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INTRODUZIONE 

L’argomento scelto per il presente elaborato di tesi è l’applicazione della competenza 

culturale nella pratica infermieristica. 

In una società caratterizzata dalla globalizzazione la nuova sfida che l’assistenza sanitaria 

deve affrontare è rispondere in maniera pronta e soddisfacente a bisogni sempre diversi e 

personalizzati, che risentono inevitabilmente del background culturale di ogni individuo. 

L’obiettivo è quello di considerare le evidenze esistenti, sulla base delle quali riflettere su 

nuovi spunti per rielaborare un modello di assistenza più inclusivo e funzionale. 

La tesi è strutturata in tre capitoli: il primo sul nursing transculturale che introduce 

l’argomento riportando un quadro generale sulle dinamiche migratorie e un excursus sui 

modelli teorici esistenti, a partire dal Modello del Sole Nascente di Leininger, il secondo 

capitolo incentrato sul ruolo dell’infermiere e dell’accertamento e che va a indicare gli 

ambiti che maggiormente necessitano di questo tipo di approccio, mentre il terzo e ultimo 

capitolo riporta una revisione della letteratura che mira a raccogliere gli studi più 

pertinenti sulla competenza culturale nell’infermieristica, indagando in particolare negli 

ambiti delle cure palliative, ostetrico e dell’emergenza. 

Questa tesi nasce dalla mia esperienza di tirocinio con l’obiettivo di contribuire a 

migliorare l’assistenza per tutti coloro le cui voci troppo spesso rimangono inascoltate. 
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CAPITOLO 1 

NURSING TRANSCULTURALE 

1.1 Una società multiculturale 

La crescita dei fenomeni migratori ha portato la società a subire profondi mutamenti negli 

ultimi decenni. Il nuovo millennio ha portato con sé un mondo globalizzato, in cui con 

una facilità e una velocità impensabili prima è possibile spostarsi da un continente 

all’altro, in cui i nuovi media e le nuove tecnologie permettono di comunicare e di 

condividere informazioni e conoscenze con chiunque. Le Nazioni sono ormai luoghi 

culturalmente complessi, dove etnie, usanze, religioni si mescolano in un insieme unico 

e caleidoscopico. 

Sebbene l’Italia si diventata meta di flussi migratori in epoca più recente rispetto ad altri 

paesi come l’Inghilterra, la Francia, gli Stati Uniti, anche il nostro paese sta finalmente 

sperimentando la multiculturalità. Questa nuova e varia selezione di utenti è portatrice di 

nuovi modelli e nuove necessità che i Servizi, in particolare la Sanità, si trovano a 

fronteggiare, purtroppo non sempre con successo. In questo ambito infatti “le persone si 

trovano in una situazione di fragilità ed entrano in gioco fortemente aspetti culturali che 

riguardano il vissuto rispetto alle malattie, alla prevenzione, al proprio corpo, al 

significato dei diversi rimedi e trattamenti, alla modalità di relazione-comunicazione con 

le altre persone. In particolare se consideriamo alcune variabili peculiari, come l’essere 

bambino, disabile, donna o anziano, disagio mentale, disturbi alimentari, sessualità, 

igiene, cura di sé” (1).  

Sebbene in Italia sia formalmente garantita l’accessibilità a tutti i servizi per ogni 

individuo presente sul territorio, la reale fruibilità si scontra con una necessità di 

riorientamento dell’assistenza secondo un approccio personalizzato e multiculturale.  

La complessità nelle organizzazioni ospedaliere è sempre stata definita da due elementi: 

la complessità clinica e la complessità assistenziale. “Oggi, per le diverse provenienze 

geo-culturali e le svariate storie di salute e malattie dei nuovi utenti, un ulteriore elemento 

di complessità di è inserito trasversalmente in questo binomio: si tratta della complessità 

relazionale” (2).  
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La domanda di salute non prevede più un’unica risposta, le procedure fortemente 

standardizzate, pensate per utenti omologati tra loro, non sono più valide in un contesto 

come quello odierno. “Diviene una sorta di sfida alla presunta neutralità del servizio 

pubblico (laico, non definito da filosofie e religioni specifiche) e alla sua universalità (gli 

stessi servizi per tutti, organizzati sulla base di un cittadino-utente e non in base alle sue 

differenze culturali o linguistiche) (3)”.  

Perché il modello di assistenza sia veramente centrato sulla persona e su un approccio 

olistico sono necessari percorsi di cura e metodi operativi più flessibili, che possano 

valorizzare le risorse e potenzialità dell’utente, permettendone l’empowerment. Secondo 

Bertolini, Bombardi e Manfredini accogliere l’utenza straniera può essere un obiettivo 

raggiungibile solo attuando tre strategie: semplificando le procedure di accesso ai servizi, 

implementando la formazione specifica degli operatori in tema di transcultura, stili 

comunicativi e mediazione dei conflitti e tramite il supporto del mediatore interculturale 

(2). 

La necessità di risposte allineate alla diversità degli utenti e alle esigenze emergenti ci 

pongono davanti a nuovi dilemmi etici. Per molto tempo istituzioni e organizzazioni 

sanitarie hanno sostenuto l’idea di un’etica universalistica, basata sulla neutralità e la 

tolleranza. Questa uniformità ad oggi presenta però delle criticità: da un lato non si deve 

dimenticare che il punto di partenza troverà sempre le sue fondamenta in una determinata 

cultura e assetto valoriale; dall’altro vi è la questione della reale messa in atto di tale 

neutralità etica, in rapporto a pratiche che compromettono l’integrità della persona, come 

le mutilazioni genitali femminili o come costumi culturali che aboliscono quella che è 

l’idea occidentale di parità tra gli individui. Da questa prospettiva emerge l’opportunità 

di un’etica interculturale, basata su un pluralismo che culture che non prescinde dai diritti 

fondamentali della persona, di una cura che si realizza nell’incontro e nel riconoscimento 

reciproco (4). L’utenza straniera evidenzia quello che Giacalone definisce il disagio 

dell’operatore, costretto a rivedere e ripensare quotidianamente la relazione con l’altro e 

lo stesso setting lavorativo, di fronte alla molteplicità e varietà di richieste, alle nuove 

urgenze e alle incomprensioni (in termini di burocrazia, accesso ai servizi, orari, ecc.). 

L’operatore si trova privato dei suoi modelli di riferimento, collaudati e consolidati, ma 

ormai inadeguati davanti alle esigenze della nuova comunità, una nuova comunità che ha 

chiesto e chiede nuove competenze (3).   
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1.2 Diverse interpretazioni della realtà 

Tutte le evidenze scientifiche confermano come per il successo del percorso assistenziale 

sia necessario e imprescindibile ricercare la compliance del paziente, la sua 

partecipazione attiva e il suo empowerment. Tutto questo diventa difficile quando gli 

stessi concetti di salute, malattia, corpo, prevenzione, differiscono totalmente tra 

operatore e assistito. “In particolare la nascita, come la morte, rientrano in quei momenti 

cruciali della vita degli individui, contrassegnati da cerimoniali, rituali, dimensioni 

oniriche e immaginari religiosi, al confine incerto tra desiderio e dolore, come tali 

ampiamente studiati dagli antropologi. Sono ambiti che non possono (e non devono) 

essere letti e interpretati sulla base della sola efficienza sanitaria, poiché implicano eccessi 

e perdite, morte e rinascita” (3).  

Il rischio è, negando gli universi valoriali dell’Altro, di un deficit comunicativo talmente 

grave da compromettere l’efficacia del percorso assistenziale. “Non si può trattare un 

uomo con indifferenza o violando i valori fondamentali che costituiscono la sua esistenza. 

Quando si verifica una collisione, la negoziazione delle cure, per esempio, la soluzione 

prende la forma di uno scambio, tenendo conto della singola persona assistita, la sua 

opinione, la ragione dell’obiezione ecc. Capire il suo comportamento è il primo 

atteggiamento, in caso contrario nulla è possibile, se non un’azione meccanica, 

indifferente alla volontà della persona assistita, che non sarà presa in considerazione” (5).  

Nel momento stesso in cui l’utente varca la soglia dell’ospedale viene spogliato di tutto 

ciò che lo rende sé stesso, unico, caratteristico. Cambierà il suo ruolo, cambierà il suo 

rapporto con gli altri. Lo stesso ambiente ospedaliero segue delle regole proprie e non 

negoziabili in cui le fasi della giornata sono prestabilite e non costruite sulle esigenze del 

singolo, che vedrà stravolta la sua quotidianità, costretto in una routine in cui non potrà 

scegliere quando mangiare, quando dormire, quando sottoporsi a terapie, quando ricevere 

visite. In questo contesto l’assistito diventa “paziente” che consapevolmente lascia gestire 

il suo tempo e il suo corpo al personale in cui ripone la sua fiducia, nonostante non ne 

condivida per intero il codice culturale e comunicativo. La transizione a questa nuova 

condizione avviene in genere attraverso varie fasi: togliere i propri abiti, separarsi dai 

propri effetti personali, accomodarsi in una sistemazione non nota, spesso in uno spazio 

ristretto che riduce le possibilità di movimento e a volte condivisa con estranei, la 
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separazione dai propri congiunti e l’adesione alla routine ospedaliera. “Indifferente ai 

riferimenti sociali, culturali, religiosi o personali della persona assistita, l’ospedale tende 

a standardizzare le cure, trascurare o sottovalutare le singolarità legate alla storia o 

l’origine della persona assistita”, dalla quale ci si aspetta soltanto che rivesta e rispetti il 

ruolo di paziente, passivo e subordinato (5).  

Di seguito sono riportate alcune delle macro-categorie culturalmente connotate che 

ritroviamo nell’ambito assistenziale. 

 

1.2.1 Alimentazione 

Ulteriore aspetto che non può essere trascurato è quello dell’alimentazione in ambito 

ospedaliero. A. Casella Paltrinieri (6) sostiene che “l’alimentazione della specie umana è 

un bisogno biologico che però si esprime in modalità sociali”. Il cibo può assumere 

connotazioni etiche, religiose, rituali, può descrivere il rapporto dell’uomo con il mondo 

animale e vegetale, ma anche con la comunità. Tutto questo può avvenire mediante il 

consumo o la proibizione di particolari alimenti, oppure secondo diverse modalità di 

cucinare o procurarsi il cibo, o semplicemente si può trattare di gusto o disgusto personali. 

L’ospedale non sempre vuole o riesce a assecondare le esigenze del singolo, ponendolo 

in posizioni inconciliabili con la sua natura e certamente non contribuendo al processo di 

guarigione. 

 

1.2.2 Morte 

Come già detto la morte e il fine vita rappresentano un altro momento che non può 

prescindere da una lettura culturale. A. Casella Paltrinieri (6) sostiene che i rituali funebri 

occidentali siano molto poveri di simbologia: non coinvolgono particolarmente la 

collettività, non ci sono manifestazioni pubbliche del dolore da parte dei cari del defunto, 

il periodo di lutto è molto ridotto, si allontanano dalla vista della salma le categorie 

ritenute fragili, come i bambini, si tenta di nascondere il cadavere, spesso coprendolo con 

un velo, come per schermare l’immagine della morte. La stessa assistenza al fine vita in 

occidente viene spesso affidata a “specialisti”: medici, infermieri, sacerdoti e imprese 

funebri per la preparazione del defunto. 
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Al contrario ad esempio nelle zone rurali della Romania il cadavere viene trasportato dalla 

casa al cimitero su un carro scoperto così che tutto lo possano vedere, oppure in Irlanda 

durante la veglia funebre il morto è trattato come se fosse ancora vivo, si gioca, si beve e 

si scherza fino a non percepire la natura drammatica del momento.  

Anche il concetto di morte, sebbene universalmente considerata come esperienza-limite, 

varia secondo il contesto. I paesi occidentalizzati ritengono che una “cattiva morte” sia 

quella con sofferenza in cui si attende la fine consapevolmente. Per i cattolici la “buona 

morte” è quella che permette il pentimento, mentre per le culture africane è quella con 

tutta la propria numerosa famiglia attorno (quella cattiva è lontano dalla comunità). Nel 

Brasile rurale la morte è un concetto “in divenire” perché l’anima del defunto resta, 

secondo la credenza, in casa per almeno sette giorni per espiare eventuali colpe commesse 

in vita.  

Considerare la morte come puro fenomeno naturale, o fatto biologico, significa pertanto 

rinunciare a leggerla all’interno delle cornici simboliche che danno significato alla vita 

stessa. 

 

1.2.3 Gravidanza e nascita 

I rituali che riguardano la sfera della gravidanza e della maternità sono fortemente 

connotati culturalmente: alcune popolazioni ritengono prioritario rendere il bambino 

indipendente il più in fretta possibile, altre al contrario coltivano nel tempo un legame 

madre-figlio indissolubile. 

Anche le pratiche legate al parto seguono criteri profondamente diversi: se nei paesi in 

cui è diffusa la biomedicina molte donne sono interessate alla donazione del cordone, per 

alcune donne (in particolare provenienti da alcune popolazioni africane) la placenta, che 

in occidente viene eliminata con i rifiuti biologici, deve essere sotterrata in un luogo 

vicino casa per rinsaldare il legame con l’ambiente natio. Nei paesi occidentali soprattutto 

nell’ultima decade il padre chiede di assistere al parto ed è coinvolto nel momento nascita 

a volte con il taglio del cordone, a volte con il contatto skin to skin con il neonato. Questo 

costume sarebbe considerato bizzarro per la maggior parte dei popoli non occidentali. 
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Lo stesso tema della natalità è approcciato in maniera pressoché opposta: nei paesi poveri 

avere molti figli significa costruire una discendenza solida, avere forza lavoro e sostegno 

per gli anziani, nei paesi benestanti si assiste a un progressivo crollo della natalità, 

parallelamente a un importante investimento sui figli. In questi luoghi avere un figlio è 

passato dall’essere un “dovere” all’essere un “diritto”. 

In alcuni paesi, soprattutto extraeuropei per la donna è difficile concepire la gravidanza 

come una condizione che richiede l’assistenza sanitaria. 

 

1.2.4 Dolore 

L’esperienza del dolore muta profondamente in base al contesto culturale: alcune 

comunità vivono la sofferenza in maniera plateale, altre in maniera riservata e sobria, con 

l’idea che sia una parte dell’esistenza e come tale vada affrontata. 

Una valutazione accurata del dolore è strettamente legata a una comunicazione efficace. 

Davanti a utenti con barriere linguistiche l’operatore si trova, per abitudine o necessità, a 

dover valutare il dolore senza ricorrere all’aiuto dell’interprete, ricorrendo alla lettura di 

elementi di comunicazione non verbale quali espressione facciale, postura, livello di 

attività. Tuttavia le diverse culture possono variare i loro modelli di comunicazione non 

verbale e si può incorrere in interpretazioni errate, soprattutto nell’ambito dell’emergenza 

(7). 

A volte anche pregiudizi presenti a livello conscio o inconscio possono scaturire in 

minimizzazioni o incomprensioni che esitano in un mancato trattamento dello stato 

doloroso. 

 

1.2.5 Corpo 

La dimensione corporea, sicuramente centrale nel processo di cura, può essere vissuta e 

interpretata in maniera differente: l’assistito può avere una considerazione del proprio 

corpo, o del proprio corpo in relazione alla manipolazione dello stesso, diversa rispetto a 

quella dell’operatore. “La soggettività, la cultura, il contesto e l’educazione personale 

influiscono sull’interpretazione e sulla tolleranza verso il contatto fisico. Le possibili 
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interpretazioni negative del tocco possono alludere a: connotazione sessuale, 

comunicazione di sensazioni negative o potenzialmente dannose, assalto fisico e 

psicologico o intrusione dello spazio personale e della privacy, dimostrazione di controllo 

e potere, associazione a possibili abusi vissuti nel passato” (4).  

