
CAPITOLO 1

Il tema centrale dell'Elaborato di Tesi riguarda le difficoltà che si vengono a creare nella 

relazione che si instaura tra l'infermiere e la persona straniera, linguistiche, organizzative e 

culturali, e le diverse modalità di risposta infermieristica a questo problema. La decisione 

di trattare questa tematica é maturata durante il percorso formativo, teorico ma soprattutto 

pratico,  quando  ho  iniziato  a  concretizzare  gradualmente  la  portata  del  fenomeno 

dell'immigrazione nella societá italiana e all'interno del Sistema Sanitario stesso. 

L'Analisi é partita dallo studio del fenomeno dell'immigrazione e i relativi dati statistici-

epidemiologici nella nostra penisola, restringendosi sulle realtá della Regione Lombardia e 

della Provincia di Brescia, in particolare la realtá locale di Chiari e dell'A.O. M. Mellini.

Il  fenomeno  dell'immigrazione  in  Italia  é  relativamente  recente  e  ha  cominciato  a 

raggiungere dimensioni significative nei primi anni Settanta. Come riportano i dati ISTAT, 

risalenti  al  1  Gennaio  2013,  risultano  residenti  nella  Penisola  4.387.721  persone  con 

cittadinanza straniera, che portano l'Italia al 4 tra i Paesi europei, dopo Germania, Francia e 

Gran Bretagna. L'attuale presenza straniera é prevalentemente europea (52,8%), a cui fa 

seguito quella africana (20,9%) e quella asiatica (18,3%). Tra le cittadinanze maggiormente 

presenti troviamo quella rumena (21,3%), quella albanese (10,6%) e quella marocchina 

(9,7%).

La Regione che presenta il piú alto numero di stranieri é la Lombardia, con 1.279.000 

persone di cittadinanza straniera (23,5% della popolazione totale). 

Analizzando  in  particolare  la  provincia  di  Brescia,  i  risultati  emersi  dai  dati  ISTAT 

riportano un numero di persone stranieri residenti pari a 163.029, 13,1% della popolazione 

totale. Tra le comunità più a forte pressione si confermano quella rumena, 12,6% di tutti gli 

stranieri presenti sul territorio, seguita da quella albanese (12,6%) e da quella marocchina 

(11,7%). La nostra Provincia, nel panorama europeo e nazionale, é considerata una delle 

aree a piú alta pressione migratoria. Piú precisamente lo studio si focalizza sulla realtá 

della cittadina di Chiari e dell'A.O. M. Mellini, con particolare riferimento all'anno 2013. 

Come riportano i dati trasmessi dal centro statistico-epidemiologico dell'A.O. stessa, sono 

stati ricoverati 2.265 cittadini stranieri, di cui 719 albanesi, 486 marocchini e 285 rumeni, e 

i reparti che presentano maggiore affluenza straniera sono ginecologia e ostetricia, nido, 

pediatria e i reparti di area critica.
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I flussi migratori fanno incontrare tra di loro persone che hanno origine, religione e lingua 

diverse, con abitudini di vita e tradizioni che hanno una grande capacità di attecchire e di 

trasformare la cultura e la società nella quale pervengono. Il Sistema Sanitario rappresenta 

uno dei campi che risentono maggiormente del processo di Globalizzazione e della sua 

portata. L'aumento dell'affluenza di persone straniere ai servizi sanitari stimola un interesse 

diffuso verso l'approfondimento delle questioni legate all'assistenza ai  migranti,  nonché 

verso  l'infermieristica  transculturale,  e  la  necessità  di  sviluppare  una  nuova  coscienza 

culturale  da  parte  della  professione  infermieristica.  Un  importante  studio,  in  merito  a 

questo argomento é stato condotto dallo studioso e professore Duilio Manara nel 2006, e 

pubblicato nell'articolo “Assistenza infermieristica interculturale:  analisi delle variazioni 

nella percezione delle problematiche relazionali con i pazienti stranieri”. E' stato condotto 

uno studio quanti-qualitativo con finalità descrittiva tramite questionario volto a rilevare; 

grado  di  preparazione  teorico-pratico  degli  infermieri  verso  l'assistenza  agli  stranieri, 

impatto  emotivo  ed  esperienziale  della  relazione,  difficoltà  emerse  e  strategie  di 

risoluzione. L'esperienza relativa all'assistenza interculturale é giudicata complessivamente 

