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Com’è nato lo strumento di valutazione Healthy Diversity?
UTILIZZARE E DIFFONDERE LE BUONE PRATICHE
In Europa sono numerose le pubblicazioni che descrivono buone pratiche didattiche, professionali, e sociali promosse nel settore sanitario, culturale, ecc. L’obiettivo di questi testi è di evitare di dover reiventare delle soluzioni già testate. Descrivendo e diffondendo le buone pratiche, possiamo sfruttare a pieno i risultati delle esperienze positive applicandole ad altri contesti.
Tuttavia, tale processo sembra, spesso, destinato a fallire. È difficile ottenere i medesimi risultati e lo stesso impatto in un nuovo contesto. Il processo di adattamento delle buone pratiche non è così semplice dal momento che esse possono essere respinte perché ritenute poco adatte a determinati contesti e scopi.
È naturale, allora, chiedersi se sia possibile adattare le buone pratiche a nuovi contesti. Il presente documento tenta di rispondere a questo quesito. Una descrizione generica delle stesse, infatti, non ci permette di conoscere gli elementi specifici e gli strumenti metodologici che hanno portato al raggiungimento di risultati positivi. Non disporremmo, infatti, di sufficienti informazioni riguardo alle interazioni fra gruppi target specifici,
ai metodi prescelti e alle condizioni ambientali che hanno permesso alla pratica di prosperare. Inoltre, spesso non sappiamo se la pratica abbia
avuto anche degli effetti duraturi, sostenibili sul lungo periodo.
Sulla base di queste esperienze, abbiamo deciso di descrivere una serie di buone pratiche del progetto HEALTHY DIVERSITY partendo da
un’analisi approfondita attraverso uno strumento di valutazione che mira a fornire informazioni sulle ragioni, sui metodi e sui criteri che hanno
fatto sì che le pratiche producessero i risultati sperati in quel contesto e per quel gruppo target. Speriamo che quest’approccio faciliti la diffusione
delle buone pratiche.
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Quali sono gli obiettivi dello strumento di valutazione del progetto Healthy Diversity?
Lo strumento di Healthy Diversity per la valutazione delle buone pratiche a tutela della diversità nel settore sanitario serve a raggiungere i seguenti obiettivi:

IL PRIMO OBIETTIVO è di fornire uno strumento facile da usare per valutare l’impatto e misurare gli effetti delle misure adottate nel settore sanitario nell’ambito della gestione delle diversità e della comunicazione interculturale. L’idea è quella di offrire a dirigenti, personale sanitario, e altri soggetti interessati uno strumento atto a stabilire obiettivi specifici e valutarne l’impatto delle iniziative promosse su uno specifico
gruppo target, nonché a condurre una valutazione a lungo termine degli effetti desiderati.

IL SECONDO OBIETTIVO è di presentare degli esempi concreti raccolti in strutture sanitarie europee al fine di mostrare le modalità di
utilizzo dello strumento di valutazione come pratica di valutazione dell’organizzazione, integrandolo nelle procedure di routine. Esso può essere
adottato sia all’interno dei reparti degli ospedali, sia in progetti di sviluppo locale e in altre strutture sanitare. L’idea è quella di creare uno strumento che possa essere adattato ai vari contesti che erogano servizi sanitari a diversi gruppi target. Il suo utilizzo viene illustrato chiaramente
attraverso una serie di descrizioni e l’analisi dettagliata di numerose buone pratiche.

IL TERZO OBIETTIVO è di presentare le buone pratiche europee come esempi che mostrino in che modo la gestione della diversità e la
comunicazione interculturale possano essere utilizzate in diverse strutture sanitarie. Le buone pratiche sono riassunte in breve in un modello
standard.
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Chi può servirsi dello
strumento di valutazione Healthy Diversity?
Lo strumento è rivolto alle strutture e alle istituzioni sanitarie che operano nel settore pubblico, in quello privato e nel mondo del volontariato.
Esso consente di valutare una vasta gamma di iniziative e di pratiche che variano da progetti pilota ideati appositamente a pratiche comuni e ordinarie che intendono promuovere e sostenere la gestione della diversità e la comunicazione interculturale in diverse strutture sanitarie, fra cui:
•
•
•

valutazione delle nuove politiche di gestione del personale e procedure volte a favorire l’assunzione di operatori sanitari appartenenti a minoranze etniche;
valutazione di servizi di interpretariato attivi da tempo per comprendere se rispondano in maniera adeguata alle esigenze dei pazienti e dei
loro familiari;
valutazione degli ostacoli che le persone appartenenti a minoranze etniche si trovano ad affrontare per accedere a servizi di assistenza domiciliare, ecc.

Sia che si tratti di un servizio ordinario o dia un nuovo progetto pilota è importante accertarsi che tutte le valutazioni si basino sugli scopi, sugli
obiettivi, sui risultati attesi e sugli effetti individuati in precedenza. Questi elementi non sempre sono chiari, tuttavia lo strumento di valutazione
può aiutare ad individuarli.
Lo strumento può, in linea di principio, essere utilizzato per procedere a valutazioni sia interne sia esterne. Spesso sono gli organi dirigenziali sia
in piccole sia in grandi organizzazioni ad occuparsi di questo processo. Tuttavia, è bene coinvolgere tutti gli attori ed i soggetti coinvolti
nell’erogazione del servizio, ossia operatori sanitari, pazienti e familiari, al fine di raccogliere dati precisi ed elaborare un’analisi attendibile.
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Gli aspetti presi in
esame dallo strumento
di valutazione
Healthy Diversity
Lo strumento di valutazione di buone pratiche per la
promozione della diversità è caratterizzato dalla
compresenza di elementi descrittivi e valutativi come
dimostra il grafico a fianco.
Gli elementi DESCRITTIVI sono analizzati in un
modulo apposito. È possibile descrivere un obiettivo
e fornire un resoconto dettagliato della pratica grazie alle domande inserite nel modulo.
Gli elementi VALUTATIVI possono essere analizzati e documentati attraverso una serie di domande contenute nell’apposito modulo.
 È possibile leggere una descrizione accurata di questi elementi nelle prossime sezioni.
 A seguire, illustreremo le modalità di utilizzo dello strumento attraverso una serie di buone pratiche.
 I modelli descrittivi e valutativi si trovano in appendice.
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Elementi descrittivi 1a): contesto


Contesto

QUESITI:
•
•

Qual è il contesto in cui è stata implementata la pratica?
Con quale categoria e area del settore sanitario ci stiamo confrontando?

QUALI ELEMENTI CONTESTUALI SONO PRESI IN ESAME NELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE?
Lo strumento di valutazione prende in esame i seguenti elementi contestuali:
CONTESTO:
• La buona pratica si riferisce alle modalità di somministrazione delle terapie, in pronto soccorso, cure mediche ambulatoriali, ecc.
• La buona pratica si riferisce a delle procedure attive nell’ambito della formazione del personale sanitario: corsi di formazione professionale,
tirocini, programmi di aggiornamento all’interno delle strutture ospedaliere, ecc.
• La buona pratica si riferisce a procedure che intendono rispondere ad esigenze particolari, quali servizi di interpretariato, servizi religiosi/culturali, ecc.
CATEGORIE:
• Iniziative promosse dalla struttura sanitaria al fine di mettere in piedi un sistema di gestione della diversità, procedure di gestione dei
reparti ospedalieri;
• Corsi di formazione per potenziare le competenze interculturali dei dipendenti e rispondere alle diverse esigenze dei pazienti
• Molte buone pratiche fanno riferimento ad elementi tipici sia dei sistemi di gestione della diversità sia delle competenze interculturali.
ASSISTENZA PRIMARIA:
• Tutti quei servizi a cui il cittadino accede direttamente sul territorio: aziende sanitarie locali, guardie mediche e altri servizi sanitari offerti a
livello locale.
• Medici di medicina generale
• Organizzazioni non governative e strutture sanitarie private.
ASSISTENZA SECONDARIA:
•
•

Ospedali, inclusi i reparti di medicina generale, chirurgia, pronto soccorso, psichiatria
Centri per le cure palliative, centri diagnostici ecc.
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Elementi descrittivi 1b): attori e gruppi target



Attori
Gruppi target
•

QUESITI:
•
Quali sono i principali attori coinvolti nella pratiche e che tipo di relazioni intrattengono?
•
Quali soggetti interessati potrebbero assumere direttamente o indirettamente un ruolo
importante?
Quali sono i gruppi a cui si rivolge questa pratica?

QUALI ATTORI E GRUPPI TARGET SONO PRESI IN ESAME DALLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE?

Le pratiche volte a promuovere dei sistemi di gestione della diversità e la comunicazione interculturale nel settore sanitario coinvolgono attori,
gruppi target e soggetti interessati diversi. Gli attori e i gruppi target potrebbero essere dissimili in alcuni casi, per questa ragione è bene operare
una distinzione. Intendiamo riflettere sui diversi ruoli degli attori coinvolti nella pratica, dei gruppi target e dei potenziali soggetti interessati. La
valutazione può anche includere una descrizione dei rapporti che intercorrono fra gli attori ed i gruppi target.
ATTORI E RELAZIONI:
Per attori coinvolti nella pratica si intendono tutti quegli individui direttamente o indirettamente coinvolti nell’iniziativa descritta: personale sanitario e pazienti con relazioni di diverso tipo, fra cui:
• rapporto fra operatori sanitari e pazienti;
• rapporto fra operatori sanitari e familiari dei pazienti;
• rapporti fra colleghi (relazioni con i superiori o all’interno delle équipe mediche);
• rapporti fra pazienti e familiari, ecc.
GRUPPI TARGET:
Per gruppi target si intendono quei cittadini che sono direttamente coinvolti nella nuova iniziativa, i quali potrebbero ottenere dei vantaggi dai
cambiamenti apportati. Si pensi, ad esempio, a una struttura sanitaria che abbia deciso di creare del materiale e delle brochure informative in
lingue diverse affinché i cittadini con un diverso background linguistico e culturale possano avere la possibilità di leggere i diritti dei pazienti e le
procedure di ricovero nella loro lingua madre.
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Elementi descrittivi 2): scopi e obiettivi



Scopi
Obiettivi

QUESITI:
l’ha promossa?

•

Qual è lo scopo di questa pratica, secondo quanto annunciato da chi

•

Quali sono gli obiettivi concreti della pratica?

QUALI SCOPI E OBIETTIVI SONO PRESI IN ESAME DALLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE?

È fondamentale fornire una descrizione dettagliata degli scopi e degli obiettivi della pratica al fine di semplificare l’analisi dei risultati. In genere,
lo scopo è il movente della pratica ed attiene al piano politico-strategico, mentre gli obiettivi riguardano principalmente il piano pratico, ossia la
scelta di attività e metodi atti a raggiungere un determinato scopo. Scopi ed obiettivi sono, dunque, strettamente correlati, sebbene nella descrizione appaiano molto diversi fra loro.
GLI SCOPI DELLA BUONA PRATICA:
• Di solito vanno interpretati in una prospettiva a lungo termine. Essi corrispondono a dei principi politico-strategici quali la volontà di dare
pari opportunità di accesso a determinati servizi o migliorare sia i servizi sia i bilanci attraverso una maggiore efficienza in determinati settori.
Si pensi, ad esempio, alla possibilità di assumere un interprete che lavori a tempo pieno all’interno dell’ospedale al fine di garantire dei servizi
migliori ai pazienti appartenenti a minoranze etniche. Oppure alla volontà di ridurre i tempi di attesa per determinate operazioni attraverso
una maggiore cooperazione fra i medici di medicina generale attivi nella comunità locale e le strutture ospedaliere.
OBIETTIVI DELLA BUONA PRATICA:
• Gli obiettivi concreti si riferiscono più specificamente al piano delle attività e ai metodi utilizzati al fine di raggiungere gli scopi primari, operando a livello strategico-organizzativo e mettendo a punto nuove attività, metodi e strutture organizzative. Quindi, ad esempio, se lo scopo finale è creare delle squadre di interpreti che operino negli ospedali pubblici, l’obiettivo concreto sarà quello di sviluppare dei corsi di formazione speciali per dotare queste figure delle competenze necessarie per fornire tali servizi. Un altro obiettivo potrebbe essere quello di creare
delle procedure particolari per coinvolgere gli interpreti in determinate situazioni, in cui è richiesta la loro professionalità.
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Elementi descrittivi 3): approcci, attività, metodi
QUESITI:




Approcci
Attività
Metodi

•
la buona pratica?
•
•
ché?

Quale approccio metodologico è stato utilizzato per implementare
Quali attività sono state implementate?
Quali metodi sono stati utilizzati per supportare le attività? Per-

QUALI APPROCCI, ATTIVITÀ E METODI SONO PRESI IN ESAME DALLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE?
L’approccio metodologico, le attività scelte ed i metodi utilizzati sono strettamente connessi agli obiettivi stabiliti.