I significati attribuiti alla relazione di cura, le aspettative sull’ambiente sanitario, le 

conoscenze sulla promozione della salute o sulla malattia, le cornici simboliche o le 

rappresentazioni correlate. Questi concetti sono ormai prerogativa per pianificare 

un’assistenza che non resti appiattita sulla dimensione biologica e scientifica. 

Inoltre durante la presa in carico muta il rapporto dello stesso assistito con il proprio corpo 

o con gli effetti visibili e non che la malattia produce sul corpo, confrontarsi con il disagio 

di non riconoscere più la propria immagine o di dover dipendere da altri, o da terapie o 

da strumenti, che spesso diventano addirittura prolungamenti del sé, come cateteri, flebo, 

elastomeri. Tutte le azioni che prima sembravano scontate e naturali sono difficoltà che 

per essere superate possono richiedono fatica e/o dolore. 
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1.3 Chi è l’altro 

Sebbene questo elaborato origini da una riflessione su come i flussi migratori hanno 

ridefinito le necessità degli utenti e impongano con urgenza un rinnovamento nel tipo di 

assistenza, il concetto di multiculturale, soprattutto applicato all’infermieristica, può 

entrare in gioco anche nella relazione con altri assistiti. L’Altro è l’individuo in cui non 

ci riconosciamo, percepito come un’entità sconosciuta, che spesso mette gli operatori 

davanti a un abisso comunicativo che crea un vuoto incolmabile intorno al paziente. 

Ne sono esempi la popolazione LGBT (in realtà LGBTQIA+), le persone con disabilità, 

le persone con problematiche relative alla salute mentale. 
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1.4 Pregiudizi e dignità 

Si definisce pregiudizio quando una persona viene valutata negativamente perché 

percepita come appartenente a un particolare gruppo sociale (Kunda, 1999) (8). Evidenze 

neuroscientifiche suggeriscono che anche quelli apparentemente senza pregiudizi 

possono fare esperienza di attivazione di stereotipi negativi in alcuni contesti, quindi 

potenzialmente chiunque potrebbe agire in modo prevenuto. Nonostante ciò è dimostrato 

che il cervello può superare questo ostacolo impedendo al pregiudizio di guidare le nostre 

azioni (Kunda, 1999) (8). “Fondamento del pregiudizio è un approccio etnocentrico alla 

cultura altra e alla persona che ne è foriera, valutata e classificata secondo una scala 

evolutiva, in cui l’Altro, in particolar modo colui che non appartiene alla nostra società, 

occupa un gradino inferiore ed è considerato essere tale; e percepisce di esserlo” (1). 

L’identità dell’Altro viene manipolata e rielaborata alla luce di pregiudizi e stereotipi, 

sottoposta ad un processo di categorizzazione e generazione che finisce per far scomparire 

la centralità della persona, sostituita da un tipo al quale non si offre un rapporto di 

assistenza, ma un approccio insoddisfacente e mortificante, un repertorio di prêt-à-

penser. 

Dopo aver riflettuto sul concetto di pregiudizio viene spontaneo tentare di definire quello 

di dignità. Nordenfelt (2003) (9) analizza dettagliatamente il significato di dignità e ne 

identifica quattro tipi: la Menschenwûrde cioè la dignità di ogni essere umano, 

riconosciuta come diritto universale in tutto il mondo, il merito (merit), ovvero la 

posizione nella società e il valore acquisito tramite raggiungimento di traguardi, la 

levatura morale (moral stature), cioè la virtù che si accresce compiendo buone azioni e 

infine la dignità dell’identità (dignity of identity) intesa come integrità del corpo e della 

mente. I concetti di merito e levatura morale individuati da Nordenfelt in ambito 

assistenziale sono di rilevanza opinabile partendo dall’assunto che ogni paziente debba 

essere trattato equamente. Nonostante ciò la dignity of identity è facilmente applicabile 

alla sanità perché possibilmente compromessa da malattia e disabilità, come per 

cambiamenti nell’immagine corporea o deficit fisici e/o mentali.  

Uno studio di Edvardsson (2008) (10) ad esempio evidenzia come gli abiti di una persona 

siano strettamente connessi con la sua identità e indossare i camici dell’ospedale sia 

depersonalizzante e associato a stigma sociale. Anche Reed (2011) (11) conferma 
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riportando l’umiliazione provata da bambini forzati a indossare biancheria ospedaliera, in 

particolare bambini di sesso maschile che percepivano i camici come “abiti”, quindi 

femminili e li trovavano imbarazzanti. 

A livello globale le evidenze empiriche confermano che per un’esperienza positiva nella 

sanità le persone hanno bisogno che la loro dignità venga protetta e supportata (Matiti, 

2011) (12). In particolare è stata riscontrata dalle evidenze una mancanza di 

considerazione per la dignità personale dei pazienti anziani, categoria più spesso abusata, 

bullizzata, trattata con sufficienza o brutalità, privata della privacy e discriminata per 

disabilità ed etnia, condizioni amplificate nel caso di pazienti affetti da demenza o 

delirium (House of Lords/House of Commons Joint Committee on Human Rights, 2007) 

(13). 

La dignità è un concetto complesso e multi-fattoriale, essenza della pratica assistenziale. 

La dignità umana dovrebbe applicarsi a tutti equamente. Gli operatori dovrebbero 

comprendere quanto dignità, diversità e equità siano interconnesse e quanto un approccio 

centrato sulla persona e sulla famiglia permetta agli assistiti di sentirsi supportati e 

rispettati durante il processo di cura. È quindi più che mai necessario “vedere la persona 

nel paziente” (Goodrich e Cornwell, 2008) (14). 

È lo stesso codice deontologico (capo 1, articolo 3) ad affermare che “l’infermiere cura e 

si prende cura della persona assistita, nel rispetto della dignità, della libertà, 

dell’eguaglianza, delle sue scelte di vita e concezione di salute e benessere, senza alcuna 

distinzione sociale, di genere, di orientamento della sessualità, etnica, religiosa e 

culturale. Si astiene da ogni forma di discriminazione e colpevolizzazione nei confronti 

di tutti coloro che incontra nel suo operare” (15). 
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1.5 Flussi migratori 

Dall’analisi dei dati provenienti dalla rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica 

“Popolazione residente comunale straniera per sesso e anno di nascita” (16) emerge che, 

al 1° gennaio 2021, i residenti in Italia con cittadinanza diversa da quella italiana sono 

poco meno di 5,2 milioni e rappresentano l’8,7% del totale della popolazione residente. 

Di questi, oltre il 27% viene da un Paese comunitario e oltre il 20% da un Paese europeo 

non facente parte dell’Unione. La percentuale di cittadini proveniente dall’Africa è il 

22,2%, quella dall’Asia è il 22,6%, mentre dall’America solo il 7,5%. 

 

Figura 1 Dati Istat 2021. Stranieri (valori assoluti in migliaia) residenti, quota (valori per 100) di stranieri per 

macroarea di cittadinanza e stranieri (valori per 100) residenti sul totale dei residenti per regione – Situazione al 1° 

gennaio 2021) 

La comunità di stranieri residenti più numerosa in Italia si conferma essere quella rumena, 

che con quella albanese e quella marocchina costituiscono da anni le tre cittadinanze più 

rappresentate (considerando sia componente maschile che femminile). Anche nelle 

Marche la maggioranza di stranieri residenti appartiene a queste comunità, in linea con il 

trend nazionale (Osservatorio sulla salute 2021) (17). 

La dinamica demografica della popolazione straniera residente è stabile dal 2015: i 

cittadini stranieri residenti al Censimento della popolazione 2019 sono poco più di 5 

milioni (4 milioni al Censimento 2011), corrispondenti all’8,4% della popolazione 

residente totale. Secondo i dati Istat di dicembre 2020 le donne sono più numerose degli 
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uomini (51,7%) e uno straniero su 5 è minorenne (20,3%). Il 58,3% degli stranieri risiede 

al Nord, il 24,8% al Centro e il 16,9% al Sud. 

La diffusione del COVID-19 e la chiusura delle frontiere hanno avuto conseguenze 

rilevanti sui flussi migratori verso il nostro Paese, che erano già in forte calo a seguito 

delle politiche degli ultimi anni. Già prima della pandemia si presentava una diminuzione 

significativa dei permessi di soggiorno: 177.254 permessi rilasciati nel 2019, in calo del 

-26,8% rispetto al 2018. Nell’era post-COVID il decremento si fa ancora più evidente. 

Nei primi 6 mesi del 2020 sono stati rilasciati meno di 43.000 permessi di soggiorno, a 

fronte degli oltre 100.000 nello stesso periodo nel 2019 (-57,7%), ma i mesi che registrano 

la maggiore contrazione sono aprile e maggio, con rispettivamente -93,4% e -86,7% 

(Osservatorio sulla salute 2020) (17). 

Secondo il report Istat sugli indicatori demografici 2020 (rilasciato il 3 maggio 2021) il 

saldo migratorio netto con l’estero si ferma a 1,3 per mille abitanti, esattamente la metà 

del 2019. La riduzione interessa tutte le aree del Paese, ma prevalentemente il Centro, in 

cui si passa da 3,6 a 1,9 per mille abitanti, poi il Nord dove da 3,2 passiamo a 1,6 per 

mille. Il Mezzogiorno va da 1,1 a 0,6 per mille. Le regioni con più attività migratoria sono 

Liguria e Toscana, anche se in calo rispetto all’anno precedente. La Valle d’Aosta è 

l’unica regione con un saldo negativo: -0,1 per mille abitanti. 

Per quanto riguarda l’ospedalizzazione tra gli stranieri in Italia si riportano i dati ottenuti 

dal rapporto tra le Schede di Dimissione Ospedaliera (SDO) contenute nell’archivio 

nazionale del Ministero della Salute (18) e la popolazione media residente in Italia per 

cittadinanza. Nel 2020 si sono registrati oltre 6,8 milioni di ricoveri, pari a -21,7% rispetto 

alla media del triennio 2017-2019. Il 6,1% dei ricoveri è relativo a stranieri provenienti 

dai paesi a forte pressione migratoria (Pfpm), quota pressoché invariata rispetto al 2017 

(5,9%).  

Il tasso grezzo di ospedalizzazione è passato da 144,4 per 1000 abitanti nel triennio 2017-

2019 a 113,9 per 1000 nel 2020. 
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Figura 2 Report Osservatorio sulla salute 2021. Dimissioni (valori assoluti e tasso per 1000) ospedaliere di pazienti 

e variazione (valori per 100) per cittadinanza e regime di ricovero. 

L’analisi delle SDO conferma nel 2020, come negli anni precedenti, una minore 

ospedalizzazione degli immigrati rispetto agli italiani, divario riconducibile a una 

condizione di salute complessivamente migliore per gli immigrati (in relazione all’età e 

all’effetto “migrante sano” spiegato nel paragrafo successivo), ma anche alle dinamiche 

di accesso ai servizi a causa di barriere burocratiche, linguistiche e culturali (Osservatorio 

sulla salute 2021) (17).  

L’impatto della pandemia in termini di riduzione dei ricoveri sembra essere stato più 

contenuto per gli immigrati rispetto agli italiani, forse in relazione al fatto che gli utenti 

stranieri spesso ricorrono ai servizi ospedalieri in condizioni di urgenza, ad esempio nel 

2020 il 65,3% di tutti i ricoveri di donne straniere Pfpm in età fertile (15-49 anni) sono 

stati ricoveri ostetrici (Osservatorio sulla salute 2021) (17). 

 

1.5.1 Effetto migrante sano 

Come accennato in precedenza i migranti sembrano godere di migliori condizioni di 

salute rispetto alla popolazione italiana. Questo è dovuto a una forma di auto-selezione 

applicata nel paese di origine nota come “effetto del migrante sano”. Salvatore Geraci 

(19) spiega l’effetto migrante sano: “risulta d’altronde estremamente logico che il 

tentativo migratorio, soprattutto in una fase iniziale, venga messo in atto da quei soggetti 
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che, per caratteristiche socio-economiche individuali e per attitudini caratteriali, 

massimizzano le possibilità di portare a buon fine il progetto migratorio […]. Questo 

esclude in partenza individui che non godano di apparenti buone condizioni di salute: non 

è certo casuale che chi emigra abbia in genere un’età giovane-adulta; che appartenga, nel 

proprio paese, alle classi sociali meno svantaggiate (quelle più povere non potrebbero 

sostenere neppure le spese di viaggio); che abbia per lo più un grado di istruzione medio” 

(19).  

Sono poi le condizioni di vita, spesso precarie, che i migranti affrontano nel nostro Paese 

a impoverire il “patrimonio” di salute di partenza, in tempi più o meno brevi (“intervallo 

di benessere”). Strutture sanitarie sia pubbliche che private hanno infatti sottolineato 

come, nella maggior parte dei casi, la prima richiesta di cura si presenta temporalmente 

distinta dall’arrivo in Italia. 
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1.6 Modelli teorici esistenti 

Avere una cornice di lavoro che possa guidare una pratica di cura culturalmente congrua 

può essere d’aiuto. Diversi teorici del nursing hanno proposto a partire dalla seconda metà 

del ‘900 dei modelli che potessero sviluppare una competenza culturale (cultural 

competence). Prima tra tutti Madaline Leininger, considerata la fondatrice del nursing 

transculturale. 

 

1.6.1 Diversità e universalità dell’assistenza infermieristica transculturale: la 

teoria di Madeleine Leininger 

“Culture diverse percepiscono, conoscono e praticano l’assistenza in modi diversi, 

nonostante alcuni punti in comune nelle varie culture del mondo” (20).  

Leininger inizia la carriera infermieristica nel 1948 dopo aver conseguito il diploma di 

base da infermiera a Denver, Colorado. La sua formazione non termina, ma prosegue con 

il Bachelor in Scienze biologiche nel 1950 e un master in Nursing psichiatrico nel 1954. 

Nel 1955 avvia e dirige il primo programma universitario di Nursing psichiatrico a 

Cincinnati ed è proprio in questo periodo che in un centro di psichiatria infantile si rende 

conto delle forti differenze culturali tra i bambini che afferivano al servizio e della 

frequente incapacità del personale di rispettare le differenti necessità di cura e i fattori 

culturali che influenzavano il comportamento dei bambini. Leininger si avvicina 

all’antropologia in cerca di strumenti per interpretare e comprendere i suoi assistiti e 

consegue un dottorato nel 1965 a Seattle. I primi studi etnografici della Leininger 

accompagnano la nascita della sua teoria delle diversità e universalità dell’assistenza 

transculturale. Nel 1968 fonda il Comitato di nursing e antropologia, ad oggi esistente, 

nei primi anni ’70 fonda la Società di Nursing Transculturale e diventa un personaggio di 

massima influenza e rilevanza, che contribuisce alla crescita e allo sviluppo sia 

dell’infermieristica, che dell’antropologia. 

Il sunrise model (che rappresenta il sostegno culturalmente consapevole che come un Sole 

sorge e splende) “può essere utilizzato dagli operatori sanitari come una sorta di mappa 

cognitiva per orientarsi sulle differenti componenti assistenziali culturali in relazione tra 
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loro. Può essere considerato una specie di guida per comprendere il significato di 

prendersi cura di una persona culturalmente differente” (2).  