interessante e gratificante e la reazione emotiva registrata dagli  infermieri  intervistati  é 

prevalentemente  positiva.  Emergono  difficoltà  legate  soprattutto  a  problemi  di 

comunicazione  e/o  lingua  e,  secondariamente,  al  maggior  carico  assistenziale  derivato 

dalla presenza degli  immigrati.  Alle difficoltà gli  infermieri  rispondono più con risorse 

attitudinali  proprie  dei  singoli  che  con  competenze  specifiche  e  tendono  a  delegare  il 

problema al servizio di Mediazione Culturale. In particolare si sottolinea come una buona 

preparazione teorica non venga considerata quale strategia e azione utile e risolutiva all'atto 

pratico.

La teorica che per eccellenza ha approfondito l'ambito interculturale e la sua influenza in 

campo infermieristico é l'infermiera statunitense Madeleine Leininger. La sua teoria del 

Nursing Transculturale “che ha al suo centro uno studio comparato e l'analisi di diverse 

culture […], in riferimento al loro comportamento di assistenza nei confronti dei malati, 

dell'assistenza infermieristica, dei valori sanitari della salute e della malattia”, rispecchia 

una visione olistica della scienza infermieristica. Essa tiene conto, al fine di elaborare una 

conoscenza infermieristica efficace, di molti parametri: la struttura sociale, la visione del 

mondo, i valori, l'ambiente, il linguaggio, i sistemi professionali della società in cui si va 
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ad  agire.  Si  inserisce  all'interno  di  questa  teoria  il  principio  della  diversità  e 

dell'universalità dell'assistenza infermieristica. Il primo principio, della diversità culturale 

si riferisce alle variazioni e alle differenze che esistono tra due o piú differnti. Mentre il 

principio  dell'universalità  o  principio  dell'uguaglianza,  come  dice  il  termine  stesso,  fa 

riferimento  ad  aspetti  comuni  o  alle  somiglianze  che  esistono  in  culture  differenti. 

Riconoscendo  le  variazioni  l'infermiere  puó  evitare  il  problema  degli  stereotipi  e  di 

presumere che tutte le persone rispondano allo stesso tipo di assistenza.

CAPITOLO 2

MATERIALI E METODI

Il presente progetto di tesi si propone di rilevare la percezione degli infermieri riguardo alle 

dinamiche relazionali con la persona di origine straniera, al fine di identificare le variabili 

che  possono facilitare  oppure ostacolare l'infermiere nella  percezione  e  risoluzione dei 

bisogni di assistenza. La necessità di comprendere più a fondo alcuni caratteri soggettivi 

degli  infermieri  (giudizi,  conoscenze,  valori,  atteggiamenti,  …)  appare  utile  al  fine  di 

cogliere la dimensione di un fenomeno emergente e di esplorare la tipologia di eventuali 

bisogni formativi e organizzativa.

L'Elaborato prevede un iniziale studio della letteratura scientifica esistente riguardo al tema 

da trattare, attraverso una strategia specifica di interrogazione delle principali banche dati 

biomediche,  MEDLINE,  EBSCO-CINHAL,  COCHRANE  LIBRARY,  dopo  aver 

evidenziato il seguente PICOM:

• P:  Infermieri  che  prestano  assistenza  a  persone  straniere  (area 

critica/ginecologica/pediatrica).

• I: Percezione delle dinamiche relazionali con la persona straniera.

• C: //

• O:  Identificazione  dei  bisogni  di  assistenza;  reazioni  emotive  suscitate  nella 

relazione fra infermiere e persona straniera.

• M: Revisioni; studi fenomenologici ed etnografici.

Le parole chiave inserite per la ricerca sono state numerose, riassumibili in: NURSING 

TRANSCULTURALE, DIFFICOLTA' RELAZIONALI TRA INFERMIERE E PERSONA 

STRANIERA, FENOMENO MIGRATORIO.

                                                                     3



Dopo un'attenta analisi della letteratura scientifica, ho deciso di concentrare il mio studio 

sul  campo,  analizzando,  attraverso  una  ricerca  qualitativa/quantitativa  con  finalità 

descrittiva, la realtà operativa dell'A.O. Mellino Mellini di Chiari. L'indagine coinvolge gli 

infermieri di specifiche unità operative, che dall'analisi dei dati epidemiologici e statistici, 

sono  risultate  essere  quelle  con  maggiore  affluenza  di  utenti  stranieri,  pediatria, 

ginecologia e ostetricia, e l'area critica, tra cui pronto soccorso e utic. Lo studio é stato 

condotto nel periodo compreso tra febbraio e aprile 2015 e per la raccolta dei dati é stato 

utilizzato materiale cartaceo. 

