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I percorsi di accesso dei migranti sono diversi dai 
nostri?

Legislazione
piuttosto 
inclusiva

Sostanziale 
assenza di 

percorsi 
riservati

La differenza nei percorsi di accesso riguarda la 
condizione di pluri-fragilità che riguarda molte 

persone migranti



Come approcciare il tema?

la diversità è un’opportunità in termini gestionali e organizzativi.

La gestione della diversità è orientata al vantaggio dell’istituzione che la 
intraprende, è una strategia per il successo.

Armonizzare standardizzazione 

e personalizzazione/variabilità:

La presa in carico dei migranti rappresenta un’occasione per il top 
management per sperimentarsi su un’istanza fondamentale.



L’esperienza degli utenti immigrati

Risultati dei focus groups e delle interviste individuali 
con migranti soggiornati in Toscana



“Chi vi ha dato informazioni sui servizi sanitari?”

“Nessuno…passaparola!”

Modalità e difficoltà nell’accesso ai 
servizi



Cronica e diffusa mancanza 
di informazioni sulla rete di servizi disponibili

e sul loro funzionamento

Il passaparola tra connazionali
è la principale fonte di informazione 

L’accesso alle strutture: 
motivi di rinuncia o di accesso improprio 

alle prestazioni (1)

Emerge
nel 100%

nei focus effettuati



Elevata confusione e disinformazione sui 
diritti garantiti dalla legge

per quanto riguarda l’assistenza sanitaria

Anche alcuni mediatori
ascoltati hanno una
conoscenza scarsa e 

confusa dell’argomento

La maggior parte dei
migranti ascoltati non
ha alcuna idea di che

cosa sia il codice
STP

E’ molto
diffusa la convinzione

che i migranti irregolari
rischino la denuncia

nel rivolgersi ai servizi

Presente nell’85% dei focus
migranti
analizzati

Presente in 2/3 delle interviste
individuali



“la legge dice che dovrebbero essere denunciati gli irregolari”
(Donna, Ucraina, Disoccupata) 

“C’è paura…mi parlano tutti con occhi così, perché sapevano che se finiscano in 
questo ospedale poi  rimandano in Ucraina… “

(Donna, Ucraina, Mediatrice)

“…ho fatto nove anni in Italia e ho saputo che l’STP esiste solamente un anno 
fa……e ce ne sono tantissimi che non sanno” 

(Uomo, Senegal, Operaio)

“…le voci arrivano in qualche maniera.. …ogni volta che incontri una di tuo paese…ma 
non sai dove rivolgerti… nessuno sapeva dove andare informarsi…”

(Donna, Marocco, Domestica)

“è un passaparola, non lo segnalano le istituzioni di sicuro…” 
(Donna, Ucraina, Disoccupata)

“Ah perché, legge italiana consente cure agli irregolari? No, perché…per sapere…”
(Donna, Albania, Mediatrice scolastica)



Da chi ha ottenuto informazioni sul SSN?
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Alcuni dati dalle interviste individuali sul tema della mancanza 
di informazione come ostacolo all’accesso

Sono state 
intervistate
24 persone 
straniere



Costo eccessivo
del ticket o ticket 

ripetuti

Caratteristiche
organizzative
e strutturali

Tempi di attesa
per le visite

specialistiche

L’accesso alle strutture: 
motivi di rinuncia o di accesso improprio alle 

prestazioni (2)

“ho rinunciato perché costava tanto 

andare avanti, tanti ticket, e allora ho detto basta“ 

(Donna, Romania, Badante)

Lontananza

Orari di 
apertura

“…non una ma tante volte ho rinunciato perché troppo lontano…”
(Donna, Marocco, Casalinga)

“ le badanti sono libere solo di giovedì. Se le danno un appuntamento in un 
altro giorno … praticamente non si possono presentare.
E tante rinunciano a fare o il pap test o controllo per questa cosa. “
(Donna, Romania, Mediatrice)

“ Dovevo fare osteoporosa…ce l’avevo un appuntamento 
dopo 6 mesi capisci…e allora fatto in Romania, quando tornata
per vacanze!”
(Donna, Romania, Badante)



Alcuni dati dalle interviste individuali su altri 
ostacoli all’accesso

Ha mai rinunciato a una visita per...
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… e il farmacista ti dice “due volte al dì” … ma io 
non capito, cosa vuol dire questo “dì”?