APPROCCIO METODOLOGICO:
L’approccio metodologico non è altro che l’impianto teorico su cui si basa la pratica legandola a scopi ed obiettivi, nonché al contesto professionale. Inoltre, serve a motivare la scelta di determinate attività e procedure volte a raggiungere determinati obiettivi.
METODI ED ATTIVITÀ:
Sono tutte quelle misure intraprese allo scopo di raggiungere scopi ed obiettivi stabiliti. Continuando a servirci dell’esempio precedente della
creazione di una squadra di interpreti da impiegare all’interno della struttura sanitaria, diverrebbe necessario ricercare delle agenzie di traduzione ed interpretariato per comprendere se è possibile cooperare con interpreti esterni.
Un’altra attività potrebbe essere quella di avere in pianta stabile una squadra di interpreti all’interno della struttura sanitaria, nel caso in cui sia
possibile coprire i costi. Infine, un nuovo metodo potrebbe essere lo sviluppo di un modello innovativo in cui gli interpreti fungano anche da
mentori per i migranti ed i loro familiari per aiutarli a rimuovere le barriere linguistiche.
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Elementi valutativi 1): risultati, effetti ed impatto




Risultati
Effetti
Impatto

QUESITI:
•
•
•
•

Qual è la differenza fra risultati, effetti ed impatto?
Perché operiamo questa distinzione?
Quali elementi caratterizzano ciascuno di questi livelli?
In che modo essi sono complementari?

COME POSSIAMO DEFINIRE RISULTATI, EFFETTI E IMPATTO DI UNA BUONA PRATICA?
Quando si valuta una buona pratica, è necessario distinguere ed analizzare risultati, effetti ed impatto.
•
•
•

Per quanto attiene i risultati: comprendere se e fino a che punto scopi e obiettivi sono stati raggiunti.
Per quanto attiene gli effetti: comprendere se la buona pratica produce gli effetti sperati, o è possibile ottenere degli altri effetti positivi
Per quanto attiene l’impatto: comprendere come e mediante quali strumenti la nuova pratica funziona e produce i risultati sperati.

L’idea alla base dello strumento di valutazione delle buone pratiche è che risultati, effetti ed impatto insieme ci forniscono dei dati completi sui
punti di forza e sulla sostenibilità dei cambiamenti promossi dalle buone pratiche.
Combinando la valutazione dei tre livelli, possiamo avere un’immagine dettagliata dei risultati e dei cambiamenti promossi dalla nuova pratica.
Inoltre, possiamo comprendere a pieno le attività ed i metodi che hanno portato ai risultati attesi e prodotto dei cambiamenti in quel particolare
contesto e a favore di un determinato gruppo target. Ci aiutano ad individuare eventuali errori e a capire cosa andrebbe modificato al fine di raggiungere i medesimi effetti e risultati.
Valutazione

Valutazione e monitoraggio dei risultati
Valutazione degli effetti dell’iniziativa
Valutazione dell’impatto delle misure adottate

Obiettivo della valutazione

Raggiungimento degli scopi e degli obiettivi
Risultati e margini di miglioramento
Strumenti e metodi operativi

Previsioni

Gli esiti a lungo termine
I cambiamenti a lungo/breve termine
Le conclusioni nel breve periodo/in corso
d’opera
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Elementi valutativi 1): risultati, effetti ed impatto




Risultati
Effetti
Impatto

QUESITI:
•
•
•
•

Qual è la differenza fra risultati, effetti ed impatto?
Perché operiamo questa distinzione?
Quali elementi caratterizzano ciascuno di questi livelli?
In che modo essi sono complementari?

L’ANALISI DEI RISULTATI

L’analisi dei risultati prevede che ci si concentri sull’effettivo raggiungimento degli obiettivi e degli scopi iniziali mediante l’implementazione della pratica.
LA PROSPETTIVA TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE DEI RISULTATI:
In generale, è bene condurre l’analisi dei risultati dopo un certo periodo di tempo, soprattutto se si tratta di progetti a lungo termine e pratiche
che prevedono il raggiungimento di numerosi obiettivi.
Tuttavia, a volte potrebbe essere utile monitorare la buona pratica al fine di verificare se si è sulla strada giusta e se gli attori coinvolti hanno già
riportato dei successi in base agli scopi e agli obiettivi.
ESEMPIO:
Scopi
Obiettivi
Risultati

•
•

Ridurre il tasso di mortalità fra pazienti con background migratorio affetti da diabete di tipo 2.
Fermare la crescita dei costi per il trattamento del diabete diffondendo la terapia fra pazienti con background migratorio affetti da diabete di tipo 2.
Ideare una nuova campagna informativa e:
• Distribuire una brochure multilingue contenente dei consigli nutrizionali rivolti al gruppo target.
• Organizzare dei laboratori sui problemi legati al diabete in collaborazione con associazioni culturali di migranti e autorità sanitarie.
• Diminuzione della percentuale di decessi dovuti o legati a una mancata accettazione della cura prescritta per il trattamento del diabete
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•

di tipo 2.
Diminuzione della percentuale dei casi di diabete di tipo 2 fra il gruppo target in base alle statistiche di cui i medici di medicina generale e le autorità sanitarie sono in possesso.

Elementi valutativi 1): risultati, effetti ed impatto




Risultati
Effetti
Impatto

QUESITI:
•
•
•
•

L’ANALISI DEGLI EFFETTI

Qual è la differenza fra risultati, effetti ed impatto?
Perché operiamo questa distinzione?
Quali elementi caratterizzano ciascuno di questi livelli?
In che modo essi sono complementari?

L’analisi degli effetti prevede che ci si concentri sugli elementi che hanno prodotto i cambiamenti ed i miglioramenti attesi in termini di innovazione in risposta alle esigenze di un gruppo in un determinato contesto istituzionale e organizzativo per concerne la mentalità, gli atteggiamenti e
il livello di competenze di un gruppo di professionisti. Valutando gli effetti, andiamo al di là degli scopi e degli obiettivi per concentrarci sulle
prove e sulla sostenibilità del cambiamento.
LA PROSPETTIVA TEMPORALE NELLA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI:
In molti casi, c’è bisogno di più tempo, prima che certi effetti divengano duraturi ed evidenti. Pertanto, gli effetti vanno valutati nel lungo period.
Tuttavia, riteniamo sia importante individuare dei segnali di cambiamenti al fine di verificare che le attività ed i metodi utilizzati nelle pratiche
possano produrre gli effetti sperati nel lungo periodo.
ESEMPIO:
Scopi
Obiettivi

•
•

Ridurre il tasso di mortalità fra pazienti con background migratorio affetti da diabete di tipo 2.
Fermare la crescita dei costi per il trattamento del diabete diffondendo la terapia fra pazienti con background migratorio affetti da diabete di tipo 2.
Ideare una nuova campagna informativa e:
• Distribuire una brochure multilingue contenente dei consigli nutrizionali rivolti al gruppo target.
• Organizzare dei laboratori sui problemi legati al diabete in collaborazione con associazioni culturali di migranti e autorità sanitarie.
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Effetti

•
•
•

Si riscontra una riduzione significativa del numero di ricoveri ospedalieri fra i pazienti del gruppo target dall’inizio della campagna.
Si riscontra un aumento significativo nel numero di consulti preventivi presso gli ambulatori fra i pazienti ed altri gruppi a rischio che
fanno parte del gruppo target.
Si riscontra un crescente ricorso ai servizi promossi fra le minoranze etniche dall’inizio della campagna.

Elementi valutativi 1): risultati, effetti ed impatto




Risultati
Effetti
Impatto

QUESITI:
•
•
•
•

Qual è la differenza fra risultati, effetti ed impatto?
Perché operiamo questa distinzione?
Quali elementi caratterizzano ciascuno di questi livelli?
In che modo essi sono complementari?

L’ANALISI DELL’IMPATTO

Per analizzare l’impatto di una buona pratica è necessario comprendere in che modo e per quali ragioni le attività ed i metodi utilizzati abbiano
portato al raggiungimento dei risultati e degli effetti attesi. Valutando l’impatto, di fatto mettiamo sotto una lente di ingrandimento l’intero processo di implementazione della pratica. Si esaminano i rapporti ed i nessi causali che legano, da una parte le attività ed i metodi applicati –
dall’altra, le precondizioni, le esigenze, i requisiti, e la mutazione dei rapporti fra i gruppi target interessati dalla nuova pratica.
L’analisi dell’impatto si basa sull’esame dei cosiddetti meccanismi operativi, ossia delle attività, dei metodi e dei processi che sostengono e supportano il raggiungimento di determinati effetti e risultati. Quando ci si concentra sui meccanismi operativi di una nuova pratica, bisogna analizzare come e perché quella pratica funziona in quel contesto e per quel particolare gruppo target.
Ad esempio, potremmo chiederci: per quale ragione i pazienti affetti da diabete di tipo 2 appartenenti a minoranze etniche sono stati
influenzati dalla loro partecipazione ai laboratori condotti a livello locale a tal punto da scegliere di cambiare il loro stile di vita, le loro abitudini alimentari, nonché di adottare un atteggiamento più fiducioso nei confronti del proprio medico di medicina genarale.
Un meccanismo operativo potrebbe essere la cooperazione e la presenza delle autorità della comunità locale durante i laboratori
promossi nel corso della campagna.
Un altro meccanismo operativo potrebbe essere la capacità della campagna di accorciare le distanze fra abitudini alimentari tradizionali e nuove diete più salutari.

LA PROSPETTIVA TEMPORALE NELL’ANALISI DELL’IMPATTO:
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È importante condurre delle analisi dell’impatto con cadenza regolare in modo da modificare le condizioni che ostacolano l’implementazione della buona pratica, quali metodologie errate o strutture organizzative che non supportano adeguatamente la pratica. Tali elementi risultano evidenti solo nel momento in cui l’analisi dell’impatto rivela in quale misura, come e per quale ragione la nuova pratica non riesce a produrre i risultati
speciali. L’analisi dei processi e dell’impatto e dei meccanismi operativi consente di individuare eventuali ostacoli.

Elementi valutativi 2): Indicatori di successo


Indicatori di
risultati, effetti
ed impatto

QUESITI:

•
•
•
•
•

Qual è il legame fra gli indicatori di successo, gli scopi e gli obiettivi?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dei risultati della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo degli effetti della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dell’impatto della buona pratica?

COSA LEGA INDICATORI DI SUCCESSO, SCOPI ED OBIETTIVI DELLE BUONE PRATICHE

Gli indicatori di successo sono dei fattori che attestano l’effettivo raggiungimento di scopi ed obiettivi. Gli indicatori di successo costituiscono il
sistema di misurazione utilizzato nello strumento di valutazione. Analizzando gli indicatori di successo, possiamo comprendere se la nuova pratica sta portando ai risultati e agli effetti sperati ed individuare i meccanismi sottesi a questo processo.

GLI INDICATORI DI SUCCESSO INERENTI ALLE COMPETENZE INTERCULTURALI E AL SISTEMA DI
GESTIONE DELLA DIVERSITÀ NEL SETTORE SANITARIO

Per quanto concerne gli scopi e gli obiettivi relativi alla promozione della gestione della diversità e delle competenze interculturali nel settore sanitario, gli indicatori di successo possono riferirsi alle pratiche messe in atto su più livelli:
•

•
•

Cambiamenti a livello politico nel quadro legislativo e giuridico allo scopo di perfezionare le misure anti-discriminatorie volte a garantire
una certa parità di trattamento per far sì che migliorino le condizioni in cui si inserisce il sistema di gestione della diversità e le procedure atte
a promuovere la comunicazione interculturale nelle strutture sanitarie.
Cambiamenti a livello istituzionale all’interno delle strutture organizzative al fine di promuovere delle procedure atte a garantire il rispetto della diversità culturale.
Cambiamenti a livello professionale per quanto attiene i valori e le competenze degli operatori sanitari al fine di permettere loro sanitari di implementare delle procedure e delle prassi che tengano conto della diversità culturale dei pazienti.
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Gli indicatori di successo sono strettamente legati agli scopi e agli obiettivi, al gruppo target e al contesto di ciascuna pratica, tuttavia è bene individuare dei criteri che possano essere utili a promuovere il rispetto e la valorizzazione della diversità e dell’interculturalità nel settore sanitario.
Questi esempi possono essere considerati uno strumento di supporto che permette di definire gli indicatori di successo. In questo modo gli operatori sanitari potranno sviluppare e implementare una nuova pratica volta a migliorare i sistemi di gestione della diversità ed i processi di acquisizione delle competenze interculturali in questo settore.

Elementi valutativi 2): Indicatori di successo
QUESITI:


Indicatori di
risultati, effetti
ed impatto

•
•
•
•

Qual è il legame fra gli indicatori di successo, gli scopi e gli obiettivi?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dei risultati della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo degli effetti della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dell’impatto della buona pratica?

