazione del padrone di casa , 

avendo una casa, magari trovando un lavoretto, quindi con un minimo di contratto, che può 

essere, ovviamente non sono mai contratti stupendi, stupefacenti, però questo dà la possibilità 

di regolarizzare la sua posizione, questo per le donne che non… Diverso è il discorso per chi è 

in regime di protezione oppure in attesa di riconoscimento di protezione internazionale. Queste 

donne sono ovviamente in centri di accoglienza. Oggi come oggi noi lavoriamo molto spesso 

con questi centri, queste case, che comunque sono state di recente accorpate, prima c’era questa 

quell’altra, e adesso si chiamano tutte “Polo nove” che comprende varie organizzazioni che 

c’erano prima, chiaramente loro sono a carico di queste strutture, quindi hanno un’iscrizione, 
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hanno questo hanno quella. L’ultima alternativa è quella di scrivere le donne che non fanno 

parte di questa o quell’ altra posizione, cioè che non sono in gravidanza, come straniere 

temporaneamente presenti, il famoso STP, che è comunque una regola che vale sicuramente 

non in tutte le Regioni d’Italia. Perché in alcuni casi hanno dribblato questa legge soprattutto 

nelle Regioni a Statuto Speciale, diciamo che la Regione Marche l’ha ratificato, quindi noi 

l’STP ce l’abbiamo. L’STP infatti, tutto quello che poi ti darò dello schema di tutta l’assistenza 

ai sanitari riguarda la Regione Marche 

Ricercatore 1: Ah, ok 

Operatore 1.c: Capito? Ovviamente riferimenti sulle etnie, questo, quell’altro c’è anche un 

rapporto su scala nazionale, non l’ho pubblicato io, l’ha pubblicato la Regione e l’ha dato a noi 

operatori che si interessavano. E quindi ci sono queste tre possibilità, mi sono persa nella 

domanda, non so se era pertinente 

Ricercatore 1: No no eh, super pertinente quindi  

Operatore 1.c: Sono una chiacchierona, dai 

Ricercatore 1: Volevo sapere proprio quello invece quindi 

Operatore 1.c: A posto vedi, va bene ci ho beccato senza volerlo, dai 

Ricercatore 1: E invece per quanto riguarda le difficoltà magari incontrate più di frequente nella 

relazione con la donna straniera, quali sono? 

Operatore 1.c: Allora ci sono due tipi di difficoltà, una sicuramente è la barriera linguistica, 

perché noi non cioè; da un punto di vista invece culturale , la domanda era al singolare o al 

plurale? Perché questo cambia, perché se tu chiedi a me personalmente eccetera, poi c’è un 

discorso, perché noi siamo un’equipe comunque ci rapportiamo, e comunque quando si fa parte 

di gruppi che lavorano a vari livelli ti scontri con tante cose. Quindi ti darò una risposta un po’ 

l’una un po’ l’altra, poi vedi tu quello che ti può servire  

Ricercatore 1: Magari  

Operatore 1.c: Sicuramente da un punto di vista culturale diciamo che c’è un problema legato 

forse anche più agli operatori. Perché, non è un discorso politico chiaramente, si fa ancora oggi 
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fatica a capire, questo in generale, non è personale la cosa, la metto per tutti noi insomma così 

,poi dopo nello specifico magari ti dico, sicuramente da un punto di vista generale si fa fatica 

ad accettare determinati situa…determinati percorsi culturali perché applichiamo, ecco 

mettiamolo al plurale, quello che è il nostro modo di vivere, ti faccio un esempio: 

l’infibulazione. Ci sono tutt’oggi, ma non ti parlo di noi qui, cioè ti parlo sempre di consensi 

grandi quando si parla, che uno rimane anche un attimo su certe domande che fanno gli 

operatori, ti metti le mani nei capelli, perché dici c’è da lavorare ancora tanto in questo senso. 

