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Introduzione

L’oggetto della presente esposizione è il risultato del lavoro di ricerca svolto nel corso
di quattro anni di dottorato. Tale scritto rappresenta quindi un tentativo di restituzione
del processo di ricerca, che mi ha condotto ad approfondire la relazione fra medici e
donne di origine straniera, all’interno dell’ambulatorio della gravidanza dell’ospedale
universitario Gianbattista Rossi di Verona.
La scelta del tema deriva dall’interesse per due ambiti di ricerca legati ad esperienze
personali. Da un lato il tema del dialogo interculturale e del confronto con le diversità,
con particolare attenzione alle dinamiche interattive che si instaurano fra persone appartenenti a mondi culturali differenti, che comportano nodi conflittuali ma che sono cariche di potenzialità creative. Dall’altro l’esperienza della gravidanza e della maternità,
aspetti della vita che sento appartenermi in quanto donna e in virtù della propensione
personale, che ho sviluppato nel corso degli anni, verso le pratiche di cura, soprattutto in
campo socio-educativo.
Dall’unione delle due tematiche è nato l’interesse di ricerca. Nello specifico, ho cercato di approfondire la dimensione comunicativa del rapporto fra medici (soprattutto
giovani specializzande) e pazienti (soprattutto donne immigrate in gravidanza) durante
le visite ambulatoriali e di capire quali siano le difficoltà che entrambi gli interlocutori
incontrano nel confronto con le diversità.
Nell’indagare il tema di ricerca ho adottato una prospettiva sistemica ed ho utilizzato
una metodologia etnografica. Tale approccio mi ha consentito di approfondire la conoscenza del contesto e di tener conto dei vari fattori che influenzano l’interazione medico-donna in ambulatorio.
La cornice di riferimento in cui si colloca il presente lavoro è rappresentato dalla
pedagogia interculturale (di cui si occupa il capitolo primo), che pone alla base del pensiero pedagogico la relazionalità dell’Essere e che assume l’interazione con l’alterità
come principio fondamentale.
7

La comunicazione interculturale (trattata nel capitolo secondo) si configura, in tale
sede, come disciplina utile alla pedagogia intesa in senso interculturale, in quanto offre
gli strumenti (conoscitivi e operativi) per poter apprendere a comunicare nel senso dialogico del termine: a mettere in comune, a interagire con le differenze in maniera costruttiva.
Chiarite le premesse teoriche di riferimento, i due capitoli successivi sono dedicati
all’approfondimento del contesto socio-culturale in cui si colloca la ricerca, tramite
l’analisi della letteratura scientifica. In tal senso, il capitolo terzo propone un’analisi del
mondo della salute, con particolare attenzione al paradigma di riferimento della medicina “occidentale”, alle trasformazioni socio-culturali in corso a livello sanitario e alle
nuove esigenze dettate anche dal carattere multiculturale della società e dell’utenza.
Il capitolo quarto affronta i temi della migrazione e della maternità. Partendo dal binomio migrazione e salute, si propone un’analisi del significato del percorso migratorio
e del processo di inserimento nella società di accoglienza dal punto di vista dei migranti.
Il focus viene poi indirizzato sul vissuto e sui bisogni delle donne immigrate in gravidanza e sulle difficoltà in cui si imbattono gli operatori sanitari preposti ad accoglierle.
L’approccio epistemico e gli strumenti utilizzati sono oggetto del capitolo quinto,
dove sono esplicitati gli obiettivi e la domanda di ricerca e vengono fornite le motivazioni delle scelte metodologiche. Il percorso di ricerca sul campo ha comportato un periodo di osservazione partecipante (in qualità di studente tirocinante) all’interno
dell’Unità operativa ostetrico-ginecologica dell’ospedale veronese. Durante il periodo di
osservazione sono stati realizzati vari colloqui (formali e informali) e tre interviste di
gruppo. Sono stati inoltre esaminati alcuni documenti e artefatti presenti all’interno del
setting lavorativo e significativi per gli obiettivi conoscitivi posti. Al termine del periodo di osservazione partecipante sono state condotte tre interviste individuali (a due mediatrici linguistico-culturali e a una specializzanda). Tutto il processo è stato accompagnato dalla stesura del diario di ricerca. L’analisi dei dati, avvenuta in itinere e a posteriori, ha portato all’emergere delle categorie descrittive e interpretative illustrate nei capitoli sesto e settimo.
Col capitolo sesto si entra nel vivo della ricerca sul campo e dell’analisi dei dati. La
descrizione delle proprietà del contesto si sofferma sulla cultura medica trasmessa agli
specializzandi e sull’organizzazione gerarchica del personale medico. Viene messa in
evidenza la separazione di ruolo fra medici e ostetriche e la relazione conflittuale fra le
8

due figure professionali, nonché la tensione costante che si respira nell’ambiente lavorativo.
Il capitolo settimo si addentra nella parte centrale della ricerca, descrivendo le caratteristiche dell’interazione nell’ambulatorio della gravidanza, mettendo in luce i diversi
fattori che influenzano la relazione fra i medici e le pazienti e le modalità comunicative
adottate dai medici. Si riporta inoltre il vissuto delle partecipanti ai processi interattivi
(medici, pazienti e mediatrici).
Il capitolo ottavo offre una sintesi e una valutazione dei dati emersi dal percorso di
ricerca e propone una riflessione sui nodi critici individuati. Il lavoro si conclude con
alcune proposte di carattere operativo-organizzativo e pedagogico-formativo volte a
migliorare la relazione di cura, le prassi organizzative e i processi di formazione alla
professione medica.
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PARTE PRIMA

Cornici di riferimento

Capitolo primo
PEDAGOGIA INTERCULTURALE

Le qualità migliori della natura umana, come i fiori in boccio,
si possono conservare solo avendone la massima cura.
Eppure noi non trattiamo né noi stessi né gli altri con tanta tenerezza.
Henry D. Thoreau

1.1 Educazione e discorso pedagogico
Alla base di ogni concezione pedagogica c’è un’idea di essere umano. Come illustra
Luigi Secco1, nel corso dei secoli si sono succedute diverse idee di uomo, che hanno
portato allo sviluppo di concezioni pedagogiche anche in contrapposizione fra loro. Le
concezioni fataliste e deterministe di Omero ed Esiodo, ad esempio, considerano l’uomo
un essere misero, impotente e legato a un ineluttabile destino e a una ferrea legge. La
libertà e le potenzialità umane non vengono nemmeno concepite, quindi al discorso pedagogico viene negata ogni possibilità. Questo tipo di pensiero è stato definito da Secco
pessimismo pedagogico. All’estremo opposto si colloca l’ottimismo pedagogico, supportato dalle concezioni comportamentiste, che affermano la piena responsabilità
dell’essere umano e arrivano a sostenerne la completa plasmabilità. Si tratta in tal caso
di un’idea fin troppo ottimistica di educazione, la quale sembra avere possibilità illimitate. Secondo Portera2 l’approccio più equilibrato è quello del realismo pedagogico, che
riconosce all’educazione possibilità e limiti. Alla base di questa concezione di educazione c’è un’idea di uomo come persona educabile, con delle potenzialità che possono
essere sviluppate o lasciate dormienti, a seconda che ricevano o meno gli stimoli adeguati.

1

L. Secco, Dall’educabilità all’educazione: riflessioni pedagogiche, Morelli Editore, Verona 1990, pp.
15-22.
2
A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, Erickson, Trento 2006, p. 39.
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Le possibilità di un’educazione realistica sono quindi racchiuse nel concetto di educabilità dell’essere umano. Secondo il pensiero di Pestalozzi,
in ogni facoltà umana è insito l’impulso ad elevarsi dallo stato di stasi o d’inazione a quello di forza sviluppata, che fin tanto che non è sviluppata è in noi come germe di forza e non propriamente
come forza [...]. L’occhio vuol vedere, l’orecchio vuol sentire, il piede vuol camminare, la mano
vuol prendere. Ma anche il cuore vuol amare e credere, anche lo spirito vuol pensare [...]. Analogamente scema la voglia di pensare se i mezzi coi quali si vuol insegnare a pensare non corrispondono alla sua facoltà di pensiero in maniera di attivarla 3.

Sulla stessa linea si colloca il pensiero di Secco, secondo il quale nelle facoltà umane
risiede un appello ad essere adoperate per dischiudersi e l’aiuto all’esercizio va dato in
corrispondenza alla loro natura: le doti del soggetto offrono le condizioni e il campo
della sua educabilità, «intesa come la capacità del soggetto di prestarsi all’attività educativa»4. La fiducia nelle potenzialità umane è alla base del processo educativo e ne facilita l’attuazione.
Tale processo di facilitazione è l’educazione. Secondo Secco,
parlare di educazione significa riferirsi all’azione pratica, ovunque presente e verificatasi in tutti i
tempi, per cui la generazione più adulta si piega verso la più giovane per aiutarla a sviluppare quella capacità di cui ciascun uomo necessita per inserirsi utilmente nel contesto sociale del tempo5.

Dal punto di vista etimologico il verbo educare rimanda a due termini latini con significato diverso: educĕre, che significa trarre fuori (ex-ducere) ed edēre, che significa
alimentarsi e rimanda al nutrire, al coltivare, al prendersi cura6. Prendersi cura
dell’educando significa metterlo nelle condizioni di provvedere da sé ai propri bisogni,
rendendolo capace sia di azioni cognitive, come individuare e stabilire criteri di priorità,
sia di azioni concrete per soddisfare bisogni e realizzare obiettivi7. L’azione educativa,
quindi, consiste sia nell’aiutare l’educando a sviluppare le proprie potenzialità (diverse
da quelle di altri soggetti), proponendo specifici contenuti (idee, valori e conoscenze)
ritenuti validi e utili per la crescita del soggetto.
A guidare e alimentare la prassi educativa è la pedagogia, «il discorso teoretico
sull’educazione», la disciplina che «si interroga se ciò che si è fatto e si fa in nome

3

E. Pestalozzi, Il canto del cigno, La Nuova Italia, Firenze 1962, p. 6.
L. Secco, Dall’educabilità all’educazione..., op. cit., p. 9.
5
Ivi, pp. 15-16.
6
M. Laeng, Educazione, in M. Laeng (a cura di) Enciclopedia pedagogica, La Scuola, Brescia 1992, p.
422.
7
L. Mortari, La pratica dell’aver cura, Paravia Bruno Mondadori Editori, Milano 2006, pp. 30-31.
4
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dell’educazione, sia effettivamente educazione. Prima ancora, si interroga se sia possibile l’educazione e a quali condizioni; quali siano i fini dell’educazione, i mezzi di cui
servirsi e quanto altro si possa chiedere sul piano teoretico circa l’educazione»8. Oltre
che interrogarsi sul piano teoretico, la pedagogia pone in questione la pratica educativa
poichè «la [sua] finalità ultima non è solo quella di fornire risultati atti a conoscere la
realtà esterna (educatore, educando, ambiente), bensì anche quella di modificarla (dare
indicazioni concrete circa l’intervento educativo)»9. In tal senso, Piero Bertolini definisce la pedagogia come un sapere capace di orientare la pratica educativa10. A tale scopo «l’esperienza concreta dell’educazione rappresenta la fonte primaria di ogni indagine
e di ogni riflessione [pedagogica] perché pone i problemi, e collauda, modifica, conferma o smentisce le conclusioni della ricerca intellettuale»11.
Come mette in evidenza Mortari, attraverso una problematizzazione radicale delle
questioni che generano la complessità della fenomenologia educativa, la riflessione pedagogica aiuta chi è quotidianamente impegnato nel mondo dell’educazione ad evitare
la facile tendenza all’applicazione di procedure operative standardizzate a una realtà
che, estremamente diversificata, risulta incomprimibile dentro dispositivi ermeneutici
precodificati12. Fra processo educativo e scienza pedagogica si crea quindi un circolo
virtuoso che consente il continuo aggiustamento dell’atto educativo. Nel perseguire il
suo intento la pedagogia si confronta con le altre scienze umane e con tutte le discipline
in grado di sondare i problemi legati all’uomo e al mondo dell’educazione. Come specifica Dewey, «il contenuto scientifico dell’educazione è costituito da qualsiasi soggetto,
scelto in altri campi, che renda capace l’educatore di vedere e riflettere più chiaramente
e più a fondo su qualunque cosa egli faccia»13.

8

L. Secco, Dall’educabilità all’educazione..., op. cit., p. 15.
A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale) nell’era della globalizzazione e del pluralismo, in
A. Portera, W. Böhm, L. Secco, Educabilità, educazione e pedagogia nella società complessa, Utet, Torino 2007, p. 80.
10
P. Bertolini, L’esistere pedagogico. Ragioni e limiti di una pedagogia come scienza fenomenologicamente fondata, La Nuova Italia, Firenze 1988.
11
J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, (trad. it.) La Nuova Italia, Firenze 1999, p. 62. [Tit.
or. The Sources of a Science of Education, Livering Publishing Corporation, New York, 1929].
12
L. Mortari, Per una pedagogia ecologica, R.C.S. Libri, Milano 2001, pp. 32-33.
13
J. Dewey, Le fonti di una scienza dell’educazione, op. cit., p. 44.
9
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1.2 Pedagogia nella società complessa
Seguendo la ricostruzione storica di Böhm14 per quasi 2.500 anni, in Occidente,
l’educazione e la pedagogia sono state fondate sul concetto di ordo, ordine; nel corso
dei secoli sono avvenuti tre grandi cambiamenti di ordo, ma non è mai venuto meno il
modello di riferimento.
•

La concezione pedagogica dell’Occidente inizia con un concetto di ordine fon-

dato sul cosmos, secondo il quale una legge cosmica che dà forma al mondo fornisce le
regole per l’uomo e la misura della sua educazione.
•

Nel cristianesimo, invece, l’educazione muove da un concetto di ordine fondato

su un Dio creatore. All’antica idea di cosmo subentra quindi l’idea di un ordine della
creazione, ma l’oggettività del concetto di ordine rimane incontestabile. La volontà di
Dio, come anche la vocazione dell’uomo che ne deriva, rimangono le misure dominanti
di tutto il pensiero educativo cristiano.
•

In seguito, nella modernità, l’ordo scaturisce dalla ragione e dalla scienza. Non

sono più il cosmo né Dio al centro, ma l’uomo che produce, con la sua razionalità. Al
centro è la scienza, fondata sulla legge di natura, che viene concepita come ordinata.
L’ordine quindi, non sta più nelle cose, ma nella ratio dell’uomo.
Nonostante i cambiamenti da cosmos, a Dio, a ragione, il modello di educazione
fondato sul concetto di ordo è rimasto invariato fino alla modernità. In base a ciò,
l’educazione era pensata come la strada per il passaggio dal disordine (del soggetto da
educare) all’ordine (dato dall’educatore/società).
Il problema che ha causato la crisi educativo-pedagogica del XXI secolo consiste
nella perdita di valore del concetto di un unico ordo, che non può essere garantito né
dalla chiesa, né dalle ideologie, né dalla scienza15. Ciò è avvenuto a seguito degli stra14

W. Böhm, Educazione e pedagogia nel XXI secolo, in A. Portera, W. Böhm, L. Secco, Educabilità, educazione e pedagogia nella società complessa, op. cit., pp. 29-53.
15
I principali fautori della «distruzione» del concetto di ordine, secondo Böhm, sono stati alcuni pensatori
e scienziati del XX secolo, che hanno messo in crisi i pilastri della modernità e delle epoche precedenti:
Darwin ha stravolto la scienza con l’idea di evoluzionismo, secondo la quale gli esseri viventi sono in
continua evoluzione e tutto si modifica da un giorno all’altro. Einstein ha proseguito l’opera di stravolgimento con la teoria della relatività. Se tutto è relativo, non esiste l’assoluto; la verità, quindi, va continuamente ricercata e ripensata, tenendo conto delle nuove condizioni, dei punti di vista e delle prospettive. Nietzsche ha dichiarato che l’ordine non esiste e che il vero motore delle cose è la ricerca di potere. La
religione, secondo il filosofo, è per i deboli perché i forti non ne hanno bisogno. Marx ha affermato che le
idee dominanti sono sempre le idee dei dominatori, i quali dominano perché i dominati usano le loro stesse parole. Di conseguenza la verità non esiste, poiché ciascuno percepisce la realtà secondo la propria po-
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volgimenti che hanno accompagnato l’avvento del villaggio globale profetizzato da
McLuhan nel 1964. Tali cambiamenti hanno comportato:


l’estensione delle attività sociali, economiche e politiche attraverso le frontiere

continentali e regionali;


l’intensificazione della dipendenza reciproca con il progressivo aumento dei

flussi di commercio, investimenti, finanza, cultura e migrazioni;


l’accelerazione del mondo, in quanto i nuovi sistemi di trasporto e di comunica-

zione determinano un più rapido movimento di idee, beni, informazioni, capitali e persone;


un impatto più rilevante degli eventi remoti sulla nostra vita, che attenua sempre

più i confini fra affari interni e questioni globali16.
Il fenomeno che ha comportato i mutamenti descritti è stato definito globalizzazione,
termine con il quale si intende quel «processo (o insieme di processi) consistente in una
trasformazione nell’organizzazione spaziale delle relazioni e delle transazioni sociali,
che produce flussi e reti transcontinentali o interregionali di attività, interazione e potere»17.
A seguito di tale trasformazione, l’epoca postmoderna risulta caratterizzata dalla pluralità e dalla complessità, elementi che pur offrendo una moltiplicazione delle opportunità (attualmente gli esseri umani possono scegliere fra stili di vita molto differenti fra
loro e condividere idee e progetti con persone a migliaia di chilometri di distanza)18,
rendono più difficile la ricerca di orizzonti di senso e riferimenti valoriali comuni. Anzi,
secondo l’analisi di Bauman19, si assiste alla crescente deregolamentazione e privatizzazione dei processi di formazione dell’identità e all’indebolimento dell’autorità, associata
alla polifonia dei messaggi valoriali e alla frammentazione della vita. Ulrick Beck parla

sizione sociale. Freud ha portato a termine la distruzione inventando l’inconscio e teorizzando che solo
una parte della nostra vita è dominata dalla ragione; la parte rimanente è dominata dal subconscio che
spesso ha il sopravvento. (W. Böhm, Educazione e pedagogia nel XXI secolo, op. cit., pp. 29-53).
16
D. Held, A. Mc Grew, D. Goldblatt, J. Perraton, Che cos’è la globalizzazione, Asterios, Trieste 1999,
pp. 7-8.
17
Idem.
18
A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale)..., op. cit..
19
Z. Bauman, Modernità liquida, (trad. it.) Laterza, Roma-Bari 2002, p. 162. [Tit. or. Liquid Modernity,
Cambridge 2000].
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di una progressiva «istituzionalizzazione dell’individualizzazione»20, che rende l’essere
umano sempre più solo, accentuando i rischi dell’incertezza e trasformando le biografie
della scelta in biografie del richio. Infatti, il crescente cambiamento sul piano delle regole, dei valori e delle modalità di interazione genera sentimenti di insicurezza e precarietà. Gestire la frustrazione e lo stress è diventato sempre più difficile e ciò comporta il
verificarsi di laceranti crisi di senso a livello individuale21.
Di fronte agli stravolgimenti della società e alla crisi sul piano culturale ed esistenziale, anche la pedagogia ha perso i propri riferimenti abituali e l’educazione ha perduto
la sua efficacia: il sistema d’istruzione, afferma Morin22, ci insegna a isolare gli oggetti,
a separare le discipline, a disgiungere i problemi, piuttosto che a collegare e integrare.
Ci ingiunge di ridurre il complesso al semplice, di separare ciò che è legato, di scomporre, di eliminare tutto ciò che apporta disordini o contraddizioni nel nostro intelletto. Al
contrario, l’educazione nella società complessa «deve promuovere una “intelligenza generale”, capace di riferirsi al complesso, al contesto in modo multidimensionale e al
globale»23. Ed è proprio dalla pedagogia, sostiene Portera, che può e deve pervenire lo
stimolo per uscire dalla crisi di valori, di governabilità e di orientamento in cui ci troviamo: «la sfida consiste nell’accettare il reale cambiamento rispondendo in maniera
preparata: senza chiudersi acriticamente nel passato (riproponendo modalità, strategie e
obiettivi ormai superati dagli eventi) e senza sposare acriticamente tutte le mode del
presente»24.
Il primo passo dovrebbe essere fatto sul piano sociale e politico, riconoscendo il valore della cultura e dell’educazione: la cultura è un bagaglio prezioso per l’uomo, in
quanto gli consente di elevarsi dall’ignoranza e dalla bestialità. Occorre perciò risvegliare l’amore e la curiosità per la conoscenza promovendo una cultura intesa anche
come «criticità, possibilità del diverso, del pensare con la propria testa»25. A fronte
20

U. Beck, I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione, (trad. it.) Il Mulino, Bologna 2000, p. 16. [Tit. or. Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp, Frankfurt,
1986].
21
Eugenio Fizzotti parla di “nevrosi noogena”, una nevrosi che deriva da conflitti interiori, da problemi di
coscienza, da collisioni di valori, da una frustrazione esistenziale: E. Fizzotti, Sulle tracce del senso. Percorsi logoterapeutici, Las, Roma 1998, p. 28.
22
E. Morin, La testa ben fatta. Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, (trad. it.) Raffaello
Cortina, Milano 2000, p. 7. [Tit. or. La tête bien faite, Edition du Seuil, 1999].
23
E. Morin, I sette saperi necessari all’educazione del futuro, (trad. it.) Raffaello Cortina, Milano 2001,
p. 38. [Tit. or. Les sept savoir nécessaires à l'éducation du futur, Unesco, Paris 1999].
24
A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 55.
25
Ivi, p. 72.
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dell’infinità di informazioni e saperi che vengono offerti nell’era dell’informazione, occorre sviluppare anche la capacità di (saper) scegliere: secondo Délors26 una delle competenze fondamentali («pilastri dell’educazione») da apprendere nel XXI secolo è
l’«imparare a imparare». La conoscenza infatti non può più essere considerata come fine ma va intesa come mezzo, come strumento per sviluppare il piacere di conoscere e
acquisire facoltà di giudizio autonomo. In altre parole, occorre concentrarsi sul processo
dell’imparare più che sui contenuti. Poiché l’educazione non potrà offrire tutte le risposte che la vita chiederà, è necessario «insegnare soprattutto a utilizzare in modo consapevole e strategicamente intenzionale la propria mente»27.
Per sviluppare tali competenze (utili in tutti i campi della vita, a livello personale ma
anche professionale) è necessario ricominciare dall’educazione, mettendo in atto accorti
interventi educativi, con obiettivi, metodi, mezzi e rapporti interpersonali opportuni28. A
tal fine è necessario che la pedagogia recuperi un orizzonte di senso sul quale radicare
l’atto educativo. L’arte di educare infatti non è innata e necessita di essere pensata, programmata e controllata.
Secondo Böhm29 il nuovo ordine della pedagogia va identificato nella realtà e dignità della persona umana: «occorre ricominciare dalla persona e da una pedagogia della
persona»30 che va intesa, secondo la prospettiva personalista, in senso totale, come corpo, trascendenza e relazioni sociali31. Inoltre, afferma Portera, oggi «non è più pensabi-

26

J. Délors, Nell’educazione un tesoro. Rapporto all’UNESCO della Commisione internazionale
sull’educazione per il XXI secolo, (trad. it.) Armando, Roma 1997. [Tit. or. Learning: the Treasure within. Report to Unesco of the International Commission on education for the Twenty-first century. Unesco
1997].
27
M. De Beni, Imparare a pensare. Valenze formative e percorsi sperimentali, Libreria Editrice
Universitaria, Verona 2003, p. 14.
28
A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale)..., op. cit..
29
W. Böhm, Educazione e pedagogia nel XXI secolo, op. cit., pp. 49-55.
30
A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 59.
31
Tale visione è ben espressa dalla corrente del personalismo pedagogico che, pur avendo numerosi precursori, trova in Emmanuel Mounier (1905-1950) il padre fondatore. Prospettando la via personalistica
nell’Europa degli anni Trenta, Mounier auspicava il superamento tanto dell’esaltazione dell’individuo
quanto del mito del collettivismo. Anche i successori del filosofo francese (in Francia Maritain e Ricoeur;
in Italia principalmente Stefanini e i suoi allievi, fra cui Flores D’Arcais) cercano una mediazione tra questi due poli, evitando di ridurre la persona all’individuo e considerandola in maniera totale, come corpo,
trascendenza e relazioni sociali (E. Mounier, Il personalismo, (trad. it.) AVE, Roma 1974, [Tit. or. Le
personnalisme, Presses Universitaires de France, Paris 1950]). Il punto centrale della visione personalistica è che il soggetto non nasce persona ma lo diventa tramite l’educazione. In questa prospettiva, il compito dell’educatore è quello di suscitare delle persone e ciò avviene nel rapporto dialogico con l’educando.
Attraverso la reciproca interdipendenza e interazione è possibile mediare fra tendenze autoritaristiche
(che vedono l’imporsi dell’educatore) e spontaneistiche (che privilegiano l’agire spontaneo
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le educare prescindendo dalla globalizzazione dei mercati e dei saperi e senza tenere
conto dei cambiamenti in seguito alle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche»32.
Occorre perciò ripensare e rinnovare la pedagogia e farla diventare volano di cambiamento positivo33. In tal senso, secondo Secco, una risposta alla crisi in atto può venire
dalla pedagogia interculturale, che si fonda sul confronto del pensiero, dei concetti e
dei preconcetti e si configura come una «pedagogia dell’essere»34, dove al centro è posta la persona umana nella sua interezza, a prescindere dalle sue appartenenze linguistiche, culturali, sociali e religiose. Portera definisce tale approccio come una rivoluzione
pedagogica, in quanto concetti come identità e cultura non sono più intesi in maniera
statica, bensì dinamica e in continua evoluzione. Inoltre, l’alterità, l’emigrazione e la vita in una società complessa e multiculturale non sono considerate come rischi di disagio
o di malattie, ma come delle opportunità di arricchimento e di crescita personale e collettiva e l’incontro con il diverso rappresenta una sfida, una possibilità di confronto e di
riflessione sul piano dei valori, delle regole, dei comportamenti35.
1.3 Politiche di integrazione
Come scrive Paola Dusi36, l’Esserci dell’uomo è un essere-nel-mondo che da sempre è
un essere-insieme-agli-altri intessuto di movimento, di rapido fluire, di métissage. Tuttavia l’epoca contemporanea e la velocità che la caratterizza hanno reso più palese la natura meticcia dell’uomo e più evidente la problematicità del suo essere. In tale contesto,
fra i problemi più importanti che la pedagogia si deve porre, vi sono quelli che riguardano l’interazione fra le persone e fra i gruppi. Se è vero che gli esseri umani sono tutti
parenti, è altrettanto vero che sono tutti differenti e proprio da tali differenze sembrano

dell’educando), guidando l’educando nel cammino verso ciò che può e deve essere (G. Flores D’Arcais,
Contributi ad una pedagogia della persona, Giardini editori, Pisa 1993, p. 35).
32
A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 49.
33
Ivi, p. 55.
34
L. Secco, “Preliminari della pedagogia interculturale come pedagogia dell’essere”, in Studium Educationis, 1999, 4, pp. 620-32.
35
Cfr. A. Portera, Tesori sommersi. Emigrazione, identità, bisogni educativi interculturali, Franco Angeli, Milano 2003; A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit.; A. Portera, Educazione e
pedagogia (interculturale), op. cit..
36
P. Dusi, La problematicità dell’essere insieme agli altri: comunicare tra simpatia, empatia ed exotopia,
in A. Portera (a cura di), Educazione interculturale nel contesto internazionale, Guerini, Milano 2006, p.
74.
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scaturire i problemi37. Infatti, nonostante le migrazioni siano sempre esistite, l’uomo
non è ancora riuscito a risolvere adeguatamente la questione della convivenza38.
Come evidenzia Portera39, nel tentativo di seguire le direttive degli organismi internazionali i paesi d’immigrazione hanno messo in atto politiche diversificate in relazione
al fenomeno migratorio.
Negli Stati Uniti d’America, paese d’immigrazione per eccellenza, fino agli anni
Sessanta prevalse l’ideologia del melting pot, che impedì di prendere coscienza delle
differenze culturali. Solo agli inizi degli anni Settanta, grazie alla nascita del “movimento dei diritti dei cittadini” (contro la segregazione razziale nelle scuole e le discriminazioni), si iniziò ha parlare di educazione multiculturale mediante articoli e contributi
scientifici. Sempre negli anni Settanta, anche in Canada e in Australia iniziarono a concretizzarsi le prime risposte pedagogiche al fenomeno dell’immigrazione.
In Europa, l’immigrazione raggiunse cifre elevate solo a partire dal secondo dopoguerra40. Il Consiglio d’Europa per molti anni fece propria la strategia del multicultura37

A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 65.
Seguendo la rassegna proposta da Portera (Ivi, pp. 66-67), si può notare come i diversi modelli di “convivenza” realizzati nel corso della storia siano tutti suscettibili di critiche più o meno pesanti:
l’eliminazione dei più deboli, numericamente, militarmente ed economicamente si basa su una concezione
del diverso come minaccia per la propria identità o per la propria esistenza. L’assimilazione mira ad assorbire lo straniero e il diverso in maniera unilaterale. Esso è concepito come primitivo, arretrato, ignorante e selvaggio. La segregazione o separazione cerca di mantenere separate dal gruppo dominante le
persone differenti per connotati etnici, linguistici, religiosi o culturali. In questo modo esse possono continuare a vivere come ritengono giusto ma solo fra i loro simili e senza cercare il contatto con gli altri. La
fusione o melting pot tenta, secondo un principio democratico, di fondere tutte le differenze culturali con
lo scopo di ricavare un’unica cultura da trasmettere a tutti gli abitanti. Tale modello è fallito (ad esempio
negli USA) sfociando nella salad bowl, l’insalatiera, dove ognuno mantiene le proprie caratteristiche,
spesso autosegregandosi. L’universalismo non mette l’accento sulle differenze bensì sugli elementi comuni, che uniscono tutti gli esseri umani della Terra (ciò è avvenuto per esempio nei paesi dell’ex Unione
Sovietica e nei regimi comunisti). Il rischio è che le differenze vengano poco considerate o rimosse e che
il modello sfoci in politiche assimilazioniste o di fusione. Il multiculturalismo è un modello di convivenza
pacifica ispirato alle raccomandazioni dell’Onu e dell’Unesco (attuato ad esempio in Svizzera), in cui
persone di cultura e religione differenti cercano di convivere nel rispetto reciproco e delle leggi. Tale modello considera la specificità culturale come determinante per la costruzione dell’identità e quindi da conoscere e salvaguardare. Così facendo rischia però di sfociare nella separazione.
39
A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op. cit.; A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale)..., op. cit..
40
Dapprima gli immigrati, provenienti dalle ex-colonie, vennero accolti nei paesi con passato coloniale
(Belgio, Inghilterra, Francia e Olanda), provocando una sorta di colonizzazione pacifica al contrario (F.
Ferrarotti, Oltre il razzismo, Armando, Roma, 1988). In seguito, negli anni Cinquanta e Sessanta, si assistette a un rapido aumento del fenomeno migratorio, con lo spostamento di giovani uomini provenienti da
alcuni paesi del Mediterraneo (Turchia, Grecia, ex Jugoslavia, Italia, Spagna), che trovarono lavoro e ospitalità nei paesi del Nord Europa (oltre ai suddetti, Germania, Svizzera, Austria, paesi scandinavi). Dopo la crisi mondiale del petrolio (negli Anni Settanta), tutti i paesi europei eccetto la Svezia e l’Olanda
38
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lismo e solo nel 1983 adottò una risoluzione sull’educazione dei bambini migranti, in
cui si sottolineava l’importanza della dimensione interculturale. Complessivamente nei
paesi europei è avvenuto uno sviluppo simile: in principio si è verificata la riduzione dei
problemi agli aspetti linguistici, agli incentivi per l’apprendimento della seconda lingua
e a progetti di tipo multiculturale, miranti alla conoscenza delle diversità. A partire dagli
anni Ottanta, invece, sono stati sviluppati i primi interventi di natura interculturale e nel
decennio successivo nelle scuole europee si è assistito a un movimento “pendolare” tra
soluzioni a carattere universalistico, che minimizzano la diversità, e soluzioni a carattere
relativistico, che la esaltano41.
In Italia, storicamente appartenente ai paesi d’emigrazione, il fenomeno
dell’immigrazione ha assunto una consistenza considerevole solo alla fine degli anni
Settanta e le proposte pedagogiche, beneficiando dell’esperienza maturata all’estero,
hanno manifestato fin da subito un carattere prettamente interculturale. Secondo Portera
«la divulgazione e la popolarità delle forme d’intervento interculturale in Italia è forse
una delle più elevate a livello europeo»42, tuttavia la pedagogia interculturale non è ancora riuscita a divenire una “pedagogia della normalità”.
1.4 Pedagogia interculturale
Nel tentativo di chiarire il significato precipuo della visione interculturale, occorre innanzitutto fornire una chiarificazione semantica e concettuale dei concetti di meta-,
multi- e trans-cultura, distinguendo gli approcci pedagogici che ne derivano43.


Utilizzare il termine metacultura significa pensare a ciò che sta oltre la cultura.

Il prefisso meta infatti indica “qualcosa che trascende, che sta al di là”. Con metafisica,
ad esempio, si intende “qualcosa che va al di là delle cose fisiche” e il termine metacomunicazione è utilizzato per indicare una “comunicazione sulla comunicazione”44. Poiché l’intervento educativo non è scindibile da un coinvolgimento culturale, il discorso
metaculturale non ha senso in pedagogia.

(che riconoscono ufficialmente il carattere multiculturale delle loro società) posero dei limiti al numero
degli immigrati, provocando il peggioramento della loro situazione sociale e politica all’interno del paese
ospitante (P. Corti, Emigrati, esuli, profughi, Paravia Bruno Mondadori Editori, Torino 2001).
41
C. Alleman Ghionda, L’educazione interculturale in Francia, Germania e Svizzera, in C. Sirna Terranova (a cura di), Docenti e formazione interculturale, Il Segnalibro, Milano 1996, pp.107-126.
42
A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale), op. cit., p.89.
43
Cfr. A. Portera, Tesori sommersi..., op. cit.; A. Portera, Globalizzazione e pedagogia interculturale, op.
cit.; A. Portera, Educazione e pedagogia (interculturale), op. cit..
44
Cfr. Assiomi della comunicazione della Scuola di Palo Alto (p. 33).
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Il termine transcultura (o crosscultura) si riferisce a qualcosa che attraversa la

cultura, che è comune a più culture. In questo caso, le strategie educative, fondate su teorie universaliste, mirerebbero all’individuazione degli elementi universali, comuni a
tutti gli esseri umani, cioè «tutto ciò che riusciamo a “mettere in mezzo al tavolo” per
quanto concerne aspetti dell’identità che non conoscono differenze e frontiere. È transculturale tutto ciò – dalle idee ai sentimenti, dalle emozioni alle forme della creatività
– che ci appartiene come specie umana»45. Il modello pedagogico che ne deriva è quello
dell’educazione alla mondialità, il quale, pur avendo dei pregi, è suscettibile di obiezioni, sia per la visione irrealisticamente unitaria di un mondo che è sostanzialmente disomogeneo e frammentario, sia per il fatto che tale movimento, di matrice prettamente europea, potrebbe rivelarsi un’ulteriore forma di dominio culturale46.


Il concetto di multicultura (o pluricultura) al contrario, si basa sul pensiero teo-

rico del relativismo culturale e rimanda al concetto di irripetibilità e non componibilità
di ciascuna cultura, nonché al diritto di una propria autonomia. L’intervento educativo
multiculturale considera la situazione di fatto, la presenza di due o più culture, e mira
allo studio di comunanze e differenze. Demetrio descrive questa visione come «una città, una grande casa, un territorio affollato di una miriade di abitanti di nazionalità diversa che, pur convivendo, non hanno alcun motivo o interesse di/a scambiarsi qualche storia»47 e si limitano al rispetto e al riconoscimento dei diritti degli “altri diversi da loro”.
Fra i principali rischi di questa prospettiva, c’è quello di considerare le culture in maniera rigida e statica, nonché quello della stratificazione e gerarchizzazione dei gruppi. Sul
piano degli interventi educativi, avverte Portera48, si rischia di limitarsi a presentazioni
esotiche e folcloristiche che conducono a vincolare ancor più le persone alle presunte
“culture d’origine”, ossia verso modalità comportamentali rigide e stereotipate talvolta
superate persino nel paese di provenienza.
1.4.1 Approccio pedagogico interculturale
L’approccio pedagogico interculturale «si colloca tra universalismo e relativismo, ma
supera ambedue in una nuova sintesi»49.

45

D. Demetrio, Agenda interculturale, Meltemi, Roma 1997, pp. 39-40.
A. Portera, Educazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 4.
47
D. Demetrio, Agenda interculturale, op. cit., p. 38.
48
A. Portera, Educazione e pedagogia interculturale, op. cit., p. 5.
49
M. Santerini, Intercultura, La Scuola, Brescia 2003, p. 61, (corsivo mio).
46
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Il multiculturale emerge quando portatori di sistemi differenti producono effetti spontanei nei quali
non si interviene. Si parlerà invece di interculturale quando appare la preoccupazione di regolare
le relazioni tra questi soggetti, almeno per ridurre gli effetti spiacevoli dell’incontro, o, al meglio,
per farli profittare dei suoi supposti vantaggi 50.

Come sottolinea Camilleri, il termine interculturale rimanda a un progetto, poiché presuppone l’impegno a ricercare forme, strumenti, occasioni, per sviluppare un confronto
e un dialogo costruttivo e creativo; esprime dunque un concetto dinamico e propositivo:
le società sono multiculturali (dimensione descrittiva) ma le azioni educative devono essere interculturali (dimensione progettuale).
Il prefisso inter presuppone l’interazione e lo scambio di due o più elementi51, quindi, a differenza degli altri (meta, trans e multi), mette in campo una dimensione interattiva che si realizza nel confronto con l’altro. In tal senso, l’approccio interculturale
promuove il dialogo, inteso al contempo come una pratica concreta e una prospettiva
etica, che nasce dall’ascolto reciproco e comporta una dimensione critica e una costruttiva52.
Il concetto di interazione rappresenta l’elemento fondante del discorso pedagogico
interculturale e va inteso nel senso psicologico di “attività nell’attività”53. La pedagogia
interculturale supera così il paradigma atomistico/disgiuntivo e opta per un’ontologia
della relazione, che si basa sul presupposto secondo il quale la condizione ontologica
originaria dell’essere umano è quella dell’essere-con, dell’essere-insieme, nel senso che
il singolare è già da subito plurale54.
La relazione con l’altro, nella complessità del mondo postmoderno, riguarda sempre
più soggetti di diversa cultura, provenienza, attitudini, religione, modi di vita. Nel confronto con la diversità viene messa in gioco l’identità personale, che si configura sempre più come plurale e dinamica. In tal senso, l’approccio della pedagogia interculturale
rappresenta una vera e propria rivoluzione copernicana, in quanto concetti come identità e cultura sono intesi in maniera dinamica e l’alterità, l’emigrazione, la vita in una società complessa e multiculturale sono considerate come opportunità di arricchimento e
50

C. Camilleri, Le relativisme, du multiculturel à l’interculturel, in F. Tanon, G. Vermes (Eds),
L’individu et ses cultures, L’Harmattan, Paris 1993, p.34. Corsivo mio.
51
M. Abdallah-Pretceille, Vers une pédagogie interculturelle, INRP, Publications de la Sorbonne, Paris
1986, p. 114.
52
F. Cambi, Intercultura: fondamenti pedagogici, Carocci, Roma 2001, pp. 107-108.
53
A. Portera, Tesori sommersi..., op. cit..
54
J. L. Nancy, Essere singolare plurale, Einaudi, Torino 2001, p. 43. [Tit. or. Être singulier pluriel, Galilée, Paris 1996].
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di crescita individuale e collettiva; l’incontro con lo straniero e con il differente rappresentano quindi una possibilità di confronto e di riflessione55.
1.5 Alterità, identità e cultura
Uno dei concetti da chiarire quando si parla di pedagogia interculturale è quello di cultura. Nel far ciò, attingeremo alla corposa riflessione antropologica in questo ambito.
Nel XIX secolo, seguendo la logica classificatoria della «ragione etnologica»56,
l’antropologia elaborò una concezione di cultura connessa a un determinato territorio,
attribuendo a ogni gruppo locale o nazione una determinata cultura. Al giorno d’oggi
questa visione divisionistica57 è fuorviante. Ogni cultura va considerata mista, non esistono culture compatte e omogenee, legate ad un territorio, sono tutte attraversate da
scambi e incroci58. Dalla seconda metà del XX secolo ad oggi la riflessione antropologica ha messo in crisi il concetto di cultura/e come “pacchetti” diversi caratterizzati da
una propria integrità e legati a una specifica area geografica e ha proposto varie concezioni che superano l’idea divisionista e classificatoria. Amselle59 propone un’idea di indefinitezza originaria secondo la quale ciò che da sempre avviene assomiglia di più a
una catena più o meno continua di culture e di società, piuttosto che a una distinzione
netta fra culture. Si tratta di una «logica meticcia», cioè di un approccio continuista, che
pone l’accento sulla indistinzione o sul sincretismo originario. Altri antropologi e studiosi di scienze sociali e politiche hanno messo in luce via via gli aspetti interpretativoermeneutico (Geertz), relazionale (Hannerz) e negoziale (Benhabib) della cultura,
quest’ultimo in relazione alla questione dell’identità (Tab. 1.1, p. 26).
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A. Portera (a cura di), Pedagogia interculturale in Italia e in Europa, Vita e Pensiero, Milano 2003, p.

6.
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Amselle definisce la ragione etnologica come «la prospettiva discontinuista che consiste nell’estrarre,
filtrare e classificare al fine di individuare dei tipi, sia in campo politico (società statuali/società senza
Stato), sia in campo economico (autosussistenza/mercato), sia in ambito religioso (paganesimo/Islam), sia
infine in campo etnico o culturale». In J.-L. Amselle, Logiche meticce. Antropologia dell’identità in Africa e altrove, (trad. it.) Bollati Boringhieri, Torino 1999, p. 41. [J.-L. Amselle, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Payot, Bibliothèque scientifique, Paris 1990].
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L’espressione è in C. Geertz, Mondo globale, mondi locali. Cultura e politica alla fine del ventesimo
secolo, (trad. it) Il Mulino, Bologna 1999, p. 61.
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M. Santerini, Intercultura, pp. 19-20.
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J-L. Amselle, Logiche meticce..., op. cit..
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Tabella 1.1 Definizioni di cultura
Geertz: «La cultura è un insieme di significati trasmessi storicamente, incarnati in forme
simboliche, incluse azioni, discorsi e oggetti di vario tipo, attraverso i quali gli individui
comunicano l’un l’altro e condividono le loro esperienze, concezioni e credenze» 60.
Hannerz: «In quanto sistemi collettivi di significato, le culture appartengono innanzitutto
alle relazioni sociali e ai network di tali relazioni. Appartengono ai luoghi solo indirettamente e senza una necessità logica»61.
Benhabib: «Cultura è diventato sinonimo di identità, un marcatore e un differenziatore di
identità. Naturalmente la cultura è sempre stata un marcatore della distinzione sociale.
Quello che c’è di nuovo è che i gruppi che si formano ora intorno a questi marcatori
d’identità, chiedono allo stato e alle sue agenzie riconoscimento legale e assegnazione di
risorse per preservare e proteggere le loro specificità culturali. Le politiche dell’identità
trascinano lo stato in guerre culturali»62.

