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Catalogo degli incidenti critici  
 
 
Il catalogo degli incidenti critici è uno strumento di formazione pratico ed esaustivo rivolto ai 
professionisti che si occupano di assistenza sanitaria in contesti multiculturali. Basato sul 
metodo dell’analisi dei casi sviluppato da Margalit Cohen-Emerique, aiuta i professionisti a 
prendere in esame incidenti critici concreti emersi in situazioni lavorative che hanno coinvolto 
pazienti provenienti da altri contesti culturali. La metodologia degli incidenti critici incoraggia 
ad andare oltre la semplice individuazione dei motivi della tensione, favorendo l’ideazione di 
soluzioni concrete al problema.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*The European Commission support for the production of this publication does not constitute an 
endorsement of the contents which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be 
held responsible for any use which may be made of the information contained therein.  
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I) Premessa metodologica 
 
 
a. Perché scegliere di analizzare le differenze culturali? 
 
La cultura influenza davvero il lavoro quotidiano degli operatori sanitari? O stiamo solo usando 
impropriamente i riferimenti culturali ed identitari per nascondere le vere cause dei problemi 
quali, ad esempio, gli squilibri di potere o di risorse economiche e i comportamenti 
sistematicamente discriminatori contro alcune fasce della popolazione? Gli approcci basati sullo 
studio delle diversità hanno sempre cercato di porre in rilievo l’impatto delle differenze 
culturali, correndo a volte il rischio di reificare, essenzializzare la cultura e rafforzare le 
differenze. Altri approcci, invece, puntano a scardinare il concetto stesso di cultura, limitandosi 
a prendere in esame i fattori personali, ambientali ed economici che determinano il 
comportamento delle persone, rischiando – questa volta – di negare l’importanza stessa della 
cultura. 
La metodologia ideata dalla psicologa sociale Margalit Cohen-Emerique, basata sugli incidenti 
critici, offre una via di mezzo tra queste due posizioni, aiutandoci a sospendere il dibattito 
teorico per concentrarci sulla pratica. Si tratta di una strategia ingegnosa che ci invita a scoprire 
l’insieme delle norme culturali, dei valori e atteggiamenti che usiamo ogni qual volta che 
entriamo in contatto con l’altro e che permeano le nostre interpretazioni e le nostre reazioni. 
Liberandoci della confusione emotiva che spesso caratterizza le incomprensioni interculturali, il 
presente metodo ci aiuta ad accorgerci dell’illusione della nostra neutralità e ci invita a 
esplorare i quadri di riferimento culturali in maniera più oggettiva, aprendo un margine di 
negoziazione in cui il pregiudizio non riveste un ruolo altrettanto importante.  
  
 
b. In che modo si possono analizzare le differenze culturali? 
 
Ecco alcune indicazioni pratiche per affrontare le differenze in maniera positiva:   
1) Riferirsi al concetto antropologico di “cultura” che abbraccia tutte le sfumature dell’azione 

e del pensiero umano. I gruppi culturali sono spesso legati alla nazionalità o all’etnia, ma 
possono anche essere definiti in base ad altre caratteristiche: classe sociale, genere, 
orientamento sessuale, subcultura sportiva, alla musica, alla professione.  

2) Essere consapevoli del fatto che non esistono culture omogenee o statiche, ma che sono 
tutte in continua evoluzione. C’è sempre stato uno scambio fra culture, basti pensare ai 
piatti tradizionali, con ingredienti provenienti da altri paesi o continenti; oppure, cercare di 
giustapporre l’immagine della propria città oggi a quella di due secoli addietro. Si 
noteranno dei radicali cambiamenti che hanno influenzato l’esperienza soggettiva e il 
sistema di valori delle persone creando un universo totalmente diverso nello stesso luogo. 

3) Riconoscere che ciascun individuo porta con sé diverse culture che integra e acquisisce nel 
corso del proprio percorso di vita. 

4) Ricordarsi che la cultura non è l’unico fattore che determina il comportamento: è solo uno 
degli elementi che interagisce con condizioni ambientali (ad esempio, trovarsi in un luogo 
affollato; avere poco tempo) e personali (ad esempio, essere tendenzialmente gentili o 
aggressivi).  
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Questi suggerimenti possono aiutarci a confrontarci in maniera positiva con la diversità, 
per imparare a guardare ai contesti interculturali come occasioni per imparare. Infine, è bene 
ricordare che la differenza non è una caratteristica intrinseca a una persona o a un gruppo. Per 
parlare di differenze c’è bisogno di mettere a confronto due soggetti, di conseguenza, è 
necessario disporre di un metodo che ci aiuti a scoprire la differenze tra due o più modelli. Per 
questo abbiamo scelto di adottare la metodologia proposta dalla psicologa sociale di origine 
francese Margalit Cohen-Emerique che si basa sullo shock culturale.  
 
  
c. Che cos’è uno shock culturale? 
 
Il concetto di “shock culturale” può essere inteso in molti modi differenti, ma questa è la 
definizione più vicina agli scopi di questo studio.  
  

“Lo shock culturale è la conseguenza di un’interazione con una persona o un oggetto 
appartenente a una cultura differente, legata a una dimensione temporale e spaziale 
specifica, che provoca una reazione cognitiva o affettiva positiva o negativa, un senso 
di perdita dei propri punti di riferimento, la costruzione di un’immagine negativa di sé 
e la percezione di una mancata approvazione o riconoscimento che può contribuire a 
far provare dei sentimenti di rabbia e disagio.”. (Cohen-Emerique 2015:65) 
 

Adesso, è necessario analizzare da vicino alcuni punti chiave di questa definizione: 
Lo shock culturale investe le esperienze reali delle persone, non le fantasie, o ipotesi di ciò che 
potrebbe portare a uno scontro o a delle tensioni, ma situazioni realmente accadute in cui 
sospettiamo che le differenze culturali abbiano avuto un ruolo importante.  
 
Le emozioni evidenziano uno shock culturale: le emozioni  (positive o negative) agiscono da 
indicatori, ed evidenziano che qualcosa di importante è avvenuto, forse perché è stato messo in 
discussione un principio o una norma di comportamento che riteniamo importante, o perché 
sono state sovvertite le nostre aspettative. In ogni caso le emozioni accompagnano ogni 
esperienza di shock culturale. A volte, si manifesta sotto forma di un senso di smarrimento, o di 
forte rabbia, disgusto o attrazione.  
 
Lo shock culturale può avere sia valore positivo sia negativo: non tutte le esperienze di shock 
culturale sono negative, alcune possono essere positive – si pensi, ad esempio, all’incontro fra 
una comunità di indigeni Yanomami, abitanti nella foresta pluviale,  una persona che vive in 
città: quest’ultima percepirà la bellezza del loro stile di vita “in totale armonia con la natura”. 
Positiva o negativa che sia, l’esperienza tende a farci creare un’immagine semplicistica 
dell’alterità, invece che percepirla in tutta la sua complessità (sì, è vero che gli Yanomami 
vivono in completa armonia con la natura, ma fra loro scoppiano violente lotte ogni giorno).  
 
Lo shock culturale può portarci ad emettere dei giudizi: in alcune situazioni di shock culturale 
assistiamo a comportamenti che violano delle norme (pensiamo ad esempio a una persona che 
rutta al termine di un pasto) e li additiamo immediatamente come rudi e di cattivo gusto. 
Altre volte, invece, siamo noi a commettere delle gaffe culturali, violando delle regole a noi 
sconosciute. Quando i nostri errori vengono notati, a seconda del carattere o della gravità della 
situazione, possiamo sentirci colpevoli o a disagio (“avrei dovuto saperlo”). In entrambi i casi è 
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difficile, alla fine, non emettere un giudizio negativo su noi stessi o sugli altri. Tali incidenti, 
infatti, tendono ad essere molto spiacevoli, pertanto, tentiamo di porvi fine al più presto. 
Giudicare ci consente di farlo rapidamente: non dobbiamo investigare a fondo, cercare di 
comprendere il comportamento - a nostro avviso - maleducato, sessista, autoritario, ecc.   
 
 
d. Come utilizzare lo shock culturale come strumento di ricerca? 
 
Se lo shock culturale può contribuire a consolidare gli stereotipi, allora questo costituisce 
un’occasione di apprendimento, soprattutto se non obbediamo al nostro istinto di trovare 
una soluzione rapida e dimenticare l’accaduto, ma cerchiamo, invece, di comprendere le 
ragioni che l’hanno generato.  
Un insegnante francese che ha lavorato in Corea, ha condiviso con noi la sua storia:  
 
“Lavoravo come insegnante di francese presso un’accademia militare in Corea del Sud. Era inverno e 
stavo svolgendo la mia lezione come al solito, ma non ho potuto fare a meno di notare che la 
maggior parte dei nostri cadetti aveva il raffreddore e che molti di loro tirava su col naso. Nessuno di 
loro cercava di trovare una soluzione. Hanno continuato a tirare su col naso per tutta la durata della 
lezione. Ero un po’ infastidito perché il rumore mi impediva di concentrarmi sulla lezione. Alla fine, ho 
preso un pacco di fazzoletti e ho cercato di distribuirli agli studenti in modo che potessero soffiarsi il 
naso. Ero sorpreso che tutti rifiutassero i fazzoletti perché era chiaro che ne avessero bisogno. Alla 
fine tutti hanno rifiutato il fazzoletto e io ho continuato la mia lezione, ma la loro reazione mi aveva 
confusa.1” 
  
Dopo aver finito la lezione, la nostra insegnante è stata abbastanza coraggiosa da indagare 
sull’accaduto, scoprendo che in Corea è buona norma non soffiarsi il naso, mentre in Europa 
accade il contrario. Entrambi questi comportamenti hanno un’origine e una spiegazione 
logica. I ragazzi non sono stati maleducati, ma hanno obbedito a una regola di 
comportamento. In questo modo lo shock culturale ci aiuta a comprendere qualcosa in più 
sugli altri e sulla nostra cultura.   
Inoltre, studiare i temi più frequenti dello shock culturale – o incidenti critici – ci aiuta a 
individuare le zone sensibili, ossia delle aree di particolare importanza che possono 
diventare una fonte di tensione nei contatti fra culture.  

 
    
e. Come sono stati raccolti gli incidenti critici? 
 
Nell’ambito del progetto Healthy Diversity, abbiamo intervistato e dialogato con operatori 
sanitari, assistenti, personale amministrativo, pazienti e familiari dei pazienti provenienti da 
Austria, Regno Unito, Francia, Italia, Danimarca e Ungheria al fine di raccogliere gli incidenti 
critici. Tali interviste sono state condotte nel corso di laboratori o di colloqui individuali, svoltisi 
fra marzo e giugno 2016. Gli incidenti raccolti sono stati 70, ed insieme ai narratori abbiamo 
scelto di analizzarne 50 che potrete leggere e consultare nel presente manuale.  
 

  
                                                      
1 Incidente critico raccolto da Élan Interculturel nell’ambito del progetto BODY nel 2012 (www.bodyproject.eu) 
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II) Quali sono le zone sensibili nel settore sanitario? 
 
I 60 incidenti che abbiamo analizzato (solo una selezione è stata tradotta nelle lingue dei paesi 
partner) si sviluppano attorno a temi differenti:  
 
1. RAPPRESENTAZIONE E USO DEL CORPO 
 
Il corpo è sicuramente l’oggetto di ogni visita medica, ma è anche un prodotto culturale 
mediante il quale percepiamo cambiamenti e problematiche. 
Se è vero che la cultura lascia la propria impronta su tutti i corpi, è vero anche che 
quest’impronta si differenzia da un corpo all’altro: possiamo facilmente individuare i segni che 
la moda traccia sui corpi. Si pensi, ad esempio ai piercing o ai tatuaggi, agli interventi di 
chirurgia plastica o ai marchi lasciati dai riti di passaggio. Sono tutte modalità che ci permettono 
di rivestire il corpo di significati culturali. Come sostiene Le Breton, il corpo non esiste in 
maniera naturale, tutte le culture lasciano tracce su di esso: aggiungono (tatuaggi, trucco, 
cicatrici, gioielli..), o tolgono qualcosa (circoncisione, escissione, depilazione, mutilazione..) 
oppure ne modellano delle parti (collo, orecchie, labbra, piedi, cranio).    
 
Anche in campo medico è possibile ritrovare tale varietà per quanto concerne il modo in cui il 
corpo va “trattato”, avvicinato o toccato. I limiti su ciò che può essere mostrato possono variare 
in base al luogo in cui avviene la visita o all’aspettativa su come o quando un dottore possa 
toccare un/una paziente (Visita ginecologica in Giappone). Essendo il corpo al centro di ogni 
attività medica, gli operatori sanitari devono essere consapevoli della diversità rappresentata 
dai corpi che curano: in alcuni degli incidenti raccolti abbiamo ritrovato il concetto di tabù del 
corpo: una paziente che non si sente a proprio agio nello stare nuda in una sala d’attesa 
accanto ad un’altra paziente; o nel caso che racconta del disagio di un’operatrice sanitaria nel 
vedere un corpo nudo (Campione di urina). L’esigenza di nascondere il proprio corpo deriva da 
una lunga tradizione religiosa in cui il corpo era considerato peccaminoso, pertanto era 
necessario che fosse nascosto alla vista. Secondo altre teorie, come la Teoria sulla gestione del 
terrore, i nostri corpi sono fonte di conflitto perché ci ricordano la nostra vicinanza al mondo 
animale: per differenziarci da essi, adottiamo una strategia di “controllo delle ansie legate alla 
morte immergendoci nel mondo dei significati e dei valori culturali” ed è questa una delle 
ragioni per le quali non ci sentiamo a nostro agio quando siamo nudi e – quindi – vulnerabili; 
oppure cerchiamo di sublimare o nascondere tutte le nostre funzioni e reazioni corporee 
(russare, emettere peti o rutti, sudare).      
 
Igiene 
In ospedale vi sono dei protocolli sanitari e delle misure igieniche molto rigide, tuttavia le 
categorie concettuali di sporco/pulito variano di cultura in cultura. Infatti, l’idea d’igiene 
corporea può assumere una connotazione morale, vicina a quella di purezza (Religione al porto, 
Il paziente irsuto). Nell’incidente critico Sale Grosso il concetto ristretto d’igiene è in contrasto 
con l’interpretazione più trascendentale di purezza durante l’esecuzione di un rituale di 
purificazione che consiste nel ricoprire il pavimento dell’ospedale con del sale. Per la paziente e 
i suoi familiari, il sale dovrebbe contribuire ad allontanare gli spiriti maligni – vibrazioni negative 
che contribuiscono alla malattia, mentre per il personale sanitario il sale sul pavimento non è 
che una minaccia alle norme igieniche.  
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Incidenti critici sulla rappresentazione e uso del corpo 

Visita ginecologica in Giappone FRANCIA 
Nude AUSTRIA 

Il campione di urina AUSTRIA 
Religione al molo ITALIA 

Avere rapporti sessuali con i pazienti AUSTRIA 
Disabilitare l’accesso REGNO UNITO 

Il paziente irsuto UNGHERIA 
 
 
 
2. PREGIUDIZIO, CULTURALIZZAZIONE, DISCRIMINAZIONE 
  
In linea teorica è possibile notare gli effetti dei pregiudizi sul modo di percepire ed interpretare 
le in tutti gli incidenti raccolti. Tuttavia essi sono al centro di alcuni incidenti critici raccolti. In 
particolare, forme differenti di pregiudizio (atteggiamenti emotivamente connotati nei 
confronti di determinati gruppi culturali/sociali) possono motivare gli atteggiamenti adottati. 
  
Percezione del pregiudizio altrui  
In diversi casi qui presentati i membri di gruppi minoritari prevedono il pregiudizio che altri 
avranno nei loro confronti. Tale intuizione spinge, ad esempio, il paziente affetto da AIDS di 
Batteri nel sangue a nascondere la propria malattia. In C come Epatite C il paziente rom malato 
di epatite C si sente discriminato perché pensa che la lettera C sulla macchina per la dialisi 
stesse per C di “cigany”(zingari), la parola ungherese per definire in maniera dispregiativa le 
persone di etnia rom. 
  
Percezione del pregiudizio che uno scatena negli altri  
Il pregiudizio non è solo percepito, ma qualche volta diventa evidente, e queste manifestazioni 
possono oscillare dall’essere molto sottili a divenire delle osservazioni scoperte. Nell’incidente 
Medico imbarazzato una paziente con disabilità incontra una sostituta del proprio medico che 
appare sorpresa e a disagio per via della sua disabilità.   
  
Culturalizzazione e incapacità di cogliere i riferimenti culturali  
La conoscenza superficiale o limitata delle differenze culturali induce, qualche volta, ad 
interpretare un comportamento attraverso la lente della cultura anche in momenti in cui altri 
fattori  - di natura personale o contestuale – sono in gioco. Tali interpretazioni possono divenire 
estremamente pericolose quando la spiegazione culturale costituisce una giustificazione per 
non intervenire. In Violenza domestica, gli assistenti sociali decidono di non agire quando una 
donna inglese di origini indiane dichiara di essere stata picchiata dal proprio marito, perché 
sospettano che la violenza sia culturalmente giustificabile. 
Può anche accadere l’errore opposto: le pratiche culturali sono spesso interpretate come 
abitudini personali. In Massaggio del bambino i movimenti energici di una madre africana che 
pratica un massaggio sul corpo del suo bambino sono interpretate come un’aggressione. 
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Entrambi gli errori possono essere connessi a ciò che Ross ha definito come un errore di 
attribuzione che spinge gli esseri umani ad interpretare i comportamenti dei propri simili 
basandosi su delle spiegazioni interiori costruite mediante dei pregiudizi, invece che su 
osservazioni di carattere contestuale (Ross 1977).    
 
Discriminazione 
Sebbene le manifestazioni esplicite dei pregiudizi e di discriminazione siano sempre più rare, 
accade ancora di essere costretti a confrontarcisi, anche in ambito sanitario. La gravità di 
queste situazioni sta nel fatto che qui il pregiudizio conduce ad azioni discriminatorie. Ne 
L’insulto uno studente di assistenza sanitaria con genitori immigrati deve affrontare 
l’atteggiamento discriminatorio scorretto di un supervisore clinico. Nel Il reclamo  un’infermiera 
danese di origini straniere riceve delle lamentele da parte della figlia di una paziente, 
nonostante le sembri di non aver commesso nessuna colpa al di là di quella di essere diversa. 
Nella sezione I guanti (un giovane specializzando in ginecologia rimane sconvolto quando il suo 
collega più esperto decide di indossare i guanti solo perché stava esaminando una donna 
immigrata.     
 
 

Incidenti critici su pregiudizio, culturalizzazione e discriminazione 

C come epatite C UNGHERIA 
Microbi nel sangue AUSTRIA 

Il medico in imbarazzo DANIMARCA 
Violenza domestica REGNO UNITO 

Massaggio pediatrico FRANCIA 
L’insulto DANIMARCA 

Il reclamo DANIMARCA 
Donna incinta a Lampedusa  ITALIA 

Il bambino che aveva ingerito una sostanza velenosa UNGHERIA 
 
 
 
3. MORTE, LUTTO 
 
La morte è una questione difficile in campo ospedaliero: va gestita con cura nel rispetto della 
sensibilità di ciascuno, del modo di relazionarsi ad un momento tanto delicato e di vivere i 
rituali ad essa collegati, tenendo conto anche delle differenze tra la definizione di “morte” data 
dalla scienza ed il tempo che occorre ai familiari per rielaborare il lutto. È complicato 
comunicare alle persone care la morte di un parente, non solo per via della delicatezza della 
materia, ma perché costituisce un terreno di scontro fra scienza e spiritualità. Ciò costituisce un 
problema non solo per i pazienti, ma anche per i parenti ed il loro rapporto con la morte: 
un’infermiera è rimasta sorpresa dalla moglie di un malato terminale che non aveva mai visto 
un defunto e “ha chiesto ai parenti di un uomo appena scomparso nella struttura il permesso di 
vedere il defunto in modo da abituarsi all’idea” (Malato terminale turco).    
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Poiché le persone non hanno la stessa percezione o le stesse idee sulla morte, differisce anche il 
modo in cui esponenti di culture differenti reagiscono ad essa, mettendo in pratica determinate 
azioni e rituali culturalmente connotati (Morte di un bambino).  
 
La prospettiva di un paziente o dei suoi parenti riguardo al problema della morte è cruciale, 
perché, in effetti, può sembrare che non sia facile parlarne o che esistano delle differenze tra i 
familiari e il paziente stesso in merito, per di più quando il parere di un medico occidentale si 
confronta con un’altra cultura (Fine vita).  
 

Incidenti critici su morte e lutto 

Il malato terminale turco DANIMARCA 
Morte di un bambino FRANCIA 

Bambino deceduto REGNO UNITO 
La fine della vita REGNO UNITO 

 
 
 
4. INDIVIDUALISMO, COLLETTIVISMO, RUOLO DELLE FAMIGLIE 
 
Nelle società europee occidentali si tende ad avere un orientamento individualista: siamo noi a 
decidere cos’è meglio per noi e i nostri cari. I nostri bisogni hanno la priorità sulle esigenze 
comunitarie. Altre società hanno un orientamento più solidale, secondo il quale la libertà di 
scelta individuale è meno importante delle relazioni e dei comportamenti sociali.   
 
Con Individualismo descriviamo la tendenza di una società a prediligere la costruzione di 
rapporti meno vincolanti fra gli individui che si limitano a prendersi cura di se stessi e dei loro 
familiari più cari. Con collettivismo (o comunitarismo), invece, descriviamo la tendenza di una 
società a costruire delle relazioni forti fra i suoi membri, che possono legittimamente attendersi 
che il resto della comunità si prenderà cura delle loro esigenze, in cambio della loro lealtà 
pressoché assoluta. La tendenza di una società ad adottare uno di questi due modelli si riflette 
nella misura in cui ciascuno definisce la propria identità rispetto ai concetti di “Io”/“Noi” 
(Hofstede 1998). 
 
Nel periodo di degenza di un paziente in ospedale il supporto della famiglia è fondamentale. 
Tuttavia, a volte, questa potrebbe divenire una presenza ingombrante ed interferire con il 
lavoro del personale sanitario. È importante, dunque, tenere conto delle dimensioni delle 
diverse famiglie che possono allargarsi fino a comprendere anche dei membri della comunità 
(Assistenza domiciliare alle famiglie Rom, Stufato di pollo per la nonna).  
È opportuno ricordare che spesso gli operatori sanitari non possono comunicare direttamente 
con i pazienti (a causa di problemi contingenti) e devono rivolgersi esclusivamente ai loro 
familiari. Al fine di facilitare quest’operazione è bene che gli operatori sanitari comprendano 
l’organizzazione interna della famiglia ed il ruolo ricoperto da ciascun membro (Visita a una 
paziente Rom). 
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Ruoli familiari tradizionali/normativi 
Le differenze culturali tra dottori e pazienti sono comuni e potrebbero avere importanti 
implicazioni per l’incontro clinico. Un medico, però, è responsabile del suo paziente solo 
quando si trova all’interno della struttura sanitaria. Nel raccogliere gli incidenti critici abbiamo 
riscontrato una certa discrasia tra le responsabilità assegnate o assunte dal personale sanitario 
e i parenti del paziente. Possiamo capire la posizione del personale medico sconvolto da ciò che 
essi giudicano come mancanza di responsabilità o mancanza d’interesse da parte dei parenti 
verso un paziente (Bevande velenose per il bambino, Responsabilità della salute dei genitori) 
poiché i ruoli familiari rispecchiano delle norme sociali e aspettative specifiche su ciò che è 
considerato appropriato o inappropriato in una particolare società.    
 
 

Incidenti critici su Individualismo, collettivismo, ruolo della famiglia 

Cure domiciliari a una famiglia rom DANIMARCA 
Stufato di pollo per la nonna UNGHERIA 

Visita a un ragazzo rom FRANCIA 
Responsabilità della salute dei genitori ITALIA 

Rapporto padre-figlio AUSTRIA 
L’insegnante AUSTRIA 
Gratitudine ITALIA 

La donna analfabeta AUSTRIA 
La donna disperata DANIMARCA 

 
 
5. GENERE 
 
Il genere si riferisce all’“insieme socialmente costruito delle aspettative, dei comportamenti e 
delle attività di donne e uomini, attribuite in base al  sesso”. Le aspettative sociali riguardo ai 
ruoli di genere dipendono da un particolare contesto socio-economico, politico e culturale e 
sono influenzate da altri fattori quali l’etnia2, la classe sociale, l’orientamento sessuale e l’età. I 
ruoli di genere si acquisiscono e variano ampiamente di società in società nel corso del tempo.   
Non solo il genere è socialmente costruito, ma è un argomento altamente sensibile in tutte le 
culture. Le battute sulla sessualità sono avvertite come molto offensive (per esempio ne La 
macchia) e le persone sono minacciate da manifestazioni di genere che differiscono dalle 
proprie.   

                                                      
2 La connotazione e l’uso del termine razza variano in base alla lingua e al contesto socio-culturale di riferimento. In 
italiano, ad esempio, ha una connotazione principalmente biologica e nel linguaggio comune ha un’accezione per lo 
più polemica o spregiativa (Dizionario della lingua italiana Sabatini Coletti, 
http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/R/razza_1.shtml). Al di là delle caratteristiche fisiche e biologiche, in 
inglese, ad esempio, il termine race si riferisce anche a gruppi di individui uniti da storia, lingua e tratti culturali 
comuni (Cambridge Dictionary http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/race), pertanto, il suo utilizzo è meno 
controverso rispetto all’italiano. Dal momento che la dimensione socio-culturale è cruciale nell’ambito del progetto 
Healthy Diversity, nelle traduzioni delle varie risorse formative in italiano abbiamo perciò deciso di sostituire il temine 
razza con etnia/appartenenza etnica, lasciando razza solo quando, in base al contesto della frase, l’abbiamo ritenuto 
opportuno (NDT). 
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Secondo Hofstede, le concezioni e gli approcci alla questione del genere costituiscono una delle 
più importanti differenze fra le culture, a punto tale da costituire una “dimensione tabù”  
(Hofstede 1998). In base alle sue ricerche, è possibile calcolare la tendenza (statistica) generale 
di una cultura verso valori classicamente considerati maschili o femminili. Tale distinzione ha 
un’applicabilità limitata poiché il contenuto di ciò che classicamente è considerato “femminile” 
o “maschile” ha una diversità culturale tale da ridurre queste a delle categorie senza significato. 
Ciononostante, Hofstede ha identificato un’altra dimensione, che consiste nella 
differenziazione più o meno accentuata dei ruoli di genere e delle caratteristiche ad essi 
attribuite, che determinano delle società ad alta o bassa differenziazione. Tale differenziazione 
è individuabile sulla base di pratiche e comportamenti adottati: scelte professionali di uomini e 
donne, regole di interazione e di cortesia, codici di abbigliamento, uso dello spazio, ruoli 
all’interno della famiglia e anche distribuzione del potere. Esponendti di società ad alta o bassa 
differenziazione non percepiscono le rispettive manifestazioni rispetto alla categoria di genere 
come “inoffensive”, ma come minacce a valori per loro fondamentali. Per persone che vivono in 
società a bassa differenziazione, i ruoli di genere tradizionali sono percepiti come “antiquati”, 
un segno della sottomissione e dell’oppressione delle donne. Secondo i membri di società ad 
alta differenziazione, la sovrapposizione dei concetti di maschile e femminile è percepita come 
una minaccia alla morale, alla purezza e alla concezione tradizionale della famiglia.  
 
Abbiamo osservato tale differenziazione su tre livelli negli incidenti raccolti: 
 
Differenza nella presentazione di se stessi, nei codici di abbigliamento e nelle regole di 
comunicazione 
Quando si predilige una differenziazione marcata dei ruoli di genere, aumentano le differenze 
fra uomini e donne. Il primo strato di differenze è costituito da come uomini e donne si 
comportano, si vestono ed interagiscono. In Visita col burqa emergono delle difficoltà a causa 
del codice di abbigliamento della paziente, che prevede che copra ogni parte del suo corpo in 
presenza di uomini con i quali non ha dei legami di parentela. Nello stesso gruppo culturale e 
religioso gli uomini non hanno bisogno di coprirsi: la loro pelle non viene considerata parte 
sensibile del corpo, al contrario che per le donne. Le culture a bassa differenziazione diffidano 
di tali pratiche e ritengono che siano un segno dell’oppressione delle donne.   
 
Norma sull’interazione e la separazione fisica  
La differenziazione dei ruoli di genere, di solito, comporta delle prescrizioni per le interazioni tra 
uomini e donne: come possono parlare tra di loro, scambiare uno sguardo o un contatto fisico. 
In Darsi una stretta di mano (AU), si descrivono le tensioni scatenate dalle regole di interazione, 
che vietano il contatto fisico tra uomini e donne. La separazione è, qualche volta, evidenziata 
dalla divisione dello spazio che uomini e donne possono occupare. Ad esempio, quando si vieta 
ad a uomini e donne estranei di stare nella stessa stanza se non c’è una terza persona (il malato 
terminale turco, Dottoressa, IT). Infine, il bisogno della separazione è qualche volta collegato a 
specifici momenti connessi alla salute o al ciclo biologico delle donne (come in Il ciclo 
mestruale,).   
 
Ruoli e posizioni di potere  
Essendo alla base dell’organizzazione sociale, le rappresentazioni di genere sono 
inevitabilmente connesse ai rapporti di potere, alle strutture gerarchiche e all’opposizione 
individualismo/comunitarismo. Spesso tali dimensioni si fondono insieme, rendendo 
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difficoltoso il processo di analisi che induce spesso a trarre delle conclusioni sul sessismo e la 
mancanza di emancipazione delle donne. Nella sezione Senza voce in capitolo  l’operatrice 
sanitaria si augura di poter assistere una signora di origini indiane e le sue figlie per dar loro 
voce e dichiarare i loro desideri – interpretando la mancanza di auto-espressione degli individui 
come mancanza di emancipazione.  
 

Incidenti critici sul Genere 

La macchia UNGHERIA 
Stretta di mano AUSTRIA 

La signora Dottoressa ITALIA 
Il ciclo mestruale FRANCIA 

 
 
6. GERARCHIA, RAPPORTI DI POTERE 
 
Questa dimensione esprime il grado in cui i membri meno potenti di una società accettano e si 
aspettano che il potere sia distribuito in modo diseguale. Il problema fondamentale qui è il 
modo in cui la società gestisce le disuguaglianze. Le persone che vivono in società ad alta 
differenziazione accettano l’ordine costituito e la gerarchia in cui ciascuno ha un posto e svolge 
un ruolo, per cui non ha bisogno di ulteriori giustificazioni. Nelle società a bassa 
differenziazione, le persone si sforzano di distribuire il potere in maniera equa e di trovare una 
spiegazione che giustifichi le disuguagliante.  
 
Il settore sanitario è caratterizzato da una vera e propria struttura gerarchica. Le regole ed il 
sistema di potere sono fissi con una chiara distribuzione dei ruoli all’interno dell’organizzazione. 
Nonostante la trasparenza della gerarchia, in molti degli incidenti analizzati, abbiamo 
riscontrato che tale dimensione potrebbe portare anche confusione, fraintendimenti e 
interrogativi.  
 
Rapporto con i pazienti: In ambito sanitario, il medico o l’infermiera rivestono una posizione di 
autorità e prestigio anche grazie a determinate insegne (codice di abbigliamento, camice 
bianco, lauree ecc.). Sono in possesso di una preparazione in ambito medico che li rende 
superiori ai pazienti. In base a questo rapporto, i pazienti hanno specifiche aspettative su come 
un medico dovrebbe comportarsi e viceversa, e quando queste aspettative non sono 
soddisfatte, ciò potrebbe comportare uno shock (Abuso di alcol) o una reazione negativa 
(Paziente senza fissa dimora). Una professione – come quella del medico – accresce anche il 
prestigio personale. Per questa ragione il rapporto fra medico e paziente è asimmetrico. È 
importante, però, tenere conto dell’esistenza di diverse gerarchie che possono entrare in 
conflitto. Si pensi, ad esempio, a La signora dottoressa, nel quale non opera soltanto la 
dimensione di genere ma anche quella dell’età. (un paziente italiano anziano rifiuta la visita 
medica da parte di una giovane specializzanda perché vuole essere visitato dal medico con più 
esperienza nel settore).  
La dimensione gerarchica è più volte entrata a far parte degli incidenti critici. La distanza che il 
discorso del medico crea tra i professionisti e le famiglie, qualche volta, può portare ad una 
incomprensione (L’errore di interpretazione) perché le famiglie non osano chiedere più dettagli 
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o chiedere al dottore di ripetere ciò che ha detto.  In questo incidente lo specializzando prova lo 
stesso a risolvere la situazione ma il medico responsabile chiarisce il fatto di non voler 
interferire nel lavoro dell’interprete: la divisione dei compiti e delle responsabilità sembra 
essere molto chiara per il medico, il quale ritiene di aver svolto bene il proprio compito e che 
non ci sia bisogno di ulteriori chiarimenti. 
 
Rapporti all’interno dello staff: Anche all’interno dello staff medico esistono differenti rapporti 
di potere. Ma queste posizioni in realtà possono portare a possibili abusi quando una decisione 
viene presa da un superiore che non tiene in considerazione le parole del suo sottoposto, come 
nell’incidente Il reclamo.  
 

Incidenti critici su gerarchia e rapporti di potere 

Abuso di alcol REGNO UNITO 
Il paziente senza tetto UNGHERIA 
L’errore dell’interprete DANIMARCA 

Il reclamo DANIMARCA 
Terapie ospedaliere REGNO UNITO 

Morte di un membro della famiglia AUSTRIA 
 
 
7. SHOCK PERSONALE, MINACCIA ALLA PROPRIA IDENTITÀ  
 
Molti degli incidenti critici costituiscono una sorta di minaccia alle nostre identità, perché ci 
invitano a confrontarci con un’immagine negativa di noi stessi, sia attraverso l’attività di 
riflessione personale sia attraverso l’immagine che gli altri proiettano su di noi. Molti degli 
incidenti descrivono situazioni in cui i protagonisti non sono in grado di presentare o mantenere 
la propria identità – un sé competente, cortese, esperto, educato, moderno, ecc.  Anche se tali 
minacce all’identità spesso fungono da elementi secondari complementari al tema principale 
dell’incidente (come religione o genere), pensiamo che siano fattori chiave per spiegare 
l’intensa reazione difensiva di cui possiamo essere testimoni in alcune situazioni.      
Il paziente può avvertire una minaccia alla propria identità, in seguito a manifestazioni di 
pregiudizio e discriminazione in cui la complessità della propria personalità viene ridotta a un 
solo aspetto (vedi L’aggressione, Il medico in imbarazzo). Le tensioni possono anche sorgere per 
via di rappresentazioni stereotipate attribuite alle proprie identità: nella sezione Il ciclo 
mestruale una giovane donna di origini indiane si confronta con l’immagine tradizionale delle 
donne indiane durante le mestruazioni a lei estranea, ma che si riflette sulla sua persona per via 
delle origini indiane. Gli shock personali degli operatori sanitari sono particolarmente frequenti 
nelle situazioni interculturali, e possono accadere lungo linee differenti. 
 
Prossimità delle identità: tensione tra separazione e identificazione  
Nella sezione Lavare un coetaneo il narratore è combattuto tra la posizione del professionista e 
quella dell’amico. Togliere le feci dal pene eretto di un coetaneo potrebbe essere un gesto 
professionale, in base ad una distanza appropriata, ma ci sono troppi punti di collegamento tra 
lui e il paziente, e mantenere la distanza diventa impossibile.   
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Non un professionista, solo una donna  
Molti dei casi in cui compare l’identità di genere sono uniti da una specifica minaccia 
all’identità: le professioniste (medici o infermiere) sono improvvisamente ridotte alla loro 
identità femminile quando i pazienti rifiutano di essere curati da loro. Come se i propri studi e la 
competenza professionale potessero tutti diventare tutt’a un tratto irrilevanti (cfr, La signora 
dottoressa).  
 
Impossibilità di portare a termine il proprio compito (Visita col burqa)   
Le differenze culturali possono diventare un ostacolo per i medici nel portare a termine il 
proprio compito nel momento in cui queste spingono i pazienti a rifiutare i trattamenti.  In 
alcuni casi gravi ciò potrebbe costituire un rischio per la vita del paziente (come negli incidenti 
denominati Trasfusione e Stufo). In altre situazioni, medici, infermieri e paramedici non 
riescono invece ad eseguire le preocedure necessarie a mantenere un senso di efficacia e 
competenza proprio della loro identità professionale (morte di uno dei membri della famiglia, 
AU).  
 
 

Incidenti critici su shock personali e minacce alla propria identità 

Pasti in ospedale REGNO UNITO 
Presupposti culturali ITALIA 

Stufo ITALIA 
Visita col burqa FRANCIA 

Lavare un coetaneo AUSTRIA 
 
 
 
8. RAZIONALITÀ, VISIONI DEL MONDO 
 
Circa quindici degli incidenti raccolti sono connessi ai sistemi religiosi o alle credenze 
trascendentali, temi delicati per due ragioni. La prima è ispirata alle argomentazioni della Teoria 
della gestione del terrore (Goldenberg 2006:1265) secondo la quale il settore sanitario, o – più 
in generale - la malattia può indurre il bisogno di una difesa simbolica per combattere l’ansia 
esistenziale legata alla prossimità della morte. In alcuni casi lo strato protettivo creato dai 
sistemi di credenze richiede di essere rinforzato.  La vicinanza alla malattia o alla morte è un 
momento che spinge le persone non praticanti a ricorrere nuovamente alla propria religione e 
alla propria fede. La seconda argomentazione è quella proposta da Cohen-Emerique (2015:181) 
secondo la quale alcune zone sensibili ci portano indietro a sistemi di credenze ancestrali che 
abbiamo superato grazie alla modernità e alla razionalità della medicina moderna basata sul 
metodo scientifico: un progresso che trascende le antiche pratiche magiche. Quindi, quando tali 
credenze trascendentali riemergono, sono spesso ritenute totalmente irrazionali. È bene 
sottolineare che non stiamo parlando della distinzione tra Occidente e Oriente –  sebbene 
potrebbe apparire naturale procedere a questo raffronto: usiamo la nozione di visione del 
mondo magico-religiosa per riferirci a tutte le concezioni spirituali e religiose senza distinzione 
di religione o setta. Abbiamo notato tre diversi modi in cui tali visioni possano entrare in 
contrasto con le rappresentazioni o spiegazioni laico-scientifiche.  
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Priorità 
La religione può, qualche volta, costituire una minaccia alle priorità del personale sanitario. In “I 
testimoni di Geova” un dottore viene informato da una famiglia di testimoni di Geova che il 
figlio non potrà subire alcuna trasfusione anche se queste potrebbero salvargli la vita. Per la 
famiglia, trasgredire a questa regola religiosa fondamentale significherebbe abiurare la parola 
di Dio ed essere esclusi dalla comunità, un rischio maggiore della perdita della vita stessa.  
Mentre per il medico, salvare una vita umana ha la precedenza su tutto.  
 
Mantenere le pratiche e le regole religiose in tutti i contesti  
Un’altra modalità di violazione della razionalità del sistema consiste nel mantenere le proprie 
pratiche e convinzioni religiose in contesti in cui esse non sono permesse. In alcune società 
europee – fra cui quella francese – la laicità costituisce uno dei valori costituzionali, ciò ha delle 
implicazioni sui luoghi e sui contesti all’interno dei quali si può liberamente manifestare la 
propria religiosità. Anche quando non esistono degli specifici provvedimenti giuridici sul tema, 
si tende ad attribuire l’espressione di sentimenti religiosi alla sfera “privata”, o a relegarla a 
luoghi deputati come la chiesa. L’espressione del sentimento religioso in tutti i momenti e in 
tutti gli aspetti della vita appartiene ad altri contesti e paradigmi. In “Sale grosso” e “Morte di 
un bambino” assistiamo alla comparsa di riti religiosi di purificazione o di commemorazione in 
ambito ospedaliero. In entrambi i casi, l’ospedale, luogo della razionalità, della scienza e 
dell’organizzazione per eccellenza, viene pervaso dai significati e dai simboli appartenenti a 
un’altra logica.  
 
Ricadute sui ruoli di genere 
Non solo le pratiche religiose a varcare la soglie delle strutture sanitarie, ma anche prescrizioni 
religiose che regolano i comportamenti dei fedeli, modificando la relazione medico-paziente. 
Gli esempi più comuni di tali interferenze convergono intorno al tema del genere.  In“Visita 
col burqa", per esempio, il desiderio di separare i sessi ed evitare il contatto fisico tra persone di 
sesso opposto del marito della paziente si scontra col rifiuto del personale medico di soddisfare 
tale richiesta, portando quasi al rifiuto di questi di erogare il trattamento.  
 

Incidenti critici su Razionalità e visioni del mondo 

Testimoni di Geova FRANCIA 
Sale grosso FRANCIA 

Visita medica di venerdì REGNO UNITO 
Rianimazione di un paziente ebreo FRANCIA 

 
 
 
9. CONCETTI DI SALUTE, MALATTIA E GUARIGIONE 
 
Cure mediche 
Le ragioni per cui un paziente rifiuta le cure sono diverse. Alcune sono conesse alle credenze 
religiose, altre alle abitudini. Ci vuole pragmatismo, comunicazione e agilità per gestire queste 
situazioni (Atei, Trattamento ospedaliero).   
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Etica 
È necessario che gli operatori sanitari adottino un atteggiamento flessibile al fine di mantenere 
la propria neutralità, professionalità ed efficienza, e non ferire i pazienti (Il medico in 
imbarazzo) o i loro familiari, soprattutto quando si trovano in situazioni difficili (Testimoni di 
Geova, la trasfusione).  
 
Procedura, uso dello spazio 
Nella maggior parte delle società occidentali gli spazi pubblici sono progettati per facilitare le 
azioni e i ruoli dei cittadini e di chi ci sorveglia e mantiene l’ordine. Parafrasando Foucault 
potremmo affermare che lo spazio pubblico è uno spazio politico in cui i nostri corpi imparano a 
disciplinarsi, a muoversi, ad agire. Quando i corpi non seguono percorsi predeterminati, ciò 
potrebbe portare a un conflitto o a uno shock. 
I comportamenti, però, sono anch’essi dei codici culturali che non sempre sono condivisi da 
tutti. Nel caso dell’ospedale l'organizzazione dello spazio è chiaramente concepita per aiutare i 
pazienti a guarire e favorire l’efficienza del personale medico Alcune aree sono state progettate 
specificamente per garantire l’erogazione di alcuni servizi, ma il modo in cui i pazienti 
usufruiscono di tali spazi può variare (Sale grosso, Doveri della donna). Tuttavia, bisogna 
accertarsi che alcune regole siano sempre rispettate, al fine di garantire l’espletamento delle 
funzioni del personale (Famiglia araba con bambino).   
 

Incidenti critici su concetti di salute, malattia e guarigione 

Atei REGNO UNITO 

Trattamento ospedaliero REGNO UNITO 
Doveri di una donna UNGHERIA 

La famiglia araba con bambino UNGHERIA 
Il campione di urine AUSTRIA 

Morte di un membro della famiglia AUSTRIA 
Dialogo a tre DANIMARCA 

Guanti ITALIA 
 
 
 
10.   COMUNICAZIONE 
 
La comunicazione è un’area sensibile trasversale riscontrata nella maggior parte degli incidenti 
critici che abbiamo raccolto. Per questa ragione abbiamo scelto di elaborare una sorta di teoria 
della comunicazione per aiutarci ad illustrare quanto abbiamo scoperto sul campo.  
Quando pensiamo alla comunicazione, non pensiamo solo alle tre componenti presentate qui di 
seguito, ma anche al modo in cui queste interagiscono con il contesto e contribuiscono a creare 
uno stile dominate. Nel settore sanitario gli elementi para-verbali, non verbali e fisici sono 
necessari a decodificare un messaggio.  Tale tipo di comunicazione è definita ad alto contesto, 
ed è contrapposta a quella a basso contesto in cui la trasmissione della maggior parte 
dell’informazione avviene attraverso il codice esplicito della lingua. Nel primo caso anche la 
disposizione dei mobili, delle decorazioni, i vestiti che s’indossano contribuiscono a creare 
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significati. Nel momento in cui non si condividono tali codici, possono verificarsi degli incidenti 
legati alla comunicazione. Come accade nell’incidente Il campione d’urina in cui si richiede a un 
paziente un campione di urina, senza fornire però ulteriori dettagli; ed egli non può sapere che 
esiste un luogo specifico (bagno) in cui questa azione deve essere compiuta.  
 
Esistono tre elementi fondamentali della comunicazione: 
 
Il contenuto – il significato (cosa?) 
Il contenuto dipende dall'interazione tra il mittente, il destinatario e il contesto. Il significato è 
co-costruito e negoziato. Ciò implica: un ruolo attivo del ricevitore a interpretare e dare senso 
al messaggio; l'importanza dei filtri, i sistemi di riferimento mobilitati per dare senso agli atti 
comunicativi e l'importanza del contesto. Quando i sistemi di riferimento sono diversi, si 
costruiscon significati diversi e possono sorgere delle incomprensioni (Cfr. Il paziente senza fissa 
dimora) 
 
I rapporti (con chi?) 
Ogni atto comunicativo è un'occasione per costruire, modificare o mantenere il rapporto tra le 
parti. Anche l'interazione apparentemente più insignificante è un’oppotunità per manifestare il 
proprio rispetto reciproco e riconoscimente. Se la reciprocità e il riconoscimento sono presenti 
in tutte le culture e gli atti comunicativi, diversi sono i modi per dimostrarlo. La costruzione 
delle relazioni dipende anche da altri sistemi di valori, quali l’orientamento verso 
l'individualismo o l’interdipendenza, l'accettazione dei rapporti di potere. In contesti 
fortemente gerarchic,i l'asimmetria dei di potere risulta evidente (mediante diverse norme 
d’interazione/codificazione della gestualità), mentre in ambienti più orizzontali i riti di 
interazione puntano a nascondere o ridurre le differenze di potere ( per esempio entrambe le 
parti dialogano sullo stesso piano nonostante differenza di età o di status). In ogni caso, 
l’incorporamento dei mezzi di comunicazione (gesti, parole, distanza) ci fornisce delle 
informazioni sulle intenzioni dell’altro e sul tipo di relazione che intende instaurare. Ad 
esempio, quando qualcuno si avvicina troppo a noi pensiamo sia aggressivo; mentre quando 
qualcuno usa un registro troppo informale pensiamo sia irrispettoso, ecc. (vd. Il medico arabo). 
 
I mezzi – le forme (come?)  
 
Comunicazione verbale: include tutti gli elementi del discorso come le metafore, il linguaggio 
figurato, l’uso di espressioni idiomatiche ecc. Un esempio è dato dall’incidente danese intitolato 
“L’errore dell’interprete” nel quale un tirocinante s’imbatte in un grande fraintendimento nella 
traduzione e cerca di risolvere la situazione (per maggiori dettagli consultare il punto 6).    
Comunicazione para-verbale: il tono, l’intonazione, il volume, il ritmo, silenzi, pause, 
interiezioni(euh…).  
Comunicazione non-verbale:  
Cinesica: gesti, postura. Nell’incidente “Il medico in imabarazzo” si racconta di un medico che 
non si aspettava d’incontrare una persona con disabilità e non ha potuto nascondere il proprio 
stupore, la narratrice racconta “Tutto il suo linguaggio del corpo mostrava che per qualche 
ragione la mia disabilità la metteva molto a disagio, la rendeva perplessa e l’ha completamente 
colta di sorpresa”.    
Tatto: contatto fisico, tatto 



 

20 
 

Prossemica: ossia regolare la distanza fisica fra gli interlocutori in base alla relazione sociale e 
alla situazione. Di solito, infatti, tendiamo a disporci a una certa distanza dai nostri interlocutori 
in base al contesto (sociale, professionale, intimo). Se questa  distanza di sicurezza non è 
rispettata la interpretiamo come un’invasione dello spazio intimo e questo ci mette a disagio. In 
“Cure domiciliari a una famiglia Rom” la narratrice racconta "Quando sono arrivata a casa della 
famiglia, quasi sull’uscio la figlia piccola si gettò tra le mie braccia e cercò di abbracciarmi e 
baciarmi. Sono stata colta di sorpresa, di solito i pazienti e le loro famiglie non mi trattano come 
se fossi un’amica intima ".  
Aspetto fisico: presentare se stessi  
Cronemica: uso del tempo e del ritmo  
Comunicazione contestuale: uso di oggetti, osservazione dell’ambiente circostante per 
analizzare e interpretare la situazione (cfr. Visita alla famiglia Rom, Telefoni cellulari).  
 

Incidenti critici su comunicazione 

Paziente senza fissa dimora UNGHERIA 
Portatemi una donna UNGHERIA 

Il medico arabo UNGHERIA 
Telefoni cellulari FRANCIA 

L’esclusione DANIMARCA 
 La trasfusione DANIMARCA 

   

III) Come leggere il manuale? 
 
Tutti gli incidenti critici derivano da esperienze reali degli operatori sanitari (medici, infermieri 
ma anche badanti e personale amministrativo), dei pazienti o dei loro familiari che hanno 
vissuto tali situazioni. Tali episodi sono stati analizzati insieme ai narratori secondo la griglia di 
analisi sviluppata da Margalit Cohen-Emerique, che abbiamo scelto di adattare alle nostre 
esigenze. Ogni incidente inizia con la descrizione di ciò che è accaduto e di come il narratore ha 
reagito. Quindi si fornisce un elenco dei soggetti coinvolti (il narratore e la persona/e che 
ha/hanno provocato lo shock) in modo da poter dare un'idea del contesto socio-culturale 
d’appartenenza. Non è stato sempre facile, poichè spesso i narratori non hanno conoscenze 
dettagliate sulle altre persone coinvolte nell’episodio. Tuttavia, al centro della nostra analisi, vi 
è lo svelamento dei valori culturali, delle norme che stanno alla base del comportamento del 
narratore e dell’altro protagonista. Nell'esplorare i "riferimenti culturali" del narratore, i 
professionisti del settore sanitario hanno partecipato attivamente, contribuendo a identificare i 
valori chiave che hanno determinato lo svolgimento degli eventi. Per quanto concerne i 
riferimenti culturali degli altri soggetti coinvolti ci siamo limitati a formulare delle ipotesi più 
elaborate possibile, poiché non abbiamo potuto confrontarci con loro ed avere delle certezze. 
Infine si è cercato di approfondire gli spunti offerti dagli incidenti critici per trattare di salute e 
condizione femminile da una prospettiva multiculturale.  
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IV) RACCOLTA DEGLI INCIDENTI CRITICI 
 
La seguente tabella fornisce una panoramica degli incidenti critici raccolti nei sei Paesi, 
organizzati per Paese, narratore e relative zone sensibili.  
 