DATI E METODI DI MISURAZIONE

Gli indicatori di successo si basano sia su dati quantitativi che qualitativi, purché siano misurabili. Per questa ragione è bene chiedersi che tipo di
dati sono adatti a tali rilevazioni.
TRIANGOLAZIONE METODOLOGICA:
A volte è necessario produrre dei dati quantitativamente misurabili come il numero o la percentuale di individui appartenenti a un determinato
gruppo target che dovranno cambiare il loro comportamento in una certa maniera – come i pazienti affetti da diabete di tipo 2 presentati
nell’esempio precedente. Altre volte, è necessario utilizzare dati qualitativamente misurabili ricavati attraverso colloqui ed interviste. Si pensi, ad
esempio, a un gruppo di pazienti affetti da diabete di tipo 2 cui viene chiesto di condividere la propria esperienza e di parlare del nuovo tipo di
dieta da loro seguita. Tali informazione, pur richiedendo un’interpretazione, possono essere quantificate. In generale, quando si affronta
l’implementazione di progetti importanti e nuove pratiche, è necessario ricorrere a diversi dati e misurazioni per valutare i risultati, nonché gli
effetti e l’impatto a medio e lungo termine. Suggeriamo, dunque, di servirsi della triangolazione metodologica, ossia una combinazione di fonti di
informazione e metodi di misurazione differenti. In questo modo possiamo essere certi dell’attendibilità delle conclusioni della valutazione della
pratica. Fra le possibili fonti di informazione ricordiamo:
Dati quantitativi

Dati qualitativi
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•
•
•
•

•
•
•
•

Registri e archivi
Dati e analisi statistiche
Sondaggi
Ricerche bibliografiche

Interviste strutturate, semi-strutturate, narrative
Gruppi di discussione
Laboratori
Studi ed osservazioni sul campo.

Elementi valutativi 2): Indicatori di successo
QUESITI:


Indicatori di
risultati, effetti
ed impatto

•
•
•
•

Qual è il legame fra gli indicatori di successo, gli scopi e gli obiettivi?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dei risultati della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo degli effetti della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dell’impatto della buona pratica?

INDICATORI DI SUCCESSO PER I RISULTATI DELLE BUONE PRATICHE
Sulla base dell’esempio precedente, elenchiamo di seguito i principali indicatori di successo per la valutazione dei risultati delle buone pratiche
nel settore sanitario:
Risultati
• Diminuzione della percentuale di decessi dovuti o legati a una mancata accettazione della cura prescritta per il trattamento del diabete
•

Indicatori
di successo

•
•
•
•

di tipo 2.
Diminuzione della percentuale dei casi di diabete di tipo 2 fra il gruppo target in base alle statistiche di cui i medici di medicina generale e le autorità sanitarie sono in possesso.
Diminuzione di 20 punti percentuali del tasso di mortalità per patologie legate al diabete di tipo 2 entro 3 anni.
Diminuzione di 20 punti percentuali nel numero di pazienti affetti da diabete di tipo 2 entro 3 anni
Distribuzione di brochure tradotte in più lingue fra il 90% dei pazienti affetti di tipo 2 appartenenti al gruppo target.
Organizzazione di 20 laboratori all’interno delle comunità locali.

Altri possibili indicatori di successo per i risultati delle buone pratiche:
Fra i risultati ottenuti dalle buone pratiche ricordiamo:
•
•

•

Divulgazione di un codice di condotta sulla comunicazione interculturale in strutture sanitarie che offrono assistenza primaria e secondaria.
Parità di accesso ad opportunità lavorative e di formazione con l’ausilio di nuovi metodi di selezione del personale che garantiscano una certa diversità all’interno delle
strutture sanitarie.
Nuove procedure per la diagnosi dei pazienti con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche.
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•
•
•
•

Servizi di interpretariato interno con regole ben precise sul ricorso ed il coinvolgimento degli interpreti nelle procedure di routine all’interno delle strutture ospedaliere.
Un sistema innovativo che favorisca la cooperazione fra pazienti, familiari ed operatori sanitari.
Maggiori opportunità di accesso a determinati servizi sanitari per utenti con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche.
Diminuzione del numero di discriminazioni conclamate o vissute dagli operatori sanitari con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche nello svolgimento
delle loro mansioni quotidiane.

Elementi valutativi 2): Indicatori di successo


Indicatori di
risultati, effetti
ed impatto

QUESITI:

•
•
•
•

Qual è il legame fra gli indicatori di successo, gli scopi e gli obiettivi?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dei risultati della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo degli effetti della buona pratica?
Quali potrebbero essere gli indicatori di successo dell’impatto della buona pratica?

INDICATORI DI SUCCESSO DEGLI EFFETTI DELLE BUONE PRATICHE

Sulla base dell’esempio precedente, elenchiamo di seguito i principali indicatori di successo per la valutazione degli effetti delle buone pratiche
nel settore sanitario:
Effetti

Indicatori di
successo

•
•
•
•
•
•
•

Si riscontra una riduzione significativa del numero di ricoveri ospedalieri fra i pazienti del gruppo target dall’inizio della campagna.
Si riscontra un aumento significativo nel numero di consulti preventivi presso gli ambulatori fra i pazienti ed altri gruppi a rischio che fanno parte
del gruppo target.
Si riscontra un crescente ricorso ai servizi promossi fra le minoranze etniche dall’inizio della campagna.
Il 70% dei pazienti appartenenti al gruppo target ha scelto di cambiare le proprie abitudini alimentari a seguito della campagna.
Il 50% dei pazienti appartenenti al gruppo target ha scelto di richiedere un consulto preventivo al proprio medico generico a seguito della campagna.
L’80% dei pazienti coinvolti nelle attività promosse dalla campagna hanno dichiarato di sentirsi meglio in virtù delle loro nuove abitudini alimentari.
Il 70% dei pazienti coinvolti nella campagna ha scelto di ricorrere ai servizi promossi sul territorio a seguito della campagna.

Altri possibili indicatori di successo per gli effetti delle buone pratiche:
Fra gli effetti ottenuti dalle buone pratiche ricordiamo:
•
•
•
•
•

Una diminuzione del numero di ricoveri ospedalieri fra i pazienti con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche in virtù di migliori esami diagnostici basati anche su una conoscenza più approfondita degli elementi culturali.
Una maggiore conoscenza e ricorso a sistemi medici e pratiche non occidentali da parte degli operatori sanitari, in virtù della partecipazione sistematica a corsi di formazione all’interculturalità.
Un più alto tasso di successi nelle terapie e nelle cure offerte ai pazienti con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche, grazie a delle iniziative e a delle
misure di prevenzione promosse dalle comunità locali ed in virtù di una rete di cooperazione fra attori e soggetti interessati nel settore della sanità pubblica e privata.
Servizi di interpretariato interno con regole ben precise sul ricorso ed il coinvolgimento degli interpreti nelle procedure di routine all’interno delle strutture ospedaliere.
Un nuovo sistema istituzionale che favorisca la cooperazione fra pazienti, familiari ed operatori sanitari.
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•
•
•

Maggiori opportunità di accesso a determinate servizi sanitari per utenti con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche.
Un miglior benessere psico-fisico e una maggiore fiducia nel sistema sanitario fra i pazienti ed i cittadini con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche.
Diminuzione del numero di discriminazioni conclamate o vissute dagli operatori sanitari con background migratorio/appartenenti a minoranze etniche nello svolgimento
delle loro mansioni quotidiane.

Elementi valutativi 3): Adattare la buona pratica a un nuovo
contesto: aspetti di cui tener conto


Adattare la
buona pratica a
un nuovo
contesto

QUESITI:
• Quali sono le condizioni necessarie per l’implementazione della pratica?
• Quali sono le capacità e le competenze necessarie al fine di implementare e promuovere la pratica?
• Di quali elementi bisogna tenere conto nel corso del processo di adattamento della buona pratica?

QUALI SONO LE CONDIZIONI CONTESTUALI NECESSARIE?
Per adattare una buona pratica a un nuovo contesto, è fondamentale conoscere le condizioni contestuali presenti all’inizio. Sebbene queste possano essere state implementate e sviluppate in contesti simili – ad esempio nello stesso reparto ospedaliero – le condizioni potrebbero apparire
differenti a un esame più attento. Per questa ragione è fondamentale procedere a un’analisi contestuale prima di trasferire una buona pratica da
una struttura sanitaria all’altra.
È opportuno notare che la cornice istituzionale e strutturale può variare in maniera significativa anche se si tratta di servizi sanitari molto simili.
Si pensi, ad esempio, alle condizioni economiche che variano in base alle normative vigenti. Lo stesso vale anche per l’accesso ad altre forme di
finanziamento quale l’utilizzo di fondi privati, ecc.
Inoltre, anche le modalità organizzative presentano delle differenze sia a livello nazionale che internazionale. Il supporto da parte dei quadri dirigenziale, la capacità del personale di adattarsi, nonché la motivazione e la prontezza ad apportare dei cambiamenti ai metodi di lavoro sono elementi contestuali di grande importanza per garantire il successo nell’implementazione della buona pratica.
Ogni tentativo di trasferimento o adattamento di una buona pratica a un nuovo contesto deve tenere conto delle variabili contestuali:
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•
•
•

Quali sono le coperture finanziarie su cui si basa la buona pratica – quali costi e quali risorse finanziarie sono inserite in bilancio?
In che modo viene gestita la buona pratica – si tratta di un progetto o di una procedura di routine?
Il personale sanitario ottiene dei benefici dall’implementazione della buona pratica – oppure questa danneggia alcune categorie di dipendenti?

APPENDICE I
MODULI PER LA VALUTAZIONE
DELLE BUONE PRATICHE NEL SETTORE SANITARIO
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Descrizione della buona pratica 1): Il contesto
La invitiamo a descrivere brevemente il contesto in cui è stata implementata la buona pratica:
(per maggiori informazioni, cfr. p. 6 della guida)
Ricovero ospedalier Pronto soccorso

Visita
ambulatoriale

Attività di formazione/ Cure palliative per
Tirocinio
malati terminali

Cooperazione

Accoglienza
dei rifugiati

Servizi di
interpretariato

Altri fattori ambientali:
Quali fattori e condizioni ambientali sono necessari ai fini dell’implementazione della buona pratica?

La invitiamo a descrivere brevemente il settore di intervento:
(per maggiori informazioni, cfr. p. 6 della guida)
Gestione della diversità
Aspetti amministrativi e gestionali

Comunicazione e competenze interculturali
/Aspetti formativi ed educativi

Gestione della diversità e competenze interculturali
/Aspetti amministrativi e formativi

Note:
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Descrizione della buona pratica 1): Il contesto
La invitiamo a descrivere brevemente il settore sanitario in cui è stata implementata la buona pratica:
(per maggiori informazioni, cfr. p. 6 della guida)
Azienda
sanitaria
locale

Assistenza Cure
Medico
sanitaria
ambulatoria generico o
domiciliare
specialista

Casa di
cure

Autorità
sanitaria
locale

Progetti
gestiti da
ONG o
privati

Settore
Pronto
ospedaliero soccorso

Reparto di
medicina
generale

Reparto
chirurgia

Reparto
psichiatria

Centro
per le cure
palliative

Note:
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Descrizione della buona pratica 2): Attori e gruppi target
La invitiamo a descrivere brevemente i gruppi target ed i rapporti che intercorrono fra gli attori coinvolti
nell’implementazione della buona pratica (per maggiori informazioni, cfr. p- 7 della guida)
Operatore sanitario/paziente

Operatore sanitario/familiare

Operatore sanitario/operatore sanitario

Paziente/familiare

Altri gruppi target coinvolti nell’implementazione della buona pratica:

Altri rapporti connessi all’implementazione della buona pratica:

Altri attori coinvolti o soggetti interessati alla buona pratica:
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Descrizione della buona pratica 3): Scopi e obiettivi
La invitiamo a descrivere brevemente scopi e obiettivi della buona pratica:
(per maggiori informazioni, cfr. p.8 della guida)

La invitiamo a descrivere brevemente gli obiettivi concreti della pratica:
(per maggiori informazioni, cfr. p.8 della guida)
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Descrizione della buona pratica 4): Approcci, attività e metodi
La invitiamo a descrivere brevemente l’approccio adottato per l’implementazione della buona pratica, secondo quanto
emerso dalla descrizione del progetto o dalla sua analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 9 e 15 della guida)

La invitiamo a descrivere le attività ed i metodi utilizzati per l’implementazione della buona pratica:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 9 della guida)
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Valutazione della buona pratica a): risultati attesi e raggiunti
La invitiamo a descrivere i risultati attesi dall’implementazione della buona pratica, sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-16 della guida)

La invitiamo a descrivere gli indicatori di successo per i risultati della buona pratica, sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-16 della guida)

La invitiamo a descrivere i risultati ottenuti finora, sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di
informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-16 della guida)
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Valutazione della buona pratica b): Effetti attesi o ottenuti
La invitiamo a descrivere gli effetti attesi dall’implementazione della buona pratica, sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-17 della guida)

La invitiamo a descrivere gli indicatori di successo per gli effetti delle buone pratiche sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-17 della guida)