La comunicazione con gli operatori
e gli strumenti di facilitazione



Le difficoltà
di comunicazione

“ la comunicazione è fondamentale, fondamentale. Perché cioè, anche a spiegare con la mimica, 
uno come fa a spiegare con la mimica “mi fa male qui, qui ho questo bruciore”… anche una 

parola detta diversa, cioè cambia il senso, tu cambi la tua diagnosi.”
(Donna, Albania, Mediatrice)

“ C’avevo visita dal ginecologo e cioè … c’era la dottoressa lì però … cioè io non capivo 
niente, lei continuava a parlare e sorridere e io non avevo proprio idea…proprio…»

“(Donna, Albania, Studentessa) 

“all’inizio non parlavo..avevo bisogno di questa benedetta pillola e … non ho capito 
bene quanto prenderla. Io continuavo a prenderla e ho avuto dei grossi problemi di salute”

(Donna, Venezuela)



La mediazione e 
la mediazione impropria

Gli utenti lamentano la scarsità del servizio di mediazione.

Altro problema è rappresentato dal materiale scritto, che è poco, non 
adeguatamente diffuso e, a volte, tradotto male e quindi poco 

comprensibile. 

L’abitudine a farsi accompagnare è assolutamente diffusa: 
anche negli ospedali dove è presente un servizio di 

mediazione, non si ha mai la certezza di poterne usufruire.

La proposta di potenziare
i servizi di facilitazione è

emersa nel 100% dei focus



“Un giorno mi sono presentata a una visita da sola, l’infermiera mi faceva delle domande 
e io la guardavo senza dire neanche una frase completa e comprensibile, ho provato 
anche con i gesti ma niente da fare. Hanno chiamato mio marito. Ho dovuto 

aspettare 3 ore prima che arrivasse.”
(Donna, Marocco, Casalinga)

“Cerco di far venire uno dei miei figli, che parlano meglio di me, ma purtroppo 
per i termini medici hanno comunque difficoltà; altrimenti spero sempre di 

trovare il mediatore. “
(Uomo, Cina, Operaio)

“…a ospedale ci sono reparti che non hanno proprio accettato questa 
mediazione…non ci chiamano”

(Donna, Marocco, Mediatrice)

“…non è un parente, ma è un testimone scomodo. E spesso e volentieri  è 
stato, da questo punto di vista, è stato spesso, ostacolato.”

(Donna, Albania, Mediatrice)



Alcuni dati dalle interviste individuali

Sono state 
intervistate 
24 persone 
straniere

Meccanismi di facilitazione
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Un esempio delle conseguenze della mancanza di 
informazione e delle difficoltà di comunicazione: il 

servizio sanitario come ultima ratio

“quando si sente male, la prima cosa si cerca di curare da sé per le 
piccole malattie tipo: influenza, mal di testa, mal di stomaco, 

diarrea, dolore alla schiena...abbiamo con se le medicine portate 
dalla Cina, se no, si va alle farmacie cinesi si trova le medicine, se 
non funziona proviamo andare da un medico cinese per curarsi, 

se proprio c’è qualcosa di grave allora andiamo a pronto 
soccorso.”

(Uomo, Cina, Magazziniere) 



La relazione con gli operatori
e gli episodi di discriminazione

“Ma perché porti quel cencio in testa?”

Le ho dovuto spiegare che non è un cencio. 

Si chiama velo.



Discriminazione percepita
Dovuta a una scarsa conoscenza dei meccanismi di funzionamento del 
servizio e un atteggiamento di “ arroccamento” iper-difensivo tipico in molti 

neo-arrivati.

“La porto con l’ambulanza poi  lasciano passare quelli che c’hanno i numeri, ma 
prima devono passare le persone che stanno male! …mi sono incavolata tante volte 

con loro al pronto soccorso ma … sono sempre straniera, no? di fronte agli italiani mi 
sento … sono straniera, che non c’ho diritto come loro.”