Numero Titolo Paese Narratore Parole chiave 

7.  
Morte di un 

membro della 
famiglia 

Austria paramedico 

Paramedico; veicolo di emergenza / medicina 
d’emergenza; Morte 
Essere in punto di morte 
Lutto dei membri della famiglia 

8.  Microbi nel 
sangue Austria paramedico 

Paramedici; servizio ambulanza 
Malattie infettive 
AIDS e stigma 
Richiesta di chiarezza 
Comunicazione medica 

9.  Il campione di 
urine Austria 

segretaria in 
uno studio 

medico 

Reception / Sala d’attesa di un medico generico 
Urine, organi sessuali 
Vergogna 
Contesto 

10.  Lavare un 
coetaneo Austria assistente 

Assistere persone disabili/ con disabilità multiple 
Sessualità e disabilità 
Sessualità e assistenza sanitaria 
Contatto fisico 

11.  Nude Austria paziente 

Ginecologia 
Pazienti che devono spogliarsi 
Dignità personale 
Ambiente medico 
Comunicazione non verbale 

12.  Stretta di mano Austria 
psicologa 

presso una 
ONG 

Aiuto ai rifugiati 
Tirocinio/ tirocinio in psicologia 
Mancanza di rispetto 
Rottura del rapporto di reciprocità 
Strette di mano, regole d’interazione sociale 

13.  Il paziente 
terminale turco Danimarca 

Infermiera 
presso una 

struttura per 
malati 

terminali 

Fine vita 
Famiglia 
Genere 
Comunicazione 

14.  L’errore 
dell’interprete Danimarca tirocinante 

Concetto di morte 
Responsabilità professionale nei confronti dei 
pazienti 
Professionalità/Indifferenza/Responsabilità 
Gerarchia e rapporti di potere 

15.  L’insulto Danimarca tirocinante 
Pregiudizi culturali/discriminazione 
Stigmatizzazione delle minoranze etniche 
Abuso di potere 

16.  Il medico in 
imbarazzo Danimarca paziente 

Pregiudizi 
Comunicazione 
mancanza di rispetto 
etica professionale 
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17.  
Cure domiciliari 

presso una 
famiglia rom 

Danimarca 
Infermiera 

professional
e 

Minaccia all’identità professionale 
Cure in strutture sanitarie vs cure domiciliari 
Diffidenza culturale all’interno della comunità 

18.  Il reclamo Danimarca infermiera 

Etnocentrismo, culturizzazione e discriminazione 
Mancanza di sensibilità interculturale nelle funzioni 
amministrative 
Comunicazione verbale e paraverbale 

19.  I testimoni di 
Geova Francia medico 

Religione 
sangue 
testimoni di Geova 
emergenza 

20.  Visita col burqa Francia medico 
anestesista 

Genere 
Religione 
vestiario 

21.  
Visita 

ginecologica in 
Giappone 

Francia paziente 
Individualismo vs comunitarismo 
Vergogna 
Punto di vista del paziente 

22.  Visita a un 
paziente rom Francia 

medico/giov
ane 

tirocinante 

Individualismo/comunitarismo 
Famiglia 
Spazio medico 
Comunicazione 

23.  Sale Francia 
infermiera in 
una struttura 
ospedaliera 

Razionalità 
Igiene 
Spazio medico 

24.  Telefoni cellulari Francia dottoranda 
in medicina 

Pregiudizio/ Discriminazione 
Comunicazione 

25.  Morte di un 
bambino Francia 

Assistente 
sociale 

presso una 
struttura 

ospedaliera 

Morte di un bambino 
Riti funerari 

26.  Massaggio 
pediatrico Francia Assistente 

sociale 

Contatto fisico 
Neonati 
Massaggio 
Maternità 

27.  Il dottore arabo Ungheria 
Avvocato 

della 
paziente 

Culturalizzazione 
Pregiudizio 
Genere 
comunicazione medica 

28.  Famiglia araba 
con bambino Ungheria paramedico 

Spazio medico 
Famiglia 
Educazione dei figli 
Immigrati 
Cure mediche 

29.  

Il bambino che 
aveva ingerito 
una sostanza 

velenosa 

Ungheria paramedico 

Comunicazione medica 
Differenze di classe 
Crescita ed educazione dei figli 
Rom 

30.  C come epatite 
C Ungheria medico 

Pregiudizi 
Comunicazione medica 
Culture minoritarie 
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31.  Stufato di pollo 
per la nonna Ungheria infermiera 

Famiglia 
Individualismo 
Rom 
Cure mediche 
Cibo 

32.  Il paziente 
irsuto Ungheria Assistente 

medico 

Corpo 
Genere 
Pulizia 
Procedure sanitarie 

33.  Il paziente senza 
tetto Ungheria medico 

Differenze di classe 
Pregiudizio 
Oppressione dell’identità 
Ambiente medico 
Senza tetto 

34.  Stufo Italia oncologa 
Oncologia 
Trattamento sanitario 
Urgenza 

35.  Guanti Italia 
Specializzand

o in 
ginecologia 

Ginecologo 
Tirocinio 
Razzismo 
Guanti 
Igiene 
Discriminazione 

36.  La signora 
dottoressa Italia Specializzand

a in urologia 

Tirocinio 
Urologia 
Gerarchia (anzianità) 
Genere 
Separazione 

37.  Religione al 
molo Italia Mediatrice 

culturale 

Religione 
Abbigliamento 
Rifugiati 
Volontari 
Comunicazione 

38.  Abuso di alcol Regno Unito Interprete 

Gerarchia 
Stile di comunicazione 
Malattia e terapia 
Autonomia 

39.  Senza voce in 
capitolo Regno Unito infermiera 

Famiglia 
Pregiudizio: culturalizzazione 
Fine vita/morte 
Individualismo 
Emancipazione delle donne 

40.  Fine vita Regno Unito 
Prete della 

chiesa 
anglicana 

Fine vita 
Spazio ospedaliero 
Staccare la spina 

41.  Terapie 
ospedaliere Regno Unito Familiare del 

paziente 
Lingua 
Religione 

42.  Pagana Regno Unito podologa 
Cure mediche 
Gestione delle diversità 
religione 
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1. MORTE DI UN MEMBRO DELLA FAMIGLIA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 29.11.2015 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Paramedico; veicolo di emergenza / medicina d’emergenza 
Morte  
 Essere in punto di morte  
Lutto dei membri della famiglia 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paramedico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Come paramedico, mi sono spesso confrontato con informazioni piuttosto ambigue riguardo 
allo stato dei pazienti: “Paziente incosciente. Forse. Non lo sappiamo. Basta dare uno 
sguardo”. Ricevere questo tipo d’informazioni mi mette in uno stato di allerta, non divento 
eccessivamente nervoso, ma sono concentrato sulla situazione che mi troverò di fronte, di 
quali strumenti mi dovrò servire, ecc. Una volta sono arrivato in un posto con il team – due 
paramedici a tempo pieno, un medico d’emergenza ed io – e avevo solo alcune vaghe 
informazioni sulla donna incosciente.  
Quando siamo entrati nell’appartamento della donna, siamo stati accolti dai familiari della 
paziente 5 o 10 persone di età e sesso differente. Urlavano e piangevano disperatamente e si 
rivolgevano a noi incessantemente. A causa di tutto il trambusto e del fatto che solo una delle 
persone presenti parlava tedesco, ci è voluto un bel po’ di tempo per capire cosa fosse 
successo. L'unica persona che parlava tedesco, la nipote, infine, ci ha spiegato che la nonna 
era semplicemente caduta e aveva perso conoscenza. Ci sono voluti secoli prima che ci 
portassero nella stanza della paziente. Da un solo sguardo ho capito che non era affatto priva 
di sensi, era morta. Il suo sguardo era fisso e vuoto e lei giaceva completamente immobile in 
una posa molto innaturale. Era chiaramente. Mentre eseguivamo la procedura standard 
(verificare che il cuore battesse ancora, preparare il defibrillatore etc.) l'intera famiglia 
continuava ad urlare e a guardarci implorante. A causa delle difficoltà linguistiche, posso solo 
supporre che ci stessero chiedendo aiuto. Abbiamo chiesto loro di uscire dalla stanza molte 
volte e lasciarci fare il nostro lavoro. Questa "discussione" è durata un bel po' a causa delle 
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difficoltà linguistiche e perché la nipote ha dovuto tradurre tutto. Infine, dopo che la famiglia 
aveva lasciato la stanza, uno dei miei colleghi ed io, abbiamo iniziato la procedura di 
rianimazione. Riuscivo a sentire le voci provenienti dall’altra stanza durante la procedura di 
rianimazione - destinata a fallire dal momento che la paziente era già morta da più di 
mezz'ora.  
Mi ha lasciato una sensazione di grande confusione. Ero sconcertato anche dal fatto che la 
famiglia aveva sprecato così tanto tempo ad urlare e piangere, invece di cercare di aiutare la 
nonna, provando a rianimarla. Non hanno nemmeno provato a tranquillizzarla in quanto 
pensavano che fosse priva di sensi. L’hanno solo lasciata a giacere lì. Tutti i membri della 
famiglia stavano aspettando davanti alla porta quando siamo arrivati. Nessuno è rimasto con 
la nonna. Invece di aiutarci hanno reso il nostro lavoro pressoché impossibile. Infine sono stato 
confuso dal fatto che, sebbene non facessero nulla per la donna, i membri della famiglia 
sembravano provare una grave angoscia emotiva.   
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 

 
1. Narratore 
Il narratore dell’incidente è un uomo nato in Austria che ha vissuto a Vienna per tutta la sua 
vita. Si definisce agnostico, anche se è cresciuto in un Paese tradizionalmente cattolico con dei 
genitori che non frequentavano la assiduamente la Chiesa. Ha frequentato una scuola 
elementare cattolica. Al tempo in cui si è verificato l’episodio descritto aveva 20 anni, s’era 
diplomato da poco e lavorava a tempo pieno come paramedico. Aveva ricevuto una 
formazione professionale all’interno del sistema sanitario austriaco (adesione alla medicina 
occidentale e al tradizionale trattamento dei pazienti su indicazione medica e nel rispetto delle 
procedure professionali). Appartiene alla classe media. 
 
2. Membri della squadra di paramedici 
Il narratore faceva parte di una squadra d’emergenza composta da altri due paramedici e un 
medico d’emergenza, tutti uomini sulla trentina, d’origine austriaca. Gli altri membri della 
squadra lavorano insieme regolarmente, mentre il narratore conosceva gli altri solo di vista. Il 
narratore descrive i paramedici che lavorano su mezzi d’emergenza come “delle persone 
molto particolari”.  
 
3. Familiari 
Gli altri protagonisti della vicenda sono i familiari di una donna anziana (di più di 80 anni) 
morta a causa delle precarie condizioni di salute. Fra i familiari vi erano i figli della donna e le 
loro mogli d’età compresa fra i 30 e i 40 anni, e una nipote di circa 18 anni, l’unica a parlare 
tedesco. Tutti gli altri parlavano una lingua slava, poiché erano originari di un Paese della ex-
Yugoslavia. Inoltre erano presenti anche alcuni nipoti della donna. Dalle loro condizioni di vita 
(quartiere, tipo di casa, interni) è stato possibile dedurre che la donna apparteneva alla classe 
lavoratrice. Il narratore non ricorda con esattezza da quale regione provenissero i familiari e 
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non ha notato all’interno dell’abitazione alcun simbolo religioso.   
 
Il narratore e i familiari della donna non hanno niente in comune, a parte il fatto che vivono 
nella stessa città. Parlano anche lingue diverse. Mentre i paramedici s’identificano nella loro 
professione, i familiari della donna sono definiti dal loro rapporto con la donna morente, non 
abbiamo notizie sulle professioni svolte o su altre caratteristiche personali di rilievo.  
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 

 
Contesto fisico 
L’incidente è avvenuto in un appartamento di Vienna, situato in un complesso di case popolari 
all’interno della città, ma lontano dal centro. Il quartiere può essere descritto come popolare, 
negli ultimi 30 anni vi si sono trasferite famiglie migranti dalla Turchia e dai Paesi della ex-
Yugoslavia. L’appartamento della donna era un bilocale abbastanza spazioso, che appariva 
angusto a causa di tutte le persone presenti. La donna giaceva sul pavimento della sua stanza 
all’arrivo dei paramedici che sono stati accolti da tutti i presenti che li hanno scortati prima in 
salotto e poi nella camera da letto. 
 
Contesto psicologico 
Il narratore descrive un’atmosfera molto concitata. I presenti parlavano in una lingua slava, il 
narratore era allarmato dal momento che stava lavorando a un caso d’emergenza ma non 
sapeva con quale tipo di situazione si sarebbe confrontato e quali misure avrebbe dovuto 
intraprendere. I membri della famiglia erano in uno stato di shock e agitazione.  
 
Contesto sociale 
In Austria e, soprattutto, nella sua capitale Vienna vivono e lavorano tradizionalmente persone 
provenienti dai Paesi dell’ex-Iugoslavia. Dal 1960 in poi molti lavoratori della penisola 
balcanica hanno scelto di lavorare in Austria con l’intenzione di tornare, dopo un certo periodo 
di tempo, nei Paesi d’origine. In seguito alla dissoluzione della Repubblica Iugoslava e la guerra 
in Kosovo, molti hanno cercato rifugio in Austria. Al momento circa l’8% della popolazione 
viennese è costituita da persone provenienti dai Paesi dell’ex-Iugoslavia, che messi assieme 
costituiscono il gruppo di migranti più numeroso a Vienna, seguito da quelli provenienti dalla 
Turchia e dalla Germania. Quando nel dibattito pubblico si parla di “stranieri” o “migranti”, 
l’immagine sterotipica è quella del gruppo di persone originarie dell’ex- Yugoslavia, seguite dai 
migranti di origine turca.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore ha provato un senso di scoramento per via dell’atteggiamento passivo adottato dai 
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familiari nei confronti della donna morente. Non riusciva a capire per quale ragione nessuno 
dei membri della famiglia stesse a fianco della donna, prima dell’arrivo dei paramedici e che 
l’avessero semplicemente lasciata lì, in una posizione strana, poiché era caduta 
accidentalmente. Era sconvolto dal fatto che nessuno di loro l’avesse soccorsa, mettendole un 
cuscino sotto la testa e dandole un bicchiere d’acqua.   
Inoltre, era irritato dall’emotività mostrata da tutti i membri della famiglia, dalla loro 
mancanza di pudore e di considerazione verso i medici che assistevano la paziente. S’è sentito 
impossibilitato a svolgere la sua professione. In una situazione simile, i paramedici dovrebbero 
poter assistere il paziente immediatamente senza lasciare distrarsi dalla famiglia. Ha provato 
ansia poiché sembrava che ogni azione richiedesse moltissimo tempo e stava diventando 
impaziente.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
I paramedici sono preparati ad agire in caso d’emergenza. Devono seguire determinate 
procedure al fine di fornire le cure mediche necessarie ed evitare che il paziente muoia. Sanno 
come gestire la situazione e seguono delle procedure ben precise nel caso in cui un paziente 
si trovi fra la vita e la morte. Tale procedura era ostacolata dalla condotta dei familiari.  
 
Preferenza verso uno stile di comunicazione diretto 
 La comunicazione era molto difficoltosa perché i paramedici si aspettavano delle 

informazioni brevi e concise riguardo alla situazione del paziente (terapia seguita, 
storia clinica, abitudini alimentari, corso degli eventi) che non sono state fornite. Ciò ha 
impedito loro di lavorare normalmente e ha contribuito ad abbassare la qualità delle 
cure fornite. Le barriere linguistiche hanno influito negativamente sulla qualità della 
comunicazione.  

 Il narratore mostra un certo disdegno per l’indeterminatezza della situazione. 
Preferisce comunicare in maniera chiara e agire di conseguenza.  
 

Procedure professionali in condizioni critiche / trattamento medico 
 I paramedici si sono sentiti ostacolati nel loro lavoro, poiché la famiglia non si è 

comportata secondo le loro attese (scambio veloce d’informazione sulle condizioni 
della donna/allontanamento dalla stanza nel corso delle procedure di rianimazione). Il 
narratore ritiene che la propria professionalità sia stata messa a rischio. 

 Alcune di queste procedure, d’altra parte, servono a proteggere i familiari che non 
dovrebbero vedere il paziente morire, subire dei trattamenti invasivi (oppure gli errori 
commessi dai paramedici). Ciò riesce a farci comprendere con chiarezza l’aderenza del 
narratore alla medicina occidentale. È normale che i pazienti si rechino dal dottore da 
soli e che affrontino le terapie e gli esami individualmente. Le informazioni mediche 
sono considerate altamente private. 
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 La morte è una questione gestita da medici e istituzioni, che stabiliscono delle 
procedure per evitare che si verifichi. Allo stesso tempo la morte è vista come 
inevitabile e logica a un certo punto della vita, quando il paziente è anziano e ha 
sofferto di gravi problemi di salute.  

 I familiari non seguono la logica del narratore nella gestione di situazioni a rischio. 
Considera lo stabilire delle priorità un valore che è stato messo in discussione in 
questo caso. Di fronte alla malattia del paziente, il narratore pensa sia necessario 
mantenere la calma, essere riflessivi e determinati. Ha una visione chiara di ciò che 
bisogna fare al fine di migliorare le condizioni del paziente. Pur riconoscendo che il suo 
atteggiamento distaccato è indotto dalla formazione che ha ricevuto, non si capacita 
del fatto che i familiari non abbiano fatto nulla per alleviare la condizione della 
paziente. Essere in uno stato di sconvolgimento emotivo e – allo stesso tempo – non 
far nulla per aiutare la paziente, appare contraddittorio agli occhi del narratore.  

 La percezione del tempo per i paramedici è diversa da quella degli altri, perché per loro 
ogni secondo conta. Quindi, ogni minuto passato senza prestare le dovute cure alla 
paziente è percepito come lunghissimo.  
 

Concezione della famiglia e ruolo famiglia 
 Il narratore pensa che la famiglia non abbia assolto il suo compito, poiché nessuno dei 

familiari ha soccorso la paziente in attesa dell’arrivo dei paramedici. Il narratore è stato 
poi sorpreso dallo stato d’agitazione dei presenti, che confligge con la sua concezione 
di famiglia. Ciò dimostra che ha una visione ben precisa di chi (quali membri della 
famiglia) dovrebbe essere addolorato. Piangere troppo per un parente lontano (zia, 
cugino, ecc.) gli sembra assurdo.  

 Secondo il narratore empatia significa provare sincera preoccupazione per qualcuno, 
stare al suo fianco e aiutarlo. Il modo in cui i familiari dell’anziana donna esprimono le 
loro emozioni confligge con la concezione d’empatia del narratore. Preoccuparsi per 
qualcuno significa prendersi cura della persona che ne bisogno, non disperarsi 
inutilmente tutti insieme.   
 

Concezione della vita/morte. Modi per esprimere il proprio dolore  
 Piangere è un’azione che sembra essere più autentica quando si è da soli.   
 D’altra parte, l’espressione così forte del dolore è in conflitto con il modo in cui il 

narratore ha imparato a guardare a questi casi. I paramedici devono seguire una regola 
non scritta: non addolorarsi quando un paziente anziano muore, perché purtroppo ciò 
accade con una certa regolarità. Lasciarsi sconvolgere dalla morte di ogni paziente 
sarebbe insopportabile per i paramedici. I paramedici sono autorizzati a mostrare le 
loro emozioni, solo nel caso in cui muoia un paziente più giovane. Sebbene 
quest’atteggiamento possa essere attribuibile all’etica professionale dei paramedici, 
allo stesso tempo dimostra una certa concezione della vita e della morte. La morte è la 
conseguenza inevitabile del processo d’invecchiamento. Secondo il narratore la morte 
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ha una sua logica, la perdita di una persona anziana non dovrebbe essere considerata 
tragica tanto quanto una morte inaspettata.  
 

 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, leggermente negativa, 
molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale ecc.)? 
 
Immagine negativa, irrazionale, confusa, emotiva, disturbante, caotica e incomprensibile. 
  
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Espressione delle emozioni 
 La tristezza è un’emozione che va espressa in maniera collettiva (forse è persino un 

atto collettivo). 
 Uno stato di continua agitazione e agonia è un segno d’amore e di rispetto per la 

persona ammalata e un riconoscimento della sua importanza. 
 Esprimendo in maniera confusa la propria angoscia e la propria agitazione, i membri 

della famiglia mostrano ai paramedici che la situazione è molto grave e richiede la loro 
attenzione. Tentano di comunicare con loro in maniera indiretta, forse a causa delle 
difficoltà linguistiche.  

 
Solidarietà familiare 
 Atteggiamento solidale: i familiari fanno tutto insieme. La famiglia è il nucleo di base 

della società.  
 L’importanza del legame con un familiare non è definita dal grado di parentela, 

ovvero la relazione fra zia e nipote non è meno significativa della relazione fra madre e 
figlia. La solidarietà e la coesione uniscono tutti i membri della famiglia in maniera 
molto forte. Per questo si parla della famiglia allargata.  

 La manifestazione collettiva del dolore va anche attribuita al ruolo centrale ricoperto 
dalla nonna all’interno della famiglia. Era considerata la custode dell’ordine e 
dell’unità della famiglia, pertanto la sua scomparsa potrebbe costituire una minaccia 
all’ordine collettivo. La morte è l’evento più doloroso per il gruppo sociale, soprattutto 
se tocca un membro fondamentale. Tale ordine o senso di comunità andrà dunque 
restaurato o riprodotto attraverso una dimostrazione collettiva di dolore per la perdita.  

 
Immagine della morte 
 L’agitazione collettiva dei familiari potrebbe essere legata alla concezione della morte 
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come una minaccia alla comunità. Le loro azioni allora servono a ristabilire un senso di 
unione di fronte alla morte stessa. Inoltre, l’incidente potrebbe costituire l’inizio di 
una cerimonia, l’agitazione collettiva potrebbe essere vista come un elemento 
anticipatore del successivo processo di manifestazione e rielaborazione del lutto. 

 Il fatto che i familiari non prestino soccorso alla donna potrebbe essere legato al tabù 
del corpo morente. Entrare in contatto con la malattia e la morte attraverso il contatto 
con il corpo della nonna potrebbe costituire un tabù. Oppure, i familiari potrebbero 
aver deciso di non toccare il corpo della donna per paura di farle del male. Ciò 
potrebbe essere connesso alla paura di essere accusati di non aver fatto la cosa giusta 
e di essere i responsabili della morte della donna. Tale paura potrebbe essere in parte 
determinata dal loro status di migranti – un’insicurezza dovuta a un’ignoranza delle 
procedure, ma anche alle diverse esperienze di discriminazione vissute. 

 L’anima è più importante del corpo. Non è necessario entrare in contatto con il 
cadavere, ma piuttosto mostrare il proprio dolore. La preoccupazione verso la paziente 
morente non si manifesta nel portarle dei cuscini o dell’acqua, ma nel raggiungimento 
di uno stato di agitazione mentale che verrà poi espressa collettivamente in maniera 
violenta.  

 Differenze fra la morte biologica e la morte sociale: mentre il narratore ritiene che la 
morte avvenga in un momento ben definito nel tempo, i familiari potrebbero vedere la 
malattia e la morte della donna come un processo che si estende ben oltre i confine 
temporali dell’incidente. 
 

Acculturazione 
 I familiari, che non sanno come interagire con i paramedici attraverso il linguaggio 

verbale, cercano d’inscenare il modo in cui dovrebbero occuparsi del caso 
d’emergenza. Pertanto essi potrebbero non seguire le procedure di gestione della 
malattia e della morte proprie della loro cultura, per paura di andare contro le attese 
dei paramedici autoctoni. Oppure potrebbero essersi sentiti disturbati dalla presenza 
dei paramedici che hanno “impedito” loro di gestire l’emergenza alla loro maniera. 
Potrebbe dunque trattarsi di un modo di conciliare due diverse azioni.  

 È possibile che la situazione sia del tutto sconosciuta ai familiari che non sanno come 
comportarsi e come reagire. 
 

Gestione professionale della vita/morte/ Conoscenze mediche  
 I familiari ritengono i paramedici gli esperti della situazione. Li attendono affinché 

forniscano delle cure adeguate alla paziente. I familiari si fidano del personale e del 
sistema sanitario e non intendono sostituirsi a questo.  
 

Senso del tempo  
 I familiari percepiscono il tempo in maniera diversa rispetto ai paramedici. La durata di 

alcune azioni non è ritenuta essenziale o nociva alla salute della paziente, Ciò potrebbe 
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essere dovuto a un diverso senso del tempo nei professionisti (per cui ogni secondo 
conta) e nei “profani”. I familiari potrebbero avere una concezione policronica del 
tempo, se paragonata a quella lineare dei paramedici che guardano alle azioni in una 
prospettiva di causa/effetto.  
 

 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Rapportarsi ai familiari del paziente 
 In situazioni critiche, l’atteggiamento professionale su temi come la comunicazione e la 

percezione del tempo potrebbe essere in contrasto con l’atteggiamento generale dei 
pazienti e dei loro congiunti, che si trovano a vivere una situazione eccezionale nella 
quale sono costretti ad affrontare un grande stress emotivo. Le situazioni d’emergenza 
costituiscono un’abitudine per i paramedici che seguono un preciso codice di condotta. 
I familiari, invece, potrebbero non essere a conoscenza della routine seguita dai 
paramedici e non riescono ad adattarvicisi. Tale discrasia non esclude che i familiari 
cerchino di aiutare i paramedici alla loro maniera. Inoltre la rianimazione di un paziente 
non costituisce mai una procedura di routine, per cui, queste situazioni sono sempre 
caratterizzate da una certa tensione per tutte le persone coinvolte.  

 La procedura tipo prevede che i paramedici allontanino i familiari mentre si prendono 
cura del paziente, in modo che non assistano a situazioni critiche o sentano i dialoghi 
che avvengono fra il personale medico. Al centro dell’attenzione, deve esserci il 
paziente, non i familiari o altre persone presente. Nel caso in cui si attesti la morte del 
paziente, i medici considerano il proprio lavoro concluso. Gestire il dolore e il lutto dei 
familiari è visto come un fastidio più che un compito professionale. 

 I paramedici fanno affidamento sulla ricezione d’informazioni specifiche. Quando 
queste mancano, il loro lavoro ne è inficiato. Le barriere linguistiche fra i paramedici e i 
pazienti possono ostacolare il corretto trattamento del paziente. Tuttavia è necessario 
che sappiano prestare le dovute cure anche quando non sono in possesso di tutte le 
informazioni necessarie.  

 I paramedici devono saper lavorare anche in situazioni drammatiche (rumori, luoghi 
inaccessibili e affollati, passanti agitati). 

 I professionisti dovrebbero imparare ad avere a che fare con i familiari dei pazienti in 
situazioni critiche e comprendere le loro esigenze. Oltre a migliorare l’esperienza dei 
familiari, ciò contribuirebbe a rafforzare la capacità del personale medico di applicare 
le procedure e, allo stesso tempo, assicurare il benessere dei familiari. 
 
 

2) Differenti atteggiamenti culturali di fronte alla morte/ Strategie per affrontare situazioni 
d’emergenza 
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 La morte viene gestita professionalmente, ma avviene in casa della paziente alla 
presenza dei familiari (collegamento fra dimensione pubblica e privata). 
L’atteggiamento professionale dei paramedici e l’associazione della morte all’anzianità 
della paziente (comune in tutto l’Occidente) e a un dolore misurato confligge con 
l’esperienza della famiglia e la manifestazione dolorosa della tristezza e del senso di 
perdita.  

 I tabù dei familiari riguardo al contatto con il corpo morente e la loro scarsa familiarità 
con le procedure da seguire in questi casi confligge con l’atteggiamento professionale 
dei paramedici. 

 Differente concezione del tempo: professionisti vs “profani”, lineare vs policronica.   
 Differenza fra morte biologica e morte sociale e fra morte come evento e morte come 

processo.  
 

3) Condotta professionale vs solidarietà familiare  
 Discrepanza fra l’analisi professionale della situazione (donna incosciente/donna 

morta) e l’esperienza dei familiari. Mentre i paramedici cercano di affrontare la 
situazione in maniera professionale, i familiari avrebbero bisogno di maggiori 
informazioni e istruzioni chiare su cosa fare o sull’attestazione della morte della donna.  

 Conflitto fra l’atteggiamento dei paramedici e quello della  famiglia. 
 Conflitto generato dai familiari che tentano di conformarsi alle aspettative della cultura 

locale e insicurezza rispetto al corretto modo di agire 
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2. MICROBI NEL SANGUE 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 29 novembre 2015 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Paramedici 
 servizio ambulanza  
Malattie infettive  
AIDS e stigma 
Richiesta di chiarezza  
Comunicazione medica  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paramedico 
 
 

L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“L’incidente si è verificato nel corso del trasporto di un malato in ospedale con l’ambulanza 
sulla quale lavoravo come paramedico. Il mio compito era quello di compilare il questionario 
sul paziente, annotando il nome, l’età, il numero della polizza sanitaria, e la ragione del 
trasporto in ambulanza. Queste informazioni vanno comunicate alla compagnia assicurativa, 
altrimenti il paziente dovrà pagare 75€ per il servizio. Quel giorno trasportavamo un giovane 
paziente, molto simpatico ma dall’aspetto pallido e sofferente. Compilare il questionario 
insieme a lui era stato molto facile fino al momento in cui non gli ho chiesto la ragione del 
trasporto in ambulanza. È diventato strano tutto a un tratto e ha cominciato a divagare. Gli ho 
detto chiaramente che non avevo nessuna intenzione di sottoporlo a un interrogatorio, ma 
che dovevamo inventarci qualcosa da scrivere in quello spazio. Allora mi ha detto a fatica “Ho 
una malattia del sangue”. L’ho pregato allora di essere più specifico, allora disperato mi ha 
detto “ho dei microbi nel sangue”, ma non mi sembrava una risposta adatta al questionario.  
Ero davvero stupito perché non mi era mai capitato che qualcuno si rifiutasse di fornire i dati 
per il questionario. Di solito le persone non hanno problemi a fornirmi dei dettagli, spesso anzi 
mi danno la diagnosi compilata dal loro medico. Il fatto che si fosse comportato in maniera 
così assurda, mi ha davvero stupito. Pensavo anche che fosse suo dovere parlarmi delle sue 
condizioni, visto che sono un paramedico. Quando siamo arrivati in ospedale sono andato 
dall’infermiera e le ho chiesto se sapesse da quale malattia fosse affetto il paziente. Mi ha 
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risposto senza esitazione “Oh quel ragazzo, ha l’AIDS”. Dopo aver ricevuto quell’informazione, 
ero ancora più scioccato che non me l’avesse detto. Non lo sapeva? L’AIDS è ancora un tabù 
tanto forte per lui che non vuole parlarne nemmeno con un paramedico? Perché non si era 
fidato di me? 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratore 
Il narratore è un uomo austriaco che ha vissuto a Vienna per tutta la vita. Si definisce 
eterosessuale e con una visione del mondo aperta. Al tempo in cui si è verificato l’episodio 
descritto, aveva 20 anni, s’era diplomato da poco e lavorava a tempo pieno come paramedico. 
 
2. Paziente trasportato in ambulanza  
Il paziente è un uomo fra i 20  e i 30 anni, probabilmente di origine austriaca (parla tedesco 
perfettamente senza nessun accento). Era pallido e sofferente quando è stato prelevato per il 
trasporto. Vive a Vienna. A giudicare dal quartiere in cui abita e dal suo aspetto è un uomo 
benestante, appartenente alla classe media.  
 
Non abbiamo ulteriori informazioni sull’identità del paziente. Pertanto è possibile solo fare 
delle speculazioni riguardo alla relazione fra il narratore e il paziente, ad esempio riguardo al 
rispettivo orientamento sessuale o livello d’istruzione. La principale differenza fra loro è 
costituita dai ruoli che ricoprono, un paramedico (che ha il diritto a chiedere informazioni sul 
paziente) e il paziente (che dovrebbe condividere dei dettagli sulle sue condizioni si salute).  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Il paziente è stato prelevato davanti alla sua abitazione e trasportato in ospedale da 
un’ambulanza. Non si trattava di un’emergenza, ma di un ricovero programmato. Il veicolo era 
guidato da uno dei paramedici, mentre il narratore era in compagnia del paziente. Il tragitto in 
ambulanza è durato circa 20-30 minuti. All’inizio il narratore e il paziente hanno discusso un 
po’ del più e del meno, e andavano piuttosto d’accordo. Poi il narratore ha informato il 
paziente che avrebbe dovuto fargli qualche domanda per compilare il questionario 
obbligatorio da trasmettere alla compagnia assicurativa. Il paziente avrebbe dovuto fornire 
dati anagrafici, numero di polizza e motivi del trasporto in ambulanza. Qualora non avesse 
fornito quei dati, il paziente avrebbe dovuto pagare una somma di 75€ per il trasporto. Di 
solito i pazienti portano con loro una ricetta medica. Il paramedico non ha mai incontrato dei 
pazienti timidi, di solito gli forniscono tutti i dati necessari senza che lui abbia bisogno 
d’insistere. Pensa che ciò sia dovuto al fatto che è un professionista ed è considerato 
affidabile. Inoltre, condividere informazioni mediche rilevanti è considerato fondamentale ai 
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fini della terapia. Al narratore non era mai capitato prima di avere delle difficoltà nella 
compilazione del questionario. 
 
L’AIDS, una storia di pregiudizi e discriminazione  
L’infezione da HIV è una delle condizioni mediche più socialmente connotate, che creano delle 
conseguenze estremamente negative per la persona affetta dal virus. Il termine “AIDS sociale” 
mette in evidenza tutte quelle ricadute sociali legate alla diagnosi da HIV/AIDS. Purtroppo i 
malati di AIDS sono stati a lungo stigmatizzati all’interno della società e discriminati non solo 
sul luogo di lavoro, ma anche all’interno delle strutture sanitarie. I pazienti ricordano di essere 
stati insultati dal personale medico, che – in alcuni casi – gli ha persino rifiutato le cure. Anche 
operatori sanitari estremamente qualificati che lavorano seguendo delle tutte le norme 
d’igiene e conoscono bene come avviene il contagio possono tuttora mostrare una certa paura 
nei confronti dei malati di AIDS. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore era esterrefatto e curioso allo stesso tempo. Nel corso dell’incidente si è anche 
sentito a disagio per via dell’inusualità della situazione.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Professionalità: 
 Il paziente ha reso impossibile al narratore adempiere il proprio compito. 
 Non portare a termine un compito potrebbe essere associato alla paura del 

commettere un errore; in ambiente medico gli errori non sono considerati con 
benevolenza. 

 Inoltre, il paziente stava mettendo in discussione la sua professionalità non 
rispondendo alle sue richieste e non riconoscendo il suo ruolo.  

 Infine, il comportamento del paziente è del tutto inaspettato perché non accade quasi 
mai che i pazienti non comunichino le informazioni richieste ai paramedici. Di 
conseguenza, il narratore non sapeva come agire e cosa scrivere sul modulo.  
 

Importanza delle informazioni: 
 Specialmente nel settore sanitario è importante rivelare informazioni che 

contribuiscano a garantire la qualità delle cure, e che proteggano i professionisti che 
lavorano con i pazienti (si pensi ai protocolli da seguire in caso di malattie infettive). 

 Il sistema sanitario e le persone che vi lavorano esercitano un controllo sui pazienti 
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che genera una struttura di potere all’interno della quale è lecito aspettarsi che una 
parte sia pronta a condividere informazioni, mentre l’altra ne guida le scelte e le 
decisioni.  

 Il narratore mostra di essere curioso. Ciò potrebbe essere legato a un atteggiamento 
adottato quotidianamente, associato comunemente alla voglia d’imparare e trovare 
spiegazioni.  

 Valore dell’autenticità. Il narratore ha avvertito che ci fosse qualcosa che non andava 
per via del comportamento strano ed evasivo del paziente.  

 
Amore per l’ordine, le formalità e la burocrazia: è bene rispettare le procedure burocratiche 
anche quando un individuo sente di essere a disagio nel corso del processo. Il narratore pensa 
che non debbano esserci variazioni alla norma. Oltre a porre in rilievo l’atteggiamento del 
narratore, l’episodio mostra anche il funzionamento del sistema sanitario austriaco, che non 
accetta che vi siano dei moduli incompleti. Non ci sono scappatoie nella procedura 
burocratica.  

 
Disponibilità; orientamento verso la negoziazione individuale.  
Sebbene la compilazione del modulo fosse obbligatoria, il narratore ha cercato di andare 
incontro al paziente e cercare insieme a lui una risposta adatta. Tuttavia il paziente non 
sembra aver apprezzato il tentativo del paramedico.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, leggermente negativa, 
molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale ecc.)? 
 
Tentativo di non rivelare informazione. Atteggiamento difensivo, evasivo, incomprensibile, 
sebbene il paziente fosse anche amichevole e socievole.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Paura di essere discriminato a causa dello stigma associato all’AIDS: 
 L’AIDS è tuttora associata a categorie di persone considerate ad alto rischio quali gli 

omosessuali, i tossicodipendenti e coloro che conducono una vita sessuale promiscua 
(qualunque cosa voglia dire). Per questo, confessare di essere malati di AIDS significa 
essere immediatamente associati a uno di questi tre gruppi, cui di solito sono legati 
anche degli stereotipi negativi e forme di discriminazione, che il paziente potrebbe aver 
voluto cercare di evitare. Inoltre, il paziente potrebbe non volere essere affatto 
etichettato. 
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 Stigma: l’AIDS è spesso considerata una sentenza di morte. Le persone cui è stata 
diagnosticata l’AIDS sono spesso incolpati di aver contratto la malattia a causa dei loro 
comportamenti a rischio. Infine, i malati di AIDS sono spesso visti come un pericolo per 
tutti gli altri membri della società.  

 Il paziente potrebbe aver cercato di evitare la reazione negativa del paramedico. In 
questo caso il narratore va a occupare simbolicamente lo spazio delle persone che 
hanno dei pregiudizi contro gli omosessuali e le persone malate di AIDS. 

 Il paziente potrebbe anche aver temuto che l’informazione da lui fornita non sarebbe 
rimasta confidenziale, e di correre il rischio di essere discriminato dai vicini, dai colleghi 
o da chiunque ne fosse venuto a conoscenza: paura delle conseguenze sul piano 
sociale – specialmente nel caso in cui la notizia si diffondesse. 
 

Il paziente intende difendere il proprio diritto alla privacy: non essere costretto a parlare di 
questioni private con sconosciuti. È possibile che tenga al valore dell’anonimato e che non 
desideri che il suo nome e cognome siano legate alla sua malattia; anche perché non sa in 
quali mani cadrà il modulo. Per questo non si fida totalmente della discrezione del 
paramedico. L’episodio ci mostra anche che il paziente potrebbe considerare una priorità 
mantenere il controllo sulle informazioni da condividere in base al suo atteggiamento 
generale nei confronti delle proprie condizioni di salute.  

 
Non mostra di tenere conto della gerarchia all’interno del sistema sanitario, poiché non segue 
pedissequamente le richieste del paramedico. Tuttavia, non sappiamo se lui riconosca nel 
paramedico un’autorità.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
Discrezione 
 In che modo è possibile proteggere i dati sui pazienti (dati anagrafici e informazioni 

sullo stato di salute), nell’attuale sistema sanitario austriaco? 
 È possibile davvero rassicurare i pazienti in merito alla segretezza delle loro 

informazioni? 
 In che modo le preoccupazioni dei pazienti in merito alla protezione dei loro dati 

personali possono sposarsi all’esigenza di condividere informazioni per ricevere delle 
cure di qualità da parte degli operatori sanitari?  

 
Complessità del sistema assicurativo 
 Ci sono dei processi contabili che appaiono immutabili e non possono essere adattati 

alle esigenze dei pazienti. 
 Gli effetti negativi dei processi burocratici su trattamenti e approcci individualizzati: c’è 

poco margine di manovra per quei professionisti che tentano di adattarsi alle esigenze 
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individuali.  
 

Combattere lo stigma dell’AIDS e dell’HIV 
 Alleviare le sofferenze delle persone a causa della paura irrazionale e degli stereotipi 

negativi associati all’AIDS/HIV.  
 I professionisti che analizzano le ripercussioni sociali di alcune malattie, dovrebbero 

tenere contro dei pregiudizi e delle discriminazioni che i pazienti si trovano ad 
affrontare.  

4. Formazione delle competenze comunicative e per la costruzione di un rapporto di fiducia 
dedicata ai paramedici.  
 I professionisti si basano troppo spesso sulla natura fortemente gerarchica del sistema 

sanitario e si aspettano che i pazienti rinuncino facilmente al controllo.  
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3. IL CAMPIONE DI URINE 
 

Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 29 novembre 2015 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Reception / Sala d’attesa di un medico generico 
Urine, organi sessuali 
Vergogna 
Contesto  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Segretaria presso uno studio medico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Nel nostro studio medico è prassi chiedere ai pazienti di fornirci un campione delle urine. I 
pazienti possono utilizzare il bagno e, una volta finito, possono mettere il campione d’urine su 
uno scaffale all’interno del bagno. Una volta, un paziente ungherese è venuto vicino alla mia 
scrivania e mi ha detto che doveva darci un campione delle sue urine. Allora gli ho passato un 
contenitore sterile e gli ho indicato la porta del bagno. Allora mi ha chiesto “Devo darvelo 
subito?” Io gli ho risposto “Sì, certo” E gli ho indicato di nuovo la porta del bagno, ma, invece 
di andare in quella direzione, ha cominciato a sbottonarsi i pantaloni e a urinare nel 
contenitore proprio davanti a me. Ero davvero sorpresa e così gli ho chiesto cosa stesse 
facendo e mi ha risposto “Mi ha detto di farlo subito”. Allora gli ho risposto “Sì, ma non qui 
davanti, c’è il bagno per questo”. Sembrava non capire quale fosse il problema. Quando gli ho 
chiesto di nuovo perché avesse urinato davanti a me, mi ha detto che nello studio del suo 
dottore in Ungheria, è normale farlo nella sala d’attesa, poiché lo studio è molto piccolo, non è 
un problema urinare nel contenitore mettendosi in un angolo. Di solito rido di queste cose, ma 
ero talmente scioccata perché a lui sembrava una cosa normale e non era affatto in imbarazzo. 
  
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
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costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 

 
1. Narratrice 
La narratrice lavora come segretaria in uno studio medico, accoglie i pazienti, archivia le loro 
cartelle cliniche e si prende cura delle procedure assicurative. Fornisce anche delle istruzioni ai 
pazienti, dove devono sedersi, cosa dovranno fare, ecc.  
La narratrice è una donna messicana di 49 anni che vive in Austria da oltre 10 anni, parla molte 
lingue – spagnolo, tedesco, inglese e un po’ d’ungherese. Ha un livello d’istruzione molto alto, 
avendo conseguito un dottorato di ricerca, è sposata ed è madre di sei bambini. Suo marito, il 
medico generico dello studio, è nato a Vienna ed è di origini ungheresi. 
  
2. Paziente  
Il paziente è un lavoratore ungherese che vive in Austria da soli 6 mesi. Ha circa 58 anni e non 
sembra avere un titolo d’istruzione secondaria. Lavora come muratore in un cantiere. Si è 
recato presso lo studio medico per consegnare il campione d’urine. È di buon umore e si 
mostra amichevole con la segretaria.  
 
Ciò che unisce i due soggetti coinvolti è il loro background migratorio, anche se la narratrice ha 
vissuto in Austria molto più a lungo del paziente. La narratrice ha dei legami con l’Ungheria, il 
Paese d’origine del paziente, poiché il marito è di origini ungheresi e anche lei parla un po’ la 
lingua. I due protagonisti sono molto diversi fra loro per quanto riguarda il rispettivo livello 
d’istruzione e il ruolo svolto nella situazione raccontata: la narratrice si trova nel suo luogo di 
lavoro, mentre il paziente si trova in un posto sconosciuto e ha bisogno d’aiuto. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Lo studio medico si trova in una zona centrale di Vienna, nel cuore del quartiere ebraico in cui 
vivono persone dai background più disparati. Si trova vicino alla fermata della metropolitana 
nei pressi del quartiere generale delle Nazioni Unite a Vienna. La clientela dello studio è molto 
variegata, con persone provenienti da oltre 100 Paesi. Lo studio intende essere un punto di 
riferimento per i pazienti di origine straniera. Fuori lo studio sono appesi dei poster con su 
scritte tutte le lingue parlate dal personale in modo che i potenziali pazienti sappiano che 
saranno seguiti da medici e paramedici che parlano inglese, spagnolo, arabo, ecc. Le persone 
che lavorano nello studio cercano di andare incontro alle esigenze culturali dei pazienti. Ad 
esempio, non è un problema se intere famiglie entrano all’interno della sala dove si effettuano 
i prelievi, una possibilità non contemplata negli altri studi medici austriaci. Il medico ha anche 
imparato a fare l’elettrocardiogramma senza chiedere alle pazienti di spogliarsi. È un servizio 
molto apprezzato dalle donne musulmane.  
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3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice non si è sentita offesa, ma solo sorpresa per il fatto che al paziente sembrasse 
normale urinare di fronte a lei. Ha preso la situazione con spirito.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Il tabù di urinare di fronte ad altre persone: 
 Di solito si utilizzano spazi appositi per urinare. Nel caso in cui avvenga in spazi aperti, 

le persone cercano di nascondersi per evitare di essere viste dagli altri. Il tabù riguarda 
sia urinare di fronte a qualcuno sia vedere qualcuno urinare. (Tale tabù è culturalmente 
connotato. In contesti extra-europei è normale urinare all’aperto, in spazi deputati, 
mentre sono presenti altre persone).  

 Urinare è considerato un atto privato, qualcosa di necessario, ma, allo stesso tempo, 
potenzialmente disgustoso per altre persone. Si prova repulsione nei confronti dello 
scroscio e dell’odore delle urine. L’atto di urinare è connesso a dei rituali di pulizia. Le 
urine devono essere depositate in appositi sanitari e poi scaricate via nelle fogne con lo 
sciacquone, alla fine bisogna sempre lavarsi le mani. Tutto questo è estremamente 
importante dal momento che l’incidente si è verificato in uno studio medico, un luogo 
in cui l’igiene è molto importante, al fine di evitare la diffusione di germi.  

 Il tabù di urinare di fronte a qualcuno è legato anche alla dimensione visiva e 
all’esposizione del proprio pene o della propria vagina – le cosiddette parti “intime”, 
che pertanto devono rimanere nascoste (fatta eccezione per alcune occasioni o 
contesti particolari, si pensi al naturismo). 

 L’esposizione di un pene ha delle connotazioni simboliche diverse rispetto 
all’esposizione della vagina. Di solito è associata a degli scherzi e delle battute, specie 
se non si tratta di un pene in erezione. È, poi, più facile vedere gli uomini urinare in 
pubblico. Allo stesso tempo la vista inaspettata e non richiesta di un membro maschile 
è senza dubbio fonte di disagio ed imbarazzo.   
 

L’urina è un escremento, un prodotto di scarto che deve essere nascosto. Mettere le urine 
all’interno di un contenitore sterile le rende adatte ad essere esaminate scientificamente, 
trasformate e dissociate dal corpo. Questa trasformazione è molto importante in ambiente 
medico, poiché la sostanza diviene un elemento su cui lavorare e non è più considerata un 
escremento disgustoso. Vi sono dei segni che testimoniano l’avvenuta trasformazione – il 
contenitore sterile e sigillato, l’etichetta, ecc. Dal momento che il paziente mostra di non 
tenere conto di questi elementi, la narratrice crede il buon nome della studio sia a rischio. 
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Forse aveva paura che un paziente se ne accorgesse e che ciò avrebbe messo a rischio una 
procedura consolidata.  
 
Empatia: gli altri pazienti seduti nella sala d’attesa potrebbero essersi sentiti a disagio nel 
sentire o vedere qualcuno urinare.  
 
Regole di condotta implicite da rispettare nella sala d’aspetto:  
 Ci si trova nella sala d’aspetto di un dottore solo in determinate circostanze. Di solito si 

sta in silenzio e le persone non parlano fra loro, tranne che per stabilire dei turni. Non 
succede niente di “medico” all’interno della sala d’aspetto: l’anamnesi, gli esami, la 
visita e la diagnosi si svolgono altrove. L’incidente viola queste regole implicite.  

 Difendere le regole della sala d’attesa è uno dei doveri della segretaria, pertanto il 
comportamento del paziente ha provocato la sua reazione.  
 

 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Naïve, semplice e allo stesso tempo amichevole; un po’ noncurante, retrogrado, pragmatico; 
non rispettoso delle regole.   
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
   
 
Il paziente mostra di avere un atteggiamento pragmatico:  
 Sceglie di adottare il comportamento più semplice e veloce. 
 Sembra che stia sfidando il tabù che impedisce di urinare di fronte ad altre persone, ma 

in realtà potrebbe solo aver voluto essere pratico.  
 Così facendo evita che il contenitore sia scambiato.  

 
Lo studio medico è un luogo speciale  
 Dal momento che il paziente non si reca regolarmente presso lo studio, potrebbe non 

conoscere le regole di comportamento da adottare nella sala d’attesa. Pertanto le sue 
azioni potrebbero denotare una sua insicurezza rispetto alle regole da seguire. 

