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Abstract 
 
Questo LDT ha l’intenzione di porre l’attenzione sul ruolo infermieristico inserito in un 
contesto altro, quello del Togo, focalizzandosi specialmente nella relazione e sulle 
questioni etiche. Gli aspetti culturali e le rappresentazioni faranno da sfondo. 
Il lavoro, in forma di pratica riflessiva, si baserà su quattro narrazioni, da cui sorgono 
delle domande, che nascono da un disagio o un dubbio scaturito in determinate 
situazioni, riguardanti il ruolo infermieristico, le risposte sono arricchite di contributi 
teorici tratti dalla letteratura e dalla personale esperienza avuta. 
 
L’obiettivo principale di questo LDT è di comprendere in che modo, andando altrove, si 
riesce a comprendere meglio la propria professionalità e la propria persona e come fare 
tesoro di questa consapevolezza. L’allontanarsi dal conosciuto permette una riflessione 
che consente di osservare con altri occhi ciò a cui si è abituati e questo porta a riflettere 
su che tipo di persona e professionista si vuole essere e diventare e su quali sono le 
priorità e i valori in gioco e che si ritengono fondamentali.  
 
Il metodo utilizzato è quello della pratica riflessiva, integrato alla ricerca etnografica e 
fenomenologica con un approfondimento etico. 
Questo metodo permette di riflettere sull’esperienza avuta tenendo in considerazione 
l’importanza del contesto, della cultura e della visione soggettiva dell’esperienza. 
La scrittura delle narrazioni permette di raccontare l’esperienza senza analizzarla. Per 
l’analisi delle narrazioni sono state poste delle domande che sorgono dall’esperienza 
dell’incontro con l’altro; la risposta è data dapprima grazie a un apporto della letteratura 
e in seguito con una riflessione personale. 
 
La consapevolezza della dimensione culturale arricchisce e inoltre rende sensibile sulla 
diversa provenienza di ogni paziente, ognuno rappresenta un mondo a sé e questo è 
un valore fondamentale anche per il lavoro qui. Credo sia fondamentale che 
l’assistenza infermieristica consideri le diverse caratteristiche e i vari bisogni delle 
persone con diverso background culturale e varie etnie. 
 
Tramite questo LDT si è potuto ripercorrere l’esperienza, riflettendo sui vari aspetti. Ciò 
ha permesso di approfondire e capire meglio ciò che si è vissuto e i pensieri e le 
riflessioni che si son create e sviluppate in Togo. 
La professione si dovrebbe adeguare, oltre che alla situazione in cui è inserito, alla 
cultura della persona. Ogni persona che incontriamo è un mondo a sé, per questo 
ritengo sia fondamentale in ogni situazione di cura, dall’oncologia alla psichiatria, qui e 
altrove, imparare a conoscere davvero chi abbiamo di fronte per poter davvero fornire 
delle cure di qualità. 
Capire il paziente e la sua cultura, comprendere le sue barriere e rispettare il senso di 
pudore; sono comunque temi molto personali, che non riguardano solo le persone di 
cultura diversa dalla nostra, ma anche persone nate e cresciute qui in Ticino. 
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Introduzione 
 
Durante il quinto semestre ho avuto la possibilità di svolgere uno stage all’estero, nel 
tema della cooperazione internazionale, in Togo. Durante lo stage mi ha molto colpito il 
ruolo dell’infermiere; i compiti che svolge sono prettamente operativi e la parte 
d’assistenza e relazione sono quasi inesistenti.  
Svolgendo questo periodo di tre mesi all’estero mi sono sorte molte domande, ho 
messo in discussione molti concetti che prima davo per scontato o su cui non avevo 
ancora mai avuto l’occasione di riflettere nonostante fossero ancorati in me. 
Le situazioni con rilievo etico hanno permesso una riflessione riguardo ai valori, sia a 
livello personale sia professionale, mentre le situazioni in cui mi confrontavo col ruolo 
infermieristico assunto dall’operatore locale hanno reso possibile un confronto 
costruttivo sulla professione.  
Con questo LDT ho l’intenzione di porre l’attenzione nello specifico sul ruolo 
infermieristico inserito in un contesto altro, focalizzato specialmente nella relazione e 
sulle questioni etiche. 
In particolare legato al ruolo infermieristico, si tratterà il tema dalla prevenzione delle 
malattie, dell’accoglienza, del significato del prendersi cura, della morte, della relazione 
e dell’empatia. Per quel che concerne l’aspetto etico, si tratterà il tema della famiglia, 
del rispetto e la dignità, della giustizia, della relazione eticamente consapevole e 
dell’uguaglianza e l’equità.  Gli aspetti culturali e le rappresentazioni faranno da sfondo. 
Il dialogo tra soggetti di culture diverse si mostra molto elevato e talvolta anche 
rischioso, soprattutto laddove si pensa all’inatteso che genera il confronto con l’alterità 
culturale, all’insieme delle identificazioni e delle reazioni che da questo confronto 
spesso scaturiscono. (Beneduce, 2004) 
Il lavoro, in forma di pratica riflessiva, si baserà su quattro narrazioni, da cui sorgono 
delle domande, che nascono da un disagio o un dubbio scaturito in determinate 
situazioni, riguardanti il ruolo infermieristico, le risposte sono arricchite di contributi 
teorici tratti dalla letteratura e dalla personale esperienza avuta. 
Le narrazioni sono racconti personali soggettivi narrati ad altri sotto forma di storie, 
sono influenzate dal narratore e dall’ascoltatore, la loro struttura è definibile e la 
sequenza temporale è longitudinale. Non vi è definizione tra ciò che ha maggiore o 
minore rilevanza; sono soggettive.  (Gale D.D et al 2003) 
L’obiettivo principale di questo LDT è quindi di comprendere in che modo, andando 
altrove, si riesce a comprendere meglio la propria professionalità e come fare tesoro di 
questa consapevolezza. L’allontanarsi dal conosciuto permette una riflessione che 
consente di osservare con altri occhi ciò cui si è abituati e questo porta a riflettere su 
che tipo di persona e professionista si vuole essere e diventare e su quali sono le 
priorità e i valori in gioco e che riteniamo fondamentali.  
Il fine è quindi quello di, tramite una riflessione, capire più a fondo l’esperienza avuta e 
d’integrare ciò che questa, tramite dei dubbi o dei disagi, ha portato di nuovo. 
Il metodo utilizzato è quello della pratica riflessiva, integrato alla ricerca etnografica e 
fenomenologica con un approfondimento etico. 
Questo metodo permette di riflettere sull’esperienza avuta tenendo in considerazione 
l’importanza del contesto, della cultura e della visione soggettiva dell’esperienza. 
Le narrazioni permettono di raccontare l’esperienza senza analizzarla. Per l’analisi delle 
narrazioni sono state poste delle domande che sorgono dall’esperienza dell’incontro 
con l’altro; la risposta è data dapprima grazie a un apporto della letteratura e in seguito 
con una riflessione personale. 
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Contesto 
Contesto geo-socio-politico-culturale 
La repubblica Togolese si situa nell’Africa occidentale, nella zona tropicale umida e si 
affaccia sul golfo di Guinea; è un piccolo stato di 56'600 chilometri quadrati circondato 
da Benin (est), Ghana (ovest) e Burkina Faso (nord). 
Cinque regioni amministrative suddividono il Paese: Maritime, Plateaux, Centrale, Kara 
e Savanes. La capitale è Lomè. (republioftogo, 2015) 
Dopo essere stato trascurato dai donatori per una decina d’anni, a causa di una crisi 
politica prolungata, il paese è tornato alla cooperazione internazionale attraverso il 
graduale ritorno di partner tecnici e finanziari tra il 2007 e il 2008. (UNDP, 2013) 
Il tasso di povertà è dell’87.7% mentre il tasso annuale di crescita demografica è del 
2.84%. Il tasso di scolarizzazione alla scuola primaria nel 2011, era dell’81.8%. 
L’indicatore di sviluppo umano è di 0.47 nel 2013. Il prodotto interno lordo (PIL) per 
abitante è di 636,44$. (UNDP, 2013). 
La speranza di vita è di 56,54 anni. Il tasso di mortalità infantile è di 62 per 1000, il 
tasso di mortalità dei bambini di meno di 5 anni è di 96 per 1000. (UNDP, 2013) 
Per quello che concerne gli indicatori di salute, la regione degli Altopiani ha 1,5 unità 
sanitarie ogni 10'000 abitanti; il 56,9% delle donne può beneficiare di un parto assistito, 
il 66,2% dei bambini gode della copertura vaccinale, il tasso di prevalenza per l’HIV-
AIDS è del 3,5%, il tasso d’accesso all’acqua potabile è solo del 26,6%. (UNDP, 2013) 
 La popolazione è di circa 6,2 milioni di persone, la lingua ufficiale del paese è il 
francese ma le lingue nazionali ufficiali sono l'ewé e il kabyè; esistono tuttavia più di 
quarantadue dialetti di cui: mina, akposso, tem, moba, adja, nawda, fon, bassari, 
anyaga, ecc. La popolazione si divide in diversi gruppi etnici: ewé (45%), Kabye (23%), 
Mina (6%) e altri 26%. La religione professata è quella tradizionale per il 50% della 
popolazione mentre il restante 30% è cristiana e il 20% mussulmana. (UNDP, 2013) 
La popolazione si sposa molto presto e da così origine a famiglie numerosissime: la 
maggior parte delle donne ha 6-8 figli e le stesse, spesso, sono mogli del medesimo 
uomo. La popolazione del Paese è molto giovane, la 
maggior parte sono bambini. 
La famiglia è spesso intesa in modo allargato, in effetti, 
non è raro considerare un fratello chi è semplicemente 
un amico o un vicino originario dello stesso villaggio o 
della medesima etnia; ciò è molto caratteristico della 
forte solidarietà che esiste tra i membri di una stessa 
etnia. 
I bambini crescono in modo molto diverso che da noi; 
già da quando iniziano a camminare vagano in giro per 
il villaggio soli in compagnia dei coetanei senza che i 
genitori sappiano esattamente dove si trovino. 
Il modello educativo utilizzato in Togo è quello 
francese: i bambini, infatti, fin dalle elementari studiano 
su testi provenienti dalla Francia e ciò condiziona 
anche i temi che sono trattati; ad esempio, i bambini si 
trovano a studiare la geografia e la storia francese ed 
europea. L’educazione primaria è obbligatoria, ma 
spesso ho incontrato ragazzini che invece di andare a  

Figura	  1:	  Il	  Togo	  si	  trova	  sul	  golfo	  
di	  Guinea,	  circondato	  da	  Benin,	  
Ghana	  e	  Burkina	  Faso	  .	  
(amisonlus.org)	  
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scuola si recavano nei campi per aiutare i genitori. Inoltre quando una ragazza rimane 
incinta, è tenuta a occuparsi del bambino e non le è più possibile andare a scuola.  
 

Contesto Dédomé e ONG “Amici di Don Franck” 
Dédomé è un piccolo villaggio agricolo di circa 200 abitanti, situato nella regione 
togolese degli Altopiani, prefettura di Amou, 200 km a nord della capitale Lomé e 17 Km 
a sud ovest di Atakpamé. Il villaggio è diviso in cinque quartieri e il capovillaggio 
rappresenta il potere centrale ed è inoltre il garante della tradizione. (Comitato 
associazione “Dédomé” amici di Don Franck, 2014) 
Dédomé è un villaggio agricolo, in generale praticano due tipi di culture: quella di 
sussistenza (mais, miglio, fonio, riso, manioca, igname, patata dolce) e, attualmente 
poco sviluppata, la cultura per il commercio (caffè, cacao, cotone e palma da olio). 
Nel villaggio convivono in armonia diverse etnie: akposso (indigeni), ewé, kabyè e 
mobas. La popolazione è giovane, sono, infatti, il 51% le persone ad avere un’età 
inferiore ai venti anni mentre le persone con più di sessanta anni sono solo l’8%. 
(Comitato associazione “Dédomé” amici di don Franck, 2014) 
L’associazione “Dédomé” amici di don Franck è stata costituita ufficialmente nel 2003 
con lo scopo di “promuovere lo sviluppo e la qualità di vita della popolazione del 
villaggio di Dédomé, in Togo, e dei villaggi della regione attraverso la realizzazione di 
progetti umanitari e di promozione economica mirata ai bisogni dei loro abitanti nei 
settori dell’educazione, della sanità e dell’agricoltura.” (Statuto dell’ associazione 
“Dédomé” amici di don Franck, 2011) 
I progetti dell’ONG sono di scolarizzazione e formazione professionale, di promozione 
della salute e di sviluppo agricolo. Per quanto concerne il progetto di promozione della 
salute è nato dall’esigenza di diminuire la mortalità materna e infantile nel villaggio che 
nel 2004 era del 3% per le partorienti e del 32,5% per i bambini dagli 0-11 mesi. Il 
centro medico sociale, ufficialmente riconosciuto dal ministero della salute, conta 36 
posti letto, è stato eletto ufficialmente al rango di ospedale del dicembre 2011. 
(Comitato associazione “Dédomé” amici di don Franck, 2014) 

 
  

 
 

Figura	  3:	  Tra	  le	  stradine	  del	  villaggio	  di	  Dédomé.	  (Giulia,	  2014b) 

