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� Le nuove dimensioni della relazione di cura nei contesti pluriculturali � 

 

Razionale del Convegno 

La Regione Emilia-Romagna mette al centro della programmazione il tema della crescente presenza di 

migranti sul territorio secondo il principio di integrazione tra i diversi livelli di governo e la garanzia delle 

necessarie forme di coordinamento quale fondamento dell�azione. Diversi sono gli obiettivi prioritari 

individuati, che coinvolgono e impegnano la rete dei servizi sociali e sanitari al fine di migliorare la 

capacità del sistema di rispondere ai bisogni delle persone straniere, attraverso azioni di ascolto e 

informazione, accoglienza e orientamento per favorire l�accessibilità e la fruibilità dei servizi. La politica 

regionale ha inoltre evidenziato la necessità di allargare lo sguardo oltre l�orizzonte dei servizi per 

incidere positivamente sugli elementi che intervengono sulla salute della comunità. In tale ottica, un 

mancato empowerment della persona mette a rischio la sua capacità di utilizzare le informazioni sulla 

propria salute e di orientarsi nel sistema sociosanitario. 

Questo Convegno è stato organizzato in modo congiunto dai Servizi della Direzione Generale Sanità e 

Politiche Sociali e dall�Azienda USL di Reggio Emilia e si inserisce nell�ambito di un percorso formativo � 

articolato in �laboratori� che si svolgeranno nel 2012 � che affronta il tema delle nuove dimensioni della 

relazione di cura per superare le iniquità dell�accesso, con un focus sulla popolazione migrante, al fine di 

rendere effettiva l�integrazione tra politiche, servizi, operatori e dare forza ad un sistema di welfare 

universalistico ed equo. 

 

Finalità del Convegno 

La finalità del Convegno è di proseguire nel processo di miglioramento dei servizi, aumentare l�efficacia 

del lavoro di rete, stimolare la progettualità delle cure fornite ai migranti, per portare avanti le nuove 

strategie di prossimità dei servizi nel sistema di �welfare dell�accesso�. Ma soprattutto l�idea è di 

stimolare ipotesi, nelle quali muoversi per cercare soluzioni innovative; su tutto ciò occorre promuovere 

studio, confronto, pensiero senza i quali non si può vincere la sfida dell�innovazione. I temi oggetto del 

Convegno si collocano pienamente in questa discussione con i territori. 

 

Obiettivi del Convegno 

- Approfondire e riflettere sul tema delle nuove dimensioni della relazione di cura nei contesti 

pluriculturali. 

- Confrontarsi sugli interventi da mettere in campo al fine di: sviluppare competenze individuali ed 

organizzative per sostenere le strategie regionali; aumentare la consapevolezza e la conoscenza dei 

professionisti sanitari sul tema del superamento delle barriere nell�accesso ai servizi da parte delle 

persone immigrate; migliorare la comunicazione interculturale e l�empowerment del cittadino nella 

relazione di cura. 

- Facilitare lo scambio di nuove prassi. 
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Programma del Convegno 
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09.00-09.30 Registrazione partecipanti 

09.30-09.45 Saluti delle autorità Teresa Marzocchi - Assessore alle Politiche Sociali, Regione Emilia-

Romagna 

09.30-10.00 Apertura dei lavori e coordinamento della sessione Mariella Martini 
 

Sessione Migrazione, diversità e salute: una lettura integrata 

10.00-10.30 La scarpa da ginnastica è americana, verde e sovversiva. Per una (ulteriore) revisione 
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11.30-11.50 La tutela della salute degli immigrati nelle politiche sanitarie regionali  Salvatore Geraci 
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12.30-12.50 Equità di accesso e qualità delle cure per la popolazione immigrata: un approccio di sistema  

Antonio Chiarenza 

12.50-13.10 Discussione 

13.10-14.30 Pausa pranzo � Buffet etnico 

 

POMERIGGIO 
 

Sessione Le finalità del percorso formativo regionale 

coordinata da:  Clara Curcetti, Antonio Chiarenza 

14.30-14.50 Dagli obiettivi di salute agli obiettivi formativi: il processo di programmazione in Emilia-

Romagna  Corrado Ruozi 

14.50-15.10 La conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute dei migranti  Alba Carola 

Finarelli 

15.10-15.30 Le nuove dimensioni nella relazione di cura e nella prevenzione  Ardigò Martino 

15.30-15.50 L�empowerment del cittadino nella relazione di cura  Mauro Palazzi 

15.50-16.10 La comunicazione interculturale nella relazione tra professionisti e cittadini  Claudio Baraldi 

16.10 Discussione e conclusioni 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Studi svolti sia a livello nazionale che internazionale riportano che le condizioni di salute nelle comunità 
Rom sono di gran lunga peggiori rispetto a quelle delle comunità maggioritarie. 
I motivi, oltre che nella precarietà sociale e di estrema povertà in cui la popolazione Rom generalmente 
vive, sono da ricercare anche in una serie di fattori tra cui la difficoltà linguistico culturale, la non 
conoscenza delle offerte dei vari servizi e la diversa concezione di salute, prevenzione e malattia.  
Il risultato è una scarsa accessibilità e fruibilità con utilizzo inappropriato dei servizi con la conseguente 
ridotta aderenza ai percorsi diagnostici e terapeutici. I servizi, pertanto, vengono utilizzati, spesso in 
urgenza e con molti problemi relazionali che sfociano in conflittualità ed incomprensione tra utenti ed 
operatori. 

 
Scopi e metodologia 

Per migliorare l�accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari da parte di questa popolazione e rendere 
appropriato l'utilizzo dei vari servizi, lo Spazio Salute immigrati dell�Azienda USL di Parma e il Comune di 
Parma - Settore Welfare - Servizio inclusione ed immigrazione, sono partners in un protocollo che mira a 
mettere in atto percorsi di educazione sanitaria per la popolazione nomade presente sul territorio 
comunale (sia in domicili che al campo di sosta). 
Sono previste sedute di educazione sanitaria, a cadenza settimanale, per nuclei familiari, presso il 
campo e/o lo Spazio salute immigrati di Parma e tenute da operatori sanitari assieme agli operatori 
sociali del comune e con l'ausilio di mediatori culturali. 

 
Risultati 

Dal 2008 al 30/06/2011, 192 soggetti di etnia ROM o Nomadi (53 minori, 54 adulti maschi e 85 adulti 
donne) si sono rivolti allo Spazio salute Immigrati, la metà di questi ha un MMG/PLS regolare ma che 
non ha mai conosciuto. 
Con questi percorsi di educazione sanitaria attraverso interventi informativi e formativi, si prevede di: 
- favorire la corretta accessibilità dei servizi sanitari attraverso la buona conoscenza delle loro offerte 

nelle loro varie articolazioni e promuovere il contatto con il MMG/PLS; 
- favorire la promozione della salute attraverso una corretta alimentazione, adeguata igiene (corporea 

ed ambientale) e una prevenzione degli incidenti domestici; 
- migliorare la compliance dei cittadini Rom nei percorsi diagnostici e terapeutici (cicli vaccinali, visite 

mediche programmate e la gestione delle cronicità). 

 
Conclusioni 

Con questo intervento, pensiamo di agire su alcune aree di criticità che caratterizza l�assistenza sanitaria 
della popolazione Rom presente sul territorio al fine di migliorare l'accesso e favorire la fruibilità dei 
servizi per una riduzione del gap che caratterizza il profilo di rischio di questi pazienti. Infine promuovere 
l�incontro con il MMG ed il PLS, riducendo gli accessi impropri al Pronto soccorso. 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Dai dati a disposizione, vi è evidenza di un tasso elevato di infezione tubercolare nei carceri italiani dove 
sono largamente rappresentate popolazioni che per provenienza geografica, o perché socialmente 
emarginate, sono esposte all�infezione tubercolare già in libertà. La presenza, quindi, sempre crescente 
della popolazione immigrata da zone endemiche, nei vari istituti italiani ha aggiunto un ulteriore fattore di 
rischio per l�infezione tubercolare oltre a quelli già presenti negli istituti penitenziari (sovraffollamento, 
ventilazione inadeguata, �). Inoltre, continua ad essere presente una difficoltà nella presa in carico del 
paziente detenuto, legata principalmente a trasferimenti, scarcerazione ed arresti domiciliari. A questi, 
per i migranti si aggiunge la alta mobilità che caratterizza questa popolazione. 

 
Scopi e metodologia 

Con questo studio, abbiamo messo a confronto gli esiti di Mantoux effettuati, nel corso dell�anno 2009, 
su un gruppo di cittadini stranieri detenuti (gruppo I) con test Mantoux effettuato all�ingresso negli Istituti 
penitenziari di Parma con quelli di un altro gruppo di cittadini stranieri in libertà (gruppo II), osservati 
presso lo Spazio salute immigrati dell�AUSL di Parma, Fornovo e Fidenza, al fine di valutare eventuale 
differenze ed outcome nei percorsi successivi. 

 
Risultati 

Nel corso dell�anno 2009, presso gli istituti penitenziari di Parma, hanno fatto il loro ingresso 292 soggetti 
di nazionalità straniera, di questi, 221 sono stati scarcerati nel corso dell�anno (ed il 61,70 % entro 30 
giorni dalla carcerazione). 
Nel gruppo I, 93 soggetti di origine straniera sono stati sottoposti a test di Mantoux. 36 erano risultati 
positivi (38,7%); di questi, 23 sono stati �persi� nei 3 mesi successivi (scarcerazione, trasferimento, 
domiciliare). 
Nel gruppo II, 87 persone sono state sottoposte a Intradermoreazione secondo Mantoux con 35 risultate 
positive (40,2%); di queste 4 sono state �perse� nei 3 mesi successivi. 

 
Conclusioni 

Nei due gruppi confrontati della nostra casistica, la prevalenza di Mantoux positiva era risultata elevata 
nei soggetti stranieri in libertà, questo sembra sia legato alla selezione effettuata in regime di libertà dove 
la Mantoux è stata effettuata dopo anamnesi positiva per contatto, mentre, in carcere la Mantoux è stata 
effettuata come screening di ingresso. L�alto tasso di �persi� nel gruppo di detenuto, legato 
principalmente a trasferimento, arresto domiciliare e scarcerazione merita un miglioramento 
dell�integrazione e collaborazione tra i servizi sanitari territoriali e quelli penitenziari con orientamento, 
accompagnamento e dimissione protette (anche con eventuale lettera di dimissione). 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Negli ultimi anni, giungono sempre di più persone da altri paesi che chiedono l�asilo politico in Italia; molti 
di questi utilizzano sempre meno le vie legali di ingresso; la gran parte deve affrontare estenuanti viaggi 
con soste a volte anche lunghe in campi profughi o altri stati prima di approdare in Italia. Questo nuovo 
processo di migrazione mette a dura prova la scorta di salute di partenza; non sono inconsueti riscontri 
di esiti di traumi (fisici e psichici) e le diagnosi di patologie che non sono presenti nella geografia 
epidemiologica del paese di origine. 
Anche il contesto socio-economico e giuridico che incontrano in Italia sono fattori determinanti nel 
condizionarne lo stato di salute; vari studi, ci segnalano inoltre che nei rifugiati è presente una alta 
percentuale di parassitosi intestinale e di ectoparassitosi rispetto ad altri migranti. 

 
Scopi e metodologia 

Con questo studio prospettico abbiamo voluto valutare la prevalenza di parassitosi intestinale in cittadini 
stranieri con Eosinofilia osservati dal 01/01/2010 al 30/06/2011 presso il servizio di Medicina di 
Migrazione dell�AUSL di Parma. Il primo gruppo è costituito da migranti che giungono in Italia per motivi 
di Lavoro e l�altro gruppo è costituito da migranti forzati (rifugiati). 
A tutti i pazienti con eosinofilia, è stato richiesto ricerca parassiti su feci in 3 campioni. 
La ricerca di dermatosi parassitaria (scabbia), è stata effettuata attraverso visita ed esame obiettivo a 
tutti i cittadini stranieri osservati. 

 
Risultati 

Di tutti i pazienti osservati e sottoposti ad esami, 218 presentavano una eosinofilia (133 soggetti migranti 
per lavoro e 85 migranti forzati). A tutti, quelli con eosinofilia, è stato prescritto ricerca parassiti su feci (3 
campioni). 
Tra il gruppo dei migranti per lavoro il 25,5% presenta una parassitosi intestinale e tra i migranti forzati 
(rifugiati) il 57,6% ha una parassitosi intestinale. 
La ricerca della scabbia è stata effettuata su 1539 immigrati per lavoro e 528 migranti forzati (rifugiati) ha 
evidenziato riscontro di ectoparassitosi rispettivamente nel 0,3% (5 casi) e nel 4,1% (22 casi). 

 
Conclusioni 

Nei due gruppi confrontati della nostra casistica, la prevalenza di parassitosi intestinali e di scabbia nei 
migranti forzati era risultata superiore a quella osservata nei migranti per lavoro, confermando 
osservazioni fatte da altri autori; i motivi ci sembra siano legati alla precocità di accesso alla visita ed agli 
esami; per quanto riguarda specificamente la scabbia, essa è da ricondurre alla precarietà abitativa e 
d�Igiene in cui versa la gran parte di richiedenti asilo prima del riconoscimento e/o dell�accesso nella rete 
dei servizi SPRAR. 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

I dati sulla popolazione straniera residente in Italia riportano la presenza sempre crescente di persone di 
altri paesi che scelgono l�Italia per vari motivi; tra questi sempre più cittadini stranieri, devono fuggire dal 
proprio paese; il numero di questi cittadini rifugiati, negli ultimi anni, è notevolmente cresciuto. Numerose 
segnalazioni, ci indicano un profilo sanitario scadente rispetto ai migranti per lavoro, specialmente sotto il 
profilo psichico e per i quali la risposta ai bisogni di cura è complessa. 

 
Scopi e metodologia 

Lo scopo di questo studio è valutare retrospettivamente la prevalenza di infezioni da HBV, HCV, HIV e 
Lue in migranti forzati (rifugiati) confrontandoli con soggetti immigrati per lavoro, che si sono rivolti al 
servizio di Medicina di Migrazione dell�AUSL di Parma dal 01/01/2009 al 30/06/2011. 
A tutti i pazienti osservati (rifugiati e non rifugiati) è stato proposto di aderire, previo consenso informato 
e scritto, ad un protocollo di screening di maggiori patologie infettive (infezione da HBV, HCV, HIV e 
Lue). 