(Donna, Marocco, Badante)

“io stato una volta Pronto Soccorso…loro…mi trattano male..e medico mi ha detto che 
non era nulla…ma unghia era andata via, come non è nulla…e tutti passavano 

davanti, tutti…perché sono così (di colore, ndr)
(Uomo, Senegal, Operaio)

L’attesa al 
Pronto Soccorso



Discriminazione reale

“L’hanno trattata malissimo… alla fine l’ostetrica è entrata nella stanza per portarla in sala operatoria, 
…e le ha detto “guarda come hai ridotto questo lenzuolo come una maiala, buttati sul 

letto e falla finita”, io questa frase non dimenticherò mai, ed era un’ostetrica.”

(Donna, Marocco, Studentessa)

“…le infermiere si lamentavano tanto con noi mediatrici…ma puzzano, puzzano (le donne 
albanesi ricoverate, ndr)!! era molto … molto dispregiativo. “ 

(Donna, Albania, Mediatrice) 

“Quando una donna ha appena partorito e ci sono gli amici che vanno a trovarla, se è italiana non 
fanno storie, se è straniera, e ci sono 4 persone a trovarla, dicono loro di andare 

via….se si tratta di stranieri, si lamentano e ci chiedono di non sporcare con il cibo, ci 
fanno sentire come se fossimo sporchi. “

(Donna, Bangladesh, Casalinga)

Episodi di discriminazione,
più o meno gravi, 

nell’esperienza di molti utenti



“Quando stavo per partorire sono arrivata alla sala parto di notte , mio marito 
era tornato a casa con l’altra nostra figlia e sono rimasta da sola, arrabbiata 

e sconfortata, mi sono messa pure a piangere; allora i medici e le 
infermiere hanno cominciato a comunicare con me piano piano, che non 

sapevo ancora parlare italiano , mettendomi a mio agio, allora hanno 
cominciato a dirmi “ Lei è tua sorella , lei è tua madre, lei è tua sorella” 

come se fossimo tutti una grande famiglia e mi sono stati vicini fino a che 
non ho partorito ….mi hanno trattata da favola”.

(Donna, Marocco,Casalinga)



La valutazione dei servizi utilizzati



Valutazione sostanzialmente
positiva dei servizi utilizzati

Alta professionalità
del personale

Buona qualità
delle strutture

• Servizio buono o ottimo: 18 su 24 intervistati                 non parlanti italiano 

• Servizio da migliorare: 5 su 24 intervistati

• Servizio buono o ottimo: 100% dei focus analizzati   }     parlanti italiano



“io ringrazio tanto sistema sanitario italiano…se già Dio ci ha destinato a avere questi 
mali, grazie a Dio che siamo qua in Italia perché altrimenti noi non si stava qua“ 

(Donna, Ucraina, Mediatrice)

“a parte che sono molto molto bravi, soprattutto se le confronto con le ostetriche 
marocchine, per dire.”

(Donna, Marocco, Casalinga)

“…se devo dare una nota dò dieci.” 

(Uomo, Senegal, Operaio)

“Sono molto bravi…gli ambienti sono puliti e inodori..non c’è odore di ospedale…e non c’è dello 
sporco in giro”

(Uomo, Cina, Confezionista)

“È diverso rispetto a quello del Marocco, è tutto migliore, i tempi degli appuntamenti sono rispettati , 

trattamento uguale per tutti anche se non posso pagare….direi ottimo.”

(Donna, Marocco, Disoccupata)



Il punto di vista 
degli operatori.

Risultati dei focus groups con operatori sanitari 
e amministrativi delle Aziende Toscane.



Modalità e difficoltà 
nell’accesso ai servizi 



Mancanza di informazioni
da parte degli utenti migranti

Ostacoli all’accesso

Sui servizi sanitari

Esistenza
Funzionamento
Modalità di accesso

Accesso tardivo 
e/o improprio

Sui diritti garantiti
dalla legge



“Secondo me non sono assolutamente informati sull’offerta dei servizi cioè questo 
manca totalmente, sono informazioni che non girano, non girano…” 

(Medico, Malattie Infettive)

(…) io so di tante persone che vengono e non sanno nemmeno di avere un medico 
di base.