In questo modello si possono individuare quattro livelli: la visione del mondo e il sistema 

sociale, la conoscenza legata a individui, famiglie, gruppi e istituzioni nei diversi sistemi 

sanitari, il sistema popolare (tutte quelle pratiche di cura per guarire o assistere che hanno 

un significato particolare in una cultura) e l’assistenza infermieristica, i tre sistemi di 

azioni infermieristiche per un’assistenza culturalmente adeguata (conservazione, 

adattamento, rimodellamento). Si tratta quindi di tre livelli teorici e un ultimo livello 

pratico, che consente agli operatori di supportare e guidare gli utenti per migliorare la 

compliance e potenziare le conoscenze per raggiungere un adeguato livello di benessere 

fisico, psichico, sociale e spirituale. 
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1.6.2 Il modello olografico della complessità di Purnell e Paulanka 

Nasce come strumento per la valutazione clinica di studenti infermieri. Attualmente è uno 

dei modelli più utilizzati. Può essere usato come sistema integrato interdisciplinare tra i 

cari operatori, garantendo una continuità assistenziale. Secondo questo modello 

l’operatore attraversa diverse fasi: dall’incompetenza inconscia, all’incompetenza 

conscia, alla competenza conscia e infine alla competenza inconscia, obiettivo finale del 

processo, che vede l’erogazione automatica di un’assistenza culturalmente competente 

davanti ad ogni tipo di utenza. Graficamente si presenta come un cerchio sul cui bordo 

esterno è rappresentata la società globale. Si susseguono poi sottoinsiemi concentrici. 

Dall’esterno all’interno: la comunità, la famiglia, l’individuo considerato in senso 

olistico. All’interno del cerchio si trovano dodici spicchi, cioè i campi di applicazione del 

modello comuni a tutte le culture: retaggio culturale e visione del mondo, comunicazione, 

ruoli familiari e organizzazione, concetti culturali collegati al lavoro, ecologia 

bioculturale, comportamenti a rischio, nutrizione, gravidanza e pratiche legate a 

concepimento e maternità, rituali del fine vita, spiritualità, pratiche di salute o assistenza, 

coloro che svolgono pratiche assistenziali. Questo modello si adatta ad ogni contesto 

sanitario e ad ogni operatore e può essere considerato uno strumento utile per la raccolta 

dati durante l’accertamento, in quanto fornisce una struttura concettuale per elaborare le 

informazioni e per comprendere la persona o la famiglia e attuare interventi competenti. 

Lo strumento frutto delle teorie di Purnell e Paulanka non è sempre completo di tutti i 

dati necessari ad un accertamento mirato e alla pianificazione degli interventi 

assistenziali, ad esempio non fornisce alcuna indicazione su quanto la migrazione abbia 

influenzato o modificato stili di vita e abitudini. 
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1.6.3 La Cultural Competemility di Campinha-Bacote nell’assistenza sanitaria 

“Paradoxically, cultural competemility is simultaneously both the process of 

becoming and the process of being” (21) 

Josepha Campinha-Bacote consegue la laurea in Nursing nel 1974 all’Università di 

Rhode Island, nel 10980 un master in Nursing psichiatrico e della salute mentale alla 

Texas Women’s University di Houston e completa la sua formazione infermieristica con 

un dottorato in Antropologia alla University of Virginia di Charlottesville. È presidente e 

fondatrice dell’associazione transculturale C.A.R.E. e ideatrice di uno dei modelli di 
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nursing transculturale più studiati, nonché di strumenti di accertamento della competenza 

culturale diffusi in tutto il mondo. 

Campinha-Bacote negli anni formula diverse teorie, che poi confluiscono in una revisione 

finale in cui conia il termine cultural competemility, fusione tra competenza culturale 

(compete) e umiltà culturale (humility), per definire il processo sinergico che 

contraddistingue le cinque componenti della competenza culturale già individuate nei 

decenni precedenti: consapevolezza culturale, conoscenza culturale, abilità culturale, 

desiderio culturale e incontro culturale.  

 

La consapevolezza culturale è quel processo attraverso il quale gli operatori diventano si 

sensibilizzano ai valori, stili di vita e strategie di problem solving degli assistiti attraverso 

un auto-esame con cui riconoscono le propensioni e i pregiudizi nei confronti delle altre 

culture, in una sorta di socratico “conosci te stesso”. Se riconoscere l’influenza dei propri 

valori sul giudizio verso gli altri è il primo passo, il secondo è quello della conoscenza 

culturale: comprendere la visione del mondo del paziente per poter motivare i suoi 

comportamenti. Si tratta di uno step prettamente teorico, che amplia il bagaglio di 

conoscenze dell’infermiere. L’abilità culturale è invece la prima fase che coinvolge in 

maniera diretta l’assistito: si tratta di rilevare dati culturali sull’anamnesi del paziente 

attraverso un accurato accertamento, che però deve essere condotto in maniera 

culturalmente competente. Il desiderio culturale (aggiunto successivamente alle altre 
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quattro categorie) è la motivazione che spinge gli operatori a impegnarsi nel processo di 

acquisizione di una competenza culturale. Insito nel concetto di cultural desire il concetto 

di caring, definito dalla stessa teorica come “una qualità intrinseca degli operatori sanitari 

che non può essere direttamente misurata ma di cui gli utenti possono fare esperienza in 

maniera positiva, e che permette agli stessi di sentirsi valorizzati” (Campinha-Bacote, 

1998) (22). L’ultima componente, l’incontro culturale, è l’interazione diretta 

dell’infermiere con assistiti dal diverso background. Questo processo deve essere 

compiuto senza ricorrere a stereotipi, senza avanzare ipotesi nel caso in cui in precedenza 

si abbia avuto a che fare con un paziente proveniente dallo stesso contesto, perché non 

necessariamente i valori di persone con le stesse origini coincideranno. Campinha-Bacote 

getta le basi per quello che sarà poi l’accertamento olistico su misura, sviluppato 

sull’assistito. Questi cinque costrutti sono in relazione interdipendente tra loro e, 

indipendentemente dal momento in cui l’operatore entra a far parte del processo, farà 

esperienza di tutte le fasi. 

 

Le cinque componenti della competenza culturale convergono quindi nella sopracitata 

cultural competemility. Il risultato dell’effetto combinato di competenza e umiltà 

culturale sarà sicuramente più efficace rispetto alla somma degli effetti singoli di 

ciascuna. Graficamente questo modello può essere rappresentato in un ambigramma 

rotatorio. Un ambigramma è una parola (o frase) che può essere letta in modi diversi, ad 

esempio da destra a sinistra o da sinistra a destra, mantenendo lo stesso significato. 
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Caminha-Bacote crea un ambigramma dove la parola competence, ruotata in senso orario, 

diventa humility. Il significato simbolico di questa rappresentazione è che non ci può 

essere competenza senza umiltà e non ci può essere umiltà senza competenza.  

“Paradossalmente, la cultural competemility è simultaneamente sia il processo del 

diventare che il processo dell’essere” (21) spiega. L’uso dell’ambigramma inoltre va a 

rappresentare la necessità di guardare le cose secondo nuove prospettive, senza ancorarsi 

alla propria posizione o al proprio punto di vista.  

Con il preciso scopo di valutare il livello di cultural competemility degli operatori sanitari 

Campinha-Bacote sviluppa diversi strumenti: Inventory For Assessing The Process of 

Cultural Competence Among Healthcare Professionals – revisionato (IAPCC-R) e 

Inventory For Assessing The Process of Cultural Competence Among Healthcare 

Professionals – versione per studenti (IAPCC-SV). 

Il modello di Campinha-Bacote inizia ad essere concepito nel 1991, ma la teorica lo 

sviluppa negli anni a seguire, fino a una revisione finale del 2018 che lo vede 

caratterizzato dalle cinque componenti precedentemente nominate e che si 

contraddistingue per l’introduzione del concetto di competemility, dal quale l’attuale 

nome “The Process of Cultural Competemility in the Delivery of Healthcare Services”. 

 

1.6.4 Il modello esplicativo: le 8 domande di Kleinman 

Arthur Kleinman è un antropologo psichiatrico leader in campi come l’antropologia 

medica, la psichiatria culturale, la salute globale e la medicina sociale. 

Il Kleinman explanatory model (23) è un modello esplicativo che permette di 

comprendere il senso che le persone attribuiscono alla malattia e alle esperienze associate. 

Questo attraverso una serie di otto domande da porre in fase di accertamento che 

permettano all’operatore di conoscere il punto di vista del paziente, accedendo al suo 

modello esplicativo. Quando i modelli esplicativi di pazienti, operatori e caregivers sono 

simili si riscontrano meno problemi a livello comunicativo, nella gestione clinica, 

nell’adesione terapeutica e in generale una maggiore soddisfazione in tutte le parti 

coinvolte nel processo assistenziale. Al contrario, con modelli esplicativi fortemente 

contrastanti il raggiungimento degli obiettivi sarà più lento e difficoltoso. 
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1. Che nome dai al tuo problema? 

2. Che cosa pensi che lo abbia causato? 

3. Perché è iniziato? 

4. Cosa pensi che il malessere ti provochi? 

5. Quanto è grave il tuo malessere? Avrà un decorso lungo o breve? 

6. Che genere di trattamenti pensi che dovresti ricevere? Quali sono i risultati più importanti 

che pensi di ottenere con il trattamento? 

7. Qual è il problema principale che il malessere ti ha causato (ambito personale, famigliare, 

lavorativo)? 

8. Che cosa ti spaventa di più del tuo malessere? 

 

1.6.5 Il modello Papadopoulos, Tilki e Taylor: l’importanza dell’ascolto 

Un team di ricercatrici infermiere tutto al femminile quello composto da Papadopoulos, 

Tilki e Taylor, che nel 1998 pubblicano un modello per promuovere l’inserimento della 

tematica culturale all’interno del curriculum infermieristico, sviluppato a seguito di uno 

studio di ricerca effettuato nel 1994. Papadopoulos et al. definiscono la competenza 

culturale come la capacità di fornire assistenza tenendo in considerazione le credenze 

culturali, i comportamenti e i bisogni delle persone. Il modello si sviluppa in quattro fasi 

che interagiscono tra di loro: la consapevolezza culturale, la conoscenza culturale, la 

sensibilità culturale e la competenza culturale (24). 
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Il primo stadio è anche quello fondamentale: una presa di coscienza della propria identità 

culturale e delle proprie capacità. La seconda fase della conoscenza culturale può essere 

acquisita in molti modi: dagli studi sociologici al contatto diretto con persone di differenti 

gruppi etnici e con diverso bagaglio culturale. Il terzo stadio rappresenta la visione che il 

professionista ha dell’assistito, verso il quale dovrebbe provare fiducia, rispetto e 

accettazione. Infine si arriva all’ultima fase di competenza culturale tramite applicazione 

dei tre punti precedenti. 

Il modello di Papadopoulos et al. si propone come una guida per la strutturazione della 

didattica o per progetti di ricerca legati alla pratica assistenziale. 

 

1.6.6 Il modello delle fasi di valutazione di Giger e Davidhizar 

Nel 1988 Giger e Davidhizar teorizzano che ogni individuo è unico e un’assistenza 

culturalmente competente è possibile solo se l’operatore comprende una serie di 

fenomeni: la comunicazione, lo spazio, l’organizzazione sociale, il tempo, il controllo 

dell’ambiente e la variazione biologica. Queste sono “le sei dimensioni culturali che 

definiscono un essere umano” (Giger e Davidhizar, 2002) (25). Per comunicazione è 

inteso l’intero universo delle interazioni e dei comportamenti umani, la comunicazione 

verbale e non verbale, le barriere linguistiche. Lo spazio si riferisce alla distanza tra due 

individui che interagiscono, alla prossemica e alla gestualità. L’organizzazione sociale si 

riferisce alle strutture relazionali e ai ruoli in setting che vanno dall’ambiente familiare 

alla politica. Il tempo è inteso come orientamento culturale verso il presente, il passato o 

il futuro, una visione che assume una particolare rilevanza se si pensa alla salute 

nell’ottica della prevenzione e quindi “futuro-orientata”. Il controllo dell’ambiente è un 

fenomeno che va letto più nella sua accezione spirituale, come una visione fatalistica del 

mondo o come la possibilità di controllare gli eventi. Infine le variazioni biologiche si 

riferiscono a tutte le differenze fisiche, in particolare dovute alla genetica, che esistono 

tra gli individui: è un dato di fatto che le popolazioni differiscano culturalmente, meno 

riconosciuto che anche a livello biologico vi siano delle diversità sostanziali. Conoscerle 

permetterà all’operatore di fornire un’assistenza adeguata: si vedano per esempio le 

evidenze che dimostrano come gruppi etnici diversi metabolizzano i farmaci in maniera 
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diversa e hanno bisogno di posologie diverse, o la diversa incidenza di alcune patologie 

(Giger e Davidhizar, 2002) (25). 

Il GDTAM nasce come risposta all’esigenza degli studenti universitari di infermieristica 

di fornire cure a pazienti culturalmente diversi. I sei fenomeni studiati forniscono una 

cornice di lavoro dalla quale partire per un accertamento e per la progettazione di una 

presa in carico culturalmente sensibile. 

 

1.6.7 Il modello del puzzle dell’assistenza culturalmente congrua di Schim 

Schim et al. propongono nel 1999 (26) un modello, ancora in via di sviluppo, basato sui 

concetti portati avanti da Leining che definisce l’assistenza culturalmente congrua come 

un puzzle tridimensionale, formato da quattro pezzi che si intersecano tra loro: la diversità 

culturale, la consapevolezza culturale, la sensibilità culturale e la competenza culturale. 

 

La diversità culturale è ormai un dato di fatto nella società odierna, ma la diversità non 

deve essere sottolineata come fattore discriminante, bensì considerata come una ricchezza 

da salvaguardare e di cui fare tesoro. La consapevolezza culturale è un costrutto cognitivo. 

La consapevolezza non prevede solo l’esistenza di qualcosa, ma anche la sua conoscenza 

e il suo riconoscimento. Schim et al. (26) non intendono la consapevolezza solo come la 

conoscenza che esistono differenze tra le varie comunità ed etnie, ma il sapere che 

esistono differenze tra individuo e individuo. Ad esempio “conoscere che le pratiche 
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religiose spesso influenzano le scelte alimentari e che gli individui all’interno dei gruppi 

religiosi possono variare la loro osservanza di queste pratiche suggerisce il bisogno di 

indagare sulle abitudini alimentari individuali piuttosto che fare supposizioni basate 

sull’appartenenza a un determinato gruppo” (Schim et al., 2007) (26). La sensibilità 

culturale è un costrutto affettivo o attitudinale, una propensione personale all’apertura 

verso gli altri e a imparare continuamente nuovi fattori che influenzano la dimensione 

culturale. Corrisponde a quello che Campinha-Bacote definisce cultural desire (27), 

ovvero la motivazione ad approcciarsi al processo di ricerca cross-culturale. Schim et al. 

propongono a questo proposito un’importante riflessione su come nella tradizione 

biomedica occidentale il mantra sia “tratta gli altri come vorresti essere trattato tu stesso”. 

Questo è in realtà un ricadere nell’etnocentrismo e ritenere che la propria cultura possa 

essere usata come standard secondo il quale le altre culture possono essere giudicate. 