 
Risultati 

Nel periodo preso in considerazione sono stati osservati 1539 immigrati per lavoro e 528 immigrati 
rifugiati dai quali hanno aderito al protocollo rispettivamente il 49,8% (767 immigrati) ed il 59,9% (316 
migranti rifugiati). 
Nel gruppo dei migranti per lavoro il 75% di quelli che hanno effettuato gli esami (207/275) sono ritornati 
con la risposta. In questi la prevalenza delle infezioni da HBV (positività di HbSAg), HCV, HIV e Lue era 
risultata rispettivamente di 8,8%, 5,8%, 1,2% e 4,6%. 
Per quanto riguarda invece i migranti forzati, dai 316 che hanno accettato lo screening, il 79,4% era 
ritornato con gli esiti; la prevalenza delle infezioni da HBV (positività di HbSAg), HCV, HIV e Lue era 
risultata rispettivamente di 5,1%, 6,7%, 4,3% e 2,7%. 

 
Conclusioni 

I due gruppi confrontati nella nostra casistica hanno mostrato un profilo sanitario dal punto di vista 
infettivologico sovrapponibile se si esclude il tasso superiore di HIV nei migranti forzati, che risente 
probabilmente dall�epidemiologia dei paesi di provenienza (prevalentemente dall�Africa) e della Lue 
invece alta nei migranti per lavoro, dovuto probabilmente alla presenza di sex workers nella casistica; 
interessante la buona adesione al percorso diagnostico da parte dei migranti forzati rispetto a quelli per 
lavoro (79,4% vs 75%) legata prevalentemente alla rete territoriale parmense di accoglienza dei rifugiati. 

 
 



29 

Azienda USL di Parma 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

Servizio Spazio Salute Immigrati: la presa in carico e l�orientamento ai servizi, nell�accoglienza 
infermieristica 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome Stefania Banzola 

Ruolo istituzionale Infermiera 

Dipartimento e Servizio di appartenenza Dipartimento Cure primarie - Servizio Spazio Salute Immigrati 
- AUSL Parma 

Indirizzo  

Recapito telefonico 0521/393431 

E-mail spaziosaluteimmigrati@ausl.pr.it 

 
Altri autori che hanno contribuito alla realizzazione dell�esperienza 

Germana Calzolari, Giuliana Clemente, Gaetano Bisceglia, Francesca Berghenti, Faissal Choroma 
Dipartimento Cure primarie - Servizio Spazio Salute Immigrati 

 
Tema principale dell�esperienza 

La conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute dei migranti 

 
 
 



30 

TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

La popolazione straniera che accede al servizio Spazio Salute Immigrati riflette una realtà migratoria 
complessa e dinamica dove variano i percorsi e le motivazioni che incidono, insieme ad altri fattori, sui 
bisogni di salute percepiti e/o espressi. In questo continuum di cambiamenti, un aggiornamento continuo 
sulla legislazione in materia di assistenza sanitaria e la conoscenza dello status giuridico del paziente 
permettono all�accoglienza infermieristica di favorire un adeguato orientamento al paziente tra cui anche 
l�iscrizione al SSN. Nella nostra provincia al 31/12/2010, risiedono 55.069 cittadini stranieri dei quali 
51912 risultano iscritti al SSN. 

 
Scopi e metodologia 

Lo scopo dello studio è osservare se i dati raccolti, dal Gennaio 2010, quando è stato strutturato un 
monitoraggio dei dati, hanno favorito la definizione della posizione del soggetto in merito alla possibilità e 
modalità di iscrizione al SSN: tessera sanitaria, codice STP, TEAM, altro, al fine di una presa in carico e 
orientamento ai servizi appropriati. Nello studio retrospettivo sono stati utilizzati i dati registrati dal 
personale infermieristico relativi alla popolazione straniera con almeno un accesso al servizio Spazio 
Salute Immigrati durante il 2010. 

 
Risultati 

Il numero delle persone con almeno un accesso al servizio è di 715; di questi, 150 persone (20,9%) 
possedevano i requisiti per l�iscrizione al SSN e quindi orientate ai centri unici di prenotazione per il 
rilascio della tessera sanitaria (75 presentavano ricevuta di domanda di emersione e 75 erano richiedenti 
protezione internazionale). 31 comunitari sono stati orientati alle istituzioni preposte al rilascio della 
tessera TEAM.  
Non sono state osservate resistenze alla raccolta dei dati sensibili. 

 
Conclusioni 

La conoscenza della condizione giuridica della persona è determinante ai fini di un orientamento ai 
servizi e presa in carico appropriati. Le competenze relazionali, culturali e la conoscenza del quadro 
normativo che regola l�accesso al SSN sono importanti per un approccio olistico che tenga in 
considerazione la dinamicità e complessità dei percorsi migratori scelti e/o obbligati. E� quindi 
fondamentale la formazione e l�aggiornamento continuo degli operatori sanitari impiegati presso i servizi 
di Medicina delle Migrazioni. 
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Introduzione 

Il fenomeno migratorio nel nostro territorio è in continua crescita ma è ormai diventato parte stabile della 
struttura della nostra popolazione. Inoltre si tratta di un fenomeno molto complesso che è influenzato da 
diversi fattori in continua evoluzione. 
 
Le condizioni di vita e l�esposizione ai fattori di rischio per i migranti sono peggiori rispetto al resto della 
popolazione. La natura socio-economica dei fattori determinanti la salute dei migranti sottolinea la 
necessità di sviluppare politiche di intervento intersettoriali. All�interno di questo scenario il ruolo che 
possono avere i servizi sanitari è quello di: 
 
- MIGLIORARE LA CONOSCENZA SULLA SALUTE attraverso la raccolta di dati sulle condizioni di 

vita dei migranti che hanno un impatto sulla salute, attraverso il monitoraggio dello stato di salute dei 
migranti (Profili di salute) o attraverso ricerche qualitative su bisogni a livello locale. 

 
- MIGLIORARE L�ACCESSO E LA QUALITÀ DELL�ASSISTENZA garantendo il diritto alla salute, 

promuovendo lo sviluppo organizzativo del modello Migrant-Friendly Hospitals e cercando di 
promuovere un approccio di sistema non solo di cura, ma anche prevenzione e promozione della 
salute. 

 
- FAVORIRE IL COINVOLGIMENTO E LA PARTECIPAZIONE delle comunità immigrate per 

aumentare il loro empowerment e la loro capacità di collaborazione. 
 
Data l�urgenza di questo fenomeno e la necessità di garantire uguaglianza di accesso e di utilizzo dei 
nostri servizi sanitari, nell�Azienda Usl di Reggio Emilia è stata realizzata nel 2009-2010 una ricerca in 
tutti i distretti durante la quale sono state raccolte informazioni sui principali bisogni degli operatori e 
dell�utenza immigrata per poter superare le difficoltà comunicative e le barriere esistenti. 
Dall�analisi dei dati di questi questionari è emersa come necessità comune quella di realizzare iniziative 
formative su queste nuove dimensioni di cura. 
Per questo è stato realizzato questo percorso formativo che è stato sviluppato nel corso del 2011 
organizzato dallo Staff Ricerca e Innovazione dell�Azienda Usl di Reggio Emilia in collaborazione con i 
Consorzi Oscar Romero e Quarantacinque che si occupano di mediazione linguistico culturale e che da 
tempo collaborano con l�azienda. Questo percorso è stato realizzato in ciascun distretto sanitario della 
nostra azienda e si è articolato in 4 moduli che hanno approfondito le seguenti tematiche: 
 
I MODULO - Inquadramento del fenomeno migratorio nel distretto: la presenza della popolazione 
immigrata, il profilo di salute del migrante e l�impatto sull�organizzazione dei servizi socio-sanitari con 
contestualizzazione sul territorio. 

II MODULO - La competenza culturale: le culture e le persone nei percorsi di umanizzazione dei servizi 
(concezione di salute, malattia, nascita, culto della morte, usi e costumi, abitudini alimentari, stili di vita, 
ecc..). 

III MODULO - La comunicazione interculturale nella relazione professionista e cittadino: le dinamiche 
comunicative nella mediazione interculturale e la gestione del conflitto. 

IV MODULO - La health literacy e l�informazione: la conoscenza e l�empowerment del paziente/cittadino 
nella relazione di cura. 
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Scopi e metodologia 

Questo percorso formativo è stato pensato con l�obiettivo di fornire agli operatori sanitari conoscenze e 
strumenti utili per gestire le difficoltà quotidiane nel campo della comunicazione interculturale, sia 
attraverso un percorso di analisi di teorie e materiali empirici, sia con discussioni e casi riguardo ai temi 
della comunicazione, delle relazioni interculturali e dei problemi della mediazione interlinguistica e 
interculturale. 
Inoltre l�obiettivo era anche quello di migliorare la capacità degli operatori di affrontare in team le 
situazioni problematiche e di sfruttare le diverse competenze in modo produttivo.  
I professionisti che hanno partecipato al percorso formativo in ogni distretto sono stati circa 80: ciò 
significa che, avendo realizzato il percorso in 5 distretti (compresi gli ospedali territoriali), è stato 
coinvolto un totale di 400 operatori, più del 10% del totale delle persone che lavorano in tutta l�Azienda 
Usl di Reggio Emilia. 
Inoltre i professionisti che hanno partecipato ai moduli formativi avevano diverse professionalità per cui 
erano presenti medici, infermieri, ostetriche, assistenti sanitari, amministrativi, ecc� Infine hanno 
partecipato anche alcune assistenti sociali e alcuni operatori dei servizi sociali e delle scuole del territorio 
che hanno arricchito la discussione e dato occasione di creare delle relazioni con il territorio, aspetto che 
spesso manca nelle nostre realtà. 
Ogni modulo è stato suddiviso in una prima parte frontale tenuta da professionisti esperti appartenenti 
alle realtà locali, ed una seconda parte di lavori di gruppo dove è stata utilizzata la modalità partecipativa 
della discussione di casi a seconda delle tematiche. 
In particolare i casi oggetto di discussione sono stati individuati dagli stessi partecipanti che hanno 
proposto situazioni reale e problematiche davanti alle quali si sono trovati, in modo da rendere il lavoro 
maggiormente concreto e realistico. 

 
Risultati 

La partecipazione al corso di formazione è stata abbastanza elevata in tutti i Distretti e si è riscontrato 
interesse nei temi trattati. Buona parte dei partecipanti si è fatta coinvolgere dai contenuti presentati e ha 
dimostrato notevole apertura durante il confronto rispetto alle tematiche proposte. Alcuni operatori hanno 
sollevato in particolare la necessità di approfondire alcuni temi critici e rilevanti: questa indicazione è 
stata un importante risultato per la progettazione futura di interventi e di attività di approfondimento. 
Inoltre la composizione volutamente multiprofessionale dei partecipanti ha permesso di vedere le 
problematiche da diverse prospettive e ha dato modo di confrontarsi su diverse modalità di risoluzione 
delle situazioni critiche che gli operatori riscontrano, talvolta, nella relazione con l�utenza immigrata. 
 
Infine, questa esperienza ha dato occasione di riflettere su alcuni pregiudizi che a volte gli operatori 
mettono in campo, anche senza accorgersene, nei confronti dell�utenza immigrata, e di capire più a 
fondo quali sono le situazioni davanti alle quali gli operatori si trovano, poiché solo in questo modo è 
possibile cambiare il proprio comportamento. 
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Conclusioni 

La metodologia proposta e gli obiettivi fissati del progetto formativo determinano notevoli punti di forza e 
per lo stesso motivo qualche punto di criticità, nello specifico: 
 
Punti di forza 
 
- La multidisciplinarietà dei partecipanti ha permesso un confronto arricchente; 

- L�appartenenza dei partecipanti allo stesso distretto sanitario (sia territorio che ospedale) ha 
permesso di concretizzare maggiormente i contenuti esposti, soprattutto poiché alcuni docenti vivono 
nel territorio; 

- Il modello formativo teorico-pratico ha permesso ai partecipanti di applicare nel concreto le 
informazioni e le indicazioni apprese nella parte frontale provando cosi a trasferirle nella pratica del 
proprio lavoro quotidiano; 

- L�utilizzo di casi realmente accaduti in ambito lavorativo (sono stati i partecipanti al corso a fornire ai 
docenti i casi di discussione) ha permesso lavori di gruppo molto concreti riguardanti problematiche 
che gli operatori riscontrano nella quotidianità; 

- Il corso non ha avuto costi poiché per le sedi di svolgimento sono state utilizzare strutture 
dell�azienda e i docenti erano rappresentati da professionisti qualificati della nostra azienda o da 
membri degli enti locali che si sono resi disponibili a collaborare con noi a titolo gratuito; 

- La progettazione e l�organizzazione pratica del corso hanno coinvolto, attraverso i tavoli del servizio 
di Mediazione Linguistico Culturale che si tengono trimestralmente nei distretti, le direzioni di 
ospedali e distretti e i referenti dei servizi e delle U.O. a maggiore accesso di utenza straniera. 
Questo coinvolgimento sia nella progettazione che nell�organizzazione ha contribuito ad incentivare e 
spronare una maggiore partecipazione degli operatori grazie alla presenza di un mandato chiaro. 

 
Punti critici 
 
- Il percorso è stato sviluppato in un tempo troppo ridotto rispetto alla complessità dei temi trattati e alla 

necessità di confronto dei partecipanti; 

- I casi trattati nei gruppi di lavoro non sempre coinvolgevano direttamente tutti i partecipanti poiché le 
figure professionali presenti erano molto eterogenee. 

 
Alcuni partecipanti hanno sollevato l�esigenza di poter riproporre un corso simile come metodologia 
didattica (parte frontale + lavori di gruppo su casi realmente accaduti) all�interno della propria equipe di 
lavoro, affrontando argomenti specifici delle varie discipline mediche (salute donna, ostetricia e 
ginecologia, igiene pubblica, salute mentale e servizi per le tossicodipendenze, etc). 
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Introduzione 

Da alcuni anni presso il nostro territorio è attivo un gruppo di lavoro per la promozione di attività 
educative, informative e di prevenzione per l�AIDS e HIV. Il gruppo è composto da persone in 
rappresentanza di vari enti e di diversa appartenenza professionale Dai dati dell�osservatorio regionale 
Emilia R., negli ultimi due anni le notifiche di sieropositività per HIV sono in crescita per le persone 
provenienti dall�Africa Sub Sahariana residenti e /o presenti nel territorio ovest della regione (in 
particolare fra Piacenza e Modena). 
Dopo aver confrontato i dati epidemiologici locali con i dati internazionali per incidenza e prevalenza 
dell�HIV, si sono approfondite le strategie di intervento che alcune comunità locali utilizzano nel 
continente africano; il gruppo di lavoro ha poi contattato i leader delle comunità religiose e proposto 
incontri con la popolazione target. 