(Amministrativa, Ufficio Stranieri)

“(…) La stragrande maggioranza arriva tardivamente perché non hanno idea di 
che può succedere… più che altro non hanno la conoscenza dei servizi.”

(Medico, Malattie Infettive e Tropicali)

“C’è stato un meno 30% di accessi da quando c’è il reato, non si è più tornati ai livelli 
precedenti…. Abbiamo fatto una campagna d’informazione ad hoc, ma nulla…” 

(Medico, ambulatorio STP) 

“C’è diffidenza…c’è la paura di fare una qualche cosa che domani, ti rimettono 
su un gommone e ti rimandano via…”

(Ostetrica, Consultorio Ginecologico)



Modalità problematiche di accesso (1)

Motivi adotti dagli operatori

• Scarso accesso al Medico di base e al Pediatra (soprattutto degli 
irregolari o dei neo-arrivati)

• Certezza della gratuità della prestazione
• Possibilità di accedere in orari serali e in giorni festivi, compatibili 

con gli orari di lavoro

Uso improprio del 
Pronto Soccorso

(codici a bassa priorità)



“Pronto soccorso … arrivano di continuo perché non hanno il medico di famiglia, 
sono magari appena arrivati, o sono senza permesso, vogliono magari essere 

visitati o un controllo, o magari stanno male davvero e non sanno a chi 
rivolgersi…hanno paura di pagare, per cui vengono al pronto soccorso e sanno che 

quello non lo pagano di sicuro”  

(Medico, Pronto Soccorso) 

“…corrono all’ospedale per prestazioni che poi, insomma, sono prestazioni che 
andrebbero affrontate col medico di base…”

(Medico, Pronto Soccorso) 

“Ti capitano tante di queste così dette emergenze di sabato e di domenica, quando, 
magari, il marito di queste donne non lavora, capito, quando può le porta, 

magari sul tardi, la sera alle 8…”

(Medico, Pronto Soccorso ostetrico-ginecologico)



Diffuso vissuto d’ansia delle donne straniere che, separate dalle loro familiari, 
che rappresentano la principale fonte di informazione sulla gravidanza, 

vivono di fatto in isolamento questa esperienza, condividendo con i mariti 
una scarsissima competenza sul processo fisiologico in atto.

Una motivazione
ulteriore

“Se sono sole è un disastro!!…mancando la mamma, la sorella, tutta la cerchia di donne che 
hanno vissuto la gravidanza, loro si ritrovano col marito, il marito non lo sa che cosa succede. 
Il marito è il primo che le manda al pronto soccorso, perché anche lui non sa come deve 
affrontare il vomito della gravida, della moglie, no? E quindi ha paura.”
(Infermiere, Ginecologia e ostetricia)



Modalità problematiche di accesso (2)

Motivi addotti dagli operatori

• Orari di lavoro non negoziabili per la maggior parte dei migranti, e non 
compatibili con quelli proposti dalle strutture sanitarie.

Mancato rispetto degli orari 
e delle prenotazioni

“…tante volte le mamme non vengono perché hanno il marito che lavora per cui, eh, 
dobbiamo tutti dare dalle 6 in poi…” (Ostetrica, Consultorio Ginecologico)

“…andare dal proprio datore di lavoro a dire che io domani devo andare a fare il prelievo… è 
una cosa difficilissima… come andare a fare un esame a metà mattinata per una che ha un 
nostro familiare da accudire, com’è possibile? Non gli possiamo proporre le visite negli orari 
nostri. “
(Medico, Malattie Infettive e Tropicali)



Motivi addotti dagli operatori

• Scarse risorse attivabili da parte del territorio.

• Isolamento e condizioni di deprivazione di molti migranti, soprattutto 
irregolari, che non hanno una rete familiare e sociale che possa sopperire 
alle mancanze del territorio.