Interagendo con l’altro secondo quella che Campinha-Bacote ha definito umiltà culturale 

si può dimostrare sensibilità culturale “trattando gli altri come vorrebbero essere trattati” 

(Lester, 1998) (28). Il quarto pezzo del puzzle del modello proposto è la competenza 

culturale, che abbraccia tutti i principi sostenuti dagli altri tre costrutti. “La competenza 

culturale è l’abilità che ci permette di accogliere la diversità” (Schim et al., 2007) (26) e 

non è un punto di arrivo, ma uno sforzo sempre in essere, necessario per stabilire un 

rapporto culturalmente congruente tra operatore e assistito. Il modello del puzzle 

tridimensionale suggerisce appunto che il livello di lettura dell’operatore e quello del 

paziente vengano posti sullo stesso piano per un’assistenza efficace. Come però si può 

notare dalla rappresentazione grafica il livello del paziente è presente come un’ombra 

perché i costrutti che lo riguardano non sono ancora stati completamente formulati. 
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Oggi abbiamo a disposizione diversi strumenti, strategie e tecniche a supporto di un 

approccio culturalmente connesso e competente (anche se non ancora validati in lingua 

italiana): il metodo LEARN, il metodo Teach-back, il metodo Ask Me 3™, il metodo 

DIVERSE, il metodo SHARE, il metodo ACCESS (23), in aggiunta a una vasta serie di 

esercizi che permettono di accrescere la propria consapevolezza culturale. Nonostante ciò 

in ambito formativo, parlando sia di formazione di base, che di aggiornamento continuo, 

queste tematiche vengono affrontate raramente e in maniera piuttosto superficiale, 

sebbene i cambiamenti a livello globale e un mondo sempre più vario e interconnesso 

suggeriscano che la competenza culturale rientri negli standard qualitativi di base 

dell’assistenza. “Tale deficit formativo unito alla mancanza di strumenti utilizzabili in un 

contesto non facilitante possono limitare la consapevolezza del peso che le scelte 

assistenziali degli infermieri hanno nella salute dei loro pazienti” (29).  
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CAPITOLO 2 

L’INFERMIERE 

2.1 Cultura e nursing transculturale 

Virginia Henderson nel 1955 scriveva “se si trattasse solo di eseguire correttamente degli 

interventi tecnici, l’assistenza sarebbe un’attività relativamente semplice” (30), la 

difficoltà invece è riuscire ad adattare gli interventi alle necessità peculiari di ogni 

individuo. 

Leininger (1991) (31) definisce la cultura come “i valori, le credenze, le norme, e i modi 

di vivere appresi, condivisi e trasmessi di uno specifico individuo o di un gruppo, che ne 

guida il pensiero, le decisioni e le azioni”. In antropologia, dove la cultura è un concetto 

centrale, la definizione classica proposta da Taylor (1871) e ancora comunemente 

utilizzata è che si tratta del “complesso insieme che include conoscenze, credenze, arte, 

morale, legge, costumi e molte altre abilità e abitudini acquisite dall’uomo in quanto 

membro della società”, non quindi un’eredità biologica, quanto attributi acquisiti 

crescendo o vivendo in una determinata comunità. 

Fu invece l’antropologo Georges Devereux il primo ad introdurre il concetto di 

transcultura, in base al quale non esistono più culture isolabili, ma differenti forme di vita 

trasversali e in evoluzione. Questo approccio consiste nel rispettare le diversità fino alla 

loro fusione in un’unità che non le annulli. In favore della transcultura si abbandona la 

teoria dell’acculturazione, secondo la quale lo straniero, nel tentativo di integrarsi al 

meglio e ridurre la dissonanza culturale, perderà gradualmente aspetti della propria lingua 

e cultura. La transcultura sottolinea la centralità della relazione e dell’incontro con l’altro, 

verso la ricerca dell’autenticità della persona piuttosto che verso l’interpretazione di 

usanze e convinzioni, superando gli stereotipi omologanti e non imprigionando l’altro in 

una gabbia culturale. Nell’approccio transculturale la diversità è considerata una risorsa 

e la relazione con l’altro è ciò che modella e trasforma l’identità di ciascuno nelle sue 

continue evoluzioni. 

“L’infermieristica transculturale si pone come un insieme di competenze e di pratiche da 

attuare in determinate circostanze, che richiedono un’assistenza culturalmente adeguata, 

il cui fondamento risiede nel connubio tra l’antropologia culturale e l’infermieristica” (1).  
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La metodologia transculturale si fonda su quattro principali attitudini. Per prima cosa il 

decentramento, evitando l’errore dell’etnocentrismo, maturando la consapevolezza di 

quali sono gli elementi che creano una barriera con l’altro. La seconda è evidenziare i 

tratti che differenziano l’altro senza cadere nel pregiudizio e nel giudizio. La terza è la 

comprensione del problema, non solo secondo il proprio sguardo, ma creando una 

condivisione di simboli e significati che permetta di identificare anche la prospettiva 

dell’altro, costruendo una prospettiva comune. In ultimo mettere in rapporto i sistemi 

culturali, trovando una convergenza. 

Il concetto di competenza culturale ha origine dalle teorie del nursing transculturale, nello 

specifico quelle di Leininger degli anni ’70, ma è solo a metà degli anni ’90 che acquisisce 

una maggiore rilevanza, tanto da venire ridefinito dall’American Academy of Nursing e 

da essere incorporato nei curricula degli studi infermieristici. Il termine di competenza 

culturale guadagna una nuova considerazione anche all’interno della comunità scientifica 

grazie all’emergere di nuovi modelli teorici come quelli di Purnell, Giger e Davidhizar o 

Campinha-Bacote. 

“Non si può pretendere che un infermiere conosca tutte le culture del mondo e adegui la 

sua arte-tecnica alle esigenze di ogni singolo. Un approccio relativistico può essere 

applicato a monte, ovvero nel liberare l’operatore da forme pregiudiziali anche 

nell’approccio di culture altre; ma, nel rispetto della propria e soprattutto del sistema cui, 

giocoforza, è costretto a rispondere, mettere in atto un’assistenza che trovi un 

compromesso tra le esigenze dell’assistito e il sapere acquisito dall’operatore” (1).  

 

2.1.1 Assistenza culturalmente competente 

“Ogni situazione di cura è una situazione antropologica, ovvero che riguarda l’uomo 

inserito nel suo ambiente, intessuto da ogni tipo di legame simbolico; così l’approccio 

antropologico appare come il percorso più opportuno per scoprire le persone che vengono 

curate e rendere significative le informazioni che esso contiene” (32).  

Mentre la malattia intesa come disease ci appare in qualche modo “oggettivabile”, 

definibile in maniera universale, trattabile secondo evidenze scientifiche, la malattia 

intesa come illness è un’esperienza totalmente personale e soggettiva, che non può 
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rientrare in una categoria standardizzata, ma può essere compresa solo decodificando la 

cornice culturale e valoriale di chi la sperimenta. Attualmente uno dei più grandi limiti 

della medicina è considerare l’individuo non più nella sua interezza, ma nelle parti malate 

del suo organismo, senza superare la dimensione corporea, escludendo a priori la 

comprensione dell’esperienza del paziente. 

Nonostante l’uomo nei secoli abbia sviluppato comportamenti che favoriscono la 

guarigione da lesioni e malattie “i significati possono aiutare il sistema immunitario a 

funzionare meglio, proprio come possono aumentare l’efficacia di una aspirina” (6).  

La guarigione avviene tramite tre processi: le risposte autonome dell’organismo (una 

sorta di autocura fisiologica), le risposte specifiche alle terapie, le risposte semantiche che 

si basano sul significato. Se i significati contribuiscono alla guarigione appare evidente 

che la sfera culturale e il contesto sociale non possono essere trascurati quando si parla di 

“presa in carico”. Il fatto che il significato sia fondamentale anche nella pratica 

terapeutica può essere facilmente dimostrato portando l’esempio di numerosi studi 

sull’efficacia dell’effetto placebo, in cui medicinali senza principio attivo somministrati 

a pazienti inconsapevoli riescono a sostituire l’effetto della terapia. Secondo Le Breton 

l’efficacia del placebo non sta nella suggestionabilità, ma nel dare una risposta a un 

dialogo sul significato. Possiamo certamente affermare che “è il corpo che viene curato 

ma è l’intera persona che prova a guarire” (6).  

Risulta quindi necessario praticare “gesti di cura” efficaci anche culturalmente al posto 

di un atteggiamento comprensivo e dell’impersonale “cortesia da capezzale” (bedside 

manner, Good B. J.). L’operatore non può dare per scontato che la persona malata 

comprenda e accetti le risposte della biomedicina. Dovrà anche necessariamente imparare 

a distinguere un eventuale comportamento non condivisibile dalla persona che lo realizza, 

evitando nei suoi confronti un giudizio negativo o una discriminazione. 

Non comprendere il punto di vista del paziente può portare a un’imposizione dei propri 

valori culturali, determinando una mancanza di fiducia e rispetto nei confronti 

dell’infermiere a cui potrebbero seguire ansia e conflitto culturale crescenti che 

potrebbero a loro volta esitare in insoddisfazione, sfide comunicative e difficoltà a 

raggiungere gli outcomes ottimali (Abitz, 2016) (33). 
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Come sostiene Le Breton, l’assistenza culturalmente competente non è necessariamente 

basata sulla conoscenza scientifica della cultura di appartenenza, bensì sulla 

consapevolezza della relatività dei valori personali, sull’attribuzione di un significato 

associato ad ogni comportamento, con spirito di accoglienza per una prospettiva diversa 

dallo standard. Questo atteggiamento permetterà uno scambio in cui entrambi gli 

interlocutori godono di pari dignità, in un rapporto biunivoco che aprirà la strada 

all’operatore per condividere il suo pensiero sulle scelte terapeutico-assistenziali e darà 

alla persona assistita la percezione di essere stata capita e riconosciuta, favorendone la 

compliance. “Quando la comunicazione è stabilita in questa modalità, le difficoltà 

scompaiono o riprendono in una dimensione umana, la parola si libera, senza 

apprensione, e la ragione iniziale per la tensione o incomprensione perde la sua nitidezza. 

[…] Se la deliberazione comune prende il posto dell’imposizione, un universo di 

soluzioni si presenta” (5).  

Studi dimostrano una traiettoria negativa di eventi dove non è messa in pratica 

un’assistenza culturalmente appropriata, dalle semplici incomprensioni comunicative a 

incidenti che mettono in pericolo la vita dei pazienti. Provvedere a un’assistenza 

appropriata dal punto di vista della clinical governance può quindi essere considerata una 

questione di risk management legata a potenziali conseguenze legali (Higginbottom et 

al., 2011) (34). Inoltre non trovare un punto d’incontro con l’utente dal punto di vista 

terapeutico può portare al fallimento del trattamento, quindi allo spreco di risorse umane 

e materiali. 

La competenza culturale trova riscontro anche nella pratica: un infermiere che ha in carico 

un paziente dalla pelle scura per un’infusione deve sapere che l’aspetto della flebite può 

essere diverso, infatti il rossore può non essere visibile, ma si possono manifestare 

iperpigmentazione in alcuni pazienti e ipopigmentazione in altri. Potrebbe quindi essere 

necessario aggiungere la palpazione all’accertamento visivo per determinare il problema. 

Douglas et al. (2011) (35) individuano esaminando più di cinquanta documenti di 

organizzazioni infermieristiche a livello mondiale 12 standard per una pratica 

infermieristica culturalmente competente. Suggeriscono per ognuno di essi una serie di 

raccomandazioni, sebbene ancora di carattere molto generale, per applicarli 

nell’assistenza. 
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Interessante ad esempio la proposta per l’attuazione dello standard 5 (competenza 

culturale nei sistemi e nelle organizzazioni sanitarie) di sottoporre ai pazienti dei 

questionari di gradimento e soddisfazione al termine della presa in carico per avere un 

feedback sull’efficacia e l’appropriatezza del servizio. Sicuramente più rivoluzionari nel 

contesto del Sistema Sanitario Nazionale gli obiettivi per perseguire lo standard 7 che 

prevede una forza lavoro multiculturale.  
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Durante le ricerche effettuate per la stesura di questa tesi ho avuto il piacere di intervistare 

Mr Emdad Haque Senior Equality, Diversity and Inclusion Manager dell’area North 

Central London del National Health System. Dal nostro colloquio è emerso come nel 

Regno Unito il principale strumento per un’assistenza culturalmente competente sia 

proprio la scelta di risorse umane che rappresentino la comunità. La presenza ad esempio 

di una minoranza Pakistana nel raggio di azione dell’area vedrà assunti nella struttura un 

numero adeguato di infermieri che fanno parte di questa comunità (NHS Workforce Race 

Equality Standard).  

Anche l’organizzazione ospedaliera è impegnata sul fronte inclusività: il personale 

infermieristico del NHS è diviso in teams specializzati (team chirurgico, team per le 

lesioni da pressione, ecc.), tra cui il team Equality and Diversity, impegnato nella presa 

in carico olistica e transculturale degli assistiti. È inoltre a disposizione degli utenti H24 

e 7 giorni su 7 un servizio di traduzione e mediazione linguistica, o in presenza o in via 

telematica. 

A livello normativo per il NHS la svolta è stata l’Equality Act del 2010 (36), che ha 

rimpiazzato in maniera unitaria una serie di leggi emanate in precedenza contro la 

discriminazione. Sulla base di questo testo vengono stilati i programmi biennali per il 

settore Equality and Diversity (7 obiettivi per il 2020/22), seguiti da report annuali per 

monitorare l’effettiva attuazione degli interventi. 

Una realtà, quella britannica, che sicuramente ha fatto esperienza già da parecchi decenni 

dei fenomeni migratori e di una società melting pot, ma che a confronto sembra offrire 

soluzioni avanguardistiche rispetto all’Italia. 
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2.2 Perché l’infermiere 

La figura dell’infermiere ha subito negli ultimi decenni una forte evoluzione a seguito 

della quale si richiede una nuova professionalità capace di organizzare il processo di 

assistenza attraverso vari livelli. Ad oggi però somministrare una terapia, applicare 

interventi per ristabilire la normalità fisiologica, psicologica e relazionale non è più 

sufficiente. È necessario ottenere la compliance del paziente, renderlo parte attiva del 

processo assistenziale e stabilire una vera e propria “alleanza terapeutica”. “Se la 

professionalità dell’infermiere si esprime nell’essere in grado di prendersi cura del 

paziente (e non solo nella capacità tutta tecnica, di applicare una terapia), la formazione 

dovrà svilupparsi dui due versanti: l’indispensabile bagaglio di nozioni medico-

farmacologiche, la competenza umanistica necessaria per entrare in relazione con la 

persona bisognosa di assistenza, per comprenderne la mentalità e per individuare gli scopi 

corretti della assistenza” (6).  

È nella stessa natura della professione infermieristica che troviamo risposta. Basti pensare 

che la parola “assistenza” corrisponde all’inglese care, che va a indicare qualcosa di più 

complesso rispetto alla semplice cura (cure). Care sottende premura, attenzione, qualità 

di relazione con l’utente, che si fa centro dell’intero processo (37). 

Prendiamo l’esempio di un paziente con infarto: la persona avrà una risposta fisica, che 

potrebbe essere il dolore toracico, ma avrà anche una risposta psichica, come la paura, 

una risposta sociale, come l’apprensione del poter tornare all’attività lavorativa, una 

risposta spirituale, come un bisogno di ricorrere alla preghiera. Se gli interventi davanti 

al dolore toracico rientrano certamente nella definizione di cura, quelli attuati difronte 

alle risposte psichica, sociale e spirituale sono incluse nella definizione di assistenza. È 

chiaro però che, perché sia possibile una presa in carico olistica, è imprescindibile una 

competenza culturale che permetta all’infermiere di valutare correttamente le risposte del 

paziente. 

Non possiamo inoltre dimenticare che l’infermiere tra tutti è l’operatore che passa più 

tempo a contatto diretto con l’utente, fattore che sicuramente permette di stabilire un 

rapporto di fiducia e una relazione di aiuto con basi più solide rispetto ad altre figure 

professionali. È di solito considerato anche come l’intermediario ideale tra il medico e il 
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paziente, che apre il dialogo semplificando le spiegazioni tecniche del primo e facendosi 

portavoce dei bisogni inespressi del secondo. 