 
Scopi e metodologia 

Gli obiettivi principali erano: 
- Informare le persone in merito a stili di vita e comportamenti che possono facilitare o/o limitare la 

diffusione del virus per HIV e malattie sessualmente trasmissibili. 
- Costruire una collaborazione con leader di comunità per attività continuativa di educazione alla 

salute. 
 
Sono stati realizzati incontri nelle comunità religione e/o confessionali attraverso un�assemblea co-
gestita dal pastore religioso e/o leader dell�associazione e gli operatori sanitari; di solito gli incontri 
avvengono in orario serale o al sabato pomeriggio. Spesso agli incontri è presente anche il mediatore 
linguistico culturale (o persona proposta dalla comunità per i vari �dialetti�). Dopo una prima parte di 
presentazione di alcune diapositive il leader religioso apre e gestisce il dibattito insieme agli operatori 
sanitari. 

 
Risultati 

Negli incontri fin qui effettuati si è avuto una partecipazione numerica buona (circa 150 persone 
partecipanti) e un positivo coinvolgimento dei presenti: sono in programma entro fine anno altri 3 incontri.  
Con i leader di comunità e/o rappresentati religiosi si stanno costruendo collaborazioni per ulteriori 
interventi di promozione della salute. 

 
Conclusioni 

In pochi mesi abbiamo avuto la possibilità di promuovere un progetto di prevenzione e informazione 
all�interno delle comunità religiose, facendo leva su una modalità d�intervento già noto ed in uso sia in 
Nigeria che in Ghana. 
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Introduzione 

Anche nel nostro territorio sono presenti da alcuni mesi, persone straniere che sono fuggite dalla Libia a 
causa della guerra; da aprile ad oggi sono arrivate ed accolte nei vari comuni oltre 200 persone; la città 
capoluogo, Reggio Emilia, ospita 49 migranti in una struttura già esistente e nata alcuni anni fa come 
alloggi degli operai del cantiere �Treno Alta Velocità�. L�organizzazione generale del campo fa capo alla 
locale sezione della protezione civile, mentre la gestione quotidiana dei profughi è stata assegnata ad 
una cooperativa di servizi sociale (Dimora D�Abramo). L�Azienda sanitaria locale, oltre alle attività di 
controllo sanitario nella prima accoglienza e di continua sorveglianza sindromica, ha progettato insieme 
ai gestori della Dimora D�Abramo incontri per promuovere conoscenze e comportamenti idonei a 
migliorare le condizioni igieniche, personali e di collettività e per informare sui percorsi e il corretto uso 
dei servizi, allo scopo di aumentare il loro benessere e l�integrazione nel territorio. 

 
Scopi e metodologia 

I principali obiettivi di questa esperienza sono: 
- Co-progettare e co-gestire momenti educativi�formativi per gli ospiti del TAV- Village con la 

cooperativa Dimora D�Abramo. 
- Facilitare i percorsi sanitari di accesso alle cure e chiarire regole di igiene per convivenza collettività. 
- Per questo motivo è stata organizzata una presenza settimanale nell�ambulatorio della struttura di un 

medico ed infermiere (2 ore). 
 
Inoltre sono stati pianificati e realizzati incontri sul concetto di salute, norme di igiene in collettività ed 
utilizzo del servizio sanitario nazionale ai 3 gruppi di stranieri presenti: Nigeriani, Maliani, Bangladesh 
(con mediatore culturale). 

 
Risultati 

In ogni giornata di ambulatori sono state realizzate circa 10-15 visite e agli incontri di educazione 
sanitaria erano presenti tutte le persone. 

 
Conclusioni 

Fra poche settimane, conclusa la prima istanza in questura, le persone potranno scegliere il MMG e 
poter fruire dei servizi sanitari con discreta autonomia anche grazie al percorso di confronto ed 
informazione fatto insieme (e rinforzato in molti altri momenti come il corso di lingua italiana frequentato 
al campo). Il nostro intervento sulla collettività continuerà nel tempo sia per la sorveglianza sindromica 
che per collaborazione su programmi informativi ed educativi con i gestori della cooperativa Dimora 
D�Abramo. 
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Introduzione 

La città di Reggio Emilia e il territorio provinciale presentano una notevole presenza di migranti. 
Il progetto è nato dalla constatazione che l�accesso dei migranti ai servizi socio-sanitari continua a 
essere più difficile rispetto ai cittadini italiani. Il progetto intende rispondere a questo problema mettendo 
in campo una serie di strumenti di analisi e di ascolto, all�interno di un processo complessivo di sviluppo 
organizzativo. A partire dalle esigenze emerse nell�analisi dei bisogni dei migranti e dalla ricognizione di 
esperienze analoghe in altri paesi europei vengono elaborate proposte di miglioramento dei servizi e 
della loro fruibilità. 

 
Scopi e metodologia 

OBIETTIVI 
 
- Rafforzare il ruolo dei servizi sanitari nella promozione della salute degli immigrati e delle minoranze 

etniche, aumentare la conoscenza e la competenza (health literacy) mediante misure efficaci di 
empowerment, di informazione e di educazione finalizzata a migliorare l�accesso e l�utilizzo 
appropriato dei servizi. 

- Accrescere la collaborazione efficace fra pazienti e personale sanitario. 
- Informare le comunità di cittadini stranieri rispetto al funzionamento e alle modalità d�accesso ai 

servizi socio-sanitari presenti sul territorio (diritti e doveri dell�utente). 
- Raccogliere i bisogni di salute e le difficoltà nell�accesso ai servizi. 
- Favorire la partecipazione attiva dei cittadini stranieri per la riorganizzazione dei servizi. 
- Progettare azioni di miglioramento e cambiamento di alcuni percorsi/ attività all�interno dei servizi 

sanitari per divenire sempre di più un�azienda sanitaria �migrant friendly�. 
 
METODOLOGIA 
 
Il progetto è articolato in quattro fasi:  
 
FASE 1 
Ascolto dei bisogni di salute, dei bisogni informativi e delle difficoltà nell�accesso ai servizi da parte dei 
cittadini stranieri attraverso l�organizzazione di focus groups durante il 2008 e il 2009 in cooperazione 
con il Centro Interculturale �Mondinsieme�. 
 
FASE 2 
Dall�ascolto all�azione 
Individuazione delle aree di interesse emerse nella prima fase del progetto (temi e proposte principali)  
Creazione di un gruppo di lavoro aziendale con gli operatori dei servizi interessati e con le mediatrici 
linguistico culturali. 
 
FASE 3 
Aumentare la conoscenza rispetto alla tematica �LAVORO� 
- Raccolta di buone pratiche (aziendali, regionali, nazionali) 
- Revisione della letteratura in merito 
- Raccolta e analisi dati rispetto al tema �lavoro, sicurezza, immigrazione� 
Discussione del gruppo di lavoro creato sulla base delle conoscenze acquisite 
 
FASE 4 
Documentazione completa e a disposizione di tutti sul tema �lavoro, sicurezza, immigrazione� 
Proposta di strategie, interventi mirati di formazione e informazione alle comunità 
Fornire un contributo pratico per la promozione della salute degli immigrati, e migliorare la conoscenza e 
competenza rispetto al tema della sicurezza sul lavoro. 
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Risultati 

Il progetto è alla conclusione della sua terza fase, con un feedback soddisfacente in merito alle azioni 
intraprese finora. E� stato creato un gruppo di lavoro aziendale con gli operatori dei servizi interessati e la 
partecipazione delle mediatrici linguistico-culturali.  
In particolare, l�analisi dei bisogni dei migranti ha orientato l�attenzione verso le tematiche inerenti alla 
sicurezza del lavoro, con la creazione di un gruppo di lavoro inter-professionale al interno del AUSL di 
Reggio Emilia, coordinato dallo Staff Ricerca e Innovazione. E� quasi terminata la raccolta e 
l�elaborazione di buone pratiche sul tema e l�analisi dati rispetto al tema �lavoro, sicurezza, 
immigrazione� nel territorio provinciale.  
Sulla base dei dati emersi è in fase di elaborazione una proposta di strategia e di interventi concreti di 
formazione e informazione alle comunità di migranti, e di miglioramento organizzativo in un�ottica migrant 
friendly. 

 
Conclusioni 

In conclusione verrà preparata una documentazione del lavoro svolto e verranno svolti degli incontri 
presso le varie comunità separatamente con tutto il gruppo dei promotori della salute e con gli operatori 
sanitari delle aree tematiche interessate ed aggiustati i prodotti ed i moduli formativi per i promotori della 
salute. Domande, critiche, punti di forza e proposte emerse dagli incontri con le comunità verranno 
inclusi nel report finale del progetto.  
Verranno realizzati degli incontri all'interno del sistema socio sanitario sia con le singole persone e le 
unità operative coinvolte nel progetto, sia con il livello direzionale per integrare i punti di vista, sondare la 
fattibilità delle proposte emerse e concordare le prospettive. 
Tutto ciò verrà presentato in un convegno conclusivo rivolto a tutti i cittadini e rappresentanti di istituzioni, 
coinvolgendo attivamente nella presentazione del processo, dei risultati e delle proposte tutti coloro che 
hanno partecipato al progetto e presentando sia i nuovi prodotti sia la nuova figura del promotore alla 
salute alla cittadinanza. 

 
Commenti 

Al termine dei lavori vorremmo organizzare degli incontri di restituzione e progettazione con le autorità 
interessate (ad es. direzione sanitaria, assessorati, comune, regione ecc.) e presso le comunità ed i 
luoghi di aggregazione, le scuole e tutti gli altri attori coinvolti nel progetto consegnando la 
documentazione del progetto ed una copia dei prodotti (copia DVD in lingua, libro ecc). Infine, si 
potrebbe pensare a meccanismi di informazione rispetto al proseguimento del lavoro, ai promotori della 
salute e alla nomina di una persona come punto di riferimento per domande e contatti. 
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Introduzione 

Per le popolazioni immigrate, nel faticoso adattamento al nuovo contesto di vita, l�alimentazione 
rappresenta uno dei principali fattori in grado di favorire o di ostacolare un processo difficile e delicato. 
Il cibo contiene infatti importanti valenze culturali e identitarie; permette il legame (anche affettivo) con le 
tradizioni del paese di origine e mantiene il gruppo nel nuovo contesto di vita unito e solidale. 
In provincia di Reggio Emilia è presente un alto tasso di immigrazione. Nel 2006 i nati da genitori 
immigrati hanno raggiunto il 23%, con punte del 34% nel capoluogo (escludendo un 4% di donne 
straniere sposate con un italiano). I gruppi più rappresentati provengono dal Nord Africa, dalla Cina e 
dall�India. 
Per questa situazione i centri nascita, i consultori e la pediatria di base della nostra provincia si trovano 
quotidianamente a confrontarsi con i bisogni e la cultura di queste popolazioni. Quando nel 2004 i nostri 
servizi pediatrici hanno iniziato ad approfondire la problematica dell�alimentazione complementare del 
primo anno di vita, è emersa chiaramente la difficoltà nel gestire, con competenza ed efficacia, il 
rapporto con le popolazioni straniere. L�indagine sviluppata in quel periodo mostrava la volontà e 
l�interesse della maggior parte dei pediatri a personalizzare il consiglio alimentare tenendo conto della 
cultura e dei cibi tradizionali di queste famiglie, ma nel contempo si evidenziava la scarsa conoscenza di 
questi cibi e della loro preparazione. Ci siamo accorti di sapere poco sia delle diversità tra la nostra e la 
loro cucina sia delle affinità e delle somiglianze che sono invece presenti (in forma elevata con la cucina 
magrebina). 

 
Scopi e metodologia 

SCOPO 
 
Lo scopo del presente studio è conoscere come avviene l�introduzione dei cibi complementari nelle 
famiglie immigrate: quali difficoltà e quali eventuali modifiche la famiglia apporta ai suggerimenti del 
pediatra, quali cibi sarebbero stati utilizzati se la famiglia fosse rimasta nel paese di origine, quali 
possibili errori alimentari collegati a cibi inadatti alla prima infanzia. Ci è sembrato importante individuare 
eventuali significativi o grossolani errori alimentari collegati a cibi inadatti alla prima infanzia o a cotture 
poco salubri; anche l�utilizzo di alimenti provenienti da filiere non controllate potrebbe rappresentare un 
fattore di rischio. 
Se consideriamo che nell�arco di pochi mesi i bambini immigrati arrivano ad uniformarsi all�alimentazione 
della famiglia, diventa evidente l�inutilità, o la non opportunità, di �prescrivere� schemi di svezzamento 
troppo lontani dalla loro cultura alimentare, con il rischio di modificare o di orientare negativamente 
l�educazione al gusto di questi lattanti (che ricordiamo, conoscono già attraverso il liquido amniotico e il 
latte materno buona parte dei sapori dei cibi famigliari). 
 
METODOLOGIA 
 
L�indagine è stata attivata nel 2008 e rivolta a madri magrebine, cinesi e indiane. Le madri sono state 
contattate in occasione della terza vaccinazione esavalente o della trivalente (10 e 14 mesi), utilizzando 
il tempo di attesa successivo alla prestazione. La somministrazione del questionario semi-strutturato è 
stata effettuata da tre intervistatrici appartenenti al gruppo linguistico da indagare, competenti per lingua 
e cultura; ad un gruppo di controllo italiano è stato proposto un questionario modificato da autocompilare. 
Nell�elaborazione dei questionari le variabili continue sono state sintetizzate attraverso medie, mediane, 
minimi e massimi, mentre per le variabili categoriche sono state calcolate frequenza assolute e relative. 
Sono inoltre state confrontate le età di somministrazione dei nuovi alimenti in Italia con le età di 
somministrazione nei paesi di origine. 
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Risultati 

Sono stati intervistati 50 genitori cinesi, 45 indiani, 45 magrebini (Marocco, Tunisia, Egitto); un 
questionario modificato è stato somministrato a 78 genitori italiani che hanno rappresentato il gruppo di 
controllo. Le mamme sono state i nostri interlocutori principali, ad eccezione del gruppo dei magrebini 
dove la presenza maschile è stata spesso determinante nel rispondere al questionario. 
Di seguito una breve analisi dei risultati presentata mantenendo i dati separati per gruppi etnici. 
 