Figura	  2:	  Il	  villaggio	  di	  Dédomé	  visto	  dall'alto.	  (Giulia,	  
2014a) 
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Esperienza personale di stage  
Credo sia importante descrivere e integrare in questo lavoro una piccola descrizione del 
vissuto lavorativo avuto nel piccolo stato africano. 
Ho svolto lo stage nell’ospedale St. Gothard di Dédomé, son stati pianificati diversi 
periodi, dove a rotazione, cambiavo reparto. Questi erano: medicina (comprendente 
anche la pediatria e le cure intense), maternità e chirurgia.  Ho avuto inoltre la 
possibilità di svolgere due settimane di stage nell’ospedale regionale di Atakpamè, dove 
ho lavorato nei reparti di pediatria e medicina. 
Inserirmi nei vari reparti è stato piuttosto facile poiché tutto il personale, come d’altronde 
la popolazione, è stato molto accogliente e disponibile. Il ruolo di stagiaire che ho 
assunto non era ben definito, non c’erano dei veri e propri paletti da rispettare, 
soprattutto nell’ospedale regionale vigeva principalmente la legge dello “stato di 
necessità”; se e quando c’era bisogno, dovevo assumere ruoli e compiti cui non ero 
preparata. Nonostante ciò; con coscienza e umiltà ho riconosciuto i miei limiti, chiesto 
aiuto nei momenti di difficoltà e sentito il peso della responsabilità. 
Durante lo stage ho potuto cogliere il modo di funzionare delle strutture e la politica 
sanitaria adottata nel paese e come questo si riflette nella quotidianità della 
popolazione, sui pazienti e sul modo di lavorare. 
Gli aspetti che mi hanno colpito maggiormente, come già sottolineato, sono quelli 
riguardanti il ruolo infermieristico. I compiti che svolge l’infermiere sono prettamente 
operativi e la parte di assistenza e relazione che non è molto considerata dal 
professionista è presa a carico dai parenti o dalle persone care al paziente. 
La diagnosi di malattie acute e croniche rappresenta un problema rilevante non solo per 
il paziente ma anche per la sua famiglia: l’acquisto dei medicamenti (garze, siringhe, 
aghi, cerotti), del buono di consultazione medica, del carnet di cura e di tutti gli esami 
prescritti costituiscono una grossa spesa economica. 
Questo in parte è dovuto all’assenza di un’assicurazione malattia: in Togo oggi ne 
possono usufruire solo i dipendenti statali con i loro famigliari, il resto della popolazione 
(la maggioranza) deve provvedere a tutte le spese sanitarie. Svolgere le cure quindi, 
per gli operatori, non era sempre possibile in quanto magari il paziente non aveva 
trovato i soldi per comprare i medicamenti, oppure li aveva acquistati ma siccome stava 
meglio non credeva più di averne bisogno e quindi voleva conservarli per la prossima 
volta che si sarebbe presentato il problema. 

 
Figura 4: Parte del personale dell’Ospedale San Gothard di Dédomé (Giulia, 2014c) 
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La cooperazione internazionale 
La cooperazione internazionale non ha una sola definizione, nel corso degli anni è 
andata modificandosi. Si è passati dalla convinzione, negli anni 1950 e ’60, che 
l’aumento delle esportazioni e del commercio potesse favorire la crescita economica del 
Paese ad avere come obiettivo la riduzione della povertà e il miglioramento delle 
condizioni di vita nei paesi in via di sviluppo negli anni ’60-’70. Attorno agli anni ’70 
accade la maggiore crisi economica che riguarda i paesi in via di sviluppo, il prezzo 
della merce esportata diminuisce sempre di più. Negli anni ’80 il programma di 
aggiustamento strutturale ha lo scopo di agevolare la stabilizzazione macroeconomica; 
questi programmi non hanno però avuto i benefici attesi. (Bonaglia, 2006)  
Verso la fine di questi anni il tema della sostenibilità ambientale e sociale dei processi di 
sviluppo è riconosciuto fondamentale nel dibattito sulla cooperazione. Ci si accorge che 
la sostenibilità ecologica non può essere assicurata senza un’effettiva riduzione della 
povertà; da qui la necessità d’integrare gli approcci di tutela ambientale e lotta alla 
povertà per promuovere uno sviluppo sostenibile. (Bonaglia, 2006) 
Lo sviluppo è definito sostenibile quando “permette di soddisfare le necessità delle 
generazioni attuali senza compromettere però la possibilità delle generazioni future di 
soddisfare le proprie” (Bonaglia 2006, p. 23). 
La cooperazione allo sviluppo ha come scopo lo sradicamento della povertà; nel mondo 
una persona su quattro vive in condizioni di estrema povertà con meno di un dollaro al 
giorno: la povertà però non è solo la mancanza di reddito bensì anche di nutrizione, 
salute, istruzione e partecipazione alla vita sociale. (Bonaglia e De Luca, 2006) 
La politica di cooperazione allo sviluppo è l’insieme di politiche attuate da un governo 
che mirano a creare le condizioni necessarie per lo sviluppo economico e sociale 
duraturo e sostenibile in un altro paese. La messa in atto di queste politiche può essere 
realizzata da organizzazioni non governative (ONG), organizzazioni governative, 
nazionali o internazionali. (Bonaglia e De Luca, 2006) 
I progressi in termini di sviluppo umano nel corso degli ultimi decenni si possono notare 
globalmente nella riduzione della mortalità, l’aumento della speranza di vita e 
l’alfabetizzazione. La Banca mondiale riferisce che la distanza tra i redditi dei venti 
paesi più ricchi e i venti paesi più poveri sia raddoppiata negli ultimi quarant’anni. 
(Bonaglia, 2006) 
Per aiutare veramente quindi, è necessario lavorare su più fronti, e l’aiuto non è quello 
che rende utili bensì quello che rende la popolazione locale più assolta ed 
indipendente. 
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Metodo  
Il LDT è basato sull’esperienza avuta durante lo stage di cooperazione del quinto 
semestre in Togo. 
Il metodo utilizzato è stato quello della pratica riflessiva integrata alla ricerca 
fenomenologica ed etnografica con un approfondimento etico. 
Mortari (2007) afferma che l’esperienza prende forma quando il vissuto diventa oggetto 
di riflessione e il soggetto se ne appropria consapevolmente per capirne il senso.  
Valorizzare un pensiero che deriva dall’esperienza, non implica rinunciare al confronto 
con la teoria, bensì costruirla in conformità con altri presupposti. È necessario fare una 
distinzione tra esperienza e vissuto: col termine esperienza s’intende non il semplice 
fare, ma l’essere coinvolti in qualche forma di attività. L’esperienza non coincide col 
mero vissuto che invece è il modo diretto e naturale di vivere il mondo. Fare esperienza 
è intesa quindi come il movimento dello stare in contatto con il sé; richiede ascolto di 
sé, dei propri vissuti emotivi e cognitivi. (Mortari, 2007) 
Per creare la condizione in cui il contesto educativo diventa luogo in cui si costruisce 
sapere dall’esperienza, la pratica deve sviluppare la capacità al pensare riflessivo 
ovvero riconoscere esplicitamente tutto ciò che si fa implicitamente. (Mortari, 2007) 
La pratica riflessiva in questo LDT parte dalle quattro narrazioni, le quali raccontando 
un evento, rendono più agevole la riflessione. 
Alla pratica riflessiva è stata integrata la ricerca etnografica la quale mira a descrivere i 
modelli cognitivi e i modelli comportamentali delle persone di una stessa cultura; questo 
tipo di ricerca desidera conoscere un altro modo di vivere nella prospettiva della 
persona del posto. Alla base ci sono i valori della cultura, una prospettiva olistica e 
l’importanza del contesto. (LoBiondo-Wood et Haber, 2004) 
È stata inoltre integrata la ricerca fenomenologica: essa mira a rispondere alle 
domande di significato; questo metodo è utile soprattutto perché permette al lettore di 
cogliere il senso dell’esperienza, così come l’ho vissuta io.  
L’oggetto di studio è l’esperienza vissuta, dove la manifestazione dei fenomeni è più 
importante rispetto ai fenomeni stessi e l’obiettivo è appunto quello di comprendere 
l’esperienza vissuta. (LoBiondo-Wood et Haber, 2004) 
L’integrazione di questi metodi ha permesso la stesura del LDT. 
Per svolgere questo lavoro ho iniziato scrivendo le quattro narrazioni le quali 
raccontano delle esperienze avute durante lo stage di cooperazione svolto in Togo; le 
scritture non mirano ad analizzare una situazione ma solamente a raccontare e 
descrivere alcuni eventi. 
In seguito ho stilato una lista di domande che le quattro narrazioni sollevano; 
interrogativi concernenti il ruolo professionale, alle forme della relazione e a quesiti etici. 
Le domande affondano le loro radici in un’esperienza d’incontro con l’alterità e 
contribuiscono a fare luce, attraverso la messa a distanza dei valori, delle abitudini, i 
modi di fare della professionalità nel contesto d’abitudine.  
Per rispondere a queste domande, dapprima ho svolto una ricerca nella letteratura e in 
seguito ho risposto con una riflessione sulla mia personale esperienza che oltre a 
evidenziare ciò che ha creato disagio, descrive e si propone di analizzare le situazioni. 
In seguito ho scritto una riflessione personale conclusiva che evidenzia maggiormente 
lo sguardo soggettivo del lavoro ed evidenzia come questa esperienza mi ha permesso 
di crescere sia come persona sia come professionista. 
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Narrazioni 
Scrittura 1 
 
Nel bel mezzo del giro visita arriva un’urgenza. È un bambino di sei anni, ha la febbre 
elevata ed è soporifero. Anche senza esami si sa già quasi con certezza che si tratta 
dell’ennesimo bambino con malaria grave. Osserviamo la sclera degli occhi, bianca. 
Mettiamo la via venosa, preleviamo il sangue per le analisi e gli attacchiamo l’ossigeno. 
Solitamente per compiere queste azioni ci vogliono due o tre persone a immobilizzare il 
bambino, in questo caso, anche se lo pungiamo più volte prima di trovare una via, non 
piange, non si muove; i suoi occhi sono mezzi chiusi e fissano il vuoto. La madre è 
visibilmente angosciata, vorrei dirle di restare calma che “ça va aller”, ma so che 
probabilmente questa volta non sarà così. Le stringo la mano e le dico “courage”, 
accenna un sorriso. Gli infermieri la rimproverano per il fatto che è arrivata così tardi 
all’ospedale, non avrebbe dovuto aspettare che la situazione diventasse così grave. 
Notiamo nel frattempo i tanti piccoli tagli sull’addome del bambino; tagli fatti a causa 
della splenomegalia, i genitori sentono che c’è qualcosa di “anormale” in pancia e 
credendo si tratti di uno spirito cattivo, lo vogliono far uscire. Commentano su quanta 
ignoranza sta dietro a questi gesti e ridacchiano tra di loro.  
Forse non è il momento, certo, è giusto educare le persone; far capir loro quanto sia 
importante recarsi in ospedale appena compaiono i sintomi, spiegare la natura della 
milza ingrossata e sfatare alcune credenze. Non è questo però il momento, e non è 
certo di conforto criticare e deridere la madre. 
Portiamo il bambino nella sala REA; uno stanzone con tredici posti letto. Nell’adagiare il 
bambino sul letto, la madre urta la bombola dell’ossigeno che cade sul letto accanto 
dove giace una prematura, per pochi centimetri non la urta in testa, si evita la tragedia.  
Tutti fissano quella madre che guarda suo figlio e pesta i piedi. È permesso un solo 
accompagnatore per bambino. Il padre, che è sempre rimasto in disparte, rimane anche 
ora fuori dalla porta. Nessuno gli dice niente, lui osserva tutta la scena da lontano. 
Pochi minuti dopo arrivano i risultati: 1,1 di emoglobina e 41800 globuli bianchi. Bisogna 
trasfonderlo, ma questo lo sapevamo già, la sua anemia era evidente. Aspettiamo il 
risultato del gruppo sanguigno. 
Lo osservo sdraiato su quel letto troppo alto. Il suo petto smette di muoversi, mi 
avvicino e con me l’assistente. Non respira per alcuni minuti poi spalanca gli occhi e fa 
un ultimo grande sospiro. Il medico lo ausculta, scuote la testa e rivolgendosi a un'altra 
assistente, che nel frattempo è accorsa, dice “rien”. L’assistente fa un passo indietro e 
se ne va, non uno sguardo, non una parola, non un gesto rivolto alla madre. Lei prende 
immediatamente tra le mani il bambino e lo scuote con foga. Piange e picchia i piedi 
con forza a terra, ripete una parola con una cantilena assordante. Tutto il personale 
sanitario che era accorso se ne va. I parenti presenti nella sala tengono stretti i loro figli 
e la fissano. L’infermiera con il viso commosso toglie l’ossigeno e la via venosa. 
Nessuno dice una parola alla madre, entra finalmente il padre, osserva la scena 
sull’uscio della porta e se ne va. 
Sento l’assistente di cura che dice di liberare velocemente il letto poiché l’ha bisogno 
subito. 
“Che sensibilità” penso.  
Vorrei avvicinarmi, ma resto in disparte ad ascoltare quel dolore così struggente. Come 
posso avvicinarmi a qualcuno che non parla la mia lingua e che non ha il mio stesso 
linguaggio non verbale, non voglio essere inopportuna.  
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Una mamma mi chiama, è finita la trasfusione di suo figlio, la mia attenzione si sposta 
quindi a pochi letti da li. Faccio quello che devo e intanto la madre prende suo figlio 
senza vita, lo avvolge nel “panne”, lo stringe tra le braccia e se ne va, continuando a 
recitare la sua cantilena e battendo forte i piedi a terra. 
Parlo con l’assistente che, sorridendo e alzando le spalle, mi dice “salviamo il salvabile, 
non possiamo fare miracoli”. Non gli stavo dicendo di fare miracoli, non c’era più nulla 
da fare con quel bambino ma prendersi cura della madre e del padre sarebbe stato 
possibile, quello almeno sì. 
 