Difficoltà nel garantire la
continuità delle cure dopo

la dimissione



“…se sono in ospedale sono seguitissimi, quando poi vengono dimessi e rimandati 
a casa lì sorge veramente … si trovano le criticità grosse, addirittura gli 

dovrebbero consentire l’assistenza domiciliare …” 

(Amministrativo, Direzione Amministrativa)

“…. Poi abbiamo anche il problema della dimissione, per quelli che hanno bisogno 
della fisioterapia….devono fare poi la riabilitazione, c’hanno problemi… C’è il costo 

del busto, dovrebbero stare ancora in una struttura…ma come si fa?”

(Medico, Malattie Infettive  e Tropicali)



La conoscenza della normativa 
da parte degli operatori



Scarsa conoscenza 
della normativa

“…cioè, la conoscenza della normativa dovrebbero averla un pochino tutti…a me 
hanno mandato un siciliano che voleva fare l’S.T.P. ! “

(Medico, Ambulatorio STP) 

“Non so niente. Solo che non si può mandar via nessuno.”
(Medico, Pronto Soccorso).”Io idem.” (Medico, Ostetricia).

“Io neppure”. (Infermiere, Ch.Oncologica)

“So che c’è una legge. Non so altro. Ma immigrati, ne vedo tutti i giorni.”
(Assistente sanitaria, Consultorio)



Il rilascio delle tessere STP 

“…la Romania è entrata nella comunità europea e noi 
continua a fare gli STP, questo l’ho sempre da capire…”

(Amministrativa, Sportello Accettazione)

In 10 focus su 16 emerge forte perplessità di fronte alla scelta della Regione di 
continuare ad erogare la tessera STP ai rumeni e bulgari non in regola con le 

norme sul soggiorno.

Emerge una forte difformità, tra le Aziende, sia per quanto riguarda le modalità e i 
luoghi di erogazione delle tessere STP, che per quanto riguarda le modalità di 

assistenza verso questi utenti. 



Comunicazione e relazione con gli 
utenti stranieri 

Gli strumenti di facilitazione.



Le difficoltà 
di comunicazione e la
percezione del rischio

La comunicazione con gli utenti stranieri è ovviamente un nodo critico, ma non 
sembra essere per gli operatori la principale preoccupazione

→ è diffusa la convinzione di riuscire a comunicare con i migranti al di là 

delle differenze linguistiche e in assenza di strumenti di facilitazione.



“Gli italiani si attrezzano per farsi capire. Le metodiche usate sono le più varie. 
Devi compensare, fare una manovra, anche con tutti gli atteggiamenti fatti…per fargli 

capire.” 

(Infermiera, Chirurgia)

“il mediatore culturale non abbiamo nemmeno mai avuto occasione di chiamarlo perché 
più o meno ci si intende, eh?” 

(Medico, Sert)

“..e a gesti tipo sordomuti si riesce in qualche maniera, no?” 

(Infermiera, Oncoematologia)

“…noi abbiamo avuto per esempio un caso abbastanza clamoroso di una donna 
marocchina che ha avuto accesso al consultorio e ha richiesto una prestazione 
che è stata interpretata come interruzione volontaria di gravidanza e in 

realtà lei non voleva poi interrompere la gravidanza…

(Ostetrica, Consultorio)



La mediazione e 
la mediazione impropria

Netta prevalenza di mediazione impropria

rispetto alla mediazione aziendale emersa in più di 2/3 dei focus.

La mediazione linguistico culturale aziendale viene spesso usata come ultima 
ratio dagli operatori, dopo aver sperimentato tutte le altre possibilità 

(accompagnatori, gestualità, telefonate…)

I motivi addotti dagli operatori

• Scarso numero di ore di mediazione

• Percezione che ci voglia troppo tempo per ottenere una prestazione



“… nella stragrande maggioranza di casi il paziente c’ha l’accompagnatore…Nei 
rarissimi casi, quando non accompagnati, in genere si chiama la mediatrice o il 

mediatore…
(Infermiere, Ortopedia)

“ci arrangiamo da noi con le conoscenze linguistiche…Se proprio la difficoltà è 
totale o quasi totale… si chiama il mediatore…”

(Infermiere, Chirurgia)

“Spesso i tempi sono stretti, conoscendo la difficoltà per avere il mediatore 
velocemente, si preferisce in qualche modo (fare senza, ndr).. 