ITALIANI 
- Allattamento al seno esclusivo (ASE) nei primi 5 mesi: 43%. 
- Periodo medio di introduzione di alimenti complementari: 5.9 mesi (range 4-10). 
- Chi ha fornito consigli per l�alimentazione del bambino: 80 % medico 20% altro. 
- Ha seguito le indicazioni del pediatra il 68% e parzialmente il 29%. 
 
CINESI 
- Allattamento al seno esclusivo (ASE) nei primi 5 mesi: 10%. 
- Periodo medio di introduzione di alimenti complementari: 4.2 mesi (2-6). 
- Chi ha fornito consigli per l�alimentazione del bambino: 40 % medico 60% altro. 
- Chi avrebbe fornito consigli nel paese di origine: 68% non so. 
- Ha seguito le indicazioni del pediatra il 24% e parzialmente il 48%. 
Nel gruppo cinese le indicazioni per la corretta alimentazione del bambino giungono prevalentemente dai 
consigli dei parenti, solo una minima parte segue le indicazioni del pediatra. E� comunque minima la 
quota di cinesi che svezzano il figlio secondo le tradizioni del proprio paese (4%). Dai dati sembra in atto 
una deriva culturale caratterizzata da una rapida perdita dei principi tradizionali cinesi che pongono 
l�alimentazione come perfetta fusione tra filosofia (scelta degli ingredienti in base alla loro natura, 
secondo il principio degli opposti Yin e Yang), scienza (tecniche di cottura) e arte. I cinesi immigrati 
sembrano aver perso il concetto di �armonia� del pasto tipico delle filosofie orientali. 
 
INDIANI 
- Allattamento al seno esclusivo (ASE) nei primi 5 mesi: 68%. 
- Periodo medio di introduzione di alimenti complementari: 5.3 mesi (2-11). 
- Chi ha fornito consigli per l�alimentazione del bambino: 60 % medico 40% altro. 
- Chi avrebbe fornito consigli nel paese di origine: 22% non so. 
- Ha seguito le indicazioni del pediatra il 51% e parzialmente il 49%. 
Per quanto riguarda gli indiani, invece, le indicazioni per la corretta alimentazione del bambino giungono 
prevalentemente dal medico, a differenza di quanto avviene nel paese di origine. Gli indiani da noi 
intervistati sono risultati molto sensibili alle indicazioni del pediatra, ma per mantenere un legame con le 
tradizioni del proprio paese attuano un�attenta mediazione tra le indicazioni pediatriche e le proprie 
abitudini. 
 
MAGREBINI  
- Allattamento al seno esclusivo (ASE) nei primi 5 mesi: 53%. 
- Periodo medio di introduzione di alimenti complementari: 5.2 mesi (3-12). 
- Chi ha fornito consigli per l�alimentazione del bambino: 70 % medico 30% altro. 
- Chi avrebbe fornito consigli nel paese di origine: 21% non so. 
- Ha seguito le indicazioni del pediatra il 33% e parzialmente il 53%. 
Tra i magrebini le indicazioni per la corretta alimentazione del bambino giungono alle mamme magrebine 
prevalentemente dal pediatra, a differenza di quanto avviene nel paese di origine; tuttavia solo 1/3 di loro 
segue completamente le indicazioni del medico. Abbiamo rilevato introduzioni di alimenti complementare 
precoci (al secondo mese in 2 casi) e tardive (dopo i dieci mesi in altri 2 casi) con il rischio di favorire 
allergie o intolleranze nel primo caso e carenze nutrizionali nel secondo caso potenzialmente in grado di 
provocare rachitismo e/o anemia da deficit di ferro. 
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Conclusioni 

Il processo migratorio tra i cambiamenti più evidenti vede quello alimentare: la cucina tradizionale 
costituisce una eredità culturale che da una parte accresce il ricordo e attutisce l�inesorabile 
cambiamento in atto, dall�altro si scontra con le consuetudini e le disponibilità presenti nel paese 
ospitante. Il cibo diventa spesso un parametro importante per calcolare la distanza dalla terra d�origine e 
può rappresentare un ponte verso i propri affetti e i luoghi dell�identità. Con la trasformazione del 
mercato globale (improntata ad una economia nazionale di import/export diffusa e crescente), con 
l�avvento della grande distribuzione e la diffusione di �negozi etnici�, il reperimento di alimenti della 
propria terra di origine è diventato sempre più semplice. Il cibo è divenuto così mezzo di scambio 
culturale, rappresentando la prima forma di contatto tra gruppi sociali. 
Il confronto e il dialogo transculturale attraverso il cibo può creare stimoli e contaminazioni in grado di 
modificare le abitudini alimentari sia del gruppo ospitato che di quello ospitante: �la trasformazione dei 
gusti di chi emigra procede di pari passo ai cambiamenti della cultura di chi li accoglie, li influenza e ne 
viene influenzata� (Filippa 2003). 

 
 
Commenti 

Riprendendo Massimo Montanari: �i modelli e le pratiche alimentari sono il punto di incontro fra culture 
diverse, frutto della circolazione di uomini, merci, tecniche, gusti da una parte all�altra del mondo. 
Diciamo di più: le culture alimentari (ma le culture in genere) sono tanto più ricche e interessanti quanto 
più gli incontri e gli scambi sono stati vivaci e frequenti�. 
Con questo lavoro ci auguriamo di aver contribuito a incrementare, almeno un po�, questa visione del 
mondo e dei popoli. 
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Introduzione 

In provincia di Reggio Emilia si è avuto un aumento della presenza di donne dell�Est Europa che 
svolgono attività di assistenza/cura delle persone anziane. E� quindi emersa l�esigenza di predisporre 
interventi mirati alla prevenzione delle malattie infettive, degli infortuni domestici, delle patologie da 
movimentazione dei carichi ed alla promozione di stili di vita sani (alimentazione, alcool, benessere 
psicologico). Si è inoltre resa inoltre indispensabile la creazione di percorsi specifici per favorire 
l�accesso ai servizi sanitari ed alle cure essenziali anche per le donne senza permesso di soggiorno. 

 
Scopi e metodologia 

Sono stati organizzati momenti formativi presso il Centro Madreperla (centro di aggregazione per le 
donne dell�Est Europa patrocinato dal Comune di Reggio Emilia), in presenza del mediatore culturale, in 
orari compatibili con l�attività lavorativa delle partecipanti. Durante gli incontri sono stati affrontati temi 
relativi a prevenzione malattie infettive, nutrizione, movimentazione anziani, benessere psicologico. Al 
termine del corso è stato rilasciato attestato di partecipazione. 
Presso il Centro Famiglia Straniera (CFS), servizio dell�AUSL per la prevenzione e cura degli stranieri 
senza permesso di soggiorno o che necessitano di mediazione culturale, è stato creato un ambulatorio 
medico/infermieristico specifico dedicato alle donne dell�Est Europa, in presenza del mediatore culturale. 

 
Risultati 

Dal 2009 ad oggi sono stati organizzati 9 incontri formativi con 299 presenze. 
Nel 2009 e 2010 sono state seguite presso il CFS in media 500 donne dell�Est Europa/anno ed effettuate 
3094 visite in totale. Le nazionalità più rappresentate sono state Georgia 35%, Moldavia 23%, Ucraina 
21%, Romania 17%. 
Le diagnosi di accesso agli ambulatori ha riguardato: patologie ostetrico-ginecologiche (33%), 
dell�apparato cardio-circolatorio (16%) e dell�area psichica (9%). 

 
Conclusioni 

La creazione di progetti e percorsi integrati su diversi livelli, che prevedano sia aspetti di 
formazione/educazione che di diagnosi precoce/cura, si è rivelata fondamentale per diffondere la cultura 
della prevenzione ed aumentare l�accessibilità ai servizi sanitari. 
La creazione dell�ambulatorio dedicato presso il CFS ha permesso di garantire una continuità di cura che 
si è rivelata fondamentale, trattandosi per la maggior parte di patologie croniche e con un�importante 
componente psicologica, legata sia al percorso migratorio sia alla tipologia di attività lavorativa. 
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Introduzione 

La provincia di Reggio Emilia è caratterizzata da una elevata presenza di popolazione immigrata e si 
trova a dover affrontare problematiche di disagio sociale ed economico, che incidono in modo 
significativo sulla diffusione delle �malattie della povertà�. 
La multiculturalità della domanda sanitaria ha indotto la necessità di adattare interventi ed attività alle 
caratteristiche dell�utenza, creando percorsi facilitati per la prevenzione, la diagnosi precoce e la cura 
delle malattie infettive maggiormente presenti nel nostro territorio. 

 
Scopi e metodologia 

Dal 2004 è nato il progetto �Tutela della fasce deboli� del Dipartimento di Sanità Pubblica dell�AUSL di 
Reggio Emilia, i cui interventi si sono sviluppati in due direzioni: 
- Cultura e formazione: incontri specifici sul tema delle malattie infettive rivolte alle etnie maggiormente 

presenti (india�pakistan-cina-est europa), nei luoghi di aggregazione e corsi di alfabetizzazione con la 
mediazione culturale. 

- Prevenzione e cura: rete di collaborazione con strutture ospedaliere e territoriali per la creazione di 
percorsi dedicati a prevenzione, diagnosi precoce e trattamento delle malattie infettive maggiormente 
presenti quali scabbia e tubercolosi. 

 
Risultati 

Incontri di formazione/informazione: dal 2004 ad oggi sono stati effettuati 28 incontri specifici con etnie 
varie in luoghi di aggregazione, con la partecipazione di 755 persone. 
Prevenzione e cura delle malattie infettive: 
- Tubercolosi: presso gli ambulatori dei Servizi Igiene Pubblica, Pediatria di Comunità e Centro 

Stranieri (servizio dell�AUSL per la prevenzione e cura degli stranieri senza permesso di soggiorno o 
che necessitano di mediazione culturale) sono previsti percorsi dedicati e gratuiti per lo screening, 
RX torace e visita pneumologica. E� stata creata una rete di specialisti per follow-up di casi e contatti, 
secondo il modello del dispensario funzionale come da indicazioni delle linee-guida nazionali. Dal 
2004 ad oggi sono stati seguiti in totale 376 casi di TB ed esaminati 12536 soggetti tra screening e 
contatti, con compliance ai percorsi > 85%. 

- Scabbia: in ogni SIP è presente un ambulatorio dedicato, ad accesso diretto, con consegna gratuita 
del trattamento, specialista dermatologo di riferimento e comunicazione costante con i medici curanti. 
Dal 2004 ad oggi sono stati seguiti 2079 casi totali, 415 focolai e 1306 contatti, con compliance ai 
percorsi > 85%. 

 
Conclusioni 

La nostra esperienza permette di concludere che, mettendo a punto strategie per aumentare 
l�accessibilità e la fruibilità dei servizi sanitari, è possibile ridurre la disequità di salute negli immigrati, 
tutelare la collettività e favorire l�integrazione. 
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Introduzione 

La Provincia di Reggio Emilia si caratterizza per un elevato numero di allevamenti di bovini, dedicati alla 
produzione del latte per la lavorazione del Parmigiano-Reggiano, dove sono impiegati in prevalenza 
lavoratori indiani che, per difficoltà linguistiche, sono stati scarsamente formati su temi inerenti: 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, la sicurezza alimentare, igiene e buone pratiche della mungitura. 
Nel 2004 è nato il progetto tutela della fasce deboli del Dipartimento Sanità Pubblica con l�obiettivo, tra 
gli altri, di promuovere posti di lavoro sani, aumentando le conoscenze igienico sanitarie, la percezione 
del rischio e la sicurezza dei lavoratori stranieri. 

 
Scopi e metodologia 

Sono stati programmati sopralluoghi congiunti tra SPSAL e SSPV presso allevamenti di bovini 
utilizzando una specifica check-list, dai quali sono emerse carenze relative a: formazione ai lavoratori, 
utilizzo dei DPI e conoscenza delle norme igieniche. Sono stati realizzati incontri in presenza del 
mediatore culturale durante l�orario di lavoro, a cui hanno partecipato anche alcuni datori di lavoro. I temi 
affrontati: l�igiene della mungitura, la profilassi delle malattie infettive, la sicurezza negli ambienti di 
lavoro e l�utilizzo dei DPI. E� stato distribuito materiale informativo in lingua ed è stato effettuato il Test 
Mantoux. E� stato inoltre verificato lo stato vaccinale e offerta la vaccinazione antitetanica. Nello stesso 
periodo, per coinvolgere in modo capillare la comunità indiana nei percorsi di prevenzione e promozione 
della salute, sono stati realizzati incontri all�interno del tempio sikh di Novellara (secondo tempio sikh in 
Europa). 

 
Risultati 

Dal 2005 al 2010 sono stati eseguiti 21 sopralluoghi e realizzati 5 incontri informativi/formativi presso le 
sedi AUSL con la partecipazione di 161 lavoratori e 4 incontri presso il tempio sikh. Il 56% dei 
partecipanti ha eseguito il test Mantoux e il 51% la vaccinazione antitetanica. 

 
Conclusioni 

I sopralluoghi presso gli allevamenti e lo scambio formativo tra lavoratori e operatori AUSL ha permesso 
di far emergere problematiche quali la carenza di DPI e la mancanza del Medico Competente. Il controllo 
dello stato vaccinale ha mostrato una scarsa copertura per la vaccinazione antitetanica in questa 
popolazione ed è stato quindi occasione di implementazione della stessa. La creazione di progetti che, 
individuando target puntiformi, spaziano dall�attività di controllo a quella formativa a quella prettamente 
sanitaria si è rivelata vincente per promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro e per creare nuove 
dimensioni e strategie di prevenzione. 
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Introduzione 

Negli ultimi 2 anni la crisi economica ha determinato un aumento delle condizioni di disagio socio-
economico e la guerra in Libia ha incentivato l�arrivo di migranti economici e profughi richiedenti asilo 
provenienti dal Nord Africa. 

 
Scopi e metodologia 

Da novembre 2010 il Distretto di Vignola dell�AUSL di Modena, l�Associazione Porta Aperta, il Comitato 
Locale della Croce Rossa Italiana e l�Organizzazione OVERSEAS hanno firmato una convenzione per 
l�avvio dell�ambulatorio Porte Aperte, gestito da volontari e dedicato all�assistenza socio-sanitaria di base 
degli immigrati irregolari e degli indigenti. Gli obiettivi sono: la creazione di un network solidale per il 
monitoraggio e l�assistenza socio-sanitaria di base dei migranti e degli indigenti nel Distretto di Vignola, 
la promozione di una cultura di comunità a favore dei più bisognosi. 