 

Scrittura 2  
 
È la mia prima settimana di lavoro in maternità. Arriva una ragazza col pancione per un 
controllo. Prendiamo i parametri e la visitiamo. Non riusciamo a sentire il battito fetale. 
Le chiediamo se lo sente muoversi, son cinque giorni che non sente movimenti, ci dice, 
per questo è venuta. L’ostetrica scrolla la testa, cinque giorni? Perché non sei venuta 
prima? Lei abbassa lo sguardo e non risponde. La mandiamo a fare un’ecografia 
sperando di sbagliarci. Raggiungo il medico per assistere all’ecografia. Lei è già stesa 
sul lettino, il medico mi guarda e con il sorriso mi dice che è morto. Era di ventuno 
settimane e due giorni aggiunge. Non si rivolge alla paziente, parla solo con me. Mi 
mostra il cuore che non batte, il poco liquido amniotico e mi dice che per lei è il secondo 
aborto spontaneo. È un dramma, mi spiega, in Africa un aborto spontaneo è causa di 
divorzio, suo marito se ne andrà di casa e ne metterà incinta un'altra, la guarda, scrolla 
la testa e ride. Mi chiedo se lei capisca il francese, mi chiedo se capisca quello che sta 
succedendo, quello che il medico mi sta dicendo. Non è questo il modo migliore per 
scoprirlo e di certo le parole del medico non sono di conforto. La guardo, non fa una 
smorfia, rimane impassibile e in silenzio, vedo però una lacrima scendere dai bordi dei 
suoi occhi e poi mille altre. Il medico non le rivolge la parola se non per dirle di rivestirsi 
e di aspettare fuori il rapporto dell’ecografia. Osservo i due visi attorno a me: sofferenza 
da una parte e un sorriso dall’altra. Assisto alla compilazione del rapporto e ne 
approfitto per chiedere spiegazioni. Sorridere, ridere, mi dice, aiuta entrambe le parti, gli 
africani nascono nella sofferenza e quindi la vivono in maniera diversa, non si diventa 
immuni, aggiunge, ma lo si affronta in maniera diversa. Lo capisco, ma perché ridere 
del suo dramma?  
La riaccompagno in reparto. L’ostetrica è sdraiata nel lettino di guardia, alza solo la 
testa, guarda i risultati, la guarda, scuote la testa: devi fare un raschiamento, dice, ora 
puoi tornare a casa. Tutto qui? Non le dice nient’altro, non le chiede se ha domande? 
Non una parola di conforto o di comprensione. Eppure sei donna anche tu, penso. 
Non dice una parola, se ne va con la testa bassa e ancora con le lacrime agli occhi, si 
volta, mi sorride, con un filo di voce mi ringrazia e mi saluta. Le son stata accanto tutto il 
giorno senza dire una parola, non son riuscita a dirle niente ma le son stata vicino, 
vicino in tutti i sensi. 
Resto sola con l’ostetrica, chiedo spiegazioni per quel comportamento. Che cosa 
dovevo fare di diverso mi chiede? L’ho mandata a casa così, mi spiega, perché deve 
prepararsi, deve trovare i soldi, comprare tutto il necessario. Tornerà settimana 
prossima. 
  



	   	   	  

	   12	  

Scrittura 3  
 
È venerdì, tarda mattinata, una giovane donna sta seduta in attesa di far visitare il suo 
bambino. È piccolissimo, non lo vedo nemmeno, è ricoperto di stracci. L’assistente di 
cura gli prende i parametri come da routine, ma si accorge che il bambino non reagisce 
in nessun modo. Ci chiama. Togliamo tutti gli stracci, è minuscolo davvero. Ha poche 
settimane, è nato prematuro ed è disidratato. Chiamo l’assistente medico, prende lo 
stetoscopio, ausculta. Iniziamo la rianimazione ci dice con un tono pacato mentre 
incrociando lo sguardo della madre mi sento morire dentro. Devo fare il massaggio 
cardiaco, uso due dita, non so quanto premere, sento le ossa così fragili. L’assistente di 
cura lo ventila e l’infermiere prescrive il necessario per mettere la via venosa. Il cuore 
riprende a battere. La madre è sulla soglia della porta e osserva tutto. L’assistente 
medico fa una qualche domanda per cercare di capire cosa abbia il bambino. Ci dice 
che è soporifero e perde conoscenza da domenica. Mi guardano, ridono e commentano 
“oh Africa, vedi come sono”, lei abbassa gli occhi imbarazzata. Mentre cerchiamo di 
prendere la via venosa, le dicono di andare a comprare quello che ancora manca. Va 
prima a cercare i soldi, ci dice. Ci concentriamo a trovare una via venosa. Lo pungiamo 
almeno cinquanta volte: braccia, gambe, testa, collo. Nulla. Son passate due ore. Nel 
frattempo sono arrivati altri bambini, altre urgenze. Mi dicono di prendere il neonato e 
appoggiarlo sul piano accanto al lavandino, “il faut le mettre la bas”. Ma? Di lui ci 
occuperemo se avremo tempo più tardi, mi dicono. Sono arrabbiati in quanto la madre 
l’ha portato così tardi in ospedale. Va bene, penso, hanno ragione, la madre è arrivata 
un po’ tardi in ospedale, ma come puoi smettere di prenderti cura di un bambino per 
questo? Provo a parlarne col medico assistente, mi dice che perderemmo solo tempo e 
risorse. Non per questo dobbiamo lasciarlo lì così però. Tra una puntura e l’altra, ritorno 
a controllare perlomeno che continui a respirare, ha lo sguardo offuscato e fisso, vorrei 
prenderlo tra le braccia, fargli sentire che c’è qualcuno che si prende cura di lui. La 
madre non è ancora tornata. Un infermiere si libera e gli mette un sondino almeno 
piano piano si può perlomeno reidratare e lo possiamo trasferire nella sala REA con gli 
altri bambini, lo teniamo monitorato e sotto ossigeno.  
Ho finito il turno, mi mandano a casa, rimango un po’, vorrei aspettare il ritorno della 
madre. Tranquillizzarla, restare vicina a entrambe, ma si fa tardi e lei non si fa vedere. 
Gli infermieri e i medici mi prendono in giro, dicono che i bianchi sono troppo sensibili e 
un po’ deviati a sentire questo bisogno di creare un rapporto con chi assistiamo. 
 

Scrittura 4  
 
È venerdì sera, mi sto preparando per andare a letto. Sento il guardiano che bussa alla 
porta e urla qualcosa, non capisco cosa dice. Sento la sua voce agitata e riesco a 
capire solo “ un ubriaco”. Mi vesto e corro giù con la mia compagna, Priscilla, avvisiamo 
anche Giacomo (il chirurgo ticinese). All’accoglienza ci sono quasi una decina di 
persone, urlano tutti. Cerco di individuare il ferito, è seduto sulla panca sembra piuttosto 
anziano, ha un occhio gonfio e ferito e la gamba fuori posto. Guardo Priscilla, cosa 
dobbiamo fare? Mettiamo i guanti. Non possiamo nemmeno comprimere la ferita 
sull’occhio perché finché qualcuno non va a comprare non abbiamo garze a 
disposizione. Iniziamo a prendergli una pressione e cerchiamo di fare una qualche 
domanda per capire cos’è successo. Ma dov’è l’infermiere di guardia? Il ferito è ubriaco 
e quindi non riusciamo a capire se ha perso conoscenza. Arriva finalmente Giacomo, 
anche lui prova a capire cos’è successo. Cinque uomini, cinque versioni. Qualcuno dice 
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che un bambino in moto l’ha investito e che il bambino è da una qualche parte ferito. 
Altri accusano un ragazzo che c’è lì, era lui a guidare la moto. Intanto c’è chi persiste a 
urlare “il faut le soigner”. Certo lo curiamo, ma per farlo dobbiamo capire cos’è 
successo, dobbiamo capire se ha perso conoscenza, se ci potrebbero essere altri 
traumi.  Il guardiano e il farmacista urlano anche loro. Litigano tutti, un casino. 
Decidiamo di metterlo a letto, almeno per questa notte deve stare qui. Due persone lo 
trascinano a letto. Arriva l’infermiere, era nell’altro stabile a fare le cure ai degenti. Ci 
guarda, noi tre bianchi, ride della situazione. Prescrive garze e disinfettante e manda un 
ragazzo a comprarle e poi sparisce di nuovo. Io e Priscilla lo spogliamo per poter 
permettere a Giacomo di visitarlo. Rispunta l’infermiere, ci guarda stupito e ci chiede 
cosa stiamo facendo. Spieghiamo. Non è compito dell’infermiere ci risponde. Gli 
spieghiamo che da noi è così che si fa, l’assistenza è fatta dagli infermieri e non dai 
parenti. “Cosa? Sono gli infermieri che puliscono la cacca e tutto? Però è meglio come 
da voi, così la famiglia è libera e non è obbligata a stare in ospedale”. 
 Nel frattempo Giacomo lo visita, dice che domani dovremo fargli una radiografia alla 
gamba. Si rifiutano, vogliono che curiamo solo l’occhio e lo lasciamo andare.  
L’infermiere disinfetta la ferita all’occhio e se ne va, il suo compito è fatto. Le uniche 
parole che gli rivolge risuonano più come ordini: “il faut faire…” “il faut monter…”. Come 
si sente? Ha dolore? Va meglio? Sono domande che si formulano solo nella testa di noi 
bianchi. 
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Domande che sorgono dai racconti 
Per analizzare le narrazioni mi sono posta delle domande alle quali risponderò 
dapprima con un apporto teorico e in seguito con la mia esperienza personale. 

Ruolo infermieristico 
Qui di seguito sono riportate le domande riguardanti il ruolo infermieristico; dalla 
prevenzione delle malattie, all’accoglienza, al significato del prendersi cura, al tema 
della morte, della relazione e dell’empatia. 

1. La prevenzione delle malattie 
Nelle narrazioni emerge quanto la prevenzione sia un tema fondamentale, la non 
conoscenza di alcune patologie e di come ci si debba comportare, determina l’arrivo 
tardivo in ospedale, come ad esempio nella prima narrazione dove il bambino arriva già 
in uno stato soporifero e con l’emoglobina molto bassa. Ciò porta alla discriminazione di 
queste persone, sia dei pazienti sia dei famigliari, che sono considerate ignoranti da chi 
invece ha avuto la possibilità di studiare come gli operatori sanitari. 
 
Il ruolo infermieristico si basa anche sulla prevenzione, ma purtroppo molti casi 
arrivano già in ritardo e gli infermieri locali ne sono consapevoli, cosa ostacola 
allora il ruolo di prevenzione e informazione alla popolazione da parte degli 
infermieri? L'aspetto culturale o la mancanza di risorse? 
 
La prevenzione delle malattie comprende le misure atte a prevenire l'insorgenza della 
malattia; lo scopo della prevenzione primaria consiste nell'evitare l'insorgenza di una 
malattia. La prevenzione secondaria, invece, è volta ad arrestare o ritardare una 
patologia in atto e i suoi effetti attraverso la diagnosi precoce e una terapia adeguata; 
mentre quella terziaria ha come scopo quello di ridurre le recidive e rallentare 
l'evoluzione verso la cronicità, grazie a una riabilitazione efficace. (OMS, 2000) 
Nel codice deontologico internazionale vi sono descritte quattro responsabilità 
fondamentali dell’infermiere e sono considerati bisogni universali: “Promuovere la 
salute, prevenire la malattia, ristabilire la salute e alleviare la sofferenza”. (Consiglio 
degli Infermieri, 2012, p.1) 
Vi sono vari tipi di cura: esiste una cura educativa il cui fine è di mettere l’altro nelle 
condizioni di badare a sé, ai propri bisogni, rendendolo capace di azioni cognitive e di 
azioni concrete per soddisfare i bisogni e realizzare degli obiettivi. La cura educativa è 
orientata a promuovere la capacità di avere cura di sé, per essere in grado a propria 
volta di costruirsi come persona capace di pratiche di cura per altri. (Mortari, 2006) 
Secondo Mortari (2006) educare significa coltivare nel soggetto la passione per la cura 
di sé, in altre parole, accompagnare la persona che abbiamo di fronte nella costruzione 
degli strumenti cognitivi ed emotivi necessari a tracciare con autonomia e con passione 
il cammino dell’esistenza così da vivere avendo cura di sé giorno dopo giorno donando 
senso al vivere. (Mortari, 2006) 
La relazione di cura educativa richiede all’educatore di avere un’adeguata padronanza 
degli alfabeti culturali della cui trasmissione è responsabile e delle pratiche didattiche 
che consentono di facilitare un apprendimento significativo. (Mortari, 2006) 
 