 Inoltre il sistema sanitario intimidisce le persone che si trovano in una posizione sociale 
precaria, come i migranti o soggetti provenienti da contesti sociali disagiati.  

 In aggiunta il paziente potrebbe interpretare diversamente la norma di non urinare in 
pubblico, e cercare di fare del proprio meglio per svolgere il compito assegnatogli. 
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Potremmo spiegarci il comportamento dell’uomo con la sua completa adesione ai rapporti 
gerarchici:  
 Gli è stato chiesto di urinare, ed è quello che fa senza pensarci su due volte. Il 

comportamento del paziente pone in rilievo una differente percezione della gerarchi: 
la segretaria è la rappresentante della professione medica, mentre lui appartiene alla 
classe lavoratrice.  

 
Infine è possibile motivare l’accaduto usando come riferimento – semplicemente -  la 
differenza di classe sociale.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
Codice di condotta all’interno delle strutture sanitarie  
Le regole di comportamento da adottare all’interno delle strutture sanitarie sono molto 
specifiche, pensiamo - ad esempio - all’atteggiamento da tenere nella sala d’aspetto e nella 
sala in cui si effettuano i prelievi. Gli operatori sanitari devono difendere tali regole poiché la 
loro posizione dipende da questo.  
 
 Lo staff deve ripetere sempre le stesse istruzioni, perché i pazienti potrebbero non 

avere familiarità con una pratica. Allo stesso modo,  il personale deve essere pronto a 
chiarire un termine, fosse anche per la centesima volta.  

 Affidarsi a icone e immagini per chiarire norme e regole di comportamento. 
  

Senso dell’umorismo come risposta allo shock culturale,. 
Usare il senso dell’umorismo per comunicare con i pazienti in situazioni di shock aiuta ad 
evitare di sminuire l’Altro. Allo stesso tempo, però l’altro potrebbe sentirsi deriso e non preso 
sul serio. Questo episodio dimostra che non ci si può preparare a evitare gli shock culturali, ma 
molto dipende dalla nostra reazione e dal nostro modo di affrontarlo.  
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4. LAVARE UN COETANEO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 28 gennaio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Assistere persone disabili/ con disabilità multiple 
Sessualità e disabilità 
Sessualità e assistenza sanitaria 
Contatto fisico  
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Assistente individuale 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Lavoravo come assistente in un centro per minori disabili e con bisogni educativi speciali. Il 
mio lavoro consisteva nell’aiutare i pazienti a svolgere le loro azioni quotidiane, a curare la 
loro igiene personale ed intrattenerli. L’unica volta in cui ho sentito di non poter svolgere il 
mio compito, è stato quando ho dovuto lavare un ragazzo di 17 anni. Ho dovuto lavare il suo 
sedere e pulire via le feci dal suo pene eretto. Vedere un ragazzo così simile a me, un mio 
amico, che guardava le stesse serie televisive che amavo io e che aveva il mio stesso senso 
dell’umorismo, non riuscire a prendersi cura di se stesso, mi ha davvero ferito.”  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratore 
Il narratore è un ragazzo diplomato di 20 anni, appartenente a una famiglia i cui membri 
hanno un alto livello d’istruzione. Ha un fratello minore. Ha vissuto in molti Paesi extra-
europei da bambino, è nato in Germania, ma ha trascorso la maggior parte della sua vita in 
Austria. Lavora all’interno di una struttura per minori con disabilità multiple, per cui ha seguito 
un corso di formazione ed ha intenzione di intraprendere presto i suoi studi universitari. Non 
ha nessuna disabilità fisica, è una persona aperta e un attivista politico di sinistra. Si definisce 
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eterosessuale, ma è aperto a tutti gli orientamenti sessuali. Al tempo dell’incidente non aveva 
una relazione stabile.    
 
2. Adolescente 
La persona che ha provocato la reazione di shock nel narratore è un adolescente austriaco  di 
17 anni. È paralizzato e ha delle disabilità fisiche. Ha bisogno di assistenza  24 ore su 24. 
Durante il giorno, frequenta una scuola per adolescenti con bisogni educativi speciali. La sua 
famiglia appartiene alla classe media.  
 
Il narratore assiste l’adolescente da qualche tempo. Hanno un buon rapporto e si considerano 
amici. Sono entrambi dei ragazzi viennesi di buona famiglia. Ciò che li divide è il fatto che il 
narratore sia perfettamente sano, mentre l’adolescente ha delle disabilità. Il narratore si 
prende cura di lui.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si è verificato in una struttura per adolescenti con disabilità multiple che offre 
anche dei corsi di formazione e delle occasioni di svago ai degenti. Il narratore stava svolgendo 
le sue mansioni giornaliere, che consistono nell’assistere gli adolescenti nello svolgimento di 
azioni quotidiane, e la cura dell’igiene personale. Non c’era nessun altro nella stanza oltre al 
narratore e al paziente.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore s’è sentito sopraffatto e imbarazzato, soprattutto perché non sapeva come 
reagire. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
La sessualità per il narratore non è solo una funzione corporea, ma è legata ai concetti di 
autonomia e volontà. Imbattersi involontariamente e senza il proprio consenso in una 
situazione eroticamente connotata può destare imbarazzo.  
 Lo shock pone il rilievo il tabù della sessualità fra le persone disabili. Tale tema è 

ignorato nel dibattito pubblico perché scabroso, mentre è molto discusso fra gli attivisti 
e le organizzazioni che si occupano di disabili.   



 

48 
 

L’incidente minaccia di valicare i limiti professionali e le concezioni del narratore. La sessualità 
appartiene alla sfera privata e non può entrare a far parte dell’ambiente professionale. Una 
trasgressione su questo piano sfida le norme e l’etica professionale.  
 Il rispetto e la totale adesione alle regole che determinano una condotta professionale 

spesso rendono arduo affrontare delle situazioni inaspettate. I professionisti 
conoscono benissimo il loro campo e avvertono come una minaccia qualunque cosa 
metta in crisi la loro etica professionale.  

 Per questa ragione, l’episodio affronta i limiti della cura e dell’assistenza professionale. 
Se pulire il corpo d’un adolescente non costituisce un problema, lo diventa toccare un 
corpo eccitato. Viene evocato il tabù dei servizi sessuali, un particolare tipo di servizio 
che esula però dall’assistenza personale.  

 Il narratore è coinvolto in una situazione eroticamente connotata senza il suo volere, 
ciò non può che trasformare il suo rapporto con l’adolescente.  

 
La mancanza di autonomia (dipendenza) è considerata sconvolgente: 
 Il narratore mette in discussione la capacità dell’adolescente di controllare 

un’erezione. Lo shock deriva, infatti, dalla percezione di una mancanza di controllo 
sulle funzioni sessuali. Sebbene il narratore sapesse da tempo che l’adolescente non 
fosse capace di controllare del tutto il proprio corpo, ha cominciato a costituire un 
problema per la loro relazione soltanto una volta toccata la sfera sessuale.  

 Dal momento che non è stato possibile chiarire se l’erezione fosse volontaria o meno, il 
narratore è incapace di reagire: è difficile per gli occidentali che hanno cara la loro 
concezione di autonomia individuale affrontare il tabù degli “errori” del corpo.  La 
persona che il narratore considera un amico è ridotta a un corpo indomabile a causa di 
quanto è accaduto fra loro. 
 

L’incidente pone in evidenza lo shock del narratore quando comprende che la relazione con 
l’adolescente, suo amico, è compromessa dalla constatazione delle differenze fra i loro due 
corpi. La sua convinzione di essere una persona dalla mentalità aperta è messa in discussione 
dalla consapevolezza che la relazione paritaria fra due persone dipende anche dalle 
condizioni fisiche dei soggetti coinvolti.    
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Neutrale; impotente; il narratore descrive l’adolescente come un semplice corpo.  
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6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Poiché il narratore e l’adolescente non hanno mai parlato dell’episodio, abbiamo poche 
informazioni a disposizione sul punto di vista del ragazzo; ad esempio non sappiamo se 
l’erezione sia stata intenzionale, non conosciamo l’orientamento sessuale del ragazzo né le sue 
opinioni sulla sessualità.  
 
Nel caso in cui l’erezione sia stata volontaria, allora potremmo ipotizzare che l’adolescente 
abbia voluto porre in evidenza la sua capacità di decidere e mostrare che anche lui ha delle 
esigenze e dei desideri sessuali, nonostante le sue disabilità fisiche, sottolineando l’autonomia 
di un corpo non totalmente funzionante e sfidando il tabù della sessualità fra i disabili.  
 Potrebbe aver voluto dimostrare la propria indipendenza alla luce degli stereotipi sui 

disabili che si trova costretto ad affrontare. 
 Poiché è un adolescente, potremmo anche affermare che sta esplorando la propria 

sessualità ed è curioso. 
 Poiché il rapporto fra sessualità e disabilità è assente dal dibattito pubblico, potrebbe 

voler sperimentare, ma non sa come agire e comportarsi a causa della mancanza di un 
aiuto in questo senso.   

 
È possibile che abbia voluto riconoscere il rapporto speciale che intercorre fra lui e il narratore, 
reagendo al contatto fisico con una persona che gli è vicina e mostra empatia nei confronti 
della sua condizione. 
 La sessualità è legata alle relazioni, all’amicizia e alla vicinanza. 
 Qual è il confine fra una carezza amichevole e una sensuale? 
 La relazione di cura costituisce per l’adolescente uno spazio sicuro in cui non deve 

controllare il proprio corpo o essere soggetto a norme specifiche.  
 

Tuttavia, potrebbe pensare che la sessualità sia meramente una funzione corporea, quindi 
l’erezione sia semplicemente causata dal contatto fisico con un’altra persona.  
 La sessualità fa parte della vita e non è nulla d’eccezionale. 
 L’adolescente potrebbe voler sfidare la concezione che l’autonomia dipenda dalla 

capacità di controllare il corpo. 
 Poiché le funzioni e le secrezioni corporee fanno parte della relazione di cura, non c’è 

nessuna differenza fra la sfera pubblica e la sfera privata in base a un’idea più fluida di 
privacy. 
  

 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
1. Limiti dei professionisti nel settore dell’assistenza e cura della persona: 
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 Formazione degli infermieri/professionisti dell’assistenza e cura della persona: 
necessità d’affrontare il tema della sessualità in rapporto alla disabilità, esaminare le 
opinioni personali sul tema e discutere di modi per affrontare le sfide e le difficoltà a 
esso collegate.  

 Stabilire dei limiti nel rapporto con il paziente: In che modo reagire quando questi limiti 
vengono oltrepassati? 

 Migliorare il dialogo fra i professionisti dei servizi di cura alla persona sul tema dei 
servizi sessuali per scambiare conoscenze e favorire la cooperazione.  
 

2. Concezione della sessualità 
 Favorire il dialogo sul rapporto fra sessualità e disabilità, sfidando i tabù riguardanti 

corpi non normativi e promuovendo i diritti delle persone disabili. 
 Quali corpi sono autorizzati a esprimere la propria sessualità? 
 Poiché la sessualità delle persone disabili è considerata un argomento tabù, mancano 

dei corsi di educazione sessuale per giovani disabili le cui esigenze e i cui desideri non 
sono tenuti in considerazione. Questa constatazione fa notare una mancanza del 
sistema cui educatori e assistenti dovrebbero sopperire.  

 Stigmatizzare la sessualità delle persone disabili contribuisce a una mancanza di 
apertura con possibili conseguenze per la relazioni di cura – sia in termini di qualità dei 
trattamenti offerti, ma anche della creazione di un ambiente lavorativo sicuro per i 
dipendenti.  
 

3. Autostima 
 In Occidente il senso della dignità e del valore personale si basa sull’indipendenza e 

sulla capacità di controllare il proprio corpo.  
 È necessario sfidare queste concezioni in quanto sminuiscono le persone disabili.  
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5. NUDE 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 10 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Ginecologia 
Pazienti che devono spogliarsi 
Dignità personale 
Ambiente medico 
Comunicazione non verbale  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paziente 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Vivevo a Vienna da qualche tempo e avevo bisogno di vedere un ginecologo perché pensavo 
di essere incinta. Mi sono recata allora nello studio di un ginecologo nel quartiere in cui vivo 
ancora oggi. Era un dottore molto gentile e lo studio andava bene, ma ho scelto di non 
tornarci più. Dopo essere arrivata nello studio, l’infermiera mi ha detto che avrei incontrato il 
dottore fra qualche minuto. Mi ha detto di spogliarmi e rimanere in biancheria intima e di 
sedermi da aspettare in una delle stanze a disposizione. L’altra stanza era una specie di sala 
d’attesa. Così mi sono spogliata e mi sono seduta ad aspettare. Ho aspettato, aspettato, 
aspettato. Mi sentivo sempre più a disagio. Quindi un’altra donna in biancheria intima è 
entrata nella stanza e si è seduta dietro di me. Sono stata lì, nuda, seduta ad aspettare per 30 
minuti. Ero talmente in imbarazzo, e mi spiaceva anche per l’altra paziente. Poi, finalmente, ho 
incontrato il dottore. Nel corso della visita ho pensato “Oh no, quando uscirò dallo studio, sarò 
costretta a vedere tutte quelle donne nude”. Sapevo che non sarei mai più tornata in quello 
studio. Dopo quell’esperienza ho detto a mio marito che avrei cercato di trovare un ginecologo 
musulmano, perché penso siano più sensibili nei confronti delle donne e del loro corpo.” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratrice 
La narratrice è una donna messicana con un livello d’istruzione molto alto (dottorato di 
ricerca, ha lavorato a dei progeti di ricerca) che ha vissuto e lavorato in Messico, Egitto. 
Francia e Libano prima di trasferirsi in Austria. Ha lavorato anche come diplomatico. Al tempo 
dell’incidente, la donna si era appena trasferita in Austria, il luogo d’origine del marito poiché 
volevano costruire una famiglia. Ha scelto di trasferirsi in Austria e non seguire la carriera 
diplomatica, perché aveva visto molte relazioni a distanza fallire e aveva deciso che avrebbe 
avuto dei figli solo se avesse vissuto in un luogo insieme al proprio partner. Quando s’è 
verificato l’episodio, la donna aveva circa 30 anni e pensava d’essere incinta del suo primo 
figlio. La narratrice si considera una migrante, tale percezione è stata confermata dagli 
stereotipi che ha dovuto fronteggiare vivendo in Austria. Nonostante il suo sia un esempio 
positivo di migrazione e pluriliguismo (la donna parla 7 lingue), afferma di essersi sentita 
sminuita in Austria in quanto “donna latino-americana” e migrante. Si definisce di religione 
cattolica, avendo ricevuto un’educazione religiosa in Messico.  
  
2. Ginecologo e assistente 
Un ginecologo di 55 anni e un’assistente di 20 anni che lavorano presso uno studio di 
ginecologia di Vienna. Entrambi parlano tedesco. La narratrice pensa che il dottore sia 
cattolico. Il dottore sembra rispettare le procedure e la filosofia medica occidentale. Le 
malattie sono diagnosticate da un esperto seguendo un protocollo prestabilito, all’interno del 
quale i pazienti hanno un ruolo passivo. L’esame del corpo della paziente è fondamentale ai 
fini di formulare una diagnosi.  
 
3. Le pazienti 
Altre donne si trovavano nello studio. La presenza di donne svestite all’interno della sala 
d’attesa ha un valore particolarmente importante ai fini dell’analisi dell’incidente. Una delle 
pazienti ha fatto il suo ingresso all’interno della sala d’attesa, mentre la narratrice attendeva il 
proprio turno. La percezione della presenza di un’altra donna svestita nella stanza non ha fatto 
che aumentare il senso di disagio della narratrice. Nel corso della propria visita la narratrice 
non poteva fare a meno di pensare alla presenza di altre donne svestite nella sala d’aspetto e 
a quanto sarebbe stata in imbarazzo nell’attraversare la stanza.  
 
Sia il medico, sia la narratrice hanno un livello d’istruzione molto alto, ma sono molte le 
differenze che li dividono. Il medico è un ginecologo, austriaco che svolge il ruolo di esperto, 
mentre la narratrice è una donna messicana che è emigrata in Austria di recente. Inoltre, 
mentre per il medico si trattava di una visita di routine, la donna non era tranquilla, perché 
pensava di essere incinta per la prima volta.  
L’assistente non ha lo stesso livello d’istruzione del medico, ma rappresenta il sistema 
sanitario, dunque si trovava in una situazione di routine.  Inoltre, ha una buona relazione con il 
medico che è il suo capo.  
La narratrice e le altre pazienti sono tutte donne in attesa del loro turno. Poiché non è facile 
saperne di più su di loro e non rivestono alcun ruolo fondamentale, possiamo assimilare la loro 
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situazione a quella della narratrice.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Fisico 
L’episodio si è verificato nello studio del ginecologo, costituito da un ingresso, diverse sale 
d’attesa e lo studio vero e proprio dove il dottore svolge le sue visite. All’interno dello studio 
non ci sono degli spogliatoi all’interno dei quali le pazienti possano cambiarsi in attesa della 
visita.  
 
Sociale 
La narratrice è stata guidata all’interno dell’ufficio dall’assistente del medico, fino alla sala 
d’aspetto.  Non aveva mai visto il medico prima, pertanto non conosceva la procedura seguita 
dallo studio.  Inoltre, recarsi presso uno studio medico di solito comporta una separazione fra 
esperto e paziente, che si rivolge al medico per risolvere un problema. L’incontro è, dunque, 
caratterizzato da una differenza di conoscenze e status. L’assistente è una figura di mezzo, 
poiché fa da tramite fra il medico e il paziente. L’assistente ha poi una certa familiarità con le 
procedure e fa parte del sistema sanitario, per questo può dare delle istruzioni ai pazienti. La 
dimensione gerarchica è ulteriormente aggravata dal fatto che la narratrice non si era mai 
recata prima presso quello studio medico. Era una donna migrante che entrava in contatto con 
il sistema sanitario austriaco per la prima volta. Sebbene non ci fosse stato alcun problema con 
l’assicurazione sanitaria, la narratrice parla di un senso d’insicurezza nell’avere a che fare con 
le istituzioni austriache che attribuisce alla paura di essere etichettata come migrante o donna 
proveniente dall’America Latina.  
Fra tutte le specializzazioni mediche la ginecologia è una delle più delicate. Fare una visita 
ginecologica genera sentimenti d’ansia in molte donne che si sentono a disagio. La ginecologia, 
però, è anche associata alla nascita di una nuova vita. La ginecologia inoltre rende evidente la 
dimensione sociale del genere, infatti, è stata riconosciuta come scienza medica solo di 
recente. In passato la professione era svolta prettamente da uomini, mentre le donne 
sceglievano di divenire ostetriche. Con l’emergere del movimento femminista la posizione dei 
ginecologi si è fatta più complessa. 
 
Psicologica 
Secondo la narratrice sono stati due i fattori che hanno contribuito a creare il suo stato 
psicologico: il fatto di essere recentemente emigrata in Austria e di non conoscere bene la 
lingua e le procedure sanitarie adottate in quel Paese e poi il pensiero di essere incinta che la 
rendeva insicura ed entusiasta allo stesso tempo. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
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La narratrice non si sentiva a proprio agio nella situazione e l’imbarazzo non faceva che 
aumentare. Non vedeva l’ora che la visita finisse subito. Si sentiva imbarazzata anche al 
pensiero di dover attraversare la sala d’attesa con le donne svestite, perché riteneva che 
sarebbe stato spiacevole anche per loro.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
La narratrice non si sente a proprio agio nell’essere nuda. Ha bisogno che siano garantite 
alcune condizioni, per mostrare il proprio corpo. In caso contrario si sente esposta. Ciò pone 
in evidenza la sua visione del corpo nudo come oggetto privato e degno di protezione.  
 La scelta di mostrare/vedere dei corpi nudi spetta all’individuo ed è legata a dei 

determinati contesti. Se spogliarsi nel corso di una visita medica, fa parte della 
procedura, stare sedute nude in attesa di una visita in una stanza insieme ad altre 
pazienti supera il limite. Pertanto l’appropriatezza della nudità e le sensazioni ad essa 
legate dipendono dal contesto.  

 Per la narratrice avere indosso solamente la biancheria intima equivale a essere nuda, 
forse perché si tratta di uno spazio quasi pubblico dove è strano essere svestiti. 

 Vedere dei corpi nudi in un contesto inadeguato può generare un sentimento di 
vergogna.  

 Il suo approccio alla nudità è legato all’orientamento religioso. La narratrice considera 
la religione del medico come un fattore importante che determina il modo in cui si 
rivolgerà alle pazienti. In questo caso la narratrice si riferisce alla diversa concezione di 
nudità nel cattolicesimo latinoamericano e austriaco. Il valore di rispetto e protezione 
della nudità sarebbero più facilmente condivisi sa un medico di religione musulmana 
(similitudini interreligiose). 

 Le differenze di genere rivestono un ruolo estremamente importante. La narratrice 
pone l’accento sul fatto che ha dovuto attraversare la stanza affollata da donne 
svestite. Tuttavia, in ambito medico, spogliarsi di fronte a un uomo non sembra 
costituire un problema, mettendo in evidenza il modo in cui l’identità professionale 
prevalga su quella di genere.  

 
Le procedure mediche sono legate a regole specifiche e a delle gerarchie di potere: 
 Anche se la nudità sembra riservare qualche problema alla narratrice, non mette in 

discussione il fatto di doversi spogliare, né si lamenta con l’assistente o il medico per il 
fatto di aver dovuto aspettare nuda. Sembra accettare le gerarchie di potere che sono 
sottose all’incidente fra il paziente e gli operatori sanitari.  

 Il medico ricopre una funzione specifica per la narratrice: deve esaminarla per 
accertare la gravidanza. In questo caso il genere del medico appare irrilevante.  

 L’adesione della struttura di potere da parte della narratrice viene messa in discussione 
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dalla presenza di altre pazienti. 
 La relazione di potere fra il dottore, esperto e dotato di conoscenze specifiche, e la 

paziente è accentuata dal fatto che una dei due è nuda, mentre l’altro è 
completamente vestito. Mentre il dottore porta gli indumenti e gli strumenti che ne 
definiscono la porfessione e l’individualitò; la narratrice entra nello studio ed 
interagisce nuda senza i segni della propria individualità e dello status sociale.  

 
L’individualismo potrebbe essere un altro dei valori messi in discussione dall’incidente. Il fatto 
che il medico non abbia mostrato alcun interesse nei confronti della narratrice come persona 
prima di sottoporla alla procedura di svestizione potrebbe aver contribuito a minacciare 
l’orientamento individualista della narratrice.  
 
Adattamento alle regole locali/ insicurezza verso il proprio status di migrante 
 La narratrice si definisce come una migrante che ha scarsa familiarità con codici di 

condotta specifici da adottare all’interno del sistema sanitario austriaco. Vede gli 
operatori sanitari che lavorano all’interno dello studio di ginecologia come delle 
autorità e deve seguire le loro istruzioni, anche se non si sente totalmente a proprio 
agio.  

 Ciò può essere dovuto al fatto che si sente insicura nell’entrare in contatto con le 
istituzioni austriache (come le persone che lavorano nel sistema sanitario) anche 
perché non conosce le regole non scritte ed ha subito delle discriminazioni in 
precedenza.  

Stile di comunicazione accondiscendente:  
 La narratrice sembra preferire evitare e allontanarsi da situazioni spiacevoli piuttosto 

che affrontarle.  
 Sebbene ciò possa essere attribuito al rispetto mostrato verso la struttura di potere da 

parte della narratrice, potrebbe dipendere anche dal fatto che, lamentandosi, sarebbe 
stata costretta a mostrare il proprio stato emotivo.   
 

 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Leggermente negativa. Il ginecologo è descritto come una persona noncurante e dimentica 
delle esigenze della paziente, anche se la sua figura non è demonizzata. Non è descritto come 
una persona orribile o un cattivo medico, ma come una persona poco attenta che ha causato 
dei disagi alla protagonista che non usufruirà più dei suoi servizi.  
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6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Il ginecologo aderisce alla concezione occidentale della medicina e ciò si riflette 
nell’organizzazione degli spazi, nella comunicazione con i pazienti e nelle procedure che 
portano alla diagnosi.  
 La professione medica è segnata da delle strutture di potere chiare fra medico, 

assistente e paziente. La medicina è vista come un processo che va dall’alto verso il 
basso, da un dottore sapiente e preparato al paziente. 

 I pazienti sono passivi nel corso del processo di diagnosi e trattamento delle malattie 
fisiche. La loro partecipazione non è desiderabile. 

 I corpi sono separati dall’intelligenza che li abita; il medico presta attenzione solamente 
al corpo. 

 L’opinione del paziente è considerata irrilevante nel corso della diagnosi e del 
trattamento, sono i loro corpi che portano i segni della loro malattia. Gli elementi della 
loro individualità come il genere dei pazienti o quello del ginecologo sono irrilevanti. 
Pertanto l’etica professionale del medico si manifesta attraverso una scarsa 
considerazione verso le emozioni provate dalla narratrice verso il proprio corpo 
osservato da degli estranei o dall’immagine culturale della nudità femminile. 

 L’interazione con i pazienti ha lo scopo di stabilire le loro condizioni fisiche e il loro stile 
di comunicazione con i pazienti non è al centro delle loro preoccupazioni.  

 Questa mancanza di comunicazione si trasmette anche all’interazione fra l’assistente e 
la paziente. Le pazienti non sanno per quanto tempo dovranno aspettare svestite o 
come si sposteranno attraverso lo studio.  
 

La pratica della medicina deve essere improntata all’efficienza:  
 Al fine di fare un buon uso del tempo e degli spazi, i pazienti non sono seguiti 

individualmente, ma secondo delle procedure standardizzate. Le pazienti sono già 
svestite quando entrano all’interno della stanza in cui saranno visitate dal mendico che 
non dovrà aspettarle.  

 Le pazienti si muovono nel corso della procedura. Le donne sono accolte all’ingresso, 
poi attendono il loro turno in un’altra stanza, pronte a incontrare il dottore.   

Il modo di gestire le pazienti mostra un alto livello di funzionalità: le pazienti non sono 
persone, ma malattie da curare. Il dottore segue un approccio atto alla risoluzione dei 
problemi. Si concentra sul compito da svolgere ed è meno coinvolto nell’interazione sociale ed 
emotiva che si accompagna alla cura di un paziente.  
 I problemi sono risolti seguendo una scala gerarchica.  
 

 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
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Approccio alla nudità dei pazienti nelle procedure  
 Mostrare il proprio corpo è un atto estremamente delicato per molte persone, anche 

se è richiesto da alcune procedure. Per questa ragione sarebbe bene disporre di 
protocolli specifici quando si esaminano dei pazienti svestiti.  

 Gli spazi dovrebbero essere adattati per evitare di creare imbarazzo nei pazienti. Si 
potrebbe pensare, ad esempio, a stanze chiuse in cui si può stare da soli, con delle luci 
soffuse che contribuiscano ad attenuare la sensazione di essere esposte.  

 Sebbene l’incidente ruoti attorno alla svestizione, è istruttivo anche per quanto 
concerne il modo in cui gli operatori sanitari possono gestire questo processo. Pone in 
evidenza, infatti, la necessità di fornire delle istruzioni dettagliate su quello che accadrà 
e di guidare i pazienti nel corso del processo per evitare che si sentano a disagio. 
Riconoscere la natura delicata della svestizione ed esprimere il proprio interesse nei 
confronti dei sentimenti della paziente potrebbe costituire uno degli elementi che 
allievi il senso d’insicurezza.  

Interazione medico-paziente:  
 Secondo quanto prevede la medicina occidentale è il medico che conosce le reali 

condizioni del paziente. La diagnosi avviene attraverso una procedura prestabilita. Il 
ruolo del paziente nel giungere a una diagnosi è solo marginale. A causa di ciò, si pone 
poca attenzione alla comunicazione con i pazienti. La mancanza di comunicazione con i 
pazienti non fa che aumentare il loro senso di disagio, potrebbe portarli a non 
accettare il trattamento proposto e a rifiutare di ricevere lo stesso trattamento in 
futuro.  

 Se le procedure sono strutturate seguendo un modello gerarchico, allora è lecito 
chiedersi se questi pazienti possono permettersi di mettere in discussione tale 
gerarchia.  

 Il rapporto medico-paziente potrebbe però essere visto come un processo 
partecipativo in cui i pazienti, le loro storie e le loro emozioni giocano la propria parte 
nella diagnosi e nel trattamento della malattia. Al fine di includere i pazienti in questo 
processo, gli operatori sanitari dovrebbero migliorare le proprie competenze 
comunicative.  

Ottimizzare le procedure mediche vs qualità delle cure 
 Sebbene possa essere considerato ragionevole adottare un approccio orientato 

all’efficienza, considerata la mole di lavoro e i costi della professione medica, sarebbe 
opportuno tenere conto anche di come tale modello possa avere delle ricadute 
negative sulla qualità delle cure offerte ai pazienti e al decorso della loro malattia. Per 
questo, è bene legare l’efficienza anche al rispetto degli standard qualitativi.    

Codici di condotta culturalmente connotati in ambiente medico contribuiscono a creare un 
senso d’insicurezza rispetto ai comportamenti e alle reazioni da adottare: 
 Tali codici possono essere legati al fatto di essere dei migranti in un nuovo Paese, non a 

conoscenza delle convenzioni vigenti in ambiente sanitario.  
  



 

58 
 

6. STRETTA DI MANO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: UNIVIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 3 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Aiuto ai rifugiati 
Tirocinio/ tirocinio in psicologia 
Mancanza di rispetto 
Rottura del rapporto di reciprocità 
Strette di mano, regole d’interazione sociale  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Psicologa per una ONG  
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“Quello era il mio primo giorno di tirocinio. Sono entrata in una classe dove mi aspettava un 
gruppo di rifugiati. La prima persona, il buffone della classe, mi si è avvicinato molto, mi ha 
stretto la mano e mi ha parlato. La maggior parte dei ragazzi ha seguito il suo esempio. Mi si 
sono avvicinati, mi hanno stretto la mano, riso e parlato del più e del meno. Uno di loro stava 
seduto in disparte, allora mi si sono avvicinata e ho allungato il mio braccio per stringergli la 
mano. Il ragazzo si è rifiutato, ha ruotato il braccio e mi ha offerto di stringere il suo 
avanbraccio. Io ero sconvolta dal fatto che respingesse il mio gesto, soprattutto visto che tutti 
gli altri erano venuti a stringermi la mano. Stavo solo seguendo il loro esempio. Era davvero 
poco rispettoso! Allora gli altri hanno tentato di spiegarmi che il ragazzo non toccava le donne; 
anche loro ridevano di lui. 
Io non riuscivo nemmeno a capire che stessero prendendo in giro: me o lui. Mi sono sentita 
piuttosto scossa, irritata e confusa, ma non volevo dargli troppa importanza, così ho 
continuato a parlare con i ragazzi. A dir il vero, ero davvero arrabbiata perché non solo non 
aveva accettato il mio gesto, ma mi disprezzava in quanto donna.  
Dopo ho cominciato a riflettere sulla situazione e mi sono sentita ancora più sconvolta: ero 
anche stupita della mia reazione. Perché me la prendevo tanto per una situazione del genere? 
Non avrei forse dovuto aspettarmelo? Perché non ho riflettuto meglio su come rivolgermi e 
presentarmi ai rifugiati?” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 

 
1. Narratrice 
La narratrice è una donna, una giovane studentessa di psicologia proveniente da Monaco di 
Baviera che studia a Vienna. Ha 21 anni ed è cresciuta in una famiglia molto colta e aperta, ha 
3 fratelli, i suoi genitori sono insegnanti d’asilo, attivisti che sostengono da tempo i rifugiati. Da 
adolescente, la narratrice era molto attiva politicamente e faceva parte della sezione giovanile 
del Partito dei Verdi ed era impegnata a difendere la causa femminista e antifascista. Oggi non 
fa parte di gruppi politici organizzati, ma si considera una persona politicamente attiva. Ama 
visitare Paesi diversi e conoscere persone con background differente. Si considera una persona 
altruista, un tratto per lei molto importante della sua personalità. Adesso è impegnata a 
fornire aiuto e sostegno ai rifugiati. È cresciuta in un ambiente cristiano ma si è allontanata 
dalla Chiesa. Racconta di essere stata vittima di molestie sessuali molte volte, il che ha 
contribuito a farle “odiare gli uomini”.  
 
2. Persona che provoca la reazione di shock 
La persona che provoca la reazione di shock è un rifugiato somalo, di circa 16-17 anni. È un 
musulmano devoto e praticante. La narratrice lo descrive come una persona molto timida. 
Vive in Austria da poco tempo. 
 
3. Altri adolescenti presenti 
Al momento dell’incidente erano presenti anche altri 10 rifugiati che hanno innescato la 
dinamica dei fatti. I ragazzi avevano un’età compresa fra i 16 e i 18 anni, provenienti da Paesi 
diversi (la maggior parte di loro proveniva, però, da Iraq e Afghanistan). 
Tutti i rifugiati che partecipano al programma sono minori non accompagnati. Vivono in degli 
alloggi alla periferia di Vienna, lontani dalla sede del progetto. I rifugiati hanno dei background 
culturali molto diversi fra loro (per cultura, nazionalità, religione). 
 
Sebbene fra la narratrice e la persona che causa la reazione di shock non vi sia una grossa 
differenza d’età, le loro identità socio-culturali li dividono: il loro genere, le loro convinzioni 
religiose, la formazione che hanno ricevuto, l’area geografica in cui sono cresciuti e 
l’esperienza di uno di loro di essere stato costretto a scappare dal proprio Paese di origine 
contrapposta alla scelta personale della narratrice di studiare in Austria.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente si è verificato presso la sede di un’ONG nella classe in cui si svolgevano le attività 
del progetto. Il centro si trova in un quartiere popolare nella periferia di Vienna.  
La narratrice era entrata nella classe in cui si trovavano già alcuni rifugiati. Era il suo primo 
giorno di lavoro e aveva già ricevuto alcune informazioni a riguardo, ma nessuna formazione 



 

60 
 

specifica sul corretto comportamento da adottare. Nessun altro membro dello staff era 
presente al momento del suo ingresso in classe. La narratrice si è sentita insicura e 
impreparata. Sapeva che avrebbe destato l’interesse della classe perché era una ragazza 
giovane e bionda, mentre il resto del personale era decisamente più anziano e i rifugiati 
vivevano in un ambiente quasi esclusivamente maschile.  
La classe era molto rumorosa e caotica. Gli asolescenti sembravano brulicare. Inoltre la 
narratrice non sapeva cosa il gesto del ragazzo somalo volesse dire, ma l’ha interpretato come 
un gesto irrispettoso nei confronti della donna. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
“Scioccata e arrabbiata. Mi è sembrato che mi mancassero di rispetto e non sapevo come 
comportarmi in quella situazione. Mi sono limitata ad andare avanti senza esprimere la mia 
rabbia. Gli altri ragazzi ridevano e io non sapeco cosa fare. Mi sono sentita insicura. 
Riflettendo sulla situazione, penso di essermi sentita sminuita e di non esser riuscita ad 
accettare il gesto. Mi sono anche confusa per via della mia ingenuità e della mia mancanza di 
tatto.” 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Tutte le persone sono uguali, a prescindere dalle loro origini o dal loro genere, e devono 
essere trattate con rispetto. Se tutte le persone sono uguali, allora tutti devono essere trattati 
in maniera equa.  Una differenza di trattamento è indice di svalutazione o discriminazione, 
specie se tali atteggiamenti sono legati alle differenze di genere.  
 Il rispetto si mostra trattando gli altri in maniera equa, usando gli stessi gesti per 

salutare ogni essere umano. 
 I rituali di accesso (come il saluto) ci permettono di dare inizio all’interazione fra due 

persone, mostrando la volontà di entrambe le parti di relazionarsi. Grazie a questi 
rituali di accesso riusciamo a determinare la nostra posizione sociale. Si pensi, ad 
esempio, come in passato gli uomini baciassero le mani delle donne, invece di 
stringerle come si faceva fra uomini. Le forme di saluto non solo ci forniscono delle 
indicazioni sulle relazioni sociali fra due persone, ma anche sulla loro vicinanza a livello 
personale (amici, colleghi, superiori, ecc.) Stringere la mano di qualcuno significa 
accettare di entrare in contatto con l’altro allo stesso livello, senza tuttavia avere dei 
forti legami personali.  

 Non rispettando il rituale d’accesso, il rifugiato ha rifiutato l’instaurazione del rapporto 
sociale proposto dalla narratrice. Così facendo non solo ha impedito il mutuo scambio, 
ma anche negato una forma di rispetto simboleggiata dalla stretta di mano. Non 
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accettando la stretta della narratrice, rifiuta di stabilire un contatto e d’instaurare una 
relazione che sarebbe nata da quel contatto.  

 Uguaglianza di genere: l’incidente non si sarebbe verificato se, al posto della 
narratrice, ci fosse stato un uomo. Essere sminuita per il solo fatto di essere una donna 
ha messo a rischio l’immagine di sé che si era costruita la narratrice: una donna forte 
e indipendente.  

 Inoltre, a causa del comportamento del rifugiato la narratrice si è sentita in dovere di 
difendere le proprie abitudini (progressiste) di fronte a uno straniero. L’incidente la 
allontana dai rifugiati in quanto tedesca/austriaca, e costretta a riflettere nuovamente 
sulla propria concezione di uguaglianza, sfidando la propria prospettiva a-culturale del 
valore dell’uguaglianza. La narratrice pensa sia importante ricordare che le 
disuguaglianze di genere sono presenti anche in Austria.  

 
Trattare gli stranieri con rispetto è un valore che la narratrice ritiene importante. Ciò si 
applica sia a lei, sia ai rifugiati che devono trattarla con rispetto. 
 Allo stesso tempo, però, per mostrare rispetto nei confronti degli stranieri, bisogna 

adattarsi a valori e a codici di condotta specifici. Sebbene la narratrice si adatti a 
differenze di trattamento per uomini e donne nei Paesi presso cui si reca, perché 
queste sono legati alla loro storia e a un particolare visione del mondo, non accetta che 
le stesse pratiche vengano trasferite nel contesto austriaco, nemmeno se a farlo sono i 
rifugiati (costretti ad emigrare). Ciò ci porta ad interrogarci su chi decida quali idee 
debbano essere fatte rispettare in un determinato contesto sociale/ culturale: 
differenze fra autoctoni e stranieri 

 Poiché viviamo in un contesto globale, spesso ignoriamo le diversità e le tradizioni di 
altre regioni. Il fatto che i rifugiati siano migrati genera delle aspettative nella 
narratrice che si aspetta che conoscano i valori e i corretti comportamenti da adottare 
in un Paese occidentale e che siano informati rispetto alle forme di saluto. 

 
Immagine di sé come di una persona altruista: 
 L’immagine di persona altruista che la narratrice aveva di sé è messa a rischio, poiché 

non ha ricevuto la stessa gratitudine e cortesia che si aspettava. I rifugiati dovrebbero 
essere grati per l’aiuto che si offre loro. La persona che ha provocato la reazione di 
shock, non rispondendo al saluto della narratrice, ha rifiutato i vantaggi offerti dalla 
loro relazione e dimostrato di non apprezzare il suo lavoro. 

 Aiutare significa prendersi cura, ma anche esercitare una funzione di controllo. 
 Prestare il proprio aiuto ha anche dei vantaggi: come sentirsi delle brave persone, 

sentirsi apprezzati, ecc.  
La persona che presta il proprio aiuto di solito crea le condizioni per l’incontro, mentre si 
pensa che i rifugiati si limitino a ricevere gli aiuti in maniera passiva. La persona che ha causato 
la reazione di shock, non ha fatto che ribaltare questa tipica modalità d’interazione attraverso 
il rifiuto della forma di saluto avanzata.   
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5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 

in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Il rifugiato è descritto come una persona:  
 irrispettosa; 
 arrogante, perché pensa che possa scegliere di cambiare le carte in tavola. 
 Un uomo retrogrado che si ritiene superiore alle donne.  

 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Il rifugiato rispetta e ha care delle precise regole di organizzazione e interazione sociale.  
 Poiché è stato costretto a fuggire dal proprio Paese d’origine e a vivere in Austria da 

solo, il rifugiato ha interiorizzato il proprio codice di condotta. Mentre tutto il suo 
mondo crolla, tiene care le proprie tradizioni e abitudini che gli sono familiari. 
Potremmo ipotizzare che si sia sentito sopraffatto dalla situazione e non sapesse come 
comportarsi, per questa ragione ha fatto ricorso al proprio codice di condotta.  

 Non toccare le donne è una regola e non intende violarla anche se si trova in un 
contesto differente. 

 Tale atteggiamento potrebbe essere attribuito a una sua adesione all’universalismo 
delle proprie regole sociali, che gli impedisce di adattarsi al contesto.  

 
Stabilire dei limiti: 
 Poiché gli altri rifugiati si sono comportati in maniera diversa, ha voluto differenziarsi e 

non stabilire un contatto con gli altri per rimanere fedele alle proprie origini.  
 È possibile che il suo gesto fosse un modo per esprimere la propria opinione nei 

confronti del progetto, sfidando la concezione di passività dei rifugiati.  
 Stabilisce dei limiti al tipo di contatto fisico accettabile – regolato non solo sulla base 

del genere, ma anche sulla differenza d’età e sul tipo di relazione. 
 
Una diversità nel trattamento di uomimi e donne non è segno di svilimento.  Non toccare le 
donne rappresenta una forma di rispetto verso l’altro genere, ma anche verso una persona più 
grande, dal momento che la narratrice ha qualche anno in più rispetto al rifugiato. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
Conflitto fra diversi sistemi di valori e codici di condotta 

I professionisti che lavorano in contesti transculturali potrebbero dover affrontare dei 
conflitti fra i propri valori e il sistema di valori delle persone di cui si occupano. Tali 
conflitti si manifestano facilmente nel corso delle interazioni, anche se spesso 
rimangono impliciti perché espressi mediante la comunicazione non verbale. La 
questione dello scontro fra sistemi di valori e codici di comportamento diversi rimane 
al centro della riflessione sull’etica professionale di chi lavora in ambiti transculturali. 
Sulla base dell’incidente qui descritto, sembra importante affrontare in maniera 
concreta il problema d’interazione all’origine dello shock, esplicitando l’azione che ha 
provocato delle emozioni negative. Come sottolineato in precedenza, rimane poco 
chiaro quali siano le intenzioni dietro il gesto del rifugiato. L’incidente mette in rilievo 
l’importanza della comunicazione non verbale ed il riconoscimento dello shock al fine 
di potenziare le modalità di negoziazione in favore della mediazione fra sistemi e codici 
di condotta differenti. 
 

Formazione e supporto ai volontari 
I volontari, e i professionisti che si occupano dei rifugiati, spesso non ricevono una 
formazione adeguata prima d’iniziare a lavorare insieme a loro. È necessario che 
ricevano delle indicazioni non solo sui compiti che dovranno svolgere, ma anche sulle 
competenze sociali – quali le cosiddette soft skills, capacità di comunicazione e 
tecniche per riflettere sulle interazioni sociali. Inoltre è necessario fornire dei servizi di 
supporto, come il mentoring oppure creare dei meccanismi di supervisione, per 
conoscere anche le motivazioni e le aspettative dei volontari. Un’altra dimensione 
molto importante è quella della riflessione sull’immagine spesso stereotipata dei 
rifugiati e come questa influenzi il lavoro dei volontari, e come – invece – i rifugiati 
possano fare sentire la propria voce. Si potrebbero, ad esempio, creare delle occasioni 
in cui i rifugiati possano entrare in contatto con membri della società civile che li ospita 
affinché possano conoscere le differenze fra i sistemi di valori, idee e regole di 
comportamento e non limitarsi a ricevere passivamente degli aiuti. 
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7. IL PAZIENTE TERMINALE TURCO 

 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: Gennaio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si 
noti che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Fine vita 
Famiglia 
Genere 
Comunicazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Infermiera in una struttura per malati terminali 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Lavoro come infermiera presso una struttura ospedaliera per malati terminali di Copenhagen. 
Nel corso degli utlimi anni la struttura ha accolto un numero sempre crescente di pazienti di 
origine straniera, in particolare di origine turca. 
Fra i nostri pazienti, al momento abbiamo un uomo, un malato terminale di origine turca. Il 
paziente non parla molto bene danese. Inoltre ha delle difficoltà a parlare a causa della sua 
malattia. Quando il paziente è arrivato per la prima volta nella struttura, pregava ogni giorno 
in ginocchio, mentre sua moglie stava seduta a leggere. Adesso sta troppo male per muoversi 
dal proprio letto. Non ho mai visto la moglie e la figlia pregare all’interno della struttura. La 
famiglia pensa di seppellire l’uomo in Turchia.  
Anche se abbiamo avuto degli altri pazienti di origine straniera, la famiglia di quest’uomo ha 
fatto sorgere numerosi problemi di carattere culturale difficili da affrontare.  
 
Primo, la moglie del paziente passa tutto il giorno nella sua stanza, tranne quando va fuori per 
una passeggiata ed allora il paziente comincia a chiamarla. Vuole fare tutto per suo marito, ad 
eccezione delle attività di pulizia delle parti intime. La donna dorme nella stanza del paziente 
ogni sera. Quando va a dormire toglie il velo. Gli infermieri monitorano e assistono i pazienti 
anche nel corso della notte. Pertanto, è stato un vero shock per noi quando è stato impedito ai 
nostri colleghi uomini di accedere alla stanza del paziente perché sua moglie dormiva senza 
indossare il suo velo. È stata una reazione davvero inaspettata. La nostra struttura è divisa in 
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due dipartimenti, perciò abbiamo ovviato al problema chiedendo alle infermiere dell’altro 
reparto di occuparsi del paziente turco la notte. Ma, quando le sue condizioni si aggraveranno 
e ci sarà bisogno di maggiori cure, non potremo più contare solo sulle infermiere.  
 
Secondo, oltre alla moglie, le tre figlie che vivono vicino a Copenhagen visitano il padre ogni 
giorno. Inoltre, la quarta figlia, che vive in Africa, telefona al padre e alle sorelle 
quotidianamente. Nella nostra struttura c’è una piccola cucina che i parenti dei pazienti 
possono utilizzare. Ogni giorno le figlie del paziente turco preparano la cena in cucina, 
rendendo impossibile agli altri accedervi. Gli altri parenti si rivolgono a noi ogni giorno per 
risolvere il problema. La famiglia turca dice che anche gli altri possono usare la cucina, devono 
solo comunicarglielo. Tuttavia gli altri non intendono creare dei problemi, perché pensano che 
apparirebbero razzisti.  
 
Terzo, una delle figlie dell’uomo è un medico, ed è molto solerte nel proporre dei nuovi esami 
per il padre, nonché nell’organizzare il trasferimento presso un’altra struttura ospedaliera per 
fornire al padre delle cure supplementari anche se – essendo un medico – dovrebbe sapere 
che qualunque tipo di trattamento, a questo stadio della malattia, sarebbe inutile. Non ci è 
mai capitata una cosa del genere.  
 
Infine, noi professionisti che lavoriamo nella struttura siamo chiamati a parlare con i pazienti 
della morte e prepararli a questo momento. In questo caso, possiamo comunicare solo con i 
familiari a causa delle difficoltà linguistiche del paziente. Così ci siamo rivolti alla moglie. La 
donna ha molta paura della morte e ci ha confessato di non avere mai visto un cadavere.  Per 
questa ragione, quando uno dei pazienti ospitati all’interno della struttura è scomparso, ha 
chiesto alla famiglia di potersi avvicinare al corpo per prepararsi alla fine del marito. Questa 
richiesta, scioccante per la famiglia che aveva subito un lutto, ha sorpreso anche noi. Non 
avevamo mai assistito a un comportamento del genere, e di certo non potevamo prevederlo.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratrice 
Lavora a tempo pieno in una struttura ospedaliera per malati terminali da 6 anni. In 
precedenza, aveva svolto la professione d’infermiera all’interno di un ospedale per 4 anni e in 
una struttura che offriva delle cure sanitarie di base per 7 anni. Inoltre, ha studiato in Svezia 
come assistente per le cure psichiatriche.  
La narratrice è un’infermiera nata in Svezia con una lunga esperienza nel settore sanitario. Ha 
60 anni e vive insieme al marito in pensione. È madre di 3 figli, tutti loro vivono in altre città. 
Ha due nipoti. Si definisce agnostica con un forte attaccamento ai valori umani. Ama la natura 
e il giardinaggio, che per lei sono estremamente importanti.  
 
2. I familiari del paziente 
L’incidente coinvolge una famiglia di origine turca che adesso frequenta la struttura per via 
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della malattia del padre. Non abbiamo informazioni precise sulla natura della sua malattia, 
sappiamo solo che l’uomo sta morendo e per questa ragione è stato trasferito all’interno della 
struttura, in cui i suoi familiari tentano di trascorrere più tempo possibile. Il paziente, la moglie 
e le figlie sono musulmani praticanti. Vivono in Danimarca da circa 40 anni. Parlano danese, 
ma a causa della malattia il paziente ha dimenticato quasi tutto quello che aveva imparato.  
La famiglia turca è composta da: 
Il paziente ricoverato nella struttura di 78 anni. Non parla danese molto bene a causa dello 
stadio avanzato della sua malattia. Non riesce quasi ad alzarsi dal letto da solo.  
La moglie del paziente di 65 anni, anche lei di origine turca. Fa la casalinga e parla molto bene 
danese.  
Quattro figlie adulte, d’età compresa fra i 30 e i 40 anni. Non sappiamo se le figlie siano nate in 
Turchia o in Danimarca. Tuttavia i genitori vivono in Danimarca da circa 40 anni.  
Le tre figlie che vivono in Danimarca svolgono rispettivamente la professione di casalinga, 
medico, tecnico di laboratorio. Una di loro, invece, vive in Africa, ma è in costante contatto 
con i suoi familiari.  
 
Le altre figure professionali coinvolte nell’incidente sono infermieri e assistenti di due diversi 
reparti della struttura sanitaria. 
 