 
Risultati 

In 10 mesi l�ambulatorio Porte Aperte ha svolto oltre 120 visite gratuite ed ha partecipato all�accoglienza 
di 29 profughi dal Nord Africa. Sono stati sensibilizzati e coinvolti oltre 250 operatori socio-sanitari, sono 
stati formati oltre 100 medici e infermieri su problematiche legate alla multiculturalità. Sono stati 
sviluppati contatti e create collaborazioni con il privato convenzionato per interventi a fini umanitari, gli 
enti locali ed il privato sociale religioso per l�accoglienza e il sostentamento compassionevole, centri di 
formazione e l�Università per la formazione e lo studio degli stili di vita. Dall�attività ambulatoriale sono 
emerse situazioni emblematiche che, condivise con altre realtà provinciali, hanno incentivato la 
costituzione di gruppi di lavoro specifici all�interno del Gruppo Immigrazione e Salute - Emilia Romagna 
della Società Italiana di Medicina delle Migrazioni e una discussione a livello regionale sulla disequità 
nella fruibilità dei servizi. 

 
Conclusioni 

Nel primo anno di attività, nonostante il carattere territoriale dell�intervento, l�avvio dell�ambulatorio Porte 
Aperte ha permesso di sensibilizzare numerosi operatori socio-sanitari su tematiche della migrazione, di 
creare collaborazioni e contatti su più livelli (dal Distretto alla Provincia alla Regione) in coerenza con 
una modalità di approccio a movenza locale, dinamica e inter-relazionale, attenta al contesto globale e al 
suo impatto sul locale, volta a sviluppare gradualmente una cultura solidaristica di comunità. 

 
Eventuali commenti 

L'apertura dell'ambulatorio Porte Aperte, nonostante il limitato numero di accessi settimanali (in media 4-
5 accessi/settimana), ha agevolato la comprensione delle condizioni di vita della popolazione immigrata 
e/o disagiata ed il monitoraggio di alcune situazioni, prevenendo pertanto eventuali accessi impropri in 
PS e/o riducendo i ricoveri dovuti all'aggravamento di situazioni gestibili ambulatorialmente. 
Il ridotto numero di persone assistite (68 persone in 10 mesi) ha d'altro canto permesso un 
accompagnamento attento e costante dei casi più critici, giungendo in molte situazioni ad affrontare e 
risolvere efficacemente le problematiche multiformi in un'ottica socio-sanitaria integrata. 

 



55 

Azienda USL di Modena 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

�LA ROSA DI PERLA� 
Interventi di formazione rivolti alle Assistenti familiari straniere residenti nei comuni del Distretto del 
Frignano 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome Rita Ricci 

Ruolo istituzionale Responsabile Ufficio Infermieristico e Tecnico Distrettuale 

Dipartimento e Servizio di appartenenza DITRA AUSL Modena 

Indirizzo Via Caselgrandi, 2 - Pavullo nel Frignano (Mo) 

Recapito telefonico 0536/29414 

E-mail r.ricci@ausl.mo.it 

 
Altri autori che hanno contribuito alla realizzazione dell�esperienza 

Alessandra Chiappelli - Referente area immigrazione/giovani/dipendenze Ufficio di Piano dei comuni del 
Frignano - Comune di Pavullo nel Frignano; Annalisa Marini - Insegnante - CTP della scuola media di 
Pavullo nel Frignano; Giovanna Ruffino - Infermiera - Ufficio infermieristico e tecnico distretto di Pavullo; 
Michela Camatti - Infermiera coordinatrice - Servizio ass. dom. infermieristica - U.O. cure primarie 
distretto di Pavullo; Barbara Fogliani � Infermiera - Servizio ass. dom. infermieristica - U.O. cure primarie 
distretto di Pavullo; Sonia Fontana - Infermiera - Ufficio infermieristico e tecnico distretto di Pavullo; 
Loretta Cantergiani - Infermiera - Salute anziani - U.O. Cure primarie Distretto di Pavullo; Maria Pia 
Biondi - Direttore distretto - Ufficio infermieristico e tecnico Distretto di Pavullo; Andrea Spanò - Medico 
responsabile U.O. - U.O. Cure primarie Distretto di Pavullo 

 
Tema principale dell�esperienza 

L�empowerment del cittadino nella relazione di cura 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

L�esperienza rientra nel Progetto più ampio, inserito nei piani di Zona, e relativo alla qualificazione ed 
emersione del lavoro di cura delle assistenti familiari che, anche nel Distretto del Frignano, territorio 
completamente montano della Provincia di Modena, sono prevalentemente donne straniere provenienti 
dall�area dell�est Europa. Nello specifico ci si riferisce ai corsi di formazione loro rivolti realizzati, grazie 
alla collaborazione dei diversi soggetti istituzionali del territorio: CTP, Centro per l�impiego, Modena 
Formazione, Servizi Sociali dei Comuni, AUSL formazione. 

 
Scopi e metodologia 

Scopi: 
- Instaurare relazione tra professionisti dei servizi socio-sanitari e le assistenti familiari straniere. 
- Facilitare il superamento delle barriere nell�accesso ai servizi da parte delle assistenti familiari, sia 

per loro bisogni personali, che per quelli delle persone non auto sufficienti da loro assistite. 
- Aumentare le conoscenze sulle principali criticità sanitarie legate alla cura delle persone non 

autosufficienti. 
- Migliorare la comunicazione e l�empowerment di questo particolare target di donne straniere. 
- Promuovere la conoscenza dei Servizi Sanitari rivolti alle donne. 
Metodologia: 
- lavoro di rete. 
- lezioni frontali interattive. 
- prove pratiche. 
- incontri di orientamento ai servizi sanitari (Incontri con gli operatori del consultorio familiare). 

 
Risultati 

Nel corso dell'anno 2011 sono stati attivati 2 corsi di 1° livello che hanno coinvolto 30 persone. Di queste, 
la metà risulta svolgere il lavoro di assistente famigliare, l'altra metà, nella quale rientrano anche 6 
persone di nazionalità italiana, sono persone in cerca di occupazione o che desiderano apprendere 
come curare a domicilio famigliari bisognosi di assistenza. In tutto sono stati effettuati 14 incontri per un 
totale di 42 ore, impegnando come docenti 7 infermieri AUSL. 

 
Conclusioni 

L'esperienza si è dimostrata positiva, sia per l'alto gradimento dei discenti, che per la soddisfazione dei 
docenti, che hanno trovato un'aula sempre attenta e altamente interattiva sugli argomenti trattati. 
La relazione di fiducia tra le assistenti private e gli operatori dei servizi, già sedimentata grazie alle 
esperienze pregresse relative ai percorsi di alfabetizzazione, ha consentito un confronto positivo e 
costruttivo, per entrambe le parti, in merito alle reciproche e diverse prospettive con cui entrambe le parti 
intendevano il lavoro di cura con le persone non autosufficienti. 

 
Eventuali commenti 

Visto il successo delle due edizioni passate, si sta organizzando un ulteriore edizione del corso di 1° 
livello, da effettuarsi nel 2012, e già ad ottobre 2011 inizierà un corso di 2° livello, che verrà ripetuto negli 
anni successivi. 
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Azienda USL di Modena 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

Messa in rete dello Spazio Donne Straniere del Consultorio: incontri di orientamento ai Servizi Sanitari 
per le donne straniere 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome Maria Laura Bastai 

Ruolo istituzionale Assistente Sociale 

Dipartimento e Servizio di appartenenza Cure Primarie Consultorio familiare e Pediatria di Comunità 

Indirizzo Viale Martiri, 63 - Pavullo nel Frignano (Mo) 

Recapito telefonico 0536/29373 

E-mail m.bastai@ausl.mo.it 

 
Altri autori che hanno contribuito alla realizzazione dell�esperienza 

Andrea Spano - Responsabile Cure Primarie - Dipartimento Cure Primarie Pavullo; Elisabetta Po - 
Responsabile Consultorio - Consultorio Familiare Pavullo; Battista Guidi - Responsabile Pediatria di 
Comunità - Dipartimento Cure Primarie Pediatria di Comunità Pavullo; Annalisa Marini - Insegnante 
referente CTP Pavullo (Centro Territoriale Permanente per la formazione in età adulta); Alessandra 
Chiappelli - Referente area immigrazione ufficio di piano dei Comuni del Frignano - Comune di Pavullo; 
Daniela Giusti - Ostetrica Consultorio Familiare Pavullo - Dipartimento Cure Primarie Consultorio 
Familiare Pavullo; Maurizia Pinna � Infermiera - Dipartimento Cure Primarie Pediatria di Comunità 

 
Tema principale dell�esperienza 

L�empowerment del cittadino nella relazione di cura 

 
 
 



58 

TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Il territorio del distretto di Pavullo si estende su un'area prevalentemente montana e su 10 Comuni alcuni 
dei quali molto piccoli. Caratterizzato da una bassa densità di popolazione ma da un vasto territorio, 
presenta, in talune situazioni, isolamento ambientale e difficoltà nei collegamenti con i principali Servizi. 
La popolazione straniera è presente in misura consistente (al 01/01/2011 n. 4.326 stranieri su 41.471 
abitanti (pari al 10,43%) e rappresenta per più di 1/4 l'utenza dei Consultori. Le sedi sono su tre comuni 
ma soltanto nel Comune capoluogo è presente un Servizio fisso di Mediazione. 

 
Scopi e metodologia 

Scopo del progetto è promuovere la conoscenza dei Sevizi Sanitari dedicati alle donne e alle loro 
famiglie, attraverso interventi di prossimità in spazi già strutturati rivolti al target. All'interno di questi spazi 
vengono organizzati interventi a cura degli Operatori del consultorio. Nello specifico sono stati individuati 
i corsi di alfabetizzazione ed altri momenti formativi presenti sul territorio, in collaborazione con il Centro 
Territoriale Permanente per la formazione in età adulta. 
Gli Operatori forniscono informazioni relative a screening preventivi, vaccinazioni, utilizzo dei Servizi, 
distribuiscono materiali e rispondono a domande anche preparate precedentemente con l'insegnante. 

 
Risultati 

Il progetto è stato inserito nei Pani di Zona e si è così potuti passare da interventi estemporanei 
(comunque già realizzati negli scorsi anni) ad altri più strutturati, programmati e contestualizzati. 
E' stato possibile raggiungere l'utenza in modo più capillare, promuovere i Servizi, distribuire del 
materiale. 
Nel corso del 2011, due Operatori (Ostetrica del Consultorio e Infermiera della Pediatria di Comunità) 
sono state coinvolte in 4 diversi momenti formativi organizzati in 3 Comuni. 

 
Conclusioni 

L'esperienza si è dimostrata positiva, ha permesso di conoscere ed incontrare le donne anche al di fuori 
dei contesti abituali di cura e/o legati ad un bisogno specifico. 
Incontrare le donne in uno spazio dedicato agli apprendimenti ha fatto sì che anche le informazioni 
sanitarie diventassero competenze non solo per se stesse ma anche da diffondere all'interno dei contesti 
di riferimento. 
Il livello di soddisfazione rilevato è stato buono e si è pensato di mantenere il progetto anche nei prossimi 
anni. 
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Azienda USL di Modena 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

Il profilo di salute degli stranieri a Modena: una lettura pluridimensionale delle condizioni di salute dei 
cittadini immigrati 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome Patrizia Guidetti 

Ruolo istituzionale Direttore  

Dipartimento e Servizio di appartenenza Direzione Socio-Sanitaria - AUSL Modena 

Indirizzo Via S. Giovanni del Cantone, 23 - Modena 

Recapito telefonico 059/435768 

E-mail pa.guidetti@ausl.mo.it 

 
Altri autori che hanno contribuito alla realizzazione dell�esperienza 

CarloAlberto Goldoni - Servizio di epidemiologia AUSL Modena; Antonio Zacchia Rondinini - 
Osservatorio sull'immigrazione della Provincia di Modena, Virginia Gambardella - AGEFOR (Agenzia 
Formativa AUSL Modena) 

 
Tema principale dell�esperienza 

La conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute dei migranti 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

A partire dal 2009, l'AUSL di Modena in collaborazione con l'Osservatorio provinciale sull'immigrazione 
ha sentito l'esigenza di approfondire il tema della salute producendo un profilo di salute degli stranieri a 
Modena che non fosse una mera analisi di dati statistici, ma, un approccio non proprio tradizionale ai dati 
disponibili su alcuni temi della salute ritenuti rilevanti come la gravidanza e il parto, l'emergenza-urgenza, 
i ricoveri ospedalieri, le cure primarie e le prestazioni specialistiche, le malattie infettive e loro profilassi, 
la salute mentale, la salute nelle carceri. 

 
Scopi e metodologia 

Un profilo di salute è un documento che cerca di sintetizzare al meglio le conoscenze sullo stato di salute 
di una popolazione, in modo da poterne riconoscere gli aspetti caratteristici ed individuare le criticità su 
cui agire. Il profilo di salute degli stranieri a Modena proposto nel 2010 è frutto del confronto tra i 
professionisti della salute, che conoscono i problemi esposti dai loro pazienti ed i dati che ne vengono 
prodotti, con lo statistico esperto di trattamento dei dati. 

 
Risultati 

Il risultato è una visione pluridimensionale dei dati riferiti alle tematiche della salute ritenute più rilevanti 
allo scopo di capire le dinamiche che sottendono le diversità di approccio degli immigrati ai servizi 
sanitari ma anche di rilevare la capacità da parte dei servizi sanitari di rispondere adeguatamente a tali 
diversità. I temi della salute oggetto di approfondimento sono stati scelti dai professionisti della salute 
come tra quelli più rilevanti per le criticità connesse alla presenza degli immigrati. 

 
Conclusioni 

Una lettura attenta di questo documento non solo da il quadro complessivo dello stato di salute della 
popolazione immigrata ma offre anche spunti importanti per politiche di integrazione legate ad un 
adeguato e corretto utilizzo dei servizi sanitari. In particolare, il profilo di salute, se adeguatamente 
diffuso, può risultare un valido strumento per spiegare alcuni fenomeni legati alla fruizione immotivata dei 
servizi sanitari come il P.S., solitamente percepiti come uno spreco di risorse economiche a danno della 
popolazione autoctona. 