La invitiamo a descrivere gli effetti ottenuti finora, sulla base della descrizione del progetto o ricorrendo ad altre fonti di
informazioni, risorse o analisi:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-16 della guida)
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Valutazione della buona pratica c): Impatto e meccanismi
operativi
La invitiamo a descrivere i meccanismi operativi della buona pratica con l’ausilio di altre valutazioni o dell’analisi da lei
elaborata:
(per maggiori informazioni, cfr. pp. 10-15 della guida)
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Valutazione della buona pratica d): aspetti di cui tenere conto
per adattare la buona pratica ad altri contesti
La invitiamo a descrivere gli aspetti di cui tener conto allo scopo di adattare la buona pratica ad altri contesti con l’ausilio
di altre valutazioni o dell’analisi da lei elaborata:
(per maggiori informazioni, cfr. p. 18 della guida)
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APPENDICE II
ANALISI E DESCRIZIONE DI BUONE PRATICHE CON
L’AUSILIO DELLO STRUMENTO DI VALUTAZIONE
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WIBEG – TI AIUTIAMO A PRENDERTI CURA DELLA
TUA SALUTE
- Una buona pratica implementata in Austria
Il contesto
Fattori e condizioni ambientali fondamentali ai fini dell’implementazione della buona pratica
Il progetto è stato sviluppato da un’organizzazione non profit e da un ente finanziato dallo stato. È stato implementato da una branca locale di un’organizzazione attiva a
livello nazionale che si occupa della gestione di un centro specializzato in salute della donna. Fondato nel 2012, questo centro è divenuto un importate punto di riferimento per le donne migranti della regione, poiché offre loro attività formative, opportunità di socializzazione, servizi di orientamento, supporto psicologico ed assistenza
medica.
Il progetto WIBEG prende spunto da una precedente iniziativa promossa da beratungsgruppe.at a Vienna che puntava a coinvolgere donne migranti di origine turca in
una serie di laboratori sull’alfabetizzazione sanitaria. Nel corso del progetto, è stato prodotto del materiale informativo sulla salute mentale, l’alimentazione e il benessere fisico delle persone corredato di foto e testi in tedesco vicini all’esperienza quotidiana del gruppo target. Tali testi sono stati utilizzati nel corso di piccoli laboratori
rivolti a gruppi composti da 5-8 donne di origine turca per convincerle a cambiare il loro stile di vita e le loro abitudini sanitarie. I laboratori sono stati tenuti in lingua
tedesca da donne di origine turca. Prima dell’inizio dei laboratori, le tutor hanno preso parte a un corso di alfabetizzazione sanitaria, hanno ricevuto indicazioni precise
riguardo a questioni didattiche e comunicative ed imparato ad utilizzare il materiale a loro disposizione. Le donne cha hanno preso parte ai laboratori hanno acquisito la
fiducia necessaria ad accedere al servizio sanitario austriaco, grazie a delle visite guidate a strutture ed ambulatori e all’individuazione del medico curante.
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Nel 2015, il progetto è stato esteso ad alcune aree rurali dell’Austria e ha visto il coinvolgimento di un gruppo di donne di origine afgana. Il progetto adattato (WIBEG) è
stato implementato nel 2017 dalla Caritas - Wiener Neustadt. Si tratta di un modo utile ed inclusivo di convincere le donne migranti e rifugiate a ricorrere al sistema sanitario, ponendo particolare attenzione al ruolo delle tutor che sono fondamentali per il buon esito del progetto.
La buona pratica si inserisce nel contesto di attività formative in campo sanitario volte a favorire l’alfabetizzazione sanitaria di uno specifico gruppo target.

La pratica promuove iniziative nel campo di:
•
•

Istruzione/Tirocinio/Formazione
Accoglienza dei rifugiati

Elementi che caratterizzano il contesto in cui si promuovono le pratiche:
•
•
•
•

•

fondi da enti terzi;
possibilità di sfruttare i risultati ed i materiali prodotti da un progetto antecedente che si è svolto in una regione differente, coinvolgendo uno dei gruppi target;
una ONG con basi solide, ben integrata, che si occupa di donne migranti;
attività di formazione con membri del gruppo target;
approccio olistico alla salute.

Aspetti organizzativi/gestionali
•
•
•
•

•

L’iniziativa è supportata da incentivi politici.
L’iniziativa riflette un codice di condotta adottato a livello istituzionale basato sui valori dei sistemi di gestione della diversità nelle strutture sanità.
L’iniziativa riflette la volontà dell’organizzazione di garantire l’accessibilità delle strutture sanitarie agli utenti con disabilità.
L’iniziativa riflette una collaborazione istituzionale e multidisciplinare con soggetti interessati del mondo della cultura e della religione.
L’iniziativa riflette la volontà politica di promuovere una maggiore diversità culturale ed etnica del personale sanitario.

Aspetti divulgativi
•
•

L’iniziativa riflette l’intenzione di offrire dei servizi sanitari anche in lingue diverse da quella parlata ufficialmente sul territorio nazionale.
L’iniziativa promuove delle attività divulgative connotate culturalmente (corpi speciali o squadre per l’assistenza sanitaria).
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Ambito della buona pratica
Gestione della diversità
Aspetti amministrativi e gestionali

Azienda
sanitaria
locale

Comunicazione e competenze interculturali
/Aspetti formativi ed educativi

X

Assistenza Cure
Medico
sanitaria
ambulatoria generico o
domiciliare
specialista

Casa di
cure

Autorità
sanitaria
locale

Progetti
gestiti da
ONG o
privati

Gestione della diversità e competenze interculturali
/Aspetti amministrativi e formativi

Settore
Pronto
ospedaliero soccorso

Reparto di
medicina
generale

Reparto
chirurgia

Reparto
psichiatria

Centro
per le cure
palliative

X

Gruppi target e attori coinvolti
Operatore sanitario/paziente

X

Operatore sanitario/familiare

Operatore sanitario/operatore sanitario

Paziente/familiare

Principali gruppi target
Il gruppo target è composto da madri e nonne di origine turca e afgana residenti nelle comunità della bassa Austria, nonché dalle loro famiglie. Il progetto si rivolge a
donne con uno status socio-economico non elevato, che difficilmente prendono parte ad iniziative del genere. Le donne professano, per la maggior parte, la religione
musulmana e vivono in condizioni di disagio sociale (basso livello di istruzione, scarsa padronanza della lingua tedesca, nessun reddito personale, dipendenza economica
dal marito e dalla famiglia, numero di figli superiore alla media, ecc.). Inoltre, esse faticano ad accedere a cure informali per i problemi psicologici, dal momento che i
membri di questo gruppo target di rado parlano di argomenti simili con le proprie coetanee.
Coinvolgere le donne significa anche raggiungere le loro famiglie, partner e figli, e le loro comunità, in maniera indiretta.
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La pratica ruota attorno al rapporto fra tutor/mediatrici – esse stesse parte del gruppo target. Sono state formate dai promotori del progetto e dagli operatori sanitari – e
pazienti (donne migranti che diffonderanno le pratiche apprese nelle loro famiglie e comunità).

Altri rapporti connessi all’implementazione della buona pratica
Altri gruppi coinvolti nel progetto:
• personale delle organizzazioni che prendono parte al progetto;
• operatori sanitari e specialisti che prendono parte ai laboratori;
• personale che lavora nelle strutture sanitarie visitate nel corso delle visite-studio (esperti nel campo delle assicurazioni sanitarie, centri per analisi cliniche);
• soggetti interessati a livello locale;
• membri della comunità coinvolti nel corso del processo di selezione.
Persone coinvolte indirettamente:
• figli e nipoti delle madri e delle nonne che frequentano il centro;
• familiari;
• membri delle comunità di migranti.
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Scopi e obiettivi della pratica
Il progetto si propone di garantire pari opportunità di accesso al sistema sanitario per le donne di estrazione socio-economica bassa diffondendo conoscenze in campo
sanitario nel corso di laboratori rivolti a piccoli gruppi. Al fine di implementare misure interessanti, realistiche ed economicamente sostenibili per il gruppo target è stata
posta la dovuta attenzione al rapporto fra variabili individuali (comportamenti e stile di vita) e fattori contestuali.

Principali scopi
1) Promuovere l’alfabetizzazione sanitaria.
2) Contribuire a un potenziale miglioramento delle condizioni di salute del gruppo target favorendo l’accesso a informazioni, misure di prevenzione e strutture sanitarie.
3) Ridurre le spese mediche diffondendo dei comportamenti più responsabili e delle abitudini salutari.
4) Fornire delle opportunità di mediazione interculturale fra migranti ed operatori sanitari al fine di migliorare il rapporto fra costi e benefici delle prestazioni.
5) Far sì che i migranti con uno status socio-economico non elevato possano avere pari opportunità di accesso ai servizi sanitari.
Il progetto intende dimostrare che il benessere fisico, psicologico e sociale è strettamente collegato alla quotidianità. È importante che il gruppo target possa accedere ad
informazioni in campo sanitario, permettendo alle partecipanti di entrare in contatto con strutture che forniscono questo tipo di servizi (centri di analisi cliniche, ambulatori di medici di medicina generale, compagni che stipulano assicurazioni sanitarie). Il progetto intende promuovere l’alfabetizzazione sanitaria del gruppo target nonché
la comunicazione e lo scambio fra le partecipanti al fine di creare un sistema supporto che permetta loro di migliorare le proprie condizioni di vita.

Obiettivi concreti
1) Le donne migranti di estrazione socio-economica bassa che hanno preso parte al programma riceveranno del materiale informativo sulla salute che esamineranno con l’aiuto delle loro tutor.
2) Le donne/madri/nonne saranno sensibilizzate su problemi sanitari.
3) Le donne che partecipano al programma potranno parlare di importanti questioni sanitarie con le loro famiglie, invitandole a riflettere sui comportamenti adottati e coinvolgendo i bambini che potranno consultare il materiale a loro disposizione e familiarizzano con nuovi contenuti.
4) Con l’aiuto del programma, le donne/madri/nonne impareranno ad utilizzare le risorse esistenti e diffonderanno tali concezioni all’interno delle loro famiglie e
delle comunità, influendo in maniera positiva sui comportamenti adottati.
5) Il programma sarà portato all’attenzione delle donne migranti con uno status socio-economico basso attraverso attività di selezione, presentazioni, volantini e
conversazioni informali nei loro luoghi di residenza.
6) Le partecipanti impareranno a familiarizzare con un approccio olistico alla salute e scopriranno il rapporto che intercorre fra benessere psico-fisico e sociale.
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7) Le partecipanti impareranno a conoscere i principali servizi ed istituzioni sanitarie e saranno capaci di reperire informazioni utili.
8) Le partecipanti diffonderanno informazioni riguardanti comportamenti e abitudini salutari all’interno delle loro famiglie.
In 2 anni, 12 gruppi di donne (composte da 6-8 partecipanti) saranno formate in 12 comunità/regioni; le partecipanti saranno guidate da tre tutor poliglotte.

L’approccio, le attività e i metodi utilizzati
Dal momento che le donne/madri/nonne si sentono responsabili della cura e del sostentamento delle loro famiglie, esse sono le persone più adatte a diffondere comportamenti salutari che incidano sullo stile di vita delle loro famiglie.

L’approccio al contesto
Le attività si svolgono nei luoghi in cui risiedono le donne. Esse faranno da tramite coi loro figli e nipoti e, dunque con le loro famiglie e l’intera comunità. Le donne, infatti, trasmetteranno le conoscenze acquisite ai propri figli, ai propri nipoti, ai membri della comunità. Il passaparola costituisce un importante mezzo per attivare i membri
della comunità e attirare l’interesse verso uno stile di vita salutare.

Attività divulgative
Le tutor sono state scelte fra donne della comunità locale. Esse hanno ricevuto una formazione specifica che consentisse loro di lavorare con gruppi di donne ed utilizzare il materiale didattico a disposizione. In una seconda fase, le tutor hanno selezionato le potenziali partecipanti nei loro luoghi di residenza e le hanno invitate a prendere parte alle attività. Ciascuna tutor ha lavorato con un gruppo di 6-8 donne, tenendo degli incontri ogni due settimane. Grazie al loro continuo supporto, le tutor e le
donne partecipanti sono riuscite a costruire un rapporto di fiducia basato sulle esigenze di ciascuna di loro. Tale supporto ha reso possibile un graduale cambiamento nei
comportamenti e nelle abitudini delle partecipanti.

Processi di empowerment
Il rafforzamento delle competenze del gruppo target e delle comunità di appartenenza, le attività del programma si basano sulla valorizzazione delle partecipanti e
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sull’acquisizione di una maggiore consapevolezza culturale.

Un approccio olistico alla salute
Il materiale didattico illustra le complesse relazioni che intercorrono fra comportamenti, condizioni ambientali ed interazioni fra aspetti fisici, psichici e mentali che contribuiscono al benessere di una persona. Pertanto, gli argomenti trattati sono numerosi: dal movimento, alla crescita dei bambini, dalla comunicazione ai vaccini, dalla
sessualità all’igiene dentale.
Il progetto WIBEG è riuscito a creare del materiale didattico facile da comprendere, corredato di storie, grafici ed immagini. Il progetto si basa su materiale preesistente
(la scatola della salute, libri illustrati, testi, guide, ecc.) sviluppato nell’ambito del progetto precedente che vedeva il coinvolgimento di donne di origine turca. Esso è disponibile in turco e sarà presto tradotto anche in lingua afgana. Tutti i testi trattano argomenti che rivestono una certa importanza nella vita quotidiana delle donne.
I principali punti di riferimento per le donne migranti sono le tutor, anch’esse appartenenti alla comunità migrante, che hanno preso parte a un corso di formazione per
condurre i laboratori. Il loro ruolo è fondamentale e richiede molto tempo, empatia, compassione e una profonda comprensione delle proprie responsabilità. Le visite ed
i laboratori da svolgere in piccoli gruppi (a casa delle partecipanti o in luoghi neutrali come i centri culturali) hanno l’obiettivo di far conoscere le principali strutture sanitarie alle partecipanti (centri per le analisi cliniche, ambulatori dei medici di medicina generale, agenzie che erogano assicurazioni sanitarie). Inoltre, organizzano degli
incontri di gruppo con specialisti (sull’alimentazione o sulla salute della donna), nel corso dei quali le donne ricevono informazioni specifiche su aspetti che riguardano la
loro salute con un linguaggio adeguato e volto a promuovere un maggiore livello di benessere nella loro vita quotidiana.
Le altre attività riguardano processi di gestione, raccolta di informazioni, assistenza e dialogo con il personale da svolgersi con cadenza regolare. Il progetto sarà valutato
sulla base del coinvolgimento del gruppo target, del lavoro con le tutor, della comunicazione fra i membri della squadra del progetto e della sostenibilità (inserimento
all’interno delle strutture che erogano servizi sanitari, attività di networking con i principali soggetti interessati, reperimento di risorse specifiche, estensione del progetto
ad altre regioni).