A fronte di queste considerazioni ci si può domandare se l’infermiere contemporaneo 

abbia percezione delle lacune assistenziali e dei problemi di equità e discriminazione del 

Sistema Sanitario. Due le risposte plausibili: che questa consapevolezza possa essere 

funzionale per l’abbattimento delle barriere, o che la negazione di questo problema sia 

sintomo di una professionalità ancora limitata nella sua autonomia e non del tutto 

consapevole della sua indipendenza operativa nella gerarchia ospedaliera. 

Come emerge da uno studio per la validazione semantica in italiano dell’Individualized 

Care Scale finlandese effettuato da Rovetta F., Giordano A., Manara D. F. (29), gli 

infermieri italiani riconoscono l’efficacia dell’ICS e di un approccio personalizzato al 

paziente, ma conoscere cultura, credenze, tradizioni, abitudini degli assistiti sono pratiche 

viste come un’utopia, possibile solo in casi selezionati e per un numero ristretto di 

persone, nonostante prerequisiti considerati fondamentali per erogare un’assistenza di 

qualità. La realtà italiana non sembra compatibile con interventi infermieristici su misura 

per personale inferiore alle unità reputate necessarie a garantire questo tipo di assistenza, 

nonostante sentita dagli stessi operatori come positiva e ideale. 

Cotichelli (2013) (38) osserva che anche la letteratura scientifica evidenzia quanto poco 

la tematica delle disuguaglianze nell’infermieristica sia stata esplorata a paragone della 

dimensione clinica. Viene infatti proposta una ricerca su Pubmed che va a confrontare 

termini mesh riguardanti argomenti di carattere tecnico e generale e termini mesh correlati 

alle disuguaglianze, entrambe le categorie associate alla parola nursing. Immediatamente 

è possibile evincere il divario numerico che sussiste tra le tematiche generaliste e quelle 

inerenti alle disuguaglianze.  
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“Si può considerare che la capacità di lettura delle disuguaglianze sociali da parte 

dell’infermiere […] rischia di essere condizionata proprio dal contesto. Essere 

professionista ed utente di un sistema sanitario in cui si opera e si vive al tempo stesso, e 

dal quale si è stati formati, può rendere difficile lo sviluppo di una capacità di lettura ed 

intervento verso le disuguaglianze della salute, in particolar modo in una società ricca, in 

cui è più difficile conoscerle e riconoscerle come possibili espressioni della fallacità del 

sistema e del professionista stesso” (38).  
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2.3 Perché l’accertamento infermieristico 

L’accertamento è la fase del processo di nursing in cui si espletano maggiormente le 

difficoltà nel rapportarsi con l’utenza straniera. La presenza di barriere linguistiche può 

complicare la raccolta di informazioni, un forte senso del pudore o determinati precetti di 

religione possono ostacolare o addirittura impedire l’esame testa-piedi. Anche l’uso di 

modelli di accertamento riconduce a una riflessione sostanziale: nel modello funzionale 

della Gordon ad esempio si parla di “percezione e gestione della salute”, ma la 

funzionalità positiva è strettamente interconnessa alla cultura, alle credenze e alle 

aspettative che ogni utente ha sulla propria salute, che non possono quindi prescindere da 

valori, convinzioni, conoscenze e influenze. Non è possibile scindere l’accertamento (e 

in generale le fasi del processo di nursing) dall’unicità di ogni persona, che, soprattutto ai 

fini dell’esito positivo del percorso assistenziale, deve essere considerata come 

appartenente ad un contesto e come parte attiva nel processo decisionale. 

“Il personale culturalmente competente non può essere in grado di conoscere tutte le 

caratteristiche culturali di ogni singola provenienza (proviamo a pensare alle differenze e 

alle tradizioni tipiche di ogni zona della nostra nazione), ma dovrà essere capace di 

effettuare una completa ed esaustiva raccolta dati per ottenere il maggior numero di 

informazioni possibili della persona” (2).  

Campinha-Bacote parla anche di cultural skill come la capacità di avere accesso 

all’assetto valoriale dell’assistito direttamente attraverso un accertamento culturale, lo 

stesso che Leininger (1978) (39) definiva culturological assessment. Pilastro 

fondamentale in questo metodo è comprendere la percezione del paziente sulla propria 

malattia e sui trattamenti a cui dovrà essere sottoposto. L’accertamento culturale non deve 

essere condotto solo su gruppi etnici specifici, ma dovrebbe essere utilizzato per ogni 

individuo, come forma di assistenza centrata sulla persona, prevenendo la cultural blind 

spot syndrome, o sindrome da punto cieco culturale (Buchwald et al., 1994) (40), cioè il 

dare per scontato che non ci siano differenze culturali o potenziali barriere nell’assistenza 

quando l’utente e l’operatore condividono aspetto e comportamenti, come quando ad 

esempio fanno parte dello stesso gruppo etnico. 

Per valutare la capacità dell’infermiere di eseguire un accertamento culturale è stato 

sviluppato il Dreyfus model of skill acquisition (Dreyfus & Dreyfus, 1980) (41) che 
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individua cinque livelli di competenza: dal novice che rappresenta l’infermiere “who 

knows that a cultural assessment should be conducted on each client”, all’advanced 

beginner “who knows how to conduct it in a effective manner”, al competent che ha 

maturato un’esperienza di 2-3 anni con una popolazione culturalmente eterogenea, il 

proficient che riesce a concepire le informazioni raccolte in maniera olistica, per arrivare 

all’ultima categoria dell’expert, infermiere che è ormai inconsapevole della sua 

competenza culturale e conduce l’accertamento in maniera naturale, senza la necessità 

del supporto di un modello prestabilito. 

Effettuare un accertamento culturalmente competente non consiste solo nel selezionare 

uno strumento di accertamento e porre all’assistito le domande presenti nella lista. Si 

tratta anche di chiedere informazioni in maniera culturalmente sensibile, senza offendere 

il paziente, farlo sentire a disagio o giudicato, o sottolineare in maniera discriminatoria 

eventuali discrepanze con il proprio assetto valoriale. 
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2.4 Ambiti che necessitano maggiormente la competenza culturale 

È possibile individuare alcune “situazioni” assistenziali in cui maggiormente si riscontra 

la necessità di un approccio transculturale, sebbene io abbia deciso di non affrontare in 

questa tesi nessuna di queste tematiche in maniera esaustiva nella sua complessità. Il mio 

intento è infatti quello di disegnare un quadro che possa fornire uno spunto di riflessione 

e possa considerarsi un punto di partenza per mettere in atto un nuovo tipo di assistenza 

che rispecchi i bisogni della comunità. 

 

2.4.1 Ambito materno-infantile (gravidanza – parto – bambino) 

Evidenze dimostrano che la donna straniera che affronta la gravidanza lontana dal paese 

di origine risulta avere una salute psichica maggiormente precaria. In particolare diversi 

studi rivelano una maggiore incidenza rispetto alle donne autoctone di post-partum blues, 

stati di psicosi o depressione post-partum. “La migrazione modifica radicalmente 

l’esperienza della maternità, poiché mancano la conoscenza dei servizi e la padronanza 

della lingua per poter esprimere i propri dubbi e le proprie paure, spesso non vi è la 

possibilità di dare spazio alle proprie rappresentazioni culturali e si sente fortemente 

l’assenza del sostegno sociale, soprattutto di quello fornito dalle donne della comunità (le 

co-madri), figure fondamentali nella trasmissione dei saperi relativi alle pratiche di 

accudimento del bambino, le cosiddette tecniche di maternage” (42).  

Si parla infatti anche di “doppia vulnerabilità” legata sia alla condizione della gravidanza 

in sé, che all’esperienza della maternità lontano dalle proprie reti sociali, a volte anche 

familiari, che dalla propria cultura. Questo momento può portare all’esacerbarsi delle 

differenze tra i due sistemi culturali in cui la donna si trova immersa, fino alle volte alla 

rottura di un equilibrio spesso già precario. La divisione può creare smarrimento e 

conflitto interiore e condurre ad uno stato di fragilità emotiva e solitudine. 

L’ambito materno-infantile “costituisce, tra i settori sanitari, quello con una più 

consistente presenza multietnica: basti pensare che la maggior parte dei ricoveri delle 

donne straniere negli ospedali italiani avviene per motivi legati alla salute riproduttiva. In 

secondo luogo, la nascita di un figlio rappresenta il primo contatto delle famiglie migranti 
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con i sevizi sanitari, sociali, educativi del paese estero e uno dei principali motivi di 

stabilizzazione del nucleo familiare all’interno del territorio ospitante” (42).  

Dalla letteratura si evince che mentre la natimortalità e la mortalità neonatale sono più 

frequenti nella popolazione immigrata, in concomitanza con un maggior numero di parti 

pre-termine e di bambini a basso peso alla nascita (verosimilmente da attribuire a percorsi 

di gravidanza non adeguatamente seguiti a livello sanitario), non esistono invece 

sostanziali differenze tra stato di salute di bambini stranieri e italiani. Emerge però la 

necessità di incentivare il dialogo e l’approccio transculturale, per un’assistenza sia fisica 

che psicologica. “I bambini immigrati possono esprimere differenze culturali nel gioco, 

nell’alimentazione, nell’interazione, in tutte le classiche attività d’intervento 

assistenziale. I bambini, rispetto agli adulti, sono molto espressivi e insistenti in quello 

che vogliono o di cui hanno bisogno, mettono fortemente in evidenza l’eventuale vuoto 

di competenze da parte dei professionisti della salute” (2).  

 

2.4.2 Ambito psichiatrico 

Altro ambito che sicuramente non può prescindere dall’approccio transculturale è quello 

dell’assistenza al paziente psichiatrico “poiché la malattia mentale risente delle influenze 

sociali, economiche e religiose tipiche di una certa cultura, curarla applicando categorie 

diagnostiche o metodiche appartenenti a un’altra realtà si rivelerebbe inefficace” (43).  

Più di una patologia organica il disturbo psichiatrico e la sua cura vanno contestualizzati 

e raffrontati con la cultura della persona assistita, avvalendosi di miti e rituali propri. 

In particolare Crepaldi rileva tramite una serie di interviste per una ricerca descrittiva-

qualitativa-etnografica presso i Servizi Psichiatrici di Diagnosi e di Cura di Cuneo, 

Mondovì e Savigliano che “i problemi considerati più importanti dagli infermieri sono la 

raccolta dati, lo spoglio (attività che consiste nel privare l’assistito, appena giunto in 

reparto, di tutti quegli oggetti utilizzabili per la lesione auto ed eterodiretta), 

l’alimentazione, la cura del sé e la somministrazione e la valutazione dell’efficacia della 

terapia. L’accertamento è complesso da condurre soprattutto per due aspetti: la diversità 

linguistica e l’incapacità dell’operatore di rilevare e comprendere l’importanza del dato, 

dal momento che non conosce la cultura dell’assistito che ha di fronte” (43).  
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2.4.3 Prevenzione 

Il concetto di prevenzione non può essere affrontato in maniera univoca se si pensa 

all’interpretazione della malattia nelle culture popolari di paesi in cui la biomedicina 

occidentale non è ancora diffusa in maniera capillare. Ad esempio in alcuni paesi del 

Mozambico dove l’HIV è epidemico non vengono riconosciute come cause 

comportamenti sessuali a rischio, mentre l’unica spiegazione ritenuta accettabile è quella 

di una malattia generica causata dalla carica negativa di alcuni luoghi. Allo stesso tempo 

“una particolare condizione può essere sentita come patologica in alcune comunità e non 

in altre e ciò per effetto delle condizioni di vita, delle conoscenze pratiche di cui si 

dispone, della posizione sociale e delle convinzioni religiose” (6).  

Se una condizione viene percepita culturalmente come “normale” i soggetti coinvolti non 

metteranno in atto interventi risolutivi. Ad esempio nelle aree rurali brasiliane la 

verminosi non è viene correlata a disturbi gastro-enterici persistenti perché i parassiti sono 

considerati troppi piccoli per causare disturbi di tale entità, mentre in alcune aree africane 

l’albinismo è fortemente discriminato perché si ritiene causato da scarsa moralità. Le crisi 

convulsive che metterebbero in allarme una persona di cultura occidentale sono 

interpretate come un legame con la divinità tra alcune popolazioni senegalesi. Tutto 

questo sembra inconciliabile come l’idea di prevenzione come “obbligo culturale” (A. 

Casella Paltrinieri, 2022) (6) ad oggi in voga nei paesi occidentali o occidentalizzati, dove 

persone sane trovano naturale sottoporsi a controlli periodici e screening per prevenire 

l’insorgere della malattia. Questo modello è possibile, oltre che grazie alla presenza di 

una rete di strutture sanitarie molto fitta, anche per la condivisione culturale del senso di 

dovere nella cura del corpo. 

Questa riflessione permette di cogliere alla base le criticità nel soddisfare le esigenze di 

un bacino di utenti ormai reso multiculturale grazie ai fenomeni migratori e la difficoltà 

nell’avvicinare al concetto di prevenzione persone che non ne hanno mai fatto esperienza. 

“La popolazione autoctona è stata sensibilizzata nel corso degli anni ad adottare stili di 

vita adeguati alla prevenzione delle malattie, agendo sui fattori di rischio, effettuando 

indagini di screening per l’individuazione precoce di eventuali patologie oncologiche sia 
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femminili che maschili. La popolazione immigrata nei loro contesti di origine non è stata 

educata a intervenire in modo preventivo sulle patologie, a effettuare indagini 

diagnostiche in assenza di patologie, perché nei loro contesti di provenienza 

l’orientamento sanitario è ancora relativo alla cura della malattia conclamata” (2).  

 

2.4.4 Emergenza 

La mancata adesione a programmi di prevenzione o screening, la scelta (più o meno 

consapevole) di non seguire incontri di follow-up dopo un trattamento o un intervento, o 

di non effettuare visite specialistiche, la scarsa conoscenza dei servizi come MMG o PLS, 

portano l’utenza straniera ad accedere al Sistema Sanitario Nazionale in situazioni di 

emergenza/urgenza, quindi al Pronto Soccorso e alle UU.OO. di Ginecologia e Ostetricia, 

come testimoniato dai dati riportati nel capitolo 1 (17). 

In questo contesto assistenziale le barriere comunicative si fanno ancora più significative 

per la gestione efficace del paziente critico. La ricostruzione dell’anamnesi, la 

spiegazione di procedure da effettuare in una ristretta finestra temporale, la necessità di 

far firmare il consenso informato (44), la ricerca di una compliance istantanea, sembrano 

interventi inattuabili. Nei dipartimenti di emergenza tutte le dinamiche disfunzionali nel 

rapporto tra operatore e paziente sono esacerbate. 