 
Commenti 

La disponibilità e la fruibilità dei servizi sanitari pubblici vengono ritenute un importante veicolo ai fini di 
una reale integrazione della popolazione straniera. La redazione di un profilo di salute della popolazione 
straniera ha un valore di riconoscimento di alcune peculiarità che una componente della popolazione 
manifesta in conseguenza di differenze culturali, condizioni lavorative, abitative, economiche, sociali che 
possono generare rischi per il suo stato di salute e sulle modalità di accesso al servizio sanitario. 
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Azienda USL di Bologna 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

La salute delle donne immigrate che vivono o hanno vissuto episodi di maltrattamento o violenza: 
indagine quali/quantitativa presso il C.I.E. (Centro di Identificazione ed Espulsione) di Bologna 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome *Clede Maria Garavini; **Grazia Lesi; ***Franco Pilati 

Ruolo istituzionale *Direttore UOC Tutela Salute Donna Infanzia e Adolescenza; 
**Ginecologa UOC Consultori, UOC Tutela Salute Donna 
Infanzia e Adolescenza, P.I. progetti di ricerca in agopuntura; 
***Responsabile del Progetto Sociale, tutor aziendale per i 
tirocini Università 

Dipartimento e Servizio di appartenenza *Staff direzione Aziendale AUSL Bologna; **UOC Consultori 
AUSL Bologna; ***Progetto Sociale interno al C.I.E. (Centro di 
Identificazione ed Espulsione) 

Indirizzo *Via S. Isaia, 94/A � Bologna; **Via S. Isaia, 94/A � Bologna; 
***Via Mattei, 60, - Bologna 

Recapito telefonico *051/6597541; **051/2869121 051/2869204; ***051/6027531 

E-mail *cledemaria.garavini@ausl.bologna.it 
**grazia.lesi@ausl.bologna.it 
***francopilati@tiscali.it 

 
Altri autori che hanno contribuito alla realizzazione dell�esperienza 

Barbara Bartoli - Psicologa Psicoterapeuta - Responsabile Sportello di Ascolto psicologico - tutor per i 
tirocini in psicologia e per gli specializzandi in psicoterapia - Progetto Sociale interno al C.I.E. di Bologna; 
Annagiulia Gramenzi - Ricercatore in Medicina Interna - Dipartimento di Medicina Clinica - Università di 
Bologna; Luca Zucchelli - Tirocinante Corso di Studio in Scienze Politiche a indirizzo Sociologico - 
Operatore Sociale, Counselor professionale - UOC Programma tutela salute donna infanzia e 
adolescenza; Alessandra Cava - Psicologa Psicoterapeuta Sportello di Ascolto psicologico - Progetto 
Sociale interno al C.I.E. di Bologna; Antonella Venturelli - Psicologa Psicoterapeuta Sportello di Ascolto 
psicologico - Progetto Sociale interno al C.I.E. di Bologna; Roberta Ricci - Psicologa Tirocinante 
specializzanda in psicoterapia Sportello di Ascolto psicologico - Progetto Sociale interno al C.I.E. di 
Bologna; Francesco Grossi - Tirocinante Post Lauream, Corso di Studio in Scienze antropologiche, 
Università degli Studi di Bologna - Progetto Sociale interno al C.I.E. di Bologna; Francesco David - 
Tirocinante Corso di Laurea Magistrale in Antropologia Culturale ed Etnologia, Università degli Studi di 
Bologna - Progetto Sociale interno al C.I.E. di Bologna; Gabriele Baravelli; Tirocinante Post Lauream, 
Corso di Laurea in Psicologia, Università degli Studi di Padova - Progetto Sociale interno al C.I.E. di 
Bologna 

 
Tema principale dell�esperienza 

La conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute dei migranti 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

La violenza di genere è un tema che raramente emerge nei colloqui tra operatori socio-sanitari e le 
donne che ne sono vittime, in particolare da parte delle donne immigrate. La sofferenza viene così 
espressa attraverso il sintomo, la letteratura ne individua alcuni, che sono indicatori di maltrattamento o 
violenza. Gli operatori sociali (mediatori interculturali, assistente sociale, psicologi e volontari) che 
lavorano nel Progetto Sociale interno al Centro di Identificazione ed Espulsione di Bologna, hanno 
sovente rilevato o avuto il sospetto di episodi di maltrattamento/violenza nei racconti di vita delle donne 
trattenute. 

 
Scopi e metodologia 

A partire da alcuni casi, presi in carico dagli operatori del Progetto Sociale, si è deciso di approfondire lo 
studio della realtà psicologica e di salute delle donne trattenute, nell�intento di individuare una possibile 
correlazione tra �sintomi sentinella�, ed eventuali trascorsi episodi di violenza, al fine di garantire loro un 
sostegno ed un�assistenza più mirati. 
Fase 1: 
Rilevazione dei dati quantitativi, raccolta e approfondimento di storie significative, ai fini della ricerca. 
Fase 2: 
Formazione del personale sociale e sanitario. 
Fase 3: 
Perfezionamento degli strumenti di ricerca prospettica. 

 
Risultati 

Il progetto è in corso, ed intende indagare nello specifico: 
- Rappresentazione dello stato di salute sanitaria e psicologica. 
- Individuazione di indicatori di salute correlabili, in base alla letteratura, a maltrattamento o violenza. 
- Individuazione, attraverso il confronto tra schede sanitarie, relazioni psicologiche e scheda 

anamnestica sociale, di casi, che siano stati presi in carico da tutti e tre i servizi.  
- Approfondimento della storia personale e clinica, sia nell�intento di fare emergere storie di 

maltrattamento e/o violenza (psicologica/fisica), che nell�intento di produrre una metodologia 
attraverso la quale individuare i relativi indicatori psicologici e sanitari correlati, allo scopo di 
sostenere le donne in condizioni di maggiore vulnerabilità. 

- Individuazione delle storie di vita più significative, ai fini degli obiettivi della ricerca, rilevabili dalla 
relazione psicologica. 

 
Conclusioni 

Il progetto durerà complessivamente tre anni: due anni per la prima fase e un anno per la fase di 
formazione del personale e per la ricerca prospettica e di monitoraggio. 

 

Commenti 

Il progetto attualmente in corso, è svolto da un gruppo di lavoro composto da operatori del Progetto 
Sociale interno al C.I.E. e della AUSL di Bologna. 
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Azienda USL di Bologna 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

Percorsi di promozione della salute con le donne immigrate nella AUSL di Bologna: contraccezione, 
prevenzione dell'IVG e oncologica 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome *Grazia Lesi; **Clede Maria Garavini; ***Saverio Diciommo 

Ruolo istituzionale *Ginecologa UOC Consultori, UOC Tutela Salute Donna 
Infanzia e Adolescenza, P.I. progetti di ricerca in agopuntura; 
**Direttore UOC Tutela Salute Donna Infanzia e Adolescenza; 
***Direttore UOC Consultori Familiari 

Dipartimento e Servizio di appartenenza *UOC Consultori AUSL Bologna; **Staff direzione Aziendale 
AUSL Bologna; ***Dipartimento cure primarie AUSL Bologna 

Indirizzo *, **, ***Via S. Isaia, 94/A � Bologna 

Recapito telefonico *051/2869121 051/2869204; **051/6597541; ***051/6597608 

E-mail *cledemaria.garavini@ausl.bologna.it 
**grazia.lesi@ausl.bologna.it 
***saverio.diciommo@ausl.bologna.it 

 
Tema principale dell�esperienza 

L�empowerment del cittadino nella relazione di cura 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Le donne immigrate in Emilia Romagna utilizzano i servizi pubblici, in particolare i Consultori, per la cura 
della salute ma soffrono di una generale carenza di informazioni e di una minore capacità di usufruire 
delle opportunità assistenziali. A questo scopo le UU.OO.CC. Tutela Salute Donna Infanzia e 
Adolescenza e Consultori Familiari dell'AUSL di Bologna hanno messo a punto protocolli assistenziali 
relativi a contraccezione, prevenzione dell'IVG e attivato interventi mirati di informazione e promozione 
della salute riproduttiva e prevenzione oncologica per la popolazione femminile immigrata. 

 
Scopi e metodologia 

Questa attività, in corso dal 2009, si svolge attraverso interventi individuali e di gruppo finalizzati alla 
conoscenza dei metodi contraccettivi, alle modalità di prevenzione dell' IVG, dei tumori femminili e alla 
conoscenza dei servizi consultoriali e territoriali finalizzati alla salute della donna. 
Strumento individuato: l'organizzazione di incontri con donne delle comunità immigrate o con 
associazioni di donne straniere della città al fine di comprendere le motivazioni della mancata 
prevenzione e di predisporre azioni di informazione/coinvolgimento delle donne sui temi della salute. 

 
Risultati 

Sono state coinvolte nel periodo tra il gennaio 2009 e il marzo 2011 centouno donne: 
- Cinesi (2008-2009-2011): collaborazione con la comunità cinese; ad un piccolo gruppo (60 donne) 

somministrazione di questionario esplorativo su bisogni e soddisfazione. 
- Sudamericane (2010): Associazioni. 
- Russe (2010-2011): Associazioni e corsi di Italiano. 
- Straniere senza fissa dimora e rifugiate politiche: dormitorio femminile Maria Teresa di Calcutta 

(2010-2011). 
Gli incontri si sono svolti con il supporto dei materiali Regionali (contraccezione) e dell�AUSL di Bologna 
tradotti in lingua (Screening oncologico). 
Temi: salute riproduttiva, prevenzione oncologica, prevenzione dell' IVG e contraccezione. 

 
Conclusioni 

In conclusione: 
- Le donne Cinesi: forti difficoltà pratiche a curarsi (molte ore di lavoro). 
- Le donne Russe: difficile accesso ai servizi a causa del lavoro, ma molto interessate. 
- Le donne Sudamericane: molto interessate, chiedono informazioni su contraccettivi deposito. 
- Le donne dei dormitori femminili:particolarmente fragili (alcune rifugiate in fuga dalle guerre). 
- Le donne del Magreb: difficoltà di inserimento e di allevamento dei figli. 
- Molte utenti mantengono legami con le cure della tradizione d'origine. 
- Richieste simili alle Italiane, in particolare chiedono informazioni sulle modalità di accesso ai servizi. 

 
Commenti 

Si tratta di attività svolte, anche, in collaborazione con associazioni di volontariato. A nostro avviso 
questo concorso di forze può facilitare il processo di empowerment della donna immigrata e migliorare 
l'appropriatezza di accesso ai servizi sanitari. Tale attività dovrebbe essere ampliata. 
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Azienda USL di Bologna 

 

TITOLO DELL�ESPERIENZA 
 

Gruppo Immigrazione Salute Emilia-Romagna (GrIS-ER): esperienza di lavoro 

 
Autore principale dell�esperienza 

Nome e Cognome *Grazia Lesi; **Chiara Bodini 

Ruolo istituzionale *Ginecologa UOC Consultori, UOC Tutela Salute Donna 
Infanzia e Adolescenza, P.I. progetti di ricerca in agopuntura, 
referente per i gruppi di informazione educazione alla pari con 
le donne delle comunità immigrate; **Centro Salute 
Internazionale Università di Bologna 

Dipartimento e Servizio di appartenenza *UOC Consultori AUSL Bologna; **Medicina e Sanità pubblica 

Indirizzo *Via S. Isaia, 94/A � Bologna, **Via S Giacomo, 12 - Bologna 

Recapito telefonico *051/2869121 051/2869204; **051/2094818 

E-mail *cledemaria.garavini@ausl.bologna.it; 
**chiara.bodini@unibo.it 

 
Tema principale dell�esperienza 

L�empowerment del cittadino nella relazione di cura 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

L'esperienza si riferisce al lavoro del Gruppo Immigrazione Salute della Regione Emilia-Romagna (GrIS-
ER), che fa parte di una rete di analoghi gruppi regionali nati come scelta strategica della Società Italiana 
di Medicina delle Migrazioni (SIMM), con l'obiettivo di favorire la conoscenza e la collaborazione tra 
quanti si impegnano a vario titolo per assicurare diritto, accesso e fruibilità all�assistenza sanitaria degli 
immigrati partendo da ciò che unisce e valorizzando l�esperienza di ciascuno (vedi anche 
http://www.simmweb.it/index.php?id=306&no_cache=1http://www.simmweb.it/index.php?id=306&no_cache=1). 

 
Scopi e metodologia 

I GrIS, presenti in numerose regioni italiane, si ritrovano su obiettivi condivisi che possiamo così 
riassumere: 
- fare informazione/formazione e attivare discussioni sugli aspetti normativi specifici nazionali e locali, 

sulle iniziative intraprese nei servizi pubblici e nei servizi del volontariato e del privato sociale; 
- mettere in rete gruppi, servizi, persone, competenze e risorse sia assistenziali sia formative; 
- elaborare proposte in termini politico-organizzativi; 
- fare azione di �advocacy� sulle istituzioni. 

 
Risultati 

Dal marzo del 2009, quando il GrIS-ER è stato creato, sono state realizzate le seguenti attività: 
- Riunioni plenarie con cadenza trimestrale. 
- Partecipazione alla campagna �Noi non segnaliamo�. 
- Attività relative alla salute della donna e del bambino, tra cui un evento pubblico (�La cura dei 

bambini in un contesto che cambia�) e la diffusione dell'opuscolo in lingua �Bambini e bambine del 
mondo�. 

- Costituzione di un gruppo di lavoro sulla circoncisione maschile e sulle pratiche di modificazione del 
corpo rituali (maschili e femminili). 

- Costituzione di un gruppo di lavoro su criticità nell'applicazione delle norme sull'assistenza sanitaria 
ai migranti. 

 
Conclusioni 

Il GrIS-ER continuerà le proprie attività, rinforzando da un lato la collaborazione a livello nazionale con i 
GrIS delle altre regioni e con la SIMM, dall'altro promuovendo a livello regionale azioni in sinergia con 
tutte le realtà � istituzionali, della società civile e del privato sociale � che operano nell'ambito 
dell'assistenza e della promozione del benessere socio-sanitario dei cittadini immigrati. 
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Introduzione 

Il �Programma cittadino con Metadone a bassa soglia d'accesso� (UNITA' MOBILE) è servizio del SerT 
Bologna Ovest, nato nel 1998 al fine di assicurare interventi di Riduzione del Danno a tutti i 
tossicodipendenti da eroina che vivono in condizioni di forte rischio socio-sanitaro e che sono 
impossibilitati ad accedere ad un programma integrato SerT. Si compone di due sedi operative: una 
situata presso l'edificio A dell'Ospedale Maggiore di Bologna, dove si effettuano visite, colloqui e piccole 
medicazioni; l'altra è costituita da un camper attrezzato ad ambulatorio mobile per la somministrazione 
della terapia metadonica in quattro zone diverse della città; 365 giorni l'anno, dalle 9,45 alle 14,00. 