In linea con queste riflessioni la pedagogia interculturale considera la cultura come
«una nozione che individua realtà sfrangiate, prive di bordi, difficili da definire, in costante cambiamento e sottoposte a un continuo processo di influenza reciproca»63. Non
è dunque possibile ridurre la cultura a dei tratti essenziali64 perché ogni cultura è plurale
e presenta molteplici voci. Essa non è una neanche nel singolo individuo (multiculturale
lui stesso). Non è innata, ma si apprende tramite le relazioni sociali; tuttavia essa non è
mai assorbita passivamente: esiste una reciprocità di rapporto tra il singolo e il gruppo,
un’influenza reciproca. In quanto dinamica e permeabile, tende a mutare nel tempo, a
reinterpretarsi continuamente: alcuni modi di vita scompaiono, altri compaiono. Occorre
quindi evitare di fissare le culture in canoni rigidi e anacronistici. In tal senso,
l’educazione interculturale fornisce le “lenti” per guardare le culture nella loro dinamicità, nelle loro trasformazioni temporali e territoriali, attraverso l’irripetibile storia delle persone che si incontrano. [...] Nella relazione interculturale non si considera la cultura presa a sé stante (che è
60

C. Geertz, Interpretazione di culture, (trad. it) Il Mulino, Bologna 1998. [Tit. or. The Interpretation of
Cultures, Basic Books, New York 1973].
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U. Hannerz, La diversità culturale, (trad. it) Il Mulino, Bologna 2001. [Tit. or. Transnational Connections: Culture, People, Places. Routledge, London 1996].
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S. Benhabib, Le rivendicazioni dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, (trad.
it) Il Mulino, Bologna 2005. [Tit. or. The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era,
Princeton University Press, 2002].
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M. Giusti, Pedagogia interculturale, Laterza, Bari 2004, p. 13.
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Il pericolo dell’essenzialismo è messo bene in luce in M. Giusti, Pedagogia interculturale, op. cit., pp.
26-33.
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un’astrazione), ma soltanto come abito indossato dai singoli in modo personalizzato. Ogni individuo, nella sua diversità, è portatore di una sua particolare identità culturale; i contatti avvengono
tra gli individui, non tra le culture in quanto tali. [...] (Individui che) vivono in habitat culturali
molteplici.65

A supporto della riflessione sul concetto di cultura, Abdallah-Pretceille66 sostiene che
l’accezione oggi diffusa non è in grado di dar conto della diversità culturale contemporanea e propone di parlare di culturalità anziché di cultura:
Il concetto di culturalità pone in primo piano la funzione strumentale della cultura a detrimento
della sua funzione ontologica [...]; ci permette di farci un’idea del fenomeno culturale in termini di
esito di dinamiche, di trasformazioni, di manipolazioni e sottolinea il fatto che le culture sono
sempre in movimento, instabili, variegate, alveolari. [...] È in grado di conciliare l’emergere di
pensieri complessi, tenendo conto dei piccoli dettagli, degli interstizi e delle diagonali della comunicazione e della cultura.67

Le culture, prosegue l’autrice citando Bourdieu68, non sono realtà, bensì prodotti di
un’attività sociale e discorsiva e si trovano all’incrocio di due logiche: una di relazione
e una di appartenenza. A causa del moltiplicarsi dei contatti e degli scambi nessun individuo può sentirsi più a suo agio all’interno di una singola cornice culturale:
le appartenenze vacillano, la cultura diviene più personalizzata attraverso prestiti e doni. Ciò porta
a pratiche di “zapping culturale” e saccheggi che complicano i processi di decodificazione e di
comprensione. Cambiamento e complessità, più che stabilità e omogeneità sono ora i punti di riferimento.69

Un ulteriore avvertimento riguardo all’utilizzo del concetto di cultura viene da Santerini70. Nello studiare le dinamiche legate alla cultura, afferma la pedagogista, occorre
fare attenzione a non usare il “culturale” come un diversivo per nascondere profonde diseguaglianze sociali. L’ambito culturale non può essere considerato indipendentemente
da quello sociale, in quanto accanto alla differenza culturale non è possibile non rintracciare anche quella di classe o di genere. I due registri, culturale e sociale, non vanno mai
separati ma articolati, nell’intento di garantire al contempo equità e riconoscimento cul-
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turale. È necessario quindi pensare delle politiche flessibili che, prendendo a carico la
differenza, non trascurino di agire principalmente contro le disuguaglianze71.
Basandosi su queste riflessioni, Abdallah-Pretceille afferma la necessità di guardare
al concetto di alterità, di diversità (e non a quello di cultura) come centrale
nell’educazione interculturale: in situazioni di diversità culturale e di differenza, la questione cruciale non è rappresentata dalla conoscenza delle culture, ma dalla comprensione dell’esperienza umana nella sua singolarità e nella sua universalità. La cultura,
l’affiliazione e la storia dell’Altro possono costituire filtri che ostacolano l’incontro e la
comprensione. L’educazione interculturale, invece, si basa sull’incontro dell’Altro in
quanto Altro e si fonda sulla richiesta di libertà dell’altro, sul rispetto per la sua complessità, la sua non trasparenza e le sue contraddizioni72.
Come il concetto di cultura, anche il concetto di identità, in pedagogia interculturale,
non può essere inteso in maniera statica, bensì in modo relazionale e dinamico:
«l’identità si costruisce e ricostruisce costantemente all’interno degli scambi sociali»73,
perciò il senso di identità muta e si trasforma in relazione all’altro, al rapporto che si instaura. Fra identità e alterità esiste una relazione transattiva, attraverso cui l’identità si
costruisce attraverso un rapporto aperto e continuo verso l’altro, strutturandosi come
permanente esperienza di distinzione-incontro, coesione-separazione, allontanamentoritorno74. Pinto Minerva afferma che l’educazione interculturale deve contrastare la
“trappola identitaria”, costruita dall’interno o da altri, permettendo alla persona di restare libera di scegliere la sua identità senza esservi imprigionata, considerando le persone
nella loro singolarità e globalità, evitando di imporre un’immagine differente da quella
che hanno di sé, valorizzando le risorse di ciascuno75.
Il concetto di identità è legato a doppio filo quello di riconoscimento, in quanto
l’identità personale è plasmata, in positivo o negativo, dal mancato o avvenuto ricono71

Secondo Walo Hutmacher (Enjeux culturels dans le politiques éducative: une rétrospective, in CERI,
L’education multiculturelle, OCDE, Paris 1987, p. 372), trascurando il paradigma biologico (le differenze
sono causate dall’eredità genetica), economico (l’influenza maggiore è data dalle condizioni materiali) o
sociale (le disuguaglianze vengono spiegate attraverso i rapporti tra i gruppi), il paradigma culturale permette di non mettere in discussione le istituzioni e soprattutto di sviare le risorse e l’attenzione destinate
alle disuguaglianze sociali. Proseguendo in tal senso il “culturale” rischia di giocare come un fattore di
divisione.
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73
B-M. Barth, “Présentation générale: l’émergence d’une psychologie culturelle et le processus de
l’éducation”, in Revue Française de Pédagogie, 111, 1995, p. 8.
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scimento di ciò che noi siamo da parte di altre persone76. La pedagogia interculturale
opera quindi affinché gli altri siano riconoscibili, affinché cioè gli individui sappiano riconoscersi fra di loro o almeno provino a farlo. I gesti di riconoscimento, sottolinea
Giusti, non avvengono in astratto, ma in territori, spazi fisici aperti o chiusi, nelle strade,
nelle piazze, in negozio, in aula, in ambulatorio. Il primo passo per poter dialogare e
comprendersi è quello di riconoscersi come persone, cioè di riconoscere il senso di
un’“appartenenza umana comune”77. Per far ciò è necessario che ci sia un senso di responsabilità da entrambe le parti, non da una parte sola. L’atto di riconoscimento comporta dunque una corresponsabilità dalla quale non si può prescindere78.
La pedagogia interculturale promuove l’incontro con l’Altro e la costruzione di significati condivisi. Questo obiettivo si può realizzare solo nell’incontro concreto fra persone differenti che cercano di mettere a confronto sentimenti, comportamenti e visioni del
mondo, nel tentativo dialogico di costruire un pezzetto di mondo comune. Tuttavia il
processo di «comprensione interculturale»79 è irto di ostacoli, il confronto con la differenza è faticoso e la ricerca di un significato comune non può avvenire senza la presenza di conflitti. In tal senso, solo se tutti gli interlocutori sono capaci di accogliere e riconoscere l’altro, operando una sorta di decentramento da se stessi, e sono disposti a mettere in questione il proprio punto di vista, è possibile un dialogo paritetico che apra alla
costruzione di piste condivise. Centrale a questo riguardo è il ruolo della comunicazione, intesa come strumento della pedagogia, alla quale è dedicato il prossimo capitolo.
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Capitolo secondo
COMUNICAZIONE INTERCULTURALE

2.1 Teorie della comunicazione
La nozione di comunicazione racchiude una molteplicità di significati che hanno contribuito a renderla un elemento emblematico della società del terzo millennio. Fin
dall’inizio del Novecento le ricerche sulla comunicazione sono state condotte all’interno
di quadri di riferimento teorici e disciplinari differenti: la semiotica, che analizza le strategie di costruzione del discorso e i meccanismi di significazione, al fine di distinguere
la manifestazione superficiale dalla struttura profonda del testo, al cui livello operano i
dispositivi di significazione1; la sociolinguistica, che studia i fatti e i fenomeni linguistici che hanno rilevanza o significato sociale2 e i cambiamenti dell’uso della lingua a seconda delle situazioni e del contesto; la psicologia, che focalizza i suoi studi
sull’importanza della comunicazione per la costruzione di reti di relazione e sulla formazione dell’identità individuale3; la sociologia, che considera la comunicazione un
modo per riprodurre e trasferire i significati sociali attorno ai quali un gruppo si riconosce4; l’antropologia, che sottolinea lo stretto legame tra comunicazione e cultura5. Grazie ai contributi delle discipline citate, sono state coniate varie definizioni ed elaborate
diverse teorie della comunicazione.
2.1.1 Approccio antropologico: il lavoro di Edward Twitchell Hall
Agli inizi degli anni Trenta, l’antropologo statunitense Edward Twitchell Hall iniziò i
suoi studi sulla comunicazione, con l’obiettivo di sviluppare una teoria della cultura.
1

U. Eco, Trattato di semiotica generale, Bompiani, Milano 1975; G. Bettetini, Tempo del senso, Bompiani, Milano 1979.
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G. Berruto, Fondamenti di sociolinguistica, Laterza, Bari 2003, p. 9.
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L. Anolli, Psicologia della comunicazione, Il Mulino, Bologna 2002.
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L. Sciolla, Sociologia dei processi culturali, Il Mulino, Bologna 2002; L. Paccagnella, Sociologia della
comunicazione, Il Mulino, Bologna 2004.
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M. Douglas, B. C. Isherwood, Il mondo delle cose, Il Mulino, Bologna 1984. [Tit. or. The world of
goods. Towards an anthropology of consumption, Routledge, London 1979]; C. Geertz, Interpretazione
di culture, op. cit.; A. Duranti, Antropologia del linguaggio, Meltemi, Roma 2000.
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Convinto che il modo di pensare delle persone fosse influenzato dalla lingua (a sua volta indissolubile dalla cultura), Hall consacrò buona parte della sua vita allo studio
dell’organizzazione sociale dello spazio e del tempo tra gli esseri umani6. Secondo
l’autore i sistemi di misurazione del tempo e dello spazio influenzano il modo di percepire la realtà; in relazione a ciò, Hall mette in evidenza la dimensione culturale (nascosta) dei comportamenti nelle diverse comunità da lui studiate. È attingendo alla “dimensione nascosta” che ogni persona misura e ritaglia la propria immagine del mondo, di se
stessa e degli altri; i modelli culturali, quindi, influenzano i rapporti interpersonali, i
comportamenti verbali e non verbali e gli intenti comunicativi. Questa lettura della realtà è alla base della teoria secondo la quale «persone di culture diverse non solo parlano
lingue diverse, ma abitano differenti mondi sensoriali»7.
In questo modo si spiega come mai nelle relazioni umane internazionali e multiculturali, negli incontri quotidiani nei vari servizi rivolti ai cittadini, possono insorgere difficoltà dovute alla mancanza di una corretta interpretazione dei significati adombrati dalla
comunicazione. Esistono ostacoli che si frappongono alla “buona comunicazione” e che
derivano soprattutto dalla mancata consapevolezza del fatto che ciascuna parte coinvolta
vive in un diverso mondo percettivo. Quando persone appartenenti a differenti culture si
incontrano ed entrano in “contatto” comunicativo, spesso sono convinte che la sola padronanza di una lingua comune assicuri la reciproca comprensione; in realtà, subentrano
altri fattori che possono dare origine a veri e propri conflitti e “shock culturali”.
Un altro elemento introdotto da Hall, alla fine degli anni Sessanta, è il concetto di
prossemica8, che si riferisce all’uso dello spazio nelle relazioni sociali. Secondo
l’antropologo, ogni cultura elabora un modo peculiare di considerare e utilizzare lo spazio. Ad esempio, c’è una precisa regola non scritta sulla distanza da mantenere nelle interazioni con l’altro (la “bolla virtuale”), che varia notevolmente in base alla cultura, alla situazione specifica e alla relazione fra gli interlocutori9. Nel caso in cui uno degli interlocutori infranga la grammatica che regola la distanza interpersonale, l’altro può sen6

Nel 1959 pubblicò il suo primo lavoro, The Silent Language (Doubleday, New York). Il testo fu realizzato grazie alla sua esperienza come ufficiale durante la Seconda guerra mondiale in un reggimento composto da afroamericani e al suo lavoro di insegnante per diplomatici americani.
7
E. T. Hall, La dimensione nascosta. Vicino e lontano: il significato delle distanze tra persone, (trad. it.)
Bompiani, Milano 2001, p. 13. [Tit. or. The hidden dimension, Doubleday & Co. Inc., New York 1966].
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L’autore sostiene che lo studio dell’uso dello spazio dell’uomo è nato al fine «di aumentare la coscienza
della nostra identità personale, di rendere più intense le nostre esperienze e di ridurre i fenomeni alienanti:
insomma di aiutare l’uomo a conoscersi meglio». E. T. Hall, La dimensione nascosta, op. cit., p. 3.
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tirsi minacciato e invaso nei propri spazi e essere portato a mettere in atto comportamenti difensivi.
La prossemica non permette solo di studiare le relazioni di vicinanza e distanza nella
comunicazione interpersonale, ma anche di allargare l’analisi agli aspetti non intenzionali che influenzano la comunicazione.
Muovendosi attraverso lo spazio, l’uomo organizza e consolida il suo mondo visivo, avvalendosi
dei messaggi che egli riceve da tutto il corpo10.
L’uomo è condizionato dall’esperienza dello spazio praticamente in ogni suo tratto culturale e in
ogni sua azione. Il senso dello spazio è una sintesi di molti apporti sensoriali: visivi, uditivi […].
Ognuno di questi sensi, a sua volta, costituisce in realtà un sistema di comunicazioni assai complicato, che si articola in una quantità di modalità, organi specifici, usi e funzioni 11.

Gli occhi, ad esempio, oltre a essere strumenti di ricezione delle informazioni, svolgono una vera e propria funzione “trasmittente”, punendo, incoraggiando o stabilendo
un rapporto di dominio; le ricerche di Hall hanno dimostrato che «la maggiore o minore
dilatazione delle pupille può indicare interesse o antipatia»12.
Grazie agli studi di Hall, è maturata la consapevolezza che l’organizzazione dello
spazio (ad esempio l’arredamento di una stanza o la scelta dell’abbigliamento) è un sistema di comunicazione non verbale condizionato dalla cultura di appartenenza e costituisce una lente attraverso cui guardare e valutare il comportamento altrui. Di conseguenza, una mancata conoscenza di simili aspetti può suscitare, nell’ambito degli incontri multiculturali, sentimenti di disagio e atteggiamenti di chiusura fra gli interlocutori.
2.1.2 Approcci sociologici: modello drammaturgico e modello economico
Negli anni Cinquanta, Erving Goffman presenta il “gioco delle interazioni” utilizzando
il modello drammaturgico della rappresentazione, secondo il quale l’interazione “faccia
a faccia” si svolge tra gli attori e un pubblico13: gli attori sviluppano uno o più “ruoli”
dinanzi a un auditorio che, inevitabilmente, influisce sull’interazione.
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Ivi, p. 240.
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E. Goffman, Modelli di interazione, (trad. it.) Il Mulino, Bologna 1971. [Tit. or. Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior, Anchor Books, 1967]; ID., Forme del parlare, (trad. it.) Il Mulino, Bologna 1981. [Tit. or. Forms of Talk, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1981].
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Goffman introduce l’idea secondo la quale alla base delle interazioni v’è un ordine
rituale, che conferisce coerenza e attendibilità ai ruoli agiti14. Proseguendo con la metafora del teatro, l’ordine rituale corrisponde al percorso della “messa in scena dell’attore”
e alle sue convenzioni. La conversazione, secondo Goffman, rappresenta il caso più
semplice e al tempo stesso più esplicativo, di questi processi di ritualizzazione (i saluti e
la cortesia ne sono l’esempio più calzante).
Mentre Goffman adopera il modello drammaturgico, Pierre Bourdieu utilizza il modello economico per spiegare la predominanza degli schemi culturali nelle interazioni15.
A partire dagli anni Sessanta, Bourdieu (con i collaboratori del Centro di Sociologia Europea) elabora l’idea di habitus. L’habitus corrisponde alle strutture mentali attraverso
le quali le persone leggono il mondo sociale; esse sono essenzialmente il prodotto
dell’interiorizzazione delle strutture che organizzano lo spazio sociale16. Sono quindi
legate al contesto culturale. Per Bourdieu, è la scuola a produrre questo sistema di
schemi non coscienti che costituiscono l’habitus17, mentre, nelle società sprovviste di
istituzione scolastica, tale funzione di radicazione è assicurata dai miti e dai riti.
L’habitus, secondo il sociologo, funziona come grammatica generatrice di condotta18.
2.1.3 Approcci psicologici: Scuola di Palo Alto e psicologia umanistica
Nel 1967, Paul Watzlawick, Janet Helmick Beavin e Don Donald Jackson pubblicano
“Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patterns, Pathologies,
and Paradoxes”19. Il testo riporta gli studi, effettuati all’interno del Mental Research Institute di Palo Alto, sugli effetti pragmatici della comunicazione umana sui modelli inte14

J.P. Durand, R. Weil (a cura di), La sociologie contemporaine, Coll. Essentiel, Vigot, Paris 1989, p.
250.
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Bourdieu presenta l’insieme dello spazio sociale come un sistema di mercati dove si scambiano beni
specifici attraverso degli interessi precisi e definisce il mercato linguistico come la rappresentazione e
l’apprezzamento di un discorso da parte di un interlocutore che gli può attribuire un prezzo. La conoscenza della sola competenza linguistica non permette di prevedere quale sarà il valore di una performance
linguistica in un mercato, il quale dipende dai valori insiti del mercato specifico. Prendendo in considerazione il “mercato degli affetti”, il valore di una produzione linguistica non è uguale a quella del “mercato
professionale”. É a partire da queste due nozioni chiave che Bourdieu definisce nel seguente modo
l’espressione linguistica (discorso): le discours = l’habitus linguistique + le marché linguistique. In P.
Bourdieu, Questions de sociologie, éd. De Minuit, Paris 1980.
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rattivi e sulle patologie della psiche, con una disamina del ruolo dei paradossi comunicativi.
Due sono le tesi centrali del testo:
1) il comportamento patologico (nevrosi, psicosi e psicopatologie in genere) non esiste nell’individuo isolato ma è un tipo di interazione patologica tra individui;
2) studiando la comunicazione, è possibile individuare delle “distorsioni” della comunicazione e dimostrare che sono esse a produrre le interazioni patologiche.
Studiando il processo comunicativo, gli studiosi pongono le basi per definire quelli
che ancora oggi sono riconosciuti come i fondamentali assiomi della comunicazione
umana:
I. Impossibilità di non comunicare. Il primo assioma afferma che qualsiasi interazione umana è una forma di comunicazione, poiché qualunque atteggiamento assunto
da un individuo diventa immediatamente portatore di significato per gli altri. Per quanto
ci si sforzi di tenere una postura neutra, di azzerare la gestualità e la mimica facciale,
anche il silenzio e l’immobilità trasmettono informazioni, se non altro la non disponibilità alla comunicazione.
II. Livelli comunicativi di contenuto e relazione. Il secondo assioma stabilisce un
rapporto tra il contenuto dell’interazione e la relazione che c’è fra i comunicanti. Secondo gli studiosi di Palo Alto il contenuto classifica la relazione: ogni comunicazione
comporta un aspetto di metacomunicazione che determina la relazione tra i comunicanti. Ad esempio, un individuo che proferisce un ordine esprime, oltre al contenuto (la volontà che l’ascoltatore compia una determinata azione), anche la relazione che intercorre
tra chi comunica e chi è oggetto della comunicazione, nel caso specifico quella di superiore/subordinato.
III. Punteggiatura della sequenza di eventi. Il terzo assioma si riferisce al modo in
cui i protagonisti di un’interazione suddividono la comunicazione in una successione di
segmenti e al punto di vista che ciascun interagente pone sul proprio comportamento e
su quello dell’altro. La punteggiatura differenzia la relazione tra gli individui coinvolti
nell’interazione e definisce i loro rispettivi ruoli: essi punteggeranno gli scambi in maniera che questi risultino organizzati entro modelli di interazione più o meno convenzionali. La natura di una relazione si desume perciò anche dal tipo di punteggiatura
messa in atto dagli interagenti.
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IV. Comunicazione digitale e analogica. Gli scienziati di Palo Alto distinguono tra
codici analogici e codici digitali (numerici). Nella comunicazione interpersonale, si può
affermare ad esempio che la lingua è digitale, mentre la gestualità è analogica. In una
conversazione, il contenuto si desume dal codice digitale, mentre la relazione che intercorre fra gli interlocutori è in prevalenza trasmessa dal codice analogico. La conversazione non funziona se c’è un’incongruenza fra i due codici (ad esempio se si sostiene a
parole di essere felici, mentre la mimica facciale esprime fastidio) oppure se gli interlocutori non condividono gli stessi codici digitali (la lingua parlata) o analogici (il significato di un gesto, ad esempio).
V. Interazioni complementari e simmetriche. Il quinto assioma attesta che tutti
gli scambi comunicativi si fondano sull’uguaglianza o sulla differenza e possono essere
simmetrici o complementari. Si dicono complementari gli scambi comunicativi in cui i
comunicanti non sono sullo stesso piano (mamma/bambino, dipendente/datore di lavoro). Sono simmetrici gli scambi in cui gli interlocutori si considerano sullo stesso piano:
è questo il caso di comunicazioni tra pari grado (marito/moglie, compagni di classe, fratelli, amici). Per determinare se una relazione è complementare o simmetrica va considerata come unità di base l’interazione nel complesso. La conversazione è simmetrica se
il secondo messaggio è simile al primo; è complementare se il secondo messaggio è differente dal primo ed è una risposta. I protagonisti di un’interazione sono solidali nella
definizione delle loro relazioni e le posizioni si configurano reciprocamente senza imposizioni. Si tratta di un contratto di comunicazione che s’instaura in funzione dei ruoli
assunti all’interno della specifica situazione.
Il contributo della psicologia umanistica alle teorie della comunicazione va individuato principalmente nei lavori di Carl Rogers, uno dei principali teorici della relazione
d’aiuto20. L’Association for Humanistic Psychology, fondata da Rogers, Maslow e Bühler nel 1969, trae le proprie idee guida dall’essenzialismo filosofico, che conferisce
all’esistenza umana caratteristiche positive e autonome21.
Attraverso le ricerche della psicologia umanistica sono stati identificati i presupposti
di una comunicazione di qualità, che permette di entrare in contatto profondo con

20

Tra i suoi lavori ricordiamo: C. Rogers, La terapia centrata sul cliente, Martinelli, Firenze 1970. [Tit.
or. Client-Centered Therapy: Its Current Practice, Implications, and Theory, Houghton Mifflin, Boston
1951]; ID., Psicoterapia e relazioni umane: Teoria e pratica della terapia non direttiva, Bollati Boringhieri, Torino 1970.
21
A. Portera, Tesori sommersi, op. cit., pp. 32-34.
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l’altro. Rogers ha individuato tre atteggiamenti personali che fanno la differenza nella
riuscita del processo comunicativo, in qualsiasi contesto ci si trovi.
 Congruenza: «tutti noi conosciamo individui di cui ci fidiamo perché sentiamo
che essi sono veramente come appaiono, aperti e trasparenti; in questo caso sentiamo di avere a che fare con la persona stessa, non con una facciata cortese e professionale»22. Essere congruenti significa essere disposti a comunicare e ad ascoltare con sincerità rispetto a se stessi, con coerenza rispetto a ciò che si sente, si
pensa e si fa.
 Comprensione empatica, cioè la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di vedere
il mondo come lo vede costui, ovvero la capacità di sintonizzarsi con lo stato
emotivo dell’altro, pur distinguendo fra le proprie e altrui emozioni.
 Accettazione incondizionata dell’altro, cioè la considerazione positiva dell’altro,
indipendentemente da ciò che fa o dice. Si tratta di rispettare l’altro, al di là delle
sue idee o del suo apparire.
2.2 Componenti dell’atto comunicativo
Molti sono i modelli di comunicazione elaborati nel corso del XX secolo che tentano di
illustrare il fenomeno comunicativo individuandone i componenti23. Ai nostri fini risulta
utile il modello di Friedemann Schulz von Thun24 che, integrando le teorie della Scuola
di Palo Alto con le teorie linguistiche di Bühler25, sottolinea l’importanza del rapporto
che intercorre tra emittente e ricevente e descrive la comunicazione come un fenomeno
“quadrilatero” (Fig. 2.1, p. 38 ). In altre parole, ogni messaggio contiene sempre quattro
tipi di informazioni:


il contenuto oggettivo, ovvero ciò che viene detto letteralmente;

22

C. Rogers, La terapia centrata sul cliente, op. cit., p. 25.
Nel 1949, Shannon propose il primo sistema generale della comunicazione (C. E. Shannon, W. Weaver,
The Mathematical Theory of Communication, Illinois University Press, Urbana 1949) basato su una concezione matematica del processo comunicativo come passaggio di un segnale da una fonte
d’informazione, attraverso un trasmettitore e tramite un canale, a un destinatario, grazie a un ricevitore.
24
F. S. von Thun, Parlare insieme, (trad. it.) Tea, Milano 1997. [Tit. or. Miteinander reden 1 - Störungen
und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Rowohlt, Reinbek 1981].
25
L’autore intendeva la comunicazione come uno strumento necessario ad A per inviare informazioni a
B. Tre sono le componenti fondamentali del modello di Bühler, messe in relazione dal linguaggio:
l’emittente (colui che produce il messaggio); il destinatario (colui che riceve o interpreta il messaggio);
l’oggetto o il fatto (K. Bühler, Teoria del linguaggio, (trad. it.) Armando Editore, Roma 1983 [Tit. or.
Sprachtheorie. Die Darstellungsfunktion der Sprache. Gustav Fischer, Jena 1934].
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il tipo di relazione che il parlante intrattiene con l’ascoltatore;



un appello, cioè quello che per mezzo del messaggio si vuole dire o ottenere;



la rivelazione di sé, poiché ogni volta che qualcuno si esprime rivela, consapevolmente o meno, qualcosa di sé.

Durante una comunicazione si dovrebbe avere sempre chiaro che essa non è univoca,
ma che possiede almeno quattro identità. Tuttavia, di solito si è portati a concentrarsi su
un solo aspetto, a seconda delle circostanze e dell’indole personale, dimenticando
l’influenza che gli altri elementi hanno sull’interazione. Per comprendere meglio la
struttura del modello può essere utile ricordare un esempio portato dallo stesso autore:
due persone sono in auto, ferme a un semaforo; il passeggero fa notare al guidatore che
è scattato il verde. In questo caso, il contenuto oggettivo è certamente “il semaforo è diventato verde”, l’espressione personale è “ho fretta di partire”, mentre “vai, ho fretta” è
l’appello dell’emittente e “hai bisogno della mia attenzione per guidare” è la considerazione relativa al rapporto tra i due.

Figura 2.1 Quadrato della comunicazione di von Thun
2.3. Funzioni della comunicazione
La letteratura scientifica propone una lunga serie di elenchi in merito alle funzioni della
comunicazione, ognuno dei quali esprime il punto di vista disciplinare e personale
dell’autore. Ai fini del presente lavoro, è stato preso in considerazione l’elenco elaborato da Ricci Bitti e Zani26.
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P. E. Ricci Bitti, B. Zani, La comunicazione come processo sociale, Il Mulino, Bologna 1983, pp. 5168.
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 Funzione referenziale o rappresentazionale. Si ha quando la comunicazione è
funzionale al passaggio di un’informazione da un interlocutore a un altro e fa riferimento a un oggetto specifico, che può essere un artefatto materiale, una situazione sociale,
un’idea o una persona. L’assolvimento di questa funzione è strettamente legata alla comunicazione digitale, anche se alcuni contenuti possono essere trasmessi da elementi
non verbali. Gocci e Occhini27 affermano che la funzione referenziale si fonda sul fatto
che i parlanti organizzano i loro messaggi linguistici sulla base di assunti riguardo a ciò
che chi ascolta già conosce. Quello che viene verbalizzato, infatti, è solo una parte di
tutti gli elementi presenti nella mente di chi comunica e che vengono dati per scontati.
 Funzione relazionale o espressiva. Nel corso di una conversazione non avviene
solo un passaggio di informazioni da un individuo all’altro. Quando si comunica emergono anche le caratteristiche della personalità degli interlocutori, la loro appartenenza a
un gruppo specifico e la relazione sociale che intercorre fra loro. Fraser28 ha classificato
questo tipo di funzione in base a tre parametri: l’identità sociale e personale (da una
conversazione possono essere acquisite informazioni circa le caratteristiche di una persona, la sua età, il sesso, l’istruzione, la provenienza, la professione ecc.); gli stati emotivi temporanei e gli atteggiamenti abituali (espressi verbalmente o mediante segnali analogici); le relazioni sociali o di ruolo (parentela, status ecc.).
 Funzione di controllo o strumentale. Molti studiosi29 hanno inteso questa funzione come la capacità di utilizzare le forme linguistiche a disposizione per richiamare
l’attenzione dell’altro sui propri bisogni e per spingerlo a soddisfarli attraverso un controllo del suo comportamento. Attraverso le loro ricerche, Soskin e John30 hanno identificato sei differenti strutture verbali (le formule enunciativa, segnalativa, dubitativa, espressiva, misurativa e diretta), ognuna delle quali risulta utile al raggiungimento di uno
specifico scopo; la loro efficacia dipende dal tipo di relazione che esiste fra i due interlocutori, dal contesto in cui viene applicata e, soprattutto, dall’abilità di decodifica
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G. Gocci, L. Occhini, Appunti sulla psicologia sociale, Guerini e Associati, Milano 1996.
C. Fraser, Comunicazione e interazione, in H. Tajfel, C. Fraser, Introduzione alla psicologia sociale, Il
Mulino, Bologna 1984. [Tit. or. Communication in Interaction, in H. Tajfel, C. Fraser (Eds.), Introducing
social psychology, Penguin, Harmondsworth 1978].
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L. S. Vygotskij, Pensiero e linguaggio, Giunti, Firenze 1967. [Tit. or. Myslenie i ree, Socekgiz, Moskva-Leningrad 1934]; M. Halliday, Il linguaggio in prospettiva sociale, in P. P. Giglioli (a cura di), Linguaggio e società, Il Mulino, Bologna 1971; A. R. Lurija, Linguaggio e comportamento, Editori Riuniti,
Roma 1975. [Tit. or. Rol reci v regulirovanii normalnogo i nenormalnogo povedenija, 1958].
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dell’interlocutore. A queste sei formule Raffagnino e Occhini31 hanno aggiunto quella
esplicita e quella impositiva; la prima lascia la possibilità all’interlocutore di rifiutarsi,
mentre la seconda è espressa sotto forma di comando. Precondizioni essenziali per
l’applicabilità della funzione impositiva sono l’esistenza di un rapporto asimmetrico tra
i dialoganti e un buon utilizzo delle competenze non verbali per rafforzare l’espressione
linguistica.
 Funzione di regolazione interattiva o di coordinazione. L’efficacia di una comunicazione dipende in larga parte dalla capacità degli interlocutori di rispettare le regole
culturali, sociali e soggettive che governano i processi interattivi.
 Funzione di metacomunicazione. La comunicazione prevede il passaggio, da un
interlocutore all’altro, di due ordini di messaggi: il primo si riferisce all’informazione
trasmessa (attraverso il linguaggio digitale e analogico), il secondo si riferisce al modo
in cui il messaggio deve essere interpretato dal ricevente ma chiarisce soprattutto i termini della relazione che intercorre tra i parlanti. Questa funzione di chiarificazione viene svolta in maniera preferenziale dagli aspetti non verbali. Ma anche la metacomunicazione permette all’emittente e al ricevente di definire i termini che regolano la relazione.
Secondo Watzlawick, «la capacità di metacomunicare in modo adeguato non solo è la
conditio sine qua non della comunicazione efficace, ma è anche strettamente collegata
con il grosso problema della consapevolezza di sé e degli altri»32. Infatti, per metacomunicare occorre avere un’ottima consapevolezza di sé, del proprio modo di esprimersi
e dei propri scopi comunicativi; occorre inoltre saper prendere atto delle posizioni ideologiche, comportamentali e affettive dell’altro e avere la capacità di adattamento a ogni
forma di espressione diversa dalla propria33.
2.4 Comunicazione e cultura
Negli studi sulla comunicazione, viene messo l’accento sull’interconnessione che esiste
tra comunicazione e cultura.
«La comunicazione – afferma Hall - costituisce il cuore della vita e della cultura»34.
La cultura rappresenta simbolicamente il mondo e dà la possibilità di attribuire un significato alla realtà. Samovar e Porter spiegano che «la cultura è principalmente un feno31

R. Raffagnino, L. Occhini, Il corpo dell’altro, Guerini Studio, Milano 2000.
P. Watzlawick, H. J. Beavin, D. D. Jackson, Pragmatica della comunicazione umana, op. cit., p. 46.
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34
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meno implicito e non verbale, dal momento che la maggior parte degli aspetti della propria cultura sono appresi attraverso l’osservazione e l’imitazione, più che attraverso
l’istruzione e l’espressione verbale esplicita. Il livello di base della cultura è comunicato
implicitamente, senza consapevolezza, principalmente attraverso mezzi non verbali»35.
Secondo Hall, «nella comunicazione le persone non si limitano assolutamente a rilanciare l’un l’altro la palla della conversazione. Gli studi miei e di altri ci rivelano tutta
una serie di servomeccanismi (che funzionano in maniera molto simile al pilota automatico degli aeroplani) delicatamente controllati e condizionati dall’ambiente culturale,
che consentono alla vita una regolare navigazione»36.
Secondo Anolli la cultura è «un sistema di segni dotati di significato»37, i quali vengono espressi attraverso pratiche comunicative. In questo senso, le manifestazioni culturali sono per la maggior parte atti di comunicazione38. Di conseguenza, è possibile affermare che la comunicazione rende visibile la cultura contribuendo, tra l’altro, a definirla. Come spiega Chiara Giaccardi39 la cultura sopravvive se è comunicata e i principali canali di trasmissione culturale sono la comunicazione interpersonale (verbale, analogica e mediata), la comunicazione pubblica, la comunicazione di massa (cinema, radio, televisione e stampa) e la comunicazione mediata dal computer. Nel processo di
trasmissione, tuttavia, la cultura viene reinterpretata e, inevitabilmente, si trasforma.
Alla luce di queste riflessioni e degli studi presentati, nell’analisi delle interazioni interpersonali e multiculturali è necessario tener conto degli elementi culturali che entrano
in gioco e che, inevitabilemente, influenzano i rapporti fra soggetti.
2.5 Comunicazione interculturale
Il concetto di comunicazione interculturale si è diffuso a livello europeo, in diversi ambiti, solo a partire dagli anni Ottanta, rimanendo tuttavia piuttosto vago. Negli Stati Uniti, invece, se ne disquisiva già a partire dagli anni Cinquanta40. Operando una sintesi
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concettuale, Rogers e Steinfatt41 individuano le tappe che hanno segnano l’affermarsi
della comunicazione interculturale come disciplina:
•

la comunicazione interculturale era inizialmente un tipo di formazione applicata,

con il fine di migliorare il lavoro dei funzionari americani in missione all’estero, caratteristica che le si riconosce ancor oggi, anche se le applicazioni sono molto diverse da
quelle ideate dal Foreign Service Institute (FSI);
•

la comunicazione interculturale ha preso piede col tentativo di migliorare la co-

municazione internazionale; col tempo gli studiosi hanno affrontato, oltre alle differenze
linguistiche, anche quelle culturali e personali;
•

le radici intellettuali della comunicazione interculturale sono da rintracciare

nell’antropologia culturale e nella linguistica, ma col tempo le è stato riconosciuto uno
specifico ambito all’interno degli studi sulla comunicazione;
•

fin dai primi studi, la comunicazione non verbale è stata considerata un elemento

cruciale della comunicazione interpersonale;
•

una componente chiave della comunicazione interculturale è l’apprendimento at-

traverso l’esperienza, considerata fondamentale per una reale comprensione.
La comunicazione interculturale risponde oggi a un’esigenza sociale, legata alle trasformazioni politico-economiche, ai movimenti migratori di massa e ad altri fattori che
hanno portato all’interdipendenza globale e al confronto constante e inevitabile con numerosi generi di differenze. Attualmente, dato per assodato l’assioma metacomunicazionale della Scuola di Palo Alto («non si può non comunicare»42), è necessario prendere coscienza del fatto che «non si può non comunicare interculturalmente»43.
Anzi, data la molteplicità delle differenze e la criticità degli incontri multiculturali, la
comunicazione è l’unica alternativa al conflitto o alla chiusura difensiva.
L’etimologia del termine “comunicare” rimanda al latino communis (comune, condiviso), che ha la stessa radice di communio (unione, partecipazione) e che si può scomporre in cum (con) e munus, lemma che denota tanto il dono quanto l’obbligazione. Il
dizionario di latino Castiglioni e Mariotti collega all’etimologia di communis anche il
vocabolo moenia, che significa “mura”. Cum moenia, cioè chi sta dentro le mura, chi
41
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condivide la stessa situazione. Comunicare significa quindi compartecipare. Si tratta di
un processo attraverso il quale i protagonisti condividono informazioni, usando uno o
più codici comuni, e danno origine a qualcosa. Nel momento in cui si comunica si incrementa la conoscenza condivisa. La comunicazione, tuttavia, può avvenire anche tra
unità diseguali per dimensioni e complessità (persone, gruppi, organizzazioni, nazioni),
e in certi casi può includere punti di vista dissonanti e meccanismi comunicativi differenti, che possono condurre i soggetti in situazioni conflittuali, anziché dirigerli verso la
reciproca comprensione44.
La comunicazione interculturale fa riferimento a un concetto dialogico di comunicazione. Dialogo deriva dal greco dià-légein: dià è una preposizione che indica separazione e discordanza, ma anche reciprocità; légein significa parlare, raccogliere, legare. Attraverso il dialogo quindi, si lega ciò che è separato. Il dialogo presuppone quindi
l’incontro con l’altro, la disponibilità all’ascolto e al riconoscimento reciproco. Con il
dialogo, non solo si scambiano informazioni che arricchiscono le conoscenze, ma si coopera alla costruzione di un mondo condiviso, grazie allo scambio di simboli.
Giaccardi distingue due livelli di comunicazione interculturale, quello delle situazioni e quello delle cornici45.
Il primo livello (delle situazioni) riguarda il piano delle pratiche comunicative e delle tecniche per renderle più soddisfacenti. Il riferimento è al modello comunicativo della
trasmissione (A→M →B), che prevede il passaggio strumentale del messaggio dal soggetto A al soggetto B, in vista di un obiettivo. Questa modalità comunicativa è propria
dei contesti di vita quotidiana e delle istituzioni. Gli studi sulla comunicazione interculturale in questo ambito definiscono le condizioni e gli strumenti della competenza interculturale e attribuiscono a quest’ultima le due dimensioni dell’efficacia (la capacità di
raggiungere lo scopo in una data situazione) e dell’appropriatezza (la capacità di riconoscere ciò che è adatto all’interno di una determinata prospettiva culturale).
Il secondo livello (dei frames, cornici) riguarda i presupposti culturali che ispirano le
pratiche, le cornici di riferimento dell’agire comunicativo e la capacità di mettere in discussione tali presupposti. Esso fa riferimento al modello dialogico [(F)A ↔ B(F)], dove A e B sono i soggetti che dialogano, F sta per frame e le frecce indicano tanto la bidi-
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rezionalità della comunicazione, quanto il coinvolgimento dei frames nella situazione
comunicativa e la possibilità di una loro ridefinizione nel procedere della comunicazione. La riuscita della comunicazione non dipende soltanto dallo scambio più o meno riuscito di un messaggio, ma dalla reciprocità e dalla capacità dei soggetti coinvolti di mettere in gioco (e prima ancora riconoscere) anche i presupposti a partire dai quali si entra
in comunicazione con l’altro.
2.6 Comunicazione non verbale
Nella comunicazione interpersonale46 oltre alla componente verbale (simbolicoconvenzionale o digitale), intesa come «la produzione, per mezzo dell’apparato vocale,
di suoni istituzionalizzati organizzati in modelli anch’essi istituzionali»47, ricopre un
ruolo fondamentale la comunicazione non verbale (analogica), che comprende una vasta
gamma di componenti comunicative in grado di trasmettere significati, difficilmente interpretabili se scorporate dal contesto socio-culturale48.
Sapir ha definito la comunicazione analogica come «un codice elaborato che non è
scritto da nessuna parte, non è conosciuto da nessuno, ma è compreso da tutti»49. Come
sostiene Hall «quello che le persone fanno è spesso più importante di quello che dicono»50, poichè la comunicazione analogica è il luogo dove si manifesta l’“inconscio culturale”, che viene appreso in modo informale attraverso l’imitazione e determina le azioni delle persone: «la cultura controlla il comportamento in modo profondo e persistente, per lo più fuori dalla consapevolezza e quindi al di là del controllo consapevole
degli individui»51. Nonostante ciò, la comunicazione analogica può veicolare contenuti
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anche

intenzionalmente:

ad

esempio,

in

occasione

di

cerimonie

ufficiali,

l’organizzazione degli spazi, i riti di saluto e la disposizione dei partecipanti sono elementi che si preparano con estrema cura, perché si è consapevoli del loro significato e
della notevole importanza che rivestono per la buona riuscita dell’evento.
Secondo gli studi di Anolli52, il non verbale comprende varie dimensioni:


l’aspetto paralinguistico, ovvero l’insieme delle modalità non verbali che danno
forma al discorso (il ritmo, il tono della voce e l’uso delle pause)53;



l’aspetto cinesico, cioè tutti quegli elementi che non riguardano l’emissione vocale (la mimica facciale, lo sguardo, i gesti, la postura)54;



la prossemica55, che riguarda l’organizzazione delle distanze e dello spazio (la
territorialità, il contatto corporeo e la distanza spaziale)56;



la cronemica, che ha a che fare con la concezione e la percezione del tempo (monocronico o policronico)57.