Quello della prevenzione delle malattie è un tema cui la popolazione togolese non è 
abituata, credo sia una questione culturale.  
Sul territorio sono presenti dei cartelloni che hanno lo scopo di sensibilizzare la 
popolazione rispetto al perseguire buoni stili di vita (alimentazione sana e controllata e 
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praticare attività fisica) e al prevenire le maggiori malattie che colpiscono il Paese 
(AIDS, tubercolosi, malaria, ecc.). A queste campagne promosse dallo stato, la 
popolazione reagisce in due modi, quella istruita comprende i messaggi e l’importanza 
e cerca di seguire i consigli forniti, mentre, nelle zone rurali, la scarsa alfabetizzazione e 
istruzione impedisce che ciò accada.  
La malattia è sinonimo di male ed è causata da un’influenza negativa di forze occulte, 
gli spiriti possono essere malvagi per natura o arrabbiarsi per azioni o omissioni umane; 
la malattia è quindi vendetta o punizione per il comportamento umano. Per gran parte 
della popolazione la malattia non è di origine organica, bensì spirituale. Questa è una 
delle motivazioni per le quali le persone prima di recarsi in ospedale ricorrono allo 
sciamano del villaggio. Le azioni volte alla prevenzione dunque non sono spesso 
comprese e soprattutto, per quanto ho potuto costatare, un lusso che non ci si può 
permettere. Gli infermieri e i medici, per questo, fanno leva soprattutto sulla questione 
finanziaria; prima si arriva in ospedale, meno saranno le spese da sostenere, più si 
arriva tardi e quindi la situazione è grave e complessa e più i costi da sostenere 
saranno elevati.  
Le principali cause delle patologie presenti sono da ricercare in un’igiene insufficiente, 
informazione e quindi prevenzione. Gli infermieri che operano in ospedale informano 
soprattutto le madri sull’importanza di far dormire i bambini sotto una zanzariera e 
ribadiscono a tutti l’importanza di recarsi in ospedale alla comparsa dei primi disturbi e 
sintomi. 
Ritengo che sia fondamentale conservare la cultura, mantenere, anche se forse non 
tutte, queste credenze e riti, ma bisognerebbe cercare di far abbracciare anche, almeno 
un po’, la malattia come disturbo organico. Finché questo messaggio non sarà 
compreso la popolazione, arriverà sempre tardi in ospedale e la prevenzione e 
l’informazione che si cercano di trasmettere non saranno così efficaci in quanto non 
afferrate e considerate non veritiere. 
Confrontarsi con queste situazioni non è stato per nulla evidente; sapere che tutte 
quelle persone, quei bambini, si sarebbero potuti salvare se solo si fossero recati in 
ospedale un giorno prima, sapere che, se sarebbero arrivati in tempo, i soldi e i debiti 
fatti non sarebbero stati vani mi ha fatto riflettere molto. Credo che ci sia da fare un 
grande lavoro, per non distruggere la loro cultura, le loro credenze e i loro riti; ma, con 
rispetto, cercare un compromesso per fare in modo che riescano a capire l’importanza 
di alcune cure e la pericolosità di alcuni riti.  

2. L’accoglienza 
Soprattutto nell’ultima narrazione emerge come l’infermiere svolge l’accoglienza, con 
distacco, impartendo, a mio modo di vedere, alcuni ordini: “Il faut..” e tralasciando 
l’istaurarsi di una relazione di fiducia.  
 
L’accoglienza sia del paziente sia della famiglia è un aspetto molto importante 
nell’ambito infermieristico, cosa impedisce che ciò avvenga? 
 
Accogliere la persona e la famiglia, implica la creazione sia di uno spazio sia di tempo 
che si riveli ospitale e accogliente; indica un’atmosfera in grado di mettere l’ospite a 
proprio agio, in senso sia fisico sia morale.  
Per migliorare l’accoglienza nei servizi che si occupano di salute, è necessario valutare 
la capacità d’ascolto indispensabile degli operatori; la sfida è di poter creare possibilità 
di ascolto, comunicazione e azione tra diverse visioni del mondo: quella dell’utente, 
dell’operatore e dell’organizzazione. (Bertolini et al, 2009) 
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L’accoglienza quindi non si limita esclusivamente al momento dell’arrivo in ospedale 
dell’utente e dei famigliari bensì perdura durante tutta la degenza. 
L’accoglienza in ospedale deve garantire rassicurazione, orientamento, ottimizzazione 
dei tempi. Dedicare attenzione e ascolto agli aspetti dell’accoglienza in ospedale è 
segnale d’estremo rispetto per la persona; interventi ed eventi che obbligano un 
individuo ad allontanarsi dal suo contesto ne fanno un soggetto vulnerabile, che 
presenta difficoltà nel proteggersi dai rischi e dalle malattie. Il ricovero in ospedale è 
spesso vissuto come un evento traumatico, si è costretti a interrompere relazioni 
significative e a modificare le proprie abitudini di vita, sia per il ritmo in cui sono scanditi 
i momenti della giornata sia per il modo in cui si soddisfano le proprie necessità. 
(Bertolini et al, 2009) 
Per costruire un rapporto di fiducia e di collaborazione tra utente e ospedale è 
necessario mostrare una “cultura d’accoglienza”, quale frutto di riflessione, costruita e 
ricostruita in una prospettiva interdisciplinare. L’accoglienza influenza la maggior parte 
del ricordo che un utente ha del percorso d’assistenza. Umanizzare l’accoglienza 
significa offrire sicurezza, trattare la persona come un ospite, garantire un’assistenza 
qualificata che tenga conto della globalità e unicità della persona, della famiglia e quindi 
dell’esperienza personale di malattia, dolore e sofferenza. (Bertolini et al, 2009) 
Accogliere significa anche ascoltare, ovvero fare spazio dentro di sé per l’altro. (Mortari, 
2006) 
 
In Togo la popolazione è molto accogliente, ovunque ci si reca si ode sempre 
“bienvenu, bien arrivé”; anche in ospedale è così. La questione si ferma però qui, 
l’accoglienza che dovrebbe, come detto sopra rassicurare, orientare e ottimizzare i 
tempi non esiste. Spesso le persone non conoscono il funzionamento dell’ospedale 
poiché non vi si sono mai recate; ci si ritrova così con le persone in fila all’accoglienza e 
quando arriva il loro turno ci si accorge che non hanno ancora acquistato il buono di 
consultazione e il “carnet de soins”. L’accoglienza degli infermieri nei confronti dei 
pazienti e dei famigliari inoltre non tiene conto dell’unicità della persona e dei suoi 
problemi. In sostanza a tutti le uniche parole che si rivolgono sono “il faut monter ici”, “il 
faut s’asseoir là bas”, “il faut aller et attendre le docteur”.  
Inizialmente questo comportamento mi ha lasciata un po’ perplessa, mi chiedevo come 
si facesse a prendersi cura delle persone in quel modo, era come se si lavorasse in 
fabbrica. Vieni, sali sulla bilancia, siediti, e mentre prendo i parametri, scrivo nome e 
villaggio di provenienza e poi lo si manda dal medico o dall’assistente e così via. In 
questo modo è molto difficile che gli infermieri instaurino una relazione di fiducia e di 
collaborazione con la persona. La persona che si reca in ospedale ha dovuto magari 
viaggiare per molti chilometri in condizioni sicuramente non piacevoli, ha portato con sé 
tutta la famiglia e ciò significa che nessuno sta lavorando ai campi per poter mangiare 
qualcosa, probabilmente sono molto spaventati in quanto l’intervento dello sciamano 
non ha avuto nessun risultato e sicuramente se gli infermieri trattassero la persona 
come un ospite e tenessero conto della globalità e unicità della persona, della famiglia e 
di questa esperienza di malattia, credo che il soggiorno in ospedale diventerebbe un po’ 
più gradevole.  
Col passare delle settimane mi sono resa conto che ciò avveniva soprattutto per 
velocizzare il lavoro; quando erano da soli le parole che si scambiavano, erano molte di 
più. La paura di essere giudicati dal medico però li spingeva a svolgere l’accoglienza in 
modo molto sbrigativo e freddo; la gerarchia tra medico e infermiere è fortemente 
marcata e ci si sente inferiori e si ha molta paura di sbagliare, per questo si cerca di 
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sbrigare le proprie faccende velocemente e senza parlare in quanto concentrati a 
scrivere correttamente tutte le cose. 

3. Prendersi cura 
In tutte le scritture appare il concetto di cura inteso dalla popolazione del Togo: quello di 
guarire la persona ovvero il corpo, dalla malattia. 
 
Prendersi cura significa “dedicarsi all’altro”, questo però è un concetto che 
abbiamo sviluppato alle nostre latitudini: cosa significa per gli infermieri del Togo 
prendersi cura delle persone? 
 
Tortolici (2006) afferma che prendersi cura di un corpo, sano o malato che sia, significa 
rendere espliciti ed allargare semanticamente alcuni significati insiti nella cultura; il 
corpo di un individuo non è inteso come un oggetto da curare, bensì come quello di una 
persona che interagisce con la sua dimensione fisiologica, sociale e culturale. (Tortolici, 
2006) 
La malattia quindi non è solo un oggetto da curare in maniera positivistica ma è un fatto 
da interpretare con tutti i mezzi a disposizione. Per prendersi cura del corpo in modo 
consono, non lo si può scindere dalla persona che lo vive e dal contesto che lo opera. 
Si riconosce pertanto di non poter guardare alle cure dal proprio punto di vista e 
secondo i propri parametri culturali per interpretare i bisogni degli altri e rendere loro più 
funzionali le cure nel rispetto della persona. Vi è quindi la necessità di un approccio 
all’altro come a un portatore di cultura altra, con cui interagire secondo i suoi parametri 
culturali e non i propri. (Tortolici, 2006) 
Il corpo è anche uno strumento dell’uomo ed è espressione culturale del tempo in cui 
vive e del suo contesto geografico; è legato a cultura, storia, società che lo modellano. 
Il corpo è l’elemento di mediazione tra l’individuo e il corpo. L’assistenza infermieristica 
quindi non è la mera applicazione di una tecnica ma bensì come dice Sala (2003): 
“un’arte del prendersi cura dei viventi” resa possibile dalla condizione relazionale e 
costruttiva con la persona e i suoi bisogni. (Sala, 2003 in Tortolici, 2006)  
Rispettare la dignità di una persona, idee, aspettative, valori e opinioni fondano la base 
per assecondare il valore morale assoluto. Il rispetto della persona altrui è la condizione 
dell’incontro empatico tra due persone che insieme collaborano per raggiungere lo 
stesso fine. La difficoltà sta quando il paziente pensa e agisce in modo che non 
riteniamo giusto, oppure non consono alle nostre aspettative e alle nostre regole sociali. 
Oppure a volte la difficoltà sta nel fatto che il paziente ha una concezione della realtà 
sociale e umana diversa dalla nostra. (Tortolici, 2006) 
Alla professione infermieristica, a chi cura in generale, è chiesto per competenza 
professionale di sapere avere a che fare con la sofferenza, con il male vissuto nel corpo 
e nella mente, avendone cura e per affrontare queste situazioni non è sufficiente una 
competenza tecnica e scientifica. (Riboli, 2005 in Mortari, 2006) 
La competenza tecnica di qualche tipo è necessaria per attuare la pratica della cura ma 
se viene a mancare l’attenzione piena di cura, allora l’efficacia della terapia si riduce 
sensibilmente. La messa in pratica della terapia medica come cura richiede attenzione 
e vigilanza al tipo di paziente di cui ci si deve occupare, nonché la capacità di 
sintonizzarsi empaticamente con la sua situazione. (Mortari, 2006) 
L’infermiere o il medico quando aiutano una persona a superare la malattia, attuano un 
atto reale nei confronti della vita; dare salute significa ridare vita. Il mettere in atto tutte 
le tecniche in modo corretto, per il ripristino della salute, è segno di maturità etico-
morale. Eppure l’aiuto prestato al malato per superare la malattia non può essere rivolto 



	   	   	  

	   18	  

solamente all’aspetto curativo-fisico, ma deve essere rivolto anche alle manifestazioni 
psichiche che non sempre sono evidenti e che la malattia determina. (Cortese & 
Fedrigotti, 2002) 
La cura, indipendentemente dal modo in cui la si attua, è una pratica, ovvero un agire 
che ha delle precise finalità. La cura è quindi in questo modo concepita come un’azione 
in cui prendono forma pensieri ed emozioni, connessi e orientati verso una precisa 
finalità. È riduttivo però concepire come una pratica, un’attività orientata a promuovere i 
benefici per l’altro, poiché in questo modo il senso sarebbe solamente quello di 
soddisfare i bisogni e quindi implica che l’altro sia sempre in una situazione di 
dipendenza. (Mortari, 2006) 
C’è la cura che preserva la vita da una minaccia, quella che ripara quando si creano 
fessure di sofferenza e la cura che fa fiorire, ovvero quella che offre all’altro esperienze 
in cui poter vivere una moltitudine di modi diversi di far divenire il proprio essere. 
(Mortari, 2006) 
 