 
Scopi e metodologia 

- prevenzione morti per overdose attraverso il trattamento con metadone e la distribuzione di 
naloxone; 

- prevenzione delle malattie correlate alla TD attraverso il servizio di scambia siringhe e la 
distribuzione di condom; 

- piccole medicazioni; 
- controlli periodici dello stato di salute; 
- esecuzione di esami ematici e altre visite specialistiche di secondo livello; 
- invio agli ambulatori dedicati agli stranieri di medicina generale (Sokos e Biavati); 
- counseling; 
- invii presso una struttura del CEIS di Bologna in programmi di Pronto Soccorso Sociale. 

 
Risultati 

Esempi misurabili degli interventi effettuati sono i seguenti: da almeno 3 anni la media di stranieri, sul 
totale della utenza, è del 60%; nel 2010 di questi utenti stranieri l'80% ha effettuato screening 
ematochimici e visite mediche e il 50% degli inserimenti presso la struttura di Pronto Soccorso Sociale è 
stata effettuata a favore di utenti stranieri. 

 
Conclusioni 

Grazie alla bassa soglia d'accesso nel corso degli anni l'utenza straniera (STP e ENI) presa in carico è 
progressivamente aumentata fino a raggiungere punte del 70%. Trattasi di un'utenza portatrice di un 
disagio estremo e multifattoriale che difficilmente riuscirebbe ad accedere ai servizi sanitari; alla quale si 
è assicurata un'assistenza con conseguenti benefici, oltre che per i singoli, anche in termini di salute 
pubblica. 
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Introduzione 

Il servizio di Mediazione transculturale rappresenta una risorsa di fondamentale importanza per la 
promozione della salute e l�empowerment della popolazione straniera che accede al SSR. Il Servizio di 
Mediazione transculturale aziendale favorisce infatti la comprensione, da parte dell�utenza straniera, del 
funzionamento del SSR, l�orientamento per l�accesso ai servizi, e i trattamenti sanitari che lo 
coinvolgeranno. La relazione triadica operatore � mediatore - paziente viene arricchita attraverso la 
conoscenza dei significati culturali attribuiti alle condizioni di salute e malattia consentendo inoltre il 
miglioramento della qualità del servizio. 

 
Scopi e metodologia 

Il Servizio di Mediazione transculturale è presente in tutte le articolazioni del Dipartimento di Cure 
primarie, Dipartimento di Salute Mentale e nell�Area ospedaliera in tre modalità: a postazione fissa, a 
chiamata programmata e urgente. Le Mediazioni sono fornite principalmente in: urdu, cinese, arabo, 
rumeno, polacco, tailandese, francese, inglese, spagnolo, russo. Dal 2011 la Mediazione è stata erogata 
anche all�interno del Carcere Dozza. Il Servizio di Mediazione transculturale si occupa inoltre della 
traduzione di materiale di rilevanza socio-sanitaria nelle lingue di appartenenza dell�utenza straniera. 

 
Risultati 

I risultati forniti dagli operatori indicano un�alta soddisfazione dell�utenza straniera in merito alla 
accoglienza e presa in carico, in merito alle informazioni relative al funzionamento e corretto utilizzo del 
SSR ed in merito alla tipologia di prestazione consigliata. Secondo gli operatori, la Mediazione culturale 
ha permesso di fondare la relazione di cura sulla partecipazione attiva dell�utente (relazione meno 
asimmetrica), ha permesso di effettuare efficaci interventi di promozione della salute della popolazione 
straniera e un netto miglioramento della conoscenza del SSR. 

 
Conclusioni 

La Mediazione transculturale in Azienda ha dimostrato, attraverso la costruzione di relazioni di cura 
complesse, di favorire la comprensione dei significati di salute e malattia espressi dall�utenza straniera 
per poter pianificare interventi più efficaci da parte degli operatori ed ha mostrato come la presenza dei 
Mediatori culturali nei servizi abbia sollecitato il processo di mediazione di tutti gli operatori. La prova di 
questo impatto positivo della Mediazione transculturale all�interno della AUSL di Bologna è l�aumentata 
richiesta di Corsi di formazione professionale per gli operatori che aiutino a conoscere ed erogare meglio 
il Servizio di Mediazione e a prendere confidenza con le problematiche dell�utenza straniera. 
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Introduzione 

L�Attività di Ricerca portata avanti dal Progetto Salute e Immigrazione ha permesso di approfondire la 
conoscenza delle condizioni di vita e dello stato di salute della popolazione migrante in relazione a: 
disabilità fisiche e psichiche, servizi territoriali messi a disposizione del cittadino straniero per rispondere 
ai bisogni presentati; tematiche specifiche (Studi sulla crescita dei bambini cinesi, Mutilazioni Genitali 
Femminili). Con riferimento a queste due ultime, sono state acquisite nuove conoscenze utili a impostare 
nuove modalità di diagnosi e prognosi; analogamente hanno permesso di individuare le criticità dei 
protocolli aziendali e contribuito alla pianificazione di futuri interventi. 

 
Scopi e metodologia 

Le Indagini, studi e ricerche attivati hanno lo scopo di migliorare la conoscenza dello stato di salute della 
popolazione straniera per poter capire come intervenire concretamente nella pianificazione di nuovi, più 
efficaci ed efficienti interventi di promozione della salute. Le Metodologie di Indagine hanno utilizzato 
diversi strumenti di indagine quantitativi e qualitativi e promosso il coinvolgimento degli operatori nelle 
fasi di raccolta dati. E� stata poi prevista una Reportistica finale e la pubblicazione dei risultati su riviste 
scientifiche. 

 
Risultati 

I risultati dell�Indagine sulla popolazione disabile, sui servizi territoriali per stranieri e sui bambini cinesi 
hanno messo in evidenza le modalità di fruizione dei servizi aziendali da parte della popolazione 
straniera, la capacità di risposta degli operatori ai bisogni, un buon livello di fiducia verso il SSR e 
l�esigenza di mantenere la condizione di un decentramento cognitivo rispetto agli assunti disciplinari e 
teorici di ognuno. I risultati intermedi della Ricerca sulle Mutilazioni Genitali Femminili hanno evidenziato 
interessanti prospettive di coinvolgimento della donna circoncisa, del mediatore culturale e di sviluppo 
della formazione professionale aziendale per il superamento di questa pratica. 

 
Conclusioni 

Le Attività di ricerca hanno sottolineato l�importanza di svolgere periodici studi per riuscire a leggere 
l�evoluzione delle esigenze, delle condizioni di vita e di salute della popolazione straniera. Le Indagini 
hanno inoltre messo in evidenza come questa conoscenza sia stata particolarmente utile agli operatori 
per riflettere sulla propria azione professionale e sulla pianificazione delle attività. Infine, l�attività di 
Ricerca e Monitoraggio consente di promuovere il miglioramento della qualità dei servizi socio-sanitari 
erogati. 
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Introduzione 

Attività di formazione per il potenziamento della competenza culturale nella comunicazione con pazienti, 
cittadini che si rivolgono ai servizi sociali, lavoratori delle aziende e delle imprese, etc. L�esperienza 
maturata nel campo della comunicazione con le persone migranti e di facilitazione della comunicazione 
tra migranti e territorio (empowerment) ci ha consentito di sviluppare una competenza specifica in tale 
settore trasferita/ibile attraverso moduli formativi teorico-esperienziali agli operatori dei singoli settori 
professionali. 

 
Scopi e metodologia 

Il corso �L�Ascolto della richiesta di asilo e la costruzione della relazione di aiuto� realizzato dal Centro 
Studi e Ricerche Devereux BoTPT Unibo, con il Comune di Bologna Dip. Servizi alle Famiglie e 
Fondazione Alma Mater ha coinvolto operatori sociosanitari di vari enti. L�obiettivo è stato far 
comprendere e sviluppare le skills della comunicazione interculturale per favorire l� ascolto degli utenti 
stranieri e degli operatori stessi. Alla formazione in aula e supervisione di casi è seguita la progettazione 
di interventi su casi reali. 

 
Risultati 

Il corso ha rappresentato uno spazio didattico fondamentale in cui poter sperimentare atteggiamenti e 
comportamenti legati ad aspetti delle varie professionalità. La formazione si è basata sullo scambio 
comunicativo fra i docenti e il gruppo dei discenti. Ciò ha reso possibile un apprendimento attivo, che ha 
previsto la lezione frontale solo come momento di avvio di un processo dinamico, in cui ha prevalso la 
circolarità di informazioni e di opinioni, quale parte integrante della didattica. 

 
Conclusioni 

La particolare struttura del corso ha consentito di superare il modello delle tecniche standardizzate 
promuovendo invece l�acquisizione di strategie individualizzate. Ciò ha permesso ai discenti di acquisire 
consapevolezza delle proprie modalità di relazione con i migranti e sperimentare l�uso di mezzi per 
l�osservazione e la valutazione delle dinamiche relazionali tra operatore e utente e all�interno del team di 
lavoro. 
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Introduzione 

L�enfasi posta dalla letteratura scientifica sulla necessità di considerare gli aspetti della storia migratoria 
nelle problematiche psichiche, la possibilità di circoscriverli con relativa semplicità, la positiva reazione 
dei pazienti all�attenzione rivolta verso la loro esperienza di migrazione incoraggia lo sviluppo di 
dispositivi clinici per la valutazione della storia migratoria dei pazienti che accedono alle cure di primo e 
di secondo livello. 

 
Scopi e metodologia 

Il Gruppo di Studio e Ricerca Devereux- Bologna Transcultural Psychiatric Team ha condotto lo sviluppo 
di un�intervista semi strutturata per la valutazione della storia migratoria: la Bologna Migration History 
and Social Integration. Si tratta di un�intervista per i migranti che accedono alle cure di primo e di 
secondo livello, intesa a comprendere la storia migratoria della persona e le sue implicazioni sullo stato 
di salute psicofisica del migrante. E� stata tradotta in 8 lingue e adottata dal progetto europeo EUGEI 
(European Network of National Schizophrenia Networks studying Gene-Environment Interactions), 
finanziato dalla CE (FP7). 

 
Risultati 

L�intervista Bologna Migration History è stata applicata a circa 300 pazienti afferenti al Centro di salute 
Mentale Ovest di Bologna. E� risultata di rapido e pratico utilizzo, gradita a pazienti e clinici, in grado di 
individuare gli eventuali elementi critici legati al processo migratorio e potenziali fattori di vulnerabilità e 
resilienza ai disturbi mentali. 
L�utilizzo dell�intervista Migration History ha consentito di sviluppare un dispositivo clinico in grado di 
consentire sia una migliore elicitazione della narrazione sui vissuti di sofferenza dei pazienti che una 
successiva elaborazione delle esperienze migratorie. In tale dispositivo risulta ottimale l�integrazione 
delle diverse figure professionali del team multi-disciplinare (medico-psichiatra, antropologo, assistente 
sociale, mediatore culturale, infermiere professionale). 

 
Conclusioni 

I nostri risultati incoraggiano un regolare utilizzo della Migration History nella valutazione dei migranti 
nelle cure primarie e nei servizi di salute mentale. Stiamo oggi implementando il suo utilizzo rete 
Psichiatria della Migrazione della Società Italiana di Psichiatria e nel consorzio Europeo EUGEI. 
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Introduzione 

E� un attività svolta prevalentemente presso il Centro di Salute Mentale Ovest di Bologna, dove si è 
sviluppata una modalità di intervento culturalmente competente e un dispositivo di cura costituito da 
figure sia sanitarie (infermieri, psichiatri), che sociali (antropologi, sociologi, assistenti sociali). Fanno 
parte delle equipe anche i mediatori culturali e vengono svolte diverse attività di consulenza e 
collegamento con le altre istituzioni e associazioni cittadine coinvolte nell�assistenza ai migranti (comune 
di Bologna, associazioni di volontariato, etc). I risultati di tali attività sono oggetto di numerose 
pubblicazioni scientifiche. 

 
Scopi e metodologia 

Parte integrante dell�attività ambulatoriale è rappresentata dalla creazione di reti di collaborazione con 
altri settori sanitari, sociali e culturali. La creazione di networks col settore sanitario del Dipartimento di 
Salute Mentale (Spazio giovani e SERT) e con i medici di medicina generale verte soprattutto a 
migliorare i percorsi di cura e l�accessibilità ai servizi, mentre la creazione di reti con servizi cittadini mira 
ad affrontare i bisogni sociali dei migranti e delle minoranze nel modo più appropriato e a favorire la loro 
integrazione ed accreditamento presso la comunità locale. 

 
Risultati 

La contestuale attenzione agli aspetti sociali e psicologici riscontrabili nel vissuto dei migranti che si 
rivolgono al nostro servizio, ha permesso di accoglierne e contenerne il disagio nei codici e nelle 
iconografie culturali in cui esso si materializza, consentendo un più genuino ascolto della sofferenza 
portata. Tale approccio ha favorito la realizzazione di strategie terapeutiche più efficaci e migliorato la 
compliance da parte dei pazienti. 

 
Conclusioni 

La costituzione di settings terapeutici calibrati su ogni singolo caso ha consentito di formulare ipotesi 
eziologiche multiple circa la sofferenza dei migranti incontrati presso il nostro servizio e di sviluppare 
diverse tipologie di interventi specifici. Oltre a quelli psicoterapeutici e farmacologici, sono stati infatti 
attuati anche interventi mirati di inquadramento e accompagnamento socio-antropologico. Questa 
prospettiva ha permesso una migliore elaborazione delle esperienze dei nostri pazienti e una più efficace 
gestione della loro situazione. 
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Introduzione 

Negli ultimi anni i Consultori sono divenuti un punto di riferimento importante per la salute delle donne 
migranti e dei loro bambini. Dai primi anni �90, nella realtà consultoriale imolese è progressivamente 
aumentato il numero di donne migranti che si rivolgevano ai nostri ambulatori. E� nata, pertanto, 
l�esigenza di conoscere più a fondo le varie specificità culturali, di attuare modalità comunicative 
adeguate per arrivare ad una lettura dei bisogni presentati, al fine di attivare risposte mirate a 
predisporre un servizio orientato in un�ottica interculturale. Queste nostre riflessioni, maturate dalla 
vicinanza di differenti realtà culturali e dalla collaborazione con l�associazionismo imolese, hanno favorito 
la stesura di alcuni progetti mirati ad orientare progressivamente i servizi offerti dal Consultorio alle 
nuove esigenze di cui sono portatrici le donne provenienti da altre culture. 