Anche se la società “occidentale” sembra attribuire centralità al piano verbale, la comunicazione digitale e quella analogica sono entrambe fondamentali per la buona riu52

L. Anolli, Psicologia della comunicazione, op. cit., p. 213.
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scita dell’interazione. I due livelli, infatti, si integrano e danno luogo a un unico flusso
di informazioni, avvalendosi di diversi codici e canali. In tal senso, il rapporto fra linguaggio digitale e analogico può assumere diverse forme:


si parla di congruenza, quando tra i due livelli c’è sintonia e reciproco sostegno;



si ha divergenza, nel momento in cui una delle due forme di comunicazione contraddice l’altra;



quando la comunicazione non verbale svolge un ruolo di trasmissione dei significati, avviene una sostituzione;



quando la comunicazione analogica serve a disciplinare quella digitale, si tratta di
regolazione;



c’è metacomunicazione, quando una delle due forme serve ad interpretare l’altra.

Lo studio della comunicazione non verbale, soprattutto a partire dal lavoro di Hall, è
divenuto l’oggetto principale della comunicazione interculturale. La percezione e
l’organizzazione dello spazio e del tempo, il modo in cui i soggetti si muovono, si relazionano e comunicano, rappresentano tutti elementi impliciti della cultura, senza la
comprensione dei quali anche la componente esplicita (la comunicazione verbale) risulta difficile da interpretare e può generare incomprensioni intra- e interculturali. Come
scrive Hall,
il lato tacitamente acquisito della cultura include una vasta gamma di pratiche e di soluzioni ai
problemi che originano dalle esperienze condivise della gente comune […]. Ho osservato ripetutamente che se le persone non si attengono a queste invisibili e fondamentali regole di comportamento e di comunicazione è impossibile far funzionare la cultura 58.

Rogers e Steinfatt identificano varie ragioni per cui attribuire importanza alla comunicazione non verbale59.
 Dato che gran parte della comunicazione analogica non è intenzionale, si può affermare (seguendo le indicazioni di Watzlawick) che essa non può essere evitata.
 Prima ancora di parlare, le persone comunicano una serie di messaggi attraverso
l’abbigliamento, la postura, lo spazio occupato e la distanza con gli altri soggetti
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interagenti; quindi la comunicazione analogica precede quella verbale, nelle interazioni “faccia-a-faccia”.
 A causa della difficoltà di controllare i messaggi non verbali, per la maggior parte
inconsapevoli, la comunicazione non verbale è particolarmente affidabile riguardo al messaggio veicolato.
 La comunicazione non verbale può essere fonte di profonde incomprensioni, soprattutto quando il messaggio verbale è insufficiente; questo vale in particolar
modo nelle relazioni multiculturali, dove spesso accade che i partecipanti
all’interazione comunicativa non associno alla comunicazione analogica gli stessi
significati.
 Quando le difficoltà linguistiche impediscono una comunicazione fluida, la comunicazione analogica acquisisce un ruolo decisivo; perciò è importante conoscere le regole che valgono nei diversi contesti culturali.
2.7 Variabilità culturale e conflitti comunicativi
Il conflitto o fraintendimento comunicativo, generato da numerose variabili del linguaggio simbolico e analogico, è un prodotto mutuamente costruito da tutti i partecipanti
all’interazione. Benché due persone, appartenenti o meno alla stessa cultura, conoscano
lo stesso codice linguistico, difficilmente condivideranno gli stessi sottintesi, se non
possiedono le medesime categorie socioculturali. Di conseguenza, non saranno in grado
di comprendere la dimensione nascosta della comunicazione, costituita da regole di gestualità e distanza interpersonale, simboli di status e di gerarchia. Gli elementi del linguaggio non verbale, spesso percepiti come universali, cambiano invece in ogni cultura60.
A partire dagli studi di Gudykunst e Mody61 e di Samovar e Porter62, è possibile individuare sei dimensioni nelle quali si verificano delle differenze fra culture.
Immediatezza ed espressività. Si riferisce alla disponibilità alla vicinanza fisica, al
contatto, piuttosto che al distacco e alla distanza interpersonale. Tale capacità varia da
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cultura a cultura, tanto che Hall63 effettua una distinzione fra culture ad alto contatto
(presenti in paesi più tiepidi, dove la vita all’esterno crea più frequenti occasioni di socialità) e culture a basso contatto (tipiche dei paesi freddi, dove le difficile condizioni di
vita favoriscono una vita più ritirata entro le mura domestiche).
Individualismo/collettivismo. Si tratta di una variabile documentata dagli studi di
Hofstede64, che si esprime nel modo in cui le persone vivono assieme, nel modo in cui
comunicano e nei valori prevalenti. Nelle culture individualiste si attribuisce rilevanza
all’indipendenza, all’iniziativa e alla responsabilità individuali; i legami sociali sono
quindi più deboli e soprattutto strumentali. Nelle culture collettiviste, invece, vengono
valorizzate l’interdipendenza, la prossimità e la coralità delle attività; l’espressione delle
emozioni privilegia quelle che rafforzano il senso del gruppo.
«Gender». La differenziazione dei ruoli fra i generi è caratterizzata da un’ampia variabilità culturale. È marcata e rigida in alcune culture, mentre in altre ha confini più
sfumati. Nelle culture in cui è più rigida la differenziazione, alle donne è attribuito il lavoro di cura ed è precluso l’accesso ai lavori professionali qualificati. Ai maschi sono
generalmente associate la forza fisica, l’ambizione e la competizione ed è preclusa
l’espressione delle emozioni.
Distribuzione di potere e distanza sociale. Il potere, il prestigio e la ricchezza sono
distribuiti diversamente nei vari contesti socio-culturali: nelle culture ad alta distanza di
potere, il potere è concepito come fondamentale all’interno del sistema sociale ed è racchiuso nelle mani di pochi che lo esercitano in modo coercitivo; nelle culture a bassa
distanza di potere, si ritiene che il potere vada usato solo in caso di necessità e ne viene
enfatizzata la dimensione di legittimità ed esperienza65.
Tolleranza all’incertezza. Si riferisce alla diversa valutazione e disposizione
nell’accettare il rischio e l’ambiguità. In alcune culture (quelle collettiviste) vi è una
bassa tolleranza all’ambiguità e all’incertezza ed è poco accettata l’esternazione del disaccordo (anche il non verbale è molto controllato). Nelle culture individualiste, invece,
l’incertezza è considerata una condizione esistenziale inevitabile, come contropartita
della libertà individuale. Ciò comporta un maggior rischio di vissuti d’ansia e di sentimenti di inadeguatezza.
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Alto e basso contesto. «Una comunicazione, o messaggio, si dice ad alto contesto
quando la maggior parte dell’informazione risiede nel contesto fisico o è implicita nella
persona, mentre assai poco risiede nelle parti esplicite, codificate e trasmesse del messaggio»66. La comunicazione a basso contesto, invece, trasmette la maggior parte del
contenuto mediante il codice linguistico. Le culture a basso contesto privilegiano quindi
la capacità di informazione e di azione, mentre quelle ad alto contesto l’espressività
funzionale all’interazione.
A proposito della variabilità culturale di determinati tipi di linguaggio, osservando
alcuni studenti stranieri trasferitisi da poco negli Stati Uniti, Barna ha evidenziato come
il sorriso non abbia un significato universale, ma si diversifichi a seconda della cultura67. Anche il tono di voce ammesso durante una conversazione varia culturalmente: nei
paesi mediterranei solitamente si parla a “voce alta”68, mentre tra gli orientali e i nord
europei vige l’abitudine di “sussurrare”. Di conseguenza, gli italiani spesso sono identificati come un popolo aggressivo: idea confermata anche da altre abitudini, non condivise da orientali, nord europei e americani (ad esempio il gesticolare, l’usare molto la
mimica facciale e la tendenza ad invadere lo spazio dell’interlocutore). La relatività culturale vale anche per ciò che riguarda il lessico: le parole che identificano i colori, ad
esempio, possono non avere un corrispettivo in alcune lingue del mondo; vi sono popolazioni, come i Yélî Dnye della Nuova Guinea, che non hanno termini specifici per indicare i colori. Anche facendo riferimento alle lingue occidentali, esistono molte situazioni in cui le difficoltà di traduzione possono essere forti; ad esempio, l’aggettivo russo
pošlyj è difficile da trasporre in italiano, perché copre una vasta gamma di termini come: meschino, indegno, mediocre, banale, privo di ogni interesse, vile sul piano morale
e spirituale e comune69. Il problema non riguarda solo particolari parole; infatti, se si
considerano vocaboli come amicizia, libertà, giustizia, verità e potere si deve prendere
atto che essi assumono significati diversi a seconda delle culture considerate, in quanto
rispecchiano ideali culturali differenti70.
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Nell’entrare in contatto comunicativo, il parlante tende a controllare l’aspetto formale della lingua, ma perde di vista il fatto che la lingua non è solo pronuncia, lessico e
grammatica, bensì una realtà ben più complessa e legata a fattori culturali, per cui un
gesto o un vestito possono contraddire quanto detto dal codice digitale e causare imbarazzo e tensione.
Secondo il sociologo nordamericano Birdwhistell71, solo il 35% del messaggio umano passa attraverso la parola, il 38% è veicolato dall’intonazione e il resto dal comportamento del corpo. A tal proposito, Balboni allarga la percentuale arrivando a sostenere
che «l’83% delle informazioni che raggiungono la nostra corteccia celebrale passa attraverso gli occhi e solo l’11% giunge all’orecchio. Siamo dunque molto più “visti” che
“ascoltati” e spesso, anche inconsciamente, è solo dopo aver considerato quel che si vede di una persona (aspetto, vestito, ecc.), che si decide se ascoltarla o meno»72.
Alla variabilità culturale in senso lato si aggiunge una variabilità della comunicazione, legata alla relazione con il contesto.
Giaccardi73 distingue tre tipi diversi di contesto: culturale, sociale (o relazionale) e
situazionale.
1. Il contesto culturale fa riferimento alla cultura di appartenenza dell’individuo ma
può riferirsi anche alla cultura presente all’interno di un’istituzione, ad esempio
quella ospedaliera (la cultura organizzativa, i vari tipi di saperi presenti, ecc.).
2. Il contesto sociale o relazionale si basa sulla nozione di frame (cornice), posta
come elemento centrale per comprendere le modalità di interazione fra individui
nella situazione. Ad esempio, la “situazione di colloquio” inizia con il rispetto di
alcune convenzioni, è sostenuta da certe convenzioni e termina mediante certe
convenzioni. In tal senso, secondo Goffman, la relazione con la situazione è più
centrale di quella con il linguaggio per comprendere il comportamento non verbale74.
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3. Il contesto situazionale è dato dalla situazione specifica, concreta in cui avviene
l’interazione; in esso sono presenti elementi convenzionali relativamente stabili
(le “sceneggiature implicite”) ed elementi contingenti, legati alle condizioni
dell’ambiente fisico in cui si svolge l’interazione. Entrambi i fattori influenzano
lo scambio fra gli interlocutori.
2.7.1 Ostacoli alla comunicazione
A causa delle variabili culturali e contestuali e della scarsa consapevolezza rispetto ad
esse, l’interazione fra persone di cultura diversa è contrassegnata da momenti di asincronia, che si manifestano in silenzi, sovrapposizioni, reazioni impreviste e interruzioni.
I protagonisti, di solito inconsapevoli sia delle conoscenze socio-culturali, sia delle convenzioni comunicative che farciscono l’interazione, percepiscono solamente il fallimento dell’incontro e, di rado, ne identificano le cause. Spesso la spiegazione di tale insuccesso si risolve in termini psicologici più che sociologici o culturali: l’interlocutore viene recepito come non cooperativo, aggressivo, lento o incompetente. Col tempo, ripetuti
incontri multiculturali non riusciti possono portare alla formazione di pregiudizi e di
stereotipi negativi, che costituiscono un ulteriore ostacolo al processo comunicativo.
Esistono tipologie e gradi diversi di fallimento comunicativo, provocati da molteplici
cause. Secondo Beyrich e Borowski75 i malintesi possono essere:
a) di tipo pragmalinguistico, quando si attribuisce erroneamente un certo significato
a un enunciato;
b) di tipo sociopragmatico, quando il contributo dell’altro non è ritenuto adatto alla
situazione (ad esempio l’uso del registro sbagliato per scarsa o eccessiva formalità).
Nella ricerca di una spiegazione per i fallimenti comunicativi, Barna individua sei
differenti ostacoli76:
Assunto di similarità. Racchiude la convinzione che comunicare sia semplice poiché
apparteniamo alla specie umana e condividiamo dei bisogni (mangiare, bere, dormire,
ecc.). Si trascurano così le differenti modalità di soddisfare tali bisogni. L’esistenza di
elementi universali, comuni alla natura umana, che possano essere usati per comprende-
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re automaticamente tutti i soggetti non è attualmente sostenibile. Di conseguenza, è necessario trattare ogni incontro come un caso particolare.
Diversità linguistica. Un problema derivante dal parlare una lingua diversa dalla
propria deriva dall’irrigidimento rispetto al significato di una parola o di una frase.
Spesso non ci si rende conto che uno stesso vocabolo può avere significati differenti a
seconda della connotazione o del contesto. Le variazioni dei significati sono molto difficili da comprendere ed è più immediato negare o accantonare il problema piuttosto che
cercare di capire. Vi sono anche difficoltà che derivano dal diverso utilizzo degli stili
linguistici (diretto, indiretto, succinto, strumentale, argomentativo, ecc.). È indispensabile, quindi, per coloro che si confrontano con una lingua diversa dalla propria, essere
consapevoli che il vocabolario, la sintassi, il gergo, i dialetti e gli idiomi possono rappresentare degli ostacoli.
Fraintendimenti non verbali. Ognuno è abituato ad agire nella propria realtà sensoriale, che varia sensibilmente da un’area geografica all’altra e da cultura a cultura. Le
persone vedono, toccano, sentono, odorano solo quello che sono abituate a riconoscere,
e astraggono solo quello che si adatta al loro quadro di riferimento. In tal senso è facile
comprendere come l’errata interpretazione di segnali e simboli non verbali sia una barriera comunicativa molto forte, che deriva dal riferimento a diverse realtà sensoriali.
Stereotipi e pregiudizi. Gli stereotipi svolgono una funzione di riduzione della minaccia che deriva da ciò che è sconosciuto; in questo modo rendono il mondo più prevedibile e diminuiscono l’ansia. Nella comunicazione, però, stereotipi e pregiudizi rappresentano un ostacolo alla reciproca comprensione, in quanto interferiscono con la visione oggettiva degli stimoli. Vanno quindi riconosciuti e tenuti sotto controllo.
Tendenza a giudicare. La propensione dell’essere umano alla valutazione danneggia
la possibilità di comunicare. Anziché provare a comprendere i pensieri, i sentimenti e i
comportamenti di chi si ha di fronte si tende a giudicarli attraverso le proprie lenti culturali. Questa tendenza impedisce l’apertura mentale necessaria ad esaminare la situazione
partendo dal punto di vista dell’altro. È allora indispensabile diventare consapevoli di
questa propensione alla chiusura, per provare a cambiare atteggiamento e prospettiva.
Ansia. L’eccessiva tensione può sfociare in atteggiamenti difensivi (come la distorsione delle percezioni, l’ostilità e la chiusura), che diventano ostacoli alla reciproca
comprensione, anche perché ai vissuti d’ansia spesso si sommano alcune barriere già
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descritte. Di conseguenza, riuscire a comunicare “bene” significa anche saper gestire lo
stress, al fine di contribuire alla buona riuscita dello scambio comunicativo.
Secondo gli studi di Rommetveit77, anche la mancanza di un contratto di comunicazione condiviso può impedire la buona riuscita della comunicazione. Il contratto di comunicazione riguarda la costruzione di un’intersoggettività tra i partecipanti, che consenta loro di definire la situazione (attraverso la negoziazione e la condivisione di una
serie di presupposti impliciti ed espliciti) e li conduca alla costruzione di un significato
condiviso. Questa condivisione permette di trascendere dal proprio “mondo privato” e
di andare incontro all’altro.
2.8 Rimuovere gli ostacoli alla comunicazione
L’identità è una struttura dialogica, che si definisce in un movimento continuo tra l’io e
il mondo e tra l’io e gli altri. Di conseguenza, la condizione preliminare della relazione
con l’altro (non necessariamente lo straniero) è il riconoscimento, quel processo di attribuzione di rilevanza e individualità, la cui rimozione produce indifferenza (invisibilità
sociale) o disprezzo78. Come scrive Giaccardi,
considerare l’altro come individuo e come soggetto è un passo imprescindibile della comunicazione
interculturale, senza il quale tutti gli elementi che possono falsificare i nostri stereotipi, correggere i
nostri pregiudizi, farci percepire come soggetti a un destino comune, anziché schierati su opposti fronti, semplicemente non hanno modo di emergere79.

Per entrare in relazione è inoltre fondamentale essere capaci di ascoltare. Con la capacità di ascolto (inteso soprattutto come ascolto attivo) è possibile riuscire a imparare
qualcosa di noi stessi che non conoscevamo, oltre che correggere l’immagine che ci eravamo fatti dell’altro e allargare la nostra prospettiva sul mondo. Ritornare a noi dopo
essere passati attraverso la prospettiva dell’altro, come ricorda Remotti 80, rappresenta
un movimento che arricchisce e libera. Se non c’è ascolto dell’altro e non si è diposti a
rivedere la propria posizione, non ci può essere comunicazione né tantomeno possibilità
di risolvere i conflitti.
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Per incontrare l’alterità occorre essere pronti a cambiare; non possiamo comunicare e metterci in
relazione con le differenze semplicemente restando noi stessi. La possibilità della convivenza richiede qualche capacità e volontà di incontrare l’altro, e ha una profonda implicazione morale: la
necessità di mantenere e di perdere, di misurarsi con le paure e con le resistenze, ma anche di trascendere le nostre identità già date81.

Ecco allora che la comunicazione interculturale si configura come strumento di relazione imprescindibile nel dialogo con qualsiasi tipologia di alterità. Nel suo senso più
esteso e più profondo essa va intesa come:
un’interazione dialogica, un processo di negoziazione fra frames, dove per negoziazione si intende
un processo bidirezionale, che vede il fronteggiarsi di interressi diversi, che subisce aggiustamenti
man mano che la reciproca comprensione (auspicabilmente) avanza, che comporta patteggiamenti
e parziali rinunce all’integrità dei singoli punti di vista, a favore di una valorizzazione di tutte le istanze in gioco e del raggiungimento di punti di equilibrio che siano riconosciuti da tutte le parti
coinvolte. Tale processo [...] non raggiunge mai un esito definitivo, ma i punti di accordo via via
stabiliti diventano il punto di partenza di nuovi processi negoziali82.
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C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, op. cit., p. 46.
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PARTE SECONDA

Percorso di ricerca

Capitolo terzo
SISTEMA DELLA SALUTE e SOCIETÀ MULTICULTURALE

3.1 Premessa: il paradigma biomedico
«Medicine is nothing if not multitudinous»1. La medicina, nel suo significato più ampio
(come sistema di pratiche di salute e scelte terapeutiche) è così diffusa in tutto il mondo
da poter essere considerata universale. Arthur Kleinman (antropologo e psichiatra statunitense, fondatore della Scuola di Harvard e padre dell’antropologia medica) mette in
luce alcune caratteristiche che accumunano i differenti sistemi medici nel mondo, sottolineando tuttavia la moltitudine e il polimorfismo che distingue ciascuna tradizione
dall’altra. Nessun tipo di medicina, afferma lo studioso, è indipendente dal contesto storico e sociale in cui è inserito e all’interno di uno stesso contesto coesistono modalità di
cura plurime. Malgrado tale pluralismo, esiste una specificità della biomedicina, che la
distingue dalla maggior parte degli altri sistemi di guarigione.
Seguendo la ricostruzione di Alessia Bertolazzi2, il paradigma biomedico prende le
mosse, a livello epistemologico, dalla separazione ontologica fra anima e corpo, res cogitans e res extensa, formulata da Cartesio (1596-1650). Da un lato c’è il corpo,
l’apparato biologico, considerato come macchina «che può essere analizzata componendola nelle sue parti»; in tal senso la malattia è vista come «il cattivo funzionamento
dei meccanismi biologici che vengono studiati dal punto di vista della biologia cellulare
molecolare»3. Dall’altro c’è la “materia pensante”, cui appartengono la ragione, gli am-

1

A. Kleinman, What is specific to biomedicine?, in A. Kleinman, Writing at the margins. Discourse between Anthropology and Medicine, University of California Press, Berkeley-Los Angeles-London 1995,
pp. 21-40.
2
A. Bertolazzi, I paradigmi sociologici della salute, in C. Cipolla (a cura di), Manuale di sociologia della
salute, Franco Angeli, Milano 2004, pp. 49-94.
3
A. Ardigò, Società e salute. Lineamenti di sociologia sanitaria, Franco Angeli, Milano 1997, p. 42.

57

biti mentali e psicologici. Il tema centrale che attraversa tale approccio è il controllo
mediante la razionalità e la separazione4.
Le premesse del modello biomedico sono elencate per chiarezza nel riquadro sottostante (Riquadro 3.1, p. 58)5. Tali presupposti hanno portato a sviluppare la pratica clinica quotidiana secondo le caratteristiche illustrate di seguito (Riquadro 3.2, p. 58-9) 6.
Riquadro 3.1 Premesse del paradigma biomedico


Razionalità scientifica.



Enfasi sull’autonomia individuale, piuttosto che sulla famiglia o sulla comunità.



Corpo paragonato a una macchina e enfasi sui dati biologici e sulla misurazione
statistico/quantitativa.



Separazione e dualismo fra mente e corpo.



Malattie concepite come entità.



Paziente oggettivato con la conseguente alienazione del medico dal paziente.



Enfasi sul visivo.



Diagnosi e trattamento dall’esterno.



Riduzionismo e ricerca di universali.

Riquadro 3.2 Caratteristiche del mondo clinico associate al modello biomedico
a) Maschio-centrismo.
b) Medico-centrismo.
c) Orientamento specialistico.
d) Enfasi sulle credenziali.
e) Alta fiducia nella memoria.
f)

Orientamento al processo, con un accentuarsi del rituale e una sopravvalutazione
della scienza e della tecnologia.

g) Attivismo terapeutico, con un’enfasi sui risultati a breve termine.

4

W. L. Miller, B. F. Crabtree, Clinical research, in N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (a cura di) Handbook of
Qualitative Research, Sage, Thousand Oaks 2000, pp. 607-631.
5
Per maggiori approfondimenti cfr. R. Davis-Floyd, G. St. John, From doctor to healer: The transformative journey, Rutgers University Press, New Brunswick (NJ) 1998; D. R. Gordon, Tenaciuos assumptions
in Western medicine, in M. Lock e D. R. Gordon (eds.), Biomedicine examined, D. Reidel, Boston 1988,
pp. 19-56.
6
Per maggiori approfondimenti cfr. C.G. Helman, Culture, health and illness, Butterworth Heinemann,
Oxford 1994; J.H. Pfifferling, A cultural prescription for medicocentrism, in L. Eisenberg e A.M.
Kleinman (eds.), The relevance of social science for medicine, D. Reidel, Boston 1981, pp. 197-222; H.F.
Stein, American medicine as culture, Westview, Boulder (CO) 1990.
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i)

Visione della morte come sconfitta.

j)

Divisione dello spazio clinico in front (centralinisti, cassieri, segretari) e back (medici, infermiere e tecnici specializzati).

k) Definizione, importanza e sacralità del medical time.
l)

Enfasi sulla soddisfazione del paziente.

m) Sistema basato sul profitto.
n) Riverenza nei confronti della privacy della relazione medico-paziente.
o) Intolleranza verso altre modalità.

Come vedremo in seguito, tali caratteristiche si ritrovano nelle prassi lavorative
all’interno del campo di ricerca e influenzano le modalità di interazione fra medici e pazienti.
3.2 Trasformazioni socio-cultuturali in corso
Il presupposto teorico su cui sono stati formati migliaia di medici è il paradigma biologico, biochimico, riduzionista o meccanico della scienza medica, il quale afferma (come
visto sopra) che la medicina si occupa della malattia, intesa come deviazione dalla norma di variabili biologiche. Gli scopi di una visita medica, gli obiettivi del medico e le
modalità per raggiungerli in ogni incontro clinico sono interamente guidati da tale modello teorico (desease-centered, centrato sulla malattia)7. É però parte dell’esperienza di
ogni medico la consapevolezza che l’attenersi a un’indagine della malattia e
all’esclusione o al trattamento di questa, sia largamente insoddisfacente:
il modello di medicina tradizionale, insegnato, appreso e praticato, non è sufficiente ad affrontare
nella pratica professionale la complessità dei problemi che si presentano in un ambulatorio. É necessario, e i dati di letteratura confermano un’istanza di complessità che proviene sia dai medici
che dai malati, individuare un nuovo modello di medicina, con gli stessi pregi della medicina ‘tradizionale’ ma che, al contempo, ne temperi la freddezza e il riduzionismo. Un modello capace di
prendersi cura della ‘persona malata’. 8

Attualmente, scrive Melucci, siamo in un passaggio d’epoca9: nelle società del pensiero tecnocentrico e della comunicazione istantanea, trasformazioni radicali coinvolgono e rendono più complessa anche la scena della cura, che «si è fatta talmente allargata
e complessa, talmente popolata di figure diverse e interconnesse, talmente cangiante in
7

E. A. Moja, E. Vegni, La visita medica centrata sul paziente, Raffaello Cortina, Milano 2000, pp. 5-6.
Idem.
9
A. Melucci, Culture in gioco, op. cit.; Id., Passaggio d’epoca, Feltrinelli, Milano 1994.
8
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tempo reale, […] da rendere sempre più obsoleto, e spesso generatore di frustrazioni, il
presupposto-chiave del controllo lineare»10.
Manghi individua quattro processi in atto che sfidano l’identità del medico e la relazione con il paziente:
a) la diffusione di conoscenze mediche presso un numero crescente di persone, prevalentemente tramite i media. Tale processo sta trasformando in profondità l’identità del
paziente e i suoi atteggiamenti verso i servizi sanitari (il paziente diventa un interlocutore “esperto”);
b) l’aumentata sensibilità collettiva verso il diritto alla salute che, assieme al precedente fenomeno, genera aspettative paritarie sull’interazione comunicativa medicopaziente, ovvero la tendenza a fare oggetto di negoziazione orizzontale il significato di
ogni evento interno al processo di cura;
c) il progresso scientifico e tecnologico sempre più incalzante, che potenzia l’offerta
diagnostica e terapeutica e favorisce il mantenimento delle premesse verticali della diade medico-paziente, proprie della modernità. Al contempo trasforma i medici in erogatori di diagnosi e cure, che prendono forma “al di sopra delle loro teste”, in ambiti medici e tecnico-scientifici “superiori”. Tale credenza genera aspettative esagerate di guarigione e di buona salute;
d) la riorganizzazione dei sistemi sanitari secondo criteri aziendalistici, che immette
nel percorso terapeutico nuovi criteri operativi e nuove figure professionali (ammini10

S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro. Un indagine sull’interazione comunicativa nelle pratiche
mediche, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 12-13. Manghi considera la scena della cura come una “danza
di parti interagenti” (utilizzando un’espressione di Bateson): in una danza nessuno dei danzatori è in grado di dirigere unilateralmente il movimento d’insieme. Ciascuno reagisce agli altri non meno di quanto
agisca verso gli altri. Così, «in nessun momento il medico (così come gli altri attori coinvolti del resto)
può avere il controllo unilaterale delle interazioni comunicative che momento per momento vanno tessendo la trama di quella scena. Può accadere naturalmente (e accade infatti) che il medico creda di poter esercitare quel controllo (e che si senta pertanto inadeguato quando non gli riesce di esercitarlo). Così come può accadere, specularmente (a anche questo infatti accade), che anche gli altri attori credano a questo
potere di controllo da parte del medico: talora per caricarlo di aspettative salvifiche, talaltra per caricarlo
di colpe (due facce, a ben vedere, della stessa credenza “moderna”). Ma questa è un’altra storia. È la storia di quel che gli attori in gioco credono. La storia delle immagini dell’interazione comunicativa che orientano il loro agire e interagire nel contesto della cura. Non è la storia di quel che va accadendo realmente nella più ampia “danza interattiva” che costituisce la scena della cura, connettendo il medico al paziente e gli altri co-protagonisti: quelli concretamente presenti faccia a faccia nel momento, e anche, insieme, quelli presenti solo simbolicamente, evocati dai partecipanti del corso dell’interazione in forme
solo “pensate”, spesso ampiamente o del tutto irriflesse: familiari del paziente, familiari del medico, colleghi, maestri, amministratori, politici, amici, pensatori amati oppure odiati e molti altri ancora» (S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit., p. 16).
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strative, organizzative, socio-assistenziali). Il medico si trova così a dover inscrivere nel
proprio normale agire professionale criteri di economicità ed efficienza.
L’insieme dei fattori illustrati comporta una tendenza relazionale non priva di contraddizioni: «da una parte sia medici che pazienti sembrano spontaneamente improntati
sempre più alla reciprocità orizzontale, che tende a de-sacralizzare le configurazioni gerarchiche; dall’altra mantengono configurazioni simbolico-emotive verticali, associate
ad aspettative crescenti di piena salute, rivolte alla medicina iperspecialistica e alle sue
promesse»11. In tal senso si assiste a una ridefinizione delle dinamiche interattive che
coinvolgono medici, pazienti e altri12, in cui accanto al sapere cognitivo e normativo,
assume sempre più importanza il sapere relazionale13.
3.3 Sapere relazionale e malessere comunicativo dei medici
Comunicazione e relazione col paziente occupano in medicina uno strano spazio: da un
lato ne viene, retoricamente, esaltata l’importanza, dall’altro non si crede necessaria una
formazione né si ritiene possibile la ricerca in questo campo. Si considerano tali capacità non obiettivabili e, sul piano della loro acquisizione, innate o insegnate dalla vita o, al
meglio, apprese per imitazione da un modello14.
Basandosi sulla teoria delle rappresentazioni sociali15, Manghi afferma che «nel suo
agire e interagire quotidiano, il medico viene orientato momento per momento da immagini dell’interazione comunicativa che esso è venuto incorporando nel corso della
sua formazione personale e professionale, e che continua a coltivare e trasformare nel
vivo degli eventi interattivi ai quali prende parte»16. In altre parole, se ne è fatto una
rappresentazione. Tali immagini e rappresentazioni costituiscono una sorta di “sociolo11

G. Magistrali, C. Chiari, L. Borghi, Introduzione, in G. Magistrali (a cura di) La comunicazione che cura, Maggioli, Ravenna 2009, pp. 5-9.
12
Anspach attribuisce un carattere triadico all’interazione comunicativa fondamentale (M. Anspach. Á
charge de revanche. Figures élémentaires de la réciprocité, Seuil, Paris 2002): il medico, il paziente e
l’altro (un terzo attore che può essere individuale, collettivo o simbolico). (S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit., p.18).
13
I saperi medici di tipo cognitivo comprendono le conoscenze di carattere analitico e strumentale concernenti modelli e procedure espliciti e coscienti, finalizzati alla lettura dei sintomi di malattia, alla loro
interpretazione e alle cure che ne vengono fatte derivare. I saperi medici di ordine normativo comprendono invece gli orientamenti ideali e pratici di natura deontologica, morale, valoriale, ideologica o religiosa.
Anch’essi sono codificati o codificabili in forme discorsive esplicite e ripetibili. S. Manghi, Il medico, il
paziente e l’altro, op. cit., pp. 25-26.
14
E. A. Moja, E. Vegni, La visita medica centrata sul paziente, op. cit., p. VII.
15
R. M. Farr, S. Moscovici (a cura di), Rappresentazioni sociali, (trad. it.) Il Mulino, Bologna 1989. [Tit.
or. Social Representation, Cambridge University Press, 1984].
16
S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit., p. 7.
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gia implicita” che il medico proietta sulla scena della cura per procurarsene una descrizione, posizionarsi al suo interno, interpretare le altrui parole, intenzioni e comportamenti, compiere previsioni, formulare giudizi, attivare strategie d’azione e così via. Si
tratta insomma del sapere relazionale del medico, per la maggior parte inconsapevole
ma con una valenza prescrittiva ineludibile17.
Le caratteristiche del sapere relazionale individuate da Manghi sono:
•

La circolarità comunicativa. Ogni emittente è allo stesso tempo destinatario, se-

condo una logica della reciprocità di tipo circolare (a-centrica/policentrica)18. Il medico
è una parte dei processi interattivi più ampi nei quali è immerso.
•

La generatività. Il sapere delle relazioni (del medico) è un principio generatore

di atteggiamenti, giudizi e prese di posizione. Esso concorre attivamente a strutturare i
contesti entro i quali il medico stesso si trova ad agire e interagire. Ciò in quanto i processi di percezione e conoscenza sono sempre processi generativi19.
•

L’inconsapevolezza. «Nel qui e ora dell’azione, i saperi relazionali intervengono

attraverso modalità funzionali largamente inconsapevoli, in quanto nello stabilizzarsi di
questi saperi sono intensamente coinvolti livelli di organizzazione fisiologica paleo e
mesoencefalici»20.
•

L’origine sociale. I saperi relazionali che orientano l’azione si vanno formando e

riformando attraverso la partecipazione dell’attore a contesti interattivi, comunicativi,
sociali. L’ordine comunicativo che rende possibile e significativo ogni possibile evento
di cura, incluso ovviamente l’esito stesso della cura, è in ogni caso, che ne siamo coscienti o meno, un «ordine negoziato»21; «risultato dinamico cioè di un incessante pro-

17

Ivi, pp. 25-26.
C. E. Shannon, W. Weaver, The Mathematical Theory of Communication, op. cit..
19
P. Watzlawick (a cura di), La realtà inventata. Contributi al costruttivismo, (trad. it.) Feltrinelli, Milano
1988. [Tit. or. Die erfundene Wirtlichkeit, R. Piper & Co, Verlag, Munchen 1981].
20
S. Manghi, Corpo e destino. La trama vivente dell’attore sociale, in P. Borgna (a cura di) Corpi in azione. Applicazione di un modello di attore sociale, Rosenberg & Sellier, Torino 1995. Manghi segue qui
il modello bioculturale di attore sociale di L. Gallino (L’attore sociale, Einaudi, Torino 1987): i livelli paleoencefalici regolano i comportamenti routinari, modali, esibizionistici e affiliativi; i livelli mesoencefalici regolano le reazioni emotive contingenti e immediate. In entrambi i casi si tratta di funzioni non riconducibili alle modalità d’azione prefigurate dall’intelligenza “neo-corticale”.
21
A. L. Strauss, L’Hôpital et son ordre négocié, in A. L. Strauss, I. Bazsanger (a cura di) La trame de la
négociation: sociologie qualitative et interactionnisme, L’Harmattan, Paris 1992.
18
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cesso di ordinamento, o meglio ancora co-ordinamento, che si forma e riforma senza
posa nel tempo»22.
•

La funzione fiduciaria. Il sapere delle relazioni svolge una funzione essenziale

nell’istituzione della responsabilità fiduciaria. Il paziente, nel suo affidarsi al medico,
agisce anche sulla base dei segnali emozionali che vengono scambiati nel qui e ora degli
incontri faccia-a-faccia, regolato per vie inconsapevoli attraverso modalità comunicative
affettivo-emozionali. Lo stesso vale simultaneamente e reciprocamente per l’agire del
medico. «In questo ordine di scambi comunicativi [...] è sempre in gioco il riconoscimento reciproco delle rispettive identità»23.
I resoconti dei medici intervistati da Manghi esprimono un diffuso malessere comunicativo, una “fatica psichica” crescente che spesso diventa insofferenza. C’è anche chi
associa questa fatica ai ritmi di lavoro da “catena di montaggio”, senza sentirsi chiamato
a un maggior impegno nel mantenimento della complessa dinamica interattiva che,
giorno per giorno, dà corpo al processo di cura; e senza sentirsi esasperato per le derive
involutive di tale dinamica. Tuttavia, la maggior parte dei medici avverte l’aumentata
densità e complessità dell’interazione comunicativa quotidiana: la scena allargata della
cura richiede un impegno comunicativo crescente. Il malessere, tuttavia, è sì una conseguenza dei processi in atto ma è anche mediato dalle immagini delle interazioni che i
medici hanno interiorizzato. Il ruolo del sapere relazionale incorporato è quindi fondamentale nel generare la fatica psichica dei medici24. Ciò pone l’accento sul paradigma di
riferimento e sui processi di formazione che hanno portato i medici ha interiorizzare determinate tipologie di interazioni.
3.4 Sistema della salute e società multiculturale
Al malessere comunicativo legato alle trasformazioni sociali e alle immagini di interazione interiorizzate dai medici, si aggiungono le difficoltà che essi incontrano nel relazionarsi con pazienti provenienti da diverse aree geografiche, portatori di abitudini di
vita, tradizioni e valori differenti.
Nelle attuali società complesse, caratterizzate da multiculturalismo e multietnicità,
anche le concezioni di salute e di malattia fanno riferimento inevitabilmente a criteri
22

Cfr. S. Fisher, A. Todd (eds.), The social organization of doctor-patient communication, Ablex Publishing, Norwood 1993.
23
S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit., p. 29.
24
Ivi, p. 88.
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sempre più pluralistici. In generale tutti riconosciamo che la medicina è volta a procurare il benessere dei malati e che la società deve operare per rendere equamente accessibile un’assistenza sanitaria accettabile. Tuttavia, alle diverse definizioni di salute e malattia corrispondono diverse esigenze dei singoli individui nel conseguire lo stato di salute,
cioè diversi bisogni dei quali si chiede soddisfacimento. Così, se per alcuni salute significa stato di benessere, per altri potrebbe significare assenza di malessere o malattia. E
la domanda di salute si diversifica a seconda di che cosa si intenda e si chieda come benessere, che a sua volta è determinato dalla scelta dell’individuo o del gruppo di appartenenza.
Il ruolo della cultura è fondamentale per decifrare i bisogni di cura delle persone e
per produrre risposte efficaci. La definizione di ciò che è salute e malattia è legata ai diversi significati che gli individui e i gruppi sociali attribuiscono a particolari accadimenti del corpo, alla luce delle trasformazioni storico-sociali che essi attraversano ed è sicuramente influenzata dal proprio modo di pensarsi nel mondo25. In particolare, la rappresentazione della malattia appare strettamente, anche se non deterministicamente, correlata all’immagine di uomo elaborata all’interno di ogni società26.
3.4.1 Ostacoli alla fruizione dei servizi socio-sanitari
La relazione medico-paziente e la relazione di quest’ultimo con i servizi sanitari non
può prescindere da variabili strutturali e dimensioni culturali, che possono facilitare o
meno l’accesso e l’assistenza sanitaria di gruppi svantaggiati. L’immigrato che ricorre
alle strutture sanitarie delle società occidentali può incontrare ulteriori barriere, poiché il
sapere scientifico e le metodologie diagnostiche utilizzate dagli operatori non appartengono al sistema di riferimento a lui familiare.
Come sottolineano Dotti e Luci, diversi sono gli aspetti che influenzano la percezione di un servizio da parte degli utenti. Uno di questi è legato alla dimensione relazionale, in particolare all’interazione con il personale sanitario. Un altro aspetto importante fa
riferimento alla dimensione strutturale, considerata come ambiente organizzativo e tecnico. Un altro ancora è relativo al versante informativo: per il paziente è indispensabile
che il personale sanitario fornisca tutte le informazioni utili rispetto alla sua cura, affin25

M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino. Salute e percorsi di cura di donne immigrate, Franco Angeli,
Milano 2008.
26
A. Kleinman, Patients and Healers in the Context of Culture. An exploration of the borderland between
Anthropology, Medicine and Psychiatry, University of California Press, Berkley 1980. Cfr. anche R. Alfieri, Le idee che nuocciono alla sanità e alla salute, Franco Angeli, Milano 2007.
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ché possa esercitare il proprio diritto alla salute e partecipare al processo di promozione
e tutela della stessa27.
Geraci, Maisano e Mazzetti mettono in evidenza che la trasformazione del diritto
formale (possibilità di accesso) sancito dalla legge, in diritto reale (fruibilità delle prestazioni) non è immediata. L’accesso ai servizi socio-sanitari sembra condizionato da
alcune variabili che possono essere riassunte in tre punti28:


la sussistenza del diritto all’accesso, garantita dalle leggi e dalle disposizioni nazionali, regionali e locali/aziendali;



la consapevolezza di questo diritto, che richiama l’importanza di un’efficace informazione dell’utenza sul contesto sanitario;



l’effettivo esercizio del diritto; non sempre, laddove si verifichino le due condizioni precedenti, si manifesta un accesso delle persone ai servizi; ciò può dipendere dalla corrispondenza-congruità fra l’offerta e le necessità dei soggetti.

Ad impedire una concatenazione favorevole delle variabili finora evidenziate si possono frapporre una serie di ostacoli di varia natura:
o barriere giuridico-legali, che hanno a che fare con la sussistenza del diritto
all’accesso;
o barriere economiche, che possono rappresentare una difficoltà per le persone di
origine straniera;
o barriere burocratico-amministrative, date dalla complessità della struttura regolamentativa e amministrativa dei servizi;
o barriere organizzative, ad esempio la mancanza di flessibilità dei servizi (orari e
accessibilità) o la non considerazione dei valori socio-culturali di riferimento del
paziente29.
Altri ostacoli possono riguardare gli aspetti linguistici, comunicativi, interpretativi e
comportamentali30. Non sempre infatti, fra la lingua appresa e quella di appartenenza vi
27

M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino, op. cit., p. 28.
S. Geraci, B. Maisano, M. Mazzetti (a cura di), “Migrazione, salute, cultura, diritti. Un lessico da percepire”, numero monografico di Studi Emigrazione, Centro Studi Emigrazione, Roma 2005, p. 157.
29
Idem.
30
S. Geraci, “Immigrazione e salute: riorientare i servizi”, in Atti del corso di formazione “Riflessi in
campo sanitario e socio-assistenziale della legge sull’immigrazione”, Infosociale, Provincia Autonoma di
Trento, 2004, n. 8, pp. 33-45.
28
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è una sovrapposizione semantica nella descrizione di problematiche sanitarie. A tal proposito, Aldo Morrone31 individua cinque livelli di confusione nella comunicazione (i
primi tre sono legati specificamente alla comunicazione, gli ultimi due sono invece più
legati alla culturalità):
I. Livello pre-linguistico. Tale livello riguarda la difficoltà di far comprendere una
sensazione.
Le parole libro, finestra, macchina, o book, window, car, sono chiare se prendiamo in mano un libro o indichiamo ostensibilmente uno spazio aperto in un muro o un’automobile. Solo la nostra interiorità non si può ostendere. Non si possono indicare con un dito le sensazioni interne e mostrarle agli altri. Chi può sapere cosa prova l’ammalato di cancro o com’è la sofferenza del traumatizzato? Da ciò derivano difficoltà di interpretazione non motivate da una differenza culturale, bensì
dall’incapacità della funzione linguistica di avere un valore denotativo per sé e non arbitrario.
Quando si domanda: “Si sente male?” e si riceve, in risposta, “Sì, dottore”, cosa vuol dire stare
male nel caso di un infarto, di un cancro o di una depressione? L’espressione “star male” diviene
utilizzabile per indicare qualcosa che però non si può designare con un nome specifico. Non ci sono nomenclature possibili. E se questo livello di anomia del malessere interiore è universale, viene
moltiplicato per mille e per centomila nell’immigrato, che di fronte al medico si trova
nell’impossibilità di parlare delle proprie emozioni e del proprio vissuto 32.