Principali tappe del progetto:

3 mesi: fase preparatoria – selezione del personale, delle partecipanti, delle tutor;
16 mesi: attività con i gruppi di donne – attività informative e visite guidate; orientamento, monitoraggio del progetto con il personale; documentazione delle attività del
progetto (report intermedio); diffusione delle attività del progetto, networking con soggetti interessati, valutazione esterna.
1 mese: chiusura del progetto – elaborazione della documentazione; report finale e valutazione esterna.

Risultati attesi e risultati raggiunti
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I risultati attesi
Il progetto punta all’auto-determinazione delle donne, informando, formando, sensibilizzando e incoraggiando la partecipazione delle madri e delle nonne, convincendole a condividere le loro conoscenze con i loro figli e con i membri della loro famiglie. Tutto ciò sarà possibile grazie a delle attività a bassa soglia adatte al gruppo target,
particolarmente difficile da raggiungere:
•
•
•

alfabetizzazione sanitaria del gruppo target;
sensibilizzazione;
accesso facilitato ai servizi sanitari.

Inoltre, il progetto sarà esteso ad altre regioni austriache.

Gli indicatori di successo per i risultati della buona pratica
Indicatori quantitativi:
• coinvolgimento del gruppo target: 90 partecipanti in 12 gruppi di donne;
• coinvolgimento del gruppo target indiretto: 300 familiari delle partecipanti;
• partecipazione di circa 300-350 persone.

Risultati ottenuti finora
Sono stati creati 11 gruppi di donne in 7 diverse comunità locali. I gruppi sono permanenti e coinvolgono circa 80 donne al momento. Le donne di origine afgana hanno
un basso livello di istruzione (22 donne su 30 non hanno neanche la licenza elementare). Le donne di origine turca sono per lo più casalinghe e non hanno un proprio
reddito. Le donne che hanno preso parte al progetto hanno un età compresa fra i 21 e i 30 anni. Pertanto, è possibile affermare che il progetto è riuscito a raggiungere il
gruppo target: donne di origine turca e afgana con uno status socio-economico basso. Tuttavia, il progetto non è riuscito a coinvolgere le donne più anziane, di età superiore ai 50 anni.

Effetti attesi ed effetti ottenuti
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Effetti attesi
Un cambiamento delle abitudini del gruppo target:
• una conoscenza più approfondita delle questioni che riguardano la salute;
• instaurare dei rapporti di fiducia;
• promuovere uno stile di vita salutare, un’alimentazione sana, misure di prevenzione, lavorare per il benessere psichico;
• conoscere il luogo in cui si vive, incoraggiare le persone a muoversi e a svolgere delle attività sociali.
Cambiamenti all’interno delle organizzazioni/enti che hanno promosso la buona pratica:
• trovare dei partner a livello regionale e stabilire dei rapporti di cooperazione;
• creare delle infrastrutture (dei centri in cui i gruppi possano incontrarsi);
• formare dei gruppi ed incoraggiare l’autonomia.

Gli indicatori di successo per gli effetti delle buone pratiche
Indicatori qualitativi
• Mutamento degli stili di vita del gruppo target (alfabetizzazione, accesso al sistema sanitario);
• Coinvolgimento dei soggetti interessati;
• Coinvolgimento di istituzioni che erogano servizi sanitari; sostenibilità.

Gli effetti finora prodotti dalla buona pratica
Effetti attesi
Il questionario somministrato alle persone che hanno preso parte ai laboratori con gli specialisti (composto da 41 domande) ha dimostrato che esse hanno acquisito nuove conoscenze in diverse aree tematiche (salute, famiglia, benessere dei figli, ecc.). Al termine degli incontri, è stato riscontrato fra le partecipanti un forte desiderio di
cambiare e di imparare.
L’impatto è stato poi misurato grazie a una valutazione qualitativa. I laboratori hanno prodotto conversazioni profonde e portato a una riduzione dell’isolamento sociale
delle donne migranti, dal momento che esse hanno avuto la possibilità di incontrare delle donne appartenenti alla comunità e di attivare dei processi di empowerment.
Le partecipanti hanno risposto in maniera positiva al lavoro con le tutor, instaurando con loro degli ottimi rapporti di fiducia. Le tutor hanno ritenuto che il loro lavoro
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fosse particolarmente significativo e hanno riportato dei cambiamenti nello stile di vita delle partecipanti, sia per quanto concerne l’alimentazione che il modo di cucinare. Le partecipanti hanno poi socializzato con gli specialisti e con altri attori esterni nel corso dei laboratori.
Effetti inattesi:
In alcuni gruppi, i partecipanti hanno potuto migliorare la loro padronanza della lingua tedesca e ciò ha contribuito a facilitarne l’inclusione sociale.
Sebbene il progetto sia riuscito a raggiungere il numero di partecipanti indicato nella proposta, le tutor hanno segnalato delle difficoltà nel garantire la regolare partecipazione di tutti i membri del gruppo. Esse hanno dovuto impiegare molte energie per chiamare le partecipanti, ricordare loro l’impegno preso e motivarle. Ciò ha contribuito a creare un carico di lavoro eccessivo per le tutor. Al di là delle loro mansioni principali (selezione, organizzazione degli incontri, relazione sulle attività implementate) esse sono state chiamate a svolgere delle altre attività collaterali (essere invitate a casa dalle partecipanti e ricambiare i loro inviti, dedicarsi a dei piccoli compiti fra
cui la traduzione di documenti).
La maggior parte delle donne coinvolte nel processo avevano una scarsa padronanza della lingua tedesca, mentre alcune di loro erano addirittura analfabete. Pertanto,
non è stato sufficiente tradurre le informazioni in più lingue. Le donne hanno apprezzato l’opportunità di poter ricorrere alle tutor con le quali hanno potuto parlare di
argomenti particolarmente delicati. Esse, inoltre, si sono rivolte a loro per farsi accompagnare presso degli ambulatori, poiché in molti casi dipendono completamente
dai loro figli.
Alcune delle partecipanti non erano mai uscite da sole nel loro quartiere. Per questa ragione, all’inizio hanno scelto di riunirsi in un punto vicino casa per poi essere accompagnate dalle tutor agli incontri di gruppo e alle visite guidate. Dopo qualche tempo, però, sono divenute più autonome.
Le tutor hanno dovuto rispondere ad aspettative altissime da parte delle partecipanti e ciò ha portato a un grande coinvolgimento delle tutor. È stata riscontrata la necessità di porre dei limiti al supporto offerto dalle tutor, sebbene proprio l’impegno personale e l’abilità di instaurare dei rapporti di fiducia sembri essere la chiave del
successo del loro lavoro.
Il progetto ha coinvolto moderatamente l’istituzione promotrice, in quanto la sua sostenibilità si basa sull’impegno delle tutor che lavorano con le donne migranti, generando saperi e conoscenze.
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Impatto e meccanismi operativi
Meccanismi operativi che supportano il raggiungimento di determinati effetti e risultati
Il lavoro delle tutor (migranti), che si sono impegnate strenuamente e hanno costruito dei solidi rapporti di fiducia con le partecipanti, è stata la chiave del successo del
progetto. Costruire un rapporto di fiducia con i membri del gruppo è un elemento essenziale per avviare un processo di apprendimento e di empowerment. Il lavoro delle
tutor si basa sulla formazione (capacità di adoperare metodi di lavoro, gestire aspettative e difficoltà), ma deve comunque essere supervisionato.
Anche la disponibilità del gruppo target si è rivelata essenziale al fine di adattare il precedente progetto pilota a una nuova regione (e diffonderlo). Tuttavia, l’esperienza
del progetto ha dimostrato che potrebbe essere necessario variare le modalità di diffusione del progetto fra il gruppo target in contesti differenti. In alcuni casi, la strategia vincente è stata contattare figure influenti all’interno della comunità o rivolgersi a gruppi di donne già attivi. In altri casi, sono stati i legami personali con le tutor,
membri della comunità migrante, ad avere successo. Nella maggior parte sia il passaparola e sia tentativo di contattare le partecipanti direttamente a casa, attraverso
delle telefonate, si sono rivelati utili. Pertanto, consigliamo di testare diverse strategie ed adattarle alla comunità al fine di creare dei gruppi compatti.
Ha contribuito al successo del progetto anche la possibilità di ricorrere a delle risorse e a dei materiali preesistenti.
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Aspetti di cui tenere conto
Aspetti di cui tenere conto
•
•
•
•
•

•

Contesto istituzionale
Strategie di selezione/coinvolgimento del gruppo target
Materiale didattico
Formazione delle tutor
Supporto da parte delle tutor
Sostenibilità economica

Fattori che hanno contribuito alla buona riuscita del progetto
•
•
•
•
•
•

•

Le tutor conoscevano il quartiere in cui vivevano le partecipanti.
Le partecipanti vivevano nel medesimo quartiere.
Le tutor e le partecipanti hanno avuto a disposizione tutto il tempo necessario per costruire un rapporto di fiducia.
Possibilità di usufruire di infrastrutture.
Relazioni con figure di rilievo all’interno delle comunità migranti e fra tutor e partecipanti.
Gruppi fissi di partecipanti.
Supporto per le tutor: come organizzare i primi incontri; cosa fare quando le partecipanti decidono di non presentarsi; come gestire aspettative troppo alte, ecc.
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AMBULATORIO DI MEDICINA DELLE MIGRAZIONI
- Una buona pratica dalla Danimarca
Il contesto
La invitiamo a descrivere brevemente il contesto in cui è stata implementata la buona pratica
(per maggiori informazioni, cfr. p. 6 della guida)
Ricovero
ospedaliero

Pronto soccorso

Visita
ambulatoriale

X

Attività di formazio Cure palliative per
Tirocinio
malati terminali

Cooperazione

Accoglienza
dei rifugiati

Servizi di
interpretariato

Fattori e condizioni ambientali fondamentali ai fini dell’implementazione della buona pratica
Molti migranti conoscono solo marginalmente il sistema sanitario danese ed i servizi offerti ai cittadini. Medici ed infermieri hanno delle difficoltà a tradurre in diagnosi
chiare i sintomi dei pazienti. Spesso fattori quali la lingua o problemi socio-economici ostacolano dei ricoveri necessari. In alcune città, potrebbe essere difficile separare
problemi sociali da problemi di salute.
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni è una struttura speciale all’interno del reparto malattie infettive dell’ospedale universitario della città di Odense, nel sud della
Danimarca. È sorto 10 anni fa allo scopo di migliorare i servizi sanitari offerti ai pazienti migranti, a partire dall’invito da parte del medico di medicina generale di ricorrere
a terapie ospedaliere o di rivolgersi ad altre strutture che garantiscono l’assistenza primaria sul territorio.

Elementi che caratterizzano il contesto in cui è stata implementata la pratica
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni accoglie pazienti con background migratorio o rifugiati che hanno bisogno di esami e cure complete, perché affetti da patologie multiple e sintomatologie complesse che sono spesso legate a problemi sociali, economici, culturali e personali.
L’ambulatorio adotta un approccio interdisciplinare e può avvalersi di uno staff che comprende medici, infermieri ed assistenti sociali, coadiuvati da psicologi. Sono i medici di medicina generale, gli operatori dei servizi socio-sanitari comunali che consigliano ai pazienti di rivolgersi all’ambulatorio, dopo aver riscontrato l’esigenza di pro-
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cedere a degli esami più approfonditi che forniscano maggiori informazioni sullo stato di salute del paziente e sul tipo di cure che dovrebbe ricevere. L’ambulatorio di
medicina delle migrazioni cura pazienti gravemente malati. Il 70% di loro soffre di disturbo post-traumatico da stress, ha delle storie personali ed anamnesi particolarmente complesse.