Gli stessi professionisti vivono l’erogazione dell’assistenza in questo contesto con 

particolare stress e ritengono di non avere gli strumenti necessari per una gestione 

ottimale e culturalmente competente degli utenti. 
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2.5 La figura del mediatore 

Al termine di questi primi due capitoli introduttivi è necessario a mio avviso fare una 

breve riflessione sulla figura del mediatore, preposta a sopperire il vuoto di una 

formazione transculturale e culturalmente competente del modello infermieristico, ma in 

generale assistenziale, italiano. Si nota però come spesso anche la figura del mediatore 

culturale, già presente, anche se in maniera eterogenea, tra i servizi erogati dal SSN, venga 

sottoutilizzata e sottostimata, non solo dagli utenti stranieri, spesso non a conoscenza 

dell’esistenza di questa professionalità, ma anche dagli stessi operatori socio-sanitari. Il 

mediatore è ad oggi l’unico professionista in grado non solo di superare la barriera 

linguistica, ma di mettere in comunicazione la società di appartenenza e quella di 

accoglienza, contestualizzando le eventuali problematiche che emergono nella relazione 

assistenziale e utilizzando gli stessi codici comunicativi e interpretativi dell’utente 

straniero. La risorsa del mediatore dovrebbe essere considerata parte attiva del team 

multidisciplinare ad ogni presa in carico, così da prendersi cura dell’assistito in maniera 

globale, rispondendo non solo ai bisogni prettamente clinici e sanitari, ma anche sociali, 

psicologici ed educativi. Non si parla di una professionalità a cui compete la mera 

interpretazione linguistica, ma di una figura che sappia cogliere i giusti significati anche 

dietro alle allusioni, alla comunicazione non verbale e agli atteggiamenti dell’utente, 

perché “non è solo una questione di lingua, ma di cultura, che riguarda mentalità, stili di 

vita, comportamenti, credi religiosi, visioni della vita” (1).  
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CAPITOLO 3 

REVISIONE DELLA LETTERATURA 

3.1 Obiettivi dello studio 

È stata effettuata una revisione della letteratura con l’obiettivo di valutare gli studi 

reperibili sull’applicazione della competenza culturale nell’assistenza del paziente 

immigrato, per poi indagare in maniera più specifica negli ambiti cure palliative, 

assistenza ostetrica ed emergenza che, come emerge dai capitoli precedenti, rispecchiano 

le motivazioni per cui più di frequente questa fascia di utenti accede ai servizi. 
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3.2 Materiali e metodi 

La revisione della letteratura è stata effettuata tramite la consultazione di banche dati 

online quali PubMed e CINAHL nel periodo da marzo a ottobre 2022. 

I quesiti clinici sono stati sviluppati utilizzando la metodologia P.I.C.O. (population, 

intervention, comparison, outcome) come segue. 

 

P Popolazione 

(population) 

Immigrati 

I Intervento 

(intervention) 

Assistenza infermieristica 

culturalmente competente 

C Controllo 

(comparison) 

_ 

O Risultati 

(outcome) 

Successo del percorso 

assistenziale 

 

P Popolazione 

(population) 

Immigrati con patologie terminali 

I Intervento 

(intervention) 

Assistenza infermieristica 

culturalmente competente 

C Controllo 

(comparison) 

_ 
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O Risultati 

(outcome) 

Accompagnamento del paziente e 

dei cari al fine vita nel rispetto di 

pratiche e credenze della cultura 

di origine 

 

P Popolazione 

(population) 

Donne immigrate in gravidanza 

I Intervento 

(intervention) 

Assistenza infermieristica 

culturalmente competente 

C Controllo 

(comparison) 

_ 

O Risultati 

(outcome) 

Esperienza di gravidanza, parto e 

postpartum positiva e 

culturalmente congrua 

 

P Popolazione 

(population) 

Immigrati che accedono ai servizi 

di emergenza 

I Intervento 

(intervention) 

Assistenza infermieristica 

culturalmente competente 

C Controllo 

(comparison) 

_ 

O Risultati 

(outcome) 

Assistenza equa e accertamento di 

emergenza culturalmente congruo 
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Le parole chiave utilizzate sono state: cultural competenc*, nurs*, health, assessment, 

migration, immigrant, transcultural nursing, terminal care, palliative care, obstetric, 

obstetric nurses, neonatal nurses, pregnancy, emergency, emergency care, emergency 

room. 

Dopo un primo periodo di ricerca e documentazione per la consultazione delle banche 

dati sono state utilizzate parole chiave e termini MeSH integrati a operatori booleani per 

ottenere le seguenti stringhe di ricerca. 

 

Stringa di ricerca 

Risultati 

PubMed CINAHL 

health AND cultural competenc* [ti] AND nurs* 32 articoli 278 articoli 

cultural competenc* AND nurs* AND assessment 127 articoli 38 articoli 

migration AND cultural competenc* AND nurs* 2 articoli 45 articoli 

cultural competenc* AND immigrants AND nurs* 18 articoli 95 articoli 

("cultural competency"[Mesh]) OR "transcultural 

nursing"[Mesh]) AND assessment 

189 articoli 278 articoli 

((("cultural competency"[Mesh]) OR "transcultural 

nursing"[Mesh]) AND "terminal care"[Mesh]) 

17 articoli 20 articoli 

cultural competenc* AND nurs* AND palliative care 16 articoli 22 articoli 

cultural competenc* AND immigrants AND terminal care 1 articolo 11 articoli 

cultural competenc* AND nurs* AND obstetric 4 articoli 44 articoli 

cultural competenc* AND obstetric nurses AND neonatal 

nurses 

1 articolo 6 articoli 
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cultural competenc* AND immigrants AND pregnancy 5 articoli 40 articoli 

cultural competenc* AND nurs* AND emergency care 12 articoli 26 articoli 

cultural competenc* AND nurs* AND emergency room 5 articoli 13 articoli 

cultural competenc* AND immigrants AND emergency 2 articoli 15 articoli 

 

I criteri di inclusione ed esclusione sono stati: articoli in lingua inglese o italiana, degli 

ultimi 20 anni (2002-2022), riguardanti la fascia adulti (+19), per i quali fosse disponibile 

alla consultazione almeno l’abstract.  

Gli studi esito di questa selezione sono stati ordinati e confrontati in una tavola di 

estrazione Excel in base a: record, database, parole chiave, titolo, autore, rivista, abstract, 

disegno di studio, obiettivo, comitato etico, partecipanti, criteri di inclusione ed 

esclusione dei partecipanti, strumento di raccolta dati, risultati principali, limiti dello 

studio, obiettivo. 

Tra gli articoli potenzialmente rilevanti ne sono stati selezionati 26 articoli secondo il 

metodo PRISMA (prima selezione per titolo, seconda selezione per abstract, terza 

selezione analisi full text) e sono stati riportati nelle seguenti tabelle riassuntive suddivise 

per ambito di ricerca.  

Titolo Autore, 

anno 

Disegno 

di studio 

Partecipanti Strumenti Conclusioni 

Qualified 

Nurses' 

Perceptions of 

Cultural 

Competence 

and 

Experiences of 

Caring for 

Culturally 

Diverse 

Patients: A 

Qualitative 

Antón-

Solanas 

I.; Rodríguez

-Roca B.;  

Vanceulebro

eck 

V.; Kömürcü 

N.; Kalkan 

I.; Tambo-

Lizalde 

E.; Huércano

s-Esparza 

Studio 

qualitativo 

39 infermieri Interviste I servizi sanitari 

europei sono 

generalmente 

impreparati a fornire 

a tutti gli utenti 

un’assistenza equa e 

culturalmente 

congruente. I limiti 

maggiori sono: 

barriere linguistiche, 

pregiudizi e 

stereotipi, tendenza 
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Study in Four 

European 

Countries 

 

I.; Casa 

Nova 

A.; Hamam-

Alcober 

N.; Coelho 

M.; Coelho 

T.; Van Gils 

Y.; Öz Seda 

D.; Kavala 

A.; Subirón-

Valera A. 

B.. 

2022 

all’etnocentrismo e 

mancanza di 

formazione e 

addestramento sulla 

competenza culturale. 

Behavior, 

Awareness, 

and Sensitivity 

of Healthcare 

Providers in a 

Multicultural 

Environment 

 

Abalos-

Fabia Russel 

Salvador;  

Khadrawi 

Shadia 

Mohamed 

E.; Ellasus 

Rosanta O.. 

2018 

Studio 

trasversale 

104 operatori 

tra medici, 

infermieri, 

tecnici di 

laboratorio 

Cultural 

competence 

assessment 

tool 

Nonostante un 

punteggio 

relativamente alto per 

il comportamento 

culturalmente 

competente (CCB), i 

punteggi per la 

consapevolezza e 

sensibilità culturale 

sono risultati bassi, 

evidenziando la 

necessità di una 

maggiore formazione 

sulla diversità 

culturale. 

Predictors of 

Hospital 

Nurses' 

Cultural 

Competence: 

The Value of 

Diversity 

Training 

McLennon 

Susan M.; 

Rogers Tara 

L.; Davis 

Altheria. 

2019 

Studio 

descrittivo 

trasversale 

74 infermieri Cultural 

competence 

assessment 

tool 

Un addestramento 

sulla diversità si 

associa a una 

maggiore competenza 

culturale. Sono 

necessari più studi 

per identificare il tipo 

ottimale e la 

frequenza di questo 

genere di formazione. 

Increasing 

cultural 

awareness: 

qualitative 

study of 

nurses' 

perceptions 

about cultural 

competence 

training 

Kaihlanen 

Anu-Marja; 

Hietapakka 

Laura; 

Heponiemi 

Tarja. 

2019 

Studio 

qualitatito 

20 infermieri Interviste a 

piccoli 

gruppi 

Una formazione che 

aumenta la 

consapevolezza delle 

proprie caratteristiche 

culturali è stata 

percepita come utile e 

come fattore 

facilitante nella 

comunicazione con i 

pazienti. Si ritengono 

necessarie maggiori 

opportunità di 

formazione e va 

tenuto in 

considerazione il 

potenziale dell’e-

learning. 

Distrust and 

patients in 

intercultural 

Alpers Lise-

Merete. 

2018 

Studio 

qualitativo 

10 pazienti 

immigrati 

Interviste  Diffidenza ed 

emarginazione sono 

causate da differenze 
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healthcare: a 

qualitative 

interview 

study 

nei sistemi valoriali, 

nella percezione, 

nelle aspettative, nel 

modo di esprimersi, 

nel comportamento. 

Tutto questo 

influenza il rapporto 

di fiducia paziente-

operatore 

negativamente. È 

necessaria 

competenza culturale 

per creare fiducia. 

The 

relationship 

between 

cultural 

competence 

and 

ethnocentrism 

of health care 

professionals 

Capell Jen; 

Dean 

Elizabeth; 

Veenstra 

Gerry. 

2008 

Studio 

trasversale 

71 operatori 

tra infermieri, 

fisioterapisti, 

terapisti 

occupazionali 

Questionari 

e inventory 

for assessing 

the process 

of cultural 

competence 

among 

healthcare 

professionals

- revised 

(IAPCC-R) 

I risultati indicano 

una forte relazione 

inversa tra 

competenza culturale 

e etnocentrismo. È 

dimostrato che queste 

caratteristiche 

influenzano l’esito 

dell’attività 

assistenziale, pertanto 

la competenza 

culturale andrebbe 

potenziata per la 

maggiore 

soddisfazione di 

pazienti e operatori. 

Cultural 

Competence 

Among Italian 

Nurses: A 

Multicentric 

Survey 

Cicolini 

Giancarlo; D

ella Pelle 

Carlo;  

Comparcini 

Dania;  

Tomietto 

Marco;  

Cerratti 

Francesca;  

Schim 

Stephanie 

M.; Di 

Giovanni 

Pamela; Sim

onetti 

Valentina. 

2015 

Studio 

multicentri

co 

trasversale 

1432 

infermieri 

Cultural 

competence 

assessment 

tool 

Gli infermieri italiani 

risultano avere un 

livello moderato di 

competenza culturale. 

Considerando le 

variazioni sociali e 

demografiche dovute 

ai fenomeni migratori 

è necessario valutare 

una formazione 

specifica per il 

miglioramento della 

consapevolezza e 

sensibilità culturale 

attraverso corsi, 

formazione continua, 

esperienze pratiche e 

programmi 

accademici. 

Effects of a 

cultural 

competence 

education 

programme on 

clinical 

nurses: A 

randomised 

controlled trial 

Lin Mei-

Hsiang; Hsu 

Hsiu-Chin. 

2020 

Studio 

controllato 

randomizz

ato a 

singolo 

cieco 

100 infermieri 

(50 gruppo 

sperimentale, 

50 gruppo di 

controllo) 

Osservazio-

ne clinica, 

scale di 

valutazione, 

pre e post 

test. 

Lo studio fornisce 

evidenze che 

programmi educativi 

sulla competenza 

culturale migliorino 

l’efficacia degli 

interventi 

infermieristici e la 

qualità 

dell’assistenza. 
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The influence 

of cultural 

competence of 

nurses on 

patient 

satisfaction 

and the 

mediating 

effect of 

patient trust 

Chulei Tang, 

Bingjie Tian, 

Xiaoxia 

Zhang, Kaili 

Zhang, 

Xueling 

Xiao, Jane 

M Simoni, 

Honghong 

Wang. 

2019 

Studio 

quantita-

tivo 

trasversale 

583 pazienti 

ospedalizzati 

Questionari 

e strumenti 

di 

misurazione 

(consumer 

assessment 

of healthcare 

providers, 

systems 

cultural 

competency 

item set, 

wake forest 

physician 

trust scale, 

patient 

satisfaction 

with primary 

nurses scale, 

patient 

overall 

satisfaction 

with the 

hospital 

scale. 

Sono state 

confermate 

associazioni 

significative tra la 

competenza culturale 

degli infermieri e la 

soddisfazione e 

fiducia dei pazienti. 

Una comunicazione 

positiva, la 

costruzione di un 

rapporto di fiducia e 

le decisioni prese in 

collaborazione sono 

state correlate da 

soddisfazione dei 

pazienti. 

Nursing and 

medical 

documentation 

on patients' 

cultural 

background 

Gebru K; 

Ahsberg E; 

Willman A, 

2007 

Studio 

descritti- 

vo e 

retrospetti-

vo 

121 pazienti Documenta-

zione clinica 

Confrontando la 

documentazione 

clinica dei pazienti 

con il modello del 

Sole nascente di 

Leininger lo studio 

indica che i dati 

inseriti da medici e 

infermieri 

riguardavano tutti i 

fattori eccetto quelli 

tecnologici. 

Nonostante ciò la 

documentazione 

appare frammentaria 

e insufficiente come 

accertamento 

culturale. 

 

Titolo Autore, anno Disegno 

di studio 

Partecipanti Strumenti Conclusioni 

Servicing 

multi-

cultural 

needs at the 

end of life 

Jonathan 

Koffman. 

2014 

Revisione 

della 

letteratura 

- - In ambito palliativo 

fornire cure 

appropriate le utenti 

culturalmente 

diversi è diventato 

un imperativo per 

garantire l’equità 

dell’assistenza. È 
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importante non 

perdere di vista gli 

individui e le loro 

famiglie i cui 

bisogni possono 

non essere 

conformi a bias 

consci o inconsci 

degli operatori. 

Effects of an 

intervention 

to improve 

communica-

tion about 

end-of-life 

care among 

African 

Americans 

with chronic 

kidney 

disease 

Mi-Kyung 

Song; Heidi S. 

Donovan;  

Beth M. 

Piraino; Jiyeon 

Choi; Judith 

Bernardini;  

Denise 

Verosky; Sandr

a E. Ward. 

2010 

Studio 

randomiz-

zato 

controllato 

in doppio 

cieco 

19 pazienti 

afro-americani 

con 

insufficienza 

renale cronica 

(di cui 11 

sottoposti a un 

intervento di 

pianificazione 

assistenziale 

avanzata 

centrata sul 

paziente e 8 

assegnati al 

gruppo di 

controllo con 

assistenza 

standard) 

Questionari e 

scale di 

valutazione e 

misurazione 

sottoposte ai 

pazienti 

durante e al 

termine del 

periodo di 

sperimentazi

one. 