II. Livello linguistico. La diversità della lingua, spiega Morrone, è aggravata dal
fatto che spesso il paziente non parla la lingua originaria ma una lingua “intermedia”
(inglese o francese) che tuttavia non capisce e non parla bene. Frequentemente anche il
medico italiano conosce poco la lingua intermedia. Per cui si commettono due tipi di errore: da parte dell’immigrato nel cercare di esprimersi nell’inglese o nel francese che
conosce e da parte del medico nell’interpretare queste traduzioni.
In un’inchiesta condotta recentemente da un giornale specializzato per medici venne chiesto a medici di base di riferire quale fosse la difficoltà più grande nel visitare i pazienti immigrati inseriti
nelle USL grazie alla legge di sanatoria. La risposta nettamente più frequente riguardava la non
conoscenza della lingua. La seconda difficoltà dipende dal fatto che, per l’arbitrarietà dei valori dei
significati, i lessici delle lingue non si sovrappongono. Si vuol dire che, se a ogni suono fonetico
(il significante) corrisponde in ogni lingua un concetto (il significato), nelle lingue i valori dei vari
significati non sono corrispondenti. Il segno fonetico somalo “jalol” corrisponde a quello inglese
“stomach” o italiano “stomaco”. Ma il valore semantico insito nel concetto di “jalol” è diverso da
quello contenuto nella parola “stomach” o “stomaco”. In somalo “kili” vuol dire “reni”, ma “kili”
in somalo identifica l’area cutanea addominale antero-laterale, mentre in italiano per “reni”
s’intende nel linguaggio quotidiano l’area dorsale latero-rachidea. All’arbitrarietà del segno si può
31
32

A. Morrone, Salute e società multiculturale, Raffaello Cortina, Milano 1996.
Ivi, p. 25.
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ovviare con una traduzione della nomenclatura. All’arbitrarietà del valore del significato solo con
una reinterpretazione di concetti simili ma non uguali. Quando un italiano dice che ha mal di reni
vuol dire che ha una lombalgia; un somalo può voler indicare un dolore della regione del colon ascendente o discendente33.

Questo livello di incomprensione (per difformità delle aree semantiche di ogni significato) diviene ancora più complesso se ci si sposta sul piano dell’interpretazione delle metafore.
III. Livello metalinguistico. II terzo livello indicato da Morrone è quello della traduzione dei simboli e non è meno importante. Ad esempio, l’AIDS come paura sociale,
come simbolo di morte, non ha lo stesso peso nella nostra cultura e in quella da cui provengono alcuni pazienti africani.
IV. Livello culturale. Il livello culturale è il più delicato e il più foriero di “errori”,
fraintendimenti e incomprensioni. Occorre considerare come cambi la concezione antropologica della malattia da parte della persona immigrata, che mette in atto processi di
cambiamento culturale intervallati da resistenze e ritorni al passato. Un esempio proposto da Morrone è quello della frequenza dell’accesso al servizio sanitario. In Etiopia,
raramente gli uomini vanno dal medico, non solo perché è difficile farsi visitare in un
territorio dotato di poche strutture ma anche per ragioni culturali. Si dice comunemente
che dal medico vanno solo “le donne, i bambini e l’uomo bianco”. Un’altra differenza
riguarda l’ansia sociale delle malattie incurabili che in Etiopia non esiste. C’è un particolare senso di virilità per cui l’uomo forte non si piega al male: un pudore particolare
lo fa vergognare di andare dal medico. Eppure, negli ambulatori italiani si visitano tanti
pazienti etiopi (giovani di 20 e 30 anni).
Dall’esempio citato si desume come la pemanenza nel paese di accoglienza comporti
dei compromessi. Occorre essere occidentalizzati abbastanza da rientrare nella categoria
degli uomini bianchi che, come le donne e ai bambini, vanno dal medico. Tuttavia, a
fronte di comportamenti che cambiano, ce ne sono altri che restano legati al passato: è
noto come il paziente africano reputi eccessive le domande del medico nell’anamnesi.
Ciò trova motivazione nella credenza che le domande siano segni di impotenza: il sapiente non domanda perché non ne ha bisogno.
Un altro aspetto di difformità riguarda le diverse modalità di espressione della propria emotività. Secondo la tradizione cristiana, che appartiene alla cultura occidentale,
33
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viene considerato eroico il comportamento di chi soffre in silenzio con stoicità. In tal
senso i pazienti miti e obbidienti vengono considerati meritevoli, a differenza dei pazienti che mostrano un comportamento drammatico, emotivo e chiassoso, i quali suscitano una forte repulsione.
V. Livello ideologico. Tale livello comprende le differenti concezioni filosofiche e
religiose, la propria visione della vita, del mondo, ecc.. Il Ramadan, per esempio, è carico di tensioni per chi professa la religione islamica e non può certo essere messo da parte come se fosse un oggetto secondario nella vita del paziente. Occorre quindi tener presente tali aspetti quando si prescrivono diete o terapie in rapporto a determinate patologie (diabete, tbc, ecc.).
Altre questioni rilevanti nell’assistenza sanitaria a persone che si riconoscono in diversi universi culturali sono il credo religioso, la famiglia e il gruppo di appartenenza, il
rapporto uomo-donna e le medicine non convenzionali34.

34

N. Pasini, M. Picozzi, Introduzione, in N. Pasini, M. Picozzi (a cura di) Salute e immigrazione. Un modello teorico-pratico per le aziende sanitarie, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 7-20.
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Capitolo quarto
MIGRAZIONE E MATERNITÀ

4.1 Migrazione e salute
Come ha messo in evidenza Pierre Bourdieu riferendosi agli studi di Sayad, la migrazione è «un fatto sociale totale», intendendo con ciò «che ogni elemento, ogni aspetto,
ogni sfera e ogni rappresentazione dell’assetto economico, sociale, politico, culturale e
religioso sono coinvolti in tale esperienza umana. È per questo che le migrazioni svolgono una straordinaria “funzione specchio”, sono cioè rivelatrici delle più profonde
contraddizioni di una società, della sua organizzazione politica e delle sue relazioni con
le altre società»1. Sempre riferendosi agli scritti di Sayad, Bourdieu descrive il migrante
come un «a-topos, un curioso ibrido privo di posto, uno spostato nel duplice senso di
incongruente e di inopportuno, intrappolato in quel settore ibrido dello spazio sociale in
posizione intermedia tra essere sociale e non-essere. Né cittadino, né straniero, né dalla
parte dello Stesso né dalla parte dell’Altro»2.
Secondo l’analisi di Santerini3, dalle parole di Sayad emerge un’idea di emigrazioneimmigrazione non come progetto di vita, ma piuttosto come un’ossessione, una via di
fuga da tentare, un modo di sfuggire a un’esistenza disperata o bloccata: «la Francia ci
entra fin dentro le ossa. Una volta che te lo sei messo in testa è finita, non ti esce più
dalla mente»4. I racconti dei migrant writers descrivono l’anticipazione fantastica della
meta desiderata, il «paese della felicità» di cui parla Sayad, un mito alimentato dai mass
media e dai racconti di chi è già partito. Sempre le voci dei migranti narrano del disincanto di fronte alla realtà del paese d’immigrazione, che non rispecchia le aspettative

1

A. Sayad, La doppia assenza. Dalle illusioni dell’emigrato alle sofferenze dell’immigrato, (trad. it) Raffaello Cortina, Milano 2002, p. X. [Tit or. La double absence: des illusions de l’émigré aux souffrances
de l’immigré, Seuil, Paris 1999].
2
Ivi, p. XI.
3
M. Santerini, Intercultura, op. cit., p. 138.
4
A. Sayad, La doppia assenza, op. cit., p. 23.
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sognate e desiderate5. Questa disillusione, però, viene spesso taciuta: l’immigrato nasconde la verità quando torna per un breve periodo al paese d’origine, ostentando anzi la
sua piccola ricchezza, duramente guadagnata. In tale ostentazione-dissimulazione si realizza la menzogna, che serve a rassicurare la famiglia, a “salvare la faccia” davanti ai
compaesani, a illudere se stessi. Dalla doppia appartenenza del migrante (al paese di
provenienza e a quello d’immigrazione) nasce il senso di estraneità, descritto come una
maledizione dell’immigrato: «basta che noi ci troviamo in un posto e Dio subito ci rende più dolce quell’altro posto. Appena sceso, sbarcato in patria, arriva l’oblio. Poi si ricomincia tutto e si riparte verso la Francia, come se non fosse successo nulla»6. Si vive
come sospesi, non solo per la precarietà della sistemazione, ma per i sentimenti contrastanti di affetto e nostalgia. Da tale descrizione del percorso del migrante, si intuisce
come l’esperienza migratoria sia un’esperienza che comporta un notevole investimento
di energie e che può provocare sentimenti di disagio e sensazioni di perdità dell’identità
e dei punti di riferimento consueti. A tal proposito, fin dal XVII secolo numerosi studi si
sono occupati del disagio psichico dei migranti, appellandolo come nostalgia.
4.1.1 Nostalgia e disagio psichico
Secondo la ricostruzione di De Micco7, la parola nostalgia venne coniata nel 1688 dal
medico svizzero Johannes Hofer, per tradurre il termine heimwet (il dolore della casa),
che indicava un grave stato di debilitazione psicofisica che coglieva in particolare i giovani soldati di ventura svizzeri che lasciavano le loro valli natie per migrare in tutta Europa in cerca di fortuna. Tale stato patologico era così grave che spesso portava a morire
i soggetti colpiti e nessun intervento medico valeva a ridare loro le forze e la salute, a
meno che non li si riportasse verso casa. Fin dalla sua apparizione sulla scena medica,
quindi, la nostalgia si presenta come una malattia che, pur compromettendo gravemente
lo stato fisico del soggetto, non viene curata da rimedi fisici, ma si risolve solo con mutamenti sul piano delle condizioni di vita, utilizzando cioè strumenti che consentono una
visione più ampia e un’integrazione più profonda dell’individuo nell’ambiente in cui vive e opera.

5

S. Methani, M. Fortunato, Immigrato, Teoria, Roma-Napoli 1990.
A. Sayad, La doppia assenza, op. cit., p. 32.
7
V. De Micco, La frontiera mobile: migrazioni e sanità in una prospettiva transculturale, in V. De Micco (a cura di) Le culture della salute, Liguori Editore, Napoli 2002, pp. 18-19.
6
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Michele Risso8 sottolineava già trent’anni fa come il processo di “acculturazione” si
traducesse a livello individuale in un processo conflittuale permanente e come il doloroso processo di adattamento e di trasformazione personale non fosse mai compiuto una
volta per tutte ma si riproducesse quotidinamente. Occorre quindi tener presente come,
anche nelle migrazioni in cui la cosiddetta integrazione sembra riuscita, il rischio per la
salute dei migranti si mantenga alto e come irrisolte difficoltà di adattamento rimaste silenti a lungo possano manifestarsi proprio quando il progetto migratorio sembra essersi
stabilizzato.
Mariangela Giusti propone la figura del labirinto (raccolta dalle voci dei migranti)
per rappresentare l’esperienza migratoria: «per chi emigra dalla propria terra per dirigersi verso altri luoghi, i nuovi territori, così ovvi e conosciuti per chi già li abita, appaiono come labirinti. Il percorso del labirinto rappresenta simbolicamente una serie di
esperienze fisiche o psichiche difficili che portano chi le percorre ad arrivare fino al
centro, dove può avvenire l’incontro con una realtà altra: un nuovo lavoro, una nuova
vita, gli altri»9. Come mette bene in evidenza l’autrice10, vi sono dei fattori costanti appartenenti all’esistenza quotidiana, che caratterizzano il rischio a cui sono esposte molte
famiglie immigrate o i singoli individui (uomini e donne): cambia il rapporto col tempo;
cambiano i riferimenti con i luoghi; cambiano le relazioni fra i vari membri della famiglia; cambiano i rapporti con il mondo della vita.
Anche Portera, in una ricerca compiuta in Germania11, individua alcune conseguenze
negative dell’emigrazione a livello psichico e, in base alla definizione di eventi critici di
Filipp12, considera l’emigrazione come evento critico o stressante della vita. Tuttavia,
sottolinea lo studioso, bisogna evitare di considerare l’esperienza migratoria solamente
come un rischio; la sua ricerca dimostra infatti che, fornendo ai migranti il sopporto educativo-psicologico e istituzionale necessario, la migrazione si rivela un percorso positivo e arricchente.

8

Cfr. a tal riguardo: D. Frigessi, M. Risso, A mezza parete. Emigrazione, nostalgia, malattia mentale. Einaudi, Torino 1982.
9
M. Giusti, Pedagogia interculturale, op.cit., p. 58.
10
Ivi, p. 34.
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A. Portera, Tesori sommersi, op. cit..
12
Secondo Filipp, citato in Portera, si tratta di «eventi che subentrano nella vita di una persona [...], caratterizzati da un cambiamento della situazione di vita (sociale) e che necessitano di risposta da parte della
persona mediante adeguati comportamenti adattivi». S.H. Filipp, Grundprobleme der Erforschung kritischer Lebenserei-gnisse und ihrer Effekte, in Id. (hrg.), Kritische Lebensereignisse, Psychologie Verlagsunion, Munchen 1990, p. 23.
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4.2 Donne migranti e maternità
Le donne immigrate, scrive Favaro, hanno dimostrato di non essere “l’anello debole”
della catena migratoria e di essere portavoce e protagoniste ora della continuità, ora del
cambiamento13. L’essere donne immigrate in un paese straniero implica cambiamenti
forti che vanno a colpire, prima o poi, il nucleo centrale delle certezze che di cui
l’individuo è portatore: il sentimento della propria identità14. Secondo Marta Castiglioni, i cambiamenti riguardano tre ambiti:


la lingua e i linguaggi comunicativi;



i parametri spazio-temporali;



la rappresentazione del corpo e i conseguenti vissuti a livello corporeo.

Innanzitutto, occorre imparare la nuova lingua e i linguaggi comunicativi, che riguardano gli aspetti più complessi della comunicazione non verbale. Le difficoltà maggiori, in questo ambito, non riguardano il lessico, la grammatica o la sintassi ma la semantica, cioè i codici culturali e il mondo simbolico che ogni lingua esprime. Si tratta
inoltre di apprendere le regole non verbali della distanza relazionale, della mimica, ecc.,
aspetti difficili da decodificare, che sono oggetto di frequenti malintesi. Il silenzio e il
grido, ad esempio, sono connotati fortemente dalla cultura. Non sempre i silenzi significano consenso, o assenza di dolore15. Castiglioni sottolinea la marcata influenza del linguaggio sull’evoluzione dell’essere umano, sin dalla prima infanzia; sullo sviluppo del
sentimento di identità e sulla creazione di vincoli comunicativi e affettivi 16. Didier Anzieu parla di un “involucro sonoro” che avvolge il bambino fin dalla nascita così come
lo avvolge la pelle17. I suoni propri della lingua materna sono ricchi di evocazioni affettive per chi li ascolta.
Nel caso della donna migrante, imparare la lingua significa anche conoscere i linguaggi con cui i servizi comunicano con i loro utenti e potere districarsi nella comunicazione con gli operatori. In alcuni casi, la difficoltà primaria nell’accesso ai servizi, sta
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M. Castiglioni, Percorsi di cura delle donne immigrate. Esperienze e modelli di intervento, Franco Angeli, Milano 2001.
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proprio nel leggere i cartelli, riempire un formulario, leggere le prescrizioni, oppure distinguere le diverse figure professionali e porre le domande in modo appropriato.
Il secondo fattore di cambiamento evidenziato da Castiglioni riguarda le coordinate
spazio-temporali; dalla rappresentazione concettuale del tempo, alle coordinate che regolano il senso di orientamento, ai ritmi vitali che si modificano in seguito alle nuove
condizioni climatiche e al ciclo delle stagioni (assente o diverso in altri paesi). La rappresentazione del tempo lineare, in sequenze articolate e misurate meccanicamente tramite l’orologio, è un’invenzione della modernità e non è scontato che nei paesi di provenienza delle famiglie immigrate il tempo segua i ritmi della società d’arrivo. Il diverso sentimento del tempo, in alcune donne migranti, «produce una serie di alterazioni che
si relazionano con una “disarticolazione del ciclo corporeo”, dovuto ai cambiamenti del
ritmo dei pasti, all’adozione di nuovi abbigliamenti, all’aumento della velocità degli eventi quotidiani»18. A dimostrazione dell’importanza di tale aspetto, uno dei motivi ricorrenti di lamentela da parte degli operatori sanitari è proprio il mancato rispetto, da
parte delle utenti straniere, delle regole di funzionamento relative agli appuntamenti, agli orari, alla puntualità.
Un terzo ordine di fattori di cambiamento riguarda il corpo, cioè «il luogo in cui nella donna si incontrano funzioni produttive e riproduttive, che determinano comportamenti riguardo alla domanda di salute e alle scelte che riguardano la cura di sé, dei figli
e della famiglia»19. La concezione del corpo nelle società occidentali, così come quella
del tempo, è caratterizzata dalla segmentazione. In molte realtà di provenienza delle
donne, invece, il corpo è concepito come un tutto unico, vissuto in modo più armonico.
La rappresentazione del corpo nelle donne incontrate da Castiglioni esprime
un’importante differenza fra i sessi nella percezione della malattia e della salute: mentre
l’uomo parla di malattia in relazione al lavoro, la donna lo fa in relazione alle sue funzioni riproduttive. In tal senso, «la serie di analisi a cui i medici sottopongono la donna
nel corso della gravidanza e la medicalizzazione del parto rafforzano la rappresentazione del “corpo malato”, legato alla funzione riproduttiva»20.
Gli spazi forti del cambiamento, quelli in cui ogni straniero si scontra con la cultura ospitante e in
cui deve attivare necessariamente qualche strategia di gestione della diversità, sono quelli delle
norme, della salute, della cura ed educazione dei figli. Particolare importanza assume poi il mo-
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M. Castiglioni (a cura di), Percorsi di cura delle donne immigrate, op. cit., p. 25.
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mento della gravidanza e del parto, quando vissuti in un paese straniero, perché mettono in contatto la donna – in maniera netta e drammatica – con la questione della continuità di sé, delle proprie
radici, della propria identità.21

4.2.1 Maternità e vulnerabilità
La maternità per le donne immigrate si arricchisce di nuovi significati, ma anche di vulnerabilità, per ragioni essenzialmente legate a due motivi22:
 la diversità culturale dei contesti di cura e di assistenza: la cultura esterna spesso
non è più coerente con quella interiorizzata, il mondo esterno non corrisponde più alle aspettative; è possibile percepire insicurezza e confusione rispetto alla propria capacità di pensare;
 la mancanza della madre e del sistema familiare allargato: la donna sperimenta una
sorta di lutto per la lontananza dal proprio paese, dalle persone care, dal clima, dai
sapori, ma soprattutto dal gruppo di donne della propria famiglia, che le potevano offrire conferme utili in gravidanza, per ricevere un adeguato contenimento alle paure e
per trovare quei significati che permettono di «presentare il mondo a piccole dosi al
proprio bambino»23.
Gli operatori trasmettono modelli di cura differenti, che dis-confermano il mondo interiore della donna; per cui essa può trovarsi ad affrontare il dilemma se rimanere fedele
alla propria tradizione oppure intraprendere un percorso di trasformazione, che può essere però vissuto come un tradimento delle proprie origini24. In sostanza, «la nascita,
come evento cruciale del ciclo di vita familiare, pone la famiglia immigrata di fronte a
maggiori rischi sul campo affettivo e, soprattutto, sociale, in quanto, trovandosi sprovvista della propria rete parentale di supporto, va facilmente incontro a vissuti di solitudine
e di emarginazione sociale»25. Si pone quindi, dal punto di vista delle strutture sociosanitarie e dei professionisti in vari ambiti, la necessità di accompagnare e sostenere la
donna migrante nel percorso verso la maternità.
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Nel corso degli ultimi anni, in Italia, sono state condotte varie ricerche, in ambito
psicologico, che hanno messo in evidenza il vissuto delle donne in gravidanza, le potenzialità e i nuclei problematici su cui occorre lavorare26. Brolo e collaboratori27, utilizzando il gruppo come strumento di lavoro narrativo con donne provenienti da vari paesi,
hanno messo in evidenza l’importanza di alcune tematiche: il significato attribuito alla
scelta del nome del bambino, come possibilità di mediare fra le due culture; la nostalgia
come condizione affettiva permanente; la solidarietà di genere come risorsa e supporto
reciproco. Villano e Zani28 considerano la migrazione un evento in cui la questione identitaria assume un ruolo centrale, specie per le donne. La autrici hanno lavorato sul
racconto si sé in lingua madre, con donne maghrebine, albanesi e cinesi. Le donne maghrebine, in particolare, hanno sottolineato il tema della solitudine rispetto alla mancanza della rete parentale, che tradizionalmente funge da supporto nella cura,
nell’allevamento dei figli e nella continuità delle usanze e delle abitudini comunitarie e
religiose. Anche Castiglioni29 definisce la condizione della donna immigrata come costantemente in bilico tra tradizione e modernità, tra un passato ricco di valori e un futuro
incerto. Il rischio, secondo l’autrice, è che il processo di adattamento e integrazione si
risolva con un non riconoscimento reciproco tra le culture, con conseguenti meccanismi
difensivi di ancoraggio rigido al “tradizionalismo” della propria storia e di tutela della
propria identità, fortemente messa a repentaglio dalla migrazione. Castiglioni porta alla
luce alcuni temi centrali nei racconti di donne maghrebine ed egiziane: il corpo, la maternità (fortemente desiderata poiché considerata la realizzazione di un progetto divino
attraverso la coppia) e la contraccezione (vissuta come tensione verso il nuovo). Chinosi30, mediante un lavoro con gruppi omogenei, aventi la funzione di incontroconoscenza e sostegno-aiuto, ha cercato di conoscere e valorizzare le competenze materne di donne provenienti da Cina, Tunisia, Albania e Senegal. Il lavoro con i gruppi si
è svolto in varie fasi, nel corso delle quali le donne sono passate da un vissuto di resi-
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Ivi, pp. IX-XII.
P. Brolo, M. C. Gemmi, F. Mahri, M. Manghi, L. Panna, M. Sparano, S. Suyen, Le emozioni e la cura
della nascita: geografia di nuovi percorsi fra famiglie immigrate e servizi, in M. Tognetti Bordogna (a
cura di) Arrivare non basta. Complessità e fatica della migrazione, Franco Angeli, Milano 2007, pp. 291305.
28
P. Villano, B. Zani, “Essere donne e immigrate: la descrizione di sé e degli altri nel racconto delle donne albanesi e maghrebine”, Relazione presentata al Workshop di psicologia culturale dal titolo “Cultura e
differenze”, Padova, 10-11 aprile 2003.
29
M. Castiglioni (a cura di), Percorsi di cura delle donne immigrate, op. cit..
30
L. Chinosi, Gruppi di mamme straniere nella migrazione: in gruppo per rinsaldare l’identità indebolita, in F. Pezzolli (a cura di) Gruppi di genitori a conduzione psicodinamica, Franco Angeli, Milano 2006.
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stenza al cambiamento e di immobilità, a una consapevolezza circa gli obiettivi della
funzione genitoriale, mediata fra le tradizioni del paese d’origine e le novità della nuova
realtà. Di Vita, Errante e Vinciguerra31 hanno analizzato le rappresentazioni materne di
un gruppo di donne in gravidanza provenienti da diversi paesi (Bangladesh, Sri Lanka,
Romania, Polonia, Mauritius, Nigeria, Costa d’Avorio, Ghana, Cina, Maghreb), attraverso una metodologia quanti-qualitativa32. Sono emersi alcuni nuclei narrativi rilevanti,
quali il rapporto con la madre e le figure femminili di riferimento, l’immagine del corpo, l’approccio con i servizi. La ricerca ha evidenziato come i significati attribuiti alla
gravidanza siano culturalmente determinati e come la mancanza di una rete sociale di
protezione incrementi la vulnerabilità psichica in questo momento della vita.
L’esperienza di ricerca-intervento condotta da Balsamo33 con un centinaio di donne maghrebine a Torino, ha messo in evidenza il loro vissuto in relazione al tempo durante la
gravidanza: è avvertita la conflittualità fra tempi interiori, che seguono ritmi propri e
rappresentano lo spazio della relazionalità, e tempi sociali, che richiedono ritmi diversi.
4.3 Punto di vista degli operatori socio-sanitari
I problemi suscitati in campo sanitario dalla presenza di persone provenienti da altri paesi non riguarda solo la capacità di risposta istituzionale, ma anche le capacità individuali dei singoli operatori socio-sanitari di costruire un dialogo terapeutico, essenziale
per assicurare l’efficacia di ogni atto di cura34.
Gozzoli35 rileva che, dinanzi a una crescente richiesta di assistenza sanitaria da parte
di partorienti migranti, gli operatori sociosanitari si confrontano sempre più spesso con
modi differenti di vivere la maternità, sperimentando nuove difficoltà professionali di
ordine linguistico, culturale e relazionale. Ciò anche a causa del fatto che molto spesso
la gravidanza e il parto costituiscono la prima occasione di contatto delle donne migranti con i servizi.
La relazione di cura con le madri migranti, dunque, mette inevitabilmente in discussione gli operatori dei servizi sociosanitari, sia rispetto alla problematicità dell’indagare
31

A. M. Di Vita, M. Errante, M. Vinciguerra, “La grossesse dans une perspective transculturelle: femmes
immigrées à Palerme”, in L’autre, 2008, 1, 9, pp. 101-117.
32
Sono stati utilizzati il riadattamento dell’Intervista per le rappresentazioni materne in gravidanza e il
Test del disegno dello spazio simbolico di vita familiare.
33
F. Balsamo (a cura di), Da una sponda all’altra del Mediterraneo, op. cit..
34
V. De Micco, La frontiera mobile: migrazioni e sanità ..., op. cit., pp. 1-54.
35
C. Gozzoli, Servizi sociali, famiglia e sfida migratoria, in E. Scabini, G. Rossi (a cura di), La migrazione come evento familiare, Vita e Pensiero, Milano 2008, pp. 234-253.
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a fondo la domanda d’aiuto, legata alle rappresentazioni della vita, del benessere e della
malattia, sia rispetto al riconoscimento di saperi e usanze che le donne chiedono di mettere in atto durante la gravidanza, il parto, l’allattamento, la cura e il contatto fisico col
figlio, che non sempre sono condivisi dal sistema ospedaliero occidentale. Per gli operatori, i nuovi incontri comportano la messa in gioco della capacità di legittimare prospettive di salute e di benessere diverse dalla propria e di ri-conoscere il paziente, la sua storia, le sue competenze, oltre che le sue sofferenze: «è lo scambio con l’altro che modifica»36.
L’accesso ai servizi delle donne immigrate è legato essenzialmente a maternità, cure
ginecologiche, prevenzione, IVG, e contraccezione37. Spesso gli operatori si confrontano con la conoscenza insufficiente che queste donne hanno delle regole di accesso ai
servizi e dello stesso uso dei servizi loro dedicati 38. Secondo l’esperienza di ricerca e di
servizio del Dipartimento materno-infantile dell’Azienda ospedaliero-universitaria di
Parma, accanto a una maggiore diffusione delle informazioni – attraverso una formazione universitaria più attenta alle dinamiche interculturali delle professioni sanitarie –
tra le soluzioni più vicine alle esigenze delle donne migranti si configura la tessitura di
una rete di supporto istituzionale che includa anche le reti informali e di mutuo aiuto
delle donne migranti. Questa prospettiva, consentendo la compartecipazione agli interventi sia da parte dei professionisti, sia da parte delle famiglie, contribuirebbe a definire
«spazi di reciproco riconoscimento e condivisione di parole intorno all’evento nascita,
in cui l’operatore può cogliere i significati e le difficoltà del divenire genitore in terra
straniera e simbolicamente rappresentare per la puerpera una co-madre supportiva»39. In
tal senso, in Italia, negli ultimi anni, sono state realizzate esperienze cliniche che propongono una rilettura della relazione con l’utenza migrante basata sul riconoscimento
delle storie, delle fratture e delle potenzialità, attraverso una diversa concezione della
diagnosi e dell’ascolto da parte del clinico40.
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M. R. Moro, D. Neuman, I. Réal, Maternità in esilio, op. cit., p. 11.
Cfr. P. Inghilleri, M. Castiglioni, F. De Cordova, “I cittadini stranieri e i servizi socio-sanitari italiani:
modalità di comunicazione e cambiamento dell’identità”, in Ikon. Forme e processi del comunicare,
1998, n. 37, pp. 12-37.
38
L. Lombardini, Donne migranti e ostetriche: migrazione e maternità, in V. Pellegrino (a cura di), Mediare tra chi e che cosa, Unicopli, Milano 2007, pp. 111-119.
39
A. M. Di Vita, Presentazione, op. cit., p. XIV.
40
Cfr. ad esempio S. Dal Verme, Le donne nella clinica transculturale, in M. L. Cattaneo, S. Dal verme
(a cura di), Terapia transculturale per le famiglie migranti, Franco Angeli, Milano 2009, pp. 173-195; C.
Gozzoli, G. Tamanza, L’ICG nello studio dei processi migratori, in V. Cigoli, G. Tamanza, L’intervista
37

77

4.4 Pratiche di mediazione
Un elemento facilitante nella relazione fra operatori e donne migranti è rappresentato
dalle pratiche di mediazione, messe in atto soprattutto attraverso la persona del mediatore linguistico-culturale.
Paola Dusi definisce il percorso migratorio e la famiglia come «i luoghi abitati dalla
mediazione», specialmente in relazione al ruolo delle figure femminili. Secondo
l’autrice, nella mediazione è indispensabile agire su più livelli – personale, familiare e
simbolico-culturale – e intraprendere «un grande lavoro di ricerca, di sperimentazione,
di affinamento del linguaggio e del metodo, da aprire ai segni e ai significati che ciascun soggetto attribuisce ai modelli culturali e relazionali in gioco, per essere in grado
di sostenere le nuove famiglie che nel quotidiano si misurano con la conflittualità e la
diversità della vita, nell’affrontare al meglio il processo di cambiamento reale e simbolico da cui sono attraversate»41.
Le pratiche di mediazione, viste in quest’ottica, dovrebbero accomunare tutti coloro
che lavorano con i migranti e non essere delegate esclusivamente alla figura professionale del mediatore linguistico-culturale. Tuttavia, è opportuno fare riferimento a tale figura e a come è stata descritta, per delineare le caratteristiche principali della mediazione.
Il ruolo del mediatore – a parere di Marta Castiglioni - è quello di rappresentare sia la comunità del
paese ospitante, sia quella del paese di origine dell’utente: esso si pone come interfaccia fra questi
due spazi, nel tentativo di creare un linguaggio condiviso tra gli attori della relazione [...]. Il mediatore è colui che ricrea, con la sua presenza, una situazione di riconoscimento immediato nel paziente, una sensazione di non doversi spiegare, di “stare a proprio agio”42 in un contesto in cui tutti
i segni riassumono un significato antico, conosciuto. È la possibilità di non doversi sempre spiegare sulle cose che sembrano più naturali e meno comunicabili. Il mediatore è però anche quella figura che, accanto a questa immagine di un mondo ritrovato, ne veicola un’altra, per cui è qualcuno
che, pur provenendo da un mondo lontano, ha già fatto un’elaborazione del proprio percorso migratorio e ha probabilmente trovato delle strade che percorre quotidianamente per mettere in comunicazione i due contesti culturali.43

clinica generazionale, Raffaello Cortina, Milano 2009, pp. 265-293; G. Profita, G. Ruvolo, V. Lo Mauro,
Transiti psichici e culturali, Edizioni libreria Cortina, Milano 2007.
41
P. Dusi, La mediazione familiare in prospettiva interculturale, in A. Portera, P. Dusi (a cura di) Gestione dei conflitti e mediazione interculturale, Franco Angeli, Milano 2005, pp. 163-180.
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R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria, Franco Angeli, Milano 1998.
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M. Castiglioni (a cura di), Percorsi di cura delle donne immigrate, op. cit., p. 102-103.
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La mediazione linguistico-culturale assume quindi un importante ruolo di collegamento fra i servizi e gli utenti stranieri e si caratterizza non solo come traduzione linguistica, ma anche come supporto alla decodificazione delle peculiarità presenti nelle culture, nei linguaggi, nelle percezioni, per trovare le modalità migliori nell’affrontare le diverse tematiche44. La presenza del mediatore, afferma Jabbar45, è essenziale non solo
nel suo operare pratico e burocratico, ma soprattutto nella capacità di porsi come risorsa
progettuale nella creazione e nella programmazione di servizi, nonché nella promozione
di politiche di inserimento, considerando la complessità dei bisogni degli utenti, che richiedono risposte articolate sul piano individuale, culturale e istituzionale46.
A parere di Dotti e Luci, è possibile individuare tre livelli nell’attività del mediatore:


orientativo/informativo: svolge una traduzione di informazioni utili agli utenti
sull’accesso al servizio e fornisce agli operatori indicazioni sulle specificità culturali (o personali);



linguistico/comunicativo: effettua una funzione di interpretariato per prevenire e
gestire fraintendimenti, malintesi e blocchi relazionali;



sociale: assume un ruolo di stimolo nel ri-orientamento e nell’arricchimento del
servizio.

Per quanto riguarda la traduzione, è opportuno avere la consapevolezza che esiste
sempre un livello di intraducibilità: «pur sapendo che non si dice mai la stessa cosa, si
può dire quasi la stessa cosa»47. Il lavoro di traduzione del mediatore non è quello di
trovare equivalenti significati tra le parole, ma quello di far capire il senso del discorso
dell’utente e dell’operatore in relazione al contesto in cui interagiscono. “Dire quasi la
stesa cosa” implica già un procedimento di mediazione/negoziazione. L’estensione del
“quasi” dipende dai criteri che devono essere concordati preliminarmente tra operatore e
mediatore (accordo di traduzione). Attraverso la traduzione si gioca infatti il loro rapporto di fiducia. È importante, in tal senso, che tutti i contenuti espressi dall’operatore e
dall’utente vengano tradotti. A seconda del contesto d’intervento, realizzare una traduzione “fedele e completa” assume tuttavia diverse connotazioni.
44

M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino, op. cit., p. 25.
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Durante la compilazione di una cartella clinica o la raccolta di un’anamnesi, il mediatore può procedere alla traduzione del contenuto per rispondere alla domanda formulata dall’operatore, tralasciando i contenuti del paziente e tutto ciò che è ritenuto non
funzionale al conseguimento dei dati necessari per la visita48. In altri ambiti è invece
opportuna una “traduzione fedele e completa”; essa richiede che alle parole del paziente
vengano aggiunte ulteriori spiegazioni, di tipo culturale; è necessario infatti tenere in
considerazione che il valore emozionale delle parole e il comportamento non verbale
dipendono dalla cultura e possono essere causa di fraintendimenti e incomprensioni, che
potrebbero determinare errori diagnostici o terapeutici. Studi recenti hanno evidenziato
come le difficoltà di comprensione linguistica, in ambito sanitario, possano essere la
causa del verificarsi di eventi avversi49, tali da determinare anche pesanti conseguenze
per la salute dei pazienti50. Il mediatore può aiutare il professionista a comprendere il
modello di rappresentazione del corpo e di salute/malattia della persona che ha di fronte
e ridurre in tal modo il rischio di fraintendimenti e incomprensioni.
Il ruolo del mediatore, quindi, è simile a quello del traghettatore: egli non deve sostituirsi all’operatore o all’utente ma solo accompagnare i diversi significati da essi espressi. La neutralità è quindi un requisito fondamentale: il mediatore deve sapersi porre in maniera equidistante fra utente e operatore, deve sospendere il giudizio verso gli
interlocutori e agire da ponte tra le parti.
Nell’ambito dell’incontro di mediazione, anche la collocazione spaziale acquisisce
un suo significato. Secondo Ida Castiglioni51, la disposizione delle sedie dovrebbe formare un triangolo e il mediatore dovrebbe collocarsi accanto al paziente, per bilanciare
la situazione di disparità di potere in cui l’utente si trova. Inoltre, nel contratto di traduzione è necessario considerare il fattore tempo, poiché tradurre da una lingua all’altra e
compiere in seguito l’operazione contraria allunga i tempi della visita.
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M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino, op. cit., p. 26.
È considerato avverso “un evento inatteso correlato al processo assistenziale che comporta un danno al
paziente non intenzionale e indesiderabile”, Ministero della Salute, La sicurezza dei pazienti e la gestione
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C. Divi, R. G. Koss, S. P. Schmaltz, J. M. Loeb, “Language proficiency and adverse events US hospitals: a pilot study” in International Journal for quality in Health Care, 2007, 19 (2), pp. 60-67.
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Tenendo conto delle aspettative riposte nella figura del mediatore e dei compiti che
gli vengono attribuiti, la formazione alla mediazione dovrebbe prevedere non solo lo
sviluppo di competenze di traduzione linguistica, ma anche di capacità relazionali, comunicative e di conoscenze sulla legislazione relativa al contesto sanitario e sociale, nazionale e locale, sul rispetto della privacy e della deontologia professionale. Dovrebbe
inoltre essere prevista una formazione specifica per l’operatore sanitario. Si tratta infatti
di imparare a lavorare in una relazione triadica anziché diadica, che comporta necessariamente competenze diverse e richiede una gestione oculata di spazi, tempi e ruoli52.
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Cfr. M. Fatahi, B. Mattsson, J. Hasanpoor, C. Skott, “Interpreters’experiences of general-practiotionerpatient encounters”, in Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2005, 23, pp. 159-163; N. Fatahi,
M. Hellström, C. Skott, B. Mattsson, “General practitioners’ views on consultations with interpreters: A
triad situation with complex issues”, in Scandinavian Journal of Primary Health Care, 2008, 26, pp. 4045.
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Capitolo quinto
METODOLOGIA

La ricerca pedagogica è cosa complessa.
Ciò deriva dal fatto che essa è finalizzata alla costruzione del sapere dell’educazione,
un sapere prassico che trova il suo senso nel riuscire a fornire indicazioni
per orientare al meglio la prassi educativa1.

5.1 Oggetto, contesto e obiettivi di ricerca
L’analisi della letteratura ha messo in evidenza da un lato i vissuti di disagio e la vulnerabilità delle donne migranti in relazione all’esperienza della maternità, dall’altro il malessere comunicativo degli operatori sanitari in relazione ai cambiamenti socio-culturali
in atto e, in particolare (ma non solo), alle caratteristiche multiculturali dell’utenza2.
Parte della letteratura considerata ha altresì sottolineato l’inadeguatezza della formazione medica e degli operatori sanitari in genere, rispetto alla dimensione culturale della
relazione con le pazienti3.
Considerando entrambi i punti di vista, quello degli operatori e quello delle donne
che usufruiscono dei servizi, è emersa la necessità di studiare e agire sulla dimensione
comunicativa e relazionale degli incontri multiculturali fra medico e paziente. Il presente lavoro si prefigge di ottemperare a tale esigenza, con l’obiettivo di promuovere la
riflessione pedagogica sul tema posto e di offrire indicazioni utili a chi si occupa di
formazione in ambito sanitario e a chi si confronta con le criticità quotidiane
dell’interazione con pazienti/utenti provenienti da altri paesi.
1

L. Mortari, Appunti di epistemologia della ricerca pedagogica, Libreria Universitaria Editrice, Verona,
2003, p. 5.
2
Per quanto riguarda il vissuto delle donne immigrate in gravidanza cfr. M. Dotti, S. Luci, Donne in
cammino..., op. cit.; M. Castiglioni (a cura di), Percorsi di cura delle donne immigrate..., op. cit.; F. Balsamo (a cura di), Da una sponda all’altra del Mediterraneo..., op. cit.; M.R. Moro, D. Neuman, I. Réal,
Maternità in esilio..., op. cit.. Per quanto riguarda il vissuto dei medici cfr. S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro..., op. cit.; M. Morrow et al., “Shifting Landscapes: Immigrant Women and Postpartum
Depression”, in Health Care for Women International, 2008, 29, pp. 593–617.
3
Cfr. A. M. Di Vita, Presentazione, op. cit..
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Dopo vari colloqui con professionisti di estrazione diversa che lavorano in ambito
sanitario, ho individuato come contesto di ricerca l’Unità Operativa ostetricoginecologica del Policlinico G. Rossi di Verona e l’Ambulatorio della gravidanza del
medesimo ospedale. Si tratta di servizi che registrano una notevole affluenza di donne
di origine straniera e in cui è stato predisposto (già dal 2002) un servizio di mediazione
linguistico-culturale. Individuato il contesto, ho formulato la domanda di ricerca.
Come avviene la comunicazione fra medici e pazienti nel reparto di ostetricia e
nell’ambulatorio della gravidanza del Policlinico G. Rossi di Verona?
Analizziamo uno a uno i termini che la compongono:
•

il come rimanda innanzitutto alla struttura della visita, agli attori coinvolti e ai

rispettivi ruoli; in secondo luogo si riferisce alle strategie e alle modalità comunicative
messe in atto dai medici e dalle pazienti e ai servizi messi a disposizione dall’azienda;
infine considera i fattori ambientali che influiscono sull’interazione.
•

Il secondo termine (comunicazione) si riferisce all’aspetto comunicativo e rela-

zionale del rapporto che si instaura fra medici e pazienti/utenti che non condividono la
stessa lingua e/o lo stesso background culturale.
•

I medici e le pazienti sono gli attori coinvolti in questa interazione (a cui si ag-

giunge, talvolta, anche la mediatrice linguistico-culturale). I medici sono sia specialisti
che specializzandi, per cui occorre tener conto della dimensione formativa ancora preponderante per questi ultimi. Occorre inoltre sottolinerare che la maggior parte delle
specializzande sono femmine. Le pazienti sono donne sane in gravidanza, con un passato più o meno recente di immigrazione, condizione che può comportare dei vissuti di disagio e rendere più difficile l’interazione con le strutture e con il personale preposto
all’assistenza. Talvolta le pazienti sono accompagnate dal marito, da una persona di riferimento e/o dalla mediatrice linguistico-culturale.
•

L’ambulatorio della gravidanza è il setting principale dell’indagine: si tratta di

un servizio pubblico e gratuito di assistenza alla gravidanza, gestito dagli stessi specialisti che lavorano nel Reparto di ostetricia dell’ospedale, con la collaborazione degli specializzandi. Il contesto di ricerca più ampio è quello del Unità Operativa ostetricoginecologica del Policlinico G. Rossi, che fa parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona.
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In sintesi, l’obiettivo di ricerca è consistito nell’analizzare e comprendere le caratteristiche dell’interazione fra medici e donne immigrate in gravidanza, in un preciso contesto ospedaliero e ambulatoriale, con il fine di fornire, al termine del percorso di ricerca, strumenti pedagogici utili a migliorare e sostenere la pratica lavorativa dei professionisti che lavorano con le madri migranti.
5.2 Riflessioni sul metodo
Come mette in evidenza Portera4, a partire dalla seconda guerra mondiale gli strumenti
di ricerca standardizzati e le valutazioni dei risultati di tipo statistico-matematico (fino
ad allora applicati nel settore delle scienze naturali) sono stati utilizzati come metodo
preponderante anche nelle scienze umane. Perciò, sottolinea Mortari5, quando la pedagogia ha iniziato a coltivare la ricerca empirica (negli anni Sessanta) ciò è accaduto secondo un approccio subordinato a quello delle scienze umane che avevano già uno statuto scientifico (ad esempio la psicologia). Tale statuto era modulato sul paradigma positivistico per cui, al momento del suo affermarsi, la ricerca empirica in pedagogia ha
visto il prevalere della logica quantitativa e sperimentale. Logica che si è rivelata tuttavia riduttiva rispetto alla specificità dei problemi educativi, che si caratterizzano come
fenomeni complessi e richiedono metodi d’indagine più flessibili e rilevanti per
l’attività pratica. A maggior ragione nel settore interculturale, afferma Portera, «per poter far emergere nel modo più esatto e differenziato possibile i vissuti, i conflitti e le risorse dei singoli soggetti [...] è da ritenersi più appropriato un metodo di ricerca di tipo
qualitativo»6.
Facendo riferimento alle riflessioni di Portera e Mortari, nel vagliare lo strumento più
idoneo per rispondere alla questione di ricerca, ho considerato essenzialmente i metodi
qualitatitivi i quali, sostengono Morse e Richards7, sono la via migliore o addirittura
l’unica via da seguire, quando si affrontano questioni che abbiano l’intento di:


conoscere un’area poco esplorata o le cui conoscenze pregresse vengano considerate inadeguate;

4

A. Portera, Tesori sommersi, op. cit., p. 71.
L. Mortari, Appunti di epistemologia della ricerca pedagogica, op. cit., p. 6.
6
A. Portera, Tesori sommersi, op. cit., p. 73.
7
J.J. Morse, L. Richards, Readme first for a User’s Guide to Qualitative Methods, Sage, Thousand Oaks
(CA), London, New Delhi, 2002.
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dare senso a situazioni complesse, a dati multicontestuali e a fenomeni in cambiamento, i quali richiedono una gestione dei dati che non nasconda la complessità e il contesto;



apprendere dai partecipanti, all’interno di un setting preciso, il modo in cui essi lo
esperiscono, il significato che essi vi attribuiscono e l’interpretazione che ne danno;



comprendere in profondità e dettagliatamente il fenomeno studiato.