Il percorso metodologico é scandito dalle seguenti fasi:

1. Lettura e analisi degli studi precedentemente svolti, formulazione del questionario e 

dell'intervista  e  richiesta  di  adeguata  autorizzazione  al  servizio  infermieristico 

dell'A.O. M. Mellini, S.I.T.R.A.

2. Consegna del questionario agli infermieri che operano nelle unità operative citate.

3. Intervista  diretta  alle  figure  professionali  ritenute  maggiormente  rilevanti  per  il 

disegno dello studio.

4. Raccolta dati e rielaborazione dei risultati.

La ricerca prevede la somministrazione di un questionario al personale infermieristico dei 

reparti  selezionati  e  un  intervista  ai  coordinatori  infermieristici,  agli  infermieri  con 

maggiore  esperienza  lavorativa,  possibilmente  dai  5  anni  in  su,  e  agli  infermieri 

neolaureati/neoassunti, con un anzianità di servizio compresa fra uno e tre anni. Le aree 

maggiormente indagate riguardano le informazioni generali dei partecipanti, le modalità di 

relazione tra l'infermiere e la persona straniera, l'impatto emotivo ed esperienziale suscitato 

dall'incontro,  le  modalità  di  formazione  degli  stessi  operatori  sanitari  e  le  tecniche  e 

strategie utili al fine di creare un'assistenza culturalmente competente. I dati raccolti sono 

stati interpretati, confrontati ed elaborati per mezzo di istogrammi, così da poter permettere 

una visione d'insieme dello studio e sottolineare i principali problemi emersi e le strategie e 

modalità  organizzative ritenute utili  e  necessarie  per  rispondere in  modo adeguato alla 

relazione e all'assistenza infermieristica più in generale.
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CAPITOLO 3 E 4

RISULTATI E DISCUSSIONE

Sono stati raccolti 60 questionari compilati su 70 distribuiti al personale infermieristico che 

opera in area critica, pediatria e ginecologia e ostetricia, con una percentuale di adesione 

allo studio corrispondente al 86% circa, a cui si aggiungono le 12 interviste condotte a 

determinate figure, quali coordinatore infermieristico, infermiere con maggiore esperienza 

lavorativa ed infermiere con minore anzianità di servizio.

Il processo migratorio e della Globalizzazione si é consolidato da anni nella Penisola, e 

sempre più spesso capita di incontrare nelle corsie degli ospedali persone che appartengono 

a culture diverse dalla nostra, con un proprio bagaglio linguistico e storico, una diversa 

visione  del  mondo,  che  modifica  e  modificherà  la  nostra  società  non  solo  nei 

comportamenti, negli atteggiamenti, nel linguaggio, ma anche nel modo di lavorare, nel 

modo di essere e di porsi in ambito professionale.  Gli studi pubblicati in merito a questa 

tematica  sono relativamente limitati  e  recenti.  Come ho precedentemente  affermato,  lo 

studio e la pubblicazione che si presenta affine alla tematica da me trattata é quello del 

professore  Duilio  Manara  e  dei  suoi  collaboratori,  presso  l'Ospedale  San  Raffaele  di 

Milano. 

Gli infermieri che hanno partecipato allo studio hanno maggiore consapevolezza riguardo 

all'influenza degli aspetti socio-culturali nel processo di assistenza e riferiscono di sentirsi 

più  preparati  rispetto  al  passato  ad  affrontare  la  relazione  e  garantire  un  approccio 

assistenziale adeguato, nel rispetto della privacy e della dignità della persona umana, ma 

questo  miglioramento  non  é  da  ricondurre  al  percorso  formativo  o  ai  corsi  di 

aggiornamento, bensì i punti di forza sono rappresentati dall'esperienza lavorativa che essi 

hanno maturato, grazie a una preparazione individuale, tramite vocabolari, internet, aiuto 

di parenti,  ricorrendo anche ai  colleghi esperti,  considerando alla base le doti  e qualità 

personali, importanti nella relazione e nell'assistenza di tutte le persone. Ma con il continuo 