È necessario 

indirizzare gli 

interventi di 

supporto per le 

decisioni dei 

pazienti sul fine 

vita in base alla 

loro spiritualità. I 

valori dei pazienti 

possono essere 

compresi solo nel 

contesto della loro 

spiritualità e 

rappresentazione 

della malattia. 

Teaching 

communica-

tion with the 

dying across 

cultural 

boundaries 

 

Robert Becker. 

2013 

Case study Uomo di 84 

anni con K 

vescicale in 

stadio 

avanzato e 

pluri-

metastasi 

Intervista Nonostante le 

differenze culturali, 

generazionali, 

linguistiche, è 

possibile superare 

le barriere 

comunicative 

attraverso 

un’assistenza 

culturalmente 

competente. 

Understandin

g patient 

needs 

without 

understandin

g the patient: 

the need for 

complemen-

tary use of 

professional 

interpreters 

in end-of-life 

care 

Demi 

Krystallidou; 

Ignaas 

Devisch; Domi

nique Van de 

Velde; Peter 

Pype. 

2017 

Case report Donna 

immigrata di 

68 anni con 

carcinoma 

ovarico 

metastatizza-

to 

Osservazione 

clinica, 

documenta-

zione clinica 

Ottenere 

informazioni sulle 

preferenze del 

paziente riguardo 

all’assistenza del 

fine vita è parte 

essenziale per 

un’assistenza di 

qualità. Il ruolo 

proattivo della 

famiglia chiamata 

ad agire da 

interprete pone gli 

operatori davanti a 

dilemmi etici 

sull’autonomia del 

paziente stesso. 

L’uso di un 

interprete 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Song+MK&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Song+MK&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Donovan+HS&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Donovan+HS&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Piraino+BM&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Piraino+BM&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choi+J&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Choi+J&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bernardini+J&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Bernardini+J&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Verosky+D&cauthor_id=20420992
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https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ward+SE&cauthor_id=20420992
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Ward+SE&cauthor_id=20420992
https://www.magonlinelibrary.com/doi/abs/10.12968/bjon.1999.8.14.6544?rfr_dat=cr_pub++0pubmed&url_ver=Z39.88-2003&rfr_id=ori%3Arid%3Acrossref.org
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krystallidou+D&cauthor_id=28374104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Krystallidou+D&cauthor_id=28374104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Devisch+I&cauthor_id=28374104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Devisch+I&cauthor_id=28374104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Van+de+Velde+D&cauthor_id=28374104
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Van+de+Velde+D&cauthor_id=28374104
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professionale 

permette il 

superamento delle 

barriere 

comunicative, a 

patto che questa 

figura sia formata 

con una sensibilità 

e competenza 

culturale e collabori 

come parte 

integrante del team. 

Palliative 

care for older 

South Asian 

migrants: a 

systematic 

review 

Shabnam Jahan; 

Timm Helle; 

Nielsen Dorthe 

S.; Raunkiaer 

Mette. 

2020 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura  

- - La revisione ha 

mostrato il ruolo 

chiave della 

famiglia nelle cure 

palliative per 

immigrati anziani 

sud asiatici per 

sopperire le carenze 

comunicative con 

gli operatori. Ad 

oggi, considerando 

la natura multi-

etnica del mondo 

cure palliative 

culturalmente 

competenti devono 

essere progettate 

per andare incontro 

alle esigenze delle 

popolazioni 

immigrate. 

Enhancing 

cultural 

competence 

among 

hospice staff 

 

Stephanie 

Myers Schim; 

Ardith 

Zwyghuizen 

Doorenbos; 

Nagesh N. 

Borse. 

2006 

Studio 

quasi 

sperimen-

tale 

longitudi-

nale 

incrociato 

130 operatori 

di hospice 

selezionati da 

diverse 

strutture 

Questionari e 

cultural 

competence 

assessment 

tool, 

documentazi

one delle 

strutture su 

pazienti e 

dipendenti 

Lo studio ha 

permesso di 

identificare 

potenziali direzioni 

per indagini future 

riguardo alle 

dinamiche inerenti 

la competenza 

culturale. I risultati 

permettono di 

provare che anche 

una limitata 

educazione 

culturale aumenta 

gli score della 

competenza 

culturale. È 

necessario lavorare 

ulteriormente sulla 

progettazione di 

interventi (in 

termini di 

contenuti, timing e 

format) per 

accrescere la 
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competenza 

culturale, in modo 

da raggiungere gli 

obiettivi di 

inclusione, diversità 

e cura 

culturalmente 

congruente. 

Providing 

culturally 

sensitive 

palliative 

care 

 

Lorraine 

Mancuso. 

2009 

Case study Donna 

immigrate di 

circa 70 anni 

con cancro 

alle ossa, al 

fegato e al 

cervello in 

stadio 

avanzato 

Intervista, 

documentazi

one clinica 

Lo studio di questo 

caso ha evidenziato 

come utilizzare la 

famiglia come 

interprete per 

superare le barriere 

linguistiche 

comporti 

incomprensioni e 

limiti comunicativi 

e non permetta al 

paziente di 

prendere decisioni 

totalmente 

consapevoli. L’uso 

di un interprete 

culturalmente 

competente ha 

permesso di 

individuare un 

approccio per 

creare un ponte tra 

il team e la paziente 

e i suoi cari. 

Promoting 

Health 

Equity: 

Palliative 

Nurses on 

the 

Frontlines 

 

Dahlin 

Constance; 

DePace Nicole; 

Ford Jeanna; 

Maani-

Fogelman 

Patricia; Chow 

Kimberly. 

2022 

Case study Uomo afro 

americano di 

72 anni con 

diabete 

mellito, 

vasculopatia 

periferica, 

scompenso 

cardiaco, 

BPCO e 

comorbidità 

legate, 

insufficienza 

renale cronica 

e esame 

tossicologico 

positivo alla 

cocaina 

Osservazione 

clinica 

Il paziente una 

volta preso in 

carico da 

un’infermiera di 

cure palliative 

culturalmente 

competente è 

riuscito a essere 

compliante e 

partecipare in modo 

attivo alle decisioni 

su come potesse 

essere garantita la 

miglior qualità di 

vita possibile prima 

della morte. Si 

evidenzia come gli 

infermieri di cure 

palliative siano in 

una posizione unica 

per sperimentare al 

meglio un 

approccio 

culturalmente 

competente che 

assicuri la cura 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mancuso+L&cauthor_id=19395937
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Mancuso+L&cauthor_id=19395937
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ottimale di ogni 

paziente.  

Racial/ 

Ethnic 

Disparities in 

Nursing 

Home End-

of-Life Care: 

a Systematic 

Review 

 

Leah V. 

Estrada; Mansi 

Agarwal;  

Patricia W. 

Stone. 

2021 

Revisione 

sistematica 

della 

letteratura 

- - La revisione ha 

evidenziato 

disparità nella 

pianificazione 

assistenziale 

avanzata in ambito 

palliativo, 

nell’ospedalizza-

zione e della 

gestione del dolore 

in base a fattori 

etnici/razziali. La 

ricerca mira a 

fornire dei dati 

necessari per 

ridurre le disparità, 

eliminare le 

barriere linguistiche 

e strutturare una 

formazione 

culturalmente 

competente. I 

miglioramenti per 

eliminare le 

disparità 

richiederanno 

tempo e impegno 

da parte del 

personale 

infermieristico. 

Titolo Autore, 

anno 

Disegno 

di studio 

Partecipanti Strumenti Conclusioni 

Influences 

on mental 

health and 

health 

services 

accessibility 

in immigrant 

women with 

post‐partum 

depression: 

an inter-

pretive 

descriptive 

study 

Ganann 

Rebecca; 

Sword 

Wendy; 

Newbold K. 

Bruce; 

Thabane 

Lehana; 

Armour 

Leigh; Kint 

Bernadette. 

2020 

Studio 

qualitativo 

descrittivo 

11 donne 

immigrate con 

depressione 

post-partum 

Interviste 

individuali 
Una relazione 

positiva con gli 

operatori è 

identificata come 

essenziale per 

l’efficacia di un 

sistema di supporto, il 

miglioramento delle 

strategie di coping e 

la facilitazione 

dell’accesso ai 

servizi. 

Cultural 

competence 

of obstetric 

and neonatal 

nurses 

Ella T. 

Heitzler. 

2017 

Studio 

descrittivo 

correlazio-

nale 

132 infermieri 

in ambito 

ostetrico 

neonatale 

- Gli infermieri 

dovrebbero 

continuare a lavorare 

per una maggiore 

competenza culturale. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Estrada+LV&cauthor_id=33428892
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Estrada+LV&cauthor_id=33428892
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agarwal+M&cauthor_id=33428892
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agarwal+M&cauthor_id=33428892
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stone+PW&cauthor_id=33428892
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Stone+PW&cauthor_id=33428892
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Esporre gli infermieri 

a un numero 

maggiore di tipologie 

di diversità culturale 

potrebbe essere di 

aiuto. 

Increasing 

certified 

nurse-

midwives' 

confidence 

in managing 

the obstetric 

care of 

women with 

female 

genital 

mutilation/ 

cutting 

 

Jacoby 

Susan D.; 

Smith Amy. 

2013 

Studio 

pilota 

11 tra 

infermiere e 

ostetriche 

Test basato 

sul 

raggiungi-

mento di 9 

obiettivi 

effettuato 

prima e dopo 

il 

programma 

educativo 

L’obiettivo dello 

studio era dimostrare 

che il programma 

formativo su come 

assistere le donne che 

scelgono di non 

essere sottoposte a de-

infibulazione prima 

del parto. Le 

valutazioni sulle 

partecipanti 

dimostrano che dopo 

la formazione il 

personale aveva 

migliorato 

conoscenze, livello di 

confidenza e era in 

grado di erogare 

assistenza 

culturalmente 

competente alle 

donne e ai loro 

bambini. 

An 

exploration 

of 

postpartum 

women's 

perspective 

on desired 

obstetric 

nursing 

qualities 

 

CY Chan 

Zenobia;  

Wong Kwan 

Sau; Lam 

Wing 

Man; Wong 

Ka 

Yi; Kwok 

Yiu Cheung. 

2014 

Studio 

qualitativo 

15 puerpere Interviste 

individuali 

semi-

strutturate 

Lo studio dimostra 

come le infermiere in 

grado di dimostrare 

conoscenze, abilità, 

attitudine positiva, 

sensibilità ai bisogni 

individuali e 

consapevolezza 

culturale sono in 

grado di fornire 

un’assistenza di alta 

qualità che 

contribuisce a 

migliorare 

l’esperienza 

postpartum e 

garantisce la 

soddisfazione delle 

pazienti. 

An 

innovative 

approach to 

increasing 

the cultural 

competence 

of nurses 

who care for 

childbearing 

Heitzler Ella 

Thomas. 

2012 

Studio 

sperimenta

le con pre 

e post test 

93 infermiere 

in ambito 

ostetrico e 

neonatale 

Pre test e 

post test con 

due gruppi 

sperimentali 

e un gruppo 

di controllo 

Nonostante i gruppi 

sperimentali 

sottoposti al 

programma formativo 

abbiano ottenuto 

punteggi 

significativamente 

maggiori rispetto al 

gruppo di controllo, 

attualmente le 
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women and 

newborns 

 

infermiere che 

assistono le donne 

partorienti e i neonati 

non sono 

culturalmente 

competenti. Le 

infermiere dovrebbero 

essere sottoposte a 

una formazione sulle 

diversità culturali e 

dovrebbero utilizzare 

strumenti per un 

accertamento 

culturalmente 

competente, ideati 

specificatamente per 

il loro ambito. Inoltre 

il personale dovrebbe 

avere a disposizione 

materiale sui 

riferimenti culturali 

specifici per la loro 

popolazione di 

pazienti. 

'There's 

something in 

their eyes' - 

Child Health 

Services 

nurses' 

experiences 

of 

identifying 

signs of 

postpartum 

depression 

in non-

Swedish-

speaking 

immigrant 

mothers 

 

Skoog 

Malin;  

Hallström 

Inger;  

Berggren 

Vanja. 

2017 

Studio 

qualitativo 

13 infermiere 

di Child 

Health Service 

Interviste La mancanza di 

competenza culturale 

causa frustrazione tra 

le infermiere nella 

comunicazione con le 

madri immigrate. La 

tacita conoscenza 

sembra essere una 

risorsa inestimabile 

per interpretare gli 

umori delle utenti. Si 

suggerisce l’accesso a 

un interprete familiare 

con EPDS, il supporto 

di psicologi dell’area 

materno-infantile, 

trovare delle strategie 

per formare le 

infermiere con meno 

esperienza. Sarebbe 

utile l’introduzione di 

un modello di 

competenza culturale 

nell’erogazione dei 

servizi sanitari, per 

aumentare la 

soddisfazione e il 

successo degli 

operatori. 
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Titolo Autore, 

anno 

Disegno 

di 

studio 

Partecipanti Strumenti Conclusioni 

Racial and 

ethnic 

disparities 

in the 

clinical 

practice of 

emergency 

medicine 

Lynne D. 

Richardson; 

Charlene 

Babcock 

Irvin; 

Joshua H. 

Tamayo-

Sarver. 

2003 

Revisione 

della 

letteratura 

- - Si riportano evidenze sulle 

disparità in base all’etnia 

esistenti nella sanità in 

particolare nell’emergenza. 

Nonostante la colpa venga 

spesso attribuita al 

“sistema” anche gli 

operatori hanno contribuito 

alla creazione di iniquità 

razziali. Si propongono 

delle strategie che 

ambiscono a eliminare le 

disparità nella pratica 

clinica: aumentare la 

consapevolezza sulle 

differenze di trattamento, 

descrivere le disparità, 

utilizzare linee guida 

cliniche evidence based, 

tolleranza zero per gli 

stereotipi, formazione sulla 

competenza culturale, 

aumentare i servizi 

linguistici, assicurare la 

diversità nella forza lavoro, 

potenziare gli interventi 

legali, incrementare la 

ricerca.  
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3.3 Risultati 

La revisione della letteratura effettuata ha innanzi tutto evidenziato il quadro generale per 

quanto riguarda gli indirizzi di applicazione della competenza culturale. Le ricerche 

riportate dimostrano che l’ambito palliativo è quello maggiormente studiato. Segue 

l’ambito ostetrico. Al contrario il numero di risultati reperibili per il settore 

dell’emergenza è significativamente inferiore e gli articoli sono tutte revisioni della 

letteratura, mai trial o studi quanti/qualitativi. 

Risulta chiaro come il settore delle palliative care sia quello in cui i concetti di nursing 

transculturale, assistenza olistica centrata sulla persona e cure culturalmente congruenti 

siano già stati integrati da tempo, sebbene siano ancora presenti delle difficoltà nel 

superamento delle barriere linguistiche e delle iniquità, soprattutto relative all’accesso ai 

servizi di assistenza per il fine vita (45).  

In particolare la revisione ha evidenziato che un problema di rilievo nella presa in carico 

dei pazienti terminali immigrati è la comunicazione con gli stessi e con la famiglia. Spesso 

i caregivers si trovano a fare da filtro tra gli operatori e il loro caro malato. Ne è un 

esempio il case report di Krystallidou et al. (46) in cui una donna greca di 68 anni con 

carcinoma ovarico metastatizzato rifiuta inizialmente il servizio di mediazione 

linguistica. Le informazioni sulla sua condizione clinica, sulle opzioni per il fine vita e 

sul piano terapeutico vengono tradotte dai familiari che le travisano, selezionano e 

adattano, scegliendo di non comunicare la diagnosi nella sua interezza per motivazioni 

dettate dal contesto e dal background valoriale. Uno studio di Collins et al. (47) dimostra 

che il 31% delle volte in cui amici e parenti interpretano informazioni mediche 

commettono errori. Gli operatori del case report di Krystallidou et al. di fronte alla 

mancata accettazione di tutte le opzioni terapeutiche, devono fare i conti con una serie di 

dilemmi etici: come proteggere l’autonomia della paziente, come rispettarle il contesto 

relazionale, come rispettare i valori culturali della paziente e della famiglia. Situazione 

similare viene descritta in un case study da Mancuso (48). Per entrambe le pazienti la 

scelta di ricorrere a un interprete culturalmente competente ha permesso di creare un 

ponte tra personale sanitario e famiglia, garantendo la migliore assistenza possibile. 