La relazione fra medici e pazienti provenienti da paesi diversi è una questione cui
corrispondono tali caratterisiche: si tratta di un fenomeno recente (in Italia) e soggetto
a una continua evoluzione (essendo legato ai flussi migratori), situato in un contesto
complesso (quello ospedaliero-sanitario) in cui interviene una moltitudine di fattori; inoltre si tratta di un ambito scarsamente studiato, soprattutto dal punto di vista pedagogico e in un’ottica interculturale.
Riguardo alla scelta del metodo occorre fare una premessa ulteriore, legata alla mia
esperienza personale. Il limite che ho avvertito inizialmente nell’intraprendere tale progetto di ricerca era la mia scarsa conoscenza del settore sanitario, una lacuna che ritenevo doveroso colmare per comprendere le interazioni medico-donna in gravidanza. Perciò avevo bisogno di utilizzare un metodo che mi consentisse di esplorare il contesto. A
mio vantaggio c’era una breve esperienza di indagine etnografica che avevo svolto in
vista della tesi di laurea, che mi aveva consentito di acquisire dimestichezza con il medoto etnografico. Mettendone a fuoco potenzialità e limiti ho quindi individuato
l’etnografia come metodo appropriato a raggiungere l’obiettivo di ricerca, tanto più che
sociologi e antropologi la utilizzano già da cinquant’anni nello studio dei contesti sanitari8.
5.3 Presupposti epistemologici del metodo etnografico
Atkinson e Pugsley individuano alcuni princìpi guida dell’approccio etnografico9. Tali
assunti costituiscono la premessa del presente lavoro:

8

P. Atkinson, L. Pugsley, “Making sense of ethnography and medical education”, Medical Education,
2005, n. 39, pp. 228–234.
9
Ivi, pp. 229-230.
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la vita sociale è densa di significato e gli attori sociali interagiscono fra loro e

con il mondo alla luce delle loro interpretazioni e della loro comprensione delle azioni,
degli oggetti e delle comunicazioni;


la vita sociale non è un insieme di entità e strutture fisse, ma è un processo. An-

che le identità sono mutevoli e i significati sono sempre soggetti a rinegoziazioni e ridefinizioni;


le azioni e le identità sociali acquisiscono senso all’interno di un contesto. I fe-

nomeni non possono essere analizzati separatamente dai loro contesti sociali e culturali;


gli attori sociali sono bene informati (knowledgeable), essendo del tutto socia-

lizzati alla propria cultura, e utilizzano un ampio repertorio di competenze e abilità sociali. Spesso si tratta di conoscenze tacite, che non vengono insegnate esplicitamente,
per cui gli attori non sono pienamente consapevoli delle regole, delle convenzioni e delle altre conoscenze che utilizzano e alle quali attingono nella quotidianità;


gli attori sociali si comportano razionalmente (rational actors). Tuttavia non esi-

stono criteri universali ed extra-contestuali di razionalità, per cui il ricercatore non fa riferimento a un parametro generale di razionalità nè confronta le azioni degli altri alle
proprie.
Come principio analitico, l’etnografo adotta una postura improntata al relativismo
culturale, nel tentativo di comprendere un’organizzazione sociale o un sistema culturale
secondo i suoi propri termini, dal suo interno. Si tratta di un principio metodologico che
consente al ricercatore di dare senso ai fenomeni studiati e che non dev’essere identificato con il relativismo etico o con l’indifferenza.
Alla luce di tali presupposti appare evidente che il lavoro di ricerca etnografico è
sempre condotto in un setting “naturale”, cioè sul campo: «l’etnografia è prima di tutto
esperienza»10 afferma Piasere, è «una pratica, un vivere-con, un coinvolgimento emotivo, percettivo, affettivo oltre che cognitivo»11. Entrando in relazione con le persone nella loro vita quotidiana, l’etnografo può comprendere, meglio che utilizzando qualsiasi
altro approccio, le credenze, le motivazioni e i comportamenti dei soggetti 12. Ciò avviene divenendo parte di questa quotidianità, principalmente osservando le interazioni e
10

L. Piasere, L’etnografia come esperienza, in F. Cappelletto (a cura di), Vivere l’etnografia, Seid, Firenze 2009, p. 74.
11
Idem.
12
M. Hammersley, What’s wrong with ethnography? Methodological explorations, Routledge, London
1992.
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il comportamento, ma anche parlando con i membri della realtà sociale che si sta studiando e prestando attenzione ai documenti o agli artefatti che essi producono13.
5.3.1 Come coniugare etnografia e pedagogia?
Prima di procedere nell’esposizione degli strumenti di ricerca utilizzati nel presente lavoro, occorre sciogliere un dubbio metodologico: come coniugare etnografia e pedagogia? L’etnografia, scrive Morse14, ha la prerogativa di rispondere a domande di tipo osservativo e descrittivo, sui valori, sulle credenze e sulle pratiche di un gruppo culturale15. Al contrario, il proprium della ricerca pedagogica non consiste solo nel descrivere
e comprendere i processi, ma soprattutto nel fornire una conoscenza capace di orientare
la prassi educativa e formativa16. Scegliere un approccio etnografico per condurre una
ricerca pedagogica significa quindi trovare un nesso fra queste due opzioni.
Gli studi sulla comunicazione presentati nel capitolo secondo hanno messo in luce
come le dimensioni culturale, sociale e situazionale del contesto influiscano
sull’interazione comunicativa, e come nella sua combinazione di aspetti verbali e non
verbali, la comunicazione interpersonale sia un’attività difficilmente interpretabile a
prescindere dalla sua relazione con l’ambiente circostante17. Inoltre, considerato
l’obiettivo finale della ricerca, cioè fornire degli strumenti utili ai professionisti che lavorano con le madri migranti, appare indispensabile partire dall’esplorazione approfondita del campo di ricerca per implementare, in seguito, interventi ad hoc. Come sostiene
Ziglio18, sarebbe riduttivo pensare di fornire una grammatica della comunicazione che
possa valere per tutti coloro che operano nei vari ambiti, perché le capacità comunicative di un agente impegnato all’ufficio passaporti, non sono le stesse di chi opera al 113 o
non sono le stesse di chi dialoga con una ragazza scappata di casa. Ogni categoria pro13

C. Pope, “Conducting ethnography in medical settings”, Medical Education, 2005, 39, p. 1180.
J.J. Morse, L. Richards, Readme first for a User’s Guide to Qualitative Methods, op. cit., p. 30.
15
Il termine cultura è qui inteso in senso lato e rende conto delle diverse percezioni e dei vari modi in cui
le persone guardano il mondo o una parte di mondo. In questo senso, anche gli appartenenti ad una categoria professionale (ad esempio i medici, oppure le infermiere) possono essere considerati un gruppo culturale. All’interno di ciascun gruppo i comportamenti sono caratterizzati da precisi modelli di riferimento
che traggono origine da valori e significati condivisi. Tali elementi variano da gruppo a gruppo e spesso
non sono evidenti a chi ne fa parte: si tratta di conoscenze e competenze che si acquisiscono in modo inconsapevole e che, una volta acquisite, vengono considerate “naturali” e date per scontate. (A. Henderson,
“The value of integrating interpretive research approaches in the exposition of healthcare context”, Journal of Advanced Nursing, 2005, 52(5), pp. 554–560).
16
M. Laeng, Pedagogia sperimentale, La Nuova Italia, Firenze 1992.
17
C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, op. cit..
18
C. Ziglio, Una scuola di pensiero: l’approccio etnografico ai contesti professionali, Seminario di pedagogia sperimentale, 8ᵃ lezione online, Marzo 2009.
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fessionale ha il proprio codice linguistico, spiega Spradley19, fatto non solo di termini
più o meno particolari, ma anche di modi di articolare il discorso che influenzano la gerarchia degli argomenti presentati, il resoconto di eventi ritenuti significativi, i giudizi
espressi, le classificazioni e le categorizzazioni. Occorre inoltre considerare che
le persone non usano la lingua (o le lingue) che conoscono (parlata, scritta, i gesti, le posture, ecc.)
in modo uniforme: le pratiche di comunicazione sono al contrario quanto di più variabile ci sia, e
ciò è evidente non solo passando da una cultura all’altra e da una società all’altra, magari molto
diverse e lontane nello spazio e nel tempo, ma risulta anche muovendosi attraverso diverse situazioni comunicative pur nell’ambito di una stessa macrounità sociale e culturale.20

Di conseguenza, poiché ogni professione ha le proprie grammatiche comunicative e
all’interno delle singole professioni ci sono delle grammatiche specifiche a seconda dei
diversi ruoli, fare formazione sulla comunicazione senza nessuna attenzione per il contesto di riferimento, né per le persone che operano in esso, difficilmente potrà avere ricadute positive sulla pratica lavorativa. Per cui, affinchè il processo di ricerca potesse
dar luogo a riflessioni e indicazioni pertinenti alla pratica lavorativa concreta, ho tentato
(tramite la metodologia etnografica) di giungere ad una conoscenza approfondita del
contesto ospedaliero/ambulatoriale in cui avviene l’incontro medico-donna in gravidanza, così da poter comprendere al meglio la relazione stessa, tenendo conto delle dinamiche che la circondano e in cui è integrata.
5.4 Strumenti di produzione dei dati
Secondo quanto afferma l’antropologo Olivier de Sardan, le forme di produzione di dati
che l’etnografo può utilizzare sono varie e vengono scelte in base agli obiettivi
dell’indagine e alle possibilità offerte dal contesto di ricerca21. Egli le riassume schematicamente in quattro modalità principali spesso combinate fra loro: l’osservazione partecipante, il colloquio, le procedure di censimento e la raccolta di fonti scritte.

19

J.P. Spradley, You owe yourself a drunk: An ethnography of urban nomads, Little Brown, Boston 1970.
V. Matera, Etnografia della comunicazione. Teorie e pratiche dell’interazione sociale, Carocci, Roma
2002, p. 23.
21
Non vi sono restrizioni se non quelle poste dal contesto e dalle decisioni del ricercatore. J-P. Olivier de
Sardan, [1995] La politica del campo. Sulla produzione di dati in antropologia, in F. Cappelletto (a cura
di), Vivere l’etnografia, Seid, Firenze 2009, pp. 27-63.
20
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5.4.1 Osservazione partecipante
Con osservazione partecipante si intende «l’inserimento prolungato del ricercatore
nell’ambiente di vita delle persone oggetto della ricerca»22. Tale tecnica si esercita in
situazioni che restano tendenzialmente naturali e permette di acquisire conoscenze come
le acquisisce la gente comune, cioè con un aumento di attenzione23. L’etnografo, immerso nella comunità di studio, apprende per risonanza ed empatia, tramite un’abilitàvolontà di agganciare l’esperienza di altri e assumerla con coinvolgimento24. Egli apprende prima di tutto attraverso se stesso, vivendo e auto-osservandosi e in secondo
luogo ‘impara facendo’25: il ricercatore sul campo è testimone di esperienza (osserva) e
coautore di azioni (partecipa). Inoltre, egli ascolta le conversazioni che gli capita di
sentire, indispensabili per comprendere il punto di vista dei partecipanti al contesto.
Lo strumento principale del ricercatore sul campo, oltre a se stesso, è il taccuino. Durante l’osservazione o a posteriori, l’etnografo prende appunti, riportando ciò che vede e
ciò che sente. Il taccuino «è il luogo in cui si opera la conversione dell’osservazione
partecipante in dati trattabili ulteriormente»26. Si tratta quindi della principale fonte di
dati del ricercatore, tramite cui l’attività di osservazione diventa accessibile all’analisi,
in itinere e a posteriori.
5.4.2 Dal taccuino ai protocolli etnografici
Come raccomanda Spradley27, gli appunti veloci annotati sul taccuino vanno riportati
quanto prima nel diario di ricerca o nei protocolli etnografici per evitare le distorsioni
generate dai processi di memoria. A tal proposito, alcuni autori28 suggeriscono di organizzare fin da subito le note etnografiche suddividendole in note di campo (od osservative), note emotive, note metodologiche e note teoriche. Questa classificazione, scrive
22

Ivi, p. 31.
L. Piasere, L’etnografo imperfetto, Laterza, Bari 2002, p. 143.
24
U. Wikan, Oltre le parole. Il potere della risonanza, in F. Cappelletto (a cura di), Vivere l’etnografia,
Seid, Firenze 2009, pp. 97-134. [Tit. or. “Beyond the words. The power of resonance”, in American Ethnologist, 19/3, 1992, pp. 460-482].
25
J.-P. Olivier de Sardan, La politica del campo, op. cit., p. 30.
26
Ivi, p. 34.
27
J. P. Spradley, Participant observation, Holt Rinehart and Winston, New York, 1980.
28
La suddivisione seguente è l’integrazione del contribuito di L. Schatzman e A. L. Strauss (Field Research: Strategies for a Natural Sociology, Printice-Hall, Englewood Cliffs, NJ 1973), i quali consigliano di
dividere il materiale in note osservative, metodologiche e teoriche, e di W. Corsaro (Friendship and Peer
culture in the Early Years, Ablex Publishing Corporation, Norwood, NJ 1985), che aggiunge al precedente elenco le note personali, rinominate da G. Gobo come note emotive (Le note etnografiche: raccolta e
analisi, ggobors.ariel.ctu.unimi.it/repository/ggobors/QdS1999.pdf, Marzo 2009).
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Gobo29, permette al ricercatore di ordinare per tempo le proprie osservazioni, riducendo
la complessità del lavoro di analisi.
Le note osservative sono descrizioni dettagliate di azioni ed eventi vissuti dal ricercatore sul campo e non dovrebbero contenere interpretazioni del ricercatore, il quale dovrebbe limitarsi a descrivere gli eventi in modo essenziale e attinente alla realtà, senza
esprimere giudizi di valore (si tratta di una thin description30).
Le note metodologiche sono degli interrogativi che il ricercatore si pone e a cui cerca
di dare una riposta. Può trattarsi di domande o di valutazioni e strategie volte a migliorare il lavoro di ricerca. Esse rappresentano un feedback sul percorso svolto, che pone in
relazione l’attività osservativa con il metodo utilizzato e con le reazioni degli attori
coinvolti.
Oltre ai dubbi, il lavoro sul campo può suscitare fin da subito idee, ipotesi e interpretazioni che vanno scritte sotto forma di note teoriche, in modo che siano separate dagli
elementi più concreti. Tali note consentono di attribuire un significato (anche se provvisorio) agli eventi osservati, segnalano elementi che meritano un approfondimento ulteriore oppure invitano il ricercatore a riconoscere nell’azione osservata un esempio empirico di un concetto o di una teoria di riferimento. Esse sono utili anche per capire il percorso cognitivo del ricercatore, il quale può ricostruire l’evoluzione delle proprie interpretazioni anche a distanza di tempo.
Le note emotive raccolgono i sentimenti, le sensazioni e le reazioni del ricercatore rispetto all’evento osservato31. Esse rappresentano una sorta di auto-analisi e sono materiale privato del ricercatore che, auto-osservandosi, acquisisce consapevolezza dei propri modelli mentali (di cui fanno parte stereotipi, pregiudizi e credenze) e di come questi
lo influenzino nell’interpretazione degli eventi.
5.4.3 I colloqui
Con colloqui Olivier de Sardan intende «le interazioni discorsive deliberatamente suscitate dal ricercatore»32. Secondo l’autore, tale forma di produzione dati è un elemento
centrale di ogni ricerca in quanto l’osservazione partecipante non permette di accedere a

29

G. Gobo, Le note etnografiche: raccolta e analisi, op. cit..
J. P. Spradley, Participant observation, op. cit..
31
G. Gobo, Le note etnografiche: raccolta e analisi, op. cit..
32
J.-P. Olivier de Sardan, La politica del campo, op. cit., p. 31.
30
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numerose informazioni pur necessarie. Inoltre le rappresentazioni degli attori locali sono un elemento indispensabile in ogni comprensione del sociale.
Il colloquio può essere più o meno strutturato e oscillare fra la conversazione informale e la forma ben più ragionata dell’intervista. In ogni caso si tratta di un’interazione
il cui «svolgimento dipende [...] sia dalle strategie dei due (o più) partner
dell’interazione, e dalle loro risorse cognitive, sia dal contesto in cui si situa»33. I colloqui sul campo sono spesso ricorsivi: si torna dell’intervistato per approfondire determinate tematiche. Quindi, nel raggiungere l’obiettivo di elicitare le informazioni (eliciting
information), l’intervista etnografica comporta la necessità di costruire una buona relazione fra intervistatore e intervistato (developing rapport)34.
5.4.4 Procedimenti di censimento
I procedimenti di censimento sono «i dispositivi di osservazione o di misurazione che
l’etnografo si fabbrica sul campo, [...] calibrandoli in funzione della problematica di ricerca del momento (sempre in evoluzione), delle domande (continuamente rinnovate) e
della sua conoscenza del campo (relativamente cumulativa)»35. Tali tecniche sono infinite, come i problemi che il ricercatore può incontrare. Alcuni esempi sono la stesura di
inventari, conteggi, liste e organigrammi, la collocazione spaziale degli oggetti e degli
attori in una particolare occasione, i turni di lavoro del personale, i tempi di parola di
una conversazione, la durata di un colloquio, ecc.. L’importanza di tali dispositivi, sostiene Olivier de Sardan, non deve essere sottovalutata poiché «è nella ricerca di dati
empirici aventi un grado ragionevole di sistematicità e di organizzazione, che il ricercatore assume il distacco necessario rispetto ai discorsi (degli altri) e alle impressioni (le
proprie). È qui che la raccolta di dati ‘emici’ [...] si combina con la raccolta di dati ‘etici’»36.
5.4.5 Fonti scritte
Alcune delle fonti scritte vanno raccolte in parte prima della ricerca sul campo, ad esempio la letteratura scientifica sull’argomento considerato e la letteratura ‘grigia’ (rapporti, valutazioni, siti internet, ecc.). Tali dati permettono da un lato la familiarizzazione col contesto, dall’altro l’elaborazione di ipotesi esplorative e/o di domande specifi33

Ivi, p. 37.
J. P. Spradley, The ethnographic interview, Holt, Rinehart and Winston, USA 1979, p. 78.
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che. Lo studio della letteratura prosegue tuttavia durante il lavoro sul campo e, soprattutto, nella fase di analisi dei dati. Alcune fonti sono proprio inscindibili dal lavoro sul
campo, in quanto strettamente intrecciate al setting di ricerca (report interni, volantini,
documenti organizzativi, ecc.).
5.5 Percorso di ricerca
La combinazione continua dei diversi tipi di dati e tecniche passati in rassegna è una
delle peculiarità della ricerca sul campo, che utilizza in ogni momento il mezzo più adeguato alla specifica situazione. Tenendo a mente tali indicazioni, nel percorso di ricerca
ho combinato, a seconda dell’esigenza, varie forme di produzione dati.
Inizialmente ho chiesto di accedere alla Clinica ostetrico-ginecologica del Policlinico
G. Rossi per effettuare un periodo di osservazione partecipante. Grazie alla disponibilità del prof. Giovanni Zanconato e del direttore della Clinica, prof. Massimo Franchi, la
mia partecipazione è avvenuta da gennaio a giugno 2009 sottoforma di un tirocinio di
sei mesi. Fin da subito mi è stato assegnato un armadietto per il cambio e un camice
bianco da indossare durante la ‘frequenza’37 dell’ospedale. Il professor Zanconato si è
offerto di essere il mio tutor aziendale (incarico previsto dalla normativa che regola il
tirocinio in azienda) ed è stato il mio punto di riferimento all’interno del contesto di ricerca, mostrando interesse verso il lavoro che stavo svolgendo e offrendomi collaborazione.
In un primo periodo la frequentazione ha riguardato il reparto di ostetricia, dove ho
potuto assistere più volte al ‘giro’ mattutino in cui i medici verificano le condizioni delle pazienti ricoverate; ben presto però, Zanconato mi ha proposto di partecipare
all’ambulatorio della gravidanza (luogo in cui avrei potuto osservare un numero maggiore di interazioni medico-paziente, condotte in modo più esteso). Dal momento in cui
ho intrapreso la frequenza dell’ambulatorio, l’osservazione partecipante si è focalizzata
su due momenti ben precisi: il meeting mattutino dei medici (dell’U.O.38 ostetricoginecologica) e le visite in ambulatorio. Precisamente, ho assistito a 19 meetings e a 102
visite, delle quali 29 hanno coinvolto donne italiane e 73 donne di origine straniera.
La provenienza geografica di queste ultime è così suddivisa:

37
38

Termine interno utilizzato per indicare gli studenti tirocinanti che ‘frequentano’ l’ospedale.
La sigla U.O. sta per Unità Operativa.
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20 dall’Asia (14 dallo Sri Lanka, di cui 4 accompagnate dalla mediatrice linguistico-culturale e 6 dalla Cina, di cui 5 con la mediatrice)39;



19 dall’Africa settentrionale (14 dal Marocco, di cui 3 con la mediatrice, 4
dall’Algeria e 1 dalla Tunisia);



15 dall’Europa dell’Est (8 dalla Romania, 4 dalla Moldavia, 1 dall’Albania, 1
dalla Polonia e 1 dalla Russia);



17 dall’Africa sub-sahariana (10 dalla Nigeria, di cui 2 con la mediatrice, 2 dal
Senegal, 3 dal Ghana, 1 dalla Guinea Bissau e 1 dal Togo);



2 donne di cui non si è potuto appurare la nazionalità.

Durante il periodo di osservazione, ho adottato varie procedure di censimento. Poiché avvertivo la necessità di conoscere gli spazi e di collocare le persone nel loro ruolo
istituzionale, nella prima fase del lavoro ho cercato di osservare come viene utilizzato lo
spazio dalle diverse figure professionali (notando ad esempio l’ordine di arrivo e la collocazione dei partecipanti al meeting, chi vi partecipa e chi invece è escluso, ecc.) e come i professionisti si relazionano fra loro. Per le finalità della ricerca era necessario conoscere l’organizzazione del lavoro all’interno dell’UO, perciò ho letto il materiale appeso alle pareti, ho ascoltato le comunicazioni sulle note organizzative, ecc.. Alla stessa
stregua, una volta iniziata la frequenza dell’ambulatorio, ho osservato dapprima gli spazi, gli attori in gioco e le procedure messe in atto; in seguito, una volta acquisita dimestichezza col contesto ambientale, ho focalizzato l’attenzione sull’interazione fra i medici e le donne in gravidanza, prendendo nota, ad esempio, del tempo dedicato a ciascuna visita e delle azioni messe in atto dai vari attori in gioco. In sostanza, partendo da
un’osservazione ad ampio raggio, ho focalizzato via via il nucleo centrale della ricerca,
seguendo il procedimento a imbuto proprio dell’indagine etnografica40.
Oltre all’analisi della letteratura scientifica, ho preso in considerazione come fonti
scritte alcuni documenti interni (il report di sala parto e la cartella clinica) e il sito
internet dell’Azienda ospedaliera con i relativi allegati (ad esempio la brochure del Servizio di mediazione linguistico-culturale). Ho inoltre osservato l’utilizzo di alcuni stru-

39

Nel corso della presente trattazione abbrevierò talvolta la dicitura “mediatrice linguistico-culturale” utilizzando il termine “mediatrice” o con la sigla “MLC”.
40
Si tratta del procedimento ad imbuto o a spirale proprio dell’indagine etnografica (G. Gobo, Le note
etnografiche: raccolta e analisi, op. cit.).
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menti tecnologici adoperati nella pratica lavorativa dei medici (la scrittura, il PC e
l’ecografo).
Nel corso del lavoro, ho avuto dei colloqui (più o meno intenzionali e strutturati) con
diversi soggetti partecipanti al contesto: specialisti, specializzande, ostetriche, infermiere, tirocinanti e mediatrici linguistico-culturali. Tali colloqui, assieme alla frequentazione del campo di ricerca e all’analisi delle note etnografiche (specificherò in seguito come è stata svolta) hanno dato origine a delle domande, che ho approfondito tramite delle
interviste semi-strutturate (a due mediatrici e una specializzanda). Inoltre, durante il periodo di frequenza ho aderito alla proposta di Zanconato, realizzando assieme a lui tre
interviste di gruppo con donne provenienti dal Marocco, dalla Cina e dallo Sri Lanka,
con l’obiettivo di esplorare l’eventuale presenza di fattori di stress in gravidanza legati
al processo migratorio.
In sintesi, oltre ai colloqui informali ho condotto sei interviste (Tab. 5.1, p. 95), che
sono state audio-registrate con il consenso delle partecipanti. Si precisa che i nomi utilizzati nel riportare le interviste o gli episodi di interazione osservati sono fittizzi, a eccezione dei seguenti, per i quali mi è stata data l’autorizzazione: Zanconato, Franchi,
Turinetto, Christine (mediatrice dello Sri Lanka) e Khun (mediatrice della Cina)41.
Tabella 5.1 Interviste
Tipologia e numero di interviste

N. 3 interviste di gruppo

N. 3 interviste individuali

Partecipanti
5 donne provenienti dal Marocco
MLC, prof. Zanconato, Elisa (ricercatrice)
5 donne provenienti dalla Cina
MLC, prof. Zanconato, Elisa (ricercatrice)
3 donne provenienti dallo Sri Lanka
MLC, prof. Zanconato, Elisa (ricercatrice)
Christine (mediatrice dallo Sri Lanka)
Elisa (ricercatrice)
Khun (mediatrice dalla Cina)
Elisa (ricercatrice)
Lia (specializzanda al secondo anno)
Elisa (ricercatrice)
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L’utilizzo del cognome per alcuni partecipanti e del nome proprio per altri riflette il diverso rapporto
che avevo sul campo con queste figure: un rapporto più formale con gli specialisti e un rapporto meno
formale con le mediatrici e con le specializzande.
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Per entrambe le tipologie di intervista (individuale e di gruppo), seguendo le indicazioni di Portera42 (che fa riferimento al modello teorico delle interviste centrate sul problema elaborato da Witzel43) ho realizzato delle griglie semi-strutturate che mi hanno
consentito di esplorare le questioni di ricerca in maniera aperta, offrendo alle intervistate la possibilità di reindirizzare il mio sguardo. In tal senso la modalità di intervista ha
privilegiato la formulazione di domande elastiche e l’utilizzo frequente di riformulazioni e rilanci.
Inoltre, traendo spunto dall’episodic interview di Flick44, nella quale si chiede
all’intervistato di raccontare alcuni episodi della propria esperienza, ho incoraggiato le
donne a descrivere il più precisamente possibile la propria esperienza, i propri sentimenti e le proprie azioni, cercando (come suggerisce Kvale45) di elicitare la descrizione
di specifiche situazioni anziché l’espressione della propria opinione.
Il focus delle interviste alle mediatrici è stato il lavoro di mediazione linguisticoculturale e il ruolo della mediatrice nell’ambito delle visite ambulatoriali. Si è cercato
inoltre di comprendere il punto di vista delle mediatrici riguardo agli elementi che facilitano/ostacolano la relazione medico-paziente.
L’intervista con la specializzanda (Lia) è stata focalizzata sugli elementi fondamentali che costituiscono la visita di controllo della gravidanza e sui fattori che facilitano
e/o ostacolano la comunicazione con le donne immigrate in ambulatorio.
Per quanto riguarda le interviste di gruppo, l’obiettivo è stato quello di individuare
eventuali fattori di stress in gravidanza legati all’esperienza migratoria e in relazione
all’assistenza medica in un contesto (quello italiano) diverso dal paese d’origine.
Riporto di seguito le tre griglie di intervista (pp. 96-98).

42

A. Portera, Tesori sommersi, op. cit., pp. 73-84.
A. Witzel, Verfahren der qualitativen Sozialforschung. Überblick und Alternative, Suhrkamp, Frankfurt
1982.
44
U. Flick, An Introduction to Qualitative Research, Sage, London 2002.
45
S. Kvale, Doing interviews, Sage, London 2007, p. 24.
43

96

______________________________________________________________________
A. Griglia delle interviste con le mediatrici linguistico–culturali


Dati biografici e professionali



Nome, sesso, età



Luogo di nascita



Da quando ha iniziato la sua attuale professione



Altre attività professionali



Esperienza come mediatrice linguistico-culturale



Motivazione alla base della professione di mediatrice



Formazione ricevuta



Descrizione del lavoro di mediazione linguistico-culturale



Competenze fondamentali



Esperienza di lavoro in ambito sanitario



Funzionamento del servizio di mediazione



Richieste e problemi più frequenti delle pazienti e dei medici



Colloquio medico–paziente particolarmente positivo.



Fattori che hanno agevolato l’interazione



Colloquio medico–paziente particolarmente problematico



Fattori che hanno ostacolato la comunicazione



Suggerimenti e osservazioni

B. Griglia dell’intervista con la specializzanda


Dati biografici e professionali



Nome, sesso, età



Luogo di nascita



Da quando ha iniziato la sua attuale professione



Da quando fa parte di questa azienda



Attuale incarico nell’azienda



Precedenti incarichi nell’azienda



Precedenti incarichi in altre aziende



Altre attività professionali



Visita-tipo (prima visita) di controllo della gravidanza.



Azioni e comunicazioni fondamentali



Attenzioni particolari



Episodio recente che ha creato delle difficoltà dal punto di vista comunicativo–relazionale.



Fattori che hanno ostacolato la comunicazione



Strategie messe in atto



Episodio recente positivo e soddisfacente dal punto di vista comunicativo–relazionale.
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Fattori che hanno facilitato la comunicazione

C. Griglia delle interviste di gruppo con donne provenienti da Cina, Marocco e Sri Lanka


Principali motivi di preoccupazione/malessere/stress in relazione alla gravidanza.



Sensazione e pensieri nel momento della scoperta della gravidanza e nel primo periodo.



Sensazione e pensieri riguardo al parto.



Elementi che provocano preoccupazione o disagio.



Sensazioni e pensieri riguardo al fatto di non essere nel proprio paese d’origine.



presenza/assenza altri parenti (mamma) e/o amiche



presenza/assenza di un punto di riferimento sicuro



sentimento di solitudine



sentimento di esclusione



lingua e cultura



condizione abitativa



condizione economica



condizione lavorativa propria e del marito



Sensazioni e pensieri in merito all’assistenza medico-ospedaliera durante la gravidanza.



Accesso all’assistenza sanitaria



Informazioni sull’assistenza sanitaria relativamente a gravidanza e parto



Colloqui con i medici



Visite ginecologiche



Aspettative e/o incognite relative al momento del parto

______________________________________________________________________
5.5.1 Diario di ricerca e analisi dei dati
Tutto il percorso d’indagine è stato accompagnato dalla stesura del diario di ricerca, in
cui ho riportato giorno per giorno le note etnografiche raccolte sul taccuino aggiungendo pensieri, riflessioni, sensazioni e dubbi. Inizialmente non ho effettuato suddivisioni
fra i vari tipi di note, tuttavia mano a mano che il materiale aumentava ho sentito
l’esigenza di conferirgli un ordine per poterlo analizzare più agevolmente. Di conseguenza ho evidenziato le note con colori differenti per suddividerle in (note) descrittive,
metodologiche, teoriche ed emotive (seguendo le indicazioni di Schatzman e Strauss,
Corsaro e Gobo46).

46

L. Schatzman e A. L. Strauss, Field Research: Strategies for a Natural Sociology, op. cit.; W. Corsaro,
Friendship and Peer culture in the Early Years, op. cit.; G. Gobo, Le note etnografiche: raccolta e
analisi, op. cit..
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In seguito, ho trasferito il materiale (dal file Word su cui si trovava) su un foglio
Excel, suddividendo in celle diverse le unità di testo significative. Seguendo le indicazioni di Morse47 e prendendo spunto dal metodo di analisi utilizzato da Mortari 48, ciascuna unità di significato è stata descritta sinteticamente a lato ed etichettata utilizzando
delle codifiche descrittive in una prima fase e delle codifiche per argomento a un livello
di analisi successivo (descriptive coding e topic coding) (Tab. 5.2, p. 99).
A ciascuna visita riportata sul diario di ricerca è stato assegnato un codice alfanumerico in modo da poterla facilmente estrapolare e ricollocare nel corpus di dati. Nel caso
in cui la visita sia indicata con il codice A5 significa che è avvenuta nel primo giorno di
osservazione in ambulatorio e che è stata la quinta visita alla quale ho assistito.
Tabella 5.2 Analisi note etnografiche
Note etnografiche

Descrizione sintetica

Codifiche descrittive

Codifiche per
argomento

8.45 - 9.15 (30 minuti)
[Donna dal Marocco, nata nel 1984,
sposata. Parla bene e capisce. 30+3
Risulta positiva alla Tocso]
Non è stato fatto l’esame nei primi
mesi. Strano: è seguita a B.go Roma.

Rilevo l’ora di ingresso
e di uscita

Durata della visita

Tempo dedicato
alle pazienti

Rileva un errore
medico

Errore medico

Chiede spiegazioni

Modalità comunicativa:

Offre spiegazioni
(parziali)

Omissione di rassicurazione

Invita a non preoccuparsi

Priorità alla compilazione della
cartella

Il medico si accorge che
non è stato prescritto un
esame
Chiede se è grave.
La donna chiede una
A risponde che la tocso in gravidanza spiegazione
è grave per il bambino ma non spiega
cosa può succedere.
Il medico offre una
La donna richiede se si deve preoccu- spiegazione incompleta
pare.
A le dice di stare tranquilla.
Il medico le dice di staDelle spiegazioni più approfondite
re tranquilla
sarebbero state d’obbligo. Di sicuro
la donna non è stata rassicurata.
La donna esce visibil→ansia. Confermata durante
mente preoccupata
l’intervista di gruppo.
Il medico (spesso a testa bassa per
Il medico rivolge lo
scrivere sulla cartella) non si accorge sguardo alla cartella
della preoccupazione della donna e
non agisce in modo da arginarla.

Preoccupazione
visibile (non verbale)
Sguardo alla cartella

Dall’analisi dei dati sono emerse varie modalità comunicative (più o meno efficaci)
messe in atto dai medici nel relazionarsi con le donne in ambulatorio. Sono inoltre risul47

Morse (Readme first, op. cit., pp. 111-127) identifica vari tipi di codifiche, che possono essere utilizzati
anche contemporaneamente nel corso dell’analisi: descriptive coding, topic coding e analyting coding.
48
L. Mortari (a cura di), Dire la pratica. La cultura del fare scuola, Bruno Mondadori, Milano 2010.
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tati evidenti alcuni elementi di disturbo ricorrenti, dati dall’ambiente e/o da prassi organizzative poco efficaci. Tali elementi sono stati oggetto di indagine nel corso delle interviste, durante le quali (tramite la narrazione di episodi di interazione) si è cercato di
elicitare il punto di vista delle intervistate sui fattori facilitanti o di ostacolo alla relazione medico-paziente.
Le interviste sono state audioregistrate e trascritte verbatim, sottolineando le pause,
le ripetizioni e l’enfasi data alle parole, in modo da riportare il più fedelmente possibile
la situazione d’intervista. Sono state poi analizzate secondo le indicazioni di Kvale49,
cercando di condensare in frasi sintetiche i principali argomenti trattati (meaning condensation), i quali sono stati interpretati (meaning interpretation) alla luce di tutto il
percorso di ricerca.
Il significato dei segni convenzionali utilizzati nella trascrizione delle interviste è riportato nella tabella seguente (Tab. 5.3, p. 100).
Tabella 5.3 Segni convenzionali
MLC

mediatrice linguistico-culturale

RIC

ricercatrice (la sottoscritta)

SP

specializzando/a

TIR

tirocinante

GIN

ginecologo (medico specialista)

h/hh

respiro/respiro profondo

...

Pausa

che:/che::

i due punti (singoli o ripetuti) indicano il prolungamento della vocale

[

si introduce nel discorso

(...)

non si comprende cosa dice

5.6 Mappa dei risultati emersi
Prima di illustrare in modo esteso i contenuti emersi dall’analisi (vedi capitolo successivo), propongo una mappa delle categorie emerse (Mappa, pp. 101-104), che sono state
suddivise in proprietà del contesto, caratteristiche dell’interazione, elementi ambientali
di disturbo, vissuti dei partecipanti e modalità comunicative.

49

S. Kvale, Doing interviews, op. cit., pp. 101-128.
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Mappa delle categorie emerse dall’analisi
1. PROPRIETÀ DEL CONTESTO
Organizzazione gerarchica
Rapporti di subordinazione
Esclusione/separazione della componente ostetrico-infermieristica
Conflittualità
Costruzione-formazione della/alla cultura medica
Cultura dell’efficienza
Interazione medico-cartella

2. CARATTERISTICHE DELL’INTERAZIONE
Focus sulla dimensione organica della gravidanza
Predominanza dell’azione/espressione del medico
Rigidità della struttura e dei contenuti
MLC come interprete
Elementi di disturbo legati all’ambiente
Interruzioni
Alternanza del personale in ambulatorio
Lista lunga
Necessità di agire in fretta
Presenza del tavolo nel mezzo
Utilizzo del monitor (PC, ecografo)

3. VISSUTI DELLE DONNE IMMIGRATE IN GRAVIDANZA
Difficoltà
Barriera linguistica
Non conoscenza del contesto
Scarso accesso alle informazioni e desiderio di riceverne
Percezione della frettolosità del medico
Mancanza di comprensione e rassicurazione da parte del medico
Mancanza del sostegno familiare (sentimento di isolamento)
Timore di non riuscire a farsi comprendere
Ansia riguardo al parto e all’accudimento del neonato
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Strategie positive/suggerimenti
Essere visitate solo quando è necessario
Partecipare a un corso di preparazione al parto
Recarsi in visita all’ospedale in cui avverrà il parto per conoscere i luoghi

4. VISSUTI DEI MEDICI
Difficoltà
Diversità nella concezione di gravidanza, salute e malattia
Fatica nel fornire informazioni complete
Valutazione di quante e quali informazioni offrire
Barriera linguistica
Non poter ricevere un feedback
Scontro con forti prese di posizione legate ai dettami della religione
Mancanza di comunicazione fra responsabile e specializzande
Esperienze positive
Presenza della MLC
Assenza di fretta
Fiducia da parte del responsabile – buon lavoro di équipe

5. VISSUTO DELLE MLC
Affaticamento dovuto alla percezione del consistente carico di lavoro.
Frustrazione per la mancata comprensione/riconoscimento del lavoro di mediazione.
Apprezzamento della collaborazione e sensibilità di alcuni medici.
Esigenza di stabilire una relazione continuativa con la donna.

6. MODALITÀ COMUNICATIVE DEI MEDICI
Modalità ostacolanti
Tecniche e strategie

Atteggiamenti/omissioni

Rimproverare

Adottare un atteggiamento autoritario

Utilizzare un tono secco e insistente

Adottare un atteggiamento distaccato

Ripetere le stesse parole

Non offrire spiegazioni e rassicurazione

Alzare il tono di voce

Mantenere lo sguardo rivolto alla cartella o al monitor
Dimostrare scarsa attenzione al vissuto emotivo
Incapacità (o non volontà) di cogliere i segnali non
verbali
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Modalità facilitanti
Tecniche e strategie

Capacità relazionali

Utilizzare parole semplici e ben scandite

Creare uno spazio accogliente:

Ripetere con parole diverse

‐

prendersi il tempo di;

Utilizzare una lingua veicolare

‐

scherzare, sdrammatizzare;

Metacomunicare in modo consapevole

‐

apertura alla dimensione soggettiva;

Dosare la quantità di informazioni

‐

porre anche domande aperte;

‐

mostrarsi disponibili all’ascolto;

‐

mettersi nei panni dell’altro;

‐

sensibilità alla situazione;

‐

arrivare gradualmente ai vari livelli di contatto fisico.
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Capitolo sesto
ANALISI DEI DATI: IL MEETING E IL GIRO

Come anticipato nel precedente capitolo, la prima fase dell’osservazione partecipante si
è svolta nell’Unità Operativa ostetrico-ginecologica, mentre la seconda fase è avvenuta
principalmente nell’Ambulatorio della gravidanza. Durante il primo periodo, i momenti
ai quali ho partecipato con più assiduità sono stati il meeting e il ‘giro’ nel reparto di ostetricia.
Inizialmente ho cercato di acquisire dimestichezza con gli spazi fisici e con le abitudini del contesto, poi di comprendere i ruoli delle diverse figure professionali e le relazioni che intercorrono fra essi. In questo processo di ambientamento ho familiarizzato
con la cultura medico-ospedaliera alla base dell’agire dei partecipanti (scale di valori,
modalità organizzative, ecc.) e con le norme che regolano il setting lavorativo. Tutto ciò
è avvenuto alla luce della convinzione secondo la quale le dimensioni culturali e contestuali hanno delle ricadute sulla relazione che i medici instaurano con le pazienti. Tale
assunto deriva dal pensiero ecologico (e/o approccio sistemico) di Bateson, secondo il
quale l’essenza di ogni unità vivente, che lo sguardo dell’osservatore ritaglia dal contesto, è comprensibile soltanto all’interno del tessuto di relazioni che la connettono agli
altri elementi con cui interagisce nel sistema di cui è parte1. Perciò diventa essenziale
strutturare l’indagine nella forma di un “andare in cerca delle relazioni”, ossia della colla che tiene insieme le cose2. In tal senso, Manghi considera la scena della cura come
una “danza di parti interagenti” (utilizzando un’espressione dello stesso Bateson): in
una danza nessuno dei danzatori è in grado di dirigere unilateralmente il movimento
d’insieme; ciascuno reagisce agli altri non meno di quanto agisca verso gli altri3.