aumentare del fenomeno dell'immigrazione queste qualità relazionali e la buona volontà 

degli operatori sanitari non possono garantire l'erogazione di un'assistenza infermieristica 

adeguata e culturalmente competente, e questa carenza organizzativa e formativa provoca 

nei  professionisti  sentimenti  di  stress,  frustrazione  e  un  senso  di  aumentato  carico 

assistenziali, come si evince dalle stesse risposte date dagli infermieri.
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Se da una parte traspare una mentalità e un approccio di maggiore apertura e accettazione 

dell'Altro, dall'altra emergono alcuni elementi di difficoltà che influenzano negativamente 

la relazione e che non consentono al professionista di poter realizzare in modo efficiente ed 

efficace il processo dell'assistenza infermieristica. Innanzitutto l'ostacolo più importante é 

dovuto al problema comunicativo, che impedisce il dialogo e altera tutto il processo di cura 

ed assistenza. L'infermiere non é in grado di dare le informazioni utili e necessarie alla 

persona, incontra difficoltà durante la raccolta dei dati e l'accertamento continuo, non é 

nella condizione di svolgere il  suo ruolo di educatore.  Rientrano qui  anche i  problemi 

legati all'apparato comunicativo non verbale: il silenzio, il tocco, la mimica, lo sguardo, la 

postura. Un secondo problema si riferisce all'ambito organizzativo. Durante il periodo di 

degenza non sempre vengono rispettate le regole del reparto: orario dei pasti, orario delle 

visite,  divieto di  portare alimenti  dall'esterno, divieto di portare bambini  piccoli  e  altri 

problemi connessi al diverso credo religioso. Un'ulteriore barriera alla relazione é costituito 

dalle  interpretazioni  delle  differenze  culturali.  La  situazionalitá  dell'assistenza 

infermieristica risente della cultura della persona assistita, del suo credo religioso, della sua 

storia personale, del suo essere straniero che influenza e determina la sua esperienza di e la  

diversa  connotazione  che  questo  termine  assume.  Il  personale  infermieristico  si  trova, 

quindi,  in  difficoltà  in  quanto  deve  comprendere  e  decodificare  il  significato  culturale 

attribuito alle pratiche e modalità di relazione.

Dalla lettura e analisi delle risposte dei questionari e dell'intervista emergono alcune azioni 

e strategie che gli infermieri ritengono necessarie, per poter risolvere i problemi e i limiti 

che  impediscono  l'instaurarsi  di  una  relazione  assistenziale  completa  ed  efficace. 

Innanzitutto  fra  gli  interventi  prioritari  per  migliorare  il  servizio  offerto  alla  persona 

straniera e rispondere alle criticità emerse, questi professionisti auspicano una presenza più 

sicura  e  costante  del  mediatore  culturale,  figura  in  grado di  intervenire  e  abbattere  le 

barriere culturali e linguistiche. Viene data importanza anche alla conoscenza delle lingue 

straniere, tra cui l'inglese e il francese, maggiormente parlate dalle comunità più presenti 

sul  territorio.  Rientrano  sempre  nel  campo  linguistico  anche  la  predisposizione  e  la 

disponibilità di consensi informati e di altro materiale informativo sui percorsi formativi e 

sociali in diverse lingue, in modo che informino e orientino gli utenti stranieri riguardo le 

modalità di accesso  ai diversi servizi sanitari offerti dall'A.O. e/o dell'A.S.L, indirizzandoli 
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verso i percorsi piú idonei, per risolvere il loro problema di salute e per guidare meglio la 

loro  domanda  di  salute  all'interno  del  S.S.N.   In  ultima  analisi  si  sottolinea  anche 

l'importanza  di  riorganizzare  il  percorso  formativo  stesso,  attraverso  specifici  corsi  e 

convegni inerenti alla tematica in questione, strutturati in modo da sviluppare competenze 

specifiche nei partecipanti, comunicative, dialogiche e di counselling, e conoscenze delle 

diverse culture piú presenti nella realtá locale ed operativa.

Questi  sono  solo  alcuni  tra  gli  interventi  suggeriti  dagli  stessi  infermieri  che  possono 

ridurre  se  non  eliminare  i  principali  problemi  legati  al  crescente  peso  assistenziale: 

frustrazione, stress, disorientamento, confusione.