Altri familiari di pazienti terminali ammessi all’interno della struttura che trascorrono molto 
tempo insieme ai pazienti e utilizzano gli spazi a loro riservati.  
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente o, meglio, gli incidenti paralleli sono avvenuti in una struttura sanitaria per malati 
terminali vicino a Copenhagen, ospitata in un edificio a due piani. Ciascun piano ospita un 
reparto con funzioni e personale separato. È così organizzata al fine di garantire un clima 
sereno e tranquillo con un numero limitato di professionisti che si prendono cura di pochi 
pazienti e dei loro familiari.  
Ciascun reparto comprende un appartamento con un soggiorno e una cucina per i familiari. 
Capita spesso che i familiari trascorrano tutta la giornata insieme ai pazienti, di solito nello 
stadio finale della malattia.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice si è già occupata di pazienti provenienti da altri Paesi, per questo sente di avere 
esperienza nel gestire le differenze culturali. Vuole bene alla famiglia turca e prova molto 
rispetto per il modo in cui la moglie e le figlie si prendono cura del loro amato padre. 
 
Tuttavia, si soprende ed è turbata per il fatto che dei simboli religiosi possano interferire con i 
compiti professionali da svolgere all’interno di una struttura sanitaria.  
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Allo stesso modo, non sa come mediare fra le figlie dell’uomo e i familiari degli altri pazienti 
che intendono usare la cucina. Teme che fornire delle indicazioni sull’uso della cucina possa 
essere considerato un atto discriminatorio per via del background culturale delle donne.  
 
Infine, la narratrice è costernata per via del comportamento della figlia-medico che 
interferisce con la terapia e ha organizzato un trasferimento in un altro ospedale per delle cure 
aggiuntive. Ritiene che la donna manchi di riconoscere e rispettare le competenze professioni 
del personale che lavora all’interno della struttura sanitaria.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
I compiti del personale sanitario hanno la precedenza sulle esigenze e le convinzioni 
religiose. 
L’infermiera è preparata ad aiutare i pazienti terminali, spesso in situazioni d’emergenza. Nel 
sistema sanitario danese, le prestazioni professionali hanno la priorità e non possono essere 
ostacolate da nessun tipo di esigenza, convinzione o aspettativa di natura religiosa o privata. 
Le cure mediche del paziente sono appannaggio del personale medico all’interno del sistema 
di welfare. Pertanto, l’alta professionalità del personale e la sua laicità deve essere rispettata.  
Sebbene il sistema sanitario danese e il personale che vi lavora sia sempre più orientato al 
coinvolgimento dei pazienti e dei familiari nelle terapie, le cure mediche rimangono un settore 
professionale. Il personale sanitario, che opera all’interno delle strutture che accolgono malati 
terminali, ha molta esperienza nel trattare con i familiari, ma tali rapporti sono soggetti a una 
gerarchia. La famiglia turca, in un certo senso, interferisce con tale gerarchia professionale, 
con le procedure e i comportamenti attesi.  
 
Primo, la moglie si occupa del paziente, trascorrendo tutto il tempo insieme a lui, sin dall’inizio 
del ricovero, svolgendo quasi tutti i compiti di cura e ostacolando l’intervento del personale 
sanitario.  
Controlla sempre che il cibo sia servito correttamente (Halal), tiene il marito per mano e tiene 
la stanza sempre pulita e ordinata.  
 
Secondo, una delle figlie interviene direttamente prescrivendo al padre dei trattamenti 
supplementari. Così facendo, la figlia – agli occhi della narratrice e dei suoi colleghi – 
oltrepassa il limite fra vita privata e professionale. Pur essendo un medico, in questo caso, 
dovrebbe comportarsi come se non lo fosse, perché in questo modo confonde i due ruoli 
(figlia vs medico). È una spina nel fianco per il personale sanitario, perché mette 
costantemente in discussione la terapia e le cure concordate.  
 
L’uguaglianza di genere del personale sanitario deve avere la precedenza sulle esigenze e le 
convinzioni religiose. 
Anche se all’interno del sistema sanitario danese permangono tuttora alcune forme più o 
meno visibili di discriminazione di genere, vi sono delle leggi che sanciscono pari opportunità 
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di accesso a tutte le posizioni professionali. Pertanto, gli infermieri dovrebbero essere 
considerati uguali in tutto e per tutto alle infermiere, soprattutto per quanto concerne le 
competenze professionali. Oggi è un fatto generalmente accettato. Tuttavia, nell’incidente, la 
moglie mette in discussione questo valore negando agli infermieri la possibilità di occuparsi 
del paziente, quando non indossa il velo.  
 
Rispetto delle esigenze del paziente e dei familiari come elemento costitutivo dell’identità 
professionale 
Nonostante l’alto grado di sensibilità di genere, è bene notare come il personale sanitario 
cerchi di andare incontro alle esigenze della moglie e del paziente sostituendo agli infermieri 
delle infermiere nel corso della notte. C’è una sempre maggiore consapevolezza da parte del 
personale sanitario rispetto alle esigenze dei pazienti e dei loro familiari. Nel caso della 
famiglia turca, gli operatori sanitari si trovano davanti a un dilemma poiché tali esigenze sono 
in conflitto con il principio di uguaglianza fra i generi e con la priorità delle cure sanitarie sulle 
questioni religiose. 
  
La morte come un fatto privato 
Nella società danese, la morte è normalmente considerata una faccenda privata, con 
l’eccezione della scomparsa di figure pubbliche. La morte avviene nella sfera privata e 
coinvolge solo i familiari e gli amici più stretti. Il carattere privato della morte riguarda anche il 
cadavere. Tale senso di riservatezza e intimità intorno al corpo senza vita è un segno di 
rispetto nei confronti della persona scomparsa. Inoltre investe anche degli elementi rituali, i 
familiari in lutto possono trascorrere gli ultimi momenti in compagnia del loro caro. La maggior 
parte dei danesi muore in casa. 
 
Il rituale pubblico di esorcizzazione della morte si esprime più tardi mediante la cerimonia 
funebre nel corso della quale il corpo viene celato ai partecipanti.  
Agli occhi degli operatori sanitari e dei parenti del defunto, la moglie del paziente, attorno alla 
quale ruota l’incidente, viola questi valori comuni e i rituali funerari, chiedendo se è possibile 
vedere il corpo di un malato defunto per cominciare a familiarizzare con l’esperienza della 
morte. Il suo approccio pratico e pragmatico interferisce con la riservatezza del momento. La 
reazione degli operatori sanitari è attribuibile al carattere privato conferito a questa 
situazione.  
 
Condivisione degli spazi in comune 
Spesso si distingue fra individualismo occidentale e senso di solidarietà non-occidentale. 
Secondo questo schema, i danesi dovrebbero essere considerati individualisti nel loro modo di 
pensare e agire. Ma, allo stesso tempo, vi sono delle norme e delle regole alle quali bisogna 
prestare attenzione per rispettare le esigenze degli altri nell’utilizzo di spazi in comune. 
Sebbene questo valore sia soggetto a cambiamenti, molte persone considerano tuttora un 
segno di maleducazione non condividere degli spazi e delle attrezzature comuni. Le figlie del 
paziente turco superano questo limite, servedosi ogni sera della cucina senza consentire ai 
familiari degli altri pazienti di accedervi.  
Quando le infermiere comunicano alla famiglia, che gli altri sentono a volte di non poter usare 
la cucina, la famiglia turca risponde che gli altri familiari devono solo esprimere le loro 
esigenze e loro saranno pronte e fare loro spazio.  
Da quanto raccontato dalla narratrice, la famiglia turca è davvero pronta a fare spazio agli altri 
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e a condividere la cucina. La famiglia non aveva capito che anche gli altri familiari avevano 
bisogno di usare la cucina, perché questi non avevano mostrato alcuna intenzione di volervi 
accedere, ma mostra anche di non aver tenuto conto delle esigenze altrui. La famiglia turca 
sta, dunque, violando una regola non scritta.  
 
Individualismo vs condivisione dei beni comuni 
L’incidente mostra, dunque, come comportamenti individualisti e solidali non possano essere 
attribuiti a una cultura o a un’altra senza distinzioni. Da un punto di vista sociale e pratico, 
entrambi i valori si ritrovano in tutte le culture, sebbene vi siano delle distinzioni di tipo 
sociale. Per la famiglia turca – la solidarietà è particolarmente forte fra i membri della famiglia. 
Per le famiglie danesi – e nella società danese in generale – la solidarietà è fortemente legata 
allo stato sociale basato sui principi di uguaglianza e di pari opportunità. Bisogna condividere i 
beni comuni, e non si può “usurpare” ciò che è in comune a svantaggio degli altri. È questo il 
valore cui si riferiscono le famiglie danesi e il personale sanitario. 
 
L’accettazione formale delle differenze culturali sulla base del politicamente corretto ha 
maggior valore rispetto al dialogo e allo scambio  
La mancanza di comunicazione intorno alla questione dell’uso della cucina in comune riflette il 
principio di non-discriminazione 
 
Secondo la narratrice, esiste una certa paura fra i familiari degli altri pazienti di essere accusati 
di discriminazione nel caso in cui si lamentino per l’”occupazione” quotidiana della cucina da 
parte della famiglia turca. Il valore di non criticare le persone con un background etnico-
culturale differente – anche nel caso in cui vi siano delle ragioni obiettive per farlo -  è dovuta 
al fatto che la discriminazione è un fenomeno visibile e facilmente riscontrabile all’interno 
della società. In apparenza, è importante sia per il personale sanitario sia per i familiari 
prendere le distanze dal fenomeno. Sfortunatamente, tale reticenza espone, di fatto, la 
famiglia turca all’isolamento.  
 
Pertanto, per via del dibattito generatosi intorno alla gestione delle diversità, dell’inclusione e 
dell’integrazione, molte persone sono riluttanti a criticare persone con background differente 
su questioni concrete, per paura di essere considerati degli xenofobi, come accade 
nell’episodio dell’utilizzo della cucina.  
In generale, la vera esigenza di avere accesso alla cucina è subordinata al valore di non-
discriminazione nei confronti delle persone di etnia e cultura differente, che produce però una 
reale dissociazione e irritazione.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
L’infermiera e gli altri operatori sanitari che lavorano all’interno della struttura sostengono di 
essere davvero affezionati alla famiglia turca. I membri della famiglia sono descritti come 
gentili, cortesi e umili. La narratrice rispetta l’atteggiamento e le cure amorevoli dei familiari. 
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Cerca anche di mediare con le altre famiglie, per quanto comncerne l’uso della cucina.  
Allo stesso modo, la narratrice e i suoi colleghi cercano di trovare delle soluzioni pratiche in 
modo da avere solo delle infermiere che si occupano del paziente la sera – trovando un 
compromesso fra l’adesione alla fede religiosa e i valori e i compiti professionali. Tuttavia, la 
narratrice è scioccata per via del fatto che dei simboli religiosi interferiscano con i suoi doveri 
professionali. Ai suoi occhi non è una situazione sostenibile. 
 
Nonostante i sentimenti positivi, la narratrice è sorpresa, disorientata, sgomenta e anche 
oltraggiata per via del fatto che una dei familiari – la dottoressa – metta in discussione le 
valutazioni dei medici della struttura e vada alla ricerca di trattamenti alternativi per il padre 
malato.  
Per tutte queste ragioni, l’immagine dei familiari del paziente turco che ne emerge è ambigua. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
In Turchia esistono dei forti legami intergenerazionali. I figli adulti sono chiamati a prendersi 
cura dei loro genitori e rispettare le generazioni più anziane.  
L’uomo e il padre è generalmente considerato come il capo della famiglia. Anche se numerose 
riforme e misure politiche hanno cambiato il ruolo della donna all’interno della società, molte 
donne sono ancora lontane da sperimentare i livelli di uguaglianza raggiunti per esempio dalle 
danesi. 
 
Le donne della famiglia turca coinvolta nell’incidente sono pronte a far tutto per aiutare e 
prendersi cura del marito/padre. Una delle figlie fa uso delle proprie competenze professionali 
per rispettare tali norme e tali valori, anche se ciò implica degli sconfinamenti della sfera 
professionale nella sfera privata. Così facendo viola anche la propria deontologia 
professionale, cercando d’inviare il padre in un’altra struttura per sottoporlo a ulteriori test ed 
esami, anche se sa che si tratta di uno sforzo inutile viste le condizioni del paziente. Le sue 
azioni potrebbero riflettere un conflitto fra la propria identità professionale (danese) e il suo 
tradizionale impegno per la difesa dei valori della famiglia, trasmessigli dai genitori di origine 
turca e dalla società danese.  
In conclusione, le donne della famiglia sembrano considerare prioritari i valori e le norme 
culturali del proprio contesto di origine, pur essendo a conoscenza di quelle che regolano il 
funzionamento del sistema sanitario danese. 
Inoltre non devono affrontare nessun tipo di difficoltà linguistica, né ostacoli culturali. 
Apparentemente la famiglia ha dato la priorità all’educazione delle figlie. Tuttavia, le 
condizioni del paziente ci impediscono di dire se egli non fosse legato a dei valori religiosi  e a 
una concezione dei ruoli di genere tradizionali.  
 
La famiglia è scissa fra norme, pratiche e valori culturali, religiosi, di genere differenti.  Quando 
la morte si avvicina, tendono a ritornare su valori tradizionali, forse per rispondere alle 
esigenze e alle aspettative del padre e del marito morente.  
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Una forte adesione alla fede, ai valori e alle pratiche religiose potrebbe interferire con le 
funzioni degli operatori sanitari all’interno del sistema della sanità occidentale.  
 
L’incidente evidenzia che è possibile trovare delle soluzioni comuni e giungere a dei 
compromessi. Allo stesso tempo è necessario affrontare delle situazioni difficili da risovere a 
causa dell’aggravarsi delle condizioni del paziente. In quel caso sarà necessario che 
l’interazione fra paziente, familiari e operatori sanitari sia condotta su un nuovo livello di 
consapevolezza culturale.  
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8. L’ERRORE DELL’INTERPRETE 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: 29 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Concetto di morte 
Responsabilità professionale nei confronti dei pazienti 
Professionalità/Indifferenza/Responsabilità 
Gerarchia e rapporti di potere  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Tirocinante – assistenza sanitaria 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Era la mia prima esperienza di tirocinio come assistente sanitario presso lo Rigshospitalet (il 
più importante e grande ospedale statale danese che si trova a Copenhagen). Il mio compito 
era seguire il mio supervisore costantemente. Lavorava nel sistema sanitario da moltissimi 
anni e aveva ricevuto una formazione un po’ all’antica.  
 
Un giorno, siamo entrati all’interno di una stanza in cui giaceva una ragazza araba di circa 14 
anni. La ragazza era all’ultimo stadio della sua malattia cerebrale. Il suo destino era segnato ed 
era soggetta a dei frequenti arresti cardiaci. In caso di arresto cardiaco veniva sempre 
rianimata. L’intera situazione mi aveva terrorizzato un po’.  
 
I genitori di origine libanese si trovavano nella stanza insieme al medico. Oltre a loro, nella 
stanza c’era anche un’interprete araba, secondo quanto previsto dalla procedura che ne 
prevede la presenza nel caso in cui il paziente e i familiari siano di origine straniera.  
 
Il dottore spiegava ai genitori in danese che in caso di un nuovo arresto cardiaco l’ospedale 
non avrebbe più praticato la rianimazione, a causa delle condizioni della ragazza. Il dottore 
non ha fatto un riferimento esplicito all’eutanasia, ma il messaggio era quello.  
 
L’interprete ha tradotto quest’informazione cruciale ai genitori, dando però il messaggio 
opposto, facendogli intendere che il dottore avrebbe nuovamente rianimato la ragazza. Per 
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me si trattava di un errore evidente, poiché io stesso parlo l’arabo.  
Il padre della ragazza parlava e comprendeva bene il danese al punto di recepire il vero 
messaggio del dottore, ma ero convinto che la madre non avesse capito la gravità della 
situazione.  
 
Per via delle mie origini arabe e musulmane, ero sgomento ed ero sicuro che la madre non 
avrebbe mai accettato di sospendere le cure. Per questa ragione le ho chiesto se avesse 
compreso quanto le aveva detto il dottore. Quando me l’ha confermato, le ho suggerito di 
chiedere un nuovo incontro con il medico con un nuovo interprete che comprendesse bene sia 
il danese che l’arabo.  
 
La mia speranza era quella di aiutare la madre in modo indiretto a comprendere le intenzioni 
del medico. Ero stato testimone di questo errore d’interpretazione e abuso nei confronti di 
una famiglia araba che avrebbe potuto avere delle gravi conseguenze dal punto di vista 
religioso. Non potevo stare fermo senza fare nulla. 
 
Mi sono anche avvicinato al dottore che stava continuando il suo giro. Gli ho detto che per via 
delle mie capacità linguistiche mi ero reso conto che la madre non era stata correttamente 
informata su un argomento tanto delicato. Il dottore mi ha detto che l’interprete si era 
comportata in maniera corretta e che tutto si era svolto secondo le regole. Non aveva 
nient’altro da dire.  
 
Ho informato anche il mio supervisore e mi ha risposto che il dottore era la persona incaricata 
di occuparsi della faccenda e noi non potevamo fare nulla. Ha sottolineato che io ero solo un 
tirocinante alla base della struttura gerarchica dell’ospedale, e non avrei mai potuto criticare il 
comportamento di un superiore.  
Ero scioccato e scosso per ragioni etniche, culturali, religiose e professionali.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratore 
È un ragazzo danese di 24 anni che studia da assistente sanitario. Al momento in cui si è svolta 
l’intervista, il narratore era al suo tezo anno. Figlio di genitori migranti, la madre è di origini 
libanesi, mentre il padre viene dall’Iraq. Il narratore parla fluentemente l’arabo. Il narratore e 
la sua famiglia hanno un background culturale musulmano. Tuttavia, in questo incidente si è 
sentito minacciato da un punto di vista professionale, poiché ha un forte interesse per il 
proprio lavoro che ha scelto in base alla sua passione per le relazioni umane.  
 
Il narratore è impegnato nella difesa dei principi di uguaglianza, rispetto delle diversità e non-
discriminazione. Oltre al suo impegno accademico, ha ricevuto anche una formazione come 
consigliere della città di Copenhagen, un gruppo di giovani che lavorano in favore 
dell’integrazione nel sistema della formazione professionale.  
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Per questa ragione, il narratore è abituato a riflettere e a reagire in situazioni in cui ritiene che 
la giustizia e i diritti umani siano violati.  
 
L’incidente coinvolge numerosi soggetti, oltre al narratore, presenti nella stanza della 
paziente: 
 
2. Una famiglia libanese 
Un uomo e una donna la cui figlia giaceva in ospedale. Entrambi dimostravano circa una 
trentina d’anni, mentre la ragazza ne aveva 14. 
 
3.Un medico danese. 
 
4.Un’interprete che traduceva dal danese all’arabo e viceversa. 
 
5.Un’assistente sanitaria 
Si occupava di seguire il narratore nel corso del suo tirocinio all’interno dell’ospedale. La 
donna ha un’esperienza trentennale nel settore  
 
Non sappiamo se la famiglia e il medico si conoscessero, dal momento che più dottori possono 
essere coinvolti nelle cure di un paziente. Allo stesso modo, la famiglia potrebbe non aver mai 
visto l’assistente sanitaria, l’interprete e il narratore. Tuttavia, i professionisti potrebbero 
conoscersi a vicenda per via del fatto che lavorano allo stesso ospedale.   
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente si è verificato nella stanza d’ospedale in cui giaceva la ragazza araba all’ultimo 
stadio della sua malattia cerebrale. I suoi genitori si erano recati lì per un consulto medico 
riguardo alla situazione e ai trattamenti che avrebbe dovuto affrontare la paziente.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore era sorpreso e scioccato per il fatto che un tale errore di interpretazione potesse 
accadere in un contesto professionale. Si è sentito professionalmente chiamato a porre 
rimedio all’errore di cui era stato testimone, poiché lo considera un suo dovere morale.  
 
Il narratore ha, in parte, reagito per ragioni emotive poiché sia lui sia i genitori della ragazza 
erano di origini musulmana, era spiaciuto per via della mancanza di considerazione per i valori 
culturali e religiosi della famiglia. Ha, infatti, riflettuto sui propri valori e sulla mancanza di 
rispetto nei confronti di altri valori culturali e religiosi in quella situazione.  
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Inoltre il proprio senso di responsabilità è stato chiamato in causa quando si è reso conto che 
la madre non aveva ricevuto le informazioni adeguate o l’opportunità di reagire alla sentenza 
di morte pronunciata per la figlia. Per questa ragione, il narratore ha scelto di agire senza 
tenere conto della gerarchia interna dell’ospedale. Ha sentito che per via delle proprie origini e 
delle proprie competenze linguistiche ha scoperto un errore che né il medico, né il suo 
supervisore avrebbe potuto individuare.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Agli occhi del narratore sono queste le convizioni degli altri protagonisti che l’hanno indotto a 
reagire.  
 
Intersezione fra norme e valori religiosi, etici e professionali  
Il comportamento del padre ha generato degli scrupoli etico/religiosi e professionali per il 
narratore, oltrepassando il limite fra sfera professionale e sfera privata.  
Il padre della ragazza era conscio del fatto che il dottore avesse deciso di interrompere la 
rianimazione, così come del fatto che la moglie non avesse compreso/non sia stata 
adeguatamente informata della decisione del medico. È possibile che il padre abbia voluto 
mantenere il silenzio per proteggere la moglie dallo shock e dalla certezza che l’ospedale 
avrebbe interrotto i trattamenti, applicando – di fatto – l’eutanasia. Sebbene l’eutanasia sia 
vietata dall’Islam, il padre potrebbe aver desiderato che la figlia, così gravemente malata, 
potesse andarsene in pace. Dal punto di vista del narratore si tratta di una violazione delle 
norme religiose. 
Inoltre, da un punto di vista professionale, la complicità del padre nel fornire 
un’interpretazione sbagliata alla moglie ha generato ulteriori scrupoli. Per il narratore è 
fondamentale svelare le complicità in questi casi, per garantire trasparenza e chiarezza nelle 
procedure. Anche se il padre della ragazza non ricopre alcun ruolo professionale all’interno 
dell’ospedale, il suo silenzio e l’occultamento della verità rappresentano un dilemma per il 
narratore, che è conscio delle conseguenze religiose per l’intera famiglia.  
 
L’intersezione fra strutture gerarchiche, competenza interculturale e approccio 
professionale a tutti i pazienti, qualunque siano le loro origini.  
Il comportamento del medico solleva degli scrupoli professionali ed etico-religiosi, poiché si 
serve della propria posizione all’interno nella gerarchia dell’ospedale per mostrare la propria 
indifferenza professionale e interculturale nei confronti di una minoranza e delle esigenze 
della famiglia musulmana in una situazione molto delicata. Il dottore non controlla se i genitori 
abbiano veramente compreso la gravità e le conseguenze del proprio messaggio, ma si affida 
totalmente alla corretta traduzione dell’interprete. Tuttavia non si assicura della qualità e della 
correttezza del messaggio trasmesso. Quando il narratore lo informa del fatto che qualcosa è 
andato storto nell’intepretazione, si rifiuta d’intervenire per correggere l’errore, perché ritiene 
di aver già fatto il possibile.  
Ci si potrebbe interrogare sul fatto che il medico abbia davvero adempiuto il proprio dovere e 
la propria deontologia professionale – oppure se il suo modo di reagire non testimoni una 
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violazione del senso di responsabilità e del codice etico. Sebbene le procedure ospedaliere 
stabiliscano un determinato codice di condotta – come l’aiuto di un interprete – in pratica egli 
appare poco professionale per via del fatto che non si è assicurato che i presenti abbiano 
realmente compreso la sua decisione, specie i membri della famiglia musulmana. Per tutte 
queste ragioni, egli consolida la propria posizione nella gerarchia e si affida alla propria 
autorità per decidere della vita e della morte dei pazienti.  
Il supervisore – che si trova i gradini più bassi – reagisce confermando le relazioni di potere.  
 
Intersezione fra etica professionale e valori culturali personali  
Il comportamento dell’interprete genera dei quesiti dal punto di vista professionale e 
culturale, per via della sua posizione subalterna dei confronti di un medico bianco che occupa 
il gradino più altro della gerarchia. L’interprete è una donna araba, forse di religione 
musulmana. In qualità di professionista dovrebbe accertarsi che il messaggio trasmesso 
aderisca alle intenzioni del parlante in una situazione tanto delicate per la famiglia coinvolta. È 
possibile che anche lei, come il padre della ragazza, abbia voluto proteggere la madre dal vero 
contenuto del messaggio. È possibile che sapesse del tabù dell’eutanasia. Tuttavia è anche 
ipotizzabile che sia stata restia a mostrare incertezze rispetto al contenuto del messaggio per 
via della situazione caratterizzata da una forte gerarchizzazione dei ruoli, consolidata dalla sua 
appartenenza a una minoranza etnica e dal proprio genere.  
 
Grazie al proprio background culturale, il narratore conosce ed è consapevole dei sentimenti 
inespressi. Come sappiamo, egli si oppone a qualunque condizione di subalternità culturale, 
anche se nascosta. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Rabbia, sgomento e sorpresa nel trovarsi di fronte a una mancanza di senso di responsabilità 
del medico, del supervisore e dell’interprete.  
 
Rabbia nel trovarsi di fronte a una mancanza di rispetto, ma anche di conoscenza e interesse, 
verso la cultura e i valori musulmani e la fede religiosa della madre.  
 
Senso d’impotenza verso l’organizzazione gerarchica che intacca la credibilità dei 
professionisti, specie in situazioni in cui si ha a che fare con la morte.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Il medico danese 
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In apparenza il medico non sembra curarsi realmente del fatto che la famiglia musulmana con 
delle difficoltà linguistiche abbia compreso la gravità delle condizioni in cui versa la figlia e le 
conseguenze della propria decisione. La sua etica professionale gli intima di rispettare alcune 
regole e procedure – come l’aiuto di un’interprete, ma, in pratica non si comporta in maniera 
professionale perché non si assicura che i presenti abbiano compreso il suo messaggio. In 
questo modo egli consolida la propria posizione all’interno della gerarchia. Si affida alla 
propria autorità come persona che può decidere della vita e della morte della ragazza.  
 
La famiglia araba e il padre: 
La famiglia araba coinvolta nell’episodio è di religione musulmana. Ciò è molto importante ai 
fini dell’analisi, poiché l’eutanasia è vietata nell’Islam. Il paziente nella fase terminale della sua 
malattia può decidere autonomamente di porre fine al trattamento, ma anche in questo caso 
si pongono dei dilemmi etici per via delle prescrizioni dell’Islam in materia di suicidio.  
In questa triste e difficile situazione, il padre sembra trovarsi al centro di un dilemma etico: 
deve opporsi all’eutanasia? Deve considerarla come una forma di eutanasia attiva o passiva? 
Oppure deve mostrare pietà nei confronti della figlia morente e alleviare il suo dolore? Per 
fare ciò dovrà nascondere la verità alla moglie.  
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Dilemmi etici e professionali intorno all’eutanasia 
L’eutanasia entra di tanto in tanto nel dibattito pubblico danese, in relazione ad alcuni casi. Di 
recente (a qualche mese di distanza dall’incidente qui riportato) un uomo anziano è stato 
processato perché ha dichiarato di aver aiutato sua moglie, malata terminale, a morire con 
una dose letale di farmaci.  
In Danimarca, così come accade in altri Paesi, si distingue fra:  
Eutanasia 
Suicidio assistito 
Eutanasia passiva  
 
L’eutanasia avviene nel caso in cui il medico, di comune accordo con il paziente, aiuta 
l’uomo/la donna a morire somministrandogli/le una dose letale di farmaci. In Daminarca 
questo tipo di comportamento costituisce reato.  
 
Allo stesso modo, il suicidio assistito prevede che il paziente ponga termine alla propria vita 
attraverso dei farmaci regolarmente prescritti da un medico. In Daminarca questo tipo di 
comportamento costituisce reato.  
 
L’eutanasia passiva invece si verifica nel caso in cui in paziente, nella fase terminale della 
propria malattia, decida di rifiutare le cure che potrebbero tardare la sua morte. Il paziente 
riceverà allora dei farmaci che possano alleviarne le sofferenze, anche se potrebbero 
accelerare la sua morte. I medici o gli operatori sanitari possono scegliere di continuare o 
porre fine alle terapie che tengono in vita i pazienti che non sono più sensienti. Questa 
procedura non viola il Codice penale danese.  
 
Tuttavia, nell’episodio descritto, il narratore è cosciente della concezione dell’eutanasia 
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all’interno della cultura e della religione islamica. L’eutanasia è vietata e questo ha, per alcuni 
fedeli, una violenza maggiore rispetto alla legge danese. In questo caso si tratta di una forma 
d’eutanasia passiva considerata, comunque, immorale nell’Islam.  
 
Pertanto, la questione dell’eutanasia rende evidente in questo caso il conflitto fra legge 
secolare e legge islamica. 
 
Quesiti etici e professionali legati all’interpretariato e alla comunicazione  
Il sistema sanitario danese ha operato per anni sulla base di regole formali e procedure legate 
alle differenze etiche, culturali e religiose dei pazienti e dei loro familiari. Il fornire un 
interprete fa parte di questo sistema che si propone di essere all’altezza delle sfide 
interculturali e dei requisiti comunicativi.  
 
Tuttavia, l’episodio dimostra che c’è alcora molto da fare. Formare le competenze 
interculturali all’interno delle strutture gerarchiche tradizionali richiede molto tempo affinché 
queste contribuiscano a cambiare l’immagine che i professionisti hanno di loro stessi e dei loro 
privilegi. 
 
Fino a quando regole di questo tipo non verranno applicate non solo da un punto di vista 
formale, continueremo ad assistere a incidenti in cui i pazienti e i loro familiari non solo non 
sono informati in maniera appropriata, ma sono anche privati del diritto 
all’autodeterminazione e scelta delle terapie.  
In questo modo ci troviamo di fronte a un dilemma, le regole formali possono essere violate 
sia dall’irresponsabilità dei professionisti sia dalla mancanza di empatia e considerazione verso 
i pazienti e i loro familiari.  
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9. L’INSULTO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: 29 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Pregiudizi culturali/discriminazione 
Stigmatizzazione delle minoranze etniche 
Abuso di potere 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Tirocinante– assistenza sanitaria 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Il mio piano di studi prevedeva che avrei svolto un periodo di tirocinio presso l’ospedale 
psichiatrico Sct. Hans vicino Copenhagen. Ma prima avrei dovuto partecipare a una serie 
d’incontri con i supervisori: un incontro introduttivo di gruppo insieme al supevisore della 
struttura sanitaria e il mio supervisore della scuola. Quindi, avrei dovuto partecipare a un'altra 
riunione insieme al supervisore della struttura per chiarire compiti e risultati attesi dal mio 
tirocinio. Infine, dopo circa due mesi avrei dovuto incontrare di nuovo entrambi i supervisori 
per valutare la prima parte del mio tirocinio.  
 
Quando mi sono presentato al primo incontro, il supervisore della struttura sanitaria mi ha 
chiesto se per caso non fossi stato spinto dagli assistenti sociali o dalle autorità locali a 
svolgere quell tirocinio. Ero sopreso e senza parole per via della domanda. Eppure, ho risposto 
in maniera gentile e mi sono presentato come uno studente molto impegnato e disciplinato 
nel mio corso di studi, che avevo scelto in totale autonomia. Ho anche sottolineato che non 
vedevo l’ora di iniziare il mio periodo di volontariato in una struttura sanitaria psichiatrica. 
Tuttavia, ho avuto la sensazione che mi provocasse a posta per mettere a rischio il mio 
tirocinio. A nessuno degli altri tirocinanti è stata fatta la stessa domanda. 
 
Dopo qualche tempo, mi sono recato al secondo incontro per parlare delle mie aspettative. 
Questa volta il mio supevisore mi ha chiesto se non avessi dei precedenti penali. Di nuovo, 
sono rimasto paralizzato per la sorpresa. Ho dovuto chiamare a raccolta tutte le mie risorse 
per rispondere a questa domanda in maniera cortese. Ho risposto che, come la maggior parte 
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dei cittadini danesi, ho una fedina penale pulita e che se avesse voluto avrebbe potuto 
approfondire la questione. Così sono riuscito a mantenere il sangue freddo e a non mostrare la 
mia emotività nel corso di quel colloquio.  
 
Quindi, dopo circa due mesi, avrei dovuto partecipare al terzo incontro programmato insieme 
al supervisore della struttura sanitaria e al mio. Ho un buon rapporto con il mio supervisore, 
avevamo parlato a lungo insieme della mia esperienza positiva di tirocinio, prima della 
presentazione del supervisore della struttura. Tuttavia, quest’ultima invece che concentrarsi 
sulla mia esperienza di tirocinio, ha scelto di concentrarsi su tutt’altro argomento. Mi ha detto 
di aver svolto delle ricerche in campo psichiatrico per molti anni e si chiedeva se per caso non 
soffrissi di disturbo da deficit dell’attenzione. Mi ha chiesto se avessi un mentore personale o 
un buon medico generale che potesse fare degli esami diagnostici.  
 
Questa volta sono rimasto in silenzio per una ventina di secondi, completamente sorpreso e 
ammutolito. Poi ho cercato di controllare la mia rabbia per evitare di dare una risposta della 
quale mi sarei pentito. Ero così ferito dalle sue parole, non avevo capito cosa stava tramando 
con quelle insinuazioni. Le ho risposto che ne avevo abbastanza. Su che cosa aveva basato la 
sua diagnosi, dal momento che quasi non ci conoscevamo? 
 
Avevo evitato di risponderle nel corso degli incontri precedenti, ma questa volta ero così 
frustrato per essere stato bollato come una persona malata, senza alcun fondamento basato 
sulla realtà. 
Allo stesso tempo, ero molto nervoso per via delle conseguenze, poiché avrei dovuto passare 
altri due mesi prima di completare il mio tirocinio. Sapevo che sarebbe stato impossibile 
cambiare, così ho deciso di non inoltrare un reclamo formale. Facendolo, mi sarei cacciato in 
una situazione infernale, poiché questi reclami causano sempre disagio e incertezza. 
Trovandomi in fondo alla gerarchia, ho avuto paura che sarei stato biasimato ed escluso.  
 
In questa situazione, il mio supervisore ha risposto all’attacco chiedendo all’altro supervisore 
di più alto grado di concentrarsi sugli aspetti positivi e sui risultati professionali ottenuti nel 
corso del mio tirocinio. Inoltre mi ha incoraggiato a non sollevare il caso. 
Nel corso dell’ultimo incontro, invece il supervisore è apparsa più neutrale e positiva, lodando 
anche i miei sforzi e i miei risultati professionali.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratore  
Uno studente che aspira a diventare assistente sanitario. Il corso ha la durata di tre anni e fa 
parte del sistema di formazione professionale danese. Al tempo dell’incidente, il narratore 
stava frequentando il terzo anno di corso ed era vicino a completare il proprio percorso. 
Il narratore ha 21 anni, è nato in Danimarca da genitori immigrati di origine palestinese che 
vivono nel Paese da circa 30-35 anni. Il narratore è cresciuto nella seconda città danese in un 
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quartiere con un’alta percentuale di migranti. Più tardi si è trasferito nella capitale in cui oggi 
vive e studia. Parla correntemente il danese e si descrive come una persona riflessiva e 
interessata a tutto quello che accade intorno a lui.  
 
Il narratore è impegnato nella difesa dei principi di uguaglianza, rispetto delle diversità e non-
discriminazione. Oltre al suo impegno accademico, ha ricevuto anche una formazione come 
consigliere della città di Copenhagen, un gruppo di giovani che lavorano in favore 
dell’integrazione nel sistema della formazione professionale. Per questa ragione, il narratore è 
abituato a riflettere e a reagire in situazioni in cui ritiene che la giustizia e i diritti umani siano 
violati.  
 
Oltre al narratore gli altri soggetti coinvolti sono. 
2.Il supervisore danese  
Responsabile di tutti i tirocini e che segue tutti i tirocinanti presso l’ospedale psichiatrico della 
capitale in cui l’incidente ha luogo. Ha avuto una lunga esperienza come infermiera 
professionista – probabilmente anche in altri settori. Aveva più di 50 anni quando l’incidente 
ha avuto luogo, nell’autunno del 2015. Da quanto emerso dal racconto del narratore, ha un 
atteggiamento negativo nei confronti delle altre religioni e delle altre culture, vicino alla 
discriminazione.  
Il proprio quadro valoriale-religioso di riferimento probabilmente si avvicina a quello della 
chiesa protestante danese. Ma l’attaccamento formale alla religione cristiana non significa 
nulla all’inteno della società danese altamente secolarizzata. È probabile che i suoi 
atteggiamenti e comportamenti nei confronti delle altre religioni e delle altre culture siano 
determinati dal proprio background professionale e socio-culturale.  
 
3.Un supervisore scolastico 
Si occupa di uno-due tirocinanti, in questo caso del narratore. Il supervisore è anche un 
infermiere professionista. Non sappiamo quanti anni abbia, ma il narratore lo descrive come 
un uomo sulla trentina di origini danesi.  
Il narratore e il supervisore si conoscevano prima che avvenissero gli incontri nell’ambito del 
tirocinio. Non sappiano se sia stato in contatto con il supervisore della struttura sanitaria in 
precedenza per via di altri tirocinanti, ma è probabile dal momento che si tratta di una 
struttura molto richiesta. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente avviene dell’ufficio del supervisore della struttura sanitaria che si occupa dei 
tirocini degli studenti all’interno della struttura sanitaria della capitale. Lo scontro si dipana nel 
corso di incontri consecutivi.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
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reazioni comportamentali. 
 
I sentimenti del narratore si riferiscono al fatto di essere giudicato ed etichettato sulla base di 
pregiudizi e preconcetti generali riguardo alle minoranze etniche e dall consapevolezza che 
non sarà mai giudicato e premiato in quanto essere umano con le sue speranze, ambizioni, 
risorse e capacità.  
Pensa anche che non importa quanto dotato sia o quanto impegno metta nel proprio lavoro, 
sarà sempre valutato sulla base di pregiudizi e non del suo vero rendimento.  
Si rende conto di quanto il suo background culturali pesi sulla sua individualità. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Valore dell’uguaglianza di trattamento e delle pari opportunità  
Il comportamenro del supervisore influisce negativamente sui valori di uguaglianza e rispetto 
delle differenze culturali cari al narratore. Ciò investe anche il valore delle pari opportunità: 
quando ci s’impegna seriamente e con passione per raggiungere un obiettivo – in questo caso 
nel campo della formazione – bisogna garantire a tutte le stesse opportunità 
indipendentemente dal proprio background economico, sociale e culturale. Invece di elogiare 
il narratore per il suo impegno nel completare il proprio percorso formativo, il supervisore 
della struttura dubita della sua passione e delle sue motivazioni fin dall’inizio.  
  
Non discriminazione e spazio per la diversità  
Il narratore è molto attento alle discriminazioni, alle ingiustizie e alla mancanza di pari 
opportunità. Per via del suo background culturale e dell’infanzia vissuta in un quartiere 
disagiato, sa che le persone appartenenti a minoranze etniche sono più soggette a 
comportamenti discriminatori. Il narratore si riferisce anche ad atteggiamenti di 
discriminazione indiretta evidenti nel comportamento adottato dalle persone. L’incontro con il 
supervisore della struttura sanitaria rende il narratore vulnerabile. 
 
Le regole e il valore della formazione e il contributo al benessere della società  
Il narratore ha fatto propri i valori promossi dallo stato sociale che fornisce occasioni per 
migliorare le proprie capacità e competenze per contribuire al benessere della società e 
fornire un sostegno alla propria famiglia. Per questo è sorpreso da fatto che una persona che 
lavora all’interno del sistema dell’istruzione metta in dubbio le sue intenzioni e lo scoraggi 
invece che supportarlo e incoraggiarlo.  
 
Valore dell’autocontrollo e dialogo civile con un interlocutore ostile 
In apparenza, il narratore ha imparato la lezione e sa che in ambiente accademico è bene 
mantenere il controllo e non perdere la pazienza se si desidera essere ascoltati e rispettati dal 
proprio interlocutore. Bisogna mostrarsi calmi ed equilibrati, anche quando si viene trattati 
ingiustamente o si è insultati. 
Tuttavia, in questo caso, il narratore deve affrontare una persona che contraddice le sue 
aspettative e sembra non curarsi delle sue buone maniere. 
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5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 

in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Il narratore ha l’impressione che il supervisore dimostri: 
un comportamento ingiusto e svilente; 
pregiudizi negativi; 
stigmatizazzione e generalizzazione nei confronti delle minoranze etniche specie nei confronti 
dei migranti appartenenti; 
discriminazione indiretta.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Norme, valori e sistema culturale di riferimento del supervisore della struttura sanitaria 
Il supervisore sembra essere stata formata alla vecchia maniera, secondo la struttura 
fortemente gerarchica adottata all’interno del sistema sanitario. Ad esempio, preferisce che si 
risponda con un sì o con un no alle sue domande nel corso della valutazione. In apparenza 
sembra essere infastidita dall’atteggiamento comunicativo del narratore, che risponde con 
commenti sfumati e complessi, che sono bollati come troppo astratti, imprecisi e fumosi.  
Inoltre le sue domande iniziali, sulle motivazioni che hanno spinto il narratore a intraprendere 
il suo persorso di studi e quelle inerenti la sua fedina penale, tendono ad essere offensive e 
discriminatorie. Sembra che faccia delle domande e delle ipotesi non comuni in questo genere 
di conversazioni che preludono a un tirocinio.  
 
Tuttavia, sebbene il suo comportamento non possa essere in alcun modo giustificato, è 
possibile che faccia riferimento alla sua esperienza che le dice che spesso gli assistenti sociali 
indirizzano le persone da lungo tempo disoccupate a prendere questa strada. Ciò si applica 
soprattutto ai migranti. È noto che alcune persone inserite nel sistema della formazione per le 
professioni sanitarie non s’impegnino abbastanza, poiché sono state letteralmente costrette a 
intraprendere questo percorso dai sussidi concessi dalle autorità.  
 
Sembra che il narratore confonda il supervisore perché, da una parte tende a bollarlo come 
tutti i migranti – dall’altro è incapace di attribuirlo a questa categoria perchè, secondo i suoi 
pregiudizi, non vive approfittando dei sussidi statali, non è un criminale e non ha delle capacità 
linguistiche limitate.  
 
Norme, valori e sistema culturale di riferimento del supervisore 
Il supervisore tenta di mediare fra il suo superiore e il narratore, un tirocinante molto dotato. 
Ci sono svariate ragioni che ci permettono di ipotizzare una sua presa di distanze dalle opinioni 
e dall’atteggimaento del supervisore della struttura sanitaria, eppure sceglie di comportarsi in 
maniera pragmatica, suggerendo al narratore come agire per evitare di essere escluso dal 



 

85 
 

tirocinio. Tuttavia, così facendo, contribuisce a perpetuare un sistema nel quale i pregiudizi e 
le discriminazioni possono essere tollerati senza conseguenze.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’incidente si è verificato recentemente, quindi ci mostra il modo in cui si affrontano le 
differenze culturali all’interno del sistema sanitario.  
 
Bisogna tenere conto del fatto che, da tempo, nel settore sanitario si presta attenzione alla 
questione della diversità e delle differenze culturali, implementate anche nei percorsi di 
formazione. È deprimente e allarmante, pertanto, notare come questi sforzi siano tuttora 
fortemente necessari.  
 
Studi recenti riguardo all’abbandono dei percorsi di formazione da parte degli studenti danesi 
nel campo della sanità confermano che la mancanza di motivazione riguarda un numero molto 
limitato di studenti. La maggior parte di loro sono fortemente motivati a completare il loro 
percorso, ma potrebbero non avere un quadro chiaro di ciò che li aspetta. È necessario che vi 
siano dei mentori empatici e forti. Lo stesso accade nei tirocini obbligatori per cui 
un’accoglienza calda e positiva e un’approfondita presentazione dei compiti dei tirocinanti 
sono fondamentali per il loro successo. È essenziale che i supervisori siano in possesso di 
ottime competenze personali e relazionali.  
 
Tutti coloro che hanno partecipato alla nostra indagine (insegnanti, consulenti, supervisori e 
studenti) hanno posto l’accento sull’importanza di ricevere delle istruzioni dettagliate nel 
corso degli incontri preliminari al fine di chiarire le competenze e le esigenze dei tirocinanti. È 
questo il compito dell’incidente riportato. Sembra sia necessario disporre di buone pratiche 
per affrontare correttamente gli incontri preliminari.  
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10. IL MEDICO IN IMBARAZZO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: 11 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Pregiudizi 
Comunicazione 
mancanza di rispetto 
etica professionale 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Medico generic 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“Ero andata a vedere il mio medico perché avevo delle domande generali da porgli, non legate 
alla mia paralisi cerebrale. Volevo consultarlo su alcuni trattamenti. Mi pare di ricordare che si 
trattasse dei massaggi, ma non importa. 
 
Mi trovavo nella sala d’aspetto che era affollatissima. Penso ci siano stati 10 o 12 pazienti. 
Sapevo che il mio medico non era disponibile, ma mi sarei accontentata di un sostituto che 
potesse rispondere alle mie domande.  
 
Dopo qualche minuto, il sostituto del mio medico è entrato nella sala d’aspetto e ha fatto il 
mio nome. Io ho risposto “Eccomi qui”. Ho preso il mio deambulatore, mi sono alzata e mi 
sono mossa verso la stanza del medico.  
 
In quel momento il medico ha visto il mio deambulatore e mi ha osservata con uno strano 
sguardo. Sembrava sorpresa e sgomenta allo stesso tempo. Ha fatto  un passo indietro e ha 
cominciato a balbettare “Bene, bene, sì bene, ecco ok, bene. Allora venga con me…” Il suo 
linguaggio del corpo mostrava che, per qualche ragione, la mia disabilità la metteva a disagio e 
la coglieva di sorpresa.  
 
Quindi, l’ho seguita nello studio medico, ma ero così confusa e imbarazzata da non riuscire 
neanche a farle la mia domanda. Volevo solo andare via. Per questa ragione credo che la 
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nostra conversazione sia stata molto strana. Era difficile per tutte e due parlare in maniera 
naturale dopo quel siparietto nella sala d’aspetto. Per questo il mio consulto è stato breve e 
spiacevole.  
 
Più tardi ho cominciato a pensare che fosse un sollievo il fatto che non avessi bisogno di 
ricevere molta assistenza dai medici. La reazione del medico ha tradito la mia fiducia di 
paziente e – in quella situazione – mi ha fatto perdere la stima che avevo di me stessa. 
Avrebbe potuto essere fatale se si fosse trattato di un caso più grave. Anche se, nel corso degli 
anni, mi sono trovata di fronte a diverse reazioni offensive in rapporto alla mia disabilità, non 
avevo mai sperimentato niente del genere. Ero davvero sconvolta che un dottore potesse 
comportarsi in questo modo. Forse non aveva avuto tempo di leggere la mia cartella clinica, 
sebbene questo sia compito del sostituto. Ad ogni modo, il suo comportamento non è 
giustificabile…”   
     
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice  
È una studentessa universitaria di 26 anni che ha conseguito nell’autunno 2016 una laurea in 
comunicazione e scienze sociali presso una delle università di Copenhagen, la città in cui vive. 
La narratrice ha una disabilità fisica, dovuta alla paralisi cerebrale che la costringe a servirsi di 
un deambulatore. Oltre ad essere una studentessa è un membro attivo e consigliere di 
un’organizzazione giovanile per persone con disabilità. La narratrice, dunque, aiuta e fornisce 
consigli ad altri giovani che si trovano a fare fronte a vari episodi di violenza e discriminazione 
a causa delle loro disabilità. La narratrice è molto attenta e tutte le questioni inerenti la 
disabilità, e presta particolare attenzione alle discriminazioni.  
 
Tuttavia, in questo caso, è lei la paziente in cerca di aiuto. Va a consultare il proprio medico 
per una questione generale, non legata alla propria disabilità fisica.  
 
Oltre alla narratrice l’incidente coinvolge anche: 
 
2.La dottoressa 
Un medico di origine asiatica sulla quarantina. Parla molto bene danese, comune per i migranti 
di seconda generazione. Sembra possibile affermare che sia nata in Danimarca o giunta nel 
Paese quando era molto piccola, probabilmente potrebbe essere stata adottata. Lavora come 
sostituto del medico, mentre questi è in vacanza. Per questa ragione non conosce la 
paziente/la narratrice – sebbene abbia accesso alla sua cartella clinica.  
 
3.Una dozzina di pazienti si trova nella sala d’aspetto, in attesa di essere visitati dal medico.  
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2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente è avvenuto nella sala d’aspetto del medico e in parte anche all’interno del 
studio.La narratrice aveva scelto di consultare il proprio medico per porgli una domanda non 
legata alla propria disabilità fisica. Quel giorno, però, era assente e quindi c’era una sostituta a 
prendersi cura dei pazienti. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
In un primo momento la narratrice s’è sentita confusa e imbarazzata per via della reazione del 
medico. Si è anche sentita rifiutata, esclusa ed esposta al giudizio degli altri pazienti nella sala 
d’attesa, anche loro confusi. L’episodio ha avuto delle ricadute negative sulla fiducia in se 
stessa della narratrice.  
 
È stata colta di sorpresa, perché non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere da 
parte di una professionista. Per questa ragione la sorpresa e l’imbarazzo hanno pian piano 
lasciato posto alla rabbia e all’indignazione.  
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
L’incidente entra in contrasto con alcuni valori e principi fondamentali per la narratrice.  
Uguaglianza di trattamento e pari opportunità 
La narratrice partecipa attivamente a eventi, dibattiti e attività per combattere la 
discriminazione, il pregiudizio e la mancanza di pari opportunità. È membro e consigliere di 
un’organizzazione per giovani con disabilità. Per questa ragione è conscia che possano capitare 
episodi di discriminazione ed esclusione sulla base delle disabilità o di altre diversità (di etnia, 
razza, genere, età, ecc.) a lei o ad altri. 
  