1

L. Mortari, Per una pedagogia ecologica, op. cit., pp. 36-37.
Idem.
3
S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit., pp. 12-13.
2
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6.1 Disposizione e utilizzo dello spazio al meeting: dinamiche gerarchiche
La partecipazione al meeting mi ha consentito di ‘entrare’ nella comunità medica e conoscerne alcuni aspetti, osservando le dinamiche gerarchiche dei rapporti lavorativi e
assistendo alla costruzione-formazione del discorso medico.
Il meeting è una riunione di medici che si svolge tutte le mattine alle ore 8.00, la cui
funzione è di aggiornare i presenti sulla situazione delle pazienti ricoverate. I soggetti
coinvolti sono:
•

il direttore dell’Unità operativa;

•

i medici specialisti (tutti ginecologi eccetto un paio di neonatologi);

•

i medici specializzandi in ostetricia e ginecologia (soprattutto femmine);

•

gli studenti di medicina tirocinanti (compresa la sottoscritta);

•

l’infermiera specializzata responsabile di sala parto.

L’ordine di arrivo dei partecipanti alla riunione e la loro disposizione in sala, riflettono l’organizzazione gerarchica del personale medico:
Il direttore si siede sopra la scrivania e tutti gli altri medici si siedono di fronte. Noto che in prima
fila si siedono i medici più anziani/esperti mentre, dalla seconda in poi, si dispongono i medici più
giovani (specializzandi e tirocinanti). Tanto che, quando entro, un medico seduto su una delle sedie nella zona antistante la scrivania, vedendo che ho intenzione di sedermi lì vicino, mi indica un
posto più arretrato. A questo proposito devo dire “per fortuna!” perché poi, a riunione iniziata, arrivano uno alla volta i ritardatari, la maggior parte dei quali medici esperti che, poco alla volta, occupano tutte le sedie libere nella prima fila e lungo le pareti laterali vicino alla scrivania.
(Diario di ricerca, 28 gennaio 2009)

Ricapitolando, in fondo all’aula si siedono i tirocinanti e gli specializzandi più giovani,
che sono fra i primi ad arrivare; procedendo verso la scrivania, a circa metà sala, si dispongono gli specializzandi più anziani, mentre in prima fila e intorno alla scrivania
prendono posto i medici specialisti (gli ultimi ad arrivare) e la responsabile di sala parto.
Il direttore si siede sopra la scrivania.
La piramide gerarchica è evidente: al vertice della stessa si trova il direttore, poi gli
specialisti, in seguito gli specializzandi e alla base i tirocinanti. Da questa piramide è
esclusa la componente infermieristica che, infatti, partecipa al meeting con la sola presenza della caposala in qualità di “osservatrice” e con lo scopo di conoscere gli interventi in programma nella giornata.
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I rapporti di subordinazione fra i vari livelli della gerarchia medica traspaiono anche
dalla modalità di conduzione del meeting (che si svolge in un’aula improntata alla lezione frontale), che vede il ruolo preponderante del direttore e comporta un’azione di
controllo/supervisione nei confronti dei giovani medici: il meeting ed è condotto dal direttore secondo un preciso ‘rituale d’interazione’4 esemplificato nelle seguenti note etnografiche.
Il direttore gestisce tutta la riunione commentando i vari casi presentati da alcuni dei medici presenti (specializzandi) che, alzandosi a turno e restando in piedi davanti alla scrivania per mostrare
la cartella clinica alla platea, [...] espongono molto brevemente la situazione delle pazienti e le azioni compiute [...]. Poi si passa alla discussione, che inizia con un commento del direttore che riceve conferme - verbali e non - dai medici esperti e che, in alcuni casi, chiede ulteriori spiegazioni
e pareri ai medici esperti.
(Diario di ricerca, 28 gennaio 2009)

Come si evince dalle note, il direttore ha un ruolo di primo piano: è lui a condurre la riunione e ad esprimere il maggior numero di commenti. Altri interventi vengono fatti
dagli specialisti ma nessun commento viene espresso dagli specializzandi (a meno di essere interpellati). I tirocinanti assistono dall’ultima fila senza proferir parola e lo stesso
vale per la caposala, nonostante si trovi, assieme agli specialisti, nella zona antistante la
scrivania.
Collocazione di chi scrive. Personalmente, in tutti i meeting a cui ho partecipato (19)
ho mantenuto una posizione intermedia, all’altezza degli specializzandi: era mia intenzione osservare da vicino ciò che succedeva laddove si sviluppava il fulcro della riunione (accanto al direttore) pur mantenendomi in disparte. In seguito ho acquisito consapevolezza del fatto che la mia collocazione rifletteva lo status che mi era stato assegnato
nel contesto di ricerca: pur essendo incorporata burocraticamente al ruolo di tirocinante,
ero in stretto contatto col prof. Zanconato (mio tutor) e mi sentivo molto vicina alle figure delle specializzande che collaboravano con lui.
6.2 Esposizione dei casi: una prassi di costruzione del discorso medico
La fuzione primaria ed esplicita del meeting è di aggiornare la comunità medica sullo
stato delle pazienti. Ciò avviene tramite l’esposizione dei casi ad opera degli specializzandi. Tramite questa prassi ritualizzata, gli apprendisti aggiornano la comunità dei me4

L’espressione è di Goffman. Cfr. E. Goffman, Il comportamento in pubblico. L’interazione sociale nei
luoghi di riunione, Einaudi, Torino 2006. [Tit. or. Behavior in public spaces, The Free Press, New York
1989].
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dici sugli interventi avvenuti durante la notte e sullo stato delle pazienti e i maestri (gli
specialisti) esercitano la supervisione sul lavoro svolto e sulla formazione degli apprendisti. L’esposizione dei casi è quindi una prova e una forma di controllo: i giovani medici esponendo i casi espongono se stessi e il loro lavoro alla valutazione dei maestri.
Tramite questa pratica si costruisce e si perpetua lo sguardo medico, centrato, nel contesto specifico, sulla dimensione organica della gravidanza e dell’apparato riproduttivo.
Infatti, la narrazione dei casi messa in atto dagli specializzandi si attiene ai dati clinici
legati alla dimensione organica del parto o dell’intervento effettuato. In tal modo gli allievi apprendono a costruire clinicamente le storie delle pazienti e a trattare i casi dal
punto di vista clinico5.
A ulteriore conferma del focus dello sguardo medico, occorre rilevare che, oltre
all’aggiornamento sulle pazienti, gli argomenti trattati in modo approfondito al meeting
riguardano i casi complicati dal punto di vista clinico dei reparti di ostetricia, ginecologia e patologia neonatale e gli interventi rari e/o delicati. Va sottolineato inoltre che la
tensione maggiore si concentra sugli errori medici nella pratica clinica e su quelli legati
alla documentazione: ad esempio, la mancata segnalazione sulla cartella dei trattamenti
somministrati alla partoriente in un certo lasso di tempo.
A tali contenuti va aggiunta la dimensione organizzativa, fonte anch’essa di discussioni accese, in particolar modo per quanto riguarda il numero di letti a disposizione, i
guasti nei macchinari, il coordinamento con la neonatologia e le richieste di ricovero
provenienti dagli ospedali di provincia.
In sintesi, dall’osservazione partecipante al meeting è emerso che:


i rapporti fra il personale sono regolati sulla base delle diverse posizioni nella
piramide gerarchica;



la funzione principale del meeting è legata alla costruzione del discorso medico, tramite la supervisione sugli specializzandi;



il personale ostetrico-infermieristico è escluso dalla piramide gerarchica.

5

Tramite l’esposizione dei casi gli studenti imparano a costruire delle storie cliniche (M-J. Del Vecchio
Good, B. J. Good, Clinical Narratives and the Study of Contemporary Doctor-Patient Relationship, in G.
L. Albrecht, R. Fitzpatrick, S. C. Scrimshaw (eds), Handbook of Social Studies in Health and Medicine,
Sage, London-Thousand Oaks-New Delhi 2000, pp. 244-257).
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6.3 Interazioni (medico-cartella) durante il giro
Il reparto di ostetricia è diviso in due sezioni: il puerperio, dove sono ricoverate le donne che hanno già partorito, e la patologia, in cui si trovano donne ancora gravide e/o con
problemi di salute legati all’apparato riproduttivo. Vi sono inoltre il nido, dove vengono
accuditi i neonati, la sala d’aspetto, riservata ai parenti delle donne ricoverate, le guardiole delle infermiere e altre stanze di cui non ho appurato le funzioni.
Ogni mattina il medico responsabile del reparto (che varia settimanalmente in base ai
turni del personale) effettua il ‘giro’ per verificare le condizioni delle pazienti, prescrivere eventuali esami e trattamenti e prolungare o porre termine al ricovero:
il medico passa nelle stanze col seguito di specializzandi, ostetriche e laureande. Si ferma ai piedi
di ogni letto e, cartella alla mano, controlla gli esami fatti, i medicinali dati e le condizioni della
paziente e decide se fare altre cose. Chiede info ulteriori a specializzande e ostetriche e domanda
alla paziente se sta bene o se ha male. In alcuni casi la visita (o la fa visitare) toccando loro la pancia. Non c’è molta interazione con la paziente. Interazione medico-cartella e medico-altri medici.
Si potrebbe discutere dei casi a tavolino.
(Diario di ricerca, 28 gennaio 2009)

Nello specifico, i soggetti che prendono parte al ‘giro’ sono lo specialista responsabile del reparto quel giorno, le specializzande, le ostetriche e i tirocinanti. L’immagine visiva del gruppo può essere paragonata a quella di un serpentone di camici bianchi (a capo del quale si trova il medico specialista e in coda al quale i tirocinanti) che si snoda
lungo il percorso da una stanza all’altra fermandosi ai piedi di ogni letto. All’interno del
semicerchio che si forma intorno al letto l’interazione si svolge seguendo un copione
ben preciso6: il medico chiede alla donna come sta e controlla la cartella; si confronta
con le ostetriche e con le specializzande e decide come proseguire nel trattamento; infine scrive sulla cartella le indicazioni da seguire. Mentre la comunicazione con la paziente si limita al “come sta?” o alla palpazione della pancia (spesso ad opera dall’ostetrica),
il fulcro dell’interazione si svolge fra il medico, le ostetriche e le specializzande. Il risultato della discussione (la decisione medica) viene riportato sulla cartella, che rimane
il punto di riferimento principale per quanto riguarda le informazioni sulla paziente.

6

Il termine copione è ripreso da Goffman e dalla sua teoria sulle interazioni sociali. Cfr. E. Goffman,
L’ordine dell’interazione (a cura di P. Giglioli), Armando, Roma 1998. [Tit. or. “The interaction order”,
in American Sociological Review, 48, 1983].
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Sostanzialmente la donna ricoverata non ha una parte da protagonista all’interno
dell’interazione: al centro dell’attenzione non c’è la persona-paziente ma il problema
medico, cioè il suo stato di salute, rappresentato fisicamente dalla cartella clinica.
6.4 Medici e ostetriche: tensione e separazione
Il personale ostetrico-infermieristico (composto esclusivamente da donne) non partecipa
al meeting, a eccezione della responsabile di sala parto. Tale assenza è significativa in
quanto mostra come il personale ostetrico-infermieristico si collochi al fuori della piramide medica. Fra la professione medica e la professione ostetrica sussiste un rapporto
di subordinazione ed è evidente la separazione marcata di ruolo e di sapere fra le due
figure professionali. Tale distinzione si coglie anche visivamente, osservando le divise
di lavoro (il camice bianco per i medici e una divisa azzurra per le ostetriche) e la divisione degli spazi assegnati alle due figure professionali (l’aula del meeting è riservata ai
medici ad esempio, mentre in reparto si trova “la guardiola delle ostetriche”). Nella pratica però, i due professionisti lavorano a stretto contatto e talvolta il limite fra i due ambiti di intervento (specialmente in sala parto) non è nettamente definibile7. Durante il
‘giro’ ad esempio, il medico chiede alle ostetriche informazioni sui trattamenti somministrati alle pazienti e sul decorso del loro stato. Ciò è motivato dal fatto che per buona
parte del tempo sono le ostetriche a seguire le pazienti e a monitorare la loro situazione.
Al termine di ogni caso, il medico scrive sulla cartella eventuali terapie che vengono in
seguito eseguite dalle ostetriche.
I due ruoli sono quindi complementari: medico e ostetrica si occupano delle stesse
pazienti svolgendo mansioni diverse in momenti (e luoghi) differenti. I confini però sono sfumati e soggetti alla decisione umana e possono comportare tensioni e conflitti più
o meno accesi, come dimostrano alcune discussioni durante il meeting o nei momenti
informali.
Es. 1 Durante il meeting si parla di un parto e si dice che in quel caso l’ostetrica avrebbe dovuto
chiamare il medico. Qual è il limite oltre cui un’ostetrica non può spingersi?
Es. 2 Sfuriata al termine del meeting fuori dalla sala riunioni: la caposala rimprovera una specializzanda per non aver riposto in ordine la trousse con gli aghi. La specializzanda si infuria e urla
che non era compito suo ma delle “sue” allieve ostetriche. Il professore che ha condotto il meeting
dice alla specializzanda che, pur avendo ragione, dovrebbe usare toni più pacati.

7

Cfr. D. Perrotta, “Il parto conteso. L’ostetrica tra discorso medico e discorso umanizzante” in Etnografia
e ricerca qualitativa, 3/2009, pp. 383-411.
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Es. 3 Durante il meeting il direttore si arrabbia molto poiché non è stato scritto sulla cartella cos’è
stato somministrato dall’ora x all’ora y alla paziente in travaglio. Il direttore se la prende con la
specializzanda che era di turno la notte e che ha esposto il caso. La specializzanda, in separata sede, dice a un altro professore che era compito dell’ostetrica scriverlo e che lei era da sola perché il
medico strutturato di turno la notte non era nemmeno venuto a vedere la paziente.
(Diario di ricerca, 23 febbraio 2009).

Come si evince dalle note riportate, l’interazione fra i diversi professionisti talvolta crea
degli intoppi e può generare dei conflitti animati o dei malumori sopiti ed espressi in separata sede.
In generale, nel setting di ricerca si respira una tensione costante, che può esplodere facilmente in interazioni conflittuali. Alla luce dell’approccio sistemico adottato nel
presente lavoro, non si può evitare di chiedersi che influenza possa avere tale tensione
sulla relazione fra il personale medico-infermieristico e le pazienti.
6.5 Riflessioni sul primo periodo di osservazione: sguardi a confronto
Durante la prima fase dell’osservazione la sensazione che mi accompagnava era quella
di perdere tempo e di non trovare ciò che mi interessava:
Della relazione medico-paziente si vede poco. Forse proprio perché c’è poco. Ma poco di cosa? ...
Non è che si vede poco, è che quello che vedo non corrisponde ai “miei” canoni di una buona relazione di cura, quindi non trovo ciò che cerco. (Diario di ricerca, 23 febbraio 2009)

Proseguendo nel lavoro di ricerca, mi sono resa conto dell’errore che stavo commettendo: inizialmente cercavo qualcosa che corrispondesse alla mia concezione (pedagogica)
del prendersi cura, anziché osservare in che modalità, in che tempi, in che spazi e con
quali contenuti si realizzasse la relazione medico-paziente nel contesto di ricerca. Acquisita consapevolezza di ciò, ho tentato di mettere tra parentesi la mia idea di relazione, osservando le interazioni con maggior distacco e in modo più focalizzato e provando
a comprendere quale pensiero stia alla base del lavoro con le pazienti e con le donne in
gravidanza.
A tal proposito, è stato utile partecipare al meeting e assistere all’esposizione dei casi, poichè mi ha consentito di apprendere che il contenuto di tale esposizione si basa sulla cartella clinica e comprende una serie di dati che raccontano la storia clinica del parto
o dell’intervento svolto, senza la necessità di fare riferimento alla persona della paziente. Tale approccio, centrato sui dati clinici, si ritrova nella modalità di interazione durante il ‘giro’. Un episodio fra gli altri è stato particolarmente indicativo al riguardo: una
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mattina il serpentone di medici è giunto davanti al letto di una paziente momentaneamente assente (si trova alla toilette). Nonostante la mancanza della donna ricoverata, il
medico ha effettuato l’analisi del caso come da copione8, interagendo con le ostetriche e
le specializzande e prendendo le decisioni necessarie.
Durante un colloquio di confronto sul percorso di ricerca, in cui ho esposto le mie
perplessità al professor Zanconato, egli mi ha aiutato a comprendere come l’attenzione
del medico sia rivolta al benessere organico della paziente e il suo compito consista innanzitutto nel distinguere una situazione di benessere da una di patologia. Adottando tale punto di vista, per garantire il benessere della paziente e del feto è indispensabile raccogliere e monitorare i dati clinici, che vengono riportati sulle cartelle e nel database
virtuale.
In sostanza, lo sguardo medico9 opera una sorta di zoom su una piccola porzione di
realtà, costituita dalla dimensione organica.
La forma mentis dei pedagogisti cozza con tale visione, poiché chi si occupa di educazione considera la persona come un “tutto integrato e inscindibile”10. ‘Prendersi cura’
in ambito educativo significa preoccuparsi della crescita (e del benessere) della persona
integrale, composta di varie dimensioni inestricabili le une dalle altre (corpo, trascendenza e relazioni sociali). A partire da tale presupposto risulta faticoso comprendere la
scissione e lo zoom operati dallo sguardo medico, che rischia di ridurre il ‘prendersi cura’ (to care) al ‘curare’ (to cure).
Tali riflessioni, sviluppate nel corso della ricerca, hanno comportato una serie di domande: concentrandosi su una parte, non si rischia di dimenticarsi del tutto? Come reagisce questo tutto (che è una persona) a una tale riduzione? Quali possono essere le conseguenze di questa sineddoche medica sulla relazione con la paziente? Tanto più con
pazienti che hanno concezioni di salute e di benessere diverse da quelle che appartengono alla medicina “occidentale”?
Zoomando su una porzione di realtà si rischia di celare la parte rimanente che ha a
che fare con la soggettività della persona e con la cultura di cui è portatrice. Come met8

Il copione individuato prevede i seguenti passaggi: il medico legge la cartella – chiede informazioni alle
ostetriche – si confronta con le specializzande – prende delle decisioni – scrive sulla cartella.
9
Il termine è di Foucault. Cfr. M. Foucault, Nascita della clinica. Una archeologia dello sguardo medico,
(trad. it.) Einaudi, Torino 1998. [Tit. or. Naissance de la clinique, Presses Universitaires de France, Paris
1963].
10
Ci si riferisce alla corrente del personalismo pedagogico e in particolare al pensiero del suo fondatore,
Emmanuel Mounier (1905-1950). Cfr. p. 16 del presente lavoro.
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tono in evidenza vari autori11, tali aspetti possono influenzare pesantemente l’adesione
alle terapie e inficiare la messa in atto della cura, intesa in senso strettamente organico.
La rilevanza della dimensione nascosta si ingigantisce con l’aumentare delle differenze e causa maggiori problemi nel curare persone appartenenti a universi culturali diversi. Per tale ragione l’interazione con persone culturalmente distanti, pur comportando
maggiori difficoltà, può (e deve) essere considerata uno stimolo per riflettere
sull’importanza della dimensione culturale (che non riguarda solo chi proviene da altri
paesi12), sul vissuto di benessere o di malessere della persona e su come tale aspetto
debba essere trattato nei colloqui clinici.

11

Cfr. O. Ayonrinde, “Importance of Cultural Sensitivity in Therapeutic Transactions. Considerations for
Healthcare Providers”, in Dis Manage Health Outcomes, 2003, 11 (4), pp. 233-248; R.M. Perloff et al.,
“Doctor-Patient Communication, Cultural Competence, and Minority Health: Theoretical and Empirical
Perspectives”, in American Behavioral Scientist, 2006, 49, pp. 835-852; R. Rivadeneyra et al., “Patient
Centeredness in Medical Encounters Requiring Interpreter”, in The American Journal of Medicine, 2000,
108, pp. 470–474.
12
La cultura non è legata a un territorio e non è solo “quella degli immigrati”. Esistono profonde differenze nella concezione di salute e malattia all’interno di una stessa società, ad esempio fra esperti e profani. Vari autori hanno sottolineato la differenza fra l’agenda del medico e l’agenda del paziente o il ruolo
della famiglia e del contesto sociale allargato nel costruire il significato della malattia e quindi anche
l’applicabilità di una terapia. Cfr. E. A. Moja, E. Vegni, La visita medica centrata sul paziente, op. cit.;
A. Mol, “Proving or improving: on health care research as a form of self-reflection”, in Qualitative
Health Research, 16/3, 2006, pp. 405-414; L. Eisenberg, “Disease and Illness: Distinctions between Professional and Popular Ideas Of Sickness”, Culture, Medicine and Psychiatry, 1977, 1, pp. 9-23.
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Capitolo settimo
ANALISI DEI DATI:
L’AMBULATORIO DELLA GRAVIDANZA

La seconda fase dell’osservazione partecipante ha avuto luogo nell’ambulatorio della
gravidanza, il fulcro della ricerca sul campo. In tale periodo ho tuttavia proseguito la
frequenza al meeting, che mi ha consentito di approfondire la conoscenza della comunità medica e delle dinamiche relazionali, organizzative e di costruzione del sapere, proprie del setting di ricerca.
7.1 Funzionamento del servizio di assistenza alla gravidanza
L’ambulatorio della gravidanza è un servizio pubblico e gratuito di consulenza e assistenza rivolto alle donne gravide. Assieme agli altri servizi ambulatoriali offerti agli utenti esterni all’ospedale, si trova nella sezione denominata Poliambulatori ed è operativo dal lunedì al giovedì dalle 9 alle 131. I responsabili della conduzione
dell’ambulatorio sono due medici dell’Unità Operativa ostetrico-ginecologica (prof.
Zanconato e dott.ssa Turinetto), i quali vengono supportati dalle specializzande (soprattutto femmine). Solitamente, nella prima parte della mattinata l’attività ambulatoriale è
condotta da queste ultime con l’aiuto dei tirocinanti. Il medico responsabile, che ha anche altre mansioni nella stessa giornata2, raggiunge l’ambulatorio verso metà mattina.
7.1.1 Accesso al servizio
L’accesso al servizio (per la prima visita) avviene tramite prenotazione telefonica, attraverso il Centro Unificato Prenotazioni (CUP) dell’Azienda Ospedaliera, che assegna il
giorno e l’ora della visita. L’iter che la donna compie al primo appuntamento prevede
che si rivolga dapprima all’infermiera (nell’ufficio apposito), la quale si occupa di compilare la cartella clinica con i dati anagrafici e di consegnarla al medico in ambulatorio.
1

I dati relativi al servizio si riferiscono al periodo in cui ho svolto l’indagine sul campo (da gennaio a luglio 2009).
2
Potrebbe essere impegnato in reparto o in sala operatoria, ad esempio.
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Dopodiché la donna viene invitata ad accomodarsi sulle sedie in corridoio e ad attendere
la chiamata del medico. Quest’ultimo è in possesso della lista delle persone che hanno
appuntamento in mattinata e le chiama in base all’ordine di arrivo (man mano che gli
vengono consegnate le cartelle dall’infermiera) e cercando di rispettare, nei limiti del
possibile, l’orario dell’appuntamento. Ogni visita successiva alla prima viene concordata dalla donna con il medico e poi confermata dall’infermiera, che la inserisce nel programma elettronico di gestione delle prenotazioni.
7.1.2 Disposizione e utilizzo dello spazio
Dopo l’attesa (di consueto abbastanza lunga) sulle sedie in corridoio, la donna viene
chiamata (solitamente da una specializzanda o da una tirocinante) ed entra in ambulatorio, dove si trova di fronte due o tre figure mediche (due specializzande oppure una specializzanda e una tirocinante). Normalmente le due specializzande sono sedute dietro e
di fianco alla scrivania e la donna (assieme a chi l’accompagna) viene invitata a sedersi
di fronte a loro, per la prima parte della visita. Nella fase successiva, le viene chiesto di
spostarsi dapprima sulla bilancia e poi sulla poltrona delle ecografie, posta dietro un
separé.
7.1.3 Struttura e contenuto della visita di controllo
Nel corso di una gravidanza fisiologica3, la donna si sottopone a circa sei visite di controllo nell’ambulatorio della gravidanza, più gli esami esterni (ecografie, esami del sangue, ecc.). Il contenuto della visita differisce leggermente in base al fatto che si tratti
della prima visita, di una visita intermedia o della visita antecedente il termine della
gravidanza, poiché ad ogni epoca della gravidanza vengono effettuati controlli ed esami
specifici. A parte tali differenze, l’interazione segue una scaletta ben definita, che non
subisce cambiamenti nel caso in cui l’utente sia di origine straniera:


Accoglienza;



Visita;



Counselling (indicazioni sui comportamenti da seguire o da evitare).

La parte centrale (la visita) comprende le seguenti azioni eseguite dal medico:

3

A livello medico si distingue fra gravidanza fisiologica, che procede naturalmente senza che ci siano
problemi di salute per la donna e il bambino, e patologica quando invece si manifestano degli elementi o
eventi patologici.
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o Anamnesi (raccolta della storia clinica e ostetrica della donna);
o Controllo del benessere della donna e del feto (risultati degli esami, peso,
pressione, liquido amniotico, battito del feto, ecc.);
o Prescrizione degli esami.
Se la donna è alla sua prima visita, le vengono fornite delle spiegazioni sul servizio
(come si svolge, cosa le verrà richiesto, ecc.4) e subito dopo si procede all’anamnesi,
cioè alla raccolta di tutte le informazioni utili ai fini di un’adeguata assistenza alla gravidanza. Si prosegue quindi con i controlli della pressione, del peso, delle gambe e della
pancia (tramite l’ecografo); infine si prescrivono gli esami da effettuare e si fissa
l’appuntamento per il mese seguente.
Nelle visite intermedie il medico inizia chiedendo alla donna come sta e poi procede
con la verifica dei risultati degli esami che le erano stati prescritti (che vengono riportati
sulla cartella) ed effettua i vari controlli (pressione, peso, gambe e pancia). Infine prescrive ulteriori esami e concorda con la donna l’appuntamento successivo.
Durante la visita antecedente il termine della gravidanza, oltre a eseguire i controlli
di routine, il medico fornisce alla donna alcune informazioni sui sintomi che segnalano
la prossimità del parto.
Nel corso delle visite, il medico trascrive tutte le informazioni sulla cartella, in modo
da consentire a chi si occuperà della donna successivamente, di consultare i dati. Una
copia della cartella viene consegnata alla paziente, che è tenuta a portarla con sé alle visite seguenti, assieme ai risultati degli esami prescritti dal medico.
7.2 Assistenza alla gravidanza con donne di origine straniera
Come la letteratura sull’argomento mette in evidenza, l’accesso ai controlli della gravidanza o alle cure ginecologiche è spesso il primo momento in cui la donna immigrata si
relaziona con i servizi della società di accoglienza5. Alcune autrici sottolineano che il
periodo perinatale può comportare un accentuarsi del disagio vissuto dalla donna, so-

4

Come vedremo in seguito, nella maggior parte dei casi questa spiegazione non avviene e il medico passa
subito all’anamnesi.
5
Cfr. M. Castiglioni, Donne immigrate e uso dei servizi socio-sanitari, in R. Rizzi, A. I. Fasano (a cura
di), Ospitare e curare. Dialogo interculturale ed esperienze cliniche con gli immigrati, Franco Angeli,
Milano 2002, pp. 108-118.
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prattutto se avverte la mancanza la cerchia familiare e/o sociale di riferimento6. Di conseguenza, l’importanza di tali servizi per le donne immigrate (ma il discorso vale anche
per le autoctone) risiede non solo nella garanzia del loro benessere organico ma anche
nella possibilità di ricevere ascolto e sostegno. Assicurare una qualità di assistenza tale
da garantire al tempo stesso un accurato controllo dei parametri organici e un’attenzione
alla persona non è facile e, come abbiamo sottolineato, nella costruzione del discorso
medico prevale l’attenzione all’aspetto organico che, in alcuni casi, preclude l’apertura
verso altre dimensioni.
7.2.1 Affluenza di donne immigrate in sala parto
Nel report di sala parto relativo all’anno 2008, redatto dal personale della clinica ostetrico-ginecologica dell’ospedale G. Rossi, si legge che la prevalenza delle donne immigrate fra le partorienti corrisponde al 33,2%, con un incremento del 4% rispetto all’anno
precedente7. Tali donne (in totale 656) provengono dall’Est europeo (229), dall’Africa
subsahariana (115), dall’Africa settentrionale (107), dall’Asia (150) e dal Sud-America
(55).
Non esiste un report simile riguardo all’affluenza nell’ambulatorio della gravidanza,
ma, in base a quanto ho potuto osservare nei sei mesi di tirocinio, è ugualmente possibile sostenere l’alta percentuale delle donne di origine straniera: circa il 70% delle visite
alle quali ho assistito hanno riguardato donne provenienti da altri paesi (vd. pp. 93-94).
Inoltre, secondo ciò che è emerso dai colloqui con Zanconato, è un fatto che tante donne
italiane preferiscono essere seguite privatamente8. In sala parto invece la situazione è
differente, in quanto tutte le donne (o quasi) partoriscono in ospedale9.

6

Cfr. M.R. Moro, D. Neuman, I. Réal, Maternità in esilio, op. cit.; M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino,
op. cit..
7
La prevalenza è il rapporto che intercorre fra il numero di eventi sanitari rilevati in una data popolazione
in un definito momento (o arco temporale) e il numero degli individui appartenenti alla data popolazione
osservati nello stesso periodo.
8
La maggior affluenza di donne immigrate (rispetto alle autoctone) ai servizi pubblici è documentata in
letteratura: cfr. M. Tognetti Bordogna, Immigrazione e disuguaglianze di salute, in M. Tognetti Bordogna
(a cura di) Disuguaglianze di salute e immigrazione, Franco Angeli, Milano 2008, pp. 70-86.
9
Occorre a tal proposito precisare che, in contrapposizione alla medicalizzazione della gravidanza avvenuta nell’ultimo mezzo secolo, recentemente si assiste a un rinnovato interesse (e a una tendenza) verso i
parti in casa o in luoghi alternativi all’ospedale. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, i parti avvengono
in ospedale.
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7.2.2 Servizio di mediazione linguistico-culturale
La massiccia affluenza di donne di origine straniera negli ambulatori e nei reparti afferenti all’area materno-infantile (e non solo) ha portato all’attivazione di un servizio di
mediazione liguistico-culturale (funzionante dal 2002) «allo scopo di favorire la comunicazione e l’abbattimento delle barriere linguistiche, sociali e culturali tra operatori e
cittadini stranieri, facilitando in tal modo l’erogazione delle prestazioni»10.
Il pieghevole che illustra il servizio esplicita così le attività di mediazione:


servizio di interpretariato linguistico e di mediazione socio culturale svolte
nel corso dell’erogazione dei servizi sanitari, in presenza di operatore e cittadino straniero;



attività di informazione, orientamento, accompagnamento rivolte ai cittadini stranieri;



attività di informazione, formazione, consulenza rivolte agli operatori;



produzione, in collaborazione con l’URP11, di materiale informativo plurilingue.12

Il servizio è a disposizione del personale ospedaliero, che può richiedere la presenza
della mediatrice quando ne avverte il bisogno.
Il fatto che il servizio sia a richiesta, significa che spetta al medico valutare caso per
caso se sia necessario l’intervento della mediatrice e farne richiesta all’Ufficio relazioni
con il pubblico, preposto alla gestione del servizio. È poi l’URP stesso a contattare la
mediatrice per la visita successiva.
Il rischio della chiamata a richiesta è che il personale medico sottovaluti la necessità
della mediazione e richieda la presenza della mediatrice solo quando la donna non conosce l’italiano (o non ha nessuno che possa fare da interprete) oppure quando scoppia
il conflitto. Ciò accadeva regolarmente fino a pochi anni fa, afferma Christine (la mediatrice dello Sri Lanka) durante l’intervista individuale, ma fortunatamente tale visione
è leggermente mutata e recentemente le capita con maggior frequenza di essere contattata nonostante la donna conosca l’italiano o sia accompagnata dal marito. Tuttavia, sotto-

10

Tratto dal pieghevole che illustra il servizio di mediazione linguistico-culturale.
La sigla URP sta per Ufficio Relazioni con il Pubblico.
12
Tratto dal pieghevole che illustra il servizio di mediazione linguistico-culturale.
11
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linea la mediatrice, ciò dipende in larga misura dalla sensibilità del medico e dalla sua
consapevolezza e preparazione rispetto alle dinamiche interculturali.
In effetti, per quanto ho potuto osservare, il ruolo della mediatrice in ambulatorio è
assimilabile a quello di un’interprete: ella traduce le domande e le indicazioni del medico, in modo che la donna possa comprenderle, e riporta alcune richieste della donna
che altrimenti rimarrebbero inespresse.
PRESENTI: SP Elena – TIR; RIC. Coppia proveniente dalla Cina con MLC.
Elena, smontata dalla notte, gestisce l’ambulatorio da sola, con una tirocinante.
La donna e la MLC sono sedute una in fianco all’altra. Il marito è in piedi dietro alla moglie. Elena
e la tirocinante sono sedute dall’altra parte della scrivania. Io sono un po’ in disparte.
Elena dice alla MLC di chiedere alla donna se sta bene.
La MLC traduce.
La donna viene invitata a stendersi sul lettino. (Elena da un lato studentessa dall’altro)
Elena spiega alla tirocinante come fare per sentire se la pancia va bene. (la MLC e il marito rimangono ai loro posti)
Entra uno specializzando per chiedere una cosa a Elena.
La donna torna a sedersi come prima.
Fissano il prox appuntamento; la MLC controlla l’agenda.
Elena prescrive gli esami e chiede alla MLC di spiegare cosa sono e quando deve farli.
Il marito interviene (in cinese) per chiedere alla MLC una spiegazione.
La MLC risponde senza tradurre per Elena.
(Visita L71, Diario di ricerca, 7 maggio 2009)

Come si evince dall’esempio riportato, nonostante la presenza della mediatrice, il
contenuto dei colloqui non subisce cambiamenti e rimane centrato sul trattamento medico della gravidanza. Non si crea uno spazio per l’approfondimento dell’aspetto culturale, nè per l’espressione della soggettività della paziente.
Pur riconoscendo il valore del lavoro di intrepretariato, che costituisce una parte importante della mediazione, ritengo riduttivo limitare ad esso il ruolo della mediatrice in
ambulatorio. Usufruire del servizio solo quando la donna o chi l’accompagna non conosce l’italiano significa sottovalutare i problemi di comprensione e ridurli alla barriera
linguistica, senza considerare la più ampia dimensione culturale. Vuol dire inoltre non
adoperare tutte le potenzialità della mediazione che, se fosse ben utilizzata, consentirebbe una relazione migliore con le pazienti, permettendo la comprensione delle dinamiche
culturali e soggettive che accompagnano i vissuti e gli atteggiamenti personali. Al contrario, l’uso superficiale del servizio comporta il rischio che le informazioni trasmesse
alla donna si impoveriscano, che non si giunga alla conoscenza dei problemi reali e che
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la mediatrice non svolga una funzione-ponte ma una funzione di prolungamento dello
sguardo medico.
7.3 Focus sulla dimensione organica durante le visite ambulatoriali
A prescindere dalla partecipazione della MLC, le visite a cui ho assistito 13 sono state
condotte seguendo la struttura e i contenuti illustrati in precedenza. Durante le visite
prevale l’azione del medico, che tratta il caso dal proprio punto di vista, focalizzandosi
sugli aspetti organici della gravidanza.
In generale, nella conduzione dei colloqui lo spazio lasciato all’espressione del punto di vista della donna è limitato e, in alcuni casi, l’accuratezza nella prescrizione degli
esami e nell’inserimento dei dati prevale sull’attenzione rivolta alla persona.
L’esempio seguente vede come protagonista Arianna, una specializzanda al quarto
anno, che conduce le visite da sola (se si esclude la sottoscritta, seduta al suo fianco)
mentre attende l’arrivo del responsabile14. La prima visita della mattinata riguarda una
donna sposata di 25 anni proveniente dal Marocco: Fatima, arrivata in Italia a 14 anni,
ha studiato nelle scuole italiane, per cui parla e capisce molto bene la lingua; ha un figlio di 3 anni (nato in Italia) ed è nell’ottavo mese della seconda gravidanza. La donna,
seduta di fronte ad Arianna e alla sottoscritta, consegna i risultati degli ultimi esami del
sangue alla specializzanda, la quale riscontra una positività alla tocsoplasmosi15. Mentre
comunica la notizia a Fatima, Arianna controlla sulla cartella gli esami precedenti e si
accorge che nei primi mesi della gravidanza non le è stato prescritto l’esame in questione (come si sarebbe dovuto fare). Fatima, spaventata dalla notizia ricevuta,
chiede se è grave. Arianna, impegnata a scrivere, risponde che la tocso in gravidanza è grave per il
bambino ma non spiega cosa può succedere. La donna si preoccupa (linguaggio non verbale). Arianna scrive. La donna chiede se si deve preoccupare. Arianna le dice di stare tranquilla ma non
fornisce spiegazioni e continua a scrivere. La donna esce preoccupata.
(Visita D21, Diario di ricerca, 17 febbraio 2009).

Nonostante la preoccupazione della donna, lo sguardo di Arianna rimane rivolto alla
cartella e ai referti degli esami e la specializzanda non mostra di cogliere i segnali non

13

Come specificato a pp. 93-94, si tratta di 102 visite in totale, 29 con donne italiane, 73 con donne di origine straniera.
14
Tutti i nomi utilizzati negli esempi seguenti sono fittizzi, a eccezione di quello del prof. Zanconato, della dott.ssa Turinetto e delle mediatrici linguistico-culturali.
15
Si tratta di un’infezione che, contratta in gravidanza, può essere dannosa per la salute del feto e del neonato.
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verbali di inquietudine della paziente. L’ansia con cui Fatima lascia l’ambulatorio viene
da lei stessa confermata durante l’intervista di gruppo con le donne provenienti dal Marocco:
Fatima: Io l’unico problema che ho avuto qui, in questa seconda gravidanza, è quello del tocsoplasma; la sua: la dottoressa che c’era ..h non mi ha spiegato, io so già delle cose su questo problema..
avevo una paura.. cioè non riuscivo a mangiare perché la dottoressa non ha spiegato niente.. ho
chiesto l’ecografia in anticipo e mi han detto «no, no quello che è successo è successo: aspettiamo..fino al giorno dell’ecografia» allora io:, per conto mio, ho chiesto dal mio medico
un’ecografia per tranquillizzarmi ..h ho fatto l’ecografia, mi hanno detto «sì, va bene» ma loro.. Mi
ha spiegato perché è un medico bravo e tutto, aveva la pazienza di guardare benissimo, mi ha spiegato tutto ma: ha visto che il bambino sta bene ma: Ma qui non mi hanno dato una risposta che
può tranquillizzarmi h e adesso ho paura proprio d’avere un bambino: così...
Zanconato: mm:
MLC: nel futuro diciamo?
Fatima: no, no in futuro ma proprio che ha preso: ..
Altra donna: ah, che ha dei problemi..
Fatima: che ha un problema, proprio.. e sto cercando di fare una ricerca mia, così almeno: ..
(Intervista di gruppo - Marocco, 13 marzo 2009)

L’episodio, dapprima osservato in ambulatorio e poi confermato dal racconto di Fatima, presenta almeno due elementi critici:
1) Arianna non si rende conto (o non vuole rendersi conto) della preoccupazione della donna. Per la maggior parte del colloquio il suo sguardo è rivolto alla cartella (è impegnata a riportare i risultati degli esami e a compilare le prescrizioni) e non si accorge
dell’espressione interrogativa di Fatima. Quando la donna esprime a parole la propria
preoccupazione (“Mi devo preoccupare?”) l’attenzione della specializzanda è ancora rivolta alla cartella, per cui Arianna si limita a rispondere meccanicamente alla donna che
“é grave per il bambino” e di “stare tranquilla”, come se Fatima non dovesse preoccuparsi della situazione, a cui penserà il medico. Ma Fatima è tutt’altro che tranquilla, come testimonia il suo racconto durante l’intervista.
2) Il secondo elemento critico è una conseguenza del primo: non essendosi resa conto
della preoccupazione della donna, Arianna non agisce in modo da accoglierla e arginarla; il suo atteggiamento rimane distaccato e non dimostra comprensione per lo stato
d’animo della paziente. Perdipiù, la specializzanda commette l’errore di non fornire le
spiegazioni che Fatima richiede, generando così un sentimento d’ansia nella futura ma-
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dre, amplificato dalla non conoscenza delle possibili conseguenze della positività al toxoplasma.
Cosa porta Arianna a concentrarsi sui dati clinici e a rimuoverere dal proprio campo
visivo le altre dimensioni della persona? Sicuramente il tipo di formazione ricevuta influisce sulla sua modalità di interazione con le pazienti e sulla sua capacità di cogliere o
non cogliere determinati comportamenti non verbali e di considerali o meno importanti.
La scarsa attenzione al vissuto emotivo della paziente e la mancata rassicurazione da
parte della specializzanda mettono quindi in evidenza una carenza a livello di formazione medica relativamente all’aspetto relazionale. A tal proposito si può parlare di unidimensionalità della formazione, poiché essa non comprende un’adeguata preparazione
rispetto alla relazione con la persona nè riguardo alla comunicazione interculturale. Tale
mancanza ha trovato riscontro nei colloqui con alcune specializzande, le quali hanno affermato che nel loro percorso di studi non è stata affrontata (se non con interventi minimi e poco incisivi) la questione della relazione con la paziente né tantomeno degli aspetti comunicativi e culturali dell’interazione con donne provenienti da altri paesi.
Tale aspetto dovrà essere senz’altro potenziato in vista di una facilitazione del lavoro per i medici e di un miglioramento, non solo sul piano relazionale ma anche a livello clinico e/o di assistenza alla gravidanza.
Nonostante i limiti evidenziati, non è solo la focalizzazione sulla cartella e sui risultati degli esami a incidere negativamente sull’attenzione alla persona. Come verrà messo in luce nel paragrafo seguente, anche il fattore tempo e le dinamiche organizzative
influiscono sulla qualità della relazione: se la lista di pazienti da visitare in mattinata è
molto lunga, il medico procede più speditamente poiché «in situazioni di emergenza ci
si limita all’essenziale. [...] Si cerca di raggiungere un equilibrio fra efficienza e disponibilità»16. Tuttavia, nonostante le buone intenzioni del medico, quando c’è poco tempo
a disposizione (e accade frequentemente) la bilancia pende dalla parte dell’efficienza, a
discapito della disponibilità. Alla luce di queste considerazioni, emerge un altro fattore
che influisce negativamente sulla relazione con le pazienti: il principio dell’efficienza,
proprio del mondo produttivo-aziendale, che pervade il contesto ospedaliero e condiziona pesantemente il lavoro dei medici.