I limiti principali dell'Elaborato riguardano il campione infermieristico ristretto e la realtá 

locale  e  monocentrica  dell'A.O.  M.  Mellini,  scelto  quale  setting  dell'indagine,  in  cui 

l'affluenza dell'utenza straniera e la relazione che si crea tra questi cittadini e  professionisti 

sanitari  non puó essere paragonata con quella  delle  grandi  metropoli.  I  risultati  quindi 

hanno  una  validitá  solo  all'interno del  contesto  indagato  e  descritto.  Un altro  limite  é 

rappresentato  dallo  stesso  strumento  utilizzato  per  raccogliere  le  informazioni,  che 

permette una descrizione generale delle problematiche, ma non indaga a fondo nessuno dei 

problemi emersi.

CONCLUSIONI

In seguito all'ondata migratoria tutti i soggetti deputati alla programmazione ed erogazione 

di servizi sanitari hanno iniziato ad apportare cambiamenti e programmare i servizi per 

meglio gestire i  nuovi fenomeni sociali  e garantire elevati  livelli  di  assistenza.  E'  stato 

necessario  elaborare  una  cultura  aziendale  e  professionale  in  grado  di  fornire  risposte 

adeguate e tempestive a un processo che ha alterato l'equilibrio nazionale ed é in continua 

ascesa. Sono stati condotti diverse ricerche e studi riguardo a tale tematica e verso una 

maggiore apertura tra il professionista sanitario e la persona immigrata, ma occorre ancora 

un ulteriore approfondimento per migliorare la relazione e di conseguenza le prestazioni 

sanitarie. Al termine dello studio e dell'analisi condotta risulta evidente che l'infermiere 

rappresenta una figura determinante all'interno del processo assistenziale, e la professione 

infermieristica é, tra tutte le professioni sanitarie, quella piú coinvolta e influenzata dalla 

processo migratorio e dalla Globalizzazione piú in generale. Per questa ragione e al fine di 
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migliorare  la  relazione  che  si  viene  a  creare,  occorre  formare  adeguatamentequesti 

professionisti,  sia  durante  il  percorso  universitario  sia  soprattutto  attraverso 

l'aggiornamento continuo, rendendoli consapevoli della realtá a cui dovranno rispondere. 

E'  necessario  trattare  in  modo  piú  approfondito  la  conoscenza  dell'infermeiristica 

transculturale, soprattutto la teoria di Madeleine Leininger, e l'antropologia che possono 

offrire strumenti adeguati per relazionarsi con le persone portatrici di culture e linguaggio 

diversi  dai  propri,  e  strumenti  indicatori  o  precursori  di  disagio culturale  nelle  diverse 

pratiche assistenziali, in modo di poter intervenire prima che si venga a creare uni scontro 

diretto tra visioni diverse. L'infermieristica dovrebbe fornire ai futuri infermieri non tanto 

la conoscenza di tutte le variabili culturali che potrebbero incontrare nel corso della loro 

professione,  quanto  piuttosto  gli  strumenti  per  leggerle  ed  interpretarle  in  funzione 

dell'assistenza che sono chiamati ad erogare. Questo percorso formativo non deve limitarsi 

solo durante il periodo universitario, ma é importante che ci sia una formazione continua 

ed aggiornata, attraverso convegni, congressi, lavori d'equipe, discussione di casi, al fine di 

migliorare le conoscenze in tale ambito, condividere e gestire i problemi e le difficoltá 

principalmente riscontrate e migliorare la relazione. Concludo sottolineando l'importanza 

dell'infermieristica quale scienza teorica e soprattutto "pratica" in quanto si  prefigge di 

rispondere  al  bisogno  di  assistenza  della  persona.  "Da  un  punto  di  vista  sanitario  la 

popolazione immigrata ha bisogno, come quella nazionale, di assistenza e di cure e ció non 

puó prescindere dallo studio e dalla conosecnza della persona assistita, con la sua storia, la 

sua cultura ma anche le sue aspettative, perseguendo l'obiettivo di comprendere un Altro 

diverso  da  sé  pe  rispondere  ai  suoi  bisogni  assistenziali  con  efficacia,  efficenza, 

adeguatezza e rispettositá" 1

1 D. Manara, I. Isernia, S.Buzzetti, "Assistenza infermieristica interculturale: analisi delle 

variazioni nella percezione delle problematiche relazionali con i pazienti stranieri", 2011. 
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