L’efficacia di un approccio culturalmente competente è testimoniata in diversi risultati 

emersi dalla revisione della letteratura. Per l’ambito palliativo un esempio è il case study 
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di Dahlin et al. (49) in cui un uomo afro-americano di 78 anni con diabete mellito, 

vasculopatia periferica, scompenso cardiaco, BPCO e comorbidità legate, insufficienza 

renale cronica e esame tossicologico positivo alla cocaina, una situazione abitativa 

instabile era inizialmente riluttante all’instaurare un rapporto di fiducia con l’infermiera 

di cure palliative perché attribuiva la gravità e complessità del suo quadro clinico alle 

difficoltà di accesso ai servizi e alle discriminazioni subite per la sua etnia. L’uso di un 

linguaggio rispettoso e inclusivo, un accertamento che ha tenuto conto delle variabili 

soggettive e culturali e la sensibilità e competenza culturale dell’infermiera hanno 

permesso un cambiamento nell’atteggiamento del paziente, che ha permesso non solo di 

aumentarne la compliance, ma anche di favorirne l’empowerment e renderlo partecipe 

delle decisioni sulla sua salute e su quale fosse la migliore soluzione assistenziale per 

accompagnarlo nel fine-vita. 

Anche in ambito ostetrico la revisione ha permesso di riscontrare il successo 

dell’approccio culturalmente competente. Lo studio qualitativo di Chan et al. (50) su 15 

donne nel periodo post-parto che avevano dato alla luce bambini sani attraverso interviste 

individuali semi-strutturate ha verificato come le infermiere in possesso di conoscenze e 

abilità culturalmente competenti, attitudine positiva e sensibilità ai bisogni individuali 

abbiano garantito un’assistenza di alta qualità che ha soddisfatto le pazienti e ha 

migliorato l’esperienza del post-partum. 

Nonostante dalla revisione siano emersi studi che testimoniano migliori outcomes a 

seguito dell’applicazione della competenza culturale durante la presa in carico, ben 14 

articoli sui 26 selezionati insistono sulla necessità di formazione sull’argomento (51) (52) 

(53) (54) (55) (56) (57) (58) (45) (59) (60) (61) (62) (63). 

Interessante lo studio di Mei-Hsiang e Hsiu-Chin (2020) (57): uno studio randomizzato 

controllato a singolo cieco in cui 50 infermieri facevano parte di un gruppo sperimentale 

sottoposto a un programma educativo sulla competenza culturale, mentre 50 infermieri 

facevano parte del gruppo di controllo. I risultati forniscono chiare evidenze su come la 

formazione abbia migliorato l’efficacia degli interventi infermieristici e la qualità 

dell’assistenza. 

Infine dalla revisione sono emersi studi per valutare la competenza culturale degli 

infermieri in diversi Paesi, come Stati Uniti, Giappone, Canada, Arabia Saudita e Cina. 
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Le stringhe selezionate hanno evidenziato l’assenza di studi di valutazione della 

competenza culturale degli infermieri in Italia, eccetto lo studio di Cicolini et al., 2015 

(56). Da questo studio multicentrico trasversale che ha coinvolto 1432 infermieri emerge 

un livello moderato di competenza culturale, inadeguato a far fronte ai bisogni di un Paese 

in continuo cambiamento per la presenza di forti fenomeni migratori. 

 

Figura 3 Nurses self-reported Cultural Competence Assessment (CCA). Cicolini G., Della Pelle C., Comparcini D., 

Tomietto M., Cerratti F., Schim S. M., Di Giovanni P., Simonetti V. Cultural competence among Italian Nurses: a 

multicentric survey. Journal of Nursing Scholarship. 2015. 
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3.4 Discussione 

Come si evince dai risultati riportati la competenza culturale nell’assistenza 

infermieristica è vista come sempre più necessaria nelle società odierne, dove etnie e 

culture si mescolano. Dalla revisione emerge però che gli studi effettuati sull’argomento 

sono spesso solo dei punti di partenza per potenziali ulteriori indagini. I campioni sono 

spesso di ampiezza modesta e non è facile stabilire se possano veramente essere 

rappresentativi delle popolazioni. Un ulteriore limite è che gli studi sono stati svolti in 

Paesi molto diversi tra loro, con un bacino di utenti differente, ma anche con un diverso 

background culturale e una diversa formazione accademica. 

La maggior parte degli autori evidenzia la necessità di formazione in questo campo. Sono 

pochi però quelli che definiscono come effettivamente tale formazione dovrebbe essere 

strutturata. Vengono comunque forniti importanti spunti di riflessione come ad esempio 

la possibilità di utilizzare corsi online (modalità che si è andata sempre più affermando a 

seguito della pandemia da COVID-19) (54), ma anche favorire l’incontro con le diversità 

in ambito sia accademico che lavorativo (60). 

L’ambito delle palliative care sembra essere quello che da più tempo è orientato verso 

strumenti di accertamento culturalmente competente, assistenza centrata sulla persona e 

partecipazione attiva del paziente. Si può infatti osservare come anche la letteratura 

disponibile sia meno recente rispetto agli altri contesti indagati nella revisione. 

L’obiettivo da raggiungere potrebbe essere esportare questo modello infermieristico e 

adattarlo a contesti come quello dell’emergenza dove il personale a livello formativo è 

meno preparato a gestire la diversità. 

Nonostante l’intervallo di ricerca selezionato per la revisione corrisponda agli ultimi 20 

anni, la maggior parte dei risultati è piuttosto recente (14 su 26 pubblicati negli ultimi 5 

anni) (51) (52) (59) (53) (54) (64) (65) (57) (66) (46) (67) (49) (45) (60). Questo dato 

potrebbe indicare un crescente interesse sul tema dell’assistenza culturalmente 

competente e possibilmente potrebbe aprire nuove strade di ricerca che potrebbero portare 

negli anni di un prossimo futuro a un cambiamento concreto nella pratica clinica. 
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3.5 Conclusioni 

La revisione della letteratura effettuata per questa tesi permette di fare una panoramica 

sull’attuale impegno di ricerca riguardo l’assistenza culturalmente competente. 

In primis una riflessione sul ruolo dell’infermiere che negli studi presi in considerazione 

è interpretato in maniera diversa. Alcuni studi fanno più affidamento sulla figura 

dell’interprete culturalmente competente come mediatore tra il paziente e la sua famiglia 

e il team di operatori che lo ha in carico. La maggioranza segnala però come solo 

l’infermiere può essere in grado di rilevare alcuni bisogni dell’assistito per la stessa natura 

della professione. Ricorrere a un servizio di mediazione linguistica risulta quindi una 

soluzione incompleta, che non permette di considerare l’individuo a 360 gradi. 

I punti salienti che emergono dalla revisione sono concetti e competenze strettamente 

interconnessi: un rapporto di fiducia, una comunicazione efficace, un accertamento 

culturalmente competente. Parlando di comunicazione non si va a intendere solo il mero 

superamento della barriera linguistica, ma l’adozione di un modello caratterizzato da un 

atteggiamento non giudicante, dall’ascolto attivo, un linguaggio culturalmente sensibile, 

l’utilizzo di domande aperte in modo tale da predisporre l’assistito a manifestare 

liberamente i propri bisogni. In questo modo l’infermiere sarà anche in grado di stabilire 

con il paziente un rapporto di fiducia che, come emerge dagli studi, è una componente 

imprescindibile per il successo del piano assistenziale e terapeutico. Sebbene da questa 

revisione non si delineino strumenti di accertamento universalmente adottati, si fa 

comunque riferimento a modelli teorici pilastro del nursing transculturale e appare chiaro 

che siano indispensabili per rilevare i dati culturali utili al successo del percorso di cura. 

Appare chiaro da questo lavoro come gli studi che hanno indagato sulla competenza 

culturale degli operatori abbiano portato alla luce un’inadeguatezza nel mettere in atto 

questo approccio, correlata a lacune formative in ambito accademico e a un’esposizione 

non sempre sufficiente alle diversità. La necessità di formazione si distingue come un 

tema ricorrente nella maggior parte della letteratura presa in considerazione. La speranza 

è che questa tesi possa stimolare alla progettazione di una formazione più completa, che 

tenga conto dei bisogni di un bacino di utenti vario, diversificato e sempre in evoluzione.  
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CONCLUSIONE 

Dal punto di vista pratico l’applicazione della competenza culturale può permettere 

all’infermiere di valutare correttamente il dolore, programmare interventi educativi per il 

paziente e i suoi caregivers, creare una pianificazione assistenziale su misura per le 

esigenze dell’assistito. Esito di questo approccio la costruzione di un rapporto di fiducia 

tra infermiere e utente e la partecipazione attiva del paziente al processo di cura. 

La competenza culturale è quindi strumento dal potenziale unico per migliorare gli 

outcomes assistenziali, ridurre lo stress lavorativo del personale di fronte alla presa in 

carico di persone con background culturale diverso, diminuire il rischio clinico associato 

alla presenza incomprensioni dovute a bias comunicativi. 

Spesso modelli e strategie, sebbene trattati nella letteratura, non vengono mai messi in 

pratica realmente e rimangono solo delle proposte, incidendo negativamente sia sulla 

qualità dell’assistenza per la persona immigrata, sia sul lavoro del personale 

infermieristico che deve cercare di rispondere alle criticità con mezzi e conoscenze 

inadeguati. “Le disuguaglianze nella salute, inevitabili se da cause naturali, diventano 

inique quando sono ingiuste, evitabili e non necessarie, in presenza, cioè, di differenze 

sistematiche ed eliminabili in una o più dimensioni della salute tra gruppi di persone con 

le stesse caratteristiche sociali, geografiche e demografiche” (68).  

Entra quindi in gioco il discorso sulla formazione di un infermiere culturalmente 

competente. Spector (2018) (69) individua una serie di problemi che insorgono 

nell’inserimento dell’insegnamento della competenza culturale nei programmi formativi 

delle facoltà di infermieristica: la mancanza di consenso su cosa dovrebbe essere 

insegnato, il momento appropriato per affrontare questo genere di contenuti, la mancanza 

di standard di riferimento, una valutazione limitata e inconsistente degli interventi 

educativi. Cotichelli afferma che “fuoriuscire dall’appiattimento argomentativo spesso 

presente in alcuni corsi di aggiornamento e cercare di dare contenuti utili per leggere la 

complessità assistenziale correlata ai determinanti sociali della salute sicuramente può 

essere uno strumento di miglioramento del sistema. E questo può essere fatto a partire 

anche dalla formazione di base dove la giovane età e la propensione ad un maggiore senso 

di giustizia possono mobilitare risorse cognitive ed identitarie per combattere le iniquità 

nella salute” (38).  
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Già nel 1995 Leininger sosteneva che “è essenziale educare le facoltà sulla natura, 

l’ambito, gli obiettivi, le teorie, le pratiche e gli obiettivi desiderati del nursing 

transculturale”, sottolineando come non ci fosse un numero di facoltà adeguato che 

mettesse a disposizione dei futuri infermieri gli strumenti per fornire un’assistenza 

culturalmente competente. Ad oggi purtroppo non sono stati fatti grandi passi avanti: 

l’insegnamento della competenza culturale è lasciato alla discrezione dei singoli membri 

delle facoltà, senza un piano formativo predeterminato, degli standard da seguire o 

esercitazioni pratiche. Inoltre a volte gli stessi docenti non sono consapevoli che il 

materiale educativo fornito può contenere stereotipi o importanti omissioni culturali 

(Byrne et al., 2003) (70).  

Uno studio quanti-qualitativo di Manara del 2013 rileva che l’87% degli infermieri 

intervistati alla domanda: “pensa sia utile un piano studi che tenga conto del rapporto con 

i pazienti stranieri?”, ha risposto che considera importante una formazione di base 

specifica, nonostante il 58% di loro non ritenga di aver effettivamente tratto vantaggio 

dalla propria formazione per approcciare questo ambito. Dallo stesso studio emerge anche 

che il 73% degli intervistati ritiene che i bisogni di assistenza infermieristica del paziente 

siano influenzati dalla sua provenienza socio-culturale (71). 

Alla formazione di base sarebbe però necessario aggiungere una formazione mirata sulle 

caratteristiche socio-demografiche del territorio di intervento. Come più autori hanno 

fatto notare risulta impossibile raggiungere una preparazione adeguata su tutte le culture 

esistenti, mentre conoscere la comunità a cui si rivolgono i servizi erogati renderebbe 

possibile agli operatori specializzarsi direttamente in un’assistenza mirata al target.  

L’ulteriore possibilità sulla falsa riga del modello britannico che la popolazione sia 

direttamente rappresentata da uno staff che rispecchi la presenza in percentuale di tutte le 

minoranze presenti sarebbe un ulteriore plus valore nel rimodellamento dell’assistenza 

verso nuovi orizzonti di equità. 

Potremmo concludere con l’assunto che l’assistenza culturalmente competente è 

diventata ormai un imperativo. Il primo passo da compiere è acquisire consapevolezza 

delle iniquità in ambito sanitario, “di conseguenza si può tentare di valutare se questa 

percezione non solo possa aumentare ma farsi sistema, teoria e pratica assistenziale per 

ridurre le disuguaglianze” (38). Secondariamente ogni operatore dovrebbe acquisire 
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consapevolezza su stesso, sul proprio sistema culturale e di valori e su come le proprie 

convinzioni possono influenza in maniera conscia o inconscia l’assistenza. 

Bisogna ricordare che l’approccio antropologico alla persona non riguarda soltanto 

l’utenza straniera, ma tutti i pazienti. “È la distinzione tra il prendersi cura e un approccio 

puramente tecnologico e riduzionistico, rischio della medicina e dell’infermieristica 

moderna, ricche di risorse tecnologiche, ma spesso povere di una visione antropologica 

della persona di cui ci si occupa” (72). Tutti sono portatori di una specifica cultura, tutti 

sono la risultante di corpo, mente, contesto storico e culturale, bagaglio emotivo ed 

esperienziale, dimensione soggettiva e sociale. 

I servizi dovrebbero essere spazi culturalmente organizzati, tenendo presente la natura 

dinamica della cultura e dando spazio alla relazione autentica, investendo sulle persone. 

L’ottica dell’efficienza si dovrebbe sovrapporre a quella della cultura dialogica e 

dell’incontro. “L’auspicio per il futuro è quello di fare dell’infermieristica transculturale 

non solo un modello teorico di pensiero, ma una modalità di approccio pratico realmente 

fruibile nelle realtà multiculturali, in modo da garantire un’assistenza sanitaria di qualità, 

attenta ai bisogni dell’Altro” (73).  

 

 

 

 

“Culturally competent care means you hold a deep 

respect for cultural differences and understand the 

effects of the care provided to the individual and his 

or her culture. Culturally competent care is being 

willing to accept that there are many ways of viewing 

the world and that no one way is the correct way”. 

 

Abitz T. L., Cultural Congruence and Infusion Nursing Practice, The Art and Science of Infusion Nursing, 2016. 
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