Ambito della buona pratica
Gestione della diversità
Aspetti amministrativi e gestionali

Comunicazione e competenze interculturali
/Aspetti formativi ed educativi

Gestione della diversità e competenze interculturali
/Aspetti amministrativi e formativi

X

L’ambulatorio ha due obiettivi. Il primo è di offrire un servizio sanitario attento che sfrutti i principi della comunicazione interculturale per rivolgersi a cittadini dal diverso
background culturale. Il secondo è di agire all’interno delle normali strutture ospedaliere, ponendo in evidenza l’esigenza di sensibilizzare sul tema della diversità e di
rispondere ai bisogni di pazienti appartenenti a minoranze etniche offrendogli le stesse opportunità dei cittadini di origine danese. L’ambulatorio di medicina delle migrazioni è un esempio nel campo della gestione della diversità: una struttura attenta alle istanze dei pazienti e dei loro familiari, nonché del personale specializzato.
Azienda
sanitaria
locale

Assistenza Cure
Medico
sanitaria
ambulatoria generico o
domiciliare
specialista

Casa di
cure

Autorità
sanitaria
locale

Progetti
gestiti da
ONG o
privati

Settore
Pronto
ospedaliero soccorso

Reparto di
medicina
generale

Reparto
chirurgia

Reparto
psichiatria

Centro
per le cure
palliative

X
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Il gruppo target e gli attori coinvolti nella pratica:
Operatore sanitario/paziente

X

Operatore sanitario/familiare

X

Operatore sanitario/operatore sanitario

X

Paziente/familiare

Il principale gruppo target
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni si rivolge ai pazienti appartenenti a minoranze etniche affetti da gravi patologie. Pertanto, ad esso non possono accedere indistintamente tutti i cittadini con background migratorio. È fondamentale, infatti, che venga riconosciuto il bisogno dei pazienti di:
•

svolgere degli esami specialistici trasversali e interdisciplinari al fine di elaborare una diagnosi appropriata;

•

risolvere dei problemi di salute gravi da cui sono affetti da molto tempo;

•

trovare una soluzione a problemi socio-sanitari dalla sintomatologia complessa che non possono essere trattati da chi fornisce assistenza primaria;

•

ricevere delle cure coordinate da parte di strutture ospedaliere, medici di medicina generale, servizi sanitari locali che comprendano interventi in ambito sanitario, sociale e linguistico;

•

eseguire degli esami specialistici di follow-up in diversi reparti ospedalieri;

•

rivolgersi a una struttura di coordinamento per ottimizzare le procedure diagnostiche, l’anamnesi e il piano terapeutico.

Prima di rivolgersi all’ambulatorio di medicina delle migrazioni, molti pazienti vengono visitati dai medici di medicina generale o all’interno di strutture ospedaliere senza
ottenere una diagnosi che motivi i loro disturbi o consenta la somministrazione di cure adeguate.
Inoltre, la maggior dei pazienti dell’ambulatorio soffre di disturbo post-traumatico da stress ed altre patologie correlate.
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Altri rapporti connessi all’implementazione della buona pratica
• L’ambulatorio può avvalersi di una squadra composta da 4 medici, 4 infermieri, 2 assistenti sociali ed un segretario. Nell’ambulatorio non lavorano psicologi che
in pianta stabile, in quanto essi vengono reclutati fra gli studenti di psicologia per svolgere dei periodi di tirocinio all’interno della struttura.
• Oltre a dedicarsi al lavoro quotidiano, il personale dell’ambulatorio è in contatto con medici ed infermieri che operano in altri reparti dell’ospedale universitario
di Odense. Essi si occupano di tenere dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulla comunicazione interculturale per gli altri operatori sanitari. Inoltre, il
personale offre dei corsi di psicologia interculturale agli studenti di questa disciplina su base volontaria.
• Gli studenti di medicina, psicologia, sociologia e scienze infermieristiche hanno la possibilità di svolgere un periodo di tirocinio all’interno dell’ambulatorio.
• I tirocinanti imparano a conoscere il lavoro svolto all’interno dell’ambulatorio guidati dal personale interno e dagli psicologi. I tirocini ed i vari rapporti di
collaborazione aiutano a sensibilizzare la società civile sugli aspetti interculturali e sulle esigenze specifiche dei pazienti appartenenti alle minoranze etniche che
soffrono di patologie complesse e si trovano ad affrontare dei problemi economici, sociali, culturali e linguistici.

Scopi ed obiettivi della pratica
Scopo generale
Il fine dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni consiste nel dare pari opportunità di accesso ad esami medici a un gruppo di cittadini che – per via di complesse ragioni sociali, economiche, culturali, personali e sanitarie – vive una particolare condizione di vulnerabilità e disagio e rischia di non ricevere delle cure adeguate.
Secondo la legge danese, tutti i cittadini – a prescindere dal genere, dall’età e dalla provenienza – hanno il diritto di accedere alle cure sanitarie. Tale diritto è tutelato sia
dalla normativa nazionale che dalle convenzioni internazionali sulle pari opportunità e sulla non-discriminazione, per questa ragione ha un’importanza cruciale. Tuttavia,
non sempre i cittadini appartenenti a minoranze etniche, provenienti da Paesi terzi come migranti o rifugiati, ricevono un trattamento in linea con tali requisiti. Ciò è
dovuto a una serie di fattori, fra cui le difficoltà linguistiche e di comunicazione che rivestono un ruolo importante assieme alle differenze culturali nel modo di percepire
e concepire la malattia, i sistemi e i metodi diagnostici adoperati e le modalità di trattamento.
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L’ambulatorio di medicina delle migrazioni è stato fondato proprio per rispondere a queste sfide.

Obiettivi concreti:
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni intende raggiungere i seguenti obiettivi:

Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
• L’ambulatorio ha il compito di creare le condizioni per offrire un servizio sanitario specializzato, volto a rispondere alle esigenze dei migranti e dei rifugiati che lamentano una sintomatologia complessa – che si rivolgono alla struttura su consiglio del medico generico o degli operatori dei servizi che si occupano di erogare servizi di
assistenza primaria.

Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
• L’ambulatorio è stato fondato con l’obiettivo di comprendere meglio da un punto di vista medico e sociale i problemi di uno speciale gruppo di pazienti, che hanno

vissuto in zone di conflitto e subito delle violenze. Non si fidano dei sistemi, si trovano a dover superare delle barriere linguistiche e non hanno una visione chiara della propria vita, della propria patologia e del proprio futuro.

Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
• Uno degli obiettivi iniziali dell’ambulatorio era di migliorare le relazioni professionali con i medici generici che operano nella regione, per far sì che questi consigliassero ai pazienti appartenenti al gruppo target di rivolgersi alla struttura al fine di sottoporsi ad esami specialistici che consentano di elaborare delle diagnosi e dei
trattamenti adeguati, ecc.

Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi
sanitari
•

Un altro elemento chiave è quello di sensibilizzare gli operatori sanitari ed il personale amministrativo sulle esigenze interculturali e sulle competenze necessarie
nelle strutture che erogano servizi di assistenza primaria e secondaria.

Obiettivo n°5: Elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie e alle esigenze culturali dei pazienti
• L’ambulatorio elabora delle analisi e redige delle pubblicazioni sulle ultime scoperte e sulle nuove conoscenze elaborate al fine di contribuire alla crescita professionale degli operatori sanitari che erogano delle cure a cittadini appartenenti a minoranze etniche.
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L’approccio, le attività e i metodi utilizzati
L’approccio adottato
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni adotta un approccio olistico, ossia ha indagato i meccanismi che portano a un’asimmetria nell’accesso al sistema sanitario,
come dimostrato da numerosi casi personali. Inoltre, risulta evidente come la disparità nell’accesso ai servizi sanitari sia causata da problemi organizzativi e da una mancanza di competenze all’interno delle strutture ospedaliere, nonché da criticità generiche legate a una mancanza di collaborazione, ecc.

Metodologia e attività
L’ambulatorio di medicina delle migrazioni non offre cure mediche, tuttavia fa in modo che i pazienti si sottopongano ad esami approfonditi adottando un approccio olistico all’individuazione dei sintomi e, qualora necessario, prescrive loro delle altre visite specialistiche o consiglia loro di rivolgersi ad altre cliniche. L’esame olistico è il
risultato della collaborazione fra medici, infermieri, assistenti sociali ed interpreti, nel caso in cui essi siano necessari al fine di favorire la comunicazione. Sulla base dei
risultati di questo primo esame, l’ambulatorio elabora una terapia, che sarà comunicata al medico generico che assiste il paziente che si assumerà la responsabilità di
somministrare le cure guidato dal personale dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni. In alcuni casi potrebbe essere necessario procedere al ricovero del paziente.
Il carattere olistico e multidisciplinare dell’approccio prevede che i pazienti siano guidati ed assistiti anche per trovare una soluzione a problemi connessi alla vita quotidiana.

Il punto di vista medico e sociale per un approccio olistico alle storie di vita dei pazienti
Ciascun paziente si sottopone a un esame che risponde a due diverse esigenze:

1) contribuire a far migliorare le condizioni del paziente creando un piano terapeutico cui possa attenersi ed assicurandosi che lo rispetti;
2) fare in modo che il sistema sanitario sfrutti le conoscenze generate dall’anamnesi dei pazienti individuando casi clinici specifici, nonché scoperte non immediatamente classificabili.
Il personale dell’ambulatorio sottopone i pazienti ad esami volti ad accertare la natura somatica, psicologia, sociale e personale delle patologie e delle criticità. Pertanto,
medici, infermieri e assistenti sociali si servono di un approccio diagnostico olistico. Tale processo prevede, inoltre, che i pazienti siano opportunamente informati riguardo al funzionamento del sistema sanitario e alle corrette modalità di accesso alle cure mediche.
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Risultati attesi e risultati raggiunti
Risultati attesi
Di seguito presentiamo i risultati attesi elaborati sulla base di ciascun obiettivo:
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Risultato atteso: offrire ai pazienti migranti o rifugiati la possibilità di sottoporsi a degli esami specialistici su richiesta del medico generico o del personale che opera
all’interno delle strutture ospedaliere.
Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Risultato atteso: Raccogliere, analizzare e classificare i dati scientifici e le osservazioni empiriche sullo stato di salute e sulle patologie da cui sono affetti i pazienti migranti e rifugiati, ottenuti attraverso gli esami olistici ai quali sono stati sottoposti.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Risultato atteso: diffondere le conoscenze accumulate dal personale che opera nell’ambulatorio e trasmetterle ai medici di medicina generale danesi, nonché al personale dei reparti dell’ospedale universitario cui si appoggia l’ambulatorio.
Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari
Risultato atteso: ideare ed offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità rivolti agli operatori sanitari che operano nella regione e nel resto del Paese.
Obiettivo n°5: Elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie e alle esigenze culturali dei pazienti
Risultato atteso: far sì che il lavoro ed i risultati ottenuti all’interno dell’ambulatorio siano valutati e condurre delle altre analisi su temi clinici di vitale importanza per gli
operatori sanitari

Gli indicatori di successo per i risultati
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Risultato atteso: offrire ai pazienti migranti o rifugiati la possibilità di sottoporsi a degli esami specialistici su richiesta del medico generico o del personale che opera
all’interno delle strutture ospedaliere.
Indicatore: il trattamento di una serie di pazienti appartenenti al gruppo target, come prova dell’importanza della missione e dei servizi offerti dall’ambulatorio
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Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Risultato atteso: Raccogliere, analizzare e classificare i dati scientifici e le osservazioni empiriche sullo stato di salute e sulle patologie da cui sono affetti i pazienti migranti e rifugiati, ottenute attraverso gli esami olistici ai quali sono stati sottoposti.
Indicatore: un miglioramento significativo della qualità delle procedure diagnostiche per i pazienti appartenenti al gruppo target, soprattutto se paragonata alle precedenti esperienze di questi ultimi.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Risultato atteso: diffondere le conoscenze accumulate dal personale che opera nell’ambulatorio e trasmetterle ai medici di medicina generale danesi, nonché al personale dei reparti dell’ospedale universitario cui si appoggia l’ambulatorio.
Indicatore: riscontri positivi da parte dei medici di medicina generale riguardo al rapporto di collaborazione instaurato con l’ambulatorio di medicina delle migrazioni.
Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari.
Risultato atteso: ideare ed offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità rivolti agli operatori sanitari che operano nella regione e nel resto del Paese.
Indicatore: promozione ed attivazione di corsi di formazione e altre attività seminariali incentrate sulla comunicazione e sull’acquisizione di competenze interculturali.
Obiettivo n°5: elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie e alle esigenze culturali dei pazienti
Risultato atteso: far sì che il lavoro ed i risultati ottenuti all’interno dell’ambulatorio siano valutati e condurre delle altre analisi su temi clinici di vitale importanza per gli
operatori sanitari.
Indicatore: redazione a fini divulgativi di materiale informativo contenente valutazioni, analisi, presentazioni ed altra documentazione.