Il concetto di cura in Togo è dettato dal significato che la popolazione attribuisce alla 
malattia.  
La rappresentazione della malattia, che ho incontrato durante lo stage, è magico-
animista: si crede che ogni oggetto sia animato da presenze potenzialmente 
minacciose, la malattia ovvero il male è causato da influenze negative di forze occulte. 
Gli spiriti possono essere malvagi per natura o arrabbiarsi per delle azioni umane e 
dunque la malattia è vendetta o punizione del comportamento umano. La malattia è 
vissuta come una possessione e per questo motivo per guarire ci si reca dallo 
sciamano che con delle cerimonie, uso di amuleti (porta fortuna, protezione passiva), 
talismani (dotati di potere) o con intrugli di erbe libera il malato trasferendo l’agente 
malefico in un oggetto o in un animale. La malattia arriva dall’azione di forze esterne, 
connesse alla religione o alla società; la comunità assume quindi un ruolo di primo 
piano sia nelle pratiche curative sia nel mantenimento dello stato di salute.  
Questa rappresentazione di malattia fa si che la popolazione che ho incontrato in Togo 
ricorre molto spesso all’automedicazione o all’uso della medicina tradizionale. 
L’automedicazione è legata alla fiducia nei medicinali fatti arrivare nel paese attraverso 
famigliari o amici, sono quei medicamenti che si trovano nei bar e che sono facilmente 
disponibili. La medicina tradizionale presente in loco ricorre a rimedi quali sciroppi, 
erbe, unguenti, flebo. 
La cura e ciò che la riguarda, risiedono in una rappresentazione precisa dell’esistenza, 
della struttura sociale e del disordine che la malattia crea. La salute si crea attraverso 
un nuovo equilibrio, una nuova alleanza (con spiriti, antenati,..) che il terapeuta 
stabilisce. La figura del terapeuta locale spesso è caratterizzata da un’ambivalenza, in 
quanto la popolazione la ritiene un’importante e riconosciuta risorsa di cura, ma spesso 
la fiducia è accompagnata da una sorta di timore nel caso in cui non si siano adempiuti 
per intero gli obblighi contratti in occasione della cura (pagamento concordato,..). Il 
guaritore, come lo definisce Beneduce (2004), è una sorta di traghettatore; mette in 
comunicazione ambiti e domini distinti, quale salute e malattia, vita e morte, umano e 
invisibile, interno ed esterno, nella sapiente manipolazione del confine che esiste tra 
questi territori. (Beneduce, 2004) 
Salute, malattia e cura fanno parte di un sistema culturale e quindi vanno interpretate in 
relazione tra di loro; mentre credenze e comportamenti riguardanti salute, malattie e 
cure sono governati da un insieme di regole dettate e livello sociale. Queste dimensioni 
non possono essere prese singolarmente poiché deformerebbero la conoscenza della 
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loro natura e dei loro funzionamenti nei contesti di specifici sistemi medici. (Quaranta, 
2006) 
Da un punto di vista funzionale, i sistemi medici, adempiono alcuni compiti di 
adattamento culturale riguardanti la malattia. Si possono identificare delle funzioni (in 
totale sei) di adattamento come ad esempio la costruzione culturale della malattia come 
esperienza appresa e sancita socialmente, le attività di guarigione e la gestione di una 
serie di esiti terapeutici. L’assistenza medica e la guarigione girano attorno a queste 
funzioni.(Quaranta, 2006) 
Il prendersi cura per gli infermieri del Togo è una questione prettamente bio, fisica. Il 
personale sanitario ha avuto la possibilità di frequentare una scuola che segue il 
modello francese e dunque la visione della malattia è ben diversa da quella della 
popolazione locale: da un lato abbiamo un paradigma meccanicista mentre dall’altro 
una visione magico-animista. Curare significa quindi per il personale sanitario guarire 
da un punto di vista organico, sconfiggere la malattia e nulla di più. 
La salute non è il fine ultimo, bensì la salute la si vuole per poter vivere ed agire, per 
poter lavorare e accudire la famiglia e quindi finché essa non è del tutto compromessa 
e si riesce ancora a lavorare e stare in piedi non ci si considera malati. 
In Togo non vi sono casse malati, assistenze sociali o assicurazione invalidità (tranne 
per i dipendenti dello stato che pagano la metà). Chi è malato deve assumersi l’intero 
costo delle cure, la malattia diventa quindi spesso un grosso problema sia per il malato 
che per la sua intera famiglia che deve oltretutto assentarsi dal lavoro per poter 
assistere il proprio caro. Quest’aspetto, in un paese così povero, è un enorme ostacolo 
alla guarigione e a un’ideale cura, in quanto ogni volta che si deve pagare, spesso il 
paziente non ha soldi, quindi i parenti devono andare a cercarli oppure è acquistata 
solo una parte delle medicine. Stesso discorso vale per gli esami di laboratorio che 
spesso non sono fatti o sono fatti solo in parte. Tutto ciò rallenta la guarigione del 
paziente e spesso fa aumentare i costi per la famiglia. 
Il percorso del malato quando entra in ospedale è molto lungo; inizia dall’accoglienza 
dove il paziente specifica la problematica o il servizio di cui vuole usufruire 
all’infermiere. In seguito deve rivolgersi alla cassa e deve acquistare un buono (per la 
consultazione medica, l’ecografia, la visita chirurgica o ginecologica a dipendenza) e se 
non ne è ancora in possesso, deve acquistare il “carnet de santé”, un piccolo 
quadernetto nel quale il medico scrive la storia clinica del paziente. Il malato si reca 
quindi all’accoglienza, dove gli infermieri registreranno i parametri vitali sul quadernetto 
e poi si dirigerà verso il servizio che necessita.  
Venendo da tutt’altro contesto ho fatto fatica a inserirmi e ad adeguarmi a questo tipo di 
cure. “Fare le cure”, come dicevano loro, comportava esclusivamente fare il giro delle 
terapie. Un infermiere parte dal primo letto e l’altro dal fondo. Si mettono gli antibiotici, 
si controlla se le pastiglie sono state acquistate e assunte e così via.  
Il concetto dell’aver cura, inteso come dedizione, premura, sollecitudine si manifesta in 
antitesi al disinteresse e all’indifferenza. Quando la routine disperde l’attenzione verso 
l’altro nei gesti anonimi e nei comportamenti standardizzati rivolti all’altro, si disperde 
l’aver cura. (Viafora, 2007) 
Mi son ritrovata a lavorare in situazioni in cui comprendevo qual era il comportamento 
più adeguato, ma non potevo sempre metterlo in pratica e quindi mi son ritrovata ad 
agire in modo contrario ai miei valori. 
Noi lavoriamo con delle persone, e non con delle macchine, e tali persone portano con 
sé un bagaglio fatto di emozioni, bisogni e aspettative. La visione meccanicista che ha 
caratterizzato la sanità negli ultimi decenni alle nostre latitudini e che la caratterizza 
tuttora in alcuni paesi come il Togo, ha lasciato ora alle nostre latitudini spazio a un 
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approccio umanistico e olistico, dove non si considera più solo la parte biologica. 
L’essere umano è un sistema complesso, dove la psiche, le emozioni, e il contesto 
sociale influenzano direttamente e indirettamente lo stato biologico della persona. 
Avere culture diverse significa anche possedere una concezione di malattia diversa, del 
corpo, della medicina, delle sue funzioni e delle pratiche. Per questo motivo è molto 
importante intervenire in considerazione delle specificità culturali e delle differenze dei 
codici comunicativi che s’incontrano in modo da poter offrire cure efficaci tenendo conto 
della diversità culturale.  
In molte società, la gente crede che le proprie idee riguardo salute e malattia 
corrispondano alla verità e anche paragonandole con un altro sistema medico, non 
sviluppa una consapevolezza che ci possa essere un modo diverso di vedere questi 
concetti. La pratica medica occidentale si è ampiamente diffusa e i popoli con un altro 
sistema medico hanno dovuto riconoscere che le loro concezioni possono essere 
ritenute carenti dai medici occidentali. (Ember & Ember, 2004) 
Vi sono due correnti di pensiero degli antropologi che studiano le malattie. Vi sono 
quelli che ritengono che la cultura influenzi i sintomi della malattia, la sua incidenza e il 
suo modo di curarla a tal punto che ci sono pochi universali culturali riguardo a 
qualunque tipo di malattia. Se la cultura è unica, ci si aspetta che anche la sua 
concezione e le cure delle malattie siano uniche e che sono diverse dalle credenze e 
dalle pratiche di altre culture. In secondo luogo vi sono quelli che trovano delle 
somiglianze interculturali nella concezione e nella cura delle malattie, nonostante le 
qualità peculiari di ogni cultura, in particolar modo per quanto riguarda i sistemi di 
credenze. (Ember & Ember, 2004, p. 356) 
Ho cercato di evidenziare una maniera di essere, un riconoscimento e un rispetto 
dell'altro, un approccio che necessita dialogo e ascolto, fiducia e riconoscimento. Ogni 
situazione di cura è una condizione che riguarda l'uomo inserito nel suo ambiente, 
intessuto da ogni tipo di legame simbolico.  
 

 
Figura 5: L’assistenza, l’igiene del paziente è svolta dai famigliari. (Priscilla, 2014a) 
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4. Accompagnamento alla morte 
Nella prima scrittura ci si confronta con l’accompagnamento e la conseguente morte di 
un bambino, in questa situazione mi ha colpito il comportamento assunto dagli 
operatori, confrontati con questo dramma a mio modo di vedere molto distaccati e 
insensibili. Inoltre la comunicazione degli operatori di ciò che stava accadendo ai 
famigliari era inesistente. 
 
La morte infantile è vissuta come una grande tragedia dalla famiglia mentre è 
vissuta dai curanti con molta naturalezza e quasi distacco, cosa provoca questa 
differenza? 
 
La malattia e la morte sono eventi rilevanti in ogni dove e per ogni persona; nessuno 
può evitarle: il modo in cui le persone comprendono le loro cause, come si comportano 
e quali risorse mettono in atto definisce un’importante fetta della cultura. (Ember & 
Ember, 2004 p. 351) 
La morte descrive il passaggio dalla vita alla “non vita”, dall’essere corpo persona 
all’essere corpo oggetto. Per il personale sanitario gli atti legati alla morte sono di 
ruotine; hanno tuttavia un significato antropologico del rituale che accompagna il 
passaggio dalla fine della vita alla morte. (Tortolici, 2006, p. 67-70) 
Sudnow (1983) distingue tre fasi: vi sono la morte clinica, la morte biologica e infine la 
morte sociale.  In questa successione, la persona diventa più corpo e meno individuo, 
la morte diviene da processo personale a fatto sociale. (Sudnow, 1983 in Tortolici, 
2006) 
Le concezioni dell’appartenenza culturale del defunto generalmente si osservano nelle 
pratiche che seguono il momento del decesso. Quando un paziente muore, dopo aver 
compiuto tutti i compiti che lo concernono, gli infermieri che si sono occupati di lui 
dedicano la loro assistenza ai famigliari del defunto; essi si trovano ad affrontare ora il 
lutto e l’elaborazione psicologica che ciò comporta per un distacco definitivo dal loro 
amato. Il lutto è anch’esso fatto sociale, il dolore per la perdita del proprio caro è 
individuale, ma culturali sono i riti che precedono la sepoltura e il modo di esprimere il 
dolore per durata e intensità. (Tortolici, 2006, p. 67-70) 
 
La morte dei pazienti in pediatria, nel piccolo stato africano, non è un evento raro, anzi. 
Credo che il personale sanitario metta in atto dei meccanismi di difesa per non essere 
coinvolti e stravolti da quel dolore, da quella sofferenza.  
Ciò che più mi ha toccato in tutte le situazioni in cui mi sono confrontata con la morte, è 
stata però la comunicazione con la famiglia. Il personale curante tra loro parla francese 
in quanto, anche provenendo da etnie diverse, in questo modo si capiscono. Non è così 
raro però che la popolazione locale non conosce la lingua francese. Nella prima 
narrazione, la madre del bambino, che non capiva e parlava il francese, cercava di 
capire ciò che capitava al figlio dalle azioni che il personale curante metteva in atto. 
Non c’è stata alcuna comunicazione alla madre di ciò che stava accadendo, lei 
sembrava cercare di cogliere tutti i segnali, quel leggero scuotere la testa dell’assistente 
mentre diceva che non sentiva il battito, la giovane infermiera con gli occhi lucidi che 
toglieva l’ossigeno e la via venosa. Vedere scuotere quel bambino ormai senza vita 
dalla madre disperata ma magari con ancora un briciolo di speranza mi ha molto 
toccata. La freddezza con cui le hanno detto di togliere il corpo del bambino poiché 
hanno bisogno del letto, la non curanza con cui il personale sanitario tratta i genitori del 
bambino mi fa davvero riflettere. Mi sorgono alcune domande, come si fa a comportarsi 
così? Siamo tutti esseri umani, no?  
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La morte è un evento naturale con cui siamo confrontati tutti i giorni ma che cerchiamo 
di allontanare il più possibile dalle nostre vite. Spesso non sembra nemmeno più una 
certezza della vita. Quotidianamente ci sono notizie riguardanti guerre, incidenti, 
attentati eccetera ma consideriamo la morte come una caratteristica dell’altro, lontana 
da noi. 
Sappiamo però che la morte di un proprio caro è un evento drammatico, doloroso e 
triste. È un’esperienza che segna nel profondo e che modifica la propria persona. 
La morte del paziente comporta un coinvolgimento diverso ma non per questo meno 
intenso. La morte assume connotazioni diverse a seconda dell’identità della persona. Si 
può trovare un senso in base magari all’età o al valore che quella persona ha dato alla 
sua vita.  
Provo a mettermi nei loro panni, loro che mi spiegano che alla sofferenza ci sono 
abituati sin dall’infanzia, che i bambini sono cresciuti come se i genitori morissero 
l’indomani, che la morte di un bambino è sì una tragedia, ma per questo si fanno molti 
figli che potranno poi badare ai campi ecc. La sofferenza è nascosta, nessuno dice mai 
di stare male, ci si vergogna di stare male; potrebbe essere per questo che il personale 
non si prende cura dei famigliari, occupandosi della loro sofferenza si renderebbe più 
vera e visibile. 
La morte di un bambino è vissuta in modo molto 
diverso dalla popolazione, il corpo è interrato 
immediatamente senza nessuna cerimonia, poiché il 
dolore da sopportare per la famiglia è maggiore 
rispetto alla morte di un anziano che ha potuto vivere 
la sua vita. Si crede che l’anima del bambino sia 
innocente e pura perché vissuta per poco tempo a 
differenza di quella degli adulti. Solitamente quando 
una persona muore, il corpo è portato alla morgue 
(camera mortuaria) per dare il tempo alla famiglia di 
organizzare il funerale. Questo inizia solitamente 
dopo un mese dalla morte, il venerdì; in questa 
giornata la famiglia cucina per tutta la comunità 
mentre la sera tutti si riuniscono alla veglia dove si 
prega, canta e balla per tutta la notte. Il sabato 
mattina ci si trova tutti alla casa del defunto, dove 
s’inizia una cerimonia attorno al letto in cui si trova il 
corpo: s’intonano preghiere e canti alle nostre 
orecchie simili a lamenti, la gente piange il morto e 
porge le condoglianze alla famiglia. Viene così a 
formarsi un corteo che raggiunge il luogo in cui si 
tiene la funzione religiosa e, successivamente, la 
terra in cui il defunto verrà interrato.  
 