Uguaglianza, in questo caso, significa che le persone con disabilità fisiche devono avere le 
stesse opportunità e hanno il diritto di essere trattate con rispetto. 
In questo incidente, la narratrice assiste alla violazione di questo suo valore. Anche se non si è 
trattato della prima volta per lei, è stupita per il fatto di ritrovare tale atteggiamento in 
un’operatrice sanitaria, poiché è compito suo avere a che fare con tutti i tipi di pazienti.  
 
Uguali possibilità di accesso alle cure e alle terapie  
Anche se la narratrice è conscia delle discriminazioni che avvengono quotidianamente nella 
società, si aspetta che tutti ricevano un’equa distribuzione dei benefici che sono alla base dello 
stato sociale. Pensa che abbia lo stesso diritto ad accedere a cure e trattamenti medici rispetto 
a cittadini normodotati. Si aspetta d’incontrare un professionista che adotti un approccio 
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obiettivo, qualunque sia la ragione che l’abbia spinta a rivolgersi a un medico. In questa 
situazione le sue normali aspettative sono frustrate dal comportamento del medico. La 
reazione di shock è provocata dall’atteggiamento del medico nei confronti della sua disabilità, 
una figura che dovrebbe conoscere bene quest’argomento.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
La narratrice pensa che il medico manchi di professionalità sotto diversi aspetti:  
 
Primo, è negligente – non ha letto a fondo la cartella clinica della narratrice, ciò avrebbe 
potuto avere delle conseguenze sulla terapia.  
 
Secondo, è indiscreta – la sua reazione espone la narratrice e ne evidenzia l’alterità agli occhi 
dei pazienti all’interno della sala d’aspetto. 
 
Terzo, il suo atteggiamento è discriminatorio – perché sembra che non sia capace di 
relazionarsi in maniera naturale ed inclusiva a persone con disabilità fisica.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
L’approccio culturale: 
Da una prospettiva interculturale, l’incidente sembra sottile. Da una parte, la dottoressa 
sembra essersi formata all’interno della tradizione danese che ha cari i valori di rispetto e 
inclusione per i cittadini con disabilità evidenti.  
  
Dall’altro, la sua reazione lascia esterrefatti perché deriva da atteggiamenti culturali nei 
confronti della disabilità. È noto che, in alcune culture, si tenti di “nascondere” la disabilità dei 
familiari agli altri, per proteggerli. Ma sembra inspiegabile che una dottoressa con un bagaglio 
culturale danese abbia un tale atteggiamento 
 
Approccio alla disabilità 
Tuttavia, potrebbero esserci delle ragioni per interpretare questa situazione come una 
mancanza di comprensione nei confronti del concetto di diversità. Il disorientamento della 
dottoressa rispetto alla situazione potrebbe essere uno stimolo per una riflessione personale 
sull’imbarazzo che molti hanno di fronte a persone con disabilità. In questa situazione la 
dottoressa mostra una mancanza di esperienza nel contatto professionale con pazienti disabili 
che utilizzano un deambulatore.  
 



 

90 
 

Per questa ragione, la reazione della dottoressa potrebbe indicare una sua scarsa familiarità a 
trattare con persone disabili, nonostante la professione svolta. Sembra avere dei preconcetti 
riguardo ai pazienti con disabilità: bisogna trattarli in maniera speciale, perché sono diversi. 
Bisogna rivolgersi a loro in un altro modo perché forse non percepiscono le cose alla stessa 
maniera e potrebbero soffrire di demenza, ecc.  
 
È possibile che tutte queste considerazioni siano passate per la mente della dottoressa per una 
frazione di secondo. Non voleva comportarsi in maniera discriminatoria, ma si è sentita 
impotente a causa delle sue scarse conoscenze riguardo alla disabilità. In sintesi, è possibile 
affermare che la dottoressa abbia adottato quell’atteggiamento a causa di una mancanza di 
conoscenze adeguate e sulla base di stereotipi.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Un doppio shock 
L’incidente costituisce un doppio shock scaturito, in primis, dalla diseguaglianza nel 
trattamento e dalla spiacevole esposizione dell’alterità e delle disabilità della narratrice, 
aggravato dal fatto che la disabilità non era rilevante ai fini del consulto. 
Inoltre, la reazione di shock è causata anche dalla mancanza di professionalità ed empatia da 
parte della dottoressa che mettono la paziente in una condizione di disagio e vulnerabilità. 
L’atteggiamento della dottoressa sgretola le sicurezze della paziente. Probabilmente, però, è 
solo un modo di esprimere il proprio disorientamento, che non fa che riaffermare la sua 
mancanza di professionalità.  
 
Ciò ha generato nella narratrice il seguente quesito: in che modo è possibile fidarsi del sistema 
sanitario se i professionisti non sono capaci di conformarsi ad alcune regole e valori di base 
per quanto concerne il loro comportamento e il rispetto dei diritti umani e dell’uguaglianza di 
trattamento?  
 
In sintesi: 
È lecito affermare che, al netto di tutte le possibili giustificazioni, il comportamento della 
dottoressa in questa situazione non rispetti i requisiti professionali richiesti da una società in 
cui il concetto di diversità è fortemente associato a quello di uguaglianza e non 
discriminazione.  
La situazione è anche un chiaro esempio del fatto che non possiamo porre limiti alla nostra 
concezione d’interculturalità, limitandoci a fare riferimento alla categoria di etnia. Cultura è un 
termine che abbraccia uno spettro semantico molto più ampio e si accompagna alla lotta 
contro tutte le discriminazioni che coinvolgono persone che deviano dalla norma.  
 
Di conseguenza, l’educazione all’interculturalità dovrebbe basarsi su un’interpretazione più 
ampia della nozione di diversità e prestare attenzione ai diversi meccanismi d’esclusione.  
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11. CURE DOMICILIARI PRESSO UNA FAMIGLIA ROM 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: 13 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Minaccia all’identità professionale 
Cure in strutture sanitarie vs cure domiciliari 
Diffidenza culturale all’interno della comunità 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
La narratrice è un’infermiera professionale che lavora per conto della struttura sanitaria 
locale, fornisce trattamenti domiciliari ai pazienti in seguito al loro ricovero. Al tempo in cui si 
è verificato l’episodio, aveva 55 anni e una lunga esperienza professionale nel settore 
sanitario. 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Come infermiera domiciliare, un giorno mi sono recata presso l’abitazione di un paziente che 
viveva insieme alla sua famiglia in una comunità rom. Il paziente aveva riportato una cicatrice 
in seguito a un intervento chirurgico che sembrava rimarginarsi troppo lentamente vista l’età 
del paziente. La cicatrice era lunga circa 15 centimetri  ed era posta sotto l’ombelico. Avrei 
dovuto disinfettarla e controllarla.  
 
La mia prima reazione di sorpresa è stata quando sono arrivata presso la casa della famiglia e 
la figlia del paziente mi è corsa incontro e ha cercato di abbracciarmi e baciarmi. Sono stata 
colta totalmente di sorpresa, perché di solito i pazienti e le loro famiglie non mi salutano come 
se fossi una loro parente stretta.  
 
La seconda reazione di sorpresa è sorta quando mi sono liberata dall’abbraccio della bambina 
e sono stata approcciata dalla madre del paziente che esclamava “Io lo uccido quel dottore, lo 
uccido!”. Ho capito che parlava del chirurgo dell’ospedale che aveva operato il figlio. Non 
capita certo di rado che i pazienti e i loro familiari si lamentino delle cure mediche ricevute in 
ospedale, ma di solito non rivolgono minacce di morte nei confronti degli operatori sanitari. 
Ero senza parole.  
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La terza reazione di sorpresa è stata quando sono entrata nella camera da letto del paziente e 
sono stata seguita da tutta la famiglia che gli si è seduta intorno. Non potevo quasi avvicinarmi 
al paziente. Inoltre la moglie insisteva per passarmi gli strumenti, contro ogni regola d’igiene. 
Temeva che non fossero sterili e credo che avrebbe preferito sterilizzarli lei stessa. Ero molto 
stupida e scocciata per il suo modo di comportarsi. Ma, alla fine, sono riuscita a ricavarmi lo 
spazio necessario per dare al paziente un buon trattamento professionale, anche se la moglie 
e la madre del paziente hanno trascorso tutto il tempo sedute sul letto.  
La mia quarta reazione di sopresa è stata quando ho concluso il trattamento, il paziente era 
soddisfatto e la famiglia sembrava sollevata. Così, volevo allontanarmi il più velocemente 
possibile perché mi sentivo confusa e a disagio in quella situazione. Ma, prima che potessi 
uscire dalla stanza da letto, il paziente ha fatto in tempo a propormi l’acquisto di una cassa di 
lattine di birra a un prezzo di favore. La vicenda aveva ormai assunto dei contorni surreali, così 
mi sono limitata a rifiutare e sono corsa via dall’appartamento”.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice  
La narratrice è una donna di origine svedese, trasferitasi in Danimarca, insieme al marito, circa 
35 anni fa. È madre di 3 figli adulti. Al tempo in cui si è verificato l’episodio, il figlio minore 
della donna viveva ancora con lei. La donna ha ricevuto una formazione come assistente 
psichiatrico in Svezia; più tardi, ha scelto di specializzarsi in Danimarca come infermiera 
esperta in assistenza domiciliare. La narratrice aveva 55 anni e molti anni d’esperienza nel 
settore sanitario quando si è verificato l’incidente.  
 
La narratrice e la sua famiglia vivono in campagna, poco distanti dalla citta di Elsinore, in cui 
l’incidente ha avuto luogo. Hanno molto cari i valori umanitari, amano condurre una vita 
semplice e a stretto contatto con la natura. Amano stringere degli autentici rapporti umani e 
non sono affatto materialisti. Si definiscono persone di sinistra e di mentalità aperta nei 
confronti della diversità.  
 
L’incidente ha coinvolto, inoltre, una famiglia rom: 

• il paziente, un uomo sulla ventina; 
• la moglie del paziente, anche lei sulla ventina; 
• la loro figlia di 5 anni; 
• la madre del paziente di circa cinquant’anni. 

 
2.Il paziente 
Era stato recentemente dimesso dall’ospedale e riceveva delle cure domiciliary a causa di una 
cicatrice che non riusciva a rimarginarsi.  
 
3.L’intera famiglia  
Vive in una comunità rom, da sempre parte della cittadina di Elsinore per ragioni storiche. Il 



 

93 
 

nucleo familiare coinvolto nell’incidente ha sempre vissuto all’interno della comunità rom di 
Elsinore, mentre la madre del paziente si è trasferita in Danimarca dall’ex-Iugoslavia.  
 
L’intera famiglia parla con un accento molto peculiare comune all’interno della comunità rom, 
anche se il paziente e la moglie sono nati e cresciuti in Danimarca e hanno frequntato lì la 
scuola primaria. Tuttavia, parlano molto bene danese e l’accento svedese della narratrice 
risulta a loro di facile comprensione.  
L’intera famiglia riceve dei sussidi e degli aiuti da parte dello Stato.  
 
Alcuni cenni sulla comunità rom di Elsinore 
La popolazione rom di Elsinore conta circa 1200 abitanti. È difficile dare dei numeri più precisi 
perché in Danimarca è illegale censire le persone sulla base dell’etnia. Le organizzazioni rom 
sostengono che il numero dei rom è più alto, rispetto alle stime ufficiali, poiché spesso questi 
preferiscono nascondere le proprie origini a causa della paura di essere etichettati come 
“zingari ladri”. Il più alto tasso di rom di Elsinore si spiega per via della vicinanza della località 
alla Svezia, in cui risiede un’importante comunità rom. Negli anni ’60 del secolo scorso un folto 
gruppo di rom provenienti dalla Serbia/ex-Iugoslavia non è riuscito a trasferirsi in Svezia, per 
cui hanno scelto di stabilirsi a Elsinore in cui hanno fondato un’importante comunità.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente si è verificato presso l’abitazione di una giovane famiglia rom, in cui la narratrice si 
era recata per prestare delle cure a domicilio al paziente che aveva subito un’operazione. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
All’inizio la narratrice si era stupita, ma col passare del tempo è rimasta senza parole. Era 
infastidita e si è sentita sollevata quando ha terminato il suo dovere e ha potuto lasciare 
l’appartamento.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Professionalità vs Unità e vicinanza della famiglia 
L’incidente riflette lo scontro fra le cure e le conoscenze mediche professionali e il 
coinvolgimento della comunità e dei familiari in ogni aspetto della vita del singolo. Per 
l’infermiera, ciò si limita a una relazione bilaterale fra paziente ed operatore sanitario. In 
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questo caso, il trattamento diviene una faccenda multilaterale che coinvolge non solo il 
paziente, ma l’intera famiglia che partecipa attivamente alla procedura. 
  
Ciò è testimoniato dal comportamento della moglie del paziente che vorrebbe sostituire 
all’infermiera nel disinfettare la ferita del marito – un compito che la narratrice ritiene 
appannaggio di un esperto. Sembra quasi di assistere a una competizione fra un trattamento 
operato dalla professionista e quello operato dalla famiglia. Così facendo la moglie sembra 
segnalare come le autorità esterne non abbiano lo stesso potere dei legami comunitari. 
A causa dell’interferenza inattesa della moglie e dei familiari, l’infermiera sente che i propri 
standard professionali e d’igiene sono a rischio.  
 
Distanza personale come atteggiamento professionale vs autorità e superiorità del ruolo e 
delle regole della famiglia  
Anche se lo scopo di fornire delle cure a domicilio è quello di mettere a proprio agio il paziente 
in un ambiente a lui familiare, l’infermiera, in qualità di rappresentate e simbolo del sistema 
sanitario, ritiene di dover mantenere una certa distanza professionale dai pazienti, da non 
confondere con una mancanza di empatia, cura, gentilezza e contezza della situazione. 
Tuttavia, in questo caso l’infermiera si sente intimidita a livello professionale a causa 
dell’eccessivo calore della famiglia che si aspetta che si comporti secondo le regole della 
comunità rom.  
Il senso di minaccia nei confronti della propria identità professionale si manifesta nello stato di 
confusione fisica ed emotiva. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Imprevedibili: violano tutte le regole e le gerarchie fra professionisti e non professionisti.  
Comportamento indiscreto e, in un certo senso, minaccioso 
Irresponsabili nel loro atteggiamento nei confronti delle malattie e possibili rischi d’infezione.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Valori e norme familiari 
Le persone di etnia rom hanno, di solito, un forte senso della famiglia e per questo 
mantengono dei forti legami con i loro congiunti. Rispettano i parenti più anziani e chiedono il 
loro parere prima di prendere qualunque decisione. Quando ci si ammala, di solito ci si rivolge 
al membro più anziano della famiglia che detiene le conoscenze mediche. La malattia è una 
faccenda che riguarda l’intera famiglia.  
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Regole e stile di comunicazione  
Le persone di etnia rom, di solito, parlano in maniera molto animata, soprattutto in situazioni 
critiche (in questo caso, le condizioni di salute del paziente), e spesso non badano al contatto 
fisico. Per questa ragione, possono essere considerati “aggressivi” da chi non conosce le loro 
tradizioni e il loro stile di comunicazione (come, ad esempio, l’infermiera che ci ha raccontato 
questo incidente). 
  
Concezione e rituali intorno alla nozione di corpo 
Le parti del corpo al di sotto della vita sono tradizionalmente considerate impure e legate a 
speciali rituali di pulizia e purificazione. La posizione della cicatrice potrebbe aver determinato 
le reazioni del paziente e dei suoi familiari. 
 
Rapporto con le autorità pubbliche e i soggetti estranei alla comunità  
La comunità rom locale ha una lunga e forte tradizione culturale. Ciò indica che hanno ideato 
delle regole sociali per i membri della loro comunità (ce lo dicono gli studi condotti sulla 
comunità rom di Elsinore nel corso degli anni). Pertanto i soggetti estranei a essa – e i 
rappresentanti delle istituzioni pubbliche in particolare – sono accolti con una certa dose di 
sospetto e distanza – a meno che non si comportino secondo le regole da loro stabilite, come 
accade nell’inicdente riportato. Si pensi, ad esempio, alle minacce della madre nei confronti 
del medico che ha operato il figlio ancora convalescente. 
 
Lavoro e autosufficienza 
Alcune famiglie della comunità rom non fanno parte del regolare mercato del lavoro. Per 
questa ragione, accade spesso che gran parte delle loro entrate sia messa insieme attraverso il 
baratto, da qui il tentativo di accordarsi con l’infermiera. Eppure, bisogna ricordare che in 
qualità di cittadini danesi hanno accesso a dei sussidi e a delle compensazioni, pertanto non 
possono definirsi poveri in senso stretti.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
L’episodio evidenzia la necessità di svolgere dei corsi di educazione all’interculturalità per i 
professionisti del settore sanitario. Quest’incidente, infatti, evidenzia la necessità di 
presentare e imparare a conoscere quegli elementi tipici negli incontri fra culture che possono 
apparire singolari e inaspettati. In che modo i professionisti possono affrontare queste 
situazioni tenendo conto dell’esigenza di riconoscimento e rispetto della propria personalità e 
di quella della controparte?  
 
Nell’incidente riportato la necessità di una formazione specifica in questo senso è evidente 
perché le cure avvengono in un contesto privato, all’interno della casa del paziente, un 
ambiente molto diverso da uno studio medico o un ospedale, autentici contesti professionali. 
Per questa ragione sarebbe opportuno riflettere sulla possibilità di offrire una formazione 
speciale ai professionisti che somministrano terapie e trattamenti a domicilio.   
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12. IL RECLAMO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: MHT Consult  
Data di registrazione dell’incidente critico: 21 febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Etnocentrismo, culturizzazione e discriminazione 
Mancanza di sensibilità interculturale nelle funzioni amministrative 
Comunicazione verbale e paraverbale  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
La narratrice è un’infermiera che lavora in uno degli ospedali più grandi del distretto di 
Copenaghen. Il giorno in cui si è verificato l’incidente, circa 6 mesi fa, lavorava nel reparto 
chirurgia. 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Lavoravo nel reparto di chirurgia e l’episodio si è verificato nel corso del turno pomeridiano. 
Di solito gli infermieri che sono di turno la mattina informano i loro colleghi che subentrano a 
loro nel pomeriggio, fornendogli osservazioni e aggiornamenti sullo stato dei pazienti del 
reparto. Abbiamo a disposizione davvero pochissimo tempo per svolgere quest’operazione, 
quindi gli infermieri del turno pomeridiano devono sempre consultare le cartelle cliniche dei 
pazienti in cura. Ogni giorno comincio il giro dei “miei” pazienti, solo dopo aver discusso con i 
miei colleghi del turno precedente. 
 
Quel giorno una delle pazienti – una donna anziana – apparentemente avrebbe dovuto 
trovarsi in un’altra sala, in attesa che si risvegliasse dall’anestesia in seguito all’operazione che 
aveva subito. Per questa ragione non avrebbe dovuto trovarsi nella sua stanza. Così, quando 
ho aperto la porta della sua stanza non mi aspettavo affatto di trovarla nel suo letto. Ero così 
sorpresa che ho esclamato: “Mio dio! Che cosa ci fa qui!” Non so per quale ragione la mia 
collega del turno precedente non mi abbia detto che la donna era già tornata nel reparto.  
 
La paziente era molto spaventata, forse a causa della mia reazione oppure per via 
dell’operazione e dell’anestesia che aveva subito. Mi ha detto urlando che ci eravamo 
dimenticati di lei. Era molto frustrata e ha insistito per chiamare la figlia.  
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Con pochissimo preavviso, la figlia è arrivata in ospedale, estremamente arrabbiata e frustrata. 
Si lamentava di come mi ero comportata e del tono che avevo utilizzato con la madre. Anche 
se avevo tentato di calmarla, la donna mi ha attaccato duramente, facendo riferimento alle 
mie origini.  
 
La figlia ha coinvolto l’infermiera responsabile e scelto di inoltrare un reclamo formale alla 
dirigenza dell’ospedale. Riporto qui quello che ha scritto.  
“Un’infermiera di nome M. di origine straniera e – per quanto mi riguarda – MOLTO poco 
chiara quando si esprime è entrata nella camera di mia madre esclamando “Mioooo diooo, che 
cosa ci fa qui. Pensavamo fosse nell’altra sala – come riportato nella cartella clinica” Non 
sapevano che fosse tornata nel reparto…ma io mi chiedo se una persona non possa pretendere 
che un’ infermiera in Danimarca non possa parlare il danese in maniera decente. La signora M 
non presenta certo queste caratteristiche…”  
 
Di fronte a un tale reclamo, l’infermiera responsabile mi ha chiesto di presentare le mie scuse 
alla donna in modo che il caso non andasse oltre. Ma io mi sono rifiutata, perché: 
 
Primo, non avevo fatto nulla di male. 
Secondo, ero stata trattata in una maniera considerata illegale dal nostro statuto interno, a 
causa dell’atteggiamento fortemente discriminatorio della donna.  
 
All’inizio della procedura nei miei confronti, l’infermiera responsabile mi ha convocato per 
sostenere un colloquio personale e ho insistito affinché un rappresentante sindacale 
dell’ospedale fosse presente. Nel corso del colloquio, io e il rappresentante abbiamo 
mantenuto la stessa linea di condotta: non avrei mai posto le mie scuse alla donna, per via 
dell’atteggiamento e del carattere fortemente discriminatorio del reclamo che aveva 
compilato.  
 
Qualche tempo dopo mi sono trasferita in un altro ospedale, quindi non so come sia andata a 
finire la faccenda. So che la donna ha minacciato di portare il caso di fronte al comitato dei 
pazienti. Ho capito di non essere l’unica infermiera coinvolta, la donna non era affatto 
contenta del reparto e dei servizi erogati, ecc. 
 
È venuto fuori che la figlia della paziente aveva registrato tutto quanto era avvenuto nel corso 
del ricovero della madre e di tutte le pretese avanzate. E così, ero solo una piccola tessera del 
mosaico. Ma è comunque stata un’esperienza sconvolgente per me”.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice 
È un’infermiera che lavora in uno degli ospedali più grandi del distretto di Copenhagen. Il 
giorno in cui si è verificato l’incidente, circa 6 mesi fa, lavorava nel reparto chirurgia. Non è 
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nata in Danimarca, dove è emigrata dall’Uganda. Ha studiato da infermiera nel sistema 
sanitario danese.  
 
Prima dell’incidente, la narratrice conosceva la paziente, ma non aveva mai avuto contatti 
diretti con la figlia. Non aveva neanche molta familiarità con l’infermiera responsabile e con il 
rappresentante sindacale.   
 
Oltre alla narratrice, l’incidente ha coinvolto altre quattro persone: 

- la paziente anziana sulla settantina, che ha subito un’operazione; 
- la figlia della paziente sulla cinquantina; 
- l’infermiera responsabile, a capo del reparto; 
- il rappresentante sindacale. 

L’anziana paziente è di origini danesi. Per questa ragione è possibile che abbia dei legami con 
la chiesa cristiana danese. Ciò potrebbe determinare una concezione gerarchica, etnocentrica 
e condiscendente sui rapporti con le altre culture, tradizioni e valori religiosi.  
La stessa descrizione potrebbe essere valida anche per la figlia cinquantenne per quanto 
concerne il background etnico e religioso, così come una concezione gerarchica, etnocentrica e 
condiscendente sui rapporti con le altre culture, tradizioni e valori religiosi.  
Inoltre il suo orientamento gerarchico potrebbe essere legato al desiderio di preservare la 
propria classe e prestigio sociale. Ciò si esprime nella concezione che ha dell’ospedale e del 
personale che lavora al suo interno. Ritiene che sia lei sia la madre siano al di sopra di tutti i 
membri dello staff.  
 
L’infermiera responsabile è anche lei di origini danesi. Poiché si trova a capo di una squadra 
multiculturale, è abituata a confrontarsi con persone di origini e di culture differenti. Conosce, 
in un certo modo, i codici della comunicazione interculturale. Tuttavia, in questo caso, il suo 
comportamento riflette, indirettamente, il fatto che non conosca cosa significhi essere 
discriminati.  
 
Il rappresentante sindacale è di origine africana, ma vive da anni in Danimarca. È attiva 
politicamente. Ha sostenuto la linea di difesa della narratrice in maniera efficiente ed è 
particolarmente sensibile alla questione della discriminazione.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente – una serie di episodi strettamente legati fra loro - ha avuto luogo nel reparto 
chirurgia di uno degli ospedali più grandi di Copenaghen.  
  
All’inizio assistiamo all’episodio scatenante fra la paziente anziana e la narratrice cui segue un 
confronto con la figlia della paziente che provoca la reazione di shock della narratrice. La 
donna inoltra un reclamo ufficiale, in seguito al colloquio con la narratrice. Infine la reazione al 
reclamo da parte dell’infermiera responsabile del reparto che causa una nuova reazione di 
shock nella narratrice.   
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3. Reazione emotiva 

La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice si è sentita emotivamente maltrattata per molte ragioni. 
 
Si è sentita discriminata dal punto di vista personale a causa della sua etnia e del colore della 
sua pelle. Ritiene di essere stata trattata come una cittadina di seconda classe.  
 
Si è sentita sminuita e ridicolizzata da un punto di vista professionale. Ha affermato che la 
propria autostima e il proprio orgoglio erano stati influenzati negativament per via delle 
accuse rivolte contro le sue competenze linguistiche. Infatti, parla perfettamente il danese e 
sostiene che le critiche della figlia riguardo al suo accento fossero equiparabili all’opinione che 
la donna aveva della sua professionalità. 
 
Per quanto concerne la struttura all’interno della quale lavorava, la narratrice è stata delusa 
dalla responsabile del reparto, perché era pronta a farle assumere la colpa di qualcosa che non 
aveva commesso.  
 
Ha provato anche molta rabbia, disappunto e disprezzo per la debolezza della responsabile del 
reparto che, in una situazione critica, non ha mostrato di possedere la levatura morale 
necessaria e il coraggio di sostenere una dipendente, vittima di un comportamento 
fortemente discriminatorio. Al contrario, la responsabile sosteneva le tesi del reclamo per 
evitare che questo giungesse a un più alto livello della gerarchia.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
La narratrice ritiene che i valori dei quali si è fatta portatrice non siano stati compresi. 
Discriminazione vs rispetto dell’uguaglianza e dei diritti umani  
Per quanto concerne le discriminazioni, la narratrice pensa che ci sia stata una violazione dei 
principi di uguaglianza di trattamento e rispetto per le diversità. In particolare si è sentita 
discriminata per via della propria etnia, colore della pelle e per via delle proprie origini 
africane.  
 
In sintesi, in questo caso la narratrice era conscia delle componenti discriminatorie presenti 
nel reclamo e ha fatto bene a rivolgersi a un legale, dal momento che secondo il codice 
danese, le direttive europee e le convenzioni internazionali, è illegale usare come 
giustificazione il background etnico di qualcuno per argomentare un reclamo sul suo operato 
professionale.   
 
Etnocentrismo vs rispetto per le diversità  
La narratrice si è sentita offesa sul piano accademico, professionale e personale per il modo in 
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cui la donna aveva fatto riferimento alle sue capacità linguistiche nel reclamo. Parla molto 
bene danese e il suo accento non è affatto incomprensibile. Tuttavia, sebbene questa parte 
del reclamo possa facilmente essere emendata, ciò ha avuto delle ricadute sul piano 
psicologico perché spesso si fanno coincidere le lacune linguistiche con delle lacune sul piano 
professionale o con una mancanza di talento. Quest’aspetto del reclamo ha ferito molto la 
narratrice perché viola i valori di uguaglianza e rispetto per tutte le diversità, siano esse 
etniche, culturali e sociali, in cui crede.  
 
Ancora una volta, le insinuazioni contenute nel reclamo sono difficili da provare, ma forse 
sarebbe possibile portare il caso davanti alla commissiome per le pari opportunità danese.  
 
Organizzazione vs Gestione delle diversità 
Per quanto concerne il comportamento adottato dal personale della struttura ospedaliera, la 
narratrice ha provato rabbia e disappunto a causa della mancanza di supporto da parte del 
personale. L’infermiera responsabile non l’ha difesa, anche se il reclamo conteneva degli 
attacchi inaccettabili da un punto di vista personale e professionale. Al contrario, l’infermiera 
responsabile era più preoccupata di difendere se stessa rispetto ai dirigenti dell’ospedale. Tale 
comportamento è in contrasto con i principi di rispetto, integrità e correttezza – oltre che di 
comprensione interculturale e gestione delle differenze in un’organizzazione caratterizzata da 
un gruppo di dipendenti, pazienti e familiari estremamente eterogeneo. Per tutte queste 
ragioni anche l’infermiera responsabile non è riuscita a combattere di fronte a una chiara 
ingiustizia e a mostrare delle responsabilità manageriali e senso della propria leadership.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Agli occhi della narratrice, la figlia della paziente agisce sulla base di pregiudizi nei confronti di 
persone con un background etnico differente – specie quelle provenienti dall’Africa – che, a 
suo avviso, non sono capaci di lavorare rispettando gli stessi standard professionali dei bianchi. 
Inoltre pensa che le persone con background etnico diverso siano incapaci di parlare e di 
esprimersi in danese in maniera appropriata. Quest’affermazione è comprovata 
dall’inconsistenza delle critiche espresse nel suo reclamo nel quale, una volta constatato il 
fatto che la narratrice non era stata informata della presenza della madre nella stanza, le 
muove delle accuse riguardanti le sue scarse capacità linguistiche. 
 
Agli occhi della narratrice l’infermiera responsabile si comporta in maniera molto codarda, 
perché preferisce evitare un reclamo ufficiale contro il reparto, piuttosto che difendere una 
dipendente da delle accuse infamanti e un trattamento discriminatorio. Secondo la narratrice 
è una chiara mancanza di appropriate competenze manageriali e di spina dorsale. 
Comportandosi in questo modo, l’infermiera responsabile da il messaggio che è accettabile 
trattare il personale in maniera diversa su base etnica.  
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6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 

Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Non conosciamo quale sia il background della donna anziana, ma dalla sua reazione abbiamo 
motivo di ritenere che sia molto dipendente dalla figlia. Inoltre, alcuni suoi comportamenti 
sembrano scaturire da pregiudizi, probabilmente perché influenzata dalla paura dell’ignoto e 
del diverso.  
È possibile ipotizzare, però, che la reazione della donna sia dovuta al suo stato di salute. 
Essendosi appena ripresa da un’anestesia, potrebbe aver avvertito una sensazione di panico e 
ansia associate all’operazione. È probabile anche che non sempre il personale dell’ospedale sia 
stato pronto a soddisfare le sue richieste.  
 
Non conosciamo quale sia il background della figlia della donna anziana, ma dalla sua reazione 
abbiamo motivo di ritenere che abbia dei pregiudizi contro persone dal background etnico 
differente. Sembra si rivolga a loro come persone di seconda categoria che non possiedono le 
stesse capacità o livello di professionalità. Inoltre pare attribuirsi una posizione sociale più alta 
e si comporta come se il personale dell’ospedale fosse al suo servizio. Il suo diario dettagliato 
delle prestazioni e dei servizi offerti dall’ospedale mostra le sue alte aspettative nei confronti 
degli operatori sanitari, che sembrano quasi appartenere a un passato in cui le differenze di 
classe e di gerarchia erano molto più evidenti. 
Eppure, sebbene le sue parole e il suo atteggimaneto avvalorino quest’ipotesi, potremmo 
guardare alle sue azioni come un’espressione di paura e sincera preoccupazione per le 
condizioni della madre.  
 
In questo caso specifico, l’infermiera responsabile rappresenta la prospettiva della dirigenza 
dell’ospedale, perché è lei ad occuparsi della difesa del personale ed è lei che è responsabile 
del servizio offerto ai pazienti e ai loro familiari. La sua reazione potrebbe dunque riflettere la 
necessità di difendere il buon nome dell’ospedale. A livello personale il suo comportamento 
potrebbe mettere in evidenza le sue ambizioni e la paura di non essere capace di ricoprire 
ruoli manageriali, che la esporrebbero alle critiche dei suoi superiori. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o  
generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 

 
L’incidente è un esempio di come una struttura ospedaliera non dovrebbe gestire dei casi che 
investono direttamente la gestione delle diversità nè da un punto di vista organizzativo, né da 
un punto di vista umano.  
Anche se oggi numerosi professionisti del settore sanitario sostengono di conoscere la 
comunicazione interculturlale – l’incidente rivela che in pratica le questioni 
dell’interculturalità possono entrare in contrasto con le esigenze di gestione. Gli ospedali non 
possono permettersi di ricevere troppi reclami da parte dei pazienti e dei loro familiari, perché 
ciò potrebbe mettere a rischio la reputazione della struttura. Nell’incidente descritto 
l’infermiera responsabile del reparto preferisce difendere l’interesse della struttura, piuttosto 
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che i diritti della narratrice, per paura di perdere potere e prestigio personale. Infine, ciò 
conferma che l’educazione all’interculturalità dovrebbe tener conto anche dell’intersezionalità 
fra conoscenza della comunicazione interculturale e strutture organizzative, che vanno al di là 
della semplice comunicazione medico-paziente.  
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13. I TESTIMONI DI GEOVA 

 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
religione 
sangue 
testimoni di Geova 
emergenza 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Dottore che lavora nel reparto di rianimazione 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Mi stavo occupando di rianimare un paziente di 20 anni, ricoverato per arresto cardiaco dopo 
essere annegato in una piscina. È rimasto in condizioni molto critiche per giorni. Dopo circa tre 
giorni i genitori mi hanno informato che il ragazzo era un testimone di Geova, come loro. 
Erano preoccupati che potesse diventare anemico, anche se quella non era una delle mie 
preoccupazioni. Ho detto loro che se fosse accaduto, avremmo fatto una trasfusione. I genitori 
mi hanno risposto che quella non era un’opzione percorribile. Come dovrebbe comportarsi un 
medico, in questo caso?”  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratore 
un medico di 44 anni, cattolico non praticante. Quando si è verificato l’incidente qui riportato 
non ricopriva alcun ruolo importante. 
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2.Paziente: 20 anni, testimone di Geova. 
 
3.Genitori del paziente: un uomo e una donna di 47-48 anni. Il padre lavorava in un’impresa in 
una città della Francia. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Contesto fisico 
Sono avvenuti numerosi incontri fra i genitori e il narratore all’interno del reparto 
rianimazione dell’ospedale, nella stanza in cui il paziente non aveva ancora ripreso 
conoscenza.  
A quel tempo, erano gli anni 90, negli ospedali francesi non c’erano ancora delle sale apposite 
per incontrare i familiari. C’erano però degli orari molto rigidi (due ore ogni giorno) per le 
visite ai pazienti. Era abitudine del medico passeggiare per i corridoi del reparto nel corso 
dell’orario di visita per parlare direttamente con i familiari dei pazienti.  
 
Immagine dei testimoni di Geova in Francia 
Ci sono più di 100000 testimoni di Geova oggi in Francia, ma la loro immagine è un po’ 
ambigua a causa della convizione  che si tratti di una setta più che di una religione e per via dei 
loro rituali (isolamento sociale, rifiuto di prendere parte alle celebrazioni, rifiuto di aderire ai 
social media, ecc.). Infine in Francia il principio di laicità (ossia la separazione fra Stato e 
religione) è uno dei valori cardine della costituzione, quindi qualunque tipo di dottrina 
interferisca con la sfera pubblica è fonte di problemi.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La reazione del medico è stata di superiorità perché si chiedeva: “Perché queste persone 
interferiscono con la mia professione? La mia è una missione sacra, salvare loro figlio, mentre 
loro mi mettono i bastoni fra le ruote…Abbiamo un obiettivo comune, penso: che il ragazzo si 
riprenda e lasci questo luogo nella migliore condizione possibile, ma mi hanno impedito di fare 
il mio lavoro. Continuavo a ripetermi, sono l’unica persona che sa come procedere, ma allo 
stesso tempo non davo a vedere cosa mi frullava per la testa. Ho provato anche una grande 
serenità e certezza a un certo punto. Questa situazione mi ha ricordato di una volta in cui 
all’inizio della mia carriera ho sentito un medico dire a una paziente in un momento delicato 
‘Signora, sono io a prendere le decisioni qui’. Sapevo che, prima o poi, sarebbe successo anche 
a me”. 
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4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Ruolo della religione nella pratica medica – in conformità con il principio di laicità, la religione 
non dovrebbe alcuno spazio nel lavoro di un medico in un ospedale pubblico. 
  
Missione e responsabilità del medico: difendere e salvare la vita delle persone è una missione 
sacra. Lo scopo è quello di far sì che la persona lasci l’ospedale nelle migliori condizioni 
possibili usando tutti gli strumenti forniti dalla scienza medica. È il dottore che prende tutte le 
decisioni necessarie, soprattutto quelle da cui può dipendere la vita e la morte del paziente, 
che non dovrebbero mai basarsi sulla fede.  
 
Immagine delle trasfusioni: le trasfusioni erano considerate sicure fino a quando non è sorto il 
problema delle sacche di sangue contaminate dal virus dell’HIV, che di fatto ha causato la 
morte di molte persone. Un’intera generazione di medici è stata segnata da questa piaga. 
L’ambiguità della questione è illustrata perfettamente dal fatto che solo recentemente è stato 
concesso agli uomini gay di donare il sangue. Ciò che rimane è l’estrema cautela con cui si 
procede in questi casi che porta a soppesare vantaggi e svantaggi di una trasfusione.  
 
Immagine dei testimoni di Geova come istituzione. Sembra che il narratore pensi si tratti più 
di una setta che di una religione, che ciascuno può scegliere di non praticare più in qualsiasi 
momento. Far parte di una setta implica che si sia stati sottoposti a una manipolazione 
intellettuale che impedisca di dissociarsi dalla setta stessa. Alla setta si associano 
comunemente fenomeni come il proselitismo, un forte desiderio di reclutare e convertire altre 
persone. 
 
Libertà di scelta è una preoccupazione molto importante per il narratore, dal momento che il 
paziente ha solo vent’anni, è incosciente e non sappiamo quanta parte abbia avuto nella scelta 
di divenire un testimone di Geova. Per il narratore la fede religiosa deve essere frutto di una 
riflessione personale e non deve essere imposta dai genitori.  
 
Piano di azione in una cornice legale – nel caso in cui il narratore si fosse trovato in una 
situazione critica, sapeva già quale piano d’azione avrebbe seguito: segnalare alle autorità 
competenti che i genitori stavano per mettere la vita del figlio a forte rischio e dire loro 
chiaramente che la decisione spettava a lui, il medico, in ogni caso.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Molto negativa. Il narratore sottolinea però che, sebbene avesse un’opinione molto negativa 
dei genitori, non ha mai giudicato la loro fede religiosa, nè espresso dei sentimenti negativi nel 
corso dei colloqui. 
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6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
La religione si testimonia ovunque, la religione pervade ogni aspetto della vita pubblica e 
privata, e riguarda anche le cure mediche.  
 
I dogmi religiosi non sono negoziabili anche nel caso in cui si tratti di problemi di salute, in cui 
la vita è a rischio. Trasgredire dei dogmi fondamentali o delle regole come il divieto di 
effettuare delle trasfusioni di sangue implica l’esclusione dal gruppo, paragonabile, se non 
peggiore, alla morte. 
 
Le trasfusioni sono rifiutate dai testimoni di Geova non perché il sangue sia impuro, al 
contrario, secondo la loro interpretazione della Bibbia “Dio vede nel sangue la fonte della 
vita”, ed è, dunque, sacro. Tuttavia nella loro interpretazione di quanto scritto nella Genesi 
9:4, Levitico 17:14, Atti 15:20 Dio vieta esplicitamente di non ingerire sangue. Per i testimoni 
di Geova questo si traduce nell’”Evitare di entrare in contatto con il sangue non solo per 
obbedire a Dio, ma anche per rispettarlo in quanto fonte di vita”.  
 
 
 
 
7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o in 

generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
In questo caso il narratore ha mediato fra le istanze della famiglia e del paziente e la scienza 
medica. Nonostante i dubbi riguardo alla religione (se possa essere considerate o meno una 
setta, ecc.) non li ha mai palesati di fronte alla famiglia. Infatti, i genitori lo consideravano 
l’unico medico di cui potessero fidarsi.  
Allo stesso modo, però, il narratore pone dei limiti al suo atteggiamento tollerante: sapeva che 
nel caso in cui la vita del paziente fosse stata messa a rischio, non avrebbe esitato a fare una 
trasfusione. Tali limiti/soglie giocano un ruolo molto importante in situazioni interculturali, in 
cui i protagonisti tendono ad andare al di là delle proprie abitudini, in difesa di un valore più 
alto – dal punto di vista culturale o professionale, oppure perché sancito dalla legge. Per 
questa ragione è bene essere consci dei propri limiti.  
Fra le strategie alternative comparse nel corso degli ultimi anni vi sono alcune tecniche 
chirurgiche che possono soddisfare anche le esigenze dei testimoni di Geova. Inoltre è 
possibile fornire al paziente alcuni elementi costitutivi del sangue (globuli rossi, globuli bianchi, 
piastrine e plasma) senza l’utilizzo di trasfusioni.  
 
 
  

https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/genesis/9/#v1009004
https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/genesis/9/#v1009004
https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/leviticus/17/#v3017014
https://www.jw.org/en/publications/bible/nwt/books/acts/15/#v44015020
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14. VISITA COL BURQA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Genere 
Religione 
Vestiario 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Dottore anestesista 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“L’episodio si è verificato nello studio di un medico anestesista in un consulto pre parto. Ho 
ricevuto una donna che indossava un niqab, con le mani coperte da guanti. Era venuta insieme 
al marito che aveva chiesto che la donna vedesse una dottoressa. Ho spiegato che quel giorno, 
purtroppo, non c’erano delle anestesiste disponibili e che non potevo rivoluzionare il reparto. 
Inoltre, quella visita era obbligatoria all’ottavo mese di gravidanza. Credo di aver toccato un 
argomento molto delicato. Alla fine la paziente ha accettato di essere visitata, ma il marito ha 
minacciato di inoltrare un reclamo perché era stato umiliato”. 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. Narratore: un anestesista di 59 anni che opera in un ospedale pubblico. Europeo, ha vissuto 
dai 4 ai 16 anni a Tunisi. Crede fermamente che tutti debbano avere accesso alle cure mediche 
e che le donne debbano essere libere di scegliere. 
  
2.La paziente: una donna di 24 anni che portava un niqab nero, anche le sue mani erano 
coperte. Originaria del Maghreb, parlava un francese senza accenti.  
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3.Il marito della paziente: un uomo di 30 anni di religione musulmana, originario del Maghreb, 
ma probabilmente nato in Francia (nessun accento quando parla francese), portava la barba 
lunga e la djellaba (una lunga e larga tunica). 
 
Relazioni fra i due gruppi– musulmani conservatori e cultura dominante francese 
La Francia ha una lunga storia coloniale nei Paesi del Maghreb, ma nei decenni passati si è 
sempre più fatto riferimento al problema della coesistenza fra i francesi autoctoni e i 
discendenti dei migranti di quella regione, soprattutto quelli di religione islamica. La Francia ha 
tradizionalmente adottato una strategia universalista e assimilazionista delle diversità, 
secondo la quale tutti i gruppi di migranti devono adattarsi ai valori, alle regole e alle 
procedure della società dominante. Fra queste il principio di laicità che prescrive la 
separazione fra religione e stato (fatta eccezione per le vacanze che seguono il calendario 
cristiano).  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Contesto legale 
Il rispetto della laicità implica che le questioni religiose non possano/non debbano essere 
affrontate all’interno delle istituzioni pubbliche. 
Nel 2011, una circolare ministeriale ha proibito l’uso del velo integrale negli spazi pubblici, un 
provvedimento che ha interessato migliaia di donne. 
 
La visita dell’anestesista si è svolta nello studio insieme alla paziente e al marito che sedevano 
di fronte al dottore. La coppia aveva preso un appuntamento, ma trovandosi in una struttura 
pubblica, non potevano sapere se il dottore sarebbe stato un uomo o una donna.  
 
L’incidente ha avuto luogo prima dell’aprile 2011, quando è entrato in vigore il divieto di 
indossare il burqa negli spazi pubblici. L’ospedale non ha una politica chiara rispetto a questa 
questione.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore si è sentito un po’ male all’inizio, perché si sentiva fra l’incudine e il martello. Da 
un lato doveva assicurarsi che la visita fosse portata a termine, dall’altro doveva superare le 
resistenze del marito. È stata una reazione molto ambigua. Il primo impulso era quello di 
negoziare. Il narratore ha affermato“Mi sono sentito un po’ a disagio perché ho vissuto in 
Tunisia per molto tempo e non avevo mai vissuto una situazione del genere, che è così difficile 
da spiegare e tollerare. Ho provato un senso di intolleranza e aggressività”.  
 
Assicurarsi che la donna accettasse la visita era troppo importante, così il medico si è servito 
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della dialettica per convincere la paziente, come dirle che ne andava della sua salute e di 
quella del suo bambino. 
  
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Laicità/ secolarismo: il secolarismo è un elemento importantissimo della costituzione 
francese, ma potrebbe essere considerato anche un tabù in relazione alla sollevazione di 
questioni religiose nello spazio pubblico.  
 
Ateismo – visione scientifica e razionale del mondo: la formazione scientifica va di pari passo 
con una concezione razionale del mondo, in particolare nell’ambito della sanità non esiste 
spazio per accogliere delle prospettive magico-religiose.  
 
Accesso alle cure mediche: non dovrebbero esserci ostacoli di natura culturale, religiosa o di 
genere nell’accesso alle cure mediche. Il comportamento del marito mette a rischio la 
possibilità della moglie di accedere a trattamenti sanitari appropriate, ciò è inaccettabile.  
 
Stile di comunicazione: Lo stile di comunicazione prediletto dal narratore è diretto, 
simmetrico, uguali sia per gli uomini sia per le donne. Il contatto visivo è di solito parte del suo 
stile, anche se non ama quello prolungato.  
 
Uguaglianza di genere: dovrebbe prevalere nella comunicazione, in particolare per casi che 
riguardano direttamente il corpo e la salute delle donne. Il fatto che la paziente non possa 
partecipare attivamente alla discussione è indice del suo stato di sottomissione al marito che 
può prendere decisioni per lei.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Molto negativa all’inizio per il comportamento del marito, poi di apprezzamento per le 
capacità di negoziazione della paziente.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
L’Islam pervade ogni aspetto della vita 
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L’Islam pervade ogni aspetto della vita del fedele, che non può “sospendere” la sua fede nella 
sfera pubblica, ciò entra in contrasto con il principio di laicità. Non si può prendere in 
considerazione l’idea di cambiare atteggiamento in base al contesto.  
 
Mescolanza fra uomini e donne 
Sebbene in alcune interpretazioni dell’Islam il contatto fisico fra uomini e donne non 
imparentati fra loro sia proibito, non sembra esserci alcuna prescrizione riguardo a incontrare 
un dottore del sesso opposto, nè nel Corano, né nelle hadith. Al contrario, esiste un hadith 
(Sunan Ibn Majah 31, Hadith 3609) in cui s’incoraggia il fedele a recarsi dal dottore più dotato, 
senza tenere conto del suo genere. 
 
Un’interpretazione conservatrice dell’Islam 
L’Islam più diffuso non impone particolari regole per quanto concerne l’abbigliamento di 
uomini e donne. È possibile che la coppia coinvolta nell’incidente segua la dottrina salafita o 
wahabita. Nel contesto francese, tali forme di islam ultra-conservatore appaiono più come una 
forma di ribellione e contrasto nei confronti della cultura dominante. Da questo punto di vista, 
l’impossibilità di seguire la propria interpretazione della religione risulta frustrante, la 
riluttanza degli altri ad accettare i desideri costituisce per i fedeli una forma di oppressione.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Come la maggior parte delle religioni, l’Islam presenta una vasta gamma di approcci e 
interpretazioni, che a volte possono apparire in contrasto fra loro. Ignorare tali differenze può 
indurre le persone ad associare comportamenti, che in realtà riguardano una stretta 
minoranza, a tutti i musulmani. Allo stesso tempo, l’altra parte coinvolta nell’incidente 
dovrebbe conoscere i propri diritti in un contesto istituzionale. In questo caso, il marito si 
aspettava di avere la possibilità di optare per un medico donna, ma tale misura in Francia è a 
discrezione della struttura sanitaria. Per questa ragione le minacce del marito di denunciare 
l’ospedale non hanno fondamento.  
Tuttavia l’ospedale dovrebbe stilare delle linee guida per affrontare alcune pratiche culturali 
come il burqa o il niqab, in modo che gli operatori sanitari non siano costretti a decidere da 
soli. 
In seguito a quest’incidente, il narratore ha organizzato una riunione insieme ai suoi colleghi 
del reparto per stabilire una linea di condotta comune in attesa che l’ospedale rendesse nota 
la propria posizione ufficiale sul tema. 
 
 
 
  

http://quranx.com/Hadith/ibnmajah/Book-31/Hadith-3609/


 

112 
 

15. VISITA GINECOLOGICA IN GIAPPONE 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Individualismo vs comunitarismo 
Vergogna 
Punto di vista del paziente 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paziente 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“L’incidente si è verificato in Giappone, dove vivevo con mio marito. Ero andata con lui in 
ospedale per una visita ginecologica. L’infermiera mi ha portato in un piccolo spogliatoio in cui 
a mio marito non era consentito accedere. A quel tempo non parlavo molto bene giapponese. 
Mi sono spogliata e distesa sul lettino del ginecologo. C’era una tenda al livello del mio 
addome, così non potevo vedere cosa stave accedendo al di là di essa. Ho scostato la tenda e 
ho visto un’infermiera dall’altra parte che non mi ha detto nulla e ha messo la tenda a posto. 
Io l’ho aperta di nuovo. È arrivato il medico e ha cominciato a parlarmi, ma io non capivo nulla. 
Allora ho chiesto di vedere mio marito e il dottore ha acconsentito. Mi ha detto che la tenda 
doveva rimanere chiusa nel corso della visita e mi ha spiegato cosa avrebbe fatto. Io mi sono 
rifiutata. Volevo che la tenda fosse aperta in modo che potessi vedere cosa facesse il dottore. 
Il ginecologo era un po’ sorpreso, ma alla fine ha accettato.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice: una donna di ventisette anni, francese sposata ad un uomo giapponese da 4 mesi 
circa. Ha vissuto in Giappone due anni e mezzo. Ha vissuto in altri Paesi stranieri ed è stata 
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insegnante presso l’istituto franco-giapponese di Tokyo. Parla un po’ giapponese.  
 