Parliamo di infibulazione no? Dire a una donna “Ah ti hanno questo! Questo, l’Organizzazione 

Mondiale della Sanità, i diritti, la Convenzione Internazionale per i Diritti dell’uomo 1948 

denuncia, condanna quella che è una forma di… come si chiama… 

Ricercatore 1: Mutilazione  

Operatore 1.c: No, di mutilazione si certo, però sulla persona proprio così, loro questo non lo 

capiscono, perché è culturale la cosa. Ti farò avere se vuoi te lo do, parte delle lezioni che faccio 

di questo tipo, ovviamente sono state ordinate solo delle cose, non è che le ho scritte io te le 

faccio proprio avere, perché ci sono tutti gli step culturali, addirittura divisi per etnia , cioè ci 

sono delle popolazioni dove è impensabile considerarla come mutilazione o una forma di grave 

danno per l’individuo perché è considerata più bella la donna, ha uno status sociale, che è la 

cosa più importante. Il valore in certe comunità del fatto che la donna è infibulata, sai i 

matrimoni no, l’uomo deve paga’ per la sposa, ‘ste robe qua, in alcune realtà, e parliamo sempre 

molto concentrati in Africa questo, anche se anche in Asia però, poi vedrai così, sicuramente 

c’è uno status sociale, vale molto di più la ragazza che è stata infibulata nel matrimonio, quindi 

c’è anche un discorso di famiglia che c’ha più tra virgolette denaro diciamo, anche se a volte 

sono beni materiali e non soldi, ma addirittura, ti faccio l’esempio dell’Egitto dove c’è una 

legge che condanna le mutilazioni, cioè si va in carcere, peccato che non ci si vada perché? 

Perché il 90% delle donne sono infibulate, quindi questo vuol dire che nonostante la legge 

condanni, da un punto di vista culturale questo permane, e permane per vari motivi, quello che 

ti dicevo prima, ha più potere d’acquisto la famiglia se c’ha la ragazza che è stata infibulata, ma 

addirittura di più, chi provoca l’infibulazione visto che è vietato cioè, che ravviso la mammana 

nostra che faceva interruzioni clandestine prima della legge che regolamentava l’interruzione 

volontaria di gravidanza, prende dei soldi per fare questo. Quindi nessuno ha l’interesse che 

questo finisca, perché, essendoci poi a monte un discorso magari in alcuni paesi anche legato a 
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bassi redditi, a questioni sociali povere diciamo, è un qualche cosa che, quindi io guadagno, sto 

meglio, poi hanno figli pro capite come numero maggiore, quindi sto meglio, c’ho più capre, 

molto spesso sono animali, così, la persona che lo fa invece fa un lavoro, ci guadagna, fosse 

anche i formaggi solo cioè, non so se ho reso l’idea, quindi è il gatto che si mangia la coda. 

Chiaramente viene vissuto questo come un qualche cosa di status sociale e quindi, mettiti nei 

panni di questa ragazza che, comunque da bambina non ha ancora potere decisionale, viene 

fatto questo, quindi lo vede come una cosa normale, le madri, le nonne molto spesso lo fanno, 

cioè insomma ‘ste robe qua, per cui lo vede come un dato di fatto, cioè deve soffrire in quel 

momento, perché ovviamente viene fatto in maniera molto poco corretta da un punto di vista 

procedurale insomma come intervento quindi in piena sepsi eccetera, molto spesso muoiono 

anche per infezione, comunque a parte questo, è un percorso che si deve fare. Hanno questa 

concezione della donna che comunque deve, che una donna che non è infibulata è alla mercè di 

tutti, da un punto di vista anche sessuale, quindi c’è anche questo target di poco corretta no, non 

è un caso che tante ragazze nigeriane, di quella che è la nostra esperienza, quando vengono 

prese, si legge sui giornali quotidianamente, poi da noi arrivano in regime magari 

successivamente vengono messe in regime di protezione, queste ragazze, la prima cosa che 

fanno per instradarle, qui stiamo parlando di persone che non posso commentare perché 

disturbiamo l’ufficialità di questa intervista sennò direi delle parole troppo crude, vengono più 

volte violentate da questi gruppi per immetterle poi nei percorsi di prostituzione nei Paesi 

europei magari così, proprio perché quello toglie loro tutto quello che è, anche da un punto di 

vista culturale, la loro, il loro status no? E vengono prese prima ancora magari, perché in alcuni 