5. La relazione  
In tutte le scritture, le uniche parole che gli infermieri rivolgono ai pazienti o ai famigliari 
sono per dire loro di fare qualcosa oppure per rimproverare un comportamento 
sbagliato. Nella prima situazione ad esempio le uniche parole rivolte alla madre cui è 
appena morto il figlio sono di portare via il corpo poiché il personale sanitario aveva 
bisogno del letto mentre ad esempio nella terza scrittura dove il neonato è in bilico tra la 

Figura	  6:	  Reparto	  di	  pediatria	  
dell’ospedale	  di	  	  
Atakpamè,	  sala	  REA.	  (Giulia,	  2014d)	  
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vita e la morte, le parole rivolte alla madre, sono di derisione e di critica per aver portato 
il figlio così tardi in ospedale. 
 
La relazione da istaurare con i pazienti appresa in occidente è quella 
professionale e di fiducia, dell’“esserci nel qui e ora”. La relazione incontrata in 
Togo sembra invece molto povera: quali sono i motivi che spingono gli infermieri 
ad agire a livello professionale in questo modo? 
 
Le relazioni sono fenomeni contestualizzati giacché accadono all’interno di reti di 
relazioni già esistenti. A causa di questa situazione con un intreccio già dato, in cui 
agiscono intenzionalità non sempre adatte, difficilmente i soggetti della relazione 
realizzano gli obiettivi che informano il loro agire. (Mortari, 2006) 
La cura avviene sempre in una relazione, la relazione che rende la persona connessa 
al mondo. L’esserci non è mai un soggetto senza mondo, non è mai un io isolato senza 
gli altri. (Mortari, 2006) 
La dimensione relazione nell’attività infermieristica è fondamentale. Mentre il saper fare 
è acquisibile sul campo, la competenza relazionale, il saper essere, è frutto di sviluppo 
e di maturazione della personalità i quali vengono da lontano e sono fortemente 
influenzati e condizionati da fattori di ogni natura. Le conoscenze e il confronto possono 
rinforzare o correggere determinati atteggiamenti e comportamenti di relazioni. (Cortese 
& Fedrigotti, 2002) 
Ciascuno è in un qualche modo responsabile della relazione che provoca nel suo 
interlocutore e di questo deve tenere conto soprattutto quando riveste ruoli educativi e 
terapeutici. La relazione nell’attività infermieristica si esprime come comprensione 
empatica che è un atteggiamento di comprensione dell’altro nei limiti delle proprie 
possibilità di accettazione; certamente è uno dei compiti più impegnativi ma c’è un 
equilibrio tra ciò che si da e ciò che si riceve, quasi nello stesso momento. Una 
relazione d’aiuto diventa terapeutica quando contiene uno sforzo di comprensione 
dell’esperienza vitale della persona, per un movimento profondo e sincero d’empatia, 
possibile solo in condizioni di maturità affettiva. (Cortese & Fedrigotti, 2002) 
Per gli operatori sanitari è fondamentale impegnarsi pienamente nell’arte della cura, 
essere consapevoli del sé che portano all’incontro; questa consapevolezza può essere 
rafforzata attraverso la ricerca da parte di auto-sintonizzazione, auto-chiarezza e di 
auto-compassione. L’auto-sintonizzazione è la capacità di notare i propri pensieri, le 
emozioni e le risposte, l’auto-chiarezza è il sapere e capire chi sono nel lavoro che 
svolgo, qual è lo scopo e quello che mi sono impegnato a essere, l’auto-compassione è 
la pratica che sviluppa un equilibrato approccio emotivo nelle esperienze (c’è una forte 
correlazione tra auto-compassione, intelligenza emotiva e resilienza). (Koloroutis, 2014) 
È necessario un lavoro d’introspezione, che non deve spaventare l’infermiere tanto da 
indurlo a preferire le molto meno stressanti relazioni impersonali, perché sono un 
passaggio importante e arricchente per lo svolgimento del suo ruolo terapeutico. 
(Cortese & Fedrigotti, 2002) 
 
La relazione incontrata in Togo è molto povera, inizialmente mi sembrava addirittura 
inesistente; i motivi di questo comportamento credo si possano nascondere nella 
cultura e nella formazione infermieristica ricevuta.  
La parte relazionale è quasi abbandonata, nonostante il tempo libero, sono pochi gli 
infermieri incontrati che hanno cercato di istaurare una relazione con il paziente e i 
famigliari. Secondo loro, il concetto di cura presente in occidente può funzionare solo se 
dapprima vi è un benessere sociale che consente alla popolazione non più di vivere alla 
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giornata ma di provvedere alla propria cura poggiandosi su basi solide. Nonostante ciò 
alcuni infermieri erano colpiti ed elogiavano la relazione che s’istaura alle nostre 
latitudini. La relazione empatica è ben distante da ciò che ho visto.  
Quando avevo tempo, e il tempo in Togo è forse l’unica cosa che non manca, ne ho 
approfittato per istaurare delle relazioni con i pazienti e provare a prendermi a carico 
della globalità della persona. Non sempre mi son sentita congrua, in quando non 
sapevo se il mio comportamento poteva venir mal interpretato: come curiosità, come 
impicciarmi negli affari degli altri. Ho giustificato e spiegato il mio comportamento sia 
con gli infermieri sia con i pazienti, son sempre stata compresa ma non sempre hanno 
condiviso. Secondo loro, noi bianchi, siamo troppo sensibili ed è per questo che 
ritengono il nostro modo di prenderci cura delle persone è “distorto”. 
Ho provato a spiegarmi i possibili motivi e forse da un lato può essere per rispetto, per 
non intromettersi nella sofferenza altrui. Quello della privacy non credo sia un tema 
connesso in quanto la popolazione vive tutta insieme, in comunità, tutti sanno tutto di 
tutti e quindi il rispetto della privacy non credo sia una motivazione. Piuttosto ho notato 
che la sofferenza è nascosta, quasi una vergogna, sempre la gente risponde “ça va très 
bien”, dal bambino con la voce flebile che non riesce ad alzarsi dal letto, all’anziano che 
se proprio ha qualcosa che non va risponde “ça va aller”.  
Non è mia intenzione giudicare, non voglio dire che questo modo di fare sia peggio o 
meglio, semplicemente è diverso. È un altro tipo di relazione, un altro modo di prendersi 
cura delle persone e davvero non credo sia giusto o sbagliato, semplicemente in questa 
cultura, in questo momento questo è il loro modo di relazionarsi, curare e affrontare le 
malattie. 
L’intrecciarsi di due differenti modelli di espressione, quello del medico e quello del 
paziente, rende difficile la relazione comunicativa tra di essi, una relazione in cui si 
confrontano linguaggi espressivi e prospettive differenti. Il modello terapeutico del 
medico occidentale deriva dalle conoscenze acquisite durante la formazione 
professionale e la pratica medica, per questo la divisione tra il sapere scientifico e 
quello frutto dell’ambiente culturale di riferimento, si traduce nella difficoltà di relazione 
con pazienti provenienti da altre terre.(Quaranta & Ricca 2012) 

6. Empatia 
Sia nella prima situazione sia nella terza, ma anche nella seconda in realtà, ci si 
confronta con dei momenti di tragedia, il comportamento che hanno messo in atto i vari 
attori coinvolti mi ha lasciata perplessa. Nella seconda narrazione, ad esempio, il modo 
di comunicare alla ragazza incinta che il suo bambino era morto, oppure la freddezza 
con cui il medico nel primo racconto dice che non sente il battito cardiaco del bambino e 
l’insensibilità con cui poi l’assistente di cura dice alla madre di portare via il corpo, 
oppure nella terza situazione il modo in cui gli operatori si rivolgono alla madre del 
neonato in pericolo di vita.  
 
Nel concetto di presa a carico occidentale, ci si prende cura del paziente e dei 
suoi cari: nei momenti di tragedia viene quasi naturale e spontaneo 
accompagnare nel dolore una madre. Come mai gli operatori in Togo non 
adottano un atteggiamento empatico? 
 
Adottare un atteggiamento empatico non è semplice, è fondamentale innanzitutto che il 
professionista faccia un lavoro su di sé, le proprie emozioni e la loro consapevolezza. 
Nel momento in cui l’infermiere è capace di accettare tutti i suoi sentimenti, siano essi 
positivi o negativi, si abituerà a essere chiaro e autentico, sarà capace di sentire e 
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comprendere anche i sentimenti del paziente; allora sarà in grado di sviluppare un 
atteggiamento empatico. (Kalish 1973 in Viafora 1992) 
La comprensione empatica esiste quando ci si sa mettere nei panni dell’altro e si 
percepisce la realtà come lui la vede e la sente, senza selezionare quello che si 
ascolta. L’empatia porta verso la condivisione e la compartecipazione pur conservando 
l’autonomia; implica l’accettazione profonda dell’altro senza che l’altro si senta 
giudicato. (Viafora, 1992) 
L’empatia non è una formula che s’improvvisa ma piuttosto un dinamismo che si 
sviluppa gradualmente e che emerge in certe esperienze. È un atteggiamento che 
cresce con il progredire della maturità umana e ne diviene una caratteristica 
rimarchevole; in un rapporto d’aiuto, la capacità di immedesimarsi con il paziente 
conferisce profondità e significatività al rapporto stesso; se manca atteggiamento 
empatico, il rapporto d’aiuto si riduce a un processo meccanico finalizzato a soddisfare 
unicamente i bisogni superficiali. (Viafora, 1992) 
Si può dunque definire l’empatia come una pratica di relazione e in quanto tale può 
avere effetti trasformativi su chi la pratica, poiché vive, anche se non in modo originario, 
l’esperienza dell’altro, modifica nel profondo le pieghe dell’essere. (Mortari 2006, p.121) 
Quando si è capaci di empatia, accade che l’esperienza di altri, quindi ciò che non si è 
mai vissuto e che non si vivrà mai, diventa un elemento della nostra esperienza. Nella 
relazione empatica l’apertura all’altro non è mai fusione affettiva o identificazione, ma si 
profila nella forma di un ascolto partecipe che salvaguarda l’alterità dell’altro, la sua 
irripetibile singolarità. (Mortari, 2006) 
Questo tipo di relazione richiede un’intensa attenzione all’altro e per l’altro al fine di 
facilitargli la possibilità di avere una buona qualità di vita; questa pratica richiede un 
impegno che costa molte energie. Quando tale impegno non è adeguatamente 
sopportato sul piano cognitivo ed emotivo in modo da facilitarne l’azione di cura, allora 
la fatica può prendere il sopravvento. La cura è un’attività lavorativa per l’infermiere, per 
una buona tenuta della relazione infermieristica la cura di sé è imprescindibile, è una 
dimensione essenziale della pratica di cura. (Mortari, 2006) 
 
Nel percorso formativo di un infermiere alle nostre latitudini il concetto di empatia è 
molto presente e integrato nella professione. In Togo questo concetto non esiste o per 
lo meno non è ancora integrato sia nella formazione in teoria che sul lavoro in pratica. 
Credo che per poter essere empatici, per potersi prendere davvero cura di qualcuno, 
bisogna dapprima curare sé stessi, stare bene con sé. Come si fa a essere empatici a 
prendersi cura dei problemi altrui se prima non si è avuta la possibilità di risolvere i 
propri? Quando la paga minima istituita da poco dallo stato per tutti i lavoratori è di 60Fr 
e non da tutti è ancora rispettata, quando per lavorare, si lascia la famiglia e ci si deve 
recare altrove, quando si fa un solo pasto al giorno, quando non si sa come arrivare alla 
fine del mese, mi chiedo come si possa trovare la forza fisica e psichica per prendersi a 
carico anche dei problemi degli altri. Non voglio giustificare ma forse legittimare questo 
modo d’essere e fare.  
La pratica dell’aver cura dovrebbe essere coltivata molto di più, in quanto quando una 
persona riesce a conoscersi, riesce a far fiorire il proprio essere e sarà in grado di aver 
davvero cura delle altre persone.  
Il medico che ride comunicando alla ragazza che ha avuto un aborto spontaneo credo 
stia mettendo in atto dei meccanismi di difesa per proteggersi. L’assistente di cura che 
non lascia trasparire nessuna emozione mentre dice di portare via il corpo morto del 
bambino dopo soli pochissimi minuti dall’accaduto sta svolgendo semplicemente il suo 
lavoro mettendo da parte la sofferenza, ignorandola in quanto forse sarebbe stato 
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troppo anche per lei. La levatrice che resta fredda, distante e non dice una parola di 
conforto alla ragazza che ha avuto un aborto spontaneo in realtà era molto dispiaciuta e 
comprendeva molto bene che la sua situazione era molto difficile eppure non ha 
lasciato trasparire nulla. 
 