2.Assistenti e Infermiere: donne giapponesi, parlano solo nella loro lingua. 
 
3.Ginecologo: Giapponese di circa 50 anni, compare solo alla fine dell’incidente. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
La dimensione fisica è molto importante in questo incidente. L’episodio si verifica in un 
ospedale, nel reparto di ginecologia. La sala d’attesa dà accesso a diverse stanze in cui ci si può 
spogliare e accomodarsi sul lettino ginecologico. Una tenda si trova davanti al lettino 
all’altezza della vita, dietro il lettino si trova un open space che consente l’accesso a tutti i 
lettini in parallelo. La narratrice pensa che ci fossero altre donne distese nello stesso 
momento, aveva sentito distintamente i passi di tre infermiere e due ginecologi. Tutto era 
bianco, ad eccezione delle tende bianco-verdi. I lettini ginecologici erano tutti uguali con dei 
supporti per i piedi. Si sentiva un forte odore di disinfettante tipico degli ospedali.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
“Mi sono sentita ignorata e ho pensato che la mia individualità non fosse riconosciuta. Ho 
anche avuto paura. Ho provato un po’ di apprensione.”  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
In Francia la maggioranza dei ginecologi è donna. In quel Paese gli specialisti seguono le 
seguenti pratiche: 
Rapporto medico-paziente 
Il consulto inizia sempre con una discussione all’interno dello studio. Di solito il medico e la 
paziente siedono l’uno di fronte all’altro e la paziente è completamente vestita in questo 
frangente. È importante che il primo contatto sia di natura verbale e sia accompagnato da un 
contatto visivo. Si tratta di uno scambio privato che riguarda solo il medico e la paziente. Si 
stabilisce così un rapporto personale prima che la paziente sia invitata a svestirsi e si appresti 
ad essere visitata. Esistono anche degli spazi separati per il colloquio e la visita vera e propria.  
 
Livello di medicalizzazione 
In Francia spesso i ginecologi non portano le insegne della loro professione: non indossano un 
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camice bianco, non portano delle mascherine e non possiedono degli strumenti complicati 
come un ecografo. 
 
Uno dei valori chiave è una tendenza all’individualizzazione dell’approccio 
È importante rassicurare la paziente, riconoscerne l’individualità e andare al di là dei suoi 
sintomi corporei. È possibile fare una diagnosi non solo attraverso un esame fisico, ma anche 
conoscendo la persona. 
 
Comunicazione diretta 
In Francia lo stile di comunicazione è paritario e la comunicazione verbale diretta ha maggiore 
valenza che in Giappone. Anche nel caso in cui vi siano dei forti squilibri di potere, ci si sforza 
di appianarli e compensare tali differenze. Pertanto è assolutamente normale inoltrare delle 
richieste al medico, come fa in questo caso la paziente. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Bizarra, una differente concezione del corpo e un diverso concetto di vergogna.   
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Comunitarismo 
Nella società giapponese permane ancora una certa tendenza verso il comunitarismo. Ciò 
spiega in parte la ragione per la quale le donne non sono affatto a disagio nel sedere in una 
stanza insieme ad altre persone distese sui lettini ginecologici, con le loro parti intime esposte 
e la possibilità per i ginecologi di vedere tutte le vagine dall’altra parte della tenda.  
 
Relazione con il proprio corpo 
Nella società giapponese c’è maggiore pudore per il proprio corpo, anche se i rituali di 
cancellazione del corpo sono molto diversi da quelli occidentali. Per le donne giapponesi è 
molto raro parlare del proprio corpo e i contatti fisici sono rari (ad esempio il rituale 
occidentale della stretta di mano è sostituito dall’inchino che non richiede alcun contatto 
fisico). La società giapponese tradizionale è più discreta per quanto concerne il mostrare le 
parti del corpo. I contatti fra gli uomini e le donne sono maggiormente regolati e le differenze 
di genere più marcate, anche nel linguaggio esistono delle forme appropriate a uomini e 
donne. 
 
Stile di comunicazione 
 Lo stile di comunicazione prediletto in Giappone è quello contestuale (ad esempio,conta 
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molto l’uso di determinati oggetti, la disposizione dei mobili) ed è più indiretto (meno 
concentrato sulla comunicazione verbale, predilezione per quella non verbale o paraverbale). 
Si pone minore attenzione anche al contatto visivo, che è considerato poco educato se fisso e 
prolungato. Per questa ragione comunicare attraverso una tenda non solo è accettabile, ma 
persino desiderabile in alcuni casi.  
 
Rispetto della dignità altrui 
Nella maggior parte delle culture, quando ci si sente in imbarazzo si tende ad evitare o ad 
allontanarsi dalla persona che produce in noi quella sensazione, perché un fortuito contatto 
visivo potrebbe aggravare il nostro stato producendo una sensazione di disagio nell’altro. In 
Giappone tali situazioni prevedono che si mostri considerazione anche per la dignità altrui. Per 
questa ragione, in una situazione imbarazzante (come osservare le parti intime di un’altra 
persona) si preferisce evitare del tutto il contatto fra le parti.  
 
Rapporto con la gerarchia 
La società giapponese ha una struttura molto più gerarchica di quella francese. Per questa 
ragione il medico ha un maggiore prestigio sociale e la relazione con il paziente è destinata ad 
essere fortemente asimmetrica. Dare delle indicazioni a una persona con uno status più 
elevato potrebbe essere considerato scortese. Rituali del genere non sono affatto previsti in 
Francia a questo livello.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Il presente incidente mostra l’importanza della decodificazione dei messaggi lanciati 
dall’ambiente in cui s’interagisce: disposizione dei mobili e organizzazione dello spazio 
possono prescrivere regole e norme legate al corpo, ai ruoli di genere e al comportamento.  
Una delle conclusioni che è possibile trarre dall’incidente riguarda le diverse rappresentazioni 
e rapporti con la corporeità. A livello superficiale, l’approccio culturale giapponese appare più 
regolato e pudico (minore contatto fisico, maggiori regole sull’igiene). Tuttavia, nella cultura 
occidentale, come quella francese, esistono dei rituali di calcellazione del corpo che possiamo 
individuare nel tabù dei rumori corporei (rutti, peti). In entrambe le culture, dunque, esiste il 
desiderio di nascondere il proprio corpo, ma le strategie d’attuazione divergono in maniera 
radicale. In Giappone la scelta è di separare fisicamente le parti del corpo, in modo che gli 
occhi non vedano cosa succeede, mentre in occidente il dialogo fra medico e paziente 
compensa la visione delle parti intime, che è considerata secondaria.  
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16. VISITA A UN PAZIENTE ROM 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Individualismo/comunitarismo 
Famiglia 
Spazio medico 
Comunicazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Dottore, giovane tirocinante 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Ero un giovane dottore e mi trovavo nel reparto di pronto soccorso in cui era arrivato un 
paziente di 16 anni che aveva dei forti dolori allo stomaco. Il ragazzo apparteneva a una 
comunità rom. Ho chiesto alla famiglia di uscire dalla stanza, ma loro si sono rifiutati, così 
quattro di loro sono rimasti nella stanza delle visite. Ogni volta che porgevo una domanda al 
ragazzo, era il padre a rispondermi, mentre la madre si limitava a gemere. Non sapevo chi 
fossero le altre due persone. In quest’atmosfera pesante era davvero difficile visitare il 
paziente. Mi sono innervosito perché non potevo svolgere il mio lavoro in tranquillità. Ho 
chiesto alla famiglia di uscire di nuovo e tutti si sono voltati verso il padre del ragazzo in attesa 
della sua decisione. Così ho dovuto discutere con lui, spiegando che comprendevo le ragioni 
della sua ansia, ma io avevo bisogno di calma per svolgere il mio lavoro in maniera 
appropriata. Alla fine ha accettato e l’intera famiglia è uscita dalla stanza e atteso la fine del 
consulto nel corridoio. 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
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1.Narratore: uno studente di medicina di 24 anni, cattolico e di origine francese che stave 
svolgendo un tirocinio all’interno dell’ospedale.  
 
2.Il paziente: un ragazzo di 16 anni di etnia rom 
3.La famiglia del paziente: madre e padre del paziente e altre due persone di cui il narratore 
ignora l’identità. Ritiene facciano parte dello stesso clan, di cui probabilmente il padre è il capo 
incaricato di prendere decisioni. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente è avvenuto in un ospedale di Val d’Oise, una cittadina vicino Parigi. Il narratore era 
l’unico tirocinante disponibile per il servizio di pronto soccorso medico. Era la prima volta che 
il narratore visitava una persona rom.    
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
“Ero ansioso e nervoso. Ero distratto per via di tutte quelle persone attorno al ragazzo che 
m’impedivano di svolgere bene il mio lavoro come richiedeva il malessere del paziente.  
Ho chiesto loro di lasciare la stanza all’inizio, ma non mi hanno ascoltato. Così sono diventato 
via via più nervoso e gliel’ho chiesto di nuovo, alzando la voce, ancora una volta senza 
successo. Ho preso del tempo per capire chi fosse il capo e per spiegare per quale ragione 
avrei preferito essere solo nel corso della visita.”  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Lo spazio ospedaliero 
Quando ci si reca in ospedale, si sta in silenzio all’interno di uno spazio dedicato alla 
guarigione, calmo e tranquillo: condizioni fondamentali per svolgere delle visite e fornire delle 
cure appropriate ai pazienti. 
Necessità di adattarsi al contesto 
Secondo il narratore, le persone dovrebbero modificare il proprio comportamento dopo aver 
osservato e compreso il contesto all’interno del quale si trovano a interagire.  
Competenza interculturale – necessità di adattarsi all’altro 
Lo specialista deve chiamare a raccolta tutte le proprie risorse per adattarsi alle possibili 
differenze interculturali. È necessario comprendere la situazione e poi cercare una strategia 
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adatta per agire. Adattarsi agli altri significa conoscere le regole e i codici di condotta altrui.  
Missione e responsabilità del medico 
La missione del medico consiste nel visitare il paziente e valutare lo stadio della malattia in 
modo da poter intervenire al più presto.  
Autonomia, auto-determinazione e individualismo 
Poiché il paziente ha 16 anni, dovrebbe essere in grado di rispondere da solo alle domande.  
Riservatezza 
Di solito i ragazzi si lasciano visitare insieme ai loro genitori, i quali lasciano la stanza a un certo 
punto affinché il dottore possa parlare in private con il paziente. Spesso in questo momento il 
paziente fornisce dei dati fondamentali per la prescrizione della terapia più adatta.  
Minaccia alla propria professionalità  
“Ho bisogno di calma per svolgere una visita imparziale e per essere sicuro di fare bene; in quel 
caso il mio stato di calma era minacciato dall’ansia di amici e familiari del paziente. Mi 
distraevano dal mio compito occupando tutto lo spazio disponibile e rendendo la mia visita 
molto difficile” 
Trovarsi al pronto soccorso è una grande responsabilità per il giovane medico che ha bisogno 
di calma per concentrarsi. Il rumore e i commenti dei parenti del paziente lo distraggono dal 
suo compito.   
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa e stressante 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Comunitarismo, “Rom” è un sostantivo singolare che significa “uomo adulto e sposato 
all’interno della comunità”. I popoli di lingua romani considerano la famiglia allargata molto 
importante. L’identificazione con la comunità ha sempre la precedenza sull’individuo e sulla 
sua autonomia. L’organizzazione sociale è basata sulla famiglia allargata e sulle relazioni sociali 
e personali che si sviluppano all’interno di essa. Per questa ragione, quando uno dei membri 
della famiglia si ammala, tutta la comunità si sente coinvolta e accompagna l’infermo. Lo 
stesso vale per il processo decisionale. Le decisioni prese dall’individuo in relazione alle sue 
condizioni di salute sono fortemente influenzate dalla famiglia. Questo rende i rapporti con il 
sistema sanitario più complicati perché non si tratta di una relazione a due fra individuo e 
operatore sanitario, ma di una relazione trilaterale che vede coinvolta anche la famiglia. Tale 
caratteristica è ben rappresentata dalla presenza di molti familiari nelle sale d’aspetto e nelle 
sale d’ospedale che possono infastidire i medici. Di solito i familiari hanno un’idea ben precisa 
di quali dovrebbero essere i percorsi esistenziali dei membri della famiglia.  
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Spazio medico: lo spazio medico è freddo e ciò non favorisce la guarigione. Per guarire il 
paziente ha bisogno di vita e calore ed è questo il ruolo che svolgono i familiari con la loro 
presenza e cura.  
Patriarcato: le comunità rom tendono ad adottare una struttura patriarcale, ed è per questo 
che il padre costituisce l’autorità in questa situazione. 
Esternazione dei sentimenti e delle emozioni: nella cultura rom è comunemente accettato 
esternare le proprie emozioni in misura maggiore rispetto alla cultura francese dominante. È 
giusto esprimere la propria ansia se la si prova, ciò non è considerato un male. 
   
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Lo stato emotivo di chi accompagna un paziente al pronto soccorso in condizioni critiche 
potrebbe essere caratterizzato da forte ansia e stress. Mentre nella cultura orientale e 
occidentale l’esternazione delle emozioni è fortemente regolata, in altre la manifestazione 
delle emozioni è accettata, se non auspicabile. La cultura rom è ascrivibile a questa seconda 
tendenza, che può apparire infantile o disturbante ad altri.  
L’esempio dimostra come le zone sensibili corrispondono spesso al ritorno di comportamenti 
repressi nella fase di socializzazione che ci mettono a disagio. Per maggiori informazioni, 
leggere gli studi Cohen-Emerique sulle zone sensibili. 
L’incidente pone in rilievo le intersezioni fra stile comunicativo e orientamenti gerarchici. In 
questo caso, conoscere l’orientamento gerarchico del gruppo costituisce una risorsa per il 
narratore che adatta il suo stile comunicativo. La parola rispetto è spesso abusata, ma spesso 
può costituire una chiave per l’interpretazione. In questo caso il rispetto dell’autorità è stato 
cruciale, anche se in apparenza può essere considerato solo un dettaglio. 
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17. SALE GROSSO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Razionalità 
Igiene 
Spazio medico 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Infermiera in una struttura ospedaliera 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Lavoravo tutti i pomeriggi come infermiera in un ospedale. Era un giorno abbastanza caldo, e 
i parenti stavano visitando i loro cari. Mi prendevo cura di una paziente africana che aveva un 
bambino che correva per il corridoio disturbando le persone che lavoravano nel reparto. Ho 
bussato alla porta della stanza in cui si trovava la paziente per cambiare la flebo, i suoi familiari 
erano lì dentro e ho chiesto loro di lasciare la stanza per qualche minuto. Dopo qualche 
momento di esitazione, l’hanno fatto. Ho sentito qualcosa scricchiolare sotto le mie scarpe e 
ho visto che c’era del sale grosso su tutto il pavimento della stanza. La paziente ha letto la 
reazione di sorpresa sul mio volto; non parlava francese molto bene, ma ha tentato di 
spiegarmi che serviva a cacciare via gli spiriti maligni.  
Non è stato un vero e proprio shock culturale per me, perché conosco quella tradizione per via 
delle mie origini. È stata, però, la prima volta che vedevo quel rituale in un ospedale. La mia 
professionalità rischiava di essere compromessa. Avevo terminato il mio giro e mi apprestavo 
a lasciare la stanza, quando all’improvviso è entrata l’addetta alle pulizie senza bussare. 
Lavorava nell’ospedale da una decina d’anni e aveva circa 50 anni. Quando ha visto il sale sul 
pavimento ha esclamato ‘Che cos’è questo disastro? È disgustoso!’ Mi sono sentita molto a 
disagio e imbarazzata, la paziente non aveva capito il motivo di quella reazione tanto 
aggressiva. D’improvviso mi sono ritrovata al centro di un caos, ma ho cercato di calmare tutti 
dicendo che avremmo presto trovato una soluzione.” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Persone presenti 
1.La narratrice è una giovane infermiera al suo primo anno di esperienza. Ha 23 anni e lavora 
in un ospedale pubblico. La sua famiglia è musulmana, ma lei non pratica la religione. Si 
descrive come una persona laica nella sua vita privata e professionale. 
 
2.La paziente è una donna di 40 anni proveniente da un Paese dell’Africa sub-sahariana. Non 
parla molto bene francese.  
 
3.I familiari, 10 membri della famiglia provenienti dalla stessa regione. Nessuno di loro parlava 
francese.  
 
4. L’addetta alle pulizie è una donna di 50 anni che lavora nell’ospedale da 10 anni. Proviene 
da un piccolo villaggio in Francia.  
 
La relazione fra la narratrice e l’addetta alle pulizie 
Si conoscono bene e hanno già lavorato insieme. Il loro è un rapporto strettamente 
professionale e la narratrice dice che non condividono le stesse idee sulla loro professione. La 
donna è un po’ all’antica e non è molto gentile con i pazienti e con i familiari in genere. La 
narratrice la descrive come una donna rigida e dalla mentalità ristretta.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio è avvenuto in un ospedale di Lione, la paziente giaceva nel suo letto e avrebbe 
trascorso nella struttura qualche settimana.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La sua reazione emotiva non è stata provocata dalla vista del pavimento della stanza ricoperto 
di sale, ma dalla reazione dell’addetta alle pulizie. La narratrice si è detta leggermente 
sorpresa dalla storia del sale, ma di aver capito che si trattava di un rituale, per via delle sue 
origini.  
 
Il primo moto è stato d’imbarazzo per il comportamento e l’atteggiamento dell’addetta alle 
pulizie, molto poco professionale.  
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Ha provato rabbia per quella reazione aggressiva nel tono e nelle parole. Le dispiaceva che la 
paziente fosse maltrattata, soprattutto perché era malata e non capiva il francese, quindi non 
aveva idea contro cosa stesse urlando l’addetta alle pulizie. 
  
La narratrice ha sentito di dover proteggere la paziente dall’aggressione, tentando di spiegarle 
cosa fosse successo. La paziente la cercava con lo sguardo per ottenere conforto ed empatia. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Rispetto per i pazienti 
Per la narratrice è molto importante rispettare le persone che si trovano in una condizione di 
vulnerabilità (come nel caso della paziente). Gli operatori sanitari dovrebbero prendersi cura 
dei pazienti e non essere mai aggressivi nei gesti e nelle parole. Mostrare rispetto, in questo 
frangente, significa non mortificare la paziente, non gridare contro una persona che sta 
cercando di guarire.  
 
Minaccia alla propria professionalità 
La narratrice crede che il benessere della terapia non sia una conseguenza solo dei farmaci, ma 
anche dell’intero ambiente, pertanto anche il personale dell’ospedale fa parte della terapia 
della paziente. Per questa ragione l’infermiera ritiene che la propria professionalità sia 
minacciata dall’atteggiamento della collega più anziana che non rispetta la deontologia 
professionale e non mette al primo posto le esigenze della paziente.  
 
Consapevolezza rispetto alle diversità 
La narratrice pensa che l’addetta alle pulizie non abbia ricevuto una formazione appropriata 
adatta alle sfide dell’interculturalità e non abbia mai lavorato in un ambiente diverso da quello 
dell’ospedale. La narratrice è toccata profondamente da questo aspetto. L’etica professionale 
nel settore sanitario dovrebbe garantire che il personale sia in possesso delle conoscenze 
necessarie e rispettoso delle diversità e delle esigenze dei pazienti. Tali conoscenze 
dovrebbero essere acquisite mediante corsi di formazione sull’interculturalità e percorsi per lo 
sviluppo delle competenze. 
 
Timore dell’intolleranza 
La narratrice pensa che sia importante mostrare empatia verso i pazienti, tuttavia, si è detta 
particolarmente scossa da questo incidente poiché lei stessa s’identifica come una straniera 
per via del suo background culturale. Poiché è originaria del Maghreb si identifica nella 
paziente. Possiamo considerare questo sentimento come una paura dell’intolleranza e del 
rifiuto.  
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5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Per quando concerne l’addetta alle pulizie 
Asepsi e igiene 
Per l’addetta alle pulizie che lavora in ospedale da 10 anni, le norme d’igiene non sono 
negoziabili. Le stanze dell’ospedale devono essere pulite per garantire le migliori condizioni 
per la guarigione della paziente.  
 
Professionalità 
La donna pensa che non sia compito suo occuparsi di pulire il disastro causato dalla famiglia 
che le ruba tempo prezioso. 
 
Processo di guarigione 
L’addetta alle pulizie non crede nei rituali di guarigione, poiché - a suo avviso - solo le cure 
mediche possono garantirla. 
 
Per quanto concerne i familiari della paziente  
La malattia non è solo la conseguenza della presenza di batteri, virus e altre cause stabilite 
scientificamente, ma anche di un insieme di fattori spirituali. Pertanto, nel processo di 
guarigione anche tali fattori trascendentali hanno la loro parte e possono essere rievocati 
attraverso dei rituali di purificazione.  
Sale: sale comune, sale marino, sale kosher – hanno tutti un legame con i riti di purificazione e 
di protezione. I rituali che implicano l’uso del sale sono stati praticati per secoli in tutte le 
culture e continuano a esserlo ancora oggi. Il sale può essere utilizzato come elemento di 
protezione o di purificazione: elimina le energie negative e protegge da quelle maligne.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’incidente pone in evidenza uno shock culturale nel quale gli elementi etnico-religiosi non 
sono coinvolti. Si tratta, piuttosto dello scontro fra due diversi modi di percepire la propria 
professione. 
“L’incidente mi ha fatto pensare a come trattiamo e gestiamo le manifestazioni di diversità nel 
sistema sanitario francese. Mi ha fatto pensare alla fragilità di alcuni pazienti che sono 
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maltrattati dagli operatori sanitari. La diversità, in genere, non è riconosciuta all’interno del 
sistema sanitario ed è un peccato, perché dovremmo prepararci”  
L’incidente pone in contrasto due diversi tipi di ragione quella scientifica e quella magico-
religiosa. Anche in situazioni in cui i rituali non violino i regolamenti, le infermiere 
rappresentano comunque l’ordine e la razionalità scientifica dell’ospedale e reagire male di 
fronte a manifestazioni dell’irrazionale, come se costituissero una minaccia simbolica alla 
figducia dei pazienti nei loro confronti.  
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18. TELEFONI CELLULARI 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Pregiudizio/ Discriminazione 
Comunicazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Dottorando in medicina 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Nel corso della mia ricerca per la mia tesi di dottorato, ho raccolto la testimonianza di un 
dottore che lavorava nel reparto PASS (Permanences d'Accès aux Soins de Santé) di un 
ospedale pubblico. Il PASS è un reparto che offre cure sanitarie a soggetti vulnerabili e 
svantaggiati.   
 
La dottoressa mi ha detto che era sconvolta nel vedere dei pazienti migranti con dei cellulari 
supertecnologici. Riporto le sue parole “Ci sono persone per le quali è normale provare 
empatia. Altre invece suscitano un sentimento di rigetto perché hanno un laptop, o un 
telefono cellulare di ultima generazione e chiedono l’aiuto e l’assistenza del governo francese, 
ma in realtà non ne hanno affatto bisogno”.  
 
Ovviamente si tratta di un discorso pieno di stereotipi, perché quel medico dimentica che per i 
pazienti migranti il cellulare è l’unico modo per comunicare con i loro amici o con i familiari 
rimasti nel loro Paese d’origine. Inoltre, non tutti i migranti sono estremamente poveri.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
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1. La narratrice: una donna di 33 anni, atea di origini francesi, studentessa e attiva nel campo 
medico da oltre 10 anni.  
2.La dottoressa: un medico generico di 40 anni.  
La relazione fra le due è buona, la narratrice afferma che l’intervista si è svolta in un clima 
molto amichevole.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’intervista si è svolta nell’ufficio del medico per un’ora. La narratrice ha intervistato il medico, 
che lavora in un reparto speciale che offre cure ai soggetti più svantaggiati, per raccogliere 
materiale per la sua tesi.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice era scioccata per l’affermazione della dottoressa sui telefoni cellulari perché non 
era affatto in linea con le sue affermazioni precedenti riguardanti i pazienti. Sembrava una 
dottoressa molto coscienziosa, quindi il fatto che pensasse che un telefono cellulare di ultima 
generazione fosse segno di benessere economico era alquanto strano.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 

La regola della non discriminazione secondo la narratrice, un operatore sanitario che lavora in 
questo reparto dell’ospedale e che tratta così tanti pazienti stranieri non dovrebbe avere 
pregiudizi di questo tipo. Tali pergiudizi potrebbero influenzare il suo atteggiamento e portare 
ad atti discriminatori. Ha un’alta considerazione dell’uguaglianza e della non discriminazione e 
crede che gli stranieri che cercano sostegno non dovrebbero essere rifiutati solo perché hanno 
un cellulare di ultima generazione, dal momento che è il loro unico mezzo per rimanere in 
contatto con i loro cari nel Paese d’origine. Inoltre, ritiene che questo tipo di pregiudizi possa 
condurre a delle ingiustizie e a degli atti discriminatori contro i migranti, poiché non rientrano 
nell’immagine di persone svantaggiate. 

Telefono cellulare come mezzo di comunicazione per persone migranti Per i migranti il 
telefono cellulare non è solo uno strumento di comunicazione, ma anche per trasferire e 
ricevere denaro nel corso del viaggio. Il telefono cellulare ha assunto un ruolo centrale nel 
processo migratorio. Quasi tutti i migranti arrivano in Europa con un telefono cellulare, spesso 
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si tratta di uno smartphone, che è divenuto uno strumento davvero essenziale per comunicare 
usando Google translator con le persone che incontrano nei Paesi che attraversano. Si tratta di 
uno strumento essenziale per rimanere in contatto con le loro famiglie legittimamente 
preoccupate per il viaggio che sono costretti ad affrontare.  

Infine, gli smartphone sono divenuti uno strumento essenziale per la nostra società al punto 
che anche i bambini ne possiedono uno. L’idea di cosa sia essenziale cambia continuamente, 
specialmente nel mondo in cui viviamo.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
La narratrice ha un’immagine molto negativa del medico, a causa del suo affidarsi a degli 
stereotipi per descrivere i pazienti stranieri. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Oggi si trovano sul mercato degli smartphone molto costosi, alcuni modelli possono arrivare a 
costare anche più di 700 €. Le persone spesso ne comprano uno per mostrare il loro status 
sociale.  
Immagine del migrante come di una persona che approfitta delle cure offerte dal sistema 
sanitario 
Pensare che lo smartphone sia un lusso accessibile solo a persone benestanti si scontra con 
l’idea del migrante che intende accedere a cure sanitarie gratuite. Il medico ha un’idea ben 
precisa di quanto costi un telefono cellulare, quindi non riesce a comprendere perché una 
persona possa permettersi uno smartphone ma non di pagare per ricevere delle cure mediche.  
I migranti e il loro status sociale 
Da sempre si associano le migrazioni a ragioni economiche. Nell’immaginario contemporaneo i 
migranti lasciano il proprio Paese di origine alla ricerca di migliori opportunità economiche. 
Tale visione non tiene conto del fatto che esistono anche altre motivazioni che spingono le 
persone a partire.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’incidente pone in evidenza pregiudizi e stereotipi presenti nel sistema sanitario. Il primo si 
basa sull’idea che i migranti/i richiedenti asilo/i rifugiati siano necessariamente delle persone 
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povere. Tale stereotipo riduce le diversità fra i migranti; aiuta a mantenere una 
rappresentazione semplicistica e alimenta i preconcetti (migranti come approfittatori e 
mantenuti). Essi sono stigmatizzati non solo sulla base della loro nazionalità e/o origine, ma 
anche a causa dei loro svantaggi economici e sociali.  
L’incidente evidenzia anche una macanza di capacità di osservazione che può contribuire a 
mantenere vivi i pregiudizi e a condurre ad atti discriminatori. La dottoressa, infatti, lavora 
regolarmente con i rifugiati e i richiedenti asilo, ma non è stata capace di osservare l’uso che i 
suoi pazienti fanno del cellulare.  
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19. MORTE DI UN BAMBINO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Morte di un bambino 
Riti funerari 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Assistente sociale che lavora in un ospedale 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“Nel corso del mio tirocinio presso un ospedale pubblico sono stata molto sorpresa dal 
comportamento di una famiglia. Quando il loro bambino di 5 mesi è morto, i familiari si sono 
presentati all’obitorio con dolci e bevande, come a celebrare un lieto evento. Il gruppo era 
piuttosto grande, circa 70 persone. I genitori erano vestiti di bianco mentre il resto degli ospiti 
era vestito di rosso e arancione. C’era anche un monaco buddhista. L’episodio mi ha toccato 
molto e mi ha fatto interrogare sulla loro cultura.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1. La Narratrice  
L’assistente sociale stava svolgendo un tirocinio in ospedale. È francese e ha circa vent’anni, 
non ha mai vissuto all’estero. Cattolica non praticante, non ha familiarità con le culture 
asiatiche.  
 
2.Non sappiamo molto riguardo alla famiglia, l’unica informazione che abbiamo riguarda le 
origini vietnamite di uno dei genitori. Le persone presenti sembravano avere tutte lo stesso 
background culturale (simile costituzione fisica, colore della pelle e dei capelli).  
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Immagine della diaspora vietnamita in Francia 
C’è un’importante diaspora vietnamita in Francia, conseguenza della storia coloniale del Paese 
(il Vietnam faceva parte dell’Indocina Francese l’ “Union Indochinoise” – fondata dalla Francia).  
Sono state tre le ondate migratorie successive: la prima nel corso della dominazione francese 
nella prima parte del XX secolo, quando i vietnamiti sono stati reclutati nell’esercito francese; 
la seconda, subito dopo l’indipendenza del Paese e l’instaurazione del regime comunista; 
infine la terza fra il 1975 e il 1990. Secondo le stime, sarebbero 350000 le persone di origine 
vietnamita in Francia. La maggior parte di loro sono studenti o imprenditori e la loro 
integrazione nel Paese non ha incontrato molti ostacoli. Sebbene sia esistita un’asimmetria di 
potere nel passato coloniale, nella società francese attuale non sono diffusi atteggiamenti 
discriminatori nei confronti dei vietnamiti. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio ha avuto luogo nell’obitorio dell’ospedale. I familiari avevano portato dolci  e 
bevande. I genitori erano vestiti di bianco mentre il resto degli ospiti era vestito di rosso e 
arancione. Con loro c’era anche un monaco buddista. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
I sentimenti dominanti sono stati d’imbarazzo e disagio a causa del comportamento della 
famiglia rispetto alla morte di un bambino defunto. La narratrice ha affermato “Mi sono 
sentita in imbarazzo e non riuscivo a condividere quanto stava accadendo. In seguito ho 
chiesto delucidazioni ai miei colleghi su quanto avevo visto.” 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Riti funerari 
Nella moderna cività occidentale, la morte segna la fine dell’individuo. Soprattutto per gli atei 
essa costituisce la conclusione definitiva dell’esistenza ed è la cosa peggiore che possa 
accadere. Tuttavia, la morte di un bambino è un evento ben peggiore perché testimonia la 
propria permanenza in seguito alla scomparsa di qualcuno. Per questa ragione, il lutto in 
Francia e nelle culture occidentali coincide con la tristezza e con l’inevitabilità e l’irreversibilità 
della morte. 
- Il dolore e la tristezza nei confronti della persona scomparsa sono obbligatori, 
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festeggiare ed essere felici sarebbe inaccettabile, perché ciò implicherebbe una 
mancanza di rispetto nei confronti del morto, poiché testimonierebbe che la 
scomparsa del defunto non è dolorosa.  

- Bisogna vestirsi di nero, perché i colori brillanti sono simbolo di gioia e ciò costituirebbe 
una mancanza di rispetto: nonostante la perdita, la vita va avanti. 

- Cibo e bevande fanno parte di una cena d’addio, ma ciò di solito si verifica soltanto in 
seguito al funerale. L’idea che si mangi e si beva nello stesso spazio in cui giace il 
defunto genera una certa confusione fra vita e morte e contribuisce ad alimentare una 
sensazione di disagio.  

Individualismo 
In Francia, è la veglia funebre che è aperta a più persone, mentre l’obitorio è uno spazio più 
intimo riservato ai familiari più stretti, riuniti in un momento solenne. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Bizzarra e leggermente negativa perché sembravano non avere rispetto per il bambino 
defunto. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Colori 
Secondo la tradizione, i familiari vestono di bianco, colore associato alla purezza e alla morte. 
L’arancione è riservato ai monaci, mentre in questo caso, potrebbe essere legato alla 
scomparsa di un bambino molto piccolo.  
 
Comunitarismo 
Più vicini a un’idea di comunità interdipendente, per i vietnamiti gli eventi importanti devono 
essere celebrati e condivisi con la famiglia e la comunità.  
 
La morte è solo una tappa, non la fine 
La morte non è considerata la fine, ma un nuovo inizio (reincarnazione). Per aiutare l’anima 
del defunto a lasciare il corpo in pace, la famiglia deve nascondere tristezza e dolore. La pace e 
la serenità sono due componenti fondamentali dei funerali buddhisti. 
 
Cattiva/buona morte e offerte 
La tradizione vietnamita distingue fra buona e cattiva morte. La morte di un bambino molto 
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piccolo non può essere che cattiva, perché è conseguenza di una macchinazione degli spiriti 
maligni. In questi casi bisogna ingraziarsi gli spiriti con l’offerta di cibi e bevande per liberare la 
comunità dal loro cattivo influsso. 
 
Acculturazione 
Le tradizioni e le pratiche culturali devono spesso essere adattate sul modello della cultura 
ospitante, in questo caso quella francese. Con l’evoluzione della comunità, anche le tradizioni 
cambiano e non rispettano più il rituale originario.   
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Usi e riti funebri variano a seconda delle culture, ma rivestono sempre un’importanza 
fondamentale. Tali riti possono essere spiegati solo entrando in contatto con la cultura che li 
produce. Le persone possono a volte trovare riti a loro sconosciuti spaventosi o perturbanti. 
Gli occidentali, in particolare, vedono la morte come un tabù, un evento che strappa alla vita e 
trovano difficile confrontarsi con rituali che legano la persona defunta, il suo corpo o la morte 
stessa al mondo dei vivi. 
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20. MASSAGIO PEDIATRICO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Elan Interculturel 
Data di registrazione dell’incidente critico: 26 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Contatto fisico 
Neonati 
Massaggio 
Maternità 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Assistente sociale 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Nel corso del mio tirocinio nel reparto pediatrico, ho visitato una donna proveniente dalla 
Costa d’Avorio con un bambino di 6 mesi. Con me c’era anche un’infermiera. Nel corso della 
visita, la mamma ha deciso di massaggiare il bimbo per farlo rilassare. L’infermiera con la 
quale lavoravo era a disagio, perché pensava che i gesti energici della madre fossero dei 
maltrattamenti. Ho familiarità con questa pratica che è molto comune in Africa, così ho 
cercato di impedire che l’infermiera scrivesse un rapporto negativo a causa del suo shock 
culturale. Un rapporto negativo potrebbe contribuire a privare la madre del bambino, mentre 
noi dobbiamo limitarci a valutare il rapporto fra madre e bambino.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice  
La narratrice è un’assistente sociale che stava svolgendo il suo tirocinio in ospedale. Ha 28 anni 
ed è nata in Francia, mentre i genitori sono di origine maliana. Mantiene i contatti con la 
propria famiglia e la propria cultura di origine. 
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 2.Persona che causa lo shock 
Un’infermiera francese di 30 anni, senza nessun legame con la cultura africana. 
 
3.Altri soggetti presenti: 
Madre: una donna di 38 anni di origine ivoriana. La donna è seguita dai servizi sociali per via di 
problemi psichiatrici. 
Bambino un bambino di 6 mesi nato in Francia da madre ivoriana e padre tunisino. Molto 
calmo nel corso dell’episodio, si addormenta dopo essere stato massaggiato dalla madre.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incontro avviene a casa della madre. Si tratta di una visita speciale da parte di un’infermiera 
e di un’assistente sociale in ambiente casalingo. Entambe devono stendere un rapporto che 
determinerà la possibilità per la madre di continuare a prendersi cura del bambino. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
“Ero sorpresa dalla reazione dell’infermiera al massaggio. Avevo paura che lo shock la portasse 
a stendere un rapporto negativo, così le ho spiegato che si tratta di una pratica diffusa in tutti i 
Paesi africani.” 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Questo incidente tocca valori personali e professionali. A livello personale, la narratrice 
condivide i punti di riferimento culturali della madre africana in merito ai massaggi pediatrici, 
diffusa in tutti i Paesi africani. Tale pratica è connessa a valori e norme quali: 

• comunitarismo: le culture dell’Africa occidentale hanno un orientamento 
comunitarista, ciò ha un’influenza diretta sulla crescita del bambino. Sono molte 
dunque le pratiche volte a rafforzare le relazioni e i legami sociali. La frequenza e 
l’intensità del contatto fisico puntano in questa direzione. 

•  Contatto fisico: in molte culture africane il contatto fisico e la prossimità sono tenute 
in grande considerazione, sia fra gli adulti sia fra i bambini. Ciò risulta chiaro se si pensa 
alla tendenza delle donne africane di portare con loro il bambino attaccato alla loro 
schiena per essere sempre a contatto con lui nel corso di tutte le attività quotidiane.  
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• I massaggi sono utilizzare per favorire lo sviluppo fisiologico del bambino: i movimenti 
energici contribuiscono a sviluppare la forza, il tono e lqa flessibilità muscolare.  

A livello professionale sono due i valori in gioco: 

• Apertura e atteggiamento non-pregiudiziale: i professionisti che si occupano di 
assistenza alla maternità dovrebbero evitare di formulare dei giudizi prematuri che 
potrebbero avere un impatto drastico sulla vita dei diretti interessati. Al contrario, 
dovrebbero prendersi tutto il tempo necessario per analizzare la situazione. 

• Competenza interculturale: evitare di formulare giudizi affrettati è un consiglio valido 
soprattutto in situazioni interculturali nelle quali è necessario formarsi un’opinione su 
una persona che ha dei riferimenti culturali diversi. È necessario porre la dovuta cura 
per evitare di trarre delle conclusioni sulla base dei propri valori. In questa situazione, 
sappiamo che l’infermiera lavora in un’area caratterizzata da una forte presenza di 
migranti, ma non sembra avere familiarità con le loro pratiche culturali. 

Osservazione: i professionisti dovrebbero sviluppare delle buone capacità di osservazione per 
individuare e analizzare le informazioni disponibili. In questo caso l’infermiera avrebbe dovuto 
verificare la reazione del bambino al massaggio. Se l’avesse fatto, si sarebbe resa conto che il 
bambino si era addormentato e che non aveva mostrato alcun segno di malessere. 

 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Preferenza per le spiegazioni di carattere psicologico: in linea con il suo percorso di 
formazione, l’infermiera pone l’accento sulle motivazioni intrinseche che potrebbero spigare il 
comportamento e le predisposizioni della madre. Dal momento che ha avuto dei problemi 
psicologici in passato, la spiegazione clinica è più importante e al primo segno di deviazione 
dalla norma, appare l’ipotesi di aggressione e di problemi psicologici. 
Il ruolo del contatto fisico:  nelle culture europee il tatto non riveste la stessa importanza nelle 
interazioni quotidiane. Inoltre esso è meno profondo e non tocca mai il livello dei muscoli, ciò 
vale anche per i bambini e i ragazzi. 
Autonomia e individualismo: principi che determinano l’educazione dei bambini I bambini 
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europei passano molto meno tempo a contatto con le loro madri, rispetto ai bambini 
dell’Africa occidentale. Portare i bambini in un marsupio per le donne occidentali costituisce 
solo un modo per trasportare il bambino.  
Importanza della comunicazione diretta a spese della comunicazione contestuale e 
dell’osservazione  
Nell’odierna civiltà occidentale ci si concentra soprattutto su messaggi diretti, verbali portatori 
di significato. Prestiamo minore attenzione all’osservazione dei movimenti e alla disposizione 
degli oggetti. Ciò implica anche una minore efficienza nell’individuare i segnali che riceviamo 
in questo modo. Ciò, insieme alla tendenza a ricercare delle spiegazioni psicologicamente 
motivate, è un ostacolo al riconoscimento delle differenze culturali.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’incidente illustra come la cultura professionale tenda a ricercare spiegazioni interne al fine di 
analizzare il comportamento altrui. Questa, unita a una predilezione per la comunicazione 
diretta e la mancanza di allenamento nella lettura dei messaggi lanciati dal contesto, 
costituisce un ostacolo al riconoscimento dei riferimenti culturali.  
Allo stesso modo, la scarsa conoscenza delle pratiche culturali può portare a delle valutazioni 
ingiuste che possono avere delle ricadute negative sul rapporto fra utente e professionista.  
L’incidente mostra anche come le differenze culturali riguardino anche il corpo, il che 
sorprende le persone che hanno una tendenza universalista che considerano il corpo umano 
sempre uguale a se stesso. Infine l’incidente dimostra come le conoscenze culturali possano 
essere una risorsa nel campo della sanità e delle scienze sociali. 
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21. IL DOTTORE ARABO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Culturalizzazione 
Pregiudizio 
Genere 
comunicazione medica  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Avvocato della paziente 
 
 

L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Una paziente mi ha inoltrato un reclamo contro il suo medico di origine mediorientale. Mi ha 
detto che il dottore si era sentito offeso a causa della domanda che gli aveva posto e le aveva 
risposto con un tono offensivo. È successo nel corso di un test attitudinale. La mia cliente 
pensava che il dottore si fosse comportato così perché era una donna. Nel bel mezzo del litigio 
il dottore l’ha cacciata dalla sua stanza senza riguardi.  
 
Ho contattato il medico al telefono e gli ho chiesto informazioni sul caso, l’ho informato sui 
diritti dei pazienti. Anche con me ha usato un tono inaccettabile. È seguito uno scambio molto 
serrato sui diritti dei pazienti e delle pazienti in Ungheria e sul fatto che anche lui era tenuto a 
rispettare queste regole in conformità con la legge ungherese, specialmente in un’istituzione 
pubblica e in generale quando tratta un paziente.”  
 
 

1. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Alcuni cenni storici: molti studenti mediorientali hanno ricevuto delle borse di studio per 
proseguire il proprio percorso formativo in Ungheria fra gli anni ’70 e ’80. Molti di questi 
studenti sono rimasti in Ungheria e si sono completamente integrati nella società. Sebbene 
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l’integrazione non sia mai facile e abbiano dovuto combattere contro la scarsa familiarità degli 
ungheresi con le migrazioni (l’Ungheria non è mai stata un Paese di destinazione per i 
migranti), molte di queste persone sono riuscite a crearsi una famiglia e a guadagnarsi una 
posizione rispettabile. Il panico causato dalle ondate migratorie nel corso degli ultimi anni ha 
minacciato lo status dei vecchi immigrati, da tempo integrati, che sono soggetti ad episodi di 
xenofobia.  
L’episodio non si è verificato in uno spazio fisico ben preciso. I due soggetti erano impegnati in 
una conversazione telefonica. È stata la loro prima telefonata e il dottore ha ricevuto da lei le 
informazioni riguardanti il caso.  
Il caso: la paziente si era recata presso lo studio medico per ottenere un certificato che 
attestasse la sua idoneità a svolgere un lavoro. Il medico si è rifiutato di dare un parere 
positivo, per questa ragione la paziente non ha potuto sottoporre la sua candidatura. La 
paziente sostiene che il dottore non abbia fornito delle spiegazioni alla sua decisione, e pensa 
che si sia trattato di un comportamento inaccettabile.  
 
 
 

2. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Scandalizzata e arrabbiata (sia per via del caso, sia perché ritiene che il medico sia scortese 
anche nei suoi riguardi). Non si è sentita rispettata in quanto donna. Pensa che il medico la 
consideri una persona che porta guai. Si è sentita rifiutata e non-riconosciuta. 
 
 
 

3. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
L’avvocato non conosce il background culturale del medico (non sa neanche quale sia il suo 
Paese d’origine) 
Pensa provenga da un Paese musulmano e crede che in questi Paesi le donne siano oppresse. 
Ritiene che questo basti ad interpretare la situazione. A suo parere l’uguaglianza fra i sessi è 
un valore fondamentale, ma riconosce che questo valore spesso non è riconosciuto nella 
società. Crede nella democrazia e nel rispetto dei diritti umani che sono alla base dei sistemi 
democratici. I diritti dei pazienti, in questo senso sono molto importanti. I suoi valori 
fondamentali sono: il rispetto dei diritti umani e della legge, la democrazia e la dignità umana. 
Pensa che il paziente sia portatore dei diritti e la relazione fra medico e paziente deve basarsi 
sul riconoscimento reciproco. Ritiene importanti anche l’integrazione e l’accettazione dei 
migranti e dice che si sentirebbe frustrata se qualcuno la considerasse una persona xenofoba.  
 
 
 

4. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
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leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa, non molto realistica.  
 
 
 

5. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Il dottore avrebbe potuto soffrire di esaurimento professionale. È possibile che si sia sentito 
minacciato dall’avvocato per via del fatto che avrebbe potuto creargli dei problemi sul lavoro. 
Ha sentito che la propria identità professionale era minacciata. È possibile che pensi che una 
donna più giovane di lui, che non è neanche medico, non ha il diritto di mettere in discussione 
la sua professionalità. Per lui il paziente rappresenta un problema da risolvere e non è 
importante conoscere la sua identità e i suoi sentimenti. Secondo il medico un bravo dottore è 
qualcuno che non sbaglia ed è capace di prendere decisioni sagge, il suo compito è curare i 
pazienti (compilare dei certificati non è importante). 
Si aspetta che i pazienti si fidino totalmente di lui, ed è per questo che non ritiene necessario 
essere trasparente. È certo che la relazione medico-paziente non sia paritaria, perché il medico 
possiede delle conoscenze che il paziente non ha.  
 (Tutte le spiegazioni possibili fornite sin qui non hanno una matrice culturale). 
Pensa che l’interlocutrice abbia dei pregiudizi contro i migranti. Si considera una persona ben 
integrata, che non differisce molto dagli ungheresi autoctoni. Il fatto che gli si ricordi di dover 
rispettare le leggi ungheresi potrebbe suonare come un insulto alle sue origini straniere e una 
negazione dell’avvenuta integrazione. 
 
 
 

6. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Non sappiamo se il medico abbia davvero maltratto la donna. Abbiamo pochissime 
informazioni a disposizione sul caso. Si tratta di un episodio molto strano, perché sia 
l’avvocato sia il medico sono impegnanti nel miglioramento del sistema sanitario, per far sì che 
ci siano meno critiche possibili (sono colleghi in un certo senso), tuttavia, di fatto il dottore è 
costretto ad assumere una posizione difensiva che non può certo condurre a una maggiore 
cooperazione. La costruzione di un rapporto di fiducia sarebbe essenziale, ma non hanno 
molto tempo a disposizione, né è fondamentale ai fini dell’avvocato.  
Nessuno dei punti analizzati suggerisce che il medico non sia stato gentile con la paziente a 
causa delle sue origini arabe. Sembra si tratti di un autentico caso di culturizzazione delle 
differenze, che si verifica quando delle stranezze o delle anomalie di comportamento sono 
giustificate su basi culturali, ignorando tutte le altre possibili implicazioni. Ciò avviene spesso 
quando l’alterità dei soggetti coinvolti è facilmente categorizzabile (un migrante, un arabo, un 
rom, ecc.) cui sono spesso associati degli sterotipi negativi che innescano delle reazioni e delle 
risposte altrettanto negative. Per questa ragione, è possibile affermare che gli stereotipi 
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spesso si trasformano in profezie che si auto-avverano.  
In contesti e situazioni interculturali molto delicate è bene promuovere l’incontro faccia a 
faccia e preferirlo alle conversazioni telefoniche che non facilitano lo scambio. 
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22. FAMIGLIA ARABA CON BAMBINO 
 

Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Spazio medico 
Famiglia 
Educazione dei figli 
Immigrati 
Cure mediche  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paramedico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Stavo trasportando una donna araba con forti dolori all’addome nel reparto d’urgenza. Ho 
chiamato una dottoressa e un’infermiera, perché sappiamo che le donne arabe non possono 
essere visitate da medici uomini. 
Nonostante ciò non sono riuscita a convincere il marito e il figlio di 3 anni a lasciare la stanza. Il 
bambino ha cominciato a correre per la stanza e la madre non ha cercato di fermarlo. Le 
abbiamo chiesto di tenerlo, cosìcché non potesse scappare via e intralciare il nostro lavoro. La 
donna gli ha detto qualcosa senza risultato. Abbiamo cercato, allora, di convicere il marito 
spiegando che il bambino avrebbe potuto spaventarsi nel vedere aghi ed iniezioni e che 
avrebbe potuto fare dei danni, tentano di allontanare le nostre mani. L’uomo non ha fatto 
nulla. Avremmo voluto chiamare la sicurezza, ma ci sarebbe voluto un sacco di tempo perché 
c’erano molti pazienti nella sala d’aspetto e non volevamo causare dei problemi.  
Volevamo solo porre termine a quella situazione davvero spiacevole. Avremmo potuto 
rifiutare il trattamento, o se non altro minacciarli del fatto che non avremmo somministrato 
l’antidolorifico prima di aver raggiunto un compromesso. Ma, non abbiamo avuto la forza per 
farlo. Volevamo soltato che tutto finisse in fretta.” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice: una donna di 40 anni. Paramedico con anni di esperienza alle spalle. 
Appartenente alla classe media. Ha frequentato il liceo. È nata in una piccola cittadina e si è 
trasferita a Budapest solo di recente con il marito e i loro tre figli. Di madrelingua ungherese, 
parla l’inglese a un livello elementare.  
 