I risultati ottenuti finora
La seguente sezione offre, a scopo divulgativo, una selezione dei risultati ottenuti dall’analisi del decorso delle patologie da cui erano affetti pazienti migranti e rifugiati secondo le rilevazioni condotte dall’ambulatorio di medicina delle migrazioni presso l’ospedale universitario di Odense:
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Indicatore: il trattamento di una serie di pazienti appartenenti al gruppo target, come prova dell’importanza della missione e dei servizi offerti dall’ambulatorio.
I risultati ottenuti finora:
Secondo la legge danese, tutti i cittadini hanno diritto di accedere e di ricevere cure mediche adeguate senza distinzione di origine, genere, età. Tuttavia, non sempre i
cittadini appartenenti a minoranze etniche, provenienti da Paesi terzi come migranti o rifugiati, ricevono un trattamento in linea con tali requisiti. L’ambulatorio di medicina delle migrazioni è nato proprio per contrastare questo fenomeno che impedisce a migranti e rifugiati di sfruttare a pieno i servizi offerti dal sistema sanitario nazionale. Le medesime difficoltà vengono riscontrate da altri gruppi di cittadini e sono determinate da cause economiche, sociali, culturali, normative e personali.
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In sintesi, uno dei principali indicatori è stata proprio la possibilità di garantire le medesime opportunità di accesso ad esami e cure mediche a cittadini migranti e rifugiati.
Nel corso dei primi 5 anni, l’ambulatorio di medicina delle migrazioni ha curato oltre 1000 pazienti. I piani terapeutici e i loro esiti sono stati ben documentati sia dal personale dell’ambulatorio sia da esperti esterni. Il numero totale dei pazienti trattati non è stato aggiornato nel corso degli ultimi anni. Tuttavia, è ragionevole credere che
sia aumentato in maniera significativa nel corso degli ultimi 5 anni, dal momento che l’attività dell’ambulatorio è stata pubblicizzata attraverso numerosi articoli e reportage.
Inoltre, nel 2013, l’ambulatorio di medicina delle migrazioni di Odense ha dato vita a un’altra struttura simile nei pressi di Copenaghen che fa capo all’ospedale di Hvidovre. Ad oggi, il modello non si è ancora diffuso in altre regioni mai stato un obiettivo precipuo dell’ambulatorio, sebbene sia auspicabile tenuto conto della crescente
domanda per questo tipo di servizi.
Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Indicatore: un miglioramento significativo della qualità delle procedure diagnostiche per i pazienti appartenenti al gruppo target, soprattutto se paragonata alle precedenti esperienze di questi ultimi.
I risultati ottenuti finora:
Grazie a ricerche approfondite e al numero di casi esaminati, l’ambulatorio è riuscito ad acquisire molte conoscenze riguardo a 1) le principali cause delle disuguaglianze
in ambito specialistico, 2) le disparità all’interno del sistema sanitario e 3) le cause delle disuguaglianze all’interno del sistema sanitario. L’ambulatorio è riuscito ad elaborare una serie di ricerche e a raccogliere in maniera sistematica una serie di esperienze che hanno permesso di compiere alcune scoperte mediche e si acquisire maggiori
conoscenze in campo interculturale. Senza dubbio, i pazienti appartenenti a minoranze etniche possono aiutare a comprendere, non solo le difficoltà linguistiche e culturali, ma anche disparità di genere trasversali in campo sanitario con conseguenze importanti sul grado di benessere degli stessi.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Indicatore: riscontri positivi da parte dei medici di medicina generale riguardo al rapporto di collaborazione instaurato con l’ambulatorio di medicina delle migrazioni
I risultati ottenuti finora:
Nel 2014, sono stati stanziati dei fondi al fine di ottimizzare la collaborazione fra l’ambulatorio di medicina delle migrazioni ed i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria. Inoltre, nel gennaio 2015, l’ambulatorio ha condotto uno studio fra i medici di medicina generale che avevano consigliato ai propri pazienti
di rivolgersi all’ambulatorio. Circa 150 medici hanno preso parte all’indagine, rispondendo a una lunga lista di domande che vertevano attorno al rapporto di cooperazione con l’ambulatorio per il trattamento di pazienti migranti o rifugiati particolarmente problematici. La maggior parte dei medici che hanno preso parte alla ricerca ha
confermato che l’ambulatorio ha portato a un più intenso scambio di conoscenze ed ha migliorato il sistema di coordinamento e di prescrizione di esami diagnostici, nonché i piani terapeutici per pazienti migranti o rifugiati con esigenze cliniche complesse.
Obiettivo n°5: elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie, nonché alle esigenze culturali dei pazienti
Indicatore: redazione a fini divulgativi di materiale informativo contenente valutazioni, analisi, presentazioni ed altra documentazione
I risultati ottenuti finora:
Nel corso dei primi dieci anni, l’ambulatorio di medicina delle migrazioni ha redatto una documentazione completa sulle disparità di accesso alle cure sanitarie e al siste-
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ma di welfare per i cittadini appartenenti a minoranze etniche, nonostante sia possibile riscontrare un aumento della domanda fra il gruppo target. Il materiale documentario è stato adattato a fini divulgativi e costituisce un corpus di articoli scientifici, valutazioni ed analisi, presentazioni tematiche o monografiche, video, lezioni e corsi di
formazione, ecc. che possono essere utilizzati anche a scopo seminariale.

Effetti attesi ed effetti ottenuti:
Gli effetti attesi
Gli effetti attesi non sono altro che le lezioni e i cambiamenti trasformativi apportati dal raggiungimento di obiettivi e risultati.
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Risultato atteso: offrire ai pazienti migranti o rifugiati la possibilità di sottoporsi a degli esami specialistici su richiesta del medico generico o del personale che opera
all’interno delle strutture ospedaliere.
Effetto atteso: un processo di guarigione più soddisfacente fra i pazienti appartenenti al gruppo target.
Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Risultato atteso: Raccogliere, analizzare e classificare i dati scientifici e le osservazioni empiriche sullo stato di salute e sulle patologie da cui sono affetti i pazienti migranti e rifugiati, ottenuti attraverso gli esami olistici ai quali sono stati sottoposti.
Effetto atteso: migliorare l’approccio agli esami diagnostici per rispondere alle esigenze dei pazienti appartenenti al gruppo target.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Risultato atteso: diffondere le conoscenze accumulate dal personale che opera nell’ambulatorio e trasmetterle ai medici di medicina generale danesi, nonché al personale dei reparti dell’ospedale universitario cui si appoggia l’ambulatorio.
Effetto atteso: Anamnesi e diagnosi più precise e piani terapeutici più adeguati a pazienti appartenenti al gruppo target in virtù di una maggiore collaborazione fra i medici di medicina generale ed il personale dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni.
Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari
Risultato atteso: ideare ed offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità rivolti agli operatori sanitari che operano nella regione e nel resto del Paese.
Effetto atteso: Una maggiore consapevolezza e capacità di riconoscere i bisogni speciali ed i requisiti dei pazienti appartenenti al gruppo target, nonché fornire metodi e
strumenti migliori agli operatori sanitari per gestire in maniera appropriata gli incontri interculturali.
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Obiettivo n°5: elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie, nonché alle esigenze culturali dei pazienti.
Risultato atteso: far sì che il lavoro ed i risultati ottenuti all’interno dell’ambulatorio siano valutati e condurre delle altre analisi su temi clinici di vitale importanza per gli
operatori sanitari.
Effetto atteso: un approccio analitico e riflessivo adatto a ciascun paziente e a procedure diagnostiche di ogni tipo creato a partire da una prospettiva olistica.

Gli indicatori di successo per gli effetti delle buone pratiche
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Effetto atteso: un processo di guarigione più soddisfacente fra i pazienti appartenenti al gruppo target.
Indicatore: un miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita dei pazienti appartenenti al gruppo target.
Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Effetto atteso: migliorare l’approccio agli esami diagnostici per rispondere alle esigenze dei pazienti appartenenti al gruppo target.
Indicatore: maggiori conoscenze professionali riguardo ai problemi di salute e alle difficoltà nel processo di guarigione dei pazienti del gruppo target.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Effetto atteso: anamnesi e diagnosi più precise e piani terapeutici più adeguati a pazienti appartenenti al gruppo target in virtù di una maggiore collaborazione fra medici
di medicina generale ed il personale dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni.
Indicatore: una maggiore qualità dei piani terapeutici per i pazienti appartenenti al gruppo target.
Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari
Effetto atteso: una maggiore consapevolezza e capacità di riconoscere i bisogni speciali ed i requisiti dei pazienti appartenenti al gruppo target, nonché fornire metodi e
strumenti migliori agli operatori sanitari per gestire in maniera appropriata gli incontri interculturali.
Indicatore: una maggiore consapevolezza interculturale fra gli operatori sanitari e a tutti i livelli strutturali ed organizzativi del servizio sanitario nazionale.
Obiettivo n°5: elaborare e divulgare saperi e conoscenze riguardo alla dimensione etnico-culturale delle patologie, nonché alle esigenze culturali dei pazienti
Effetto atteso: un approccio analitico e riflessivo adatto a ciascun paziente e ad ogni tipo di procedure diagnostiche creato a partire da una prospettiva olistica.
Indicatore: materiale e documentazione a carattere fortemente divulgativo.

Gli effetti ottenuti finora
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La seguente sezione offre, a scopo divulgativo, una selezione degli effetti ottenuti dall’analisi del decorso delle patologie da cui erano affetti pazienti migranti e rifugiati secondo le rilevazioni condotte dall’ambulatorio di medicina delle migrazioni presso l’ospedale universitario di Odense:
Obiettivo n°1: Offrire delle cure mediche specifiche a migranti e rifugiati nell’ambito del servizio sanitario nazionale
Indicatore: un miglioramento delle condizioni di salute e della qualità della vita dei pazienti appartenenti al gruppo target.
Effetti ottenuti finora:
I dati a disposizione dell’ambulatorio testimoniano che circa 2 pazienti su 3 sono riusciti a migliorare il loro stato di salute sulla base di un approccio olistico coordinato
agli esami diagnostici e alla stesura di piani terapeutici. Ad esempio, c’è stato un calo nel consumo di sostanze stupefacenti e una diminuzione nell’uso dei sussidi. È stata
riscontrata una diminuzione del numero dei casi di emergenza trattati dall’ambulatorio. Secondo i medici di medicina generale che hanno preso parte all’indagine, invitare i pazienti a recarsi presso l’ambulatorio aumenta la loro possibilità di attenersi alla cure prescritte, anche se la maggior parte di loro ha posto in evidenza il fatto che i
pazienti continuano ad avere delle difficoltà ad attenersi alle prescrizioni mediche.

Obiettivo n°2: Comprendere le esigenze di un gruppo di pazienti con bisogni complessi
Indicatore: maggiori conoscenze professionali riguardo ai problemi di salute ed alle difficoltà nel processo di guarigione dei pazienti del gruppo target.
Effetti ottenuti finora:
Come risulta evidente dalla documentazione fornita dall’ambulatorio di medicina delle migrazioni, le prassi diagnostiche olistiche sono decisive ai fini dell’individuazione
dei fattori complessi all’origine delle patologie dei migranti.
Ad esempio, in base all’esperienza accumulata nel corso dei primi anni, si è scelto di esaminare il rapporto fra le difficoltà linguistiche dei pazienti e l’assenza di servizi di
interpretariato adeguati da una parte – e l’incidenza e la frequenza con cui i pazienti andavano incontro a complicazioni, dall’altra. Non sorprende che servizi di interpretariato inadeguati ostacolino la comunicazione e quindi l’individuazione di un piano terapeutico appropriato. Al contrario, un buon servizio di interpretariato costituisce
la base della comunicazione interculturale. Sebbene tali servizi siano considerati come strumenti meramente linguistici, l’esperienza quotidiana dell’ambulatorio dimostra che una cattiva traduzione può influire negativamente sulle procedure diagnostiche e quindi sull’individuazione del piano terapeutico. In aggiunta, interpretare in
maniera errata le parole del paziente può ostacolare il riconoscimento e la comprensione dei suoi sintomi. L’esperienza conferma che i pazienti che non si sentono apprezzati, diventano sempre più passivi e non si sentono coinvolti né responsabili del proprio processo di guarigione. Da una delle prime valutazioni promosse
dall’ambulatorio di medicina delle migrazioni risulta che in molti casi i medici non ricorrono ad interpreti nel corso di visite a pazienti appartenenti a minoranze etniche, il
che testimonia la scarsa considerazione da parte degli operatori sanitari per la comunicazione verbale e non verbale al fine di individuare la patologia del paziente.
Riassumendo, l’indifferenza nei confronti delle capacità cognitive dei pazienti impedisce a questi ultimi di esprimere i propri sentimenti e le proprie esperienze in termini
di sintomi, malesseri, dolori. È probabile che i pazienti non abbiano familiarità con termini e locuzioni utilizzate per descrivere la loro situazione, e ciò potrebbe creare
confusione ed imbarazzo, nonché indurre il paziente ad adottare un atteggiamento passivo.
L’ambulatorio ha individuato gli effetti della cosiddetta “zona grigia linguistica”. Tale concetto è stato utilizzato per descrivere il modo in cui il linguaggio professionale e
la comunicazione generino spesso una struttura gerarchica nei rapporti fra operatore sanitario e paziente migrante. Questo tipo di linguaggio riflette una gerarchia socio-
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economica, in cui le conoscenze e le abilità cognitive dei pazienti diventano un importante prerequisito per comunicare con i professionisti. Per molti pazienti appartenenti a minoranze etniche le differenze culturali non fanno altro che esaltare tale rapporto di subalternità.
Uno degli effetti di queste scoperte è stata la produzione di materiale informativo corredato di immagini atto a favorire una comunicazione su un piano paritario fra paziente migrante ed operatore sanitario. Inoltre, si suggerisce la redazione di brochure disponibili in più lingue per fornire informazioni riguardo a patologie comuni, studi,
trattamenti, procedure ospedaliere, posologia dei farmaci, ecc.
Obiettivo n°3: Ottimizzare la collaborazione trans-settoriale con i medici di medicina generale che si occupano dell’assistenza primaria
Indicatore: una maggiore qualità dei piani terapeutici per i pazienti appartenenti al gruppo target.
Effetti ottenuti finora:
Nel 2015, è stata condotta una ricerca fra medici di medicina generale volta a definire l’impatto del lavoro dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni. In base ai dati
raccolti, la sua fondazione ha avuto un effetto positivo a livello interdisciplinare ed intersezionale. L’opportunità di rimandare i pazienti ad un consulto specialistico con il
personale dell’ambulatorio e i contatti successivi con i medici generici rappresentano un consolidamento dei rapporti di collaborazione fra un reparto ospedaliero specializzato ed il settore dell’assistenza primaria. Il 90% dei medici di medicina generale ha, infatti, sottolineato l’importanza di questa collaborazione per la cura di pazienti
con un’anamnesi peculiare e poco nota che ha permesso loro di conoscere meglio le patologie dei loro pazienti. I medici di medicina generale erano chiamati a rispondere a domande del tipo:
•
•
•
•
•
•
•

L’ambulatorio per la salute dei migranti ha semplificato il suo lavoro soprattutto per quanto attiene i pazienti cui ha suggerito di rivolgersi all’ambulatorio?
Ha notato una diminuzione nel numero di consulenze e di visite richieste dai pazienti che ha invitato a rivolgersi all’ambulatorio?
Ha notato una maggiore disciplina nei pazienti che ha invitato a rivolgersi all’ambulatorio?
Ritiene di conoscere meglio i problemi dei pazienti dopo averli invitati a rivolgersi all’ambulatorio?
Pensa sia divenuto più semplice dialogare con i pazienti dopo averli invitati a rivolgersi all’ambulatorio?
Pensa di aver bisogno di maggiori conoscenze riguardo alle patologie e alla salute dei pazienti appartenenti a minoranze etniche?
Pensa di ricevere informazioni e riscontri adeguati da parte del personale dell’ambulatorio? Ecc.