Questioni etiche 
In questa parte sono riportate le questioni concernenti l’etica. 
Ciascuno di noi esprime delle valutazioni morali; dietro ogni scelta, ogni decisione c’è 
una valutazione morale, ossia, un giudizio che definisce una certa azione buona o 
cattiva. La valutazione può anche essere implicita, magari perché formulata da molto e 
non la rimettiamo in discussione, a volte non ci ricordiamo nemmeno di esserci dati 
delle regole eppure esse ci guidano. La ricerca di una nuova e migliore regola avviene 
quando accade qualcosa di strano e disorientante. (Cattorini, 2011) 
L’etica è la giustificazione razionale delle valutazioni morali, è il tentativo di spiegare il 
motivo per cui esprimiamo una certa valutazione e quindi propendiamo per un 
determinato comportamento. L’etica è dunque la riflessione critica sulla morale. 
(Cattorini, 2011) 
Etica e cultura hanno un rapporto molto stretto e ciò dà origine a diversi comportamenti 
esibiti in diverse circostanze; oltre alle condizioni individuali come l’età, il sesso, la 
religione, ecc., anche le percezioni e le attitudini hanno un impatto etico. (Ibrahimoglu, 
2014) 
Diverse culture producono perciò diverse cornici etiche; in conformità a creare diverse 
percezioni etiche della cultura, si creano diversi valori; pertanto i valori e gli 
atteggiamenti influenzano le priorità di un individuo. (Srnka, 2004 in Ibrahimoglu, 2014) 
La deontologia prende spazio in base al ruolo sociale e relazionale che l’infermiere 
assume, un ruolo che ha bisogno di regole e norme di comportamento che tutti sono 
chiamati a rispettare e su cui è esercitato un controllo pubblico. Non c’è una netta 
separazione tra etica e deontologia; l’infermiere nelle singole situazioni, esamina i 
propri giudizi sia in base al ruolo sia in riferimento alla sua personale visione. Il Codice 
Deontologico, dunque si configura quindi per legge, quale strumento necessario ed 
essenziale per definire come i compiti di prevenzione e cura, propri di ogni attività 
d’assistenza debbano essere svolti dall’infermiere. (Cattorini, 2011) 
L’esperienza in Togo ha reso possibile un confronto con una cultura altra: ciò ha 
suscitato diversi interrogativi riguardanti le questioni etiche. In questa parte si andrà 
quindi ad approfondire queste questioni. 

7. Prendersi cura della famiglia 
In tutte le scritture, i famigliari, gli amici, gli accompagnatori del paziente non sono 
davvero presi in considerazione dagli operatori se non per comprendere com’è 
avvenuta la situazione e per rimproverarli per aver adottato un comportamento dal loro 
punto di vista errato. 
 
L’infermiere dovrebbe prendersi cura non solo del paziente ma anche della 
famiglia com’è esplicitato nel codice deontologico, come mai ciò non avviene? È 
una questione di routine, indifferenza o non è un concetto che fa parte 
dell’infermiere togolese? 
 
Nel codice deontologico è evidenziato che la professione infermieristica non è solo 
rivolta alla persona, al paziente, bensì anche alla famiglia e alla collettività. 
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“L’assistenza infermieristica è servizio alla persona, alla famiglia e alla collettività. Si 
realizza attraverso interventi specifici, autonomi e complementari di natura intellettuale, 
tecnico, scientifica, gestionale, relazionale e educativa”. (Consiglio degli infermieri, 
2012, pag. 1). 
Alle nostre latitudini, gli infermieri e il personale sanitario in generale, si prendono cura 
anche dei famigliari del malato, parlano con loro, li accolgono, ascoltano le loro paure e 
i loro bisogni. Nei momenti in cui il paziente viene a mancare, è proprio la famiglia che è 
considerata paziente ed è sostenuta nella prima parte dell’elaborazione del lutto. 
La famiglia è un’unità sociale ed economica costituita almeno da uno o più genitori e dai 
loro figli; i suoi membri hanno determinati diritti e doveri rispetto agli altri. (Ember & 
Ember, 2004, p.208) 
I famigliari sono dei caregiver informali, a essi dev’essere garantito supporto e 
formazione. Il ruolo degli operatori per coinvolgere la famiglia inizia dal conoscere la 
famiglia, il rapporto che il paziente ha con i diversi membri; informare la famiglia sui 
bisogni dei pazienti, responsabilizzarli, valutare le competenze e formarli dov’è 
necessario. (Becchi, 2011) 
La famiglia, da quanto è emerso in più ricerche, ha espresso la necessità di ricevere 
spiegazioni oneste e comprensibili sulla condizione del paziente; desiderano essere 
informati sui cambiamenti e sull’evoluzione della malattia. Avere informazioni pertinenti 
sulla natura della malattia, la prognosi, la terapia, le risorse a disposizione conferisce ai 
famigliari un po’ di controllo. Delle buone informazioni riducono il senso d’impotenza 
mentre la mancanza d’informazioni è associata a maggiore ansia e incertezza e perdita 
di controllo. (Duhamel, 2007) 
Le famiglie spesso preferiscono ricevere informazioni su come possono contribuire al 
trattamento, controbattere gli effetti collaterali e i sintomi che possono apparire; a volte 
è necessario ripetere più volte le informazioni. È necessario considerare le convinzione 
dei famigliari, esplorare le credenze circa malattia e terapia e trovare delle tecniche per 
insegnare i concetti. L’infermiere dovrebbe impegnarsi a riconoscere le competenze per 
evidenziare le credenze e le competenze e rilevare i punti forti e le abilità e dare 
suggerimenti laddove ci fossero delle lacune. (Duhamel, 2007) 
La famiglia è una ricchezza di risorse spesso non sfruttata, fornendo informazioni si 
aumentano le competenze dei famigliari che potrebbero ridurre le complicanze. 
Riconoscere inoltre un bisogno di speranza della famiglia è fondamentale; la speranza 
di una famiglia è associata a un miglioramento della malattia, a una maggiore 
compliance terapeutica sia farmacologica sia comportamentale. (Duhamel, 2007) 
 
La presa a carico dei famigliari dei pazienti è in concreto inesistente. È vero, in Togo, 
quando si ricovera una persona, in realtà, si ricovera tutta la famiglia, giacchè la 
famiglia provvede alla parte assistenziale (igiene, alimentazione,..) del proprio caro 
mentre gli infermieri si prendono cura solo della malattia del paziente e non dei 
famigliari. Nella prima narrazione, infatti, quando il paziente muore, non c’è la minima 
considerazione della famiglia, anche se oltretutto il paziente è un bambino. Gli esempi 
potrebbero continuare, credo che il prendersi cura della famiglia non sia minimamente 
preso in considerazione dal personale curante poiché avendo una concezione di cura 
diversa dalla nostra, il comportamento rispetto ai famigliari sarà anche quello un riflesso 
del loro concetto di cura.  
Credo che una persona mossa dal reale desiderio di cura non possa limitare il suo 
impegno per l’altro alle azioni direttamente volte alla persona, ma dovrebbe occuparsi 
anche di coltivare quelle relazioni che contribuiscono a costruire un ambiente, un 
contesto sano per la persona. I famigliari si occupano della globalità della persona 
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mentre gli infermieri lo assistono solo per quanto riguarda la tecnica. Quando però sono 
i famigliari ad avere bisogno di assistenza, mi chiedo chi si prende cura di loro. 
Valutare il bisogno della famiglia, educare e fornire informazioni, identificare delle 
risorse di supporto credo sia fondamentale per la cura globale e olistica del paziente e 
come risorsa vera e propria del paziente. Porre l’attenzione sulla famiglia credo sia un 
elemento integrale della pratica infermieristica in quanto i comportamenti di malattia e di 
salute, s’imparano all’interno del contesto famigliare; la famiglia è quindi un fattore 
significativo nella salute e nel benessere degli individui. 
Durante il percorso che è la vita, i cambiamenti sono sperimentati da tutte le famiglie, la 
transizione del diventare genitore, la morte, il divenire anziani, avvengono in fasi 
durante le quali si verificano degli squilibri che richiedono un aggiustamento; ritengo 
che un compito fondamentale di un infermiere sia di assistere la famiglia verso la 
complessità delle difficoltà connesse all’individuo e alla famiglia durante il progredire 
della vita. 
È stato frustrante volersi comportare in un modo, volersi prendere cura dei famigliari 
oltre che dei pazienti, in un contesto però che non me lo permetteva; questo mi ha fatto 
capire l’importanza che io do come professionista a questa questione. Ritengo che i 
famigliari di un paziente che non è in salute, non siano neanch’essi in salute giacché 
preoccupati e spaventati per il loro caro; inoltre sono loro che devono provvedere come 
già detto alla parte assistenziale e alla ricerca dei soldi per far si che possa essere 
curato. Quello della famiglia, un valore fondamentale per la popolazione togolese, i 
genitori si prendono cura dei figli e li educano come se loro potessero morire da un 
momento all’altro. Ho incontrato quindi bambini di 5-6 anni capaci di cucinare, lavare i 
vestiti, prendersi cura dei fratellini più piccoli. Così appena possibile i bambini si 
prendono cura dei genitori, aiutandoli appunto dei lavori domestici, con il lavoro nel 
campo eccetera. La famiglia quindi è molto importante, è un nucleo che si sostiene e se 
c’è un membro debole, il resto della famiglia cerca di provvedere: chi continuando a 
lavorare dei campi per portare i soldi, chi assistendolo nell’igiene e preparandogli da 
mangiare. Informare i famigliari, e quindi, educarli su come prendersi cura del proprio 
caro, ad esempio spiegare l’alimentazione per un diabetico oppure come riconoscere i 
sintomi di alcune malattie ad esempio come la malaria per raggiungere l’ospedale in 
tempo, è fondamentale sia per una miglior prognosi del paziente che un miglior 
benessere della famiglia. I famigliari, in Togo, invece purtroppo non sono in concreto 
considerati. 

8. Rispetto e dignità 
In tutti i racconti emergono una mancanza di rispetto e dignità da parte del personale 
curante nei confronti dei pazienti e dei famigliari, come ad esempio nella terza 
narrazione, il modo e le parole con cui il personale si è rivolto alla madre, mi hanno fatto 
molto riflettere. 
 
Il rispetto e la dignità di una persona sono dei valori fondamentali, in diverse 
situazioni e momenti però questi vengono completamente a mancare, pazienti e 
famigliari non vengono “riconosciuti”, considerati, oppure sono derisi. Quali 
sono le ragioni?  
 
Il concetto di rispetto elaborato dal sociologo americano Richard Sennet (2004) 
presenta la modalità del “donare rispetto” come una prestazione, nella relazione con 
l’altro, che illustra e rappresenta il riconoscimento reciproco. Donare amicizia, creatività, 
ascolto e attenzione fa guadagnare rispetto a chi lo fa, ma per compiere questi gesti è 
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necessario spendere tempo ed energie. Il rispetto è qualcosa che si conquista 
continuamente e permette un duplice riconoscimento fondato sulla condivisione dei 
diritti e riguardo per le diversità.  La società ha individuato tre modi attraverso i quali la 
persona si presenta meritevole di rispetto oppure no; ovvero attraverso la capacità e 
l’abilità di sviluppare una crescita personale, l’aver cura di sé e dare agli altri ossia 
realizzare uno scambio. (Sennet, 2004 in Bertolini et al, 2009) 
Assicurare dignità e consapevolezza al singolo presenta un elevato rischio di conflitto 
generato dal fatto che il senso di dignità e coscienza risentono dei valori, della cultura, 
dell’educazione e aspettative di cui è portatore ogni individuo. (Bertolini et al, 2009) 
L’incontro con l’altro implica un processo interattivo, una comunicazione nello specifico 
tra utente e operatore. La comunicazione è influenzata dalla cultura d’appartenenza e si 
realizza attraverso il linguaggio verbale e corporeo. Culture diverse presentano 
differenti norme riguardanti il significato e quindi all’interpretazione del contatto fisico. 
(Bertolini et al, 2009) 
Ogni mancanza di rispetto nei confronti del paziente e della sua dignità di persona 
esclude la possibilità di essergli d’aiuto e di avere la sua fiducia. Una relazione di aiuto 
che vuole essere terapeutica deve contenere lo sforzo di comprensione dell’esperienza 
vitale dell’altro. (Viafora, 1992) 
Promuovere il fiorire dell’altro significa lasciare che il volto dell’altro ci interroghi; per 
fare ciò occorre incontrare prima l’altro e al di là di ogni possibile idea che già presuma 
di dire la sua alterità. Evitare quindi di tenere la relazione sotto la presa annientante di 
quelle idee generali che annullerebbero l’essere con l’altro impersonale. (Mortari, 2006) 
Inoltre nel codice deontologico è evidenziato che la professione infermieristica è in 
realtà universale, le tecniche e i materiali a disposizione possono essere differenti, 
come il luogo di lavoro ma i principi di cura infermieristici sono considerati universali 
indipendentemente dal contesto lavorativo. “Il rispetto dei diritti dell’uomo, compresi i 
diritti culturali, il diritto alla vita e alla scelta, alla dignità e a essere trattati con rispetto, 
fanno parte integrante dell’assistenza infermieristica. L’assistenza infermieristica 
rispetta tali diritti e non è influenzabile da fattori riguardanti l’età, il colore, il credo 
religioso, la cultura, lo stato d’invalidità o di malattia, il genere e l’orientamento 
sessuale, la nazionalità, l’ideologia politica, la razza o lo stato sociale”. (Consiglio degli 
infermieri, 2012, pag. 1). 
Anche secondo i principi dell’assistenza transculturale secondo Leininger evidenzia che 
“è un diritto umano che ogni cultura abbia i propri valori, credenze e pratiche di 
riferimento rispettate e comprese nei servizi per la salute”. (Leininger, 2003 in Tortolici 
2006, pag. 97) 
Per credenza s’intende, in senso astratto e generale, qualcosa di attribuibile al mondo 
interiore dell’individuo dettato dalla cultura di appartenenza. (Rizzi & Fasano, 2007) 
L’obiettivo del nursing transculturale è quello di scoprire i valori culturali, le credenze e 
le pratiche del nursing di specifiche culture e subculture al fine di fornire un’assistenza 
infermieristica specifica per la persona. (Leininger, 2003 in Tortolici, 2006) 
 