2.Il marito della paziente è un uomo di 30 anni di origine iraniana. Non abbiamo ulteriori 
informazioni su di lui, a parte il fatto che parla l’arabo e ha un livello di conoscenza dell’inglese 
elementare  
 
Si tratta di una situazione professionale che coinvolge anche altri soggetti oltre la paziente su 
cui non possediamo informazioni riguardo all’identità personale. L’unica caratteristica 
facilmente individuabile è la loro alterità (araba). 
La narratrice e il marito della paziente hanno poco in comune e sono avvicinati solo dai ruoli 
che rivestono nella situazione - operatore sanitario e familiare della paziente – che costitisce la 
cornice del loro incontro.    
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si è verificato nella stanza in cui si svolgono le visite – un ambiente molto familiare 
per gli operatori sanitari, ostile e minaccioso per la paziente e il marito. La paziente è seduta, 
mentre il marito è in piedi (non vi erano altre sedie nella stanza). Nella stanza c’erano anche 
una dottoressa e un’infermiera.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Frustrazione e irritazione. La narratrice pensa che i familiari siano maleducati e stiano 
ostacolando il trattamento perché si sono mostrati poco rispettosi verso il personale sanitario, 
che era esasperato e incapace a trovare una soluzione. Volevano solo che finisse tutto in 
fretta. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
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Visite e trattamenti: esistono dei luoghi appositi in cui visitare i pazienti, uno spazio in cui solo 
i pazienti e il personale medico possono stare e non è certo adatto ai bambini. Vi si conducono 
degli esami e dei trattamenti che richiedono calma e precisione. La visita riguarda solo il 
paziente e nessun altro dovrebbe essere coinvolto nel processo. 
  
I pazienti devono lasciare a casa le proprie identità sociali, ed è per questo che il loro genere (e 
quello del loro medico) sono irrilevanti.  
 
Le culture arabe sono note per essere oppressive nei confronti delle donne che sono private 
della loro libertà. La presenza dell’uomo è la prova di tale oppressione. Inoltre la sua inazione 
nei confronti del bambino è considerata un’espressione della sua arroganza e della mancanza 
di rispetto nei confronti degli operatori sanitari. 
Il bambino è un fastidio e un ostacolo fuori luogo.  
 
 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa sulla base dell’identità del marito della paziente. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
La famiglia è la cellula base della società e la moglie non può essere lasciata sola in una 
situazione di stress, perché ciò vorrebbe dire abbandonarla e negarle il supporto necessario. 
La presenza del bambino non è necessaria, ma non c’è nessuno disposto a prendersi cura di 
lui. La sua presenza non è particolarmente sconveniente, dal momento che la malattia fa parte 
della vita, quanto la nascita e la morte, e i bambini vivranno questi eventi da adulti.  
 
La storia: al padre è stato detto che il bambino non deve spingere le infermiere e che 
dovrebbe stare attento al figlio. Non capisce perché il personale non si fidi di lui.  
Pregiudizi sospetti: è nervoso perché sente che ci sia verso di lui un’ostilità crescente. Sospetta 
che sia a causa del fatto che sono stranieri. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 

in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Il personale medico dovrebbe essere preparato ad affrontare l’alterità: sapevano come 
bisogna trattare una paziente araba, ma non erano pronti a fronteggiare le altre difficoltà. È 
bene avere delle conoscenze riguardo agli schemi culturali, ma ciò non li esautora 
dall’analizzare la situazione caso per caso e dall’elaborare dei provvedimenti appropriati. 
 
Quando ci si sente in pericolo si è meno proni a trovare delle soluzioni ai problemi. Essere 
professionali significa anche gestire in maniera amichevole il conflitto.  
Essere in imbarazzo non è un problema.  
È opportuno accertarsi che le persone straniere abbiano compreso il contenuto della 
comunicazione/delle istruzioni.  
È bene modificare delle regole per risolvere una situazione di conflitto in cui sono molte le 
variabili coinvolte. Le regole che non possono essere infrante, invece, devono essere 
comunicate in maniera chiara.  
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23. IL BAMBINO CHE HA INGERITO UNA SOSTANZA VELENOSA 
 

Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Comunicazione medica 
Differenze di classe 
Crescita ed educazione dei figli 
Rom  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Paramedico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“L’episodio è avvenuto in una piccola città nei pressi di Budapest. Un bambino di due anni 
aveva ingerito per sbaglio un reagente e i genitori avevano chiamato l’ambulanza. Quando 
siamo arrivati sul posto e abbiamo trovato l’abitazione che si trovava in periferia, ci siamo 
accorti che era in totale stato di abbandono. C’erano moltissime persone ovunque. Il bambino 
stava giocando. Abbiamo parlato ai genitori (la madre, una donna rom e il padre, un cittadino 
ungherese appena tornato da lavoro). Sono stati degli irresponsabili, avrebbero dovuto 
proteggere il bambino, che poteva a malapena camminare. L’abbiamo quindi portato in 
ospedale. Prima di andarcene ho dovuto parlare con la madre – una ragazza di circa 18 anni 
che aveva l’aspetto di una bambina.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratore Il narratore è un paramedico di circa trent’anni con dieci anni d’esperienza nella 
professione. Appartiene alla classe media. Vive a Budapest. Non è sposato e non ha figli.  
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2.La madre del bambino è una ragazza di 18 anni di etnia rom. Vive insieme al proprio 
compagno ungherese, non sappiamo quale lavoro svolga. Vive in una famiglia allargata in una 
piccola città. Non sappiamo quale sia il suo Paese d’origine. Ufficialmente non ha un lavoro. 
Vive in condizioni di povertà. 
 
Il narratore è un uomo, che ha quasi il doppio dell’età della madre del bambino, ungherese ed 
esponente della società dominante. Il suo ruolo di paramedico responsabile lo differenzia dalla 
madre “irresponsabile”. Non c’è nulla che unisca i due soggetti, nemmeno il bambino che 
all’arrivo dell’ambulanza è tranquillo e non sembra che stia male. I due protagonisti della 
vicenda si considerano diversi, e la loro distanza non fa che aumentare per via della relazione 
di potere che intercorre fra loro, con il narratore pronto a soverchiare la madre del bambino 
con la sua autorità. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio è avvenuto presso l’abitazione della famiglia che è in cattive condizioni e mostra lo 
stato di povertà della famiglia. L’ambulanza e il personale sanitario può essere visto come un 
elemento di disturbo o un intruso (sebbene ne sia stato richiesto l’intervento). Il personale ha 
esaminato il bambino e posto delle domande per comprendere la dinamica dell’accaduto. Il 
bambino sembrava in buone condizioni, ma il personale sanitario ha deciso di trasportarlo in 
ospedale per svolgere ulteriori controlli insieme al padre che era appena arrivato. Prima che 
l’ambulanza andasse via, il paramedico ha rimproverato la madre incolpandola dell’incindente 
(le ha chiesto cosa fosse accaduto e cosa ha fatto: ha dato dell’acqua al bambino e chiesto ai 
membri della famiglia di chiamare un’ambulanza). 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Pietà, disprezzo e irritazione. Frustrazione perché la madre non sembra comprendere cosa il 
narratore le dica. Sorpresa perché nessuno sembra traumatizzato dall’evento. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Attenzione verso i bambini: i bambini dovrebbero sempre essere protetti e rispettati, perché 
sono fragili e pronti a cacciarsi in situazioni rischiose. Un genitore responsabile lo sa e 
protegge il proprio figlio in ogni circostanza. Proteggere un bambino significa anche modificare 
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la disposizione dei mobili e degli oggetti nella casa in modo che non entri in contatto con 
materiali o sostanze pericolose.   
 
La casa dovrebbe essere in ordine, prova dell’abilità della donna come moglie e madre. Una 
casa in stato di abbandono riflette la mancanza di pulizia e la presenza di persone 
potenzialmente pericolose.  
 
Genitorialità: esiste un’età per diventare genitori (non prima dei 18 anni), la scelta di avere un 
figlio deve cosciente e due genitori responsabili devono essere pronti a prendersene cura. 
Avere dei figli da adolescenti, quando si versa in cattive condizioni economiche è un segno 
d’irresponsabilità: è questo ciò che pensa il narratore.  
 
La famiglia è costituita da un padre, una madre e un bambino. Entrambi i genitori devono 
condividere le responsabilità della sua educazione.  
Il bambino era ancora in pericolo perché aveva ingerito una sostanza nociva, per questa 
ragione i paramedici hanno scelto di trasportarlo in ospedale. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Negativa, giudicante.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
La famiglia è composta da un certo numero di persone e i membri più anziani hanno potere sui 
più giovani. La responsabilità di crescere un bambino ricade sulle spalle di tutti i membri adulti 
della comunità. 
Per quanto riguarda il concetto di genitorialità, il bambino è da considerarsi protetto se si 
trova in uno spazio familiare, e non è necessario che si prendano ulteriori misure (il bambino 
deve avere una certa autonomia) 
Per quanto riguarda la situazione, il bambino è stato momentaneamente in pericolo, ma 
adesso sembra al sicuro. L’ambulanza non era dunque necessaria e i paramedici hanno solo 
fatto confusione per mostrare agli altri di saper svolgere il proprio lavoro.  
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L’immagine dell’Altro: si comportano in una maniera arrogante e pensano che la colpa sia 
tutta dei genitori (il rifiuto dell’autorità dei paramedici per via di un certo razzismo implicito 
testimonia che, probabilmente, i genitori non seguiranno comunque i loro consigli). 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Sia i professionisti sia gli altri soggetti usano degli specifici riferimenti culturali e ciò li costringe 
a vedere nell’altro solo un estraneo. In tali situazioni è bene sforzarsi e cercare di creare dei 
legami e riconoscere negli altri un buon genitore.  
 
La madre, dopotutto, ha chiamato l’ambulanza e si è comportata in maniera responsabile. Ciò 
le deve essere riconosciuto.  
 
Il paramedico non sta dando un consiglio professionale, ma morale (sei una cattiva madre, 
devi fare meglio). È bene abbandonare questi toni, anche se è difficile e richiede una buona 
dose di autoriflessione. 
 
Dei rapporti di potere troppo promunciati spesso lasciano spazio all’adozione di toni 
paternalistici di cui i professionisti dovrebbero essere consci. 
 
Rivolgersi alla persona giusta in un ambiente nuovo è fondamentale. I pregiudizi basati sulla 
concezione della famiglia nucleare, spesso non ci consentono di riconoscere i rapporti che 
intercorrono nelle famiglie allargate, un modello che permane tuttora nelle aree rurali e fra le 
fasce più povere della popolazione.  
 
È bene ricordarsi che il compito del paramedico non è quello di censurare e punire il 
comportamento dei genitori, ma di suggerire delle precauzioni da adottare in futuro.  
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24. C COME EPATITE C 
 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Pregiudizi 
Comunicazione medica 
Culture minoritarie 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Medico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Sono stata denunciata da un mio paziente. Una delle nostre macchine per la dialisi è marcata 
con una C, che sta per epatite C. La utilizziamo solo con i pazienti che sono affetti dalla 
malattia a causa della sua natura virulenta, in modo che i pazienti che non ne sono affetti non 
la contraggano. Nel nostro reparto c’era anche un paziente di etnia rom (Cigány in ungherese) 
malato di epatite C sul quale usavamo quella macchina. Il paziente ci ha accusato di 
comportamento discriminatorio perché usavamo quell’apparecchiatura su di lui.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice 
La narratrice è un medico di una quarantina d’anni, sposata e madre di due figli. È nata a 
Székesfehérvár e vive a Budapest. Ha conseguito una specializzazione e lavora da 10 anni nello 
stesso ospedale. È ungherese, ma di origini armene, non si considera appartenente a una 
cultura minoritaria.  
 
2.Il paziente è un uomo di etnia rom. Ha circa 50 anni. Non sappiamo altro su di lui.  
Non esistono elementi in comune fra i due soggetti, si conoscono un poco. La narratrice non sa 
nulla riguardo la posizione sociale del paziente. Sono divisi dalla loro appartenenza culturale  
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(cultura dominante vs minoritaria).  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente è avvenuto nel reparto di un ospedale in una situazione di stress per i pazienti a 
causa della natura invasiva del trattamento. Il paziente si trovava in una stanza in compagnia 
di altri pazienti e solo la sua macchina per la dialisi era marcata con una C, che sembrava 
differenziarlo dagli altri pazienti. Le condizioni sociali costituiscono un grande motivo di 
divisione fra la maggioranza e la minoranza rom (l’episodio si è verificato dopo una serie di 
omicidi di persone di etnia rom). Tale differenza si è aggravata a causa del peggioramento 
delle condizioni economiche della classe lavoratrice in seguito al cambio di regime. In molti 
settori sono aumentate le discriminazioni contro le persone di etnia rom. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Sentimento di shock in seguito a una forte sorpresa (non se lo aspettava). Un senso di 
ingiustizia (essere attaccata senza alcuna ragione) e di irrazionalità (irritazione). 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Procedure mediche: il medico sta solo seguendo una procedura, per lei la dialisi è un 
trattamento di routine.  
La lettera C ha un significato chiaro e un valore pratico: mette in guardia da possibili 
contaminazioni e non è necessario che il paziente ne conosca il significato.  
Per quanto concerne i rom: la dottoressa non pensa alle discriminazioni contro la comunità 
rom perché crede non sia rilevante in questo caso e ignora l’identità minoritaria del paziente.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Prima dell’incidente non aveva nessun’opinione del paziente. Dopo l’incidente, si sente 
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arrabbiata e ferita, lo considera una persona irrazionale e aggressiva che va in cerca di guai.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Per il paziente la dialisi è un’umiliazione e un inconveniente fisico.  
 
Si trova fra pazienti e operatori sanitari di etnia non rom. Si aspetta di essere discriminato e 
sospetta del razzismo da parte del suo ambiente. Per lui la lettera C non può avere altro 
significato che “Cigány”, (zingari) e non sarebbe troppo assurdo visto che l’abbreviazione è 
utilizzato in altri contesti come Radio C.  
 
Per lui essere trattato come una persona di etnia rom significa ricevere un trattamento 
peggiore di quello che verrebbe offerto alla maggioranza. Si aspetta il peggio. 
 
 
 
7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o in 

generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
In un contesto in cui il razzismo è generalizzato e istituzionalizzato, le identità minoritarie 
tendono a infragilirsi. È importante per gli operatori sanitari essere consci delle strategie che 
adottano le persone appartenenti a culture minoritarie di prevedere e prevenire eventuali 
conflitti.  
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25. STUFATO DI POLLO PER LA NONNA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Famiglia 
Individualismo 
Rom  
Cure mediche  
Cibo 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Infermiera 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Una famiglia rom aveva prenotato una stanza nel reparto VIP dell’ospedale. La paziente era la 
nonna, una donna sulla quarantina. L’intera famiglia si era stabilita nella stanza, mentre 
secondo il regolamento la stanza può accogliere solo due visitatori. Era impossibile discutere 
con loro della cosa. Ho continuato a dirglielo ma non mi volevano dare retta. La donna era 
ricoverata perché avrebbe dovuto subire un’operazione al fegato. Per questo non avrebbe 
dovuto mangiare il giorno prima dell’operazione, ma tutti noi dubitavamo che si sarebbe 
attenuta alla regola. La famiglia aveva portato ogni genere di cibo per la nonna. “Su, 
lasciateglielo mangiare. Solo un boccone!” dicevano dello stufato di pollo con paprika.  
Il giorno dell’operazione l’intera famiglia ha fatto una scenata nella stanza delle infermiere 
“Fate andare la nonna in sala operatoria, su presto portatela dal medico, deve prendere le sue 
medicine” Prima che accadesse, dubitavano di me, sospettavano che le avessi dato un 
lassativo al posto dei farmaci necessari. La donna era la seconda sulla lista dei pazienti da 
operare quel giorno. Ma avevano pagato per la stanza e il dottore quindi la donna avrebbe 
dovuto essere la prima “Perché aspettare tanto?” Dopo l’operazione continuavano a ripetere 
quanto male stesse la paziente e che io la trascuravo per occuparmi degli altri pazienti e non 
trscorrevo abbastanza tempo con lei. Esiste una stanza VIP, ma non infermiere che potessero 
dedicarsi tutto il tempo a un solo paziente. Inoltre, la donna era calma e aveva solo voglia di 
riposare. I familiari, invece, continuavano a disturbarla con la loro presenza ed era per questo 
che non riusciva a dormire. La privavano dell’ossigeno. Avevano colonizzato il letto e non 
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facevano che mangiare accanto alla paziente che era appena stata operata.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice L’infermiera è una giovane donna che si è appena trasferita dalla Romania (di 
origine ungherese ma di nazionalità rumena) alla sua prima esperienza professionale.  
 
2.La famiglia rom è composta da una dozzina di parenti della paziente rom (la nonna 
quarantenne): uomini e donne di tutte le età. Non sappiamo a quale gruppo etnico di rom 
appartengano, ma sono benestanti.  
 
La professione d’infermiera permette alla narratrice di esercitare una certa autorità sui 
familiari della paziente perché rappresenta le regole dell’ospedale. Anche le sue origini le 
conferiscono maggiore prestigio sociale rispetto ai rom, sebbene anche lei appartenga a una 
comunità di migranti. Il numero delle differenze sorpassa quello delle similitudini e l’ordine 
gerarchico non è chiaro. Ciò può creare una situazione nella quale tutti cercano di accaparrarsi 
maggiore controllo e l’unico obiettivo comune è garantire il benessere della paziente.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio avviene in un ospedale che ha delle regole ben precise. Tali regole prevedono la 
possibilità di pagare per ottenere maggiori servizi (una stanza singola), ma non danno diritto a 
un trattamento di favore. In generale, invece, è possibile dire che esiste un clima di diffidenza 
fra rom e non rom. Ciò accade perché entrambi considerano l’altro un diverso. 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice va nel panico perché sente che è sua responsabilità garantire che la paziente 
riceva delle cure adeguate e le sembra che i familiari la mettano a rischio.  
Si sente scavalcata perché il comportamento della famiglia non è conforme alle regole. Si 
sente frustrata perché pensa che le proprie competenze siano messe in discussione. Si sente 
anche impotente, arrabbiata ed esasperata perché non sa come influenzare la famiglia.  
Si sente umiliata e minacciata (si lamentano con i suoi superiori). 
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4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Le regone dell’ospedale sono razionali e tengono conto degli interessi del paziente. In qualità 
di professionista sa che cos’è bene e cosa è male per i pazienti.  
 
Sa che spesso i membri della famiglia violano le regole, ma spesso mettono anche a rischio la 
salute della paziente. “È solo uno dei tanti modi ” 
  
Si tratta di una situazione di conflitto perché la famiglia prevede che le venga fatto un 
trattamento di favore, visto che hanno pagato per questo. In realtà non esiste nessun 
trattamento speciale, oltre alla stanza singola.“Esiste una stanza VIP, ma non un’infermire VIP” 
(irritazione). 
 
La grande famiglia rom corrisponde alle aspettative: sono numerosi, rumorosi, irrispettosi e 
minacciosi. Corrispondono anche allo stereotipo dei nuovi ricchi, che pensano di poter 
ottenere tutto per i loro soldi.  
 
In caso di conflitto deve esserci per forza un vincitore. La narratrice pensa che debba essere lei 
a prevalere perché rappresenta l’ospedale ed è lei la responsabile della salute dalla paziente. 
La paziente è malata e ha bisogno di tornare in forma grazie all’aiuto dei medici. Per fare ciò 
ha bisogno di calma e di una certa sterilità (non solo dal punto di vista igienico ma sociale), 
mentre i suoi familiari le sottranggono l’aria.  
 
La famiglia cerca di sfidare il personale sanitario. L’operazione al fegato è solo un intervento di 
routine senza complicazioni. È più probabile che sia il comportamento della famiglia a causare 
complicazioni.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Piuttosto negativa sebbene sappia che i familiari tengono molto alla paziente.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Ogni malattia che ti costringe a letto è potenzialmente letale. La vita della paziente potrebbe 
essere in pericolo, visto l’ambiente ostile in cui si trova. La famiglia si prepara prima a subire le 
discriminazioni e il disprezzo degli operatori. Decidono di pagare di più per avere diritto a un 
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trattamento migliore. Tuttavia, dal momento che sospettano sempre delle discriminazioni, 
pensano che saranno trattati peggio e che le loro richieste di maggiori attenzioni con saranno 
riconosciute. A loro parere la quantità di attenzione che reclamano è perfettamente normale.  
La malattia distrugge l’ordine sociale e fisico e l’intera famiglia deve prendere parte alla 
restaurazione dell’ordine nell’interesse della nonna.  
Mangiare significa essere in salute, lo stufato di pollo è il piatto preferito della donna ed è 
prova dell’amore che i familiari hanno per lei e poi fa bene alla salute. 
 
La situazione è conflittuale perché la nonna si trova in cattive condizioni di salute e non riesce 
a ottenere le cure appropriate. È trattata con sufficienza dal personale, allora devono 
sopperire alle cure che l’ospedale non le fornisce.  
 
 
 
7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o in 

generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Si tratta di una situazione di conflitto fra la famiglia e il personale sanitario, nonostante 
entrambe le parti condividano il medesimo scopo: far sì che la paziente guarisca al più presto. 
In questi casi, però, si tende a mettere in discussione le regole piuttosto che trovare un 
terreno comune.  
 
Esistono però dei quesiti difficili, in che modo comunicare con la famiglia? La famiglia non è 
un’entità singola con la quale l’operatore sanitario possa interagire in maniera efficace. Il 
problema consiste nel fatto che l’infermiera veda la famiglia come una massa (l’altro, invece 
che un gruppo di persone singole). All’interno dell’ospedale la famiglia rappresenta un 
contesto ricco e una cultura comunitaria che si oppone al freddo e contesto ospedaliero. 
L’operatore sanitario potrebbe appianare tale divergenza cambiando stile di comunicazione 
(prendendo la mano della paziente e assicurando ai familiari che andrà tutto bene) e 
individuando una persona nel gruppo che possa parlare per l’intera comunità.   
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26. IL PAZIENTE IRSUTO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Corpo 
Genere  
Pulizia 
Procedure sanitarie 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Assistente medico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Ero un’assistente in dermatologia. C’è stato il caso di un paziente che mi ricordo ancora molto 
bene. Era uno straniero di circa 30 anni, basso e in apparenza benestante. Quando è arrivato 
allo studio era confuso e non sapeva come comportarsi. Dietro le mie indicazioni si è svestito, 
ma non è uscito dallo spogliatoio fino a quando non è arrivato il medico. La sua biancheria 
intima non era “europea”, nè il suo atteggiamento. Anche la sua igiene personale era “non 
convenzionale”. Era stato con una prostituta e il suo corpo era ricoperto di pidocchi. Non 
abbiamo capito cosa pensasse della cura.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice. La narratrice è un’assistente medico. È una cittadina ungherese di vent’anni che 
vive a Budapest. Appartiene alla classe media. Di madrelingua ungherese, parla l’inglese come 
seconda lingua. È di religione cattolica, ma non è praticante.  
 
2.Il paziente è un migrante di circa trent’anni originario della Siria. Parla arabo, mentre sia la 
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sua fede religiosa sia la sua professione non sono note. Sembra appartenere alla classe medio-
alta. 
  
Quasi tutte le sfaccettature della loro identità sociale creano una certa distanza fra i due attori 
coinvolti nella vicenda. L’unico aspetto che sembra riavvicinarli è la loro età. Tuttavia, ciò 
causa dei problemi poiché potrebbe ribaltare uno scenario strettamente professionale in uno 
personale. Inoltre, anche la gerarchia implicita potrebbe causare delle tensioni. L’assistente è 
in una posizione dominante per via del ruolo che ricopre e per il fatto di essere ungherese. 
Tale gerarchia potrebbe non corrispondere a quella di classe, poiché l’uomo potrebbe sentire 
di appartenere a un gruppo con maggior prestigio e ciò potrebbe contribuire a far accrescere il 
senso di umiliazione.  
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si è verificato in uno studio medico di una struttura sanitaria. All’inizio la narratrice 
si trovava insieme all’infermiera nello studio, e ha chiamato il dottore solo in un secondo 
momento. Una parte della stanza era occupata da una tenda dietro la quale il paziente poteva 
cambiarsi. Il paziente si trovava dietro alla tenda e aveva chiesto di parlare con un dottore, 
mentre l’assistente gli chiedeva ripetutamente di discutere con lei. L’assistente era seccata 
perché il paziente si rifiutava di coperare. A questo punto aveva già un’opinione negativa del 
paziente, il cui corpo era ricoperto di peli e pidocchi.  
 
Il caso si è verificato prima che scoppiasse un’ondata di panico in Ungheria rispetto al 
problema dei rifugiati, ma gli ungheresi non sono mai stati molto aperti alla diversità. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il primo pensiero della narratrice era che non fosse normale. Quindi. si è sentita sconvolta, 
disgustata, arrabbiata, insicura e frustrata.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Sistema sanitario e ruolo professionale 
Il paziente dovrebbe cooperare. Tutti hanno diritto allo stesso tipo di trattamento e non 
esistono eccezioni. La lingua dello scambio deve essere l’ungherese. Il paziente deve 
conoscere la procedura e adattarcisi.  
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La situazione 
Si tratta di una situazione professionale. La narratrice è una professionista e deve adattarsi alle 
aspettative del medico. Si tratta di un problema da risolvere e la procedura da seguire nel 
corso della visita va data per scontata. Tutti dovrebbero esserne consapevoli. Se il paziente 
non la rispetta, costituisce una sfida volontaria (comportamento irrispettoso e mancanza di 
cooperazione). 
 
   Corpo e senso di vergogna 
Sarebbe stato un caso di routine se l’uomo non avesse creato dei problemi. Il fatto che un 
paziente si svesta è del tutto normale. La vergogna non è un sentimento che un operatore 
sanitario possa trovarsi a gestire.  
 
   Ruoli di genere 
Pensa che il paziente sia un uomo musulmano e che abbia un atteggiamento negativo nei 
confronti delle donne. Si chiede se per caso non sia stato irrispettoso con lei perché è una 
donna.  
 
   Igiene 
Avere dei peli molto folti è una caratteristica quasi animale. I pidocchi non fanno che 
aggravare quest’impressione. Inoltre la narratrice considera l’incontro con una prostituta 
moralmente riprovevole, e i pidocchi sarebbero una sorta di punizione per il suo 
comportamento.La narratrice da dell’altro l’immagine di una persona poco pulita attreverso le 
sue scelte lessicali: igiene non convenzionale, biancheria intima non europea che non sono che 
dei sostituti di altri aggettivi come bizzarro, primitivo, sporco, incivile.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Molto negativa, surreale 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
È possibile che il paziente veda il suo problema come qualcosa di urgente che deve essere 
risolto anche a costo di violare alcune regole personali. Si sente insicuro perché non sa come 
avverrà la visita. Si aspetta che sarà un uomo a visitarlo perché è la sola persona competente 
in materia. Inoltre la prospettiva di spogliarsi di fronte a una donna, di mostrare i pidocchi e di 
parlare della prostituta gli provoca un senso di vergogna.  
L’assistente rappresenta le istituzioni e le norme del Paese ospitante. È in una posizione 
dominante. È molto giovane e per questo forse il paziente ha dei dubbi sulla sua competenza. 
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Sospetta che possa avere dei pregiudizi nei confronti degli stranieri. Il paziente avrebbe potuto 
sentirsi sfidato per via del fatto che non chiami il dottore, ma lo inviti ad uscire. Il paziente ha 
scelto di cooperare solo una volta entrato il dottore. 
È possibile che abbia scelto di indossare della speciale biancheria intima per via dei pidocchi. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Spesso siamo inclini a trarre delle conclusioni sulle intenzioni degli altri quando questi 
manifestano dei comportamenti non conformi. (se non obbediscono è perché non hanno 
intenzione di collaborare). Allo stesso modo cerchiamo di spiegarci delle stranezze adducendo 
motivazioni culturali (Indossa una biancheria intima molto strana. Forse è perché appartiene a 
un’altra cultura). Entrambe queste assunzioni possono essere dibattute.  
 
La medicalizzazione non impedisce di mostrare la nostra empatia nei confronti di sensazioni 
umani come la timidezza e l’incertezza. È opportuno tenere sempre presente la possibilità di 
modificare leggermente le regole nell’interesse di tutti. Se abbiamo la sensazione che la nostra 
professionalità sia minacciata potremmo reagire in malo modo senza accorgercene. È 
opportuno chiedere, dunque, l’aiuto di un collega, non c’è niente di male. È solo una risorsa 
cui ricorrere. È necessario anche tenere in considerazione il fatto di rivolgersi al paziente per 
risolvere una situazione spiacevole.  
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27. IL PAZIENTE SENZA TETTO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Artemisszió 
Data di registrazione dell’incidente critico: marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Differenze di classe 
Pregiudizio 
Oppressione dell’identità 
Ambiente medico 
Senza tetto  
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Medico 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
 “Un paziente senza tetto di circa 50 anni era stato ricoverato in ospedale a causa di un’ulcera 
da decubito alla tibia (infestata di vermi). Al termine del regolare trattamento (farmaci, 
vasolidatatori e bendaggio della ferita) il paziente stava meglio e io volevo dimetterlo 
dall’ospedale. Invece di ringraziarmi per il mio lavoro, mi ha insultato perché lo lasciavo 
andare via.”  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
1.Narratrice 
La narratrice è un medico di circa 30 anni. Di origine ucraina si è trasferita in Ungheria per 
seguire il marito. Non ha ancora avuto figli. Vive a Budapest in un appartemento di sua 
proprietà. Si tratta del suo primo impiego in Ungheria.  
 
2.Il paziente è un uomo di circa 50 anni in cattive condizioni fisiche. Non ha una famiglia ed è 
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senza tetto da 10 anni. Non sappiamo nulla su cosa facesse prima di finire per strada. Passa 
tutte le sue giornate per strada o in rifugi. È stato ricoverato in ospedale per due mesi (è 
rimasto più a lungo del previsto per ragioni umanitarie). 
  
Esiste un rapporto di potere chiaro fra medico e paziente; tuttavia entrambi appartengono a 
delle minoranze e quindi possono essere stati oggetto di discriminazioni. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si è verificato in una struttura ospedaliera riservata ai pazienti senza fissa dimora. 
Per la dottoressa, è stata una scelta cosceinte poiché è esperta in questo campo. Non era la 
prima volta che le capitava di essere insultata da un paziente, ma per qualche ragione questo 
la ferisce più di altri perché si era assicurata che ricevesse delle cure adeguate. È stato in 
ospedale più a lungo per via del clima rigido. Il paziente era stato informato del fatto che 
sarebbe stato dimesso.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Amarezza, scioccata a causa dell’ingratitudine del paziente, tradimento, disperazione e rabbia. 
In un secondo momento si è sentita impotente (“Non posso fare più nulla per il paziente”), 
mancanza di consapevolezza. Quindi si è sentita a disagio perché all’inizio considerava 
normale il sentimento di gratitudine. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Senza tetto 
Al contrario di molti ungheresi appartenenti alla classe media che pensano che il non avere un 
tetto sia una colpa morale e che le persone senza tetto siano responsabili della propria 
condizione, crede che si tratti di un problema strutturale e che i senza tetto abbiano bisogno di 
assistenza.  
 
Professione medica 
La narratrice ritiene sia suo dovere aiutare le persone, non importa in quali condizioni si 
trovino. Eppure c’è un confine molto netto fra professione medica ed assistenza (ed è per 
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questo che nella struttura lavorano anche degli assistenti sociali). Le mansioni di un medico 
devono limitarsi alla cura dei problemi di salute.  
  
Consapevolezza  
La narratrice è conscia del fatto che, per il paziente, le dimissioni dall’ospedale lo 
costringeranno a tornare per strada, ma non può far nulla per evitarle. 
 
Immagine di sé 
La narratrice si ritiene una persona attenta al sociale e ritiene di aver fatto tutto ciò che era in 
suo potere e anche di più. Non si aspetta gratitudine per il suo lavoro, ma vorrebbe che le 
venisse riconosciuto. L’incidente le ha mostrato che nonostante non lavori per ricevere gli 
elogi altrui, pensa sia normale che i pazienti le siano grati.  
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Sentimenti contrastanti. La narratrice prova rabbia - l’uomo è visto come una persona ingrata, 
irrazionale e aggressiva - e allo stesso tempo pietà e una (parziale) comprensione che non 
mitiga le ricadute negative che il comportamento dell’uomo ha sulla sua autostima. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Per l’uomo la strada significa tornare a casa. Non ha scelto di vivere per strada, ma si è 
abituato. Tuttavia, adesso ha paura di tornare lì perché fuori fa freddo, mentre dentro si sente 
al sicuro. 
L’ospedale è per lui una dimora temporanea che gli garantisce sicurezza e protezione.  
La dottoressa è la persona più vicina a lui (sempre pronta ad aiutarlo e a comprenderlo). Per 
queste ragioni, le dimissioni costituiscono una sorta di tradimento, perché la dottoressa 
dovrebbe essere conscia del fatto che per strada correrà dei pericoli. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
La relazione di aiuto è abbastanza problematica. Donare è spesso una ricompensa personale 
che relega gli altri in una posizione di inferiorità. Nelle strutture di assistenza gli utenti 
tendono a resistere a tale gerarchizzazione, negando di avere degli obblighi morali verso 
coloro che li hanno supportati e ribaltando così la regola di reciprocità (cfr. Mauss) 
I professionisti che si occupano di persone appartenenti alle classi medio-basse dovrebbero 
essere formati in modo da evitare di stupirsi di fronte a questo meccanismo di ribaltamento 
all’interno della relazione di aiuto. 
Tale formazione dovrebbe anche includere degli elementi che consentano di ottimizzare i 
risultati del lavoro di squadra, facendo in modo che gli operatori sanitari possano contare 
sull’aiuto di assistenti sociali, psicologi, ecc. 
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28. ESAUTO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 10 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Oncologo 
Trattamento sanitario 
Urgenza 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Oncologa 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Un paziente è arrivato presso il reparto oncologia dell’ospedale presso il quale lavoravo. 
Aveva un cancro metastatico al pancreas e stava affrontando la chemioterapia. La prima cosa 
che mi ha detto quando è arrivato, è stata che aveva vomitato sangue per tre giorni. Ero 
sorpresa e gli ho chiesto perché non fosse venuto prima in ospedale. Mi ha risposto che non 
ne vedeva il motivo, dal momento che la sua visita era già programmata. Non capivo come 
facesse a non essere preoccupato e non si fosse recato in ospedale prima. Vomitare sangue, 
specie nelle sue condizioni, è un sintomo che non deve essere trattato con leggerezza. Così gli 
ho prescritto un nuovo trattamento e ho poi saputo che è stato nuovamente ricoverato a 
distanza di qualche giorno. 
Ero sconvolta dalle sue parole e dal suo atteggiamento non curante. Inizialmente ho pensato 
che fosse stupido e che non avesse rispetto per se stesso, ma poi mi sono quasi vergognata 
per i sentimenti che avevo provato quando ho compreso quanto sensata fosse la sua 
decisione: potevo percepire quanto fosse stanco e stressato dalle terapie infinite cui doveva 
sottoporsi per via del cancro. Forse aveva solo bisogno di dimenticare la sua malattia per un 
po’, non poteva sopportare di vivere in ospedale. Era stufo della sua malattia e delle terapie.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
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connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
L’incidente vede coinvolte due persone: 

- la narratrice è un’oncologa che lavora in un ospedale di Napoli. Ha 28 anni ed è 
specializzata in oncologia, per questo è abituata a gestire malattie mortali. Ama il suo 
lavoro e si concentra molto sulla salute dei suoi pazienti; 

- il paziente è un uomo di mezza età malato di tumore, recatosi in ospedale per una 
visita. È italiano ed è malato da tempo. Sta affrontando un ciclo di chemioterapia 
 

 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente ha avuto luogo in un ospedale pubblico di Napoli, nel reparto di oncologia. I due 
soggetti sono legati da un rapporto medico-paziente. Concepiscono la malattia in maniera 
differente: l’oncologa tende a considerarla da un punto di vista clinico e a proporre delle 
soluzioni. Dall’altra parte il paziente vede nel cancro un’entità con la quale è costretto a 
convivere e che sta distruggendo la sua vita e la sua quotidianità. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La dottoressa è sconvolta dall’atteggiamento noncurante del paziente nei confronti della 
propria malattia mortale: 

• il primo è un moto di stupore e tiepido sgomento: il paziente è forse così stupido da 
non capire la gravità della sua malattia? 

• la seconda reazione è un misto di empatia e compassione: è comprensibile che per 
non impazzire il paziente debba ignorare o negare la propria condizione, dal momento 
che è stufo di sottoporsi a trattamenti, farsi visitare dai medici, recarsi in ospedale, 
ecc. 

“Ero sconvolta dalle sue parole e dal suo atteggiamento non curante. Inizialmente ho pensato 
che fosse stupido e che non avesse rispetto per se stesso, ma poi mi sono quasi vergognata per 
i sentimenti che avevo provato quando ho compreso quanto sensata fosse la sua decisione”. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Responsabilità professionale e identità professionale 
Come abbiamo letto, la dottoressa ha delle grandi ambizioni e delle grandi aspettative rispetto 
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alla sua professione e alla sua capacità di trattare e curare i pazienti sulla base delle proprie 
conoscenze e competenze. In questo caso, l’atteggiamento del paziente le preclude la 
possibilità di svolgere la propria missione, perché cerca l’aiuto e il supporto del medico troppo 
tardi e non può più impedire l’aggravarsi della sua condizione. I medici preferiscono trattare i 
sintomi quando questi appaiono, pertanto, come in questo caso, quando si tratta di sintomi 
seri e pericolosi è bene informare per tempo il medico affinché abbia la possibilità di curarli al 
meglio nell’interesse del paziente. Tale urgenza non si riflette nel comportamento del 
paziente. La dottoressa avrebbe voluto che il paziente avesse prestato maggiore attenzione ai 
suoi sintomi, prima della visita ospedaliera, in modo da poter adempiere correttamente al 
proprio compito. 
 
Rispetto dell’integrità fisica e della libera scelta dei pazienti 
In questo caso, il valore più importante secondo la narratrice è di fornire delle cure sanitarie 
adeguate ai pazienti. Tuttavia, tale valore comprende anche il rispetto che i professionisti 
devono avere per l’incolumità fisica dei pazienti e il loro diritto di decidere sui propri corpi. 
Il primo è stato violato dell’indifferenza del paziente rispetto a dei sintomi tanto gravi. Tale 
atteggiamento ha reso impossibile per la dottoressa intervenire in maniera efficace.  
Allo stesso modo, anche l’altro valore sembra essere in apparenza stato violato, dal momento 
che il medico ritiene che i pazienti debbano prendersi cura delle proprie condizioni di salute, 
rivolgendosi a una struttura sanitaria al più presto possibile. Tuttavia, riflettendo meglio, la 
narratrice comprende che il paziente ha assunto un altro punto di vista: è esausto per via di 
tutti i trattamenti che ha dovuto subire e ha bisogno di un po’ di pace, sia da un punto di vista 
psicologico che fisico. Ciò fa comprendere alla dottoressa che anche la volontà d’ignorare la 
propria condizione rientra nelle facoltà del paziente che aveva bisogno che lei riconoscesse e 
rispettasse la sua scelta. 
 
Importanza del tempismo nelle cure e nei trattamenti in situazioni d’urgenza 
Oltre ai valori soprammenzionati, è opportuno ricordare quello del tempismo nelle cure. 
L’urgenza dell’intervento è legato alla gravità della malattia e dei sintomi lamentati, un punto 
di vista professionale che coinvolge direttamente le conoscenze mediche riguardo il decorso 
della malattia. Per questa ragione, la dottoressa si aspetta che i pazienti, soprattutto quelli 
oncologici, reagiscano in fretta e condividano lo stesso senso di urgenza al fine di evitare 
ulteriori complicazioni e mettere a rischio la propria vita. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
La dottoressa conserva del paziente un’immagine ambigua e conflittuale: 
 

• da una parte, il paziente appare noncurante per il modo in cui ignora i sintomi della 
propria malattia. La sua reazione - o meglio la sua assenza di reazione nei confronti dei 
gravi sintomi lamentati - le appare surreale; 

• dall’altro lato, il paziente le sembra maturo perché sa come affrontare la propria vita e 
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trova un modo per gestire la sua condizione ogni giorno. Grazie a questa riflessione la 
dottoressa è riuscita a cambiare l’immagine che aveva del paziente e a crearne una più 
positiva e realistica. 

 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Bisogno di mantenere il controllo sulla propria vita e sulle proprie scelte 
La persona che ha causato lo shock è probabilmente stanca della sua malattia. Sembra quasi 
che la sua pazienza e, forse, la sua speranza di guarire si siano esaurite. Probabilmente la 
volontà di dare la priorità alla sua vita quotidiana e a godere delle piccole cose di ogni giorno, 
a dispetto della malattia e dei sintomi, ispira le sue azioni, come il rifiutare o il posporre le cure 
ospedaliere. Rispetta le visite regolari, ma cerca di evitare di recarsi in ospedale altre volte o di 
farsi ricoverare. Per questo, il suo atteggiamento può apparire irresponsabile da un punto di 
vista medico, ma da un punto di vista umano possiamo comprendere la sua scelta ed il suo 
desiderio di essere completamente responsabile della propria vita. È possibile che abbia 
bisogno di questo senso di autonomia per poter vivere la sua vita di ogni giorno. 
 
Minaccia alla propria identità 
È probabile che il paziente avverta una minaccia alla propria identità personale, in quanto non 
desidera essere considerato soltanto un malato, ma anche un uomo. Attraverso le proprie 
azioni intende, forse, riaffermare la propria identità di essere umano, sulla sua condizione di 
paziente.  
 
Concetto di tempo e urgenza 
Allo stesso tempo, potremmo ipotizzare che il paziente non sia conscio della severità dei suoi 
sintomi. Forse pensa che aspettare per alcuni giorni e descrivere i suoi nuovi sintomi in una 
regolare visita medica non cambi nulla in termini di trattamento. La concezione del tempo e 
dell’urgenza, in questo senso, differisce da quella della professionista. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
In episodi del genere, risulta importante parlare delle diverse concezioni di salute, cura, tempo 
e urgenza dei trattamenti così come quello di incolumità fisica sia dal punto di vista dei medici, 
sia dal punto di vista dei pazienti. L’incidente dimostra come due persone possano reagire 
diversamente a determinati sintomi e percepiscano la gravità e l’urgenza in maniera 
differente. 
 
Infatti, è possibile che il dottore abbia una visione molto differente della salute rispetto al 
paziente, probabilmente meno informato e meno conscio delle conseguenze derivanti dalla 
sottovalutazione dei sintomi. Tale situazione pone in rilievo il problema della comunicazione 
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professionale chiara riguardo a rischi e conseguenze sulla salute, e a come non perdere la 
propria empatia e rispetto per l’integrità fisica dei pazienti. 
 
Forse il paziente avrebbe reagito diversamente se avesse saputo della gravità dei suoi sintomi, 
ovvero se avesse avuto una maggiore conoscenza della sua malattia. Allo stesso tempo, 
l’episodio ci pone degli interrogativi sul ruolo dei medici e su quanto sia opportuno per loro 
prendere delle decisioni che vadano contro la dignità dei pazienti, l’autodeterminazione e 
l’integrità fisica e mentale. Fino a che punto bisogna forzare i pazienti a sottoporsi a delle 
cure? Qual è il limite fra dignità umana e terapia? 
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29. GUANTI 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 10 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Ginecologo 
Tirocinio 
Razzismo 
Guanti 
Igiene 
Discriminazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Ginecologo 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Stavo svolgendo il mio tirocinio nel reparto di ginecologia di un ospedale nel centro di 
Palermo, frequentato da persone di etnia e classe sociale differente. Ero lì insieme al medico 
responsabile e ad altri due tirocinanti, con noi c’era anche una paziente: una donna migrante.  
Prima che il medico iniziasse la visita, ha invitato la paziente a svuotare la vescica, come 
richiede la procedura. Mentre la paziente si trovava in bagno, il medico ci ha sorriso 
ironicamente e ha indossato un paio di guanti, dicendo che sarebbero stati necessari per 
visitare la donna in questione.  
Ho capito che il medico aveva messo i guanti solo perché si trattava di un’immigrata, ed ero 
così deluso e sgomento di assistere a un chiaro atto discriminatorio. Ero sconvolto dal 
constatare che una persona così rispettabile come il medico si comportasse così bassamente.  
Come professionista, sapevo che è bene usare sempre i guanti nel corso delle visite 
ginecologiche, non importa chi siano e da dove vengano le pazienti. 
Ero esterrefatto per via dei suoi pregiudizi sull’igiene delle pazienti migranti. Ritengo che 
preconcetti del genere non possano esistere e non debbano essere accettati, specialmente in 
campo medico. Alcuni dispositivi, come i guanti, devono sempre essere utilizzati.” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Il narratore è un giovane medico neolaureato di 25 anni, specializzando in ginecologia. Italiano 
e di mentalità aperta, appassionato e rispettoso delle norme igieniche necessarie allo 
svolgimento della sua professione. 
 
Il medico è un ginecologo esperto di 50 anni. Lavora da anni nell’ospedale e cura donne di 
etnia e classe sociale differente.  
 
Altri due tirocinanti uomini.  
La paziente migrante di colore 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente è avvenuto in un ospedale nel centro di Palermo, frequentato da pazienti di etnia e 
classe sociale molto differenti. 
 
Il narratore stava svolgendo un periodo di tirocinio nel reparto di ginecologia insieme ad altri 
due tirocinanti e un medico. Il medico stava visitando e dando indicazioni alla paziente, 
mentre gli specializzandi si limitavano ad osservare. La paziente aveva appena lasciato la 
stanza quando si è verificato l’episodio. 
C’è un forte legame fra gli attori coinvolti per via del loro background e il loro contesto 
professionale. I medici coinvolti sono tutti italiani e vivono tutti nella stessa città e conoscono 
le misure igieniche necessarie. 
 
Il rapporto fra il narratore e la persona che causa lo shock è di tipo professionale, anche se 
esiste fra loro un rapporto gerarchico in quanto il narratore è un giovane specializzando 
mentre l’altro è un ginecologo esperto. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Il narratore era sconvolto e deluso dal comportamento del medico responsabile, dal quale 
avrebbe dovuto imparare. 
 
Il narratore era esterrefatto per il fatto che il medico avesse dei pregiudizi e pensasse che le 
pazienti italiane fossero più pulite di quelle straniere. Tale pregiudizio nei confronti dei diversi 
standard igienici di persone con background culturali  differenti ha messo il narratore a 
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disagio, non perché non possano esistere standard di pulizia diversi, ma perché il 
comportamento del medico era fortemente discriminatorio. 
 
Il narratore era sgomento per il fatto che tali pregiudizi potessero esistere. Dal suo punto di 
vista, sono inammissibili specialmente in ambiente medico. Strumenti come i guanti devono 
essere sempre utilizzati in tutte le procedure standard. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Norme igieniche e deontologia professionale (obbligo morale di rispettare una serie di 
regole) 
In questo episodio sono stati minacciati i valori al centro della professione medica. Il narratore 
crede che ci siano delle norme igieniche fondamentali che andrebbero sempre seguite. È 
necessario usare i guanti in tutte le situazioni, con tutti i tipi di pazienti, indipendentemente 
dalla loro etnia, razza, genere, età, capacità linguistiche, background socio-economico e 
culturale. 
 
Parità dei cittadini nell’accesso alle cure mediche 
I medici forniscono un servizio a tutti gli esseri umani in un settore fondamentale e basilare 
delle loro vite: la salute. Gli operatori sanitari dovrebbero trattare alla stessa maniera tutti i 
pazienti e non adottare comportamenti che potrebbero escludere o discriminare pazienti o 
gruppi di pazienti. 
Al di là dei pregiudizi sul livello di pulizia delle persone, il medico è chiamato ad applicare 
sempre le stesse regole. Inoltre, da un punto di vista sia personale sia umano, il narratore 
prova repulsione nell’assistere alla violazione dei diritti universali degli esseri umani e dei 
pazienti - che meritano di essere sempre trattati con rispetto in ogni situazione. 
 
Professionalità 
Il narratore pensa, inoltre, che il medico stia usando la propria professione di ginecologo per 
coltivare le proprie preferenze o interessi nei confronti delle donne. Ciò va contro gli ideali del 
narratore che non possono essere corrotti. Il medico responsabile dovrebbe stabilire degli 
standard etico-professionali ed essere un modello per i giovani che si approcciano alla 
professione per la prima volta. Pertanto il narratore ritiene che il compito del medico sia di 
essere un modello di comportamento per i tirocinanti, affinché si comportino con 
professionalità e coscienza nei confronti delle pazienti. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 



 

174 
 

L’immagine che ne emerge è: 
• Negativa 
• Repellente 

Moralità compromessa a livello personale e professionale. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Preconcetti riguardo alla pulizia delle donne migranti 
Il fatto che il medico giustifichi l’uso dei guanti sulla base della provenienza della paziente 
potrebbe essere legato a una paura sociale dell’altro, percepito come portatore di malattie.  
A livello etico e professionale, dovrebbe essere capace andare al di là dei pregiudizi e degli 
atteggiamenti discriminatori. Tuttavia, in questo episodio, ha agito basandosi su attitudini e 
convinzioni personali riguardanti le donne appartenenti ad altre culture, viste come meno 
rispettose delle abitudini e delle norme igieniche rispetto alle donne italiane.  
Tale approccio normativo potrebbe essere attribuito a precedenti pazienti con scarsa cura 
dell’igiene personale e ciò l’avrebbe portato a generalizzare e a mischiare alla propria 
esperienza dei pregiudizi generici sui migranti e le altre culture. A questo si associa un’altra 
generalizzazione quella che le donne italiane abbiano degli standard d’igiene personali molto 
più elevati. Questo, per qualche ragione, costituisce una priorità per il medico. Così l’incidente 
coinvolge dei forti valori culturali come percezione della pulizia/sporcizia, il rischio/non  rischio 
d’infezioni, l’attrazione/repulsione di genere. 
 