Stati l’infibulazione avviene verso i dieci anni, in altre quattro cinque anni tipo in Egitto no, va 

be’ queste sono notizie, prima ancora, perché loro si sposano molto presto, prima ancora che 

possano magari essere, fare un percorso di quel tipo, quindi snaturano quello che è la cultura, lì 

ovviamente per motivi terrificanti, però quella che è la cultura. Torno agli operatori, gli 

operatori fanno fatica a capire questo. Io stessa circa, ormai c’ho una certa età, la prima volta 

che ho visto una donna infibulata in vita mia ed ero a Collemarino e parliamo di quasi trent’anni 

fa , io non l’avevo mai vista, tanto che credevo che questa ragazza, siccome aveva, non sono 

era stata infibulata ma era stata proprio escissa totalmente, quindi era proprio una mutilazione 

di quelle di terzo livello, non aveva né le grandi labbra né le piccole, e diciamo l’osteo vulvare 

proprio quasi, cioè era un buchetto. Tanto che io credevo che lei fosse stata operata di tumore 

alla vulva, cioè io non avevo, avevo visto solo quello, quindi sono rimasta così. Quindi il fatto 
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che fosse in gravidanza, e va bè non è detto che uno possa non rimanere in gravidanza, cioè si 

può rimanere in gravidanza anche se non è cosi facile insomma, è possibile anche senza una 

penetrazione totale, in realtà c’erano queste, perché tutte le volte che lei aveva un rapporto 

sessuale c’era la penetrazione poi dopo… anche per seconda intenzione, non è che davano i 

punti, veniva lasciato così, quindi era tutta una cosa stranissima. Allora io cosa ho detto? “Sei 

stata male, sei stata operata?” e lì è stato il primo errore, lei era già incinta di sette otto mesi no, 

e mi rispose “ no, non ho mai fatto interventi”, tra l'altro c’era con me un ginecologo con me 

che parlava molto bene l’inglese, quindi non era neanche possibile che il nostro parlarci fosse 

non, perché lei era di etnia, tu sai che in Nigeria c’è sia, una parte parlano in inglese, una parte 

in francese, una parte anglofona e una parte… e quindi a posto. Io però questa c’ha avuto un 

tumore alla vulva, ero convinta, e ho detto “ma lì com’è, qui è successo qualcosa?” e lei mi ha 

risposto “no, è una cosa che noi facciamo” quindi subito ho detto ma, allora queste sarebbero 

le mutilazioni perché non era una cosa così, anche non c’erano poi tutti questi flussi migratori 

così, ma allora io ho detto, e ho detto una frase, è lì che ho imparato, che mi sono interessata, 

quindi ti faccio l’esempio mio in questo caso, io ho detto “ma lì c’hai una bambina no” perché 

a lei nell’ecografia le avevano detto che al 99% era una bambina, “ a lei non glielo farai?” lei 

si è offesa, me ne ha dette di tutte, io ho detto “ma come si offende”, e io cercavo “ma guarda 

che è vietato” cioè io difendevo quella che era una mia concezione culturale, giusta, senza 

considerare che se io volevo far sì che lei non facesse questo alla bambina sua, era un altro 

l’approccio che io dovevo fare. Non ero preparata, nessuno di noi era preparata, e lì ho 

cominciato a interessarmi. La cosa un po’ tragica è che lei non è più tornata a farsi visitare da 

noi. Ecco perché poi, diciamo che io l’ho sempre vissuto come uno dei percorsi peggiori che io 

abbia mai fatto, perché l’errore lo puoi fare, però questa è stata una cosa che mi ha lasciata 

senza parole, capito?  E quindi da lì mi sono interessata. Quindi tornando alla domanda, gli 

operatori, io va be’ non è che c’ho avuto una sensibilità, io ero da sola, quindi dovevo fare, in 

qualche modo mi dovevo anche districare su una presa in carico futura di persone magari che 

erano così, non è che avevo tante colleghe, ero da sola proprio no, in questo centro, quindi piano 

piano… però in effetti è difficile trovare cioè, ci sono ancora persone che non riescono ad 

accettare che culturalmente ci siano queste cose. L’altro discorso per esempio può essere legato 

al fatto non so che a volte mi disturba, però cerchi di superarlo, parli con la donna 

accompagnata, ecco questo è il Bangladesh lo fanno quasi tutti, il marito deve essere presente 

sempre, è lui che ti dice l’ultima mestruazione, è lui che ti dice come è andato questo, ma anche 
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in quelle cose, allora lì si può fare un discorso diverso, che è “guardi, mi fa parlare con la 

signora?”, cioè magari in maniera, però sono anche, se tu adotti un sistema più pressante 

diciamo così, le donne non ti rispondono, guardano lui fanno rispondere lui. E questo si 

ricollega invece a un discorso di, come potrei dire, al fatto che loro non si integrano, però la 

loro mancata integrazione nasce proprio da una loro esigenza. La domanda che a volte mi pongo 