16

Da un colloquio con Zanconato. (Diario di ricerca, 16 aprile 2009).
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7.4 Elementi ambientali di disturbo
Alcuni elementi di disturbo della relazione provengono dall’ambiente in cui
l’ambulatorio è immerso, ovvero da elementi organizzativi e dal contesto situazionale.
Nell’esempio seguente, assistiamo a una visita condotta da Elena (specializzanda al
quarto anno) con l’aiuto di una tirocinante, che coinvolge una coppia proveniente dal
Ghana assieme al figlio di due anni. Moglie e marito siedono l’una di fianco all’altro e il
bimbo è in braccio al padre. La sottoscritta è seduta in disparte, di fianco alla scrivania.
Entrambi i coniugi conoscono l’inglese e il marito conosce bene l’italiano.
PRESENTI: 2SP Elena e Pietro – 1TIR – RIC; coppia con bimbo dal Ghana.
Elena pone le domande in italiano e ripete qualcosa in inglese per farsi capire meglio.
La tirocinante misura altezza e peso.
Entra Pietro (un altro specializzando). Elena gli chiede se può controllare il liquido e il battito.
La donna si sdraia sul lettino come le viene indicato e Pietro effettua il controllo con la studentessa
che osserva.
Il marito rimane seduto con il bimbo in braccio. Anche Elena rimane seduta.
La donna chiede se si può vedere il sesso.
Pietro risponde in italiano che non si può ma non offre spiegazioni in proposito.
Elena si alza e si avvicina.
Si sostituisce a Pietro nel tentativo di vedere la datazione della gravidanza con l’ecografo.
Nel frattempo il bimbo gioca con il cellulare del papà in braccio a lui.
Elena spiega alla studentessa cosa si vede nell’ecografia.
Elena fa fatica a vedere ciò di cui ha bisogno.
La donna, un po’ preoccupata, chiede se va tutto bene.
Elena risponde di sì con lo sguardo rivolto al monitor.
Pietro nel frattempo fa una telefonata per prenotare la prossima ecografia per la donna.
Nel mezzo della telefonata (mentre aspetta che gli rispondano) dice che deve andare e mi chiede di
rimanere al telefono per segnare l’appuntamento e dettare il nome e il numero telefonico della paziente.
Mentre sto per dettare il numero di telefono il marito della donna mi interrompe per dirmi che il
numero scritto sulla cartella è sbagliato.
Allora mi faccio dettare da lui quello giusto, lo detto all’infermiera al telefono e modifico quello
sulla cartella.
Tornano tutte alla posizione iniziale.
Il bimbo è irrequieto.
Il papà si alza e lo fa camminare.
Poi lo riprende in braccio restando in piedi.
Elena e la tirocinante finiscono di completare le cartelle.
Il padre si siede ma il bambino inizia a piagnucolare così si rialza.
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Elena comunica (in italiano) quando sarà la prossima visita di controllo e spiega quando e dove recarsi per l’ecografia (si rivolge al marito).
La donna chiede qualcosa al marito.
La donna, tramite il marito, chiede qualcosa per il dolore ai polsi e per il raffreddore.
Elena le spiega che può prendere solo la Tachipirina e il Buscopan.
(Visita L72, Diario di ricerca, 7 maggio 2009)

Ho riportato per intero le note relative a questa visita con l’intenzione di mostrare la
confusione che l’ha caratterizzata e come si sia sviluppata l’interazione con la donna.
Estrapoliamo uno a uno gli elementi di disturbo:
1) Nella sua fase iniziale la visita viene interrotta dall’ingresso di Pietro, al quale
Elena chiede aiuto (è da sola).
2) Pietro cerca di prendere le misure del feto (tramite l’ecografo) ma non ci riesce.
Viene sostituito da Elena.
3) La paziente, che si trova su lettino, prova per due volte a interagire con i medici
ma non riceve molta attenzione: la prima volta chiede a Pietro se si può vedere il sesso
del bambino. Pietro riponde che non è possibile senza però fornire una motivazione e
mantenendo lo sguardo rivolto al monitor (sta utilizzando l’ecografo). Nel secondo caso
la donna chiede a Elena se va tutto bene, preoccupata dall’utilizzo prolungato
dell’ecografo sulla sua pancia. Elena risponde affermativamente ma non offre spiegazioni su ciò che sta facendo e mantiene lo sguardo rivolto al monitor. Le uniche spiegazioni offerte sono rivolte alla tirocinante, alla quale Elena illustra ciò che si vede sul
monitor.
4) Nel frattempo Pietro telefona per prenotare l’ecografia ma poi esce e lascia a me
il compito di completare la telefonata.
Il via vai di Pietro dall’ambulatorio e il fatto che non concluda nessuno dei compiti
che inizia a svolgere (non conclude l’ecografia e nemmeno la telefonata) rappresenta un
elemento di disturbo, come pure lo scambio di compiti fra specializzandi. Inoltre,
l’attenzione dei medici è rivolta più al monitor che alla donna e alla sua volontà di interagire. In ambulatorio si respira un clima di confusione, tanto che, da un certo momento
in poi, il bambino diventa irrequieto.
A livello comunicativo emerge un aspetto positivo che riguarda l’utilizzo della lingua
inglese, per agevolare la comprensione da parte della coppia (uso che viene però abban-
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donato nell’ultima parte della visita), tuttavia manca l’attenzione allo stato d’animo della donna, poiché prevale l’interesse verso il risultato dell’esame ecografico.
Tale episodio mostra condensati alcuni degli elementi di disturbo osservati nel corso
dell’indagine sul campo che, in base all’analisi delle note etnografiche e delle interviste,
si possono classificare come segue: interruzioni esterne; mancanza di tempo a disposizione; lista lunga; alternanza del personale medico in ambulatorio; disposizione dello
spazio; utilizzo di strumenti tecnologici.


Interruzioni esterne

Le interferenze esterne, soprattutto in situazioni delicate come quella illustrata sopra,
possono ostacolare la buona riuscita della comunicazione e di conseguenza la qualità
della relazione. Si tratta di vere e proprie interruzioni del discorso, che comportano la
distorsione dell’attenzione del medico dal paziente verso altri elementi. Possono essere
rappresentate, ad esempio, dallo squillo del telefono o dall’ingresso di un’infermiera.
Come afferma Lia (specializzanda al secondo anno) nel corso dell’intervista individuale,
sono interferenze sicuramente importanti che – nel momento in cui una visita va tutta bene, quasi
non ci se ne accorge; nel momento in cui ci sono degli attimi di tensione, sono tutte scintille che: ..
Perché magari l’infermiera entra, senza assolutamente badare a cosa tu stai facendo, e:: entra e inizia a domandarti: “Dottoressa mi scusi..” e quindi, cioè, è assolutamente un’interruzione che in
quel momento è impropria. (Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)



Mancanza di tempo a disposizione (necessità di agire in fretta)

Il clima di tensione che si respira nelle giornate in cui la lista (di pazienti) è lunga,
porta alla luce il problema della scarsità di tempo a disposizione, che ha trovato conferma nelle parole di Lia e di altre specializzande.
Lia: A me dispiace sempre moltissimo perché abbiamo poco tempo. Cioè.. tipo..una giornata come
oggi, in cui ci sono in cinque ore trenta pazienti, materialmente, il tempo è veramente poco. ... E a
me piange proprio il cuore, cioè nel senso che si sente che manca il tempo. [...] ..Spesso mi son
trovata - magari quando avevo tempo di farlo, quando non avevo nessuno che mi controllava –e
potevo far aspettare fuori - .. a chiacchierare di: pazienti che sono state picchiate dal vicino di casa.. o dal coinquilino.. o da liti col marito, così.. che influiscono in modo importantissimo sulla
gravidanza. E spesso il sentore sono: sintomi ricorrenti, per cui una che continua ad avere mal di
pancia, una che continua ad avere vomito, così, comunque sono sintomo di qualcosa che non va.
Per cui in quei casi, secondo me, se bisogna selezionare alcuni casi, questi sono i casi in cui dedicare più attenzione..
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Ric: Vale la pena anche approfondire e fare delle domande più approfondite..
Lia: Sì. E lì, ehm: vale proprio la pena anche dal punto di vista medico, insomma.. (Lia, Intervista
individuale, 26 novembre 2009)

Secondo la specializzanda, servirebbe più tempo per dedicare a ciascuna donna le attenzioni di cui ha bisogno. La mancanza di tempo è avvertita come un limite al prendersi
cura della paziente: senza la possibilità di dare spazio al suo racconto, la presa in carico
della donna rimane parziale e incompleta. Inoltre, risulta più difficile rendersi conto delle situazioni pericolose in cui si può trovare la paziente.
In relazione alla questione del tempo, la presenza del responsabile dell’ambulatorio è
percepita come un fattore di controllo: ci si sente meno libere di dedicare alle donne una
quantità di tempo maggiore del consueto, poiché la regola (di cui il supervisore è garante) impone di agire in fretta, senza “perdere tempo”.
Spesso e volentieri – perché non sempre siamo da soli in ambulatorio, perché spesso c’è fretta –
viene fatta la domanda “come stai”, la paziente sta per iniziare il discorso e viene troncato immediatamente. Perché questi sono discorsi lunghi, lenti, la paziente fa fatica a parlare.. e spesso vengono troncati sul nascere, insomma. Per cui è vero che tante volte sono dei bisogni che non vengono fuori. (Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

Emerge in tal modo la rilevanza del principio dell’efficienza, proprio della cultura aziendale e fatto proprio dal sitema della salute17. Per ottemperare a tale principio, si rischia di non ascoltare ciò che la donna tenta di esprimere, di non cogliere eventuali nodi
problematici e di non offrirle il sostegno adeguato.


Lista lunga

Associato al problema del tempo v’è quello del numero di pazienti da visitare in mattinata. Spesso la lista è lunga e il medico si vede costretto a restringere i tempi per poter
visitare tutte le donne: «in situazioni di emergenza ci si limita all’essenziale»18. A proposito del numero di pazienti, occorre sottolineare che la quantità di donne da visitare
nei diversi giorni di ambulatorio è piuttosto sbilanciata a favore di determinati giorni
piuttosto che altri. Questo fattore andrebbe ulteriormente indagato, in vista di una migliore organizzazione del servizio.


17
18

Alternanza del personale medico in ambulatorio

Cfr. R. Alfieri, Le idee che nuocciono alla sanità e alla salute, op. cit..
Colloquio con Zanconato. (Diario di ricerca, 16 aprile 2009).
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I responsabili dell’ambulatorio sono sempre gli stessi, ma i medici (specializzandi)
che conducono le visite si alternano frequentemente. Tale cambiamento delle figure di
riferimento rappresenta un fattore che influisce negativamente sulla qualità della relazione. Se da un lato la comunicazione fra responsabile e sottoposti garantisce la continuità del caso, non può tuttavia assicurare la continuità della relazione e ciò viene esplicitato dalla lamentela di una paziente, contenuta nel seguente episodio:
PRESENTI: 2SP Alice e Magda - RIC
La signora (italiana) si lamenta del fatto che vede sempre medici diversi e ogni volta deve rispiegare la storia della precedente gravidanza.
Dice che era stata la dottoressa Turinetto a dirle che avrebbe preferito seguirla per tutta la gravidanza, visto che nella precedente (per la quale si era fatta seguire all’esterno) aveva avuto dei problemi di piastrine. Però non la vede mai.
Alice risponde che purtroppo è così e che la dottoressa non c’è nemmeno in reparto.
(Visita P97, Diario di ricerca, 10 giugno 2009)



Disposizione e utilizzo dello spazio (tavolo nel mezzo)

Il tavolo nel mezzo, che separa il posto del medico da quello della paziente è percepito come un impedimento da Lia, poiché mette troppa distanza fra medico e paziente. La
specializzanda ritiene che il ruolo del medico debba essere normativo in certe situazioni,
ma avverte anche l’esigenza di avvicinarsi emotivamente alla donna: le due dimensioni
(normativa e affettiva) dovrebbero equilibrarsi, ma nella pratica quotidiana tale equilibrio risulta difficile.
Lia: Poi mi dispiace, perché c’è sempre questa visita con il tavolo in mezzo, uno da una parte, uno
dall’altra. Io..a me questa cosa proprio non piace, però..
Ric: Come faresti tu?
Lia: Mah, io.. infatti mi piace molto quando c’è Zanconato, perché lui si siede sulla sua sedia e io
sono di fianco, per cui sono di fianco e vicina alla paziente, per cui riesco a toccarla, a starle vicino, a prenderle la pressione.. e sono molto più vicina a lei. Boh, io sinceramente, sento che c’è bisogno di un tavolo, perché c’è bisogno di appoggiarci le carte e tutto.. però mi piace stare di fianco. (Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)



Utilizzo di strumenti tecnologici (sguardo sul monitor)

Lia avverte il PC come una barriera comunicativa in quanto distorce l’attenzione del
medico allontanandola dalla paziente. Come accade nell’episodio descritto al principio
del paragrafo (Visita L72, pp. 124-125), il monitor dell’ecografo talvolta dà luogo allo
stesso effetto: lo sguardo del medico è concentrato sull’immagine e viene meno la vici128

nanza emotiva con la paziente, distesa sulla poltrona a pancia scoperta in attesa del responso e/o di un cenno rassicurante. La medesima distorsione è generata in taluni casi
dalla compilazione e/o lettura della cartella clinica, che comporta disattenzione nei confronti della donna (Visita D21, p. 121).
7.5 Vissuti delle migranti in gravidanza
Mentre la maggior parte delle donne italiane ha fatto propria l’idea di gravidanza della
medicina occidentale e conosce l’iter di assistenza che accompagna la gestazione, tante
donne immigrate portano con sé modalità diverse di vivere tale periodo e non conoscono le procedure per accedere e usufruire dei servizi di assistenza. Nel seguente episodio
Meriam, una donna di origine marocchina, non riesce a svolgere l’iter senza intoppi pur
mettendoci impegno e ciò provoca in lei un vissuto di smarrimento e frustrazione:
Zanconato: quindi alla prima gravidanza ti sei trovata male perché..?
Meriam: sì.. parlavo francese, inglese e italiano
MLC: tutte e tre le lingue..
Meriam: tutte e tre, così anche i medici mi potevano a capire. ... Allora, piano piano.. un giorno
sono venuta per prendere le analisi alla cassa .. ho detto “ho fatto aborto spontaneo mi hanno dato
gli esami del BETA HCC, mi hanno detto di rifarli tre volte, uno alla settimana..”. ...
Tre volte. Avevo tre impegnative..
MLC: mm
Meriam: allora sono andata alla cassa per spiegare che devono darmi il risultato della prima così
vedo se fare la seconda o no... Non mi hanno capita ..
MLC: sì, nessuno ha capito cosa voleva dire
Meriam: mi hanno detto “no, non possiamo darti gli esami devi fare il secondo e il terzo e dopo ti
diamo gli esami, tutti e tre in una volta”.
MLC: mm
Meriam: allora sono venuta all’ambulatorio e mi hanno detto “no, devi andare per prendere gli esami, dobbiamo vedere se è 0 o di più, se è solo 0 allora non serve fare le altre..” [...] Sono andata
via, senza prendere gli esami né niente.. sono rimasta lì nel giardino a piangere eheh, h.. Ho detto a
mio marito “vai a prendere esami sennò non ci vado più!”
(Intervista di gruppo – Marocco, 13 marzo 2009)

Dal racconto di Meriam si comprende la difficoltà linguistica che incontra nel rivolgersi agli operatori di cassa. Nonostante la donna conosca più lingue e abbia un ottimo
livello di istruzione (è laureata) non riesce a farsi comprendere. Durante l’intervista,
Meriam afferma che avrebbe voluto frequentare un corso di italiano ma non ne ha mai
avuto la possibilità a causa degli impegni lavorativi e familiari (lavora a tempo pieno
nel negozio del marito e ha già un figlio). Tuttavia, sebbene non conosca bene l’italiano,
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va sottolineato che sono gli operatori di cassa, più che Meriam, ad avere una scarsa
preparazione linguistica: mentre la donna conosce l’arabo, il francese, l’inglese e un
po’ di italiano, l’operatore con cui si relaziona, probabilmente, conosce solo l’italiano.
Dal racconto di Meriam si comprende come le difficoltà che incontra non siano solo
di tipo linguistico ma siano legate anche alla complessità del sistema di gestione degli
esami e dei pagamenti: per riuscire a sottoporsi agli esami durante la gravidanza, occorre sviluppare delle competenze che riguardano la conoscenza del contesto, rappresentato
sia dall’insieme delle procedure e delle norme che regolano il sistema sanitario, sia dalla
numerosità e varietà dei luoghi fisici in cui espletare le varie fasi del processo,
dall’ambulatorio al laboratorio di analisi, alla cassa, all’ambulatorio, ecc. 19.
Come è emerso dalle interviste di gruppo, non conoscere la lingua e le procedure del
sistema sanitario, i luoghi in cui recarsi e le persone a cui fare riferimento è fonte di ansia per le donne, che pensano con preoccupazione sia al momento del parto, sia
all’accudimento e al benessere del neonato. Tale preoccupazione si aggrava nel caso in
cui la donna non abbia parenti o conoscenti a cui rivolgersi nel bisogno. Le donne dello
Sri Lanka hanno messo in evidenza il timore di non riuscire a farsi comprendere dai
medici nel caso in cui il bimbo stia male: si sentono incapaci di spiegarne le manifestazioni di malessere e di procurargli le cure. Inoltre, il fatto di non comprendere bene la
lingua e di non sapersi esprimere limita il loro accesso alle informazioni.
Secondo alcune donne intervistate il comportamento dei medici talvolta è troppo frettoloso:
Episodio 1.
Karima: ci sono dei medici che non ti danno la possibilità di esprimere quello che vuoi dire h non
ti: e anche loro non ti dicono..
MLC: non ti spiegano le cose..

19

Nell’esplicitare i vari passaggi da compiere, occorre partire dalla visita nell’ambulatorio della gravidanza: il medico compila un modulo prestampato (l’impegnativa) inserendo il nome dell’esame, il codice
ad esso associato (che varia in base all’epoca della gravidanza in cui la donna si trova) e i dati della paziente (nome, cognome e codice fiscale), lo consegna alla donna e le spiega quando fare l’esame. Nel periodo stabilito, la donna si presenta in un laboratorio di analisi portando con sè l’impegnativa. Il personale
del laboratorio ritira l’impegnativa, effettua il prelievo e raccomanda alla donna di passare dalla cassa a
ritirare i risultati dopo qualche giorno. La donna si presenta alla cassa, chiede che le consegnino gli esami
e paga il ticket. Alla visita successiva deve portare con sé la busta con i risultati delle analisi. Come emerge dal racconto di Meriam, una donna che conosce poco la lingua, che non padroneggia le procedure burocratiche e non conosce i luoghi in cui recarsi, difficilmente riesce a svolgere tale compito senza l’aiuto
di qualche “esperto”.
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Karima: non ti spiegano le cose. Come nel mio caso, è la prima gravidanza e non mi spiegano cosa
devo fare, cosa: h ti dicono “va bene va bene” e ti danno la ricetta.
Episodio 2.
MLC: ha detto che: si è trovata con dei medici che: uno, due, non so.. [...] non sono tutti, però.. che
non hanno pazienza neanche di fare la visita. Per esempio, una volta, uno che le stava facendo
l’ecografia, l’ultima ecografia, ma non perché non ha visto niente, ma proprio perché non aveva
tempo, forse voleva mandarci via h e faceva “Anf, uff..”
Tutte: ahahah
Maria: così: e poi le ha detto “va bene signora vada e poi torni la settimana prossima”.
(Intervista di gruppo – Marocco, 13 marzo 2009)

Karima vorrebbe avere la possibilità di capire di più relativamente alla sua gravidanza,
vorrebbe poter esplicitare ai medici le proprie richieste, ricevere informazioni ed essere
tranquillizzata. Tutto ciò non è possibile poiché le visite sono sempre molto veloci, le
vengono date poche spiegazioni e non ha la possibilità di esprimere le proprie preoccupazioni.
Le donne intervistate esprimono il desiderio di ricevere maggiori informazioni sulla
gravidanza, sullo sviluppo del bambino e sui comportamenti da seguire o da evitare. Ciò
che mette in apprensione le donne provenienti dallo Sri Lanka, ad esempio, è l’esistenza
in Italia di ortaggi e frutti inestistenti nel loro paese d’origine, di cui non conoscono le
proprietà e di cui non possono prevedere gli aspetti avversi. Ciò è motivato dal fatto che
le regole alimentari derivanti dalla medicina ayurvedica (osservate in Sri Lanka) raccomandano di evitare alcuni cibi, perché considerati abortivi.
Nel complesso, le criticità messe in luce dalle donne nelle interviste di gruppo possono essere raggruppate in quattro aree:
Area istituzionale-procedurale. La diversità del sistema italiano rispetto a quello del
paese d’origine; la sua maggiore complessità burocratica; in alcuni casi, le maggiori richieste di esami e trattamenti.
Area comunicativa. L’incapacità di capire e farsi capire; l’impossibilità di studiare la
lingua (a causa dell’impegno lavorativo); la mancata consapevolezza della necessità di
adattamento/cambiamento.
Vissuti di isolamento. La solitudine e la mancanza del contesto familiare e sociale di
riferimento; la mancanza di occasioni di socializzazione.
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Area informativo-conoscitiva. L’esigenza di informazioni e la sensazione di non sapere molto sulla propria gravidanza, sui comportamenti da tenere e da evitare e sul benessere del proprio bambino.
Oltre agli elementi critici alcune donne individuano anche degli accorgimenti e/o
strategie che potrebbero aiutarle nella preparazione al parto e nel vivere con serenità la
gravidanza:
a) essere visitate solo quando è necessario (come in effetti avviene al policlinico G.
Rossi);
b) partecipare a un corso di preparazione al parto;
c) recarsi in visita all’ospedale in cui si svolgerà il parto, per conoscere i luoghi di
riferimento prima dell’emergenza.
7.6 Prendersi cura delle donne immigrate
Da quanto scritto, si può desumere che molte conoscenze date per acquisite con le donne italiane non vanno date per scontate con chi proviene da paesi diversi e culturalmente
distanti. Non ci si riferisce solo alle cognizioni medico-sanitarie ma anche alla padronanza delle norme e delle consuetudini che regolano il sistema sanitario italiano e il
contesto sociale circostante. Pertanto, prendersi cura delle donne immigrate comporta la
sospensione del “dato per scontato” e la promozione di una vera e propria educazione
alla salute che, dal punto di vista medico, significa operare affinché la donna comprenda
l’importanza dei controlli e degli esami in gravidanza e li esegua per il proprio benessere e per quello del feto. Nel tentare di compiere tale impresa, i medici si imbattono nel
confronto tutt’altro che facile con la diversità, a partire dalla barriera sino ad arrivare alle dimensioni più profonde della differenza culturale. Si scontrano inoltre con il limite
costituito dal tempo a disposizione, che spesso è molto scarso.
7.6.1 Vissuti dei medici: criticità ed esperienze positive
Nell’intervista effettuata con Lia, vengono messi in luce vari aspetti critici che emergono nel lavoro di cura con le donne immigrate. Uno dei fattori più importanti riguarda
lo scarto di percezioni e di idee sulla gravidanza e sui concetti di salute e malattia fra
medico e paziente:
da come si presentano e dalla loro storia ostetrica, ti rendi conto che hanno un’idea di gravidanza
molto diversa, e che non hanno un’idea chiara di cosa verrà loro richiesto. Alcuni dati, per noi
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molto importanti, alla paziente sembrano dettagli sciocchi. Ad esempio quando ha fatto il cesareo,
dove e perché. Non se lo ricordano. Ad esempio se qualcuno della loro famiglia ha problemi di salute.. Stanno sempre tutti bene. Non c’è il concetto di malattia come ce l’abbiamo noi. [...] Alcune
pazienti, Nigeriane spesso.. vengono alla prima visita, scoprono che sono in gravidanza, e poi tornano a 30 settimane. Questo succede soprattutto negli ambulatori esterni, non in B.go Roma, hh, e
alla domanda: “Scusa, fino ad adesso esattamente dove sei stata?”, la risposta è sempre: “Ma io sto
bene, cioè.. io non ho nessun problema!” ..Per cui non esiste il concetto che ci possa essere qualche problema, senza un malessere personale, insomma.. (Lia, Intervista individuale, 26 novembre
2009)

Siffatta diversità di concezioni rende più gravoso il compito “educativo-informativo”
del medico, sul quale incide anche il livello di scolarizzazione della paziente: le specializzande con cui ho interagito hanno messo in evidenza la fatica di fornire informazioni
dettagliate e complete a persone che comprendono poco la lingua italiana e che hanno
un basso livello di istruzione. Spiegare concetti scientifici complessi come “fattore di
rischio”, o termini come “amniocentesi” e “sindrome di Down” può essere molto complicato. Nel seguente episodio, ad esempio, due specializzande tentano di spiegare a una
donna proveniente dallo Sri Lanka il significato di “amniocentesi”.
PRESENTI: SP Magda, Arianna; RIC; Donna proveniente dallo Sri Lanka.
Magda le chiede se vuole fare l’amniocentesi.
La donna non risponde (sguardo interrogativo).
Magda le chiede se sa cos’è.
La donna dice di no.
Le due specializzande cercano di spiegarglielo ma la donna non sembra comprendere bene di cosa
si tratta.
Le dicono che deve decidere in fretta in modo da prenotare per tempo l’esame.
(Esce e rientra dopo le due visite successive: F46 e F47)
Le richiedono se vuole fare l’amniocentesi.
La donna è titubante.
Magda le rispiega di cosa si tratta.
La signora non sembra capire bene. Dice che ne parlerà col marito.
Magda ribadisce che però, se vuole fare l’esame, “deve muoversi”.
(Visita F45, Diario di ricerca, 5 marzo 2009)

Le linee guida di assistenza alla gravidanza propongono alle donne oltre una certa età
di sottoporsi a un esame per accertare il fattore di rischio di anomalie genetiche del feto.
I medici sono tenuti a informare le donne di tale possibilità, in modo che esse possano
prendere una decisione consapevole ed eventualmente firmare il consenso all’esame.
Tuttavia, nell’adempiere a tale dovere essi si scontrano da un lato con la barriera lin133

guistica, con il livello scolastico e con la diversità culturale delle pazienti e dall’altro
con la necessità di agire in fretta, poiché esistono dei termini precisi entro cui è possibile effettuare l’esame.
Oltre alle difficoltà pratiche che il dovere di informazione comporta, va considerato
il rischio di allarmare inutilmente la persona, che si corre fornendo informazioni troppo
complesse a chi non ha gli strumenti per comprenderle. Ad esempio, una donna a cui
Lia stava spiegando l’utilità dell’amniocentesi ha frainteso il significato delle sue parole
e si è convinta che il nascituro avesse dei problemi di salute. Tale rischio può verificarsi
(e non essere risolvibile nell’immediato) anche con la presenza della mediatrice ed è
stato messo in evidenza anche dalla mediatrice cinese. Perciò, sostengono le specializzande, occorre sempre valutare quante e quali informazioni fornire alla paziente, in base alla specificità della situazione.
Un altro elemento critico dal punto di vista del medico, sostiene Alice (specializzanda), consiste nel comprendere se la paziente ha capito ciò che le è stato detto, poiché è
frequente che le donne “dicano di sì” sebbene non siano sicure di aver compreso. Tale
problema è stato messo in luce anche da Christine (la mediatrice dello Sri Lanka), la
quale afferma che tante donne preferiscono telefonarle dopo la visita per chiederle spiegazioni, anziché manifestare i propri dubbi al medico. Ciò avviene per un sentimento di
soggezione che tali signore provano nei confronti dello specialista: non gli chiedono di
ripetere le informazioni per timore di disturbarlo. Siffatto esempio mette in luce la vastità del lavoro della mediatrice, che non si risolve in ambulatorio e che richiede delle
competenze specifiche nell’ambito del sistema di controllo della gravidanza.
Un’ulteriore criticità è rappresentata dalle prese di posizione legate a sentimenti culturali e religiosi che talvolta risultano difficili da gestire:
Lia: Una donna.. allora, aveva due bambini, piccoletti, lei ovviamente sempre con tutto il velo in
testa, così, e:: avevamo iniziato la visita e lei era dimagrita di quattro chili [...]. Di solito in gravidanza bisogna aumentare almeno 12 chili, in media insomma ..e durante la gravidanza di solito
non si perde peso. [...] Io ho fatto notare che era diminuita di peso. Allora ho chiesto perché, come
mai [...] e lei mi ha detto che stava facendo il Ramadan e le ho chiesto se era obbligatorio oppure
no, se era una scelta sua.. com’era.. In realtà non potevo parlare con la donna perché non capiva
niente. Per cui parlavo col marito, che traduceva. [...] Per cui di fatto decideva lui, cioè rispondeva
semplicemente lui e la donna restava muta di fianco.. [...] quella volta lì, con il marito, abbiamo
cominciato a discutere, io dicevo che sconsigliavo di fare il Ramadan, non tanto perché fossi contraria al Ramadan - e mi sembrava di essere chiara, però di fatto: non lo sono stata, nel senso che
lui l’ha presa proprio come un’offesa personale: [...] Lui ha un po’ alzato la voce e: ..ha cominciato
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a dire che noi non capivamo:, che: mm: ..la loro cultura diceva così:, che tante donne avevano partorito facendo il Ramadan e non c’era mai stato nessun problema:, [...] insomma ha un po’ alzato
la voce, si è alzato in piedi:, ha preso i suoi bambini in braccio come volendosene andare.
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

A causa dell’incomprensione fra la specializzanda e il marito i coniugi rischiano di abbandonare l’ambulatorio. Siffatto esempio mostra come la diversità culturale e religiosa
possa dar origine a dei conflitti pesanti che, se non sono gestiti in modo adeguato, possono avere delle ripercussioni gravi per il benessere della donna e del feto.
L’ultimo elemento critico individuato riguarda la mancanza di comunicazione fra il
responsabile dell’ambulatorio (il medico specialista) e le specializzande che lo conducono. In un caso, mi è capitato di assistere alle gravi conseguenze di questa lacuna:
PRESENTI: SP Alice – Magda; RIC; Donna proveniente dalla Guinea Bissau.
La donna è al termine della gravidanza. Capisce e parla bene l’italiano.
La donna ha appena scoperto di essere sieropositiva.
(Gliel’hanno dovuto comunicare le specializzande le quali credevano che lei lo sapesse già: pensavano che la dottoressa responsabile glielo avesse già detto in quanto l’aveva chiamata per anticipare la data del controllo proprio a causa dell’esito degli esami).
C’è un’atmosfera tesa e allarmata.
Magda controlla il battito.
Magda spiega alla signora che al giorno d’oggi, con la terapia, il virus rimane dormiente, non si
sviluppa l’AIDS e quindi si può condurre un’esistenza “normale”, si può vivere.
La signora fa segno di sì con la testa ma sembra assente: è sconvolta.
Le specializzande programmano il cesareo.
Magda accompagna la signora al reparto Malattie Infettive dove le dicono che partiranno subito
con la terapia ma che non sanno se il bambino sarà sano.
(Visita P94, Diario di ricerca, 10 giugno 2009)

Le specializzande non sapevano che la donna fosse all’oscuro dell’esito positivo del
test sull’HIV. Sono quindi rimaste spiazzate e impreparate a comunicare la notizia alla
paziente. La donna, appresa la notizia, è rimasta sconvolta (era completamente ammutolita e con lo sguardo fisso). Le specializzande non avevano gli strumenti necessari per
accogliere il suo vissuto e nemmeno per comprenderlo. Le hanno ripetuto più volte che
“il virus è compatibile con la vita” ma la paziente non dava segni di riprendersi dallo
shock. Probabilemente, se le specializzande avessero saputo di dover dare una simile
notizia alla donna, si sarebbero preparate diversamente. Tuttavia, la gravità del caso va
oltre le mancanze comunicative e coinvolge altri errori medici (l’esame avrebbe dovuto
essere prescritto prima, non solo al termine della gravidanza). Inoltre, per poter dare alla
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donna un sopporto adeguato, avrebbe dovuto esserci una consapevolezza del significato
che assume la positività al test dell’HIV per una donna proveniente dalla Guinea Bissau.
Nel caso citato le specializzande non avevano nè le conoscenze nè gli strumenti per offrire tale supporto.
Le esperienze positive che ho raccolto dai colloqui informali e dall’intervista sono
legate ai seguenti fattori: la presenza della mediatrice linguistico-culturale; l’assenza di
fretta; la fiducia da parte del responsabile e il buon lavoro di équipe; la capacità di mettere in atto specifiche competenze relazionali.
•

Presenza della mediatrice linguistico-culturale.

Secondo la specializzanda intervistata «dovrebbero veramente fare una statua alle
mediatrici culturali, perché.. fanno veramente un lavoro: ..impagabile»20. La loro presenza rappresenta senza dubbio un sollievo e un aiuto notevole sia per i medici sia per le
donne in gravidanza, in quanto alleggerisce entrambi dal peso dell’incomprensione linguistica e consente al medico di ricevere un feedback su ciò che la donna non capisce
e/o sulle informazioni che le mancano (e che talvolta vengono date per scontate).
Era una signora cinese e:: mm questa paziente faceva fatica a raccontarmi la sua storia ostetrica.
Capiva un po’ di italiano, un po’ no.. Però aveva molti buchi. Per cui diceva: che aveva avuto delle
gravidanze, ma le aveva perse, ma non sapeva, non capiva.. e rimaneva sempre molto vaga. E loro
due, marito e moglie, continuavano a guardarsi.. con delle occhiate.. senza parlare. E sorridendo.
Io, un po’ mi sentivo presa in giro, e un po’.. non capivo bene cosa stava succedendo e cos’è che
non mi stavano dicendo materialmente. Hh..allora poi, appena è entrata la Khun, che è arrivata un
attimo in ritardo perché era una prima visita per cui l’abbiamo chiamata in urgenza, hh.. è venuta..
e:: le ho subito esposto questa mia:: sensazione, insomma.. di disagio
E io le ho detto: “Guarda, secondo me, c’è qualcosa che non mi vogliono dire”..Allora le ho detto:
“Guarda, dille che tutte queste domande – perché questo dev’essere chiaro – non le faccio perché
interessano me, Lia, ma perché interessano per la storia ostetrica, perché è una cosa che serve.
E quindi la Khun era arrivata in questo momento, le ha spiegato che era una cosa che: era importante per noi, per cui sono venute fuori, insomma, delle cose: gravi, nel senso che aveva fatto due
aborti clandestini: in.. epoche avanzate, che per noi è un fattore di rischio importante, insomma..
Che l’altro bambino l’aveva partorito a casa, per cui non si ricordava nè quanto pesasse, nè chi avesse tagliato il cordone, né niente, per cui insomma.. E abbiamo capito sia che era di un.. insomma, di un livello culturale molto basso, per cui non sapeva nemmeno scrivere, sia che faceva proprio fatica a parlare con noi, insomma.. e il fatto di avere avuto la Khun, è stato veramente un regalo: gigante, insomma.. (Lia, Intervista individuale, dicembre 2009)

20

Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009.
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•

Assenza di fretta.

Nel seguente episodio, la specializzanda, essendo sola in ambulatorio, si prende tutto
il tempo necessario per spiegare alla donna, che è alla sua prima visita, cosa le verrà richiesto nei nove mesi di gravidanza e il motivo delle domande, degli esami e dei controlli. Il clima è tranquillo e non si respira la consueta ansia dovuta alla fretta.
PRESENTI: SP Magda; RIC. Donna nigeriana con bimbo.
La donna è alla prima visita.
Magda le offre spiegazioni sull’ambulatorio della gravidanza e sul perché dell’anamnesi prima di
iniziare a farle domande.
La visita si potrae per 45 minuti, ben oltre i tempi consueti (dai 10 ai 20 minuti).
La specializzanda conduce il colloquio con la massima tranquillità. La paziente è a proprio agio.
(Visita G54, Diario di ricerca, 17 marzo 2009)

•

Fiducia da parte del responsabile e buon lavoro di équipe.

Lia mette in luce la positività del buon lavoro di équipe in ambulatorio e della fiducia
che il responsabile ripone nelle specializzande quando affida loro la conduzione.
Nel momento in cui lavoriamo insieme, è un lavoro d’équipe. Per cui lui (il responsabile) si fida di
quello che faccio io e, nel momento in cui si fida, mi dà:, non so come dire, mi dà la sua stima e
anche la paziente lo nota, insomma, per cui si nota una stima reciproca per cui è chiarissimo che
lui è il capo e io no, però è anche chiaro che lui si fida molto di me.
Io prima di iniziare l’ambulatorio vado da lui a farmi dare le impegnative ed è come un passaggio
di testimone, e come se lui, dandomi le impegnative, mi dicesse “Fai l’ambulatorio al posto mio,
per favore. Grazie”.. e in quel momento mi delega anche la sua fiducia, perché lui mi dice “Fai tutto questo al posto mio” e vuol dire “Tutto quello che farai, io sarò d’accordo con te”.
Per cui lui sa che, qualsiasi difficoltà io avrò, anche la minima... a fine giornata faccio sempre come un riassunto dei casi più difficili.
Mi sentivo: .. di avere la sua fiducia e allo stesso tempo di essere sostenuta da lui.. Basta lavorare
bene insieme.
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

•

Capacità di mettere in atto specifiche competenze relazionali.

Per porre le basi di una buona relazione con la paziente, sottolinea Lia durante
l’intervista, occorre innanzitutto saper creare uno spazio in cui la donna si senta accolta e presa in carico, in cui si sviluppi quella fiducia reciproca utile al buon proseguimento della relazione e della gravidanza. In tal senso è essenziale porre alla donna anche delle domande aperte, che mirino a comprendere il suo vissuto e il suo pensiero.
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In qualsiasi visita, dalla prima all’ultima, una domanda che è libera e senza: mi vien da dire senza
intenzione di una risposta nostra, è sempre il “Come stai”.. “Come ti senti?”, che scalda anche un
attimo l’ambiente.
Un’altra domanda che mi piace molto fare all’inizio, alla persona alla prima visita, è se hanno domande. Cioè, ad un certo punto, fermarmi, dopo tutte le mie mille domande. E la domanda “Hai
domande tu” è lo spazio libero di dire “di tutto quello che ci siamo detti, tu sulla gravidanza, che
dubbi hai?”..
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

Nel porre tali domande è fondamentale mantenere un’atteggiamento disponibile
all’ascolto, che non blocchi la risposta della donna ma che le lasci lo spazio per esprimersi.
Un’altra abilità da attuare durante i colloqui è la capacità di mettersi nei panni
dell’altro, di spostare il proprio punto di vista per provare a comprendere quello della
paziente.
Perché una donna magari, all’inizio della gravidanza – tu sei lì che pensi a tutte le infezioni, alle
ecografie, a quant’altro.. e lei magari ha la nausea tutto il giorno e quello è il suo problema principale. E sta magari vivendo la gravidanza malissimo perché ha nausea, insomma.
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

La capacità di decentramento è fondamentale nei momenti di tensione e di conflitto,
come nel caso dell’episodio raccontato precedentemente in cui entra in gioco il
Ramadan (vd. episodio pp. 134-135).
Io ho visto che, nel momento in cui ti sposti e cerchi di capire qual è il suo problema, e qual è il
vero motivo per cui si sta arrabbiando, ehm.. è più facile andargli incontro, insomma.. E anche decidere qual è il punto di mezzo tra te e lui, insomma..
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

Un altro fattore che consente di aver cura della relazione, nonché di individure eventuali probelmi, è dare ascolto alle proprie sensazioni e sviluppare una sensibilità alla
situazione, che permette, ad esempio, di sentire se c’è un clima di tensione.
Una cosa a cui mi affido molto, in ambulatorio, e che è quella che piace a me, in generale nel mio
lavoro e nella relazione con qualsiasi persona, è lo stare attenta.. boh, forse mi fido un po’ troppo..
però (si tratta) della sensazione che io sento durante la visita.. Cioè, materialmente, dell’ambiente
che si crea. ..Per cui se sento che c’è tensione, se sento che c’è incomprensione, se sento: astio, se
sento..è, mm:: io tendo a.. non interessarmi di tutti gli altri pazienti che sono fuori e dedico un
momento in più, uno spazio in più, alla persona che c’è.
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)
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Anche Zanconato, durante un colloquio sul lavoro di ricerca, mi ha parlato di sguardi,
sensazioni, (“io la donna la guardo”) che aiutano il medico, con l’esperienza, a cogliere
eventuali problemi o segni di condizioni patologiche.
Accanto agli elementi sin qui esposti, il lavoro nell’ambulatorio della gravidanza richiede anche di dedicare particolare attenzione alla dimensione del contatto fisico.
La prima cosa che di solito facciamo sono le cose pratiche, per cui dagli esami a richiedere gli esami, vedere quali sono le ecografie:, che cosa ha fatto che, cosa non ha fatto, qual è la sua storia,
da dove viene, .... Il primo impatto è quello: vocale insomma, poi si inizia a prendere la pressione,
per cui si inizia anche un contatto diverso (fisico)...
Perché poi, il nostro mestiere, per il fatto che sei ginecologo, alla fine la donna, dopo cinque minuti che è entrata da te, che sta parlando con te, si sveste e alla fine resta in mutande insomma..
Per cui è importante la prima relazione perchè sennò vedi proprio vergogna...
(Lia, Intervista individuale, 26 novembre 2009)

I vari livelli di contatto fisico con la donna vanno raggiunti in modo graduale. Per
questo è importante in primis stabilire una relazione di fiducia, in cui la donna si senta
accolta. Dal contatto vocale accogliente e rassicurante, si passa gradualmente a quello
fisico, partendo dalla misurazione della pressione per arrivare all’ecografia ed eventualmente alla visita intima. In tal modo la donna si sente protetta e supera la vergogna
associata al tipo di contatto richiesto dalla situazione.
7.5 Vissuto delle mediatrici linguistico-culturali
Per comprendere il vissuto delle mediatrici rispetto al loro lavoro e alla collaborazione
con i medici, occorre chiarire che il lavoro di mediazione non si limita alla presenza in
ambulatorio e all’azione di interpretariato ma si estende anche al di fuori dell’ospedale,
dove si amplia notevolmente e comporta un’azione di educazione alla salute e di accompagnamento al cambiamento.
L’azione di educazione alla salute può essere considerata un ampliamento (e una
preparazione) del lavoro in ambulatorio e riguarda l’ambito sanitario: consiste nello
spiegare alle donne l’importanza dei controlli periodici e degli esami in gravidanza,
dell’allattamento al seno, ecc..
Facciamo capire alle donne che, durante la gravidanza, devono venire qua, ogni mese, a fare il
controllo. Perché in Cina.. in città, sì. Però le donne che ci sono in Italia vengono quasi tutte dalla
campagna..In campagna fanno molti meno controlli [...] Molto meno, non è ogni mese.. Qua invece, dobbiamo fare capire che è importante fare l’ecografia, fare il controllo ogni mese ...perché
tante donne non capiscono. (Khun, Intervista individuale, 15 dicembre 2009)
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Molte pazienti, spiega la mediatrice riferendosi alle donne cinesi, provengono da zone rurali della Cina e hanno un livello di istruzione molto basso. Ciò comporta una difficoltà a comprendere concetti troppo astratti e di conseguenza l’incapacità di interlocuire con il medico. In tali casi spetta alla mediatrice approfondire la situazione e poi spiegare alla donna cosa comporta un determinato disturbo e che tipo di comportamento richiede. Inoltre, accanto alle spiegazioni che riguardano i trattamenti, alle mediatrici
spetta il compito di far conoscere alle donne/alle famiglie il sistema sanitario italiano e
il contesto in cui muoversi.
L’accompagnamento della donna e/o del nulceo familiare al cambiamento è stato individuato dalla mediatrice dello Sri Lanka durante l’intervista, come uno dei compiti
fondamentali della mediatrice. Esso non riguarda solo l’ambito sanitario ma comprende
tutto ciò che comporta la nuova vita nel paese di accoglienza. Molte donne, giunte dallo
Sri Lanka tramite ricongiungimento familiare, vivono con estrema difficoltà la necessità
di adattarsi alla società di accoglienza e oppongono resistenza al cambiamento, in particolare rispetto ai ruoli ricoperti da uomo e donna all’interno della famiglia e della società civile. Spesso, nella fase iniziale dell’esperienza migratoria, manca loro la consapevolezza della necessità di adattarsi. Inoltre, i mariti si trovano a dover gestire un carico
familiare notevolemente appesantito rispetto al paese d’origine, poiché devono occuparsi della moglie non ancora autonoma. Tale carico può diventare insostenibile e portare a
delle forti crisi familiari se la donna non inizia un percorso di adattamento. Di fronte a
tali situazioni la mediatrice ha il compito di sostenere la famiglia e di accompagnarla
nel cambiamento. Per far ciò dev’essere in grado di interagire col contesto familiare e
sociale circostante, in modo da guadagnare la fiducia degli assistiti e da poter fungere da
punto di riferimento per il gruppo di connazionali. Pertanto si tratta di una professione
che richiede pazienza e dedizione: per poter essere di aiuto occorre saper osservare, ascoltare e approfondire le situazioni nei vari aspetti. Per quanto riguarda l’aspetto sanitario, occorre inoltre conoscere i luoghi, il funzionamento del sistema italiano e alcune
nozioni mediche di base.
A fronte del consistente carico di lavoro e della preparazione richiesta dalla loro professione, le mediatrici avvertono talvolta un senso di frustrazione dovuto alla mancanza
di riconoscimento e di valorizzazione del loro impegno e della loro opera di mediazione.
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Un giorno mi sono sentita umiliata sentendo una cosa da un medico: ..ma non per criticarmi, questo medico mi conosce bene, ..voleva fare una battuta, “Ah, lei parla bene, l’italiano. Come mai sei
qua?” Mi ha fatto una battuta, (risolino).. però, sotto sotto, mi sono sentita un po’ ..ferita..
Sì. Mi sono detta: pensate così della mediazione? Davanti a voi i nostri pazienti dimostrano che
hanno capito tutto. Quando vado a casa, mi chiamano, “come si fa? Non abbiamo capito..” perché
non hanno capito bene. Hanno questo atteggiamento, sono molto riservati, la nostra gente. ..Per
non disturbare il medico, non chiedono di ripetere le cose.
(Christine, Intervista individuale, 13 novembre 2009)

Esprimendo il suo fastidio e il suo rammarico per come viene considerata la professione
che svolge, la mediatrice sottolinea il fatto che il suo lavoro non è riducibile alla traduzione, anzi comporta un lavoro all’esterno, col gruppo di connazionali che fanno riferimento a lei. Tale lavoro richiede una disponibilità costante, da parte sua, a offrire spiegazioni, a proporre soluzioni, a rispondere alle telefonate anche in tarda serata, ecc.. La
mediatrice avverte quindi l’affaticamento dovuto al consistente carico di lavoro, motivato anche dalla sensazione che il suo lavoro non venga compreso e riconosciuto nè dai
medici, nè dal personale sanitario in genere, nè, talvolta, dalle pazienti.
D’altro canto, le mediatrici apprezzano molto la disponibilità di alcuni medici, che
dimostrano attenzione verso il loro lavoro e una sensibilità particolare verso i bisogni
delle pazienti di origine straniera.
Sono andata all’ambulatorio quel giorno, il giorno del professore, ma lui era in sala parto. ..Tutte
le dottoresse presenti hanno collaborato molto. La dottoressa Lia, che faceva le visite assieme col
professor Zanconato, quando sono arrivata in ambulatorio mi ha detto “potete andare dal professore, che ora è in sala parto, aspettate lì, e quando uscirà ti farà questo certificato”...Quando sono andata su, ho incontrato la dottoressa che ha fatto la visita, lei mi ha dato ascolto, ha sistemato tutto..
il marito era soddisfatto. [...] Sì, e dopo mi ha chiamata per ringraziarmi. ..È stato un lavoro soddisfacente..
(Christine, Intervista individuale, 13 novembre 2009)

Riguardo alla qualità del lavoro con le pazienti le mediatrici sottolineano la necessità
di poter lavorare sulla continuità della relazione con la donna. Quando ciò non avviene
il lavoro di mediazione fallisce in partenza ed è vissuto come un fallimento.
Khun: Non è facile essere mediatori, no? .. Perché un mediatore non è proprio semplicemente un
traduttore. Nel senso che tu devi capire dove sono i problemi. Allora, il problema più grosso è
quando vengo chiamata nel momento in cui una donna ha già deciso di non allattare. Nel momento
in cui mi chiamano “Dai, vieni Khun, che questa ha la testa dura e non vuole allattare. Prova a
spiegare che è importante il latte materno.. ”, cioè...quello non è un lavoro da 30 minuti! ..
Ric: È no.. Avresti dovuto aver la possibilità di parlare con la donna molto tempo prima..