(Medico, Ambulatorio STP)

“L’altro giorno per un cinese c’è voluto più di 40 minuti..
attiva il servizio,  invia nei reparti, e qui e là..per spostare un appuntamento..è tutto 

comunque…” 
(Infermiera, Malattie Infettive e Tropicali)



La questione delle traduzioni
scritte

Insieme ai servizi di mediazione linguistico culturale è normalmente presente la possibilità 
di richiedere traduzioni scritte, ma si tratta di un’iniziativa del singolo operatore

Sembra mancare una regia a livello aziendale

Si determina una grande variabilità tra le Aziende e all’interno della stessa 
Azienda, e in generale il materiale tradotto non è considerato sufficiente



La relazione 
tra utenti e operatori

Grande variabilità di valutazione da parte degli operatori rispetto all’atteggiamento degli 
utenti migranti. Tra le difficoltà raccontate emerge però sempre una valutazione 
positiva delle relazione con i migranti, presente nel 100% dei focus analizzati.

Situazione tipiche di micro-conflitto

La sala d’attesa
del Pronto Soccorso

Le richieste
delle coppie di

religione
musulmana

Il mancato rispetto
delle regole 
di reparto



“… La totale mancanza di disciplina da parte di moltissimi. Se c’è  persone che non si presentano 
nel 90% sono extracomunitari, se si presentano in ritardo sono loro. Non solo…Sono sempre 

più esigenti degli altri, vogliono venire fuori appuntamento. L’arrivare fuori orario e volere 
comunque per forza essere per primi…io mi sento manipolata.”

(Medico, Ostetricia e Ginecologia)

“…al senegalese gli dici devi avere un pochinino di pazienza, ci mette la tenda canadese 4x4, 
l’albanese se in dieci minuti non lo fai… c’hanno delle belle punte di pretese…”

(Ostetrica, Sala Parto)

“Se c’è caos in pronto soccorso. è quasi sempre l’extracomunitario che comincia a fornire ... è una 
miccia che si accende…”

(Medico, Pronto Soccorso)

“…le rom. Spesso in portineria si accampano, se partorisce una di loro c’è mezzo campo”

(Amministrativa, Accettazione).

“si portano la mattina alle 8 queste zuppe con degli odori terribili e altri pazienti si lamentano… 
siamo in difficoltà.”

(Ostetrica, Ginecologia e Ostetricia)



Elementi di autocritica…

“…qualche volta viene il dubbio che ci sia qualcuno non proprio adatto a questa 
cosa…cioè ora mi dispiace che è morto, ma non metterei il Pacciani a 
sorvegliare le ragazzine, per dire; se in determinate realtà ci si mette 

qualcuno che comunque, per ragioni sue rispettabilissime, i cinesi 
l’ammazzerebbe tutti come mosche e quegli altri son troppo neri, 

non è lui che è razzista… ecco che un servizio me lo distruggi …”

(Ostetrica, Consultorio)



Il sistema Azienda di fronte 
all’utenza immigrata



Difficoltà di comunicazione
e di passaggio di informazioni

Gli operatori lamentano la sostanziale inefficacia del sistema di 
comunicazione interno alle Aziende: le informazioni “ a cascata” non arrivano 

mai agli operatori interessati. Questo riguarda:

le occasioni di formazione
le disposizioni contenute nelle circolari

le informazioni sulla  normativa



Mancanza
di referenti formali

Gli operatori sembrano sostanzialmente senza punti di riferimento, se non 
rappresentati dai colleghi dell’amministrazione che danno informazioni sulla 

normativa. 

Dove sembra esserci una figura più di riferimento, se ne lamenta la mancanza di tempo 
e, conseguentemente, di disponibilità.

Non è comunque presente in nessun Azienda un ufficio unico che funga da riferimento 
per la molteplici questioni legate alla presenza di immigrati, o che coordini le varie 

iniziative  che sorgono spontaneamente dagli operatori (volantini informativi, incontri 
con gli utenti, ecc.)