Secondo le risposte fornite dai medici di medicina generale, i contatti ed il rapporto di collaborazione con l’ambulatorio di medicina delle migrazioni hanno contribuito a
migliorare in maniera significativa la qualità delle cure. Circa il 60% dei medici intervistati ha confermato che il rapporto con l’ambulatorio di medicina delle migrazioni e
l’utilizzo di sistemi diagnostici olistici con i pazienti migranti e rifugiati ha semplificato i loro rapporti con il gruppo target i ed ha avuto un impatto significativo sulla cura
di patologie multiple. Un ulteriore 10% ha risposto positivamente a questo quesito, tuttavia ha sottolineato che tale tendenza non riguarda tutti i pazienti del gruppo
target. In sintesi, la maggior parte dei medici di medicina generale che hanno preso parte al sondaggio conferma che l’opportunità di invitare i pazienti a rivolgersi
all’ambulatorio di medicina delle migrazioni influisce positivamente sull’individuazione dei complessi sintomi dei pazienti consentendo così di offrire delle terapie più
adeguate.
Obiettivo n°4: Offrire dei corsi di formazione sull’interculturalità e sulle misure da intraprendere al fine di garantire pari opportunità di accesso ai servizi sanitari
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Indicatore: una maggiore consapevolezza interculturale fra gli operatori sanitari e a tutti i livelli strutturali ed organizzativi del sistema sanitario nazionale.
Effetti ottenuti finora:
Uno degli effetti attesi era la possibilità di permettere ai medici di medicina generale di comprendere meglio, da un punto di vista sia medico che umano, le patologie e i
disturbi da cui erano affetti i pazienti appartenenti a minoranze etniche. Essi tendono troppo spesso, infatti, a rinunciare di individuare la patologia del paziente, catalogando le patologie come “dolore etnico” – poiché non sono dotati degli strumenti necessari per comunicare e parlare con i pazienti delle loro condizioni di vita, dei loro
sintomi e del loro malessere.
Le precedenti analisi suggeriscono che l’ambulatorio di medicina delle migrazioni ha avuto un certo impatto sugli operatori sanitari che hanno acquisito una crescente
consapevolezza culturale e migliorato le proprie competenze culturali. Nell’indagine condotta insieme ai medici di medicina generale nel 2015, menzionata poco prima,
più della metà degli intervistati ha affermato che la possibilità di rivolgersi all’ambulatorio aveva contribuito a far migliorare il dialogo con il paziente. È bene, però, notare che poco meno della metà degli operatori sanitari nega che sia avvenuto un tale cambiamento, nonostante sia possibile riscontrare un atteggiamento molto positivo
nei confronti del lavoro svolto dall’ambulatorio. La polarizzazione delle risposte potrebbe essere un riflesso del fatto che l’acquisizione di competenze interculturali richiede un impegno costante e degli sforzi educativi in questo senso.
L’opinione più comune attualmente per quanto concerne il trattamento speciale dei pazienti migranti e l’istituzione di percorsi formativi mirati per gli operatori sanitari
(ed altri professionisti) non potrà far altro che esaltare la mancanza di competenze interculturali nel sistema sanitario, come evidenziato dal personale dell’ambulatorio di
medicina delle migrazioni. L’idea che “sarà il sistema stesso a trovare una soluzione” è miope poiché il sistema sanitario non ha né gli strumenti, né le competenze per
rispondere alle esigenze di pazienti costretti a confrontarsi con un mix di patologie e barriere linguistiche. È essenziale individuare dei meccanismi all’interno del sistema
sanitario che permettano ad équipe qualificate di assistere i pazienti rispondendo alle loro esigenze – tale compito non può essere svolto solamente attraverso le procedure attualmente attive per quanto moderne, specializzate ed efficienti. Inoltre, secondo una ricerca condotta fra gli operatori sanitari degli ospedali danesi nel 2012, il
90% degli infermieri, dei medici, degli assistenti e degli inservienti intervistati in due ospedali del distretto di Copenaghen ha dichiarato di aver dovuto superare delle
difficoltà, soprattutto linguistiche, nel trattare dei pazienti con background migratorio. Tuttavia, la mancanza di conoscenze riguardo alla cultura del paziente da parte dei
medici e la scarsa consapevolezza dei pazienti riguardo al funzionamento del sistema sanitario danese costituiscono un altro importante ostacolo. È bene ricordarlo dal
momento che negli ultimi due decenni le competenze interculturali non sono mai state stabilmente inserite nell’agenda del sistema sanitario danese. In sintesi, uno dei
più importanti effetti dati dall’istituzione dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni è stato dimostrare la centralità delle competenze interculturali, di cui tutti gli operatori sanitari dovrebbero essere in possesso.

Impatto e meccanismi operativi
Meccanismi operativi che favoriscono il raggiungimento di effetti e risultati
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L’istituzione di cliniche attente alle esigenze dei migranti migliora la qualità dei servizi sanitari offerti a questi cittadini

L’obiettivo è quello di dare a tutti i cittadini l’opportunità di accedere ai servizi sanitari. Da un punto di vista formale, tutti possono accedere all’assistenza primaria e secondaria. Tuttavia, il sistema sanitario è generalmente caratterizzato da una crescente specializzazione e da numerose divisioni che potrebbero escludere molti pazienti
che non sanno come rivolgersi agli specialisti giusti. In particolare, i pazienti con competenze linguistiche insufficienti vengono spesso rifiutati, come capita spesso anche
a coloro i quali lamentano sintomi aspecifici e malesseri generalizzati. Molti pazienti appartenenti a minoranze etniche rispondono a questa descrizione, per questo nella
maggior parte dei casi non ricevono delle cure o dei trattamenti appropriati ai quali, tuttavia, hanno diritto.
Si crede che i comuni servizi sanitari possano garantire a tutti cure mediche di qualità, mentre le unità specializzate sono malviste in quanto potrebbero contribuire ad
evidenziare le disuguaglianze. È così che il discorso dominante tenta di far accettare e di normalizzare il disagio vissuto dai cittadini appartenenti a minoranze etniche che
non sono sufficientemente edotti riguardo al funzionamento del sistema sanitario, la cui crescente specializzazione crea sempre maggiori difficoltà. Pertanto, i centri o le
cliniche speciali come l’ambulatorio di medicina delle migrazioni rappresentano un ponte con il sistema sanitario, in quanto capaci di far dialogare su un piano paritario
pazienti ed esperti.

L’uso e il valore delle “radiografie culturali” migliora gli standard clinici e l’efficacia del sistema sanitario per i pazienti appartenenti a minoranze etniche

Le differenze culturali, la religione, il dolore etnico ed interpreti scarsamente qualificati sono alcune delle scuse addotte da medici ed infermieri per evitare di erogare i
servizi che vengono loro richiesti. L’esperienza dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni, tuttavia, dimostra che le radiografie culturali costituiscono il migliore strumento clinico: chi è il paziente e cosa significa per lui/lei essere affetto da questa malattia. Hijab, colore della pelle e concezioni stereotipiche delle minoranze etniche
non hanno alcun posto nella scelta degli esami diagnostici e delle terapie.
Le barriere linguistiche sono un problema reale e presentano un rischio per la sicurezza dei pazienti. Le barriere linguistiche portano a un ritardo della diagnosi, errori
nella scelta delle terapie, inclusi i farmaci, che potrebbero causare dei gravi problemi e produrre dei dannosi effetti collaterali per i pazienti. Bisognerebbe ricorrere sistematicamente ad interpreti servendosi degli strumenti informatici accessibili 24 su 24. In questo modo si potrebbe migliorare il sistema in vigore oggi, in cui decisione
di contattare un interprete spetta a un funzionario che si basa esclusivamente sul cognome “straniero” del paziente o su indizi economici, politici e personali irrilevanti.

Corsi di formazione sistematici e programmi post lauream sulle competenze interculturali
•

I corsi di formazione post lauream promossi dall’ambulatorio si sono dimostrati particolarmente efficaci e costituiscono una priorità per il personale. È necessario
comprendere che i corsi di formazione nel campo delle competenze interculturali non dovrebbero essere forniti da centri di formazione professionali comuni. Tali
argomenti dovrebbero entrare a far parte dei programmi regolari e andare a costituire dei corsi post lauream obbligatori per tutti i professionisti che operano nel
sociale e nel settore sanitario. Pertanto, il personale dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni consiglia di rendere obbligatori i corsi sulla comunicazione
interculturale che potrebbero entrare a far parte dei percorsi formativi in ambito medico e sanitario.

Aspetti di cui tenere conto
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Riflessioni e raccomandazioni
•

Considerata la lunga esperienza dell’ambulatorio di medicina delle migrazioni, si raccomanda l’istituzione di strutture simili in ciascuna regione danese, inserite
nel sistema sanitario nazionale e legate, ove possibile, agli ospedali universitari. Al momento, questo tipo di cliniche sono presenti in sole due regioni.

•

Gli errori commessi dal personale sanitario e determinati da difficoltà di comunicazione dovute a barriere linguistiche dovrebbero essere registrati in maniera sistematica, anche qualora i servizi di interpretariato siano stati forniti da agenzie esterne.

•

I medici e gli operatori sanitari hanno la necessità di approfondire le loro conoscenze legate alle patologie culturali, nonché di acquisire competenze
interculturali. Nonostante siano state attivate numerose iniziative e corsi di formazione in diversi contesti, permane l’esigenza di creare dei percorsi adeguati
rivolti agli operatori sanitari inseriti sia nell’offerta formativa universitaria e post lauream che forniscano maggiori informazioni sugli approcci etnicamente e
culturalmente connotati alla malattie e all’espressione linguistica di determinati sintomi e patologie.

•

Gli ospedali dovrebbero sviluppare delle linee guida che descrivano in maniera inequivocabile le procedure da seguire nel corso dei colloqui e delle visite
mediche, nonché l’assistenza offerta ai pazienti ed ai loro familiari che non padroneggiano bene la lingua del Paese ospitante. Tutte le strutture sanitarie
dovrebbero garantire pari opportunità di accesso alle informazioni riguardanti le procedure, le patologie, le terapie e le prassi seguite a tutti i pazienti a
prescindere dal loro background etnico. Per questa ragione, bisognerebbe riflettere sull’opportunità di istituire delle squadre di interpreti dotati delle
competenze linguistiche necessarie e consapevoli del ruolo che essi svolgono in ambito medico.

Tali riflessioni e raccomandazioni sono riportate nel rapporto: Misunderstood symptoms, serious misconceptions and unintended incidents involving ethnic
minority patients with language barriers di Morten Sodemann, The Migrant Health Clinic in Odense University Hospital, Denmark

59

Partner
Coordinatore:
Equality & Inclusion Partnership (EQuIP)
Regno Unito
www.equipequality.org.uk
Junaid Hussain: junaid@equipequality.org.uk
Artemisszio Foundation - Ungheria
www.artemisszio.hu
Diana Szántó: diana.szanto@artemisszio.hu
Elan Interculturel - Francia
www.elaninterculturel.com
Vera Varhegyi: info@elaninterculturel.com

mhtconsult ApS - Danimarca
www.mhtconsult.dk
Margit Helle Thomsen: mht@mhtconsult.dk

c e s i e
the world is only one creature

University of Vienna - Austria
www.postgraduatecenter.at
Katharina Resch: katharina.resch@univie.ac.at

CESIE - Italia
www.cesie.org
Alessandra Cannizzo: alessandra.cannizzo@cesie.org

South Warwickshire NHS Foundation Trust - Regno Unito
www.swft.nhs.uk
Maggie O’Rourke: maggie.o’rourke@swft.nhs.uk

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects 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.