141

Khun: È! Quando è iniziata la gravidanza, avrebbe dovuto capire l’importanza dell’allattamento al
seno.. ok? Perché abbiamo lavorato su questo da tanti anni .. E per le donne cinesi l’allattamento è
molto problematico.. rispetto alle altre donne
Ric: Ma.. quindi qui il problema è: ..
Khun: Creare una relazione di fiducia.. questo per me è un lavoro importante, da fare prima del
parto. Non al momento del parto.
(Khun, Intervista individuale, 15 dicembre 2009)

La mediatrice propone l’organizzazione di corsi pre-parto con la collaborazione delle
mediatrici. In tal modo potrebbero partecipare ai corsi anche le donne che non conoscono la lingua, le quali sono attualmente escluse da tale possibilità. Ciò consentirebbe di
instaurare con loro una relazione continuativa nel corso della gravidanza, presupposto
chiave per un buon lavoro di mediazione e di accompagnamento.
7.8 Modalità e strategie comunicative adottate dal personale medico
Come evidenziato nei paragrafi precedenti, la funzione educativo-informativa del medico assume particolare rilevanza con le donne immigrate, tanto più che le visite di controllo sono, per la maggior parte di esse, il primo momento (istituzionale) in cui apprendono informazioni sulla gravidanza: mentre molte donne italiane frequentano i corsi
pre-parto, dove acquisiscono nozioni sul periodo di gestazione, sul parto e
sull’accudimento del neonato, la maggior parte delle donne di origine straniera non ne
ha la possibilità (per questioni legate alla lingua, alla non conoscenza del servizio, a motivi di lavoro o familiari, ecc.), per cui rimangono escluse da tutta una serie di informazioni e relazioni che potrebbero offrire loro un valido aiuto. Di conseguenza la riuscita
del processo comunicativo nelle visite di controllo è fondamentale. In assenza della mediatrice, i medici adottano delle strategie comunicative e assumono degli atteggiamenti
che talvolta facilitano la comunicazione e talaltra la ostacolano, mettendo i presupposti
per una relazione più o meno positiva con la donna.
 Modalità e strategie comunicative che ostacolano la comunicazione
Fra gli elementi non completamente positivi, che bloccano la comunicazione anziché
promuoverla, sono stati individuati la tendenza a usare il rimprovero e ad assumere un
atteggiamento autoritario nei confronti delle donne che non si adeguano facilmente alle
indicazioni del medico; l’utilizzo di un tono secco e insistente per far fronte alle difficoltà di comprensione, associato talvolta all’enunciazione ripetuta delle medesime parole o
frasi e all’aumento della tonalità vocale.
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Il rimprovero è utilizzato in modo strategico da alcuni medici, nel momento in cui intendono far comprendere la rilevanza di una determinata azione che la donna avrebbe
dovuto compiere ma che non ha compiuto (ad esempio portare i risultati di tutti gli esami). Tramite il rimprovero, chiarisce Zanconato, si tenta di condurre la donna a capire
l’importanza delle indicazioni che le vengono fornite per il proprio benessere e per quello del feto. I motivi del rimprovero possono essere il ritardo nel presentarsi alla prima
visita e la dimenticanza dei risultati degli esami, come nel seguente episodio:
PRESENTI: 2SP (Elena – Magda); coppia proveniente dalla Moldavia.
Le specializzande si accorgono che la signora non ha portato alcuni degli esami fatti in precedenza
e già controllati. La rimproverano e le raccomandano di portarli sempre tutti.
(Visita F46, Diario di ricerca, 5 marzo 2009)

Un altro esempio riguarda una signora di origine senegalese (in Italia da otto anni)
alla quarta gravidanza. La donna si presenta a circa 20 settimane di gestazione, epoca in
cui (secondo le linee guida di assistenza alla gravidanza) occorre effettuare la prima ecografia. Giunge invece per il primo controllo, per cui risulta impossibile riuscire a prenotare per tempo un’ecografia in ospedale:
PRESENTI: SP Diana - TIR Mattia. Donna di origine senegalese.
Il medico rimprovera la paziente perché ha iniziato i controlli “troppo tardi”.
La paziente si giustifica (è caduta e ha avuto mal di schiena).
(Visita A5, Diario di ricerca, 29 gennaio 2009)

Come il rimprovero, il tono autoritario viene utilizzato in mancanza di una buona
comprensione linguistica e/o di un’opera di mediazione, quando si ritiene che la paziente vada istruita alle regole basilari per il mantenimento della propria salute e di quella
del feto. Riporto un breve esempio:
PRESENTI: 2SP (Elena e Magda) – Coppia proveniente dalla Tunisia
Inizialmente entra solo la donna perché il marito è andato a ritirare gli esami.
Le specializzande provano a rivolgerle delle domande.
La donna non capisce e non parla italiano.
Le specializzande richiedono la MLC per la prossima volta (lo scrivono sulla cartella).
La rimandano fuori in attesa che torni il marito.
Dopo la visita successiva, la donna rientra assieme al marito.
Proseguono con le domande. Risponde il marito.
Fissano la visita successiva e l’ecografia.
Magda ripete ad alta voce - con tono autoritario e ammonendoli a ricordarsi - quando e dove fare
l’ecografia.
(Visita F44, Diario di ricerca, 5 marzo 2009)
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L’interazione medico-paziente è inizialmente impossibile, poichè la donna non conosce la lingua e in seguito avviene con l’intermediazione del marito. Non è quindi possibile cogliere la soggettività della paziente e comunicare con lei. Al termine della visita
Magda alza la voce e utilizza un tono autoritario e insistente per far comprendere
l’importanza dell’ecografia a cui la donna dovrà sottoporsi. Manca tuttavia un feedback
da parte dei coniugi, che garantisca la comprensione di ciò che è avvenuto e delle raccomandazioni del medico.
L’utilizzo del tono autoritario appare come un tentativo di supplire alla reciproca
incomprensione e/o alla impossibilità di una reale comunicazione con la donna. Ammettendo che sia utile per trasmettere l’importanza accordata a determinate pratiche
mediche, non risolve tuttavia il problema della mancata comunicazione e tantomeno
dell’incomprensione fra medico e paziente, che può limitarsi al livello linguistico ma
può anche sottendere delle implicazioni più profonde, di tipo culturale.
Nelle due visite successive osserviamo un tono secco e insistente, che rivela un sentimento di impazienza e di fastidio da parte del medico.
PRESENTI: 2SP Arianna e Magda, 1TIR.
Entra una coppia proveniente dal Marocco.
Il marito fa da tramite per la moglie.
Arianna parla a voce alta, a volte senza articoli, ripete le cose più volte con insistenza.
Il marito replica (un po’ risentito) che ha capito.
(Visita C9, Diario di ricerca, 12 febbraio 2009)

In questo episodio, oltre all’insistenza della specializzanda, che provoca il risentimento
del marito della donna, è possibile cogliere due modalità comunicative inefficaci: Arianna si rivolge alla coppia parlando a voce alta, senza articoli e ripetendo le stesse frasi con le medesime parole. Alzare la tonalità vocale avviene spesso in modo inconsapevole ma non aiuta la reciproca comprensione. Nemmeno ripetere le stesse parole con
insistenza è efficace dal punto di vista comunicativo, anzi può inibire o infastidire
l’interlocutore. Maggiore efficacia viene raggiunta ripetendo le medesime informazioni
con parole diverse.
Le strategie e/o modalità comunicative sin qui esposte possono avere una valenza
positiva in specifiche situazioni che ne richiedono l’utilizzo. Ad esempio può essere utile utilizzare un tono autoritario quando, in assenza di qualcuno che faccia da intermediario, c’è il rischio di complicanze gravi che possono influire negativamente sulla salute della madre e del bambino. Tuttavia, se anzichè essere utilizzate in modo strategico,
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tali modalità comunicative diventano un approccio costante alle pazienti di origine straniera e non vengono precedute e seguite da un atteggiamento aperto e disponibile
all’ascolto, c’è il rischio che l’efficacia del processo comunicativo ne risulti compromessa anziché agevolata.
Altri fattori già citati in precedenza che ostacolano la qualità della relazione sono
l’atteggiamento di distacco del medico a fronte di una preoccupazione da parte della
donna; l’omissione di spiegazioni richieste dalla donna; l’omissione di rassicurazione;
la mancanza del contatto oculare con la donna a favore dello sguardo rivolto al monitor
o alla cartella; l’incapacità di cogliere i segnali non verbali della donna e la scarsa attenzione al suo vissuto emotivo. Tali aspetti sono stati illustrati nel paragrafo 7.3 (p. 121
e segg.) ed evidenziano una mancanza di attenzione alla relazione da parte di alcune
specializzande, che sono invece molto attente al controllo dei parametri organici. Tale
deficit di attenzione può nascondere una non-volontà a coinvolgersi nella relazione ma
anche una mancanza a livello formativo riguardo agli aspetti relazionali e comunicativi.
 Modalità e strategie comunicative che facilitano la comunicazione
Oltre a modalità di comunicazione tendenzialmente negative, sono state osservate strategie comunicative efficaci e proattive21, che testimoniano la volontà e lo sforzo, da parte di alcuni medici, non solo di farsi comprendere della pazienti ma anche di instaurare
con loro relazioni di cura, caratterizzate da fiducia reciproca e coinvolgimento.
Nell’episodio seguente il medico utilizza parole semplici e ben scandite per offrire
spiegazioni che la donna possa comprendere e si rivolge dapprima alla donna e in seguito al marito, ripetendo con parole diverse le indicazioni date alla moglie.
PRESENTI: GIN Zanconato - SP Magda - RIC; coppia proveniente dal Marocco.
La donna, in Italia dal 2004 è alla sua nona gravidanza (gemellare).
La donna non sembra parlare italiano: il marito fa da tramite.
La donna lamenta, col linguaggio dei gesti, bruciore allo stomaco e giramenti.
Il marito lo riporta al medico.
Zanconato si rivolge alla donna e le offre indicazioni utilizzando parole semplici.
Poi le ripete anche al marito.
Quindi chiede se hanno un aiuto in casa. Il marito risponde di sì (c’è sua sorella).
(Visita I58, Diario di ricerca, 17 aprile 2009)

21

Che promuovono la partecipazione attiva dell’interlocutore.
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Oltre a utilizzare modalità comunicative efficaci, il medico si informa sulla situazione
familiare della gestante, per verificare che le sia di sostegno e non di ostacolo. Tale apertura rivela una sensibilità che va al di là dell’attenzione ai controlli e alle prescrizioni e che prende in considerazione la realtà quotidiana in cui vive la donna, per poterla
accompagnare meglio al momento del parto.
Nel caso successivo una donna proveniente dallo Sri Lanka viene accompagnata dal
marito alla prima visita della gravidanza. Alice (specializzanda) decide di “diluire” le
informazioni da dare alla paziente limitandole a quelle essenziali. Dosare la quantità di
informazioni è una precisa strategia per evitare di confondere la donna (che non comprende perfettamente l’italiano) e per fare in modo che ricordi le indicazioni fondamentali.
PRESENTI: 2SP Alice ed Enza - 1TIR – RIC - Coppia proveniente dallo Sri Lanka.
La donna, in Italia da 5 anni, parla abbastanza bene.
Enza controlla il liquido. Alice spiega loro quando sarà il prossimo appuntamento.
Una volta usciti mi dice che non spiega loro dell’ecografia per non dare troppe info e rischiare di
confonderli. Mi dice che glielo spiegherà la prossima volta.
(Visita Q99, Diario di ricerca, 17 giugno 2009)

Utilizzare una lingua diversa dall’italiano e preferita dalla paziente è un’altra strategia efficace (se si tratta di una lingua ben conosciuta da entrambi gli interlocutori). Alcuni medici, ad esempio, utilizzano l’inglese o il francese con alcune donne provenienti
dalla Nigeria o dal Togo.
PRESENTI: GIN Zanconato – SP Arianna – RIC – Donna dal Togo
Entra una donna con la figlia dodicenne. Provengono dal Togo.
La visita (condotta da Zanconato) si svolge in francese.
(Visita B8, Diario di ricerca, 5 febbraio 2009)

Un altro elemento che facilita l’instaurarsi di una buona relazione con la paziente è
l’utilizzo della metacomunicazione22. Metacomunicare adeguatamente è una competenza che si rivela molto spesso utile nel porre rimedio a disagi comunicativi: spiegare alla
donna ciò che accadrà durante la visita/le visite successive o ciò che il medico sta per
fare consente di smorzare la tensione e di creare un clima accogliente in cui la donna si

22

Secondo la definizione di Gregory Bateson (Verso un’ecologia della mente, (trad. it.) Adelphi, Milano
1977; tit. or., Steps to an ecology of mind, Ballantine Books, New York 1972), la metacomunicazione è
una comunicazione relativa agli atti comunicativi in corso tra i partecipanti all’interazione, che permette
alle persone che stanno comunicando di inserirsi in un contesto relazionale e di significato dal quale trarranno informazioni fondamentali per il buon esito del processo comunicativo.
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senta a proprio agio. Nell’interazione seguente, ad esempio, Magda introduce la visita
con una metacomunicazione:
PRESENTI: SP Magda - RIC - Donna proveniente dalla Nigeria con un bimbo.
La donna è alla prima visita.
Magda, con chiarezza e tranquillità, offre alla donna spiegazioni sul servizio e sul perché le farà
molte domande.
Poi inizia l’anamnesi.
La donna sembra a proprio agio.
(Visita G54, Diario di ricerca, 17 marzo 2009)

In tale episodio, oltre alla capacità metacomunicativa della specializzanda, ciò che gioca
a favore della qualità della relazione è il clima tranquillo: Magda si prende il tempo di
offrire le informazioni con calma e chiarezza, spiegando alla signora in che cosa consiste il servizio, ciò che le verrà richiesto e chiedendole un feedback. Siffatto esempio
rappresenta purtroppo un’eccezione alla regola: nella maggior parte delle interazioni si
respira un clima d’urgenza che non giova alla comunicazione né tantomeno alla relazione.
Un ulteriore elemento facilitante, utilizzato da alcuni medici, è la consuetudine a
scherzare con le pazienti: «qualche battuta, afferma Lia, può essere utile per sciogliere
la tensione». La disposizione a fare qualche battuta simpatica, soprattutto all’inizio e al
termine del colloquio, permette di creare un clima sereno in cui la donna si senta accolta
e non a disagio.
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Capitolo ottavo
RIFLESSIONI e PROPOSTE PEDAGOGICHE

8.1 Sintesi e valutazione dei risultati
I principali aspetti dell’interazione fra i medici e le donne in gravidanza in ambulatorio
possono essere sintetizzati dalle seguenti affermazioni:
1. La priorità data al controllo biologico, assieme ad altri fattori, fa sì che prevalga
l’interazione con la cartella (con il problema medico) sull’interazione con la persona:
spesso il medico controlla gli esami, scrive sulla cartella e non ha tempo per seguire
altri aspetti.
2. Possono esserci delle differenze culturali molto forti che rendono difficile alla donna
conoscere e rispettare la “regole” della gravidanza vissuta in Italia.
3. I medici adottano delle modalità comunicative specifiche (più o meno efficaci) con
l’obiettivo di “educare” la paziente e di farsi capire.
4. Di fatto, in ambulatorio viene considerato quasi esclusivamente il problema della
barriera linguistica, nel senso che il resto dei problemi, seppur intuito, viene tralasciato per mancanza di tempo e per questioni di priorità.
5. La dimensione soggettiva/culturale viene presa in considerazione solo se è causa di
conflitti o di incomprensioni evidenti.
6. Nell’ambito delle interazioni ambulatoriali la mediatrice linguistico-culturale svolge
essenzialmente un lavoro di interpretariato.
7. In alcuni casi, soprattutto quando manca la competenza linguistica o quando c’è una
grossa sfasatura culturale e/o d’istruzione fra medico e paziente, le donne ricevono
meno informazioni (si crea in tal modo il presupposto per una disuguaglianza sociale).
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Nel complesso, dall’analisi dei colloqui di controllo della gravidanza emerge
un’immagine di relazione medico-paziente (italiana o straniera che sia) asimmetrica, direttiva e unidimensionale.
La complementarità delle interazioni e la punteggiatura delle stesse rivelano il rapporto di subordinazione della paziente nei confronti del medico. Il punto di vista medico
non è messo in discussione e prevale su quello della paziente (che rimane celato). La
paziente accetta tale tipo di interazione, adeguandosi alle modalità proposte dal medico
e il suo punto di vista non emerge quasi mai nelle interazioni in ambulatorio.
La comunicazione nelle visite ambulatoriali è ferma al livello della situazione1, pertanto non comprende la messa in discussione delle cornici di riferimento degli interlocutori ed è funzionale alla trasmissione di determinati contenuti.
Il lavoro di traduzione assegnato alla mediatrice in ambulatorio, per quanto importante, svilisce la potenziale ricchezza del suo ruolo. La mediatrice potrebbe infatti agire
da fattore di cambiamento della relazione ma, nella realtà dei fatti, si adatta al modello
esistente. Il suo ruolo è volto al superamento dell’incomprensione linguistica e alla
promozione dell’“educazione alla salute”. In tal modo essa rischia di svolgere una funzione di prolungamento dello sguardo medico anziché di ponte fra le due parti.
8.1.1 Punto di vista medico
I medici costruiscono dei casi. Analizzano dei problemi. Trattano gli stati di salute/malattia. Reificano/oggettivizzano ciò che studiano. Ne fanno un’astrazione. E portano questo abito mentale nell’interazione con la paziente. Di conseguenza, la dimensione
personale non viene considerata. Complici di questa omissione di riconoscimento, oltre
alla forma mentis data dalla formazione ricevuta, sono la mancanza di tempo a disposizione (legata all’organizzazione di tipo aziendale, centrata sui princìpi dell’efficienza e
della produttività) e le interferenze ambientali.
L’obiettivo del medico, nell’ambito delle visite di controllo della gravidanza, è quello
di riconoscere e distinguere la situazione di gravidanza patologica da quella fisiologica.
Infatti, se il medico riconosce subito la patologia, può intervenire per garantire il migliore stato di salute possibile per la donna e il feto. Il pensiero del medico è volto dunque
all’evitare il peggio, al preservare il più possibile la salute.
Gli strumenti che il medico adopera per raggiungere il suo obiettivo sono:
1

Cfr. C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, op. cit..
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‐

il controllo dei parametri organici (esami e controlli sul corpo);

‐

l’osservazione della donna per cogliere eventuali segnali di malessere.

In tale discorso entra in gioco la concezione di salute che il medico ha fatto propria e
l’approccio epistemologico da cui deriva. Secondo la definizione dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità, salute è uno «stato di completo benessere fisico, psichico e sociale e non semplice assenza di malattia». Da tale definizione, si può desumere come
anche l’analisi della dimensione soggettiva sia fondamentale per garantire il benessere
della persona. E in effetti, l’importanza di considerare gli aspetti culturali, soggettivi e
sociali è riconosciuta da alcuni medici con cui ho interagito, nonchè dalla letteratura
scientifica sull’argomento2. Tuttavia, nella prassi lavorativa la priorità viene data
all’osservazione dei parametri biologici. Di conseguenza, nel caso in cui la situazione
contingente richieda di diminuire la quantità di tempo da dedicare alla paziente, gli aspetti soggettivi, culturali e sociali sono i primi ad essere esclusi dal raggio di osservazione del medico. Purtroppo tale condizione si verifica spesso nelle mattinate in cui la
quantità di donne da visitare è eccessiva rispetto al tempo a disposizione. Tale circostanza mette in luce una disfunzionalità a livello organizzativo che va senz’altro approfondita in vista di un miglioramento delle prassi lavorative.
Come si è potuto appurare dai colloqui e dalle interviste, i medici avvertono la fatica
di compiere il percorso di accompagnamento alla gravidanza con alcune donne immigrate. La criticità della relazione è data da vari livelli di incomprensione3, fra i quali il
meno grave è quello linguistico (risolvibile con il servizio di mediazione).
L’affaticamento maggiore deriva dai livelli che Morrone ha definito: prelinguistico (es.
timore di non riuscire a esprimere una sensazione), metalinguistico (es. significato attribuito all’AIDS), culturale (es. accesso ritardato ai controlli in gravidanza; incomprensione di fronte al numero elevato di esami) e ideologico (es. Ramadan).
La maggior parte delle visite a cui ho partecipato sono state condotte da giovani specializzande, molto attente a svolgere i controlli, a prescrivere gli esami, a programmare
gli appuntamenti e a documentare le informazioni. La loro inesperienza e la paura di
sbagliare le porta a concentrarsi, più dei medici esperti, sugli aspetti procedurali e sulla
2

Secondo Moro, «la dimensione culturale è una componente di ogni azione di prevenzione e di cura, per
le donne migranti ma anche per le altre: ogni donna, ogni genitore ha una cultura, che diventa semplicemente invisibile quando è già condivisa con i professionisti della cura» (M.R. Moro, D. Neuman, I. Réal,
Maternità in esilio, op. cit., p. 159).
3
Cfr. livelli di confusione della comunicazione a pp. 62-64 (A. Morrone, Salute e società multiculturale,
op. cit.).
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dimensione biologica controllata mediante gli esami. Così facendo, talvolta non si rendono conto o non riescono a prendersi carico dello stato emotivo della paziente. Probabilmente, la dimensione soggettiva delle pazienti viene tralasciata anche per paura di
non riuscire ad affrontare e gestire i vissuti che comporta. Come scrive Ivo Lizzola, sono soprattutto i medici giovani i più indifesi nei confronti della sofferenza di cui è portatore il paziente, a causa di una mancata elaborazione della propria paura e della mancanza di interrogazione su di essa4.
La non considerazione della dimensione relazionale e dei vissuti porta quindi alla luce una fragilità da parte dei medici rispetto alla dimensione emozionale del proprio lavoro e una mancanza di strumenti per affrontare tali aspetti. I medici, sostiene Lizzola,
paiono presi da quella che Luigina Mortari chiama «concentrazione interna»5:
l’incontro e la comunicazione con i colleghi, con l’altro ruolo professionale [...] sono spesso “perimetrati” dalle reti di conoscenza pre-definite e già disponibili, da esercizi di ruoli assunti, da reti
di significato consolidate e “chiuse dentro”. [...] Si segna così una soglia difficile da valicare. E ci
si riduce a una comunicazione di servizio, a funzionalità, a mansionari e adempimenti previsti dai
protocolli: che dovrebbero proteggere e garantire mentre non di rado lasciano esposti, isolati, tesi 6.

Per la relazione terapeutica invece, è decisiva l’integrazione fra i saperi medici e la dimensione soggettiva della relazione, con le sue implicazioni emotive, nonché
l’orizzonte di senso che muove i protagonisti dell’incontro7.
8.1.2 Punto di vista delle donne
La donna gravida non è una paziente in quanto non è malata. È una donna sana, in uno
stato fisiologico particolare. Cosa comporta tale stato? Per la donna comporta la necessita di essere accudita e protetta. La nascita del filone di studi sullo stress in gravidanza8
dimostra che l’esperienza della gestazione genera dei vissuti che richiedono
l’attivazione di un sostegno. Inoltre, i vari studi che si sono occupati della gravidanza
4

I. Lizzola, L’educazione nell’ombra. Educare e curare nella fragilità, Carocci, Roma 2009, p. 100.
“Concentrazione interna” è imporre all’altro una griglia epistemica che costringe l’altro dentro i dispositivi della nostra mente (L. Mortari, “Verso un’epistemologia femminile”, in Studium Educationis, numero
monografico Genere e Educazione, 2, 2003, pp. 365-80).
6
I. Lizzola, L’educazione nell’ombra, op. cit., p. 111.
7
Ivi, p. 112.
8
Cfr. ad esempio P. A. Gellera, D. Kernsa, C. M. Klierb, “Anxiety following miscarriage and the subsequent pregnancy. A review of the literature and future directions” in Journal of Psychosomatic Research,
56, 2004, pp. 35–45; D. K. Creedy, I. M. Shochet, J. Horsfall, “Childbirth and the Development of Acute
Trauma. Symptoms: Incidence and Contributing Factors” in Birth, 27, 2000, pp. 104-111; J. E. Soet, G.
A. Brack, C. DiIorio, “Prevalence and Predictors of Women’s Experience of Psychological Trauma During Childbirth” in Birth, 30, 2003, pp. 36-46.
5
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nella migrazione hanno portato alla luce i vissuti di disagio a cui può andare incontro la
donna, che, se non compresi e presi in carico, possono portare all’aumento della sofferenza e ripercuotersi sulla relazione genitoriale9.
Le donne intervistate mostrano sofferenza per il fatto di non riuscire a farsi comprendere e ad esprimere le proprie sensazioni. Inoltre, avvertono la mancanza di informazioni sulla loro gravidanza e si sentono prive di punti di riferimento. I vissuti di isolamento,
smarrimento e frustrazione emersi dalla interviste di gruppo e dai racconti delle mediatrici, confermano i dati della letteratura scientifica, in particolare per ciò che riguarda la
vulnerabilità delle donne migranti in gravidanza e la loro necessità di trovare, nei servizi, un sostegno che vada al di là del controllo organico10.
L’incontro dei medici con donne provenienti da altri paesi e portatrici di una differente culturalità fa emergere la rilevanza di elementi che normalmente vengono rimossi
o tralasciati, come la rilevanza della dimensione soggettiva e culturale e la necessità di
garantire alle donne ascolto e sostegno. Appare inoltre evidente la necessità di ripensare
l’organizzazione dei servizi.
8.2 Spunti di riflessione e proposte operative
Il panorama delineato reclama la necessità di sviluppare percorsi di riflessione intorno a
vari temi e su livelli differenti, con l’obiettivo di favorire il miglioramento del servizio,
così da agevolare il lavoro del personale sanitario e fornire risposte più adeguate ai bisogni di cura delle donne (immigrate) in gravidanza.
In particolar modo occorre interrogarsi sulle seguenti questioni:
 lo sguardo della cultura centrata sulla cartella e l’opportunità di attivare un
dialogo con altre prospettive;
 il principio aziendalistico dell’efficienza applicato al sistema sanitario;
 la struttura e la modalità di conduzione delle visite;
 le routine organizzative e l’organizzazione gerarchica dei rapporti di lavoro;

9

Cfr. M. R. Moro, D. Neuman, I. Réal, Maternità in esilio..., op. cit.; M. Dotti, S. Luci, Donne in cammino..., op. cit.; P. Brolo, M. C. Gemmi, F. Mahri, M. Manghi, L. Panna, M. Sparano, S. Suyen, Le emozioni e la cura della nascita...,op. cit.; P. Villano, B. Zani, “Essere donne e immigrate...”, op. cit.; L. Chinosi, Gruppi di mamme straniere nella migrazione..., op. cit.; A. M. Di Vita, M. Errante, M. Vinciguerra,
“La grossesse dans une perspective transculturelle...”, op. cit..
10
Idem.
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 i processi di formazione alla professione medica.
Si auspica lo sviluppo di tale riflessione a vari livelli: il livello delle prassi, il livello
organizzativo e il livello culturale.
I. Riflessione sulle prassi
È necessario attivare, all’interno delle équipe di lavoro, degli spazi di riflessione sulle prassi lavorative, in cui pensare retrospettivamente alle situazioni, ai dilemmi e ai
vissuti che si sviluppano quotidianamente.
Un’équipe per essere tale necessita di una “cura educativa” come tutti i contesti interumani nei
quali si vive la dinamica di una trasmissione di saperi e di pratiche; si costruisce conoscenza condivisa attorno a problemi sui quali si interviene operativamente; si produce un’interazione complessa fra ruoli, saperi, tecniche diversi e specifici; si deve sviluppare un’attenzione continua su
processi e situazioni in evoluzione; si deve saper comunicare efficacemente e tempestivamente; si
vive un “conflitto delle interpretazioni” assumendo storie di malattia e di relazione; si giocano emozioni a vissuti; si agisce con un alto investimento di motivazioni e di senso 11.

Attraverso la pratica riflessiva si favorirebbero percorsi di consapevolizzazione rispetto
a se stessi, ai colleghi, alle pazienti e alla diversità di sguardi sulle situazioni. Si attiverebbe inoltre un processo di acquisizione di specifiche competenze riflessive e relazionali, che si rifletterebbe in modo positivo sulla relazione con le pazienti.
II. Cambiamenti organizzativi
Le difficoltà delle donne intervistate hanno messo in luce la complessità del sistema
di gestione degli esami e dei pagamenti. Le liste lunghe nell’ambulatorio della gravidanza, come si è visto, inficiano l’attenzione alla relazione. L’alternanza del personale
in ambulatorio rende difficile, se non impossibile, la continuità della relazione con la
paziente. Le interruzioni esterne non consentono di creare un clima accogliente e disponibile all’ascolto. Questi e altri fattori fanno parte della sfera organizzativa, che necessita di essere ripensata, in vista di una migliore qualità del servizio e di una più semplice
fruizione dello stesso da parte anche di donne non italiane.
Alcuni suggerimenti in tal senso vengono forniti dalle donne stesse e dalle mediatrici: ad esempio, l’organizzazione di corsi pre-parto con la collaborazione delle mediatrici, in modo da consentire la partecipazione alle donne che non comprendono la lingua
italiana e da garantire la costruzione di una relazione continuativa fra mediatrici e donne

11

I. Lizzola, L’educazione nell’ombra, op. cit., p. 96.
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nel corso della gravidanza. In tal modo si favorirebbe anche un migliore passaggio delle
informazioni mediche, così difficili da spiegare e da comprendere.
Inserire nelle équipe la figura della mediatrice agirebbe da ulteriore fattore di arricchimento e di approfondimento di altri sguardi all’interno dell’équipe stessa e consentirebbe di acquisire maggior consapevolezza rispetto ai problemi portati da culturalità differenti.
Sarebbe opportuno inoltre interrogarsi sulla struttura e sui contenuti dei colloqui,
indirizzandoli verso una modalità di conduzione più flessibile e aperta alla dimensione
soggettiva e culturale, nonché alla costruzione di senso dell’incontro.
In tale direzione, la mediazione, se ben utilizzata, potrebbe agire da fattore di cambiamento nell’impostazione della relazione, favorendo l’intreccio delle diverse esigenze. La piena valorizzazione della funzione-ponte delle mediatrici consentirebbe una migliore relazione con le pazienti di orgine straniera, permettendo la comprensione delle
dinamiche culturali e soggettive che accompagnano i vissuti e gli atteggiamenti personali e la facilitazione del sostegno alla gravidanza e alla maternità.
In tal senso occorre rivalutare anche l’organizzazione a richiesta del servizio di mediazione linguistico-culturale e interrogarsi su modalità organizzative più adeguate alle
reali necessità che gli incontri multiculturali comportano.
III. Riflessione culturale
Si tratta di interrogare lo “sguardo medico”, inteso come sguardo centrato sulla cartella clinica, sul problema medico del controllo della gravidanza e di sperimentare altri
sguardi, che consentano anche di cogliere l’Altro, di incontrarlo.
In un ospedale il sapere esperto è chiamato alla diagnosi, alla prognosi. Ma l’incontro avviene solo
se la cura diventa un gesto di ascolto, di patto responsabile. Se non si identifica e si confonde
l’esercizio di ruoli e la prestazione che portano all’incontro con l’incontro stesso 12.

In tal senso lo “sguardo pedagogico” può fornire altre lenti per osservare la realtà e
aprire verso un’attenzione alla relazione: «fa parte della competenza pedagogica leggere
gli eventi umani nella prospettiva della possibilità (non della necessità) ed entrarvi operativamente, anzi meglio generativamente»13. La “cura medica” dovrebbe esprimersi

12
13

Ivi, p. 13.
Ivi, p. 9.
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nell’intreccio di queste due dimensioni: la dimensione relazionale di accoglienza, di ascolto e quella dell’intervento professionale14.
Si tratta inoltre, a livello culturale, di ripensare le idee che stanno alla base
dell’organizzazione dei servizi. Attualmente la sanità è condotta secondo princìpi aziendalistici ma «trasferire alla sanità concetti, metodologie, e strumenti tipici delle aziende
che operano nel mercato è un errore gravido di insidie»15.
Gli scopi e le azioni del mercato sono diversi da quelli dei servizi pubblici: l’agire
dell’industria è tipicamente strumentale, basato sulla techne, ossia sull’abilità di usare
strumenti. L’agire nei servizi è discorsivo, fondato sulla saggezza, la cosiddetta phronesis, ossia l’arte di comprendere le circostanze specifiche e di comportarsi conseguentemente, attingendo oltre che ai saperi tecnici e scientifici a quelli umanistici 16. In tal senso, occorre interrogarsi sulla validità del principio dell’efficienza nei luoghi di cura, a
favore del quale si sacrificano talvolta la qualità della relazione e il senso della cura.
Occorre inoltre ripensare l’organizzazione gerarchica del personale sanitario. Secondo Alfieri, nei servizi un’organizzazione troppo gerarchica conduce a disconoscere i
valori della professionalità e della responsabilità: «i professionisti finiscono per sentirsi
braccati [...] e avvertono il disagio di una minore autonomia che, fatalmente, li spinge a
una progressiva deresponsabilizzazione»17.
La pedagogia può farsi promotrice della pratica riflessiva e stimolare il processo di
interrogazione sui vari fronti, fornendo al mondo della medicina lenti diverse, che prendano in considerazione la complessità del lavoro di cura e gli restituiscano la densità
che gli è propria.
8.2.1 Proposte formative per la professione medica
Nel ripensare i percorsi di formazione alla professione medica occorre tener conto del
ruolo che la differenza culturale gioca rispetto ai modi di intendere la vita e la morte, la
salute e la malattia, la cura, la nascita, ecc..

14

S. Manghi, Il medico, il paziente e l’altro, op. cit..
R. Alfieri, Le idee che nuocciono alla sanità e alla salute, op. cit., p. 149.
16
Ivi, p. 17. Occorre evidenziare che esiste un filone di studi in tal senso, noto come “medicina umanistica”, che considera fondamentale l’intreccio fra la scienza medica e le discipline umanistiche, per svolgere
al meglio la professione di cura.
17
Idem.
15
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L’Istituto Transculturale per la Salute – Fondazione Cecchini Pace di Milano rileva
una ritardo del curriculum di medicina e del mondo accademico in generale, in quanto
manca una formazione antropologica per gli studenti il cui lavoro sarà poi la cura della
persona e/o l’organizzazione dei servizi medici, assistenziali, riabilitativi e preventivi18.
Oltre alla formazione antropologica, che permette la conoscenza e il dialogo culturale con altri sistemi di vita, il presente lavoro ha evidenziato anche un’esigenza di formazione alla relazione interpersonale fra soggetti, alle dinamiche interculturali concrete,
alla gestione dell’emotività e del conflitto.
Il primo passo in tal senso riguarda l’acquisizione di consapevolezza rispetto alla
portata delle differenze, in senso lato (culturali, soggettive, di stili comunicativi, ecc.).
In seconda istanza occorre riflettere sull’opportunità e sulla necessità di mettere in
dialogo i diversi universi di significato di cui medici e pazienti (provenienti dalla stessa
o da diverse aree geografiche) sono portatori.
Il terzo passaggio prevede di fornire gli strumenti per poter attivare tale dialogo, per
poter leggere la soggettività e gestire le emozioni che entrano in campo in una relazione
di cura. Si tratta quindi di potenziare il sapere relazionale dei medici, sviluppando specifiche capacità.
•

Capacità introspettive, per facilitare la conoscenza di sè, del proprio stile di pensiero e di comunicazione, delle proprie convizioni, della propria emotività, ecc..

•

Capacità osservative ad ampio raggio (es. cogliere i segnali non verbali), per
permettere di leggere, approfondire e valutare le situazioni in modo complesso e
articolato.

•

Capacità relazionali e comunicative, per apprendere ad accogliere, a gestire le
emozioni, a fare domande, a restituire i vissuti, ecc..

Le proposte formative che seguono vanno in tale direzione e prendono in considerazione sia il percorso di preparazione alla professione medica, sia l’accompagnamento
dei professionisti (medici e non) durante lo svolgimento della loro professione.
 Realizzazione di percorsi di formazione permanente all’interno dei reparti ospedalieri, volti all’apprendimento di conoscenze sulle dinamiche interculturali e allo

18

R. Terranova-Cecchini, Prefazione. “Percorsi di cura delle donne immigrate”, op. cit., p. 8.
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sviluppo di competenze comunicative e relazionali, in vista del miglioramento della relazione con i colleghi e con le utenti.
 Incontri periodici in gruppi di riflessione composti dai professionisti che lavorano all’interno dei reparti, dove confrontarsi sulle situazioni più delicate e complesse
della quotidianità lavorativa, con l’obiettivo di sviluppare una consuetudine alla riflessione, su di sé, sui propri vissuti, sui propri stili comunicativi, nonché sulle prassi lavorative e sulle dimaniche interpersonali fra colleghi e con gli/le utenti.
 Revisione del curriculum del corso di laurea in medicina con l’introduzione di
moduli formativi che affrontino i principali nodi antropologici legati alla salute, alla malattia e alla cura e che si occupino delle dinamiche relazionali e interculturali. Ad esempio, l’introduzione di corsi di comunicazione interculturale e di gestione dei conflitti interpersonali.
 Revisione delle pratiche formative del corso di laurea in

medicina con

l’introduzione di modalità didattiche dinamiche e interattive, che sviluppino saperi e
competenze non solo cognitive ma soprattutto esperienziali: giochi di ruolo, simulazioni, esercizi introspettivi, esercizi di ascolto attivo e di restituzione empatica, ecc.
Le idee proposte, che possono senz’altro essere ampliate, riviste e migliorate, si pongono come punto di partenza per favorire un processo di cambiamento sia all’interno
del setting lavorativo attuale, sia nella formazione culturale e professionale dei futuri
medici.
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Conclusione

Nell’intraprendere il percorso di ricerca sin qui illustrato, ho dovuto partire dalla conoscenza della cultura medica, che mi era estranea, nonché dall’acquisizione di familiarità
con il contesto ospedaliero e ambulatoriale, altrettanto distante dal mio abituale ambiente di vita e campo di studi.
Nel corso della frequentazione del setting di ricerca, ho vissuto il disagio dato
dall’estraneità al contesto e dall’essere inglobata in un ruolo che non mi apparteneva
(quello del “medico” tirocinante). Mi sono inoltre confrontata con la difficoltà a comprendere il punto di vista medico e ad accettare la realtà delle interazioni medicopaziente, che immaginavo differente.
Durante l’analisi dei dati e nel tentativo di restituzione scritta rappresentato dal presente lavoro, ho avvertito (e avverto) il disagio rispetto alla dimensione valutativa che
tende(va) a emergere nel mio pensiero. Nonostante ciò ho cercato di rendere al fenomeno osservato la densità dovuta, adottando una postura riflessiva nei confronti dei dati
emersi. Il percorso di riflessione è tutt’altro che concluso e le domande sorte nel corso
della ricerca aprono la via a nuove piste d’indagine. In tal senso, confido nel confronto
con altri esperti del settore, in vista di un proseguimento del processo di ricerca e
nell’elaborazione ed attuazione di prassi formative che siano di supporto a chi si confronta quotidianamente con la complessità delle relazioni multiculturali in ambito sanitario.
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