Regole e superiorità alle regole  
Anche se il dottore conosce le norme igieniche, soprattutto quelle che deve adottare nello 
svolgere la sua professione, crede che possa piegare le regole sulla base della sua esperienza 
personale e della sua posizione di medico anziano.  
Allo stesso tempo, è probabile che abbia voluto mostrare ai due giovani medici che le regole 
non sempre vanno applicate in maniera rigida soprattutto per lui che è un ginecologo esperto, 
molto in alto nella gerarchia medica. Pertanto è possibile affermare che fra i valori che 
abbiano ispirato il suo comportamento vi siano anche la coscienza del proprio potere, dei 
propri diritti e privilegi normalmente legati alla professione medica. 
Razzismo 
Il medico adotta due procedure diverse con le pazienti italiane e quelle non-italiane, 
mostrando un atteggiamento chiaramente discriminatorio. Questo doppio standard entra in 
conflitto con il principio d’uguaglianza di trattamento di tutti i pazienti. Non sappiamo se si 
tratta di un comportamento cosciente del dottore ma in ogni caso, la sua pratica pone in 
evidenza tali differenze di trattamento. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
La persona che ha provocato la reazione di shock fra i tirocinanti ha agito senza pensare al suo 
ruolo di mentore morale. Rispetto per le diversità, uguaglianza di trattamento, responsabilità 
professionale sono tutti valori che sono stati violati nel corso dell’incidente. 
 
L’ambito della ginecologia implica una grande sensibilità in termini di genere, sessualità, 
rispetto per la diversità delle pazienti e dell’individualità. 
 
Soprattutto in situazioni in cui il tirocinante deve imparare dal medico esperto, è bene 
ricordare che non solo gli aspetti professionali ad essere in gioco, ma anche il comportamento 
e gli aspetti etici della professione. 
 
In questo caso, la mancanza di attenzione verso gli aspetti comportamentali ha creato un forte 
senso di disagio nel tirocinante (il narratore) per il modo di operare del suo mentore e a causa 
della necessità di nascondere le proprie obiezioni nel corso della visita. 
L’incidente ha contribuito a creare una distanza nella pratica professionale e rispetto della 
diversità culturale, razziale e di genere. 
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30. LA SIGNORA DOTTORESSA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 10 marzo 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Tirocinio 
Urologia 
Gerarchia (anzianità) 
Genere 
Separazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Tirocinante in urologia 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Quando ero una studentessa di medicina, ho lavorato per un po’ come tirocinante presso un 
ospedale molto grande di Palermo. Nel corso del mio tirocinio presso il reparto di urologia ho 
assistito un medico urologo e oncologo. 
Un giorno l’ho accompagnato nella visita di un uomo anziano che si è rifiutato di lasciarsi 
esaminare in mia presenza. Ha chiesto al dottore che tutte le donne del personale sanitario 
lasciassero la stanza. 
La situazione mi ha reso molto nervosa e risentita - soprattutto perché il paziente non si era 
rifiutato di farsi vedere da me perché ero una tirocinante, ma per via del fatto che ero una 
donna. Tuttavia, il medico è stato molto fermo nella sua decisione di proseguire la visita in mia 
presenza. Il dottore ha sottolineato che le condizioni del paziente non sarebbero state 
accettate e che non avrebbe mai lasciato uscire le donne del personale dalla stanza. Il paziente 
è stato costretto ad accettare la decisione del medico e ho potuto persino visitare il paziente.” 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
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La narratrice è una donna italiana, studentessa di medicina. Al tempo dell’incidente aveva 24 
anni, molto istruita e appartenente a una classe sociale medio-alta. Di religione cattolica. 
 
La persona che ha causato lo shock è un paziente italiano anziano con un basso livello 
d’istruzione. 
 
Un medico italiano che lavora nel reparto di urologia era presente insieme a due tirocinanti 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente si è verificato nel reparto di urologia e oncologia di un ospedale molto noto di 
Palermo. 
L’ospedale è caratterizzato da un gran trambusto ed è un ambiente molto stressante per i 
medici e gli operatori sanitari che vi operano. Nonostante ciò, il personale s’impegna per 
rispondere alle esigenze dei pazienti che ne tollera i comportamenti insofferenti e la mancanza 
di sensibilità nei confronti di chi lavora sotto pressione. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice si è sentita sminuita, arrabbiata e delusa a causa della mancanza di rispetto 
mostrata nei suoi confronti e delle altre dottoresse presenti nella stanza. Questo episodio ha 
messo in luce il senso di vergogna e il desiderio di riservatezza del paziente e una concezione 
apparentemente sessista della professione medica, per cui il “dottore” è un uomo e la donna 
non è allo stesso livello. Ciò è testimoniato dal fatto che nonostante fosse vestita come il 
medico (camice bianco), il paziente - che non conosceva nessuno nel reparto, li avesse salutati 
dicendo “Buongiorno dottore, buongiorno signore!”. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Uguaglianza di genere 
In questo caso, il paziente non ha offeso direttamente la narratrice e le altre dottoresse 
presenti e membri dello staff. Tuttavia con il suo comportamento ha involontariamente creato 
tensioni e mostrato una scarsa sensibilità nel definire il ruolo delle donne professioniste 
all’interno dell’ospedale. La narratrice crede nell’uguaglianza fra uomini e donne e disprezza 
gli stereotipi secondo i quali le donne sono meno brave ed inferiori agli uomini e per questo 
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devono svolgere dei lavori che non implicano grosse responsabilità. 
 
La narratrice comprende che a volte può essere uno svantaggio essere una donna in 
determinati ambiti professionali. Questo è stato confermato simbolicamente dal paziente che 
vede nel medico l’unico vero dottore e l’unica persona capace di esercitare la professione 
nella stanza. Anche se la narratrice e le altre donne presenti nella stanza indossavano lo stesso 
abbigliamento del medico, il paziente, che non conosceva nessun altro nella stanza li ha 
salutati dicendo “Buongiorno dottore, buongiorno signore!”. 
 
2) Disponibilità/professionalità: 
La narratrice, dopo lo shock, ha compreso che esistono dei limiti culturali che possono 
impedire la crescita professionale di un medico. Si presenta come una professionista e si 
aspetta che i pazienti la trattino come tale. Crede nella sua vocazione e vuole aiutare gli altri 
ed essere rispettata per questo e per la propria professionalità. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Dall’analisi dell’incidente emerge un’immagine negativa, perché la narratrice è delusa dalla 
realtà della professione medica e dagli stereotipi relativi ai medici donna e dalla mancanza di 
sensibilità e rispetto da parte dei pazienti. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Minaccia all’autonomia 
Il paziente potrebbe aver sentito la necessità di preservare la propria intimità, dal momento 
che si sarebbe sentito in imbarazzo nello spogliarsi di fronte a 4 medici, dovendo non solo fare 
fronte alla nudità, ma anche alla mancanza di controllo nell’essere esaminato. 
Intimità e ruoli di genere  
Il paziente intende preservare il proprio diritto all’intimità. Non sappiamo quale sia il motivo 
della visita, ma il fatto che il paziente si trovasse nel reparto urologia ci dà qualche indizio e ci 
fa comprendere per quale ragione la presenza di tre dottoresse assume una certa importanza. 
Di solito ci sentiamo più a nostro agio nello spogliarci di fronte a persone del nostro stesso 
genere. Il paziente non è capace di riconoscere che anche le donne sono dei medici, non riesce 
a guardarle come professioniste ma come rappresentati del sesso opposto.  
Professione medica e ruoli di genere 
Possiamo anche ipotizzare che il paziente ritenga che l’urologia sia solo appannaggio degli 
uomini ed è convinto che solo loro riescano a comprendere l’anatomia genitale maschile. Le 
donne non dovrebbero svolgere quella professione perché non riusciranno mai a 
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comprenderla veramente.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
La situazione descritta costituisce un incidente critico poiché la narratrice ha provato un forte 
sentimento di sgomento, sorpresa e delusione quando ha visto che i medici uomini sono 
preferiti ai medici donna in reparti che trattano delle malattie tipicamente maschili. Allo stesso 
tempo, ciò non è valido per le pazienti, poiché esistono numerosissimi ginecologi uomini che 
esercitano la professione.  
 
L’episodio pone in rilievo un altro problema. La fiducia fra medico e paziente è molto 
importante, in questo caso il paziente l’ha persa per via della presenza di dottoresse all’interno 
della stanza. Il modo in cui il paziente ha agito ha reso manifesta la sua mancanza di rispetto 
nei confronti delle dottoresse, poiché non è stato capace di guardare al di là del loro genere. 
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31. RELIGIONE AL MOLO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: CESIE 
Data di registrazione dell’incidente critico: 5 dicembre 2015 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Religione 
Abbigliamento 
Rifugiati 
Volontari 
Comunicazione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Mediatrice culturale per la Croce Rossa 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“Nel corso delle procedure di sbarco dei rifugiati al porto di Trapani (Sicilia) che prevedono 
anche delle visite e dei trattamenti medici, una dei volontari, una donna, è venuta verso di me 
agitata, lamentandosi per il comportamento di una ragazza somala. La volontaria voleva che 
dicessi alla ragazza che non importava se non aveva un velo per coprirsi i capelli, perché ci 
stava creando dei problemi e rallentando le procedure di sbarco.  
Parlando a entrambe, ho cercato di calmare la volontaria e sono riuscita a ricostruire la 
vicenda: la ragazza somala si era sottoposta al trattamento anti-scabbia e per questo aveva 
dovuto togliersi i vecchi vestiti, che sarebbero stati disinfettati, per indossarne di nuovi. Non 
avendo un altro velo, la ragazza aveva utilizzato quello vecchio per coprirsi il capo. Ciò aveva 
reso il trattamento anti-scabbia inutile e provocato la rabbia della volontaria che non aveva 
spiegato alla ragazza l’importanza di sostituire i vestiti, né compreso che per la ragazza era 
molto importante indossare il velo. Mi sono sforzata di tenere calma la volontaria e di spiegare 
quanto il velo fosse essenziale per la ragazza, e come il problema avrebbe potuto essere 
risolto con facilità. La volontaria continuava a urlare contro la ragazza in italiano frasi del tipo 
“Qui siamo in Italia” e non si mostrava disposta a trovare qualcosa che potesse sostituire il 
velo, anche se era chiaro che la ragazza somala non fosse alla ricerca di un accessorio alla 
moda. La situazione si è risolta quando ho chiesto a una collega di darci qualcosa che potesse 
sostituire il velo e l’ha fatto senza nessuna difficoltà. 
Non potevo esprimere la mia frustrazione mentre lavoravo, perché sarebbe stato poco 
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professionale, ma mi ci sono voluti giorni per liberarmi di tutta la rabbia che avevo in corpo. 
Non riuscivo a comprendere e a spiegarmi come una donna come quella potesse essere una 
volontaria in quel contesto, vista la sua mentalità non certo aperta e la mancanza di 
pragmatismo necessario a svolgere un lavoro del genere.  
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
La narratrice è una mediatrice culturale che lavora per la Croce Rossa nei porti in cui sbarcano i 
rifugiati. È una donna italiana di 31 anni. La narratrice pensa di svolgere un ruolo cruciale, 
poiché i rifugiati hanno bisogno di qualcuno che li comprenda e li accolga quando arrivano in 
un nuovo Paese. La narratrice è una professionista perché viene retribuita per svolgere la 
propria professione. 
 
La persona che ha causato la reazione di shock è una donna di 50 anni che fa da volontaria per 
assistere i migranti/rifugiati. La volontaria ha molta esperienza nel suo campo, ma non viene 
retribuita per il lavoro che svolge. Come tutti i volontari che lavorano per la Croce Rossa ha 
ricevuto un corso di formazione in comunicazione interculturale.  
 
Una giovane richiedente asilo somala. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
I primi due soggetti coinvolti nella situazione sono legati perché lavorano per la stessa 
associazione, la Croce Rossa. Non si conoscono personalmente, ma si sono incontrate qualche 
volta nel corso dello sbarco dei migranti. 
La terza persona coinvolta è una donna somala che è appena arrivata in Italia ed è stata 
assistita dall’organizzazione in questione ed ha passato tutti i controlli al molo. L’incidente 
critico è avvenuto in Sicilia, in provincia di Trapani nel novembre del 2015 nel corso 
dell’accoglienza ai migranti al porto. Si tratta di un evento che capita spesso nell’isola, in cui 
attraccano molte navi cariche di migranti e rifugiati provenienti dalle coste nordafricane. Si 
tratta di situazioni molto caotiche e tese in cui i migranti ricevono supporto psicologico e 
materiale e si sottopongono a delle visite e a dei trattamenti medici.  
Una volta che i migranti sono sbarcati dalle navi, è necessario che si rechino presso diverse 
postazioni per sottoporsi a dei trattamenti e a delle visite e ricevere cibo e indumenti puliti. Le 
prime due tende sono dedicate alle visite mediche, in cui vengono individuate possibili 
emergenze sanitarie. La narratrice stava assistendo un medico nella prima postazione. Nel 
corso della prima visita medica ai migranti viene dato un braccialetto d’identificazione che 
consente loro di avere la propria cartella clinica, di ricevere cibo, vestiti e il trattamento anti-
scabbia. 
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La terza tenda è gestita anche dall’ASP che fornisce i trattamenti anti-scabbia. I migranti 
vengono portati qui dopo la prima visita medica, devono lasciare tutti i vestiti perché 
potrebbero essere contaminati e ne otterranno dei nuovi al termine del trattamento. La 
ragazza somala aveva appena ricevuto il trattamento anti-scabbia. La volontaria aveva 
accompagnato nuovamente la ragazza somala nella prima stanza per parlare con la narratrice. 
Al molo vi è anche un’ultima tenda gestita dalla polizia che si occupa della fase finale della 
procedura di sbarco, l’identificazione. 
In tutto c’erano circa venti volontari civili, sette volontari della Croce Rossa, sette dottori e 
infermieri dell’ASP e 10 ufficiali della polizia. La narratrice non ricorda quanti migranti erano 
presenti, forse più di un centinaio. 
 
L’immagine qui sotto mostra il contesto in cui è avvenuto l’incidente. La tenda in cui si è 
verificato l’episodio preso in esame è indicato da una freccia. 
 

 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice ha provato rabbia. L’atteggiamento della collega l’ha infastidita anche se ritiene 
che non se ne sia resa conto. La narratrice ha cercato di tenere per sé i propri sentimenti, per 
mantenere un atteggiamento professionale adatto al contesto, dal momento che la volontaria 
aveva perso il proprio mettendola a disagio. La narratrice si è sentita molto frustrata e ha 
avuto un momento di confusione perché non capiva le motivazioni che spingevano la 
volontaria ad essere presente. “Ero esausta perché cercavo di essere calma. Tuttavia, ho 
cercato di rendermi utile e di dare il meglio di me per risolvere la situazione.” 
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4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Diritti umani/dignità umana/ libertà di religione e di culto/valore di ogni cultura 
La narratrice crede che ciascuno abbia il diritto di professare la propria religione e di essere 
rispettato. Per questa ragione crede che sia importante preservare la libertà d’espressione di 
ciascuno indipendentemente dal contesto. Sostiene i diritti umani ed è convinta che sia un 
dovere e una responsabilità garantire una giusta accoglienza ai migranti. 
Pensa sia importante sottolineare il valore del rispetto, ma anche dell’importanza dei 
trattamenti anti-scabbia, In questo caso ha cercato di mediare fra le due esigenze. 
 
Integrità del ruolo del mediatore culturale 
La narratrice ritiene molto importante il suo ruolo di aiutante nel corso delle procedure di 
sbarco dei migranti, come dimostrato dal fatto che mantiene il proprio atteggiamento, anche 
se deve confrontarsi con la mancanza di professionalità della volontaria. Ha notato una certa 
incompatibilità fra la volontaria e il ruolo che dovrebbe ricoprire; pensa che non possieda i 
valori e le conoscenze richieste ai volontari che assistono alle procedure di sbarco. Tale 
discrasia causa dei conflitti in cui la persona ad essere danneggiata è la ragazza somala che 
riceve un messaggio sempre meno chiaro. 
 
Identità professionale e gerarchia  
La narratrice pensa che la volontaria sia invidiosa del ruolo che ricopre, poiché in quanto 
mediatrice è retribuita per il suo lavoro ed è molto più giovane della volontaria. Ciò può avere 
avuto anche delle ricadute negative sul loro rapporto. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Emerge un’immagine negativa della volontaria, per via della sua mancanza di sensibilità, 
empatia e capacità di rispondere alle esigenze della ragazza somala. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Regole (seguire il protocollo) e i trattamenti sanitari 
Dal punto di vista della volontaria, possiamo ritenere l’incidente causa di una mancanza di 
conoscenze e risorse nell’affrontare una situazione non prevista dal protocollo. Da come 
l’incidente è descritto possiamo pensare che i volontari siano formati a seguire un protocollo 
sanitario ben preciso messo a rischio dalla ragazza somala che indossa un velo non 
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disinfettato. Se la procedura non viene rispettata potrebbero diffondersi delle malattie. 
Abbiamo menzionato la possibile mancanza di strumenti culturali poiché la volontaria non 
riesce a comprendere o a pensare al sistema culturale di riferimento della nuova arrivata e dal 
peso del velo per la donna. 
 
Carità e solidarietà  
La donna è probabilmente spinta da un senso di solidarietà verso i più deboli, altrimenti 
sarebbe difficile spiegare per quale regione svolga la propria opera di volontariato, eccetto il 
bisogno di apparire caritatevole. La sua reazione potrebbe essere collegata all’aspettativa di 
gratitudine da parte dei rifugiati per l’affetto che ricevono – invece questa donna somala le 
sembra ingrata perché si lamenta per un bisogno secondario come un velo in quella 
situazione, nella quale le organizzazioni di volontariato le hanno appena salvato la vita. 
 
Acculturazione e identità italiana 
Tuttavia, sembra che le sue azioni siano guidate da pregiudizi nei confronti dei migranti e dalla 
posizione rigida che non le consente di essere aperta e comprendere le ragioni della ragazza 
somala. La narratrice avanza l’ipotesi che la volontaria possa essere spaventata dai 
cambiamenti che i migranti portano e crede di dover preservare i valori della propria cultura, 
come testimoniato dalla frase “Siamo in Italia”, puntando al fatto che la ragazza somala debba 
adattarsi alla cultura del Paese ospitante e smettere di fare delle richieste legate alla sua fede 
religiosa. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
È complicato ed estenuante cercare di risolvere la situazione e di mettere da parte le 
divergenze al fine di evitare di ostacolare il lavoro e assicurarsi che i migranti non debbano 
subire le conseguenze dei pregiudizi o la mancanza di professionalità. 
Una soluzione potrebbe essere quella di tenere un corso di formazione più completo per le 
persone che operano in questo contesto. In questo modo, i volontari conoscerebbero meglio 
le altre culture e condividerebbero le informazioni con i colleghi. 
L’incidente riflette il bisogno di professionalizzare gli sforzi dei volontari, per creare dei 
comportamenti rispettosi delle diversità culturali e religiose. È importante essere consci che 
uno slancio altruistico non è abbastanza per essere dei bravi volontari, poiché la comprensione 
e la comunicazione interculturale sono fondamentali in questo senso. 
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32. ABUSO DI ALCOL 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Warwickshire Race Equality Partnership 
Data di registrazione dell’incidente critico: febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Gerarchia  
Stile di comunicazione 
Malattia e terapia 
Autonomia 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Interprete per Recovery Partnership 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Stavo aiutando un paziente polacco di trent’anni ad accedere al trattamento per la 
disintossicazione. Aveva dei problemi con l’alcol, non aveva una casa ed era disoccupato. Sono 
andata con lui alla Recovery Partnership per fargli da interprete per la sua sessione di 
registrazione. 
Gli hanno fatto molte domande sul suo stile di vita e sul suo rapporto con l’alcol. A un certo 
punto gli hanno anche chiesto “Vuoi ridurre il tuo consumo di alcol o smettere 
completamente?” 
Per lui si è trattato di uno shock culturale, perché pensava che fosse un approccio troppo 
morbido. Probabilmente voleva che gli dicessero “Devi smettere di bere, perché hai un 
problema con l’alcol” Si aspettava che l’operatore sanitario fosse meno comprensivo e più 
autoritario. Non credeva che lo avrebbero aiutato e mi ha detto “Tutto quello che fanno è 
sorridere e chiacchierare”. 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
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Il paziente è un uomo polacco sui trent’anni, celibe e disoccupato. Ha numerosi problemi di 
salute legati all’abuso di sostanze, vive nel Regno Unito da due anni. Ha cercato di accedere a 
programmi di disintossicazione in Polonia, ma era la prima volta che tentava di accedervi nel 
Regno Unito.  
 
La narratrice è un’interprete inglese fra i 30 e i 40 anni che lavora per la Recovery Partnership 
occupandosi della registrazione dei nuovi utenti. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Un servizio di supporto che assiste le persone che intendono disintossicarsi dall’abuso di 
sostanze che fornisce informazioni e consigli. L’incidente ha avuto luogo nel corso del processo 
di registrazione. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
La narratrice è sorpresa dalla reazione e dal possibile shock culturale del paziente. Si è sentita 
a disagio e insoddisfatta perché non è stata capace di aiutare completamente l’uomo, il cui 
disappunto è emerso chiaramente. 
In seguito al processo di registrazione hanno detto all’uomo di continuare a bere e che 
qualcuno si sarebbe messo in contatto con lui per affidargli un assistente. Si è sentito privo di 
speranza per l’aiuto che avrebbe ricevuto. 
L’incidente ha lasciato il paziente senza speranza. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Responsabilizzazione degli utenti/pazienti: l’organizzazione crede nell’aiutare le persone a 
prendere le giuste decisioni e a decidere da soli quale tipo di sostegno vorrebbero ricevere. 
Per loro è importante che il paziente abbia un ruolo attivo e sia coinvolto nel processo. Questi 
principi sono in linea con il rispetto dell’autonomia dell’utente e la presa di coscienza e 
responsabilizzazione.  
 
Differenziazione del processo di guarigione: secondo quanto previsto dall’organizzazione non 
esiste solo un percorso verso la guarigione, e sono molti i passi da compiere per raggiungerla 
che devono essere individuati insieme al paziente. 
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Rapporto con la gerarchia: lo stile di comunicazione prediletto dall’organizzazione è 
caratterizzato da uguaglianza ed equilibrio. La comunicazione e le decisioni sono determinate 
dal dialogo reciproco, non dalla gerarchia. La narratrice è perplessa per il fatto che non sia in 
linea con le aspettative del paziente. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Pensavano che l’altra persona fosse gentile e comprensiva, ma troppo accondiscendente ed è 
per questo che hanno avuto un’esperienza negativa. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Disintossicarsi dall’alcolismo significa astinenza assoluta, qualunque altra soluzione proposta 
non sarebbe efficace. Se la procedura medica non consente al paziente di raggiungere il 
proprio obiettivo, allora è inutile. 
 
Ricerca di aiuto: secondo il paziente quando ci si reca da un medico per ottenere il suo aiuto, 
questi dovrebbe sapere come curarti. Il professionista dovrebbe essere capace di risolvere il 
problema e proporre il migliore percorso verso la guarigione possibile. 
 
Responsabilità/autonomia: se si chiede a un paziente qual è il suo trattamento preferito, in un 
certo senso gli si chiede di assumersi le proprie responsabilità rispetto alla malattia e di essere 
attivo nel proprio processo di guarigione. 
 
Rapporto con l’autorità: Il paziente si aspetta che il professionista gli dica come sarà curato e 
cosa dovrà fare. Non vuole pensarci da solo, desidera solo che qualcuno gli dica come 
disintossicarsi e guarire dalla sua dipendenza. Quest’approccio riflette le asimmetrie di potere 
nel sistema sanitario all’interno del quale i pazienti affidano ai medici la propria facoltà di 
decidere e la possibilità di controllare il loro corpo. 
La comunicazione diretta e l’esercizio della propria autorità sono simboli dell’affidabilità 
professionale: danno il messaggio che il professionista posegga le conoscenze necessarie. Un 
approccio indiretto potrebbe implicare una certa insicurezza e mancanza di fiducia. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Le aspettative circa l’instaurazione di rapporti di potere differiscono di cultura in cultura ed 
interessano anche la prassi adottata nelle strutture sanitarie. Gli ospedali adottano 
un’organizzazione gerchica piramidale in cui medici, infermiere ed assistenti occupano dei 
posti ben precisi. Tale gerarchia si riflette inoltre nel rapporto fra medico e paziente: il dottore 
rappresenta la scienza medica che lo eleva al si sopra del paziente e gli consente di prendere 
delle decisioni al posto suo. I recenti progressi nelle società europee, sempre più caratterizzate 
dall’individualismo e dalla differenziazione negli approcci, tendono a mitigare tali differenze di 
potere nel corso delle interazioni. Lo stile comunicativo è stato progressivamente adattato per 
favorire l’espressione del rispetto reciproco. Gli approcci indiretti sono incorporati per 
assicurare che ci sia sufficiente autonomia e rispetto per i pazienti. Tuttavia non tutte le 
società pongono la stessa attenzione all’uguaglianza, in alcuni contesti culturali le differenze di 
potere sono maggiormente accettate, soprattutto in campo medico. Istruzioni chiare sono 
considerate un segno di sicurezza e affidabilità professionale. 
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33. SENZA VOCE IN CAPITOLO 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Warwickshire Race Equality Partnership 
Data di registrazione dell’incidente critico: febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Famiglia 
Pregiudizio: culturalizzazione 
Fine vita/morte 
Individualismo 
Emancipazione delle donne 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Infermiera 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Stavo visitando una paziente indiana in fin di vita. In casa c’erano anche suo marito e le sue 
due figlie che parlavano per lei, nonostante la donna fosse perfettamente capace di esprimersi 
in inglese. Mi è parso che dominassero la conversazione. 
  
Chiedevano di proseguire le cure e la chemioterapia. Io mi sentivo a disagio, perché avevo 
l’impressione che la paziente volesse dire qualcosa, ma non potesse farlo. Ho percepito che 
non era d’accordo con i suoi familiari.  
 
Ho chiesto che mi servissero una tazza di té e mi dessero qualche minuto per parlare da sola 
con la paziente. Quando i familiari hanno lasciato la stanza, mi sono seduta vicino alla paziente 
e le ho chiesto cosa volesse. Mi ha detto che non voleva sottoporsi ad altri trattamenti, e che 
voleva morire in pace e in maniera naturale. Non voleva ferire la sua famiglia, ma sentiva di 
non poter scegliere per se stessa. 
 
Sentivo che i suoi familiari non rispettavano il suo volere. Non aveva voce. Ho parlato con la 
famiglia riguardo alle altre opzioni, inclusa una struttura sanitaria per malati terminali o un 
ospedale che offrisse delle cure per il fine vita. La famiglia è stata irremovibile, volevano che la 
donna si sottoponesse ad altri trattamenti per continuare a vivere. 
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Di solito chiederei alla famiglia di ascoltare cosa ha da dire la paziente. Ho sentito di non 
conoscere abbastanza la cultura della donna per assisterla come avrei dovuto. Ho sentito che 
la struttura della famiglia era fortemente patriarcale e non sapevo se la donna sarebbe stata 
capace di parlare per se stessa. 
 
La paziente non ha potuto sottoporsi comunque ad altri trattamenti perché le sue condizioni 
di salute sono peggiorate rapidamente ed è scomparsa dopo poco tempo. 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Narratrice: una donna britannica, nata in Irlanda del Nord di 62 anni. Sposata e madre di due 
figli adulti. Ha cinque nipoti. Infermiera esperta offre supporto ai pazienti in gravi condizioni di 
salute. 
 
Paziente: una donna indiana di circa 60 anni, con un cancro alle ovaie allo stadio terminale. 
Parla perfettamente inglese. Casalinga, sposata e madre di due figlie fra i 30 e i 40 anni.  
 
Marito della paziente di origine indiana sui 60 anni  
 
Figlie della paziente: di origine indiana fra i 30 e i 40 anni. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’incidente si è verificato a casa della paziente. La narratrice stava valutando le condizioni di 
salute della paziente per adattare la terapia nella fase terminale della malattia. All’inizio anche 
i membri della famiglia della paziente erano presenti, ma più tardi l’infermiera è riuscita a 
rimanere sola con la paziente. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Una reazione negativa rispetto alla situazione poiché la narratrice ha sentito che la paziente 
avrebbe dovuto avere la possibilità di decidere il proprio destino e se volesse o meno subire 
un nuovo trattamento. Si è anche sentita delusa per il fatto che se non fosse riuscita a 
rimanere da sola con la paziente non avrebbe mai potuto conoscere i suoi desideri. 
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4. Cornice culturale di riferimento del narratore 

Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Libertà di scelta, individualismo - la narratrice crede sia importante per i pazienti di compiere 
le proprie scelte, seguendo le proprie preferenze anche per quanto concerne le cure di fine 
vita. Quando si tratta della propria esistenza, i desideri e le inclinazioni personali devono avere 
la priorità.  
 
Assertività e comunicazione diretta - la paziente dovrebbe avere la libertà e la capacità di dire 
ciò che vuole e di non essere così preoccupata di deludere i propri familiari. Dovrebbe far 
sentire la propria voce. 
 
Emancipazione della donna, pari diritti per uomini e donne: in famiglia l’uomo non dovrebbe 
avere più potere delle donne. Le donne dovrebbero poter decidere per se stesse ed essere 
forti. 
 
La missione dei professionisti: il paziente viene prima, i suoi desideri sono i più importanti e 
non dovrebbe essere forzato a compiere delle scelte contro la sua volontà. È compito dei 
professionisti assicurarsi che siano ascoltati. 
 
Rispetto della cultura - la narratrice ritiene che ci siano alcune regole che avrebbe dovuto 
conoscere per assistere meglio la donna e sfidare i familiari. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Sottomessa e impotente/ negativa 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Attenzione per la famiglia piuttosto che su se stessa (orientamento relazionale e comunitario) 
- La paziente è alla fine della sua vita e sa quanto sia difficile per la sua famiglia. Non vuole 
deludere o ferire i propri familiari e cerca di tenere in considerazione i loro sentimenti.  
 
Stile comunicativo indiretto: in linea con il suo orientamento relazionale considera poco 
corretto esprimere i propri sentimenti in maniera diretta. 
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7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 

in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’orientamento culturale verso l’individualismo o il comunitarismo è una delle più importanti 
differenze culturali. 
Da una parte, gli individualisti ritengono che l’individuo sia l’unità sociale fondamentale e 
amano la propria libertà di scelta e di espressione che riflettono le preferenze individuali. Da 
un punto di vista comunitario, questo atteggiamento è irrispettoso ed egoista. Mentre per le 
persone che vivono in una società più individualista, i membri di società comunitarie e 
interdipendenti spesso appaiono incapaci di decidere per se stessi, deboli e irrazionali. I 
professionisti devono essere consci di tali pregiudizi che possono influenzare la loro capacità di 
giudizio.  
Può capitare che gli operatori sanitari individuino tali differenze culturali, ma scelgano di non 
intervenire a causa di una mancanza di conoscenze adeguate o per paura di interferire con la 
pratica culturale. Spesso, però, optano per il non-intervento per via dei loro pregiudizi e della 
cosiddetta culturizzazione (ovvero l’attribuzione di un fenomeno a una determinata cultura, 
nonostante sia, di fatto, determinato da altri fattori). 
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34. FINE VITA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Warwickshire Race Equality Partnership 
Data di registrazione dell’incidente critico: febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Fine vita 
Spazio ospedaliero 
Staccare la spina 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Prete della Chiesa anglicana 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Una donna era ricoverata nel reparto di terapia intensiva in seguito a un attacco cardiaco. Il 
suo partner, che viveva con lei da 20 anni, era distrutto. Il personale medico gli ha spiegato che 
la donna sarebbe morta quando avrebbero staccato le macchine che la mantenevano in vita. 
Ho passato un’ora con lui, sia nella stanza dove giaceva la donna, sia in uno stanzino privato. 
Per lui è stato un momento molto difficile. Quindi sono tornata insieme all’uomo vicino alla 
moglie. Il partner ha colto l’ultimo respiro della donna quasi subito. La donna era ancora 
circondata dalle macchine e dai tracciati, in un reparto molto affollato, l’uomo aveva davvero 
scarsa familiarità con quest’ambiente. L’ho incoraggiato a prendere la mano della donna. Si è 
voltato verso di me e mi ha chiesto “Posso baciarla sulle labbra?” Ero sconvolta e gli ho detto 
che non c’era nemmeno bisogno di chiedermelo. Era così sperduto e disorientato in quel 
contesto. 
 
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Narratrice: una donna inglese bianca, prete della chiesa anglicana. Non è cresciuta in un 
ambiente particolarmente religioso. Lavora in ospedale da circa 8 anni, ed è ormai abituata a 
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quel contesto con letti, persone intubate e persone che cercano di affrontare il dolore. Gran 
parte del suo lavoro consiste nel prendersi cura dei pazienti in fin di vita. Aveva 42 anni al 
momento dell’incidente. 
 
Marito della paziente: un uomo fra i 50 e i 60 anni. Anglicano ma non particolarmente 
religioso. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si svolge nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale con un numero ristretto di 
pazienti, ma affollato di medici e infermieri, macchinari. Si tratta di un ambiente sterile per 
evitare che i pazienti contraggano delle infezioni, vi si svolgono procedure d’emergenza. Tutti i 
pazienti del reparto sono in situazioni critiche, intubati e attaccati a respiratori e macchine che 
ne monitorano le funzioni vitali. Medici e infermieri sono vestiti in maniera formale.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 

 
La narratrice era sconvolta per il fatto che il marito avesse bisogno del suo permesso per 
baciare la moglie, come se la donna non gli appartenesse più. Ha anche provato tristezza 
perché il marito sembrava così impreparato alla morte della moglie e era talmente estraneo 
all’ambiente ospedaliero che non sapesse come comportarsi. 
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Religione e morte 
Anche se sappiamo di dover morire, tutti noi abbiamo un modo diverso di rapportarci a questo 
momento, alcune persone decidono semplicemente di non pensarci fino a quando non 
dovranno confrontarcisi, altri trovano risposte nella fede, ecc. La narratrice non viene da una 
famiglia religiosa, ma ha scelto di divenire prete e di lavorare per sostenere i familiari e i 
pazienti che si trovano in fin di vita. La morte sembra essere qualcosa di familiare per la 
narratrice che accetta la fine della vita e ha delle risposte grazie alla sua fede. 
 
Lavorare con la morte  
Come abbiamo detto in precedenza, la narratrice lavora da molti anni nello stesso ospedale ed 
è diventato per lei un ambiente naturale. I pazienti e i loro familiari, invece, vivono questo 
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spazio come visitatori o stranieri e non sanno come comportarsi, quali sono le regole, cosa 
possono e non possono fare. Per provare a spiegare la reazione di shock della narratrice 
possiamo pensare che per lei fosse del tutto naturale baciare o toccare il cadavere di una 
persona cara per dirle addio. I familiari possono mostrare ed esprimere i loro sentimenti senza 
chiedere il permesso. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Né positiva né negativa, maggiore empatia per l’uomo che è confuso e rattristato dalla 
situazione. Sente di doverlo proteggere perché è chiaro che si trova in un’atmosfera aliena e 
ha bisogno di aiuto e sostegno. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Elaborazione del lutto 
Il familiare della paziente sembra sotto shock a causa dell’improvvisa scomparsa della 
compagna. Da come l’episodio ci è stato descritto, capiamo per quale ragione il tempo 
trascorso in ospedale dall’uomo non gli sia bastato per accettare o realizzare la morte 
imminente della compagna. Il breve lasso di tempo intercorso fra l’attacco cardiaco e il 
suggerimento del personale medico di staccare le macchine che tenevano in vita la moglie non 
è stato sufficiente per l’uomo per comprendere cosa stava accadendo, pertanto è possibile 
che si sia sentito smarrito.  
Questa situazione potrebbe costituire un rischio per l’uomo a causa della perdita 
dell’autonomia decisionale nel momento in cui medici hanno deciso che non potevano più far 
nulla per la donna e quindi dovevano staccare la spina. Inoltre l’uomo dovrà affrontare la 
solitudine dopo vent’anni di vita trascorsi insieme alla moglie e gestire una situazione 
sconosciuta come affrontare la morte di una persona cara. 
 
Morte in un ambiente medicalizzato  
Come abbiamo menzionato in precedenza il marito della paziente potrebbe non comprendere 
cosa accade nel reparto di terapia intensiva. Si tratta di un ambiente innaturale e sterile per 
evitare che i pazienti contraggano delle infezioni, vi si svolgono procedure d’emergenza ed è 
affollato di medici e infermieri, macchinari. Tutti i pazienti del reparto sono in situazioni 
critiche, intubati e attaccati a respiratori e macchine che ne monitorano le funzioni vitali. 
Medici e infermieri sono vestiti in maniera formale. È in questo contesto completamente 
medicalizzato che ha chiesto di poter addio a sua moglie. L’atmosfera del reparto di 
rianimazione potrebbe averlo confuso.  
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Di solito si raccomanda ai familiari di attendere fuori quando vengono staccati i macchinari che 
tengono in vita i loro cari, poiché potrebbero dover assistere a delle scene poco piacevoli 
perché i pazienti non sempre spirano serenamente. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
Il personale ha cercato di fare tutto nel migliore dei modi. Infatti, gli operatori sanitari hanno 
scelto di mettere della musica quando hanno dovuto staccare i macchinari, volevano 
proteggere l’uomo ed evitare che assistesse a quella scena, ma lui si è sentito escluso. Sembra 
che alcune persone abbiano bisogno di far parte di quel momento, anche se può trattarsi di 
un’esperienza scioccante.  
Tale episodio ben rappresenta la familiarità che il personale sanitario ha con l’ospedale, il loro 
ambiente lavorativo. Per tutti gli altri, invece, si tratta di un luogo così lontano dalla vita di tutti 
i giorni che i pazienti hanno bisogno di un supporto aggiuntivo alla fine della vita. Il personale 
deve dunque riconoscere che ciascuno reagisce in maniera diversa alla morte e devo essere 
pronto a prestare ascolto a domande di ogni tipo da parte dei familiari che possono essere 
sotto shock o confusi riguardo alla procedura da seguire. 
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35. CURE OSPEDALIERE 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Warwickshire Race Equality Partnership 
Data di registrazione dell’incidente critico: febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Lingua 
Religione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Familiare del paziente 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
  
“Mia madre è una donna di religione Sikh di 80 anni, parla punjabi e non conosce bene 
l’inglese. Si trovava in ospedale quando si è verificato l’episodio. Il problema è sorto perché le 
infermiere davano alle pazienti la loro dose di farmaci mattutina molto presto, secondo la loro 
tabella di marcia. 
 
Mia madre, però, è di religione Sikh, quando si alza, fa la doccia/si lava, prega e infine fa 
colazione. 
Mia madre non riusciva a spiegare al personale sanitario per quale ragione si rifiutasse di 
prendere le medicine. Non conoscendo la religione professata da mia madre, il personale 
pensava che rifiutasse i farmaci e insistevano affinché li prendesse immediatamente. Il 
problema non era se la paziente prendesse le medicine o meno, ma quando le assumeva. 
 
Le infermiere non rispettavano le sue esigenze: ad esempio la colazione era prevista alle 9, ma 
è troppo tardi perché mia madre ha il diabete. La regola secondo la quale i pazienti devono 
prendere i farmaci alle 8 sembra scolpita nella roccia. Le infermiere cambiavano 
continuamente e così dovevamo spiegare le esigenze di mia madre ogni giorno. Il personale è 
costretto a completare il giro mattutino entro una certa ora. Non ci sono persone che parlano 
punjabi e mia madre, di solito, risponde con un cenno d’assenso quando non capisce cosa le 
stanno dicendo.” 
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1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Narratore: il figlio della paziente è il capo del Warwick District Faith Forum. Ha 60 anni, 
sposato e padre di figli. È di religione sikh ed è un membro attivo della comunità.  
 
La paziente è la madre del narratore, una donna di 80 anni di religione Sikh, ricoverata per 
problemi allo stomaco, probabilmente causati da un’infezione al fegato, la sua copertura 
sanitaria non è completa e ha bisogno del supporto della famiglia. Parla poco l’inglese ed è di 
madrelingua punjabi.   
 
Gli operatori sanitari che si prendevano cura dell’anziana donna in ospedale. 
 
 
 

2. Contesto della situazione 
In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
Ospedale in un reparto con molti pazienti e operatori sanitari. 
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Stress e frustrazione fra i membri della famiglia che devono sempre ripetere le loro richieste 
alle nuove infermiere per via del ricambio dello staff. Sembra che le esigenze della donna non 
siano registrate. I familiari pensano che questo stress abbia delle ricadute sul benessere della 
donna.  
 
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Importanza di rispettare la religione della paziente – il narratore crede che le infermiere 
dovrebbero tenere conto della religione dei pazienti e delle cose che possono e non possono 
fare. Sarebbe opportuno richiedere dei ragguagli sulla religione della paziente al momento del 
ricovero. 
 
Gestione delle diversità: dovrebbe essere responsabilità dell’ospedale assicurarsi che possano 
comunicare con tutti i pazienti, anche con chi non parla bene l’inglese. Le infermiere 
dovrebbero assicurarsi che i pazienti comprendano le loro domande, oppure rivolgersi a un 
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interprete.  
Tale sforzo è necessario al fine di adattare i trattamenti e le terapie nel rispetto delle 
convinzioni religiose dei pazienti. 
 
Professionalità - il narratore pensa che le operatrici sanitarie dovrebbero prendere nota delle 
indicazioni importanti date dai familiari sulle esigenze dei pazienti, in modo che questi non 
debbano ripeterle quotidianamente. 
 
 
 

5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
Il narratore ha un’immagine negativa delle infermiere che si prendevano cura della madre. 
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Importanza della routine - è bene assicurarsi che tutti i pazienti abbiano ricevuto la propria 
dose dei farmaci alla stessa ora per garantire la continuità, ed è per questo che esistono linee 
guida severe per quanto concerne i tempi di somministrazione. 
 
Stress – a causa della mancanza di personale, gli operatori sanitari sono sotto pressione per 
garantire cure ai pazienti con risorse limitate. 
 
Importanza delle note nelle cartelle cliniche - le infermiere riconoscono l’importanza delle 
annotazioni, ma a causa del tempo limitato a disposizione non possono sempre essere 
esaustive come dovrebbero. 
 
Diversità dei pazienti – il personale gestisce una vasta gamma di pazienti che parlano lingue 
diverse e non è sempre possibile trovare degli interpreti. Per questa ragione, si sono limitate a 
interpretare i cenni di assenso e di rifiuto della donna. 
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
Le esigenze di apprendimento e l’approccio del personale alle cure sanitarie individualizzate 
costituiscono spesso un problema.  È necessario che gli operatori sanitari guardino ai pazienti 
come persone con delle necessità individuali piuttosto che come meccanismi di un ingranaggio 
più grande. È necessario rivolgersi a dei mentori che incoraggino gli operatori sanitari ad 
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adottare un approccio più umano nei confronti del paziente. 
È bene modificare il codice di condotta delle infermiere per far sì che comunichino fra loro e i 
pazienti non debbano essere costretti a ripetere le istruzioni.  
È opportuno che gli ospedali valutino le capacità linguistiche dei pazienti al momento del 
ricovero in modo da poter garantire la presenza di un interprete.  
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36. PAGANA 
 
Organizzazione che ha raccolto l’incidente: Warwickshire Race Equality Partnership 
Data di registrazione dell’incidente critico: febbraio 2016 
 
Parole chiave per catalogare l’incidente 
Queste parole saranno utili per la creazione del nostro “database” degli incidenti critici. Si noti 
che diverse categorie potrebbero essere applicabili a ciascun incidente.  
 
Cure mediche 
Gestione delle diversità 
Religione 
 
 
 
Ambito professionale del narratore 
 
Podologa 
 
 
 
L’incidente 
Si prega di fornire una breve descrizione (10-15 frasi) di un incidente critico vissuto. Scrivere 
secondo il proprio punto di vista inserendo dove e quando l’incidente ha avuto luogo, come ci si 
è sentiti e cosa si è fatto. (Non analizzare l’incidente in quanto sarà un passo successivo). 
 
“Stavo curando una paziente a casa sua. La donna non intendeva assumere dei farmaci. 
All’inizio mi sentivo frustrata ed ero insicura perché non sapevo come curare la paziente. 
Quando ho chiesto il perché del suo rifiuto, mi ha detto che era seguace di una religione 
pagana. Quindi, ho svolto una ricerca sui metodi naturali che avrei potuto usare e ne ho 
parlato con lei. Era molto contenta e ho potuto cominciare ad applicare questi trattamenti.” 
  
 
 

1. Identità degli attori nelle situazione descritta 
Chi sono gli attori coinvolti in questa situazione cross-culturale? Quali sono gli elementi 
costitutivi delle loro identità sociali (età, sesso, origine, professione, ecc.)? Che tipi di 
connessioni esistono tra loro e il loro gruppo sociale di riferimento? 
 
Narratrice 
Una podologa inglese fra i 20 e i 30 anni. Sposata e madre di due bambini. Di religione 
anglicana, si descrive come una persona socievole, riservata e umile. Ha ottenuto il suo titolo 
universitario. Vive in una casa abbastanza pulita. Ama fare shopping online. 
Paziente 
Una professoressa universitaria inglese in pensione, senza familiari né amici. È lesbica e ha 
scelto di vivere in isolamento. Trascorre molto tempo in casa. Di religione pagana. 
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2. Contesto della situazione 

In quale contesto ha avuto luogo l’incidente (fisico, sociale, psicologico ecc.)? 
 
L’episodio si è verificato nel corso di una visita domiciliare in soggiorno. La stanza era 
stracolma di oggetti e molto disordinata, la paziente era in pigiama e un po’ scoperta. Il letto 
della paziente si trovava in soggiorno, poiché è lì che trascorreva la maggior parte del suo 
tempo.  
 
 
 

3. Reazione emotiva 
La reazione allo shock: sentimenti del narratore e se lo shock ha dato origine a specifiche 
reazioni comportamentali. 
 
Frustrazione – a causa dell’anticonformismo. Fastidio e ansia perché la narratrice non 
conosceva la religione della paziente. La podologa era molto giovane quando si è verificato 
l’episodio e sentiva che era molto importante seguire le regole e le procedure standard. 
L’atteggiamento della paziente era totalmente nuovo per lei e ciò la rendeva ansiosa.  
 
 

4. Cornice culturale di riferimento del narratore 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
della persona che ha vissuto lo shock. 
 
Importanza di avere dei contatti 
La narratrice crede che sia importante socializzare e poter contare su amici e familiari.  
 
Capacità di risolvere i problemi 
La narratrice crede che i problemi lavorativi vadano risolti in modo da trovare la soluzione 
migliore per la paziente. 
  
La diversità come valore 
La narratrice vede nella diversità un valore, e per questo è stata felice di trovare una soluzione 
che rendesse felice la paziente.  
 
Rispetto per la fede religiosa 
Sebbene la narratrice attribuisca maggiore importanza alla salute e al benessere, fa di tutto 
per trovare una terapia che rispetti la fede religiosa della paziente che la possa accettare, 
invece di rinunciare del tutto alla possibilità di curarla.  
 
Ordine 
La narratrice non riusciva a capire perché la paziente tenesse il proprio letto nel soggiorno 
molto trascurato, mentre la sua cucina e il suo bagno erano immacolati, a dimostrazione che la 
paziente trascorreva la maggior parte del proprio tempo in quella stanza.  
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5. Quale immagine emerge dall’analisi del quadro culturale di riferimento del narratore 
in riferimento all’altro individuo/gruppo coinvolto nell’interazione (es. neutrale, 
leggermente negativa, molto negativa, stigmatizzata, positiva, molto positiva, reale/irreale 
ecc.)? 
 
La narratrice avvertiva che la paziente fosse molto religiosa. Trovava strano che la paziente 
fosse una professoressa universitaria, mentre adesso vivesse isolata dal resto del mondo. La 
narratrice pensava che -  in questi casi - si dovrebbe disporre di una vasta rete di conoscenze. 
Non comprendeva per quale ragione la paziente avesse sposato il proprio letto in soggiorno, 
dove regnava il caos, mentre la cucina e il bagno erano immacolati.  
 
 
 

6. Cornice culturale di riferimento dell’individuo/gruppo all’origine dello shock 
Rappresentazioni, valori, norme, idee e pregiudizi che costituiscono il quadro di riferimento 
dell’individuo o del gruppo che ha generato lo shock nel narratore. 
 
Importanza della religione 
Il riconoscimento della natura divina della Natura è al centro di tutte le religioni pagane. I 
pagani conoscono il mondo naturale e riescono a percepire il divino nei cicli vitali. La maggior 
parte delle persone che praticano religioni pagane rispetta la natura e cerca di limitare la 
propria impronta ecologica. 
 
Isolamento 
È possibile che la paziente pensi che gli altri non riuscirebbero a comprendere la sua fede, ed è 
per questo che ha scelto di vivere in isolamento. Non ha amici né familiari e ciò rende la 
socializzazione molto ardua. La paziente tiene il proprio letto in soggiorno vicino alla TV, 
l’unica forma di contatto umano a sua disposizione.  
 
Educazione  
Per via del suo livello d’istruzione e dei suoi trascorsi come professoressa universitaria, è 
interessata a ciò che accade intorno a lei.  
 
 
 

7. In che modo la situazione evidenzia un problema relativo alla pratica professionale, o 
in generale al rispetto delle differenze culturali in situazioni interculturali? 
 
L’esperienza è stata inizialmente negativa e frustrante, ma è divenuta improvvisamente 
positiva poiché la narratrice è riuscita a concepire una soluzione e a curare la paziente, 
rispettando la sua fede religiosa. È opportuno che i professionisti imparino ad essere flessibili e 
trovino delle soluzioni nel caso in cui individuino delle differenze culturali. Trovare un modo 
per articolare e legare lo scopo delle terapie mediche alle pratiche culturali degli operatori 
sanitari costituiscono l’essenza della negoziazione interculturale. Uno dei momenti chiave di 
tale processo è il riconoscimento dei valori e delle inclinazioni del paziente. Il presente 
incidente è un perfetto esempio della capacità di negoziazione e di scoperta dei motivi 
ispiratori dei comportamenti altrui. 
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