 
Scopi e metodologia 

Gli scopi di quest�attività di preparazione alla nascita dal nome �Per una nascita senza frontiere� sono: 
- Favorire la conoscenza e l�accesso al servizio. 
- Facilitare la continuità assistenziale nel percorso di gravidanza. 
- Favorire la reciproca comprensione e conoscenza delle differenti realtà culturali riguardo all�evento 

nascita. 
- Promuovere uno spazio di discussione sulla gravidanza, parto e cure neonatali tra donne provenienti 

da altre culture. 
- Contrastare la solitudine e l�isolamento di cui spesso sono portatrici le donne straniere. 
- Favorire l�individuazione precoce da parte degli operatori di possibili situazioni a rischio psicosociale. 

 
Risultati 

Sono stati realizzati 8 corsi di accompagnamento alla nascita per donne provenienti dal Nord Africa, 
Pakistan, Medio Oriente e Europa dell�Est, per un totale di 48 incontri + 6 visite alla sala parto 
dell�Ospedale Nuovo di Imola. Le donne partecipanti sono state 85. 

 
Conclusioni 

Dalle nostre riflessioni sull�esperienza compiuta in questi anni e tenuto conto del numero delle donne che 
hanno partecipato ai corsi, riteniamo che questa attività di accompagnamento alla nascita sia un 
significativo strumento per una reciproca integrazione. 
Dai dati in nostro possesso si evince come gli interventi siano risultati graditi e apprezzati da parte delle 
donne e come la qualità del sostegno fornito abbia rappresentato un fattore in grado di influenzare 
positivamente il vissuto dell�attesa e le relazioni neonatali. 
L�aspetto più qualificante è rappresentato dallo sforzo di ridurre l�attitudine degli operatori a dare consigli, 
utilizzando soprattutto la pazienza nell�ascolto e l�attenzione ai molteplici significati della maternità 
presenti nelle varie culture. 
E� nostra intenzione potenziare l�accesso al Consultorio delle donne straniere e native attraverso l�offerta 
di spazi di condivisione, dove sarà possibile discutere e confrontarsi su tematiche legate alla maternità. 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Lo spazio donne e bambini immigrati è stato aperto a Forlì presso l�AUSL nell�anno 1998, con lo scopo di 
diminuire le iniquità nello stato di salute, nell�accessibilità e qualità dell�assistenza sanitaria dei migranti 
nell�ambito materno infantile. 
Da allora si è verificato un costante aumento dell�utenza straniera (donne e bambini) dovuto: 
- all�incremento delle famiglie straniere in Italia e nel nostro territorio; 
- alla bassa soglia di accesso al servizio; 
- alla presenza di operatori con capacità di ascolto, rispetto dell�altro e propensione al cambiamento 

delle prassi; 
- professionali nella relazione con l�utenza migrante; 
- alla presenza di mediatori interculturali. 

 
Scopi e metodologia 

All�interno dello spazio, agli operatori si sono affiancati i mediatori linguistico culturali, la cui presenza è 
programmata in 4 giornate settimanali per lingua araba e cinese, mentre per le altre lingue il mediatore 
viene attivato al bisogno (per un totale di 25 ore settimanali). 
I mediatori sono impegnati: 
- al momento dell�accoglienza; 
- al momento dell�erogazione della prestazione;  
- nell�elaborazione e traduzione del materiale informativo. 

 
Risultati 

All�interno del consultorio vengono erogate prestazioni a basso impatto tecnologico, ma ad alta intensità 
relazionale in quanto la relazione terapeutica tra curante e curato è resa più complicata dalla differenza 
culturale;inoltre l�efficacia dell�assistenza e della cura si basa sulla collaborazione tra chi offre e chi 
riceve le prestazioni. La collaborazione richiede ascolto, comprensione e fiducia reciproca. 
Per raggiungere tale condizione è indispensabile la presenza dei mediatori culturali opportunamente 
formati nella gestione della relazione a tre: operatore - utente - mediatore linguistico culturale. 

 
Conclusioni 

I mediatori culturali garantiscono equità nell�accesso alle cure ed aumentano la Health Literacy, 
soprattutto nell�area materno infantile. 
Attraverso la collaborazione con i mediatori culturali gli stranieri imparano nuove regole che possono 
rappresentare la chiave d�accesso a tutti i nostri servizi. 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Il dato provvisorio all�ottobre 2010 riporta la popolazione straniera residente nella provincia di Modena 
pari a 88.000 unità circa (12,6%). 
La consistenza e la stabilizzazione del fenomeno migratorio pongono sfide interessanti rispetto a tutti gli 
ambiti di vita, in particolare relativamente a quello sanitario. 
L�Ufficio Mediazione Interculturale dell�Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Modena è stato 
istituito nell�anno 1997, per facilitare l�accesso e l�utilizzo dei servizi da parte dei cittadini stranieri e di 
promuovere, da parte degli operatori, comportamenti culturalmente competenti. 

 
Scopi e metodologia 

Il mediatore interculturale contribuisce a sviluppare una comunicazione efficace tra operatore sanitario e 
utente, non solo dal punto di vista linguistico, ma anche culturalmente. 
Il servizio può essere erogato attraverso la presenza fisica del mediatore: 
- alcune lingue come l�arabo e l�inglese sono rappresentate da mediatori presenti quotidianamente; 
- gli interventi di altre lingue sono effettuati programmando un appuntamento o urgentemente. 
La mediazione può essere effettuata anche telefonicamente e, recentemente, il Policlinico sta 
effettuando una sperimentazione per realizzare il servizio attraverso videochiamate. 

 
Risultati 

Nell�anno 2010 sono stati effettuati 11.594 interventi di mediazione interculturale (in presenza fissa, 
programmata, urgente e in modalità telefonica), con un aumento di circa il 58% dall�anno 2004. 
Di questi interventi, quasi l�80% è rivolto a pazienti che parlano arabo o inglese. Si tratta in prevalenza di 
utenti di sesso femminile (circa 66%). 
La maggior parte degli interventi è stata attivata dal reparto di Ostetricia (31%), dall�Ufficio Accettazione 
(16%) e dall�area materno-infantile (Nido 15%, Pediatria 8%, Neonatologia 2%). 

 
Conclusioni 

L�Ufficio Mediazione Interculturale si configura quindi come un�importante risorsa per garantire pari 
opportunità a tutti i possibili utenti di un ospedale. Il mediatore è ancora una presenza fondamentale, per 
fornire da un lato all�utente migrante quel patrimonio di informazioni necessario ad utilizzare in maniera 
più appropriata i servizi e dall�altro per fornire all�operatore conoscenze che permettano di interpretare 
questo comportamento di accesso alla cura in modo costruttivo, elemento culturale indispensabile per 
sviluppare una comunicazione efficace ed una buona relazione terapeutica. 

 
Commenti 

L�esperienza sarà presentata attraverso due video filmati: 
- uno che presenta l�Ufficio Mediazione Interculturale in generale; 
- l�altro che presenta l�intervento di mediazione in modalità telefonica e videochiamata. 
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TESTO DELL�ESPERIENZA 
 

 
Introduzione 

Il Progetto ha come obiettivo l�incontro tra le culture per ridurre le differenze sociali e per abbattere quelle 
esistenti. Inoltre, la promozione e la tutela della salute, la mediazione e l�abbattimento delle barriere, 
contribuiscono ad un ispessimento della cultura umana. 
Ogni individuo ha delle necessità basilari, l�incontro tra culture è utile perché abbraccia e favorisce il 
confronto fra le molteplici espressioni culturali, il valore del cambiamento culturale è fonte di espressione 
umana. La presenza dei volontari del Servizio Civile Regionale favorisce lo sviluppo del processo di 
integrazione dei cittadini stranieri nel tessuto sociale locale, li indirizza verso i percorsi di prevenzione, 
cura e diagnosi. Il processo di integrazione all�interno della comunità si fonda sulla responsabilità, la 
legittimità ed il principio di cittadinanza. La capacità di gestire i rapporti sociali senza conflittualità 
attraverso l�accoglienza ed il potenziamento della comunicazione interculturale, consente l�inclusione 
sociale che passa prima di tutto attraverso la risoluzione dei problemi culturali di una società. 

 
Scopi e metodologia 

Obiettivo: L�Azienda Ospedaliero/Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi eroga 
prestazioni sanitarie agli utenti che quotidianamente varcano la soglia del Policlinico per accedere ai 
percorsi di cura di cui necessitano. Tra gli utenti che si rivolgono alla struttura sanitaria, in particolar 
modo negli ultimi anni c�è stato un incremento di cittadini stranieri. Nell�agevolare il processo di 
integrazione nel tessuto sociale e nel favorire l�accesso dei cittadini stranieri ai percorsi di prevenzione, 
cura e diagnosi si è reso necessario introdurre la presenza dei volontari del Servizio Civile Regionale per 
cittadini stranieri, al fine di favorire il percorso di integrazione all�interno della comunità locale, attraverso 
l�accoglienza e potenziando la comunicazione interculturale.  
Metodologia: Immersione e partecipazione nella vita quotidiana degli attori; Osservazione diretta sul 
campo del partecipante nelle pratiche quotidiane attraverso l�analisi di alcuni fattori come: l�ascoltare, il 
guardare, l�interazione, il mediare, l�abbattimento degli stereotipi, la ricerca sul campo, lo scoprire aspetti 
sconosciuti della propria comunità, analisi del problema ignorato, la corretta interpretazione del bisogno. 

 
Risultati 

La presenza e l�interazione dei volontari del Servizio Civile per cittadini stranieri con il cittadino / utente / 
paziente straniero ha permesso di migliorare il processo di integrazione culturale tra cittadini, comunità 
etniche ed istituzioni. I punti di forza dell�organizzazione sanitaria, grazie alla presenza dei volontari sono 
stati l�accoglienza, l�ascolto e l�informazione che hanno permesso di pianificare il percorso di promozione 
della tutela della salute. L�attività si è svolta approfondendo le conoscenze sulla relazione interpersonale 
e basandosi sulla �cultura� del percepire e del capire il bisogno espresso ed inespresso 
dell�utente/cittadino che proviene da un altro paese. Il �bisogno espresso� da un cittadino straniero può 
assumere una valenza diversa dal concetto di bisogno che abitualmente identifichiamo nel valore 
semantico della parola. Il Progetto si è svolto nell�ottica del valore aggiunto che le varie forme di 
multiculturalità apportano alla programmazione delle attività lavorative. Questa esperienza lavorativa è 
stata definita molto interessante dai volontari del Servizio Civile per cittadini stranieri, in quanto ha 
messo in evidenza un mondo �sommerso� ed �invisibile� presente all�interno della nostra società, 
dominato dall�esclusione sociale, dalla non conoscenza personale e dalla mancanza di informazione. 

 
Conclusioni 

L�opportunità di lavorare su un progetto non completamente elaborato a tavolino, ma innovativo e non 
rigido, ne fa una formula vincente perché dinamica e fluida che ha permesso di ottenere dei buoni 
risultati per l�organizzazione sanitaria, in un�ottica di miglioramento dei servizi, dell�accoglienza, 
dell�ascolto e dell�informazione verso i cittadini. 

 
Commenti 

Una bellissima esperienza per tutti! 
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TESTO 
 

 
Introduzione 

Il secondo Rapporto sulla salute degli immigrati a Reggio Emilia replica temi e metodologia del primo 
Rapporto, pubblicato nel 2007, nella convinzione che l�analisi delle condizioni di salute di tutte le 
popolazioni, di quella immigrata in particolare, debba essere effettuata a scadenze ravvicinate, per 
cogliere tempestivamente i cambiamenti in atto in una collettività dinamica. 

 
Scopi e metodologia 

Lo scopo generale del lavoro è quello di fornire elementi utili a governare la risposta, organizzativa o 
strutturale, in uno dei settori di bisogno primario come la Sanità. 
Allo scopo sono stati esplorati tutti gli strumenti informativi correnti disponibili (SDO, CEDAP, Mortalità, 
Malattie infettive, accesso al Pronto Soccorso, agli ambulatori dedicati, ai SS.Psichiatrici ecc.). Sono 
anche stati calcolati i tassi età-sesso-nazionalità specifici, e ciò ha consentito un confronto accurato con 
la popolazione italiana e la valutazione delle modifiche temporali intercorse dal 2003 al 2008. 

 
Risultati 

E� confermata la persistenza dell�effetto �migrante sano�, ma iniziano le prime manifestazioni di una 
transizione epidemiologica verso le patologie croniche. I problemi principali sono ancora quelli della 
prima infanzia, in cui i neonati presentano condizioni moderatamente peggiori dei nati italiani per peso, 
prematurità, natimortalità, necessità di rianimazione, Indice di Apgar, mortalità infantile, e quelli dei 
lavoratori per gli infortuni sul lavoro. Gli accessi alle strutture sanitarie vedono in generale un minor 
ricorso rispetto alla popolazione italiana di pari età e sesso, con l�eccezione del Pronto Soccorso, per il 
quale sono analizzate le cause, i codici colore, le tempistiche di accesso, nel confronto con gli italiani. 

 
Conclusioni 

Il Rapporto sottolinea la necessità del monitoraggio periodico delle condizioni di salute degli immigrati, 
per fini di programmazione sanitaria e di valutazione delle attività intraprese. Indica anche la necessità 
che si realizzi in tempi brevi un sistema informativo di valenza nazionale in grado di produrre in modo 
sistematico descrizioni delle condizioni di salute degli immigrati, utili a fornire elementi di giudizio ai 
decisori delle politiche sanitarie, a livello nazionale e locale. Individua anche le necessità di ricerca su 
questo terreno: il disagio psichico, tra cui quello infantile e adolescenziale, le condizioni di salute delle 
seconde generazioni di immigrati, le caratteristiche socio-economiche e il loro rapporto con le condizioni 
di salute anche nelle popolazioni immigrate: sono aspetti che questo rapporto affronta solo 
superficialmente o non affronta affatto. Una ricerca matura su un tema ormai maturo come la presenza 
diventata strutturale degli immigrati in Italia deve descrivere, interpretare e, possibilmente, cogliere 
precocemente i fenomeni rilevanti che si manifestano in una società, per fornire informazioni utili a 
guidarne lo sviluppo e a programmare gli interventi. 

 
 



 

 
 
 



 

 