è: l’integrazione va bene, questo va bene, ma ci sono sicuramente etnie dove partiamo dal 

concetto che loro l’integrazione, magari preferiscono stare tra di loro dopo quattro anni non 

vanno neanche a far, cioè vanno a far la spesa nei negozi loro, dove parlano il cingalese, io ti 

parlo di questa esperienza perché son quelli di più no, dove parlano il cingalese, dove… ma 

questo secondo me è un qualcosa che nasce dal fatto che non hanno un grande retroterra 

culturale di clandestinità, usiamo questo termine per capirci, colui che, colei che arriva, cioè 

che scappa, quindi che non si preoccupa di come in quel Paese può vivere o fare, cioè va 

all’arrembaggio va cosi, va a speranza di trovare una vita migliore, è quella che poi magari si 

integra meglio, perché? Perché il suo vissuto è terribile, cioè lei ha già fatto una valutazione di 

quello che può essere nel suo Paese la vita no? Loro invece nel loro Paese, io tra l’altro ho 

scoperto che nel Bangladesh, nel Pakistan, anche i pakistani e così, non è poi così, lavorano 

tantissimo loro, a scapito ovviamente, strumentalizzati dall’Occidente, fanno alcune stoffe, 

fanno solo loro, ma per quasi tutto il mondo, loro quando vengono via, a lavorare in Italia, è 

perché comunque hanno già un’idea, cioè sono stakanovisti, lavorano, cioè è diverso 

culturalmente, loro vengono via dal loro Paese come se, per migliorare per dare un futuro 

migliore ai loro figli, perché loro hanno questo concetto della famiglia molto numerosa e quindi 

questo, fine. Basta non dico più niente, sennò faccio un trattato. 

Ricercatore 1: No no anzi, invece mi dispiace che il tempo è poco. 

Operatore 1.c: Va be’ adesso non so, finiamo in tempo dai 

Ricercatore 1:E invece per quanto riguarda l’allattamento ha notato delle differenze proprio su 

come viene percepito? 

Operatore 1.c: Ah guarda proprio questo te lo dico molto, dalla mia esperienza ovviamente, dai 

corsi che faccio e anche dalle gravidanze che seguiamo, sicuramente la risposta te la do con la 

risposta di una donna migrante, ah devo fare un piccolo passaggio. Noi spesso accogliamo 

anche qui le donne scusami, nella domanda di prima mi è venuto in mente proprio 
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sull’allattamento, accogliamo poi le donne che vengono qui come delle, come degli open day 

di pomeriggio con, loro ci portano le loro cose da mangiare, hai capito queste cose qui, questo 

legato all’integrazione, parlando sempre di servizi. E durante una di queste riunioni dove 

sempre le varie etnie vengono qua, organizziamo di pomeriggio ovviamente, vengono con le 

bambine, ti fanno vedere delle foto bellissime, che vestono le bambine come noi non 

vestiremmo mai così, sembra che vadano ad un matrimonio no, le truccano anche, per dirti 

come loro sono contente di arrivare no, al di là di questo, proprio durante uno di questi incontri, 

noi che con l’Unicef territorio amico del bambino, questo va all’allattamento, tutto quello che 

vuoi, sono trent’anno che ci aggiornano sull’allattamento ormai, i nostri progetti di budget fino 

all’anno scorso erano tutti di questi, ce li abbiamo fuori dagli occhi, siamo convinte 

sull’allattamento sappiamo così, una m’ha risposto, perché noi cercavamo di incentivare 

l’accesso ai corsi di preparazione al parto che è molto difficile, molto difficile e quindi abbiamo 

dribblato un po’ sull’allattamento anche per cercare, questa m’ha risposto “ma voi avete 

bisogno di andare a scuola per partorire e per dare da mangiare ai vostri figli?”. Questa è una 

risposta semplicissima ma che ti dà la dimensione. Tanto è vero che loro anche quando, quelle 

poche anche che sanno magari un po’ più l’italiano, perché col mediatore è impossibile fare un 