Alcune proposte da parte degli 
operatori



Progetti di educazione
Sanitaria di Comunità

(6)

Creazione di rete con 
altri soggetti del territorio

(8)

Potenziamento delle 
attività formative

(12)

Potenziamento della 
mediazione culturale

(7)

Individuare delle figure di migranti che, 
opportunamente formati, possano fungere da 
collegamento con le comunità e svolgere attività di 
informazione e educazione sanitaria

Promuovere maggiori attività formative
rivolte agli operatori

Creare delle connessioni con gli stakeholder 
del territorio
(MMG, Terzo Settore, Comuni, Province…)

Garantire più ore di mediazione e
più testi tradotti



Che barriere incontrano i migranti?

• barriere giuridico-legali

• barriere economiche

• barriere burocratico-amministrative

• barriere organizzative

• barriere comunicative

• barriere informative

Come si garantisce un accesso appropriato?

Una sintesi

Sussistenza
del diritto

Consapevolezza 
del diritto

Possibilità di esercizio 
del diritto

Normativa nazionale 
e locale 

Campagne comunicative 
e informative

Strumenti di 
facilitazione





La mediazione culturale 

e la promozione di salute di comunità
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La mediazione linguistico-culturale: una 
breve definizione 

Dispositivo funzionale alla comunicazione tra utenti di 
gruppi minoritari e operatori di enti e servizi.

Metodo di interazione tra le parti con l’obiettivo di 
facilitare la relazione e avvicinare i soggetti 

creazione di uno spazio di compromesso.



Come nasce il dispositivo di mediazione 
culturale all’interno di un servizio 

sanitario? 

Risposta a un bisogno espresso dagli operatori o all’analisi dei dati di 
accesso.

Esistenza del bisogno e consapevolezza del bisogno non vanno 
necessariamente di pari passo.

E’ molto frequente negli operatori la sottovalutazione dei rischi derivanti da 
una cattiva gestione della comunicazione.



A quali bisogni risponde la mediazione culturale?

Comprensione
linguistica

Comprensione di 
atteggiamenti,

comportamenti, percezioni

Orientamento dell’utente
a un uso appropriato 

dei servizi

Preparazione
alla gestione dei conflitti

Mettere l’utente 
nelle condizioni 

di essere protagonista 
di un percorso

Consentire agli operatori
di esercitare pienamente

la propria
professionalità



I livelli di incomprensione medico paziente che la 
mediazione può aiutare a risolvere
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Livello pre-linguistico 

Il paziente autocensura il proprio vissuto rispetto alla malattia (illness) e 
non lo verbalizza 

→ tipico dell’approccio medico occidentale, che si interessa dei sintomi, più che 

delle emozioni.

L’autocensura è frequente 
con i pazienti 

stranieri in fase di 
iperadattamento



Livello linguistico

Il paziente non parla italiano

Il paziente parla italiano

comunicazione verbale
impossibile: codici linguistici 

diversi

rischio di abbassare 
la guardia

e di raccogliere 
informazioni errate



Livello culturale (1)

Pazienti autoctoni e stranieri hanno diverse abitudini e diversi 
atteggiamenti, e un diverso universo simbolico di riferimento.

• Norme religiose

• Abitudini alimentari

• Gestualità

• Abbigliamento

• Senso del pudore

• Livello di sopportazione del dolore

• Approccio ai servizi sanitari (prenotazione,ecc.)



Livello culturale (2)

In molti casi sono diverse le interpretazioni, le attribuzioni di senso date 
alla malattia: il paradigma biomedico si scontra con le medicine tradizionali.

• Logica aggressione-estrazione: la malattia non è mai casuale, ma è il 
prodotto di un’aggressione, di un attacco.

• Perché io? Quello che le terapie tradizionali spiegano e la medicina 
occidentale no.



Cosa entra in gioco in un intervento di 
mediazione
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Formazione
Educazione

Percorso
migratorio

Rapporti
familiari

Status sociale

Salute
Corpo

malattia

Formazione
Educazione

Azienda

Leggi e norme

Azienda

Agenzia di 
mediazione

Percorso
migratorio

Lingua

Lingua

Rete e capitale
sociale

Condizione
giuridica

Operatore

Utente

MLC