corso di preparazione al parto, anche perché deve essere eterogeneo , non puoi ghettizzarle no, 

sennò eh… e quindi perde cioè, quelle che sono le donne italiane alcune non reggono… 

insomma devi mediare, però noi le facciamo venire sennò. Quelle che vengono, che sanno, che 

sono più integrate insomma così, vengono due tre volte, ma quando cominci a parlare di 

travaglio, periodo espulsivo non so quelle parti per poi affrontare il rilassamento, loro ti 

guardano e non vengono più. Perché per loro nel concetto cioè la gravidanza per loro è l’evento 

fisiologico più naturale. È chiaro che poi hanno capito che farsi seguire, farsi vedere se tutto va 

bene, ma l’allattamento ancora di più, cioè loro ridono del fatto che noi dobbiamo fare, non so 

facciamo degli incontri e le donne vengono a chiedere. Ma questo ovviamente ha implicazioni 

diverse, loro poi non, discorso culturale, discorso economico perché sicuramente, l’altro fattore 

è legato anche a credo un fattore sociale che molte donne, io dico italiane adesso, comunque 

europee, comunque lavorano, quindi hanno anche delle necessità lavorative per cui lo vedono 

un po’ più come…cioè diciamo che culturalmente è più difficile far passare questo, cioè più 

difficile, cioè è stato nel tempo adesso allattano cioè sarebbe, diciamo che le donne dei nostri 

corsi allattano tutte eh punto. Quindi è stato un lavorone ecco perché dico adesso basta 

informarci insomma, basta prepararci sull’allattamento, ne siamo convinte e consapevoli. Detto 
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questo lo vedono come qualcosa in più, la dimostrazione se tu va in sala d’attesa sicuramente 

ci saranno delle mammine, se venivi il mercoledì che è il giorno delle gravidanze quindi c’è 

quella che già c’ha il bambino anche quella molto integralista che ti arriva col burqa, quindi 

non sai neanche chi c’è sotto perché c’hanno la retina, abbiamo fatto quel punto così si nasconde 

là di dietro e allatta il bambino, non è un caso che ti ho detto col burqa, proprio per dirti che 

loro hanno, ce ne abbiamo una che addirittura c’ha i guanti proprio, non saprei neanche 

collocartela, è una forma di rispetto, insomma così 

Ricercatore 1: Quindi spesso basta anche solo uno spazio dedicato? 

Operatore 1.c: Esattamente, quindi dando uno spazio e facendo passare un discorso di 

accoglienza, vero è anche loro poi anche culturalmente non ottemperano quelle che sono le 

regole di un servizio sanitario, perché non è tutto così rose e fiori, della serie te gli dai un 

appuntamento alle tre di pomeriggio, poi lavori fino alle sei perché finisce il tuo orario di lavoro, 

alle sei stai andando via, t’ arriva lei con il marito e lui ti dice “io prima non posso perché 

lavoro” perché la deve accompagnare. Questo diventa un problema anche perché cinque volte 

su dieci, a una metà ti puoi fermare, altre volte cioè hai delle esigenze di andare via che 

comunque non puoi, e quello, in quel caso bisogna essere anche un po’ decisi insomma, perché 

le regole vanno un pochino rispettate insomma. Io ricordo una volta che a uno che si era 

arrabbiato tantissimo perché lui diceva “noi che veniamo da fuori… noi prima delle cinque non 

finiamo di lavorare” ho capito dico io, anch’io c’ho famiglia, viviamo qui non dovemo lavora’ 

tutto il giorno qua così. Siccome era arrabbiatissimo, era incacchiato in un modo, a un certo 

punto gli ho detto ma, siccome era musulmano questo – scusa ma c’ho la rinite- gli ho detto 

“ma quando lei deve osservare il Ramadan deve mangiare dopo che ora?” Perché loro sai che 

quando c’è il tramonto… lui dice “ma quello” eh allora, una regola è una regola no, cioè era 

per fargli capire. Beh ha capito. I cinesi invece sono un po’ più ligi su questo, loro perché 

c’hanno il minuto no, cogli l’attimo, possono venire a quell’ora dal dottore… altro? Va bene, è 

sufficiente? 

Ricercatore 1: Eh si si 

Operatore 1.c: Benissimo  

Ricercatore 1: Ok 
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