La dignità di un uomo si manifesta nel suo essere capace d’apertura e d’accoglienza 
dell’altro. Essere aperti e accogliere l’altro significa per me dargli la possibilità di 
esprimersi come persona e così facendo si rispetta la sua dignità. Quando non 
lasciamo che la persona si esprima come tale, le neghiamo quella dignità che le è 
propria e che vorremmo per noi stessi. 
Quando trattiamo la persona umana identificandola con una delle funzioni che svolge, 
con la patologia che ha, la escludiamo dalle sue reali capacità e la riduciamo a una 
“cosa”. In questo modo le neghiamo la dignità che spetta a ogni uomo. 
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Non credo che ci siano dei veri e propri motivi, credo piuttosto che la rabbia data dal 
fatto che la popolazione non capisca l’importanza di curare le malattie, di restare in 
salute, di recarsi in ospedale appena ce n’è bisogno e non aspettare fino all’ultimo, 
dettino questi comportamenti di derisione ed esclusione. 
Questo comportamento da parte del personale curante però mi ha particolarmente 
colpito, non riuscivo a credere alle battute e ciò che sentivo in alcune situazioni di 
emergenza, di grande sofferenza. Quando una madre piange per il proprio bambino e 
invece che rassicurarla, starle vicino, esserci, la si deride, ci si prende gioco della sua 
“ignoranza”, delle sue credenze: mi ha sconcertata. Rispettare le credenze delle 
persone, permette di fornire un’assistenza specifica alla persona. 
“Oh Africa” era l’espressione più utilizzata per lamentarsi delle credenze e dei riti 
praticati dalle persone del luogo che non avevano avuto la possibilità di studiare, di 
imparare il francese e quindi poter leggere. “Oh Africa” è diventata un’espressione 
dispregiativa, sinonimo d’ignoranza. 
La dignità è, per quanto mi riguarda, un valore fondamentale che si applica 
indistintamente e ugualmente per tutti, anche verso chi manca di autonomia, di capacità 
di scelta, fin dopo la morte. Questo significa che, anche se la persona è ubriaca, anche 
se il bambino è morto, anche se la ragazza ha perso il bambino, anche se delle 
credenze hanno fatto arrivare il neonato troppo tardi in ospedale, non è concepibile 
mancare di rispetto e dignità a una persona. 

9. Giustizia 
La terza scrittura richiama molto il concetto di giustizia poiché ci si trova in una 
situazione d’emergenza e le risorse disponibili sono limitate. Nella situazione narrata i 
bambini in condizioni critiche sono molti mentre il personale e le risorse a disposizione 
sono limitate. 
 
È giusto smettere di occuparsi di qualcuno che ha meno speranze privilegiando 
un'altra persona che ha più possibilità? Quali sono i fattori che influiscono 
queste scelte e come si arriva a dover scegliere “chi deve avere più possibilità di 
vivere”? 
 
Nelle situazioni d’emergenza sanitaria si amplifica la necessità della prassi curativa 
quotidiana, questo comporta una gerarchizzazione dei casi all’interno di liste d’attesa 
oppure l’esigenza di privilegiare le cure di alcune patologie rispetto ad altre. Come 
prendere queste decisioni non è affatto evidente. 
Secondo quanto descritto da Cattorini (1998) per prendere queste decisioni esistono 
dei criteri di ordine biomedico e criteri di ordine etico; questi ultimi ruotano attorno al 
significato della nozione di dignità della vita umana e all’applicazione del concetto di 
giustizia. I criteri presi in considerazione sono quelli dei benefici medici netti, 
dell’urgenza, del risparmio o incremento terapeutico, del beneficio sociale, 
dell’autonomia e della randomizzazione. (Cattorini, 1998, p. 51-63) 
I benefici medici netti sono quelli calcolati sommando i vantaggi e sottraendo gli 
svantaggi di un intervento medico attuato su un soggetto in condizioni di emergenza; il 
beneficio è dato da un risultato positivo di questo calcolo. La domanda da porsi è: “se 
esistesse un solo paziente al mondo e le risorse a sua disposizione fossero illimitate, 
che cosa sarebbe congruo per lui ricevere?” Solo dopo essersi posti questa domanda 
individuale si possono comparare i benefici prodotti da una terapia su un certo paziente 
rispetto ai benefici realizzabili a favore di un altro malato. I fattori sono quelli che 
determinano più in generale la proporzionalità di un trattamento: il prolungamento di vita 



	   	   	  

	   31	  

che si spera di offrire, il miglioramento della qualità di vita, le possibilità di successo 
dell’intervento e gli oneri fisici e psichici dell’intervento. Questi fattori non devono mai 
essere disgiunti tra di loro. (Cattorini, 1998, p. 51-63) 
Il criterio d’urgenza riguarda il tempo che il singolo paziente può aspettare prima di 
usufruire dei benefici dell’intervento ovvero l’inverso del tempo d’attesa consentito entro 
il quale il beneficio terapeutico può essere realizzato. Il risparmio o incremento 
terapeutico riguarda l’impiego di certe risorse utilizzate per curare un malato che 
possono essere state sottratte per curarne altri. In un caso di estrema urgenza si 
potrebbe presentare una situazione in cui il primo di un gruppo di malati assorbirebbe 
tante risorse e tempo da impedire di salvare tutti gli altri, mentre se ci si asterrebbe dal 
curare lui, si avrebbero i tempi e i mezzi per salvare tutti gli altri perdendo però lui. Il 
concetto di risparmio terapeutico impone di scegliere quel paziente che non 
esaurirebbe le risorse necessarie per salvarne altri. (Cattorini, 1998, p. 51-63) 
Il beneficio sociale è un criterio che non attiene all’incremento del successo terapeutico 
ma alla sua ricaduta in ambito sociale. La rilevanza sociale si può dividere in due 
gruppi: il primo rimanda all’utilità sociale presumibilmente realizzabile nel futuro, 
responsabilità per la vita di qualcuno, è il concetto che illustra questo tipo di attenzione; 
mentre il secondo si riferisce invece al passato, sia la valorizzazione di servigi 
importanti e rischiosi prestati alla società e sia la penalizzazione di condotte 
irresponsabili. (Cattorini, 1998, p. 51-63) 
La valorizzazione dell’autonomia della persona è componente imprescindibile del 
giudizio d’ordine individuale circa la proporzionalità delle cure da somministrargli; 
l’ultimo criterio concerne la randomizzazione. Essa esprime nel modo più semplice 
l’uguaglianza di rispetto che i malati meritano in forza del valore intrinseco delle loro 
vite, della massima ed eguale dignità che apprezziamo in ogni uomo, 
indipendentemente da razza, sesso, malattia, nazione, fede, ecc. La casualità della 
scelta può essere garantita o grazie alla cronologia d’arrivo nella lista o all’estrazione a 
sorte. (Cattorini, 1998, p. 51-63) 
 
Come descritto nella terza narrazione, ci sono state diverse situazioni che hanno 
richiamato il concetto di giustizia, per rispondere però mi riferirò principalmente alla 
situazione descritta. Mi chiedo in che modo si possa scegliere chi curare e chi no, chi 
curare prima, quando smettere di curare qualcuno, chi ha più possibilità di vivere, chi 
merita di più di vivere. 
La prima reazione di pancia è chiaramente quella di voler curare tutti e farlo subito, ma 
non ci sono le risorse, le persone, il materiale per fare questo. In quella situazione 
pensavo che in Europa questa circostanza difficilmente avrei potuto viverla. Qual è il 
miglior modo di agire? 
Analizzando la situazione, secondo quando visto sopra con Cattorini, vi sono molteplici 
criteri che entrano in gioco. Secondo i benefici medici netti, in altre parole dagli 
svantaggi sottratti ai vantaggi, si sarebbe potuta prolungare la vita del neonato, forse 
non migliorargli la qualità di vita ma sicuramente il nostro intervento aveva ancora una 
possibilità di successo. Per quel che concerne il criterio d’urgenza, il neonato in 
questione era sicuramente in cima alla lista. Per quel che concerne invece il risparmio o 
incremento terapeutico, ci trovavamo in una situazione in cui se ci fossimo presi cura 
del neonato, esso avrebbe assorbito tante risorse e tempo che non ci avrebbe 
permesso di salvare gli altri bambini che son giunti nel frattempo. La rilevanza sociale 
passata la possiamo definire in sostanza nulla mentre quella futura sarebbe stata 
prendersi cura dei propri genitori, della propria famiglia. 
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Ho ben compreso perché in quel momento abbiamo agito così, perché una volta che si 
era stabilizzato, anche se ancora in grave pericolo l’abbiamo trascurato per curare altri 
bambini. Quello che mi ha sconcertata è la rabbia con cui gli infermieri credevano di 
sprecare il loro tempo e le risorse a disposizione e l’aver cura di quel bambino era 
solamente un peso e il riparare l’errore dato da una madre ignorante e “africana” come 
la definivano loro. 

10. La relazione terapeutica eticamente consapevole 
Per istaurare una relazione ci devono essere rispetto e riconoscimento reciproco, in 
tutte quante le scritture questo viene a mancare: ad esempio quando gli operatori 
rimproverano la madre e la giudicano poco intelligente per i comportamenti messi in 
atto riguardo la presa in cura della malaria del proprio figlio. 
 
Qual è la relazione terapeutica eticamente giusta da instaurare con i pazienti e i 
famigliari?  
 
La cura si manifesta, ascolta e vive tramite la relazione, con se stessi e con gli altri. 
Identificare quale sia una relazione terapeutica eticamente giusta, ritengo sia quindi 
fondamentale. 
Avere cura della vita emotiva è necessario per gli operatori affinché possano 
accompagnare gli altri con discrezione nei percorsi esistenziali, senza sovrapporsi, 
salvaguardandone l’alterità, l’inalienabile diritto a non essere interpretati dal sapere 
catalogante che archivia le persone come cose. È un lasciare emergere dentro di sé lo 
spazio per accogliere l’altro, nell’accorgersi della sua presenza accanto a noi. Le 
modalità relazionali della cura autentica sono quindi contraddistinte dalla reciprocità che 
considera l’altro come persona. (Viafora et al, 2007) 
Il principale obiettivo dei professionisti è di creare relazioni di cura sane, è necessario 
quindi identificare una giusta distanza, in altre parole trovare un equilibrio che 
dev’essere costantemente salvaguardato e rafforzato tra un’eccessiva distanza e un 
eccesso di vicinanza che si può trasformare in un coinvolgimento fusionale incapace di 
riconoscere e distinguere i vissuti. (Viafora et al, 2007) 
Nella relazione interpersonale e nella relazione professionale d’aiuto, la qualità della 
comunicazione è fortemente condizionata dalla scala dei valori delle persone che sono 
coinvolte. Quando si comunica, si trasmette un messaggio, che è carico implicitamente 
delle proprie precomprensioni; se esse sono espresse coerentemente la relazione 
trasmette anche la qualità della scala dei valori che l’operatore ha assunto. (Cortese & 
Fedrigotti, 2002) 
Nelle relazioni di cura, l’agire con cura avviene nel momento in cui uno percepisce la 
dipendenza dell’altro e quindi la sua vulnerabilità. La responsabilità etica si fonda sulla 
consapevolezza sul sapere che ciascuno si trova in una condizione di dipendenza 
perché mancante d’essere. (Mortari, 2006) 
C’è una relazione etica quando la trascendenza dell’altro è rispettata e salvata, quando 
l’altro è libero di essere nel suo totalmente altro. (Mortari, 2006) 
L’attenzione è la prima forma di cura, infatti, non prestare attenzione all’altro si 
considera come un atto moralmente scorretto. Essere attento all’altro mette nell’ottica di 
deconcentrarsi sul proprio sé e porre l’attenzione sull’altro (Mortari, 2006). 
 
Per una “buona cura”, credo si debba costruire una relazione in cui ci sia la giusta 
vicinanza o la giusta distanza. Bisogna riconoscere i sentimenti, le emozioni dell’altro e 
rispettarle. L’altro è una persona e questo è importante riconoscerlo ed è fondamentale 
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accoglierlo; l’altro non è solo un paziente, l’altro non è solo una malattia. Il rispetto è 
fondamentale per istaurare una relazione di fiducia, i giudizi sulle credenze, sui riti 
sicuramente non favoriscono questo tipo di relazione. 
I valori che intercorrono in una relazione sono molteplici ed evidenti, credo sia 
importante riconoscere che non ci sono quelli giusti o sbagliati, migliori o peggiori, 
semplicemente ognuno da priorità diverse ai valori. L’altro deve sentirsi libero di 
esprimersi senza vergogna o giudizio. 
Anche se il personale curante, dagli infermieri ai medici, ha avuto la possibilità di 
studiare e quindi hanno una concezione della malattia un po’ più occidentale, anche se 
ritengono di assomigliare un po’ di più al mondo occidentale, è importante che non 
deridano chi non ha avuto la possibilità di farlo. 
Nella relazione tra infermiere e paziente si tende a vedere chi riceve le cure come il 
solo soggetto vulnerabile, in realtà anche chi ha cura ovvero il curante è vulnerabile, 
poiché il coinvolgimento emotivo alla situazione dell’altro, espone anche chi cura a una 
situazione di analoga vulnerabilità. È necessario imparare a gestire la propria 
vulnerabilità per non mettere a rischio la possibilità stessa della cura, facendo 
attenzione però a non incorrere nella situazione opposta di eccessiva distanza che 
impoverirebbe la relazione e dunque la possibilità di cura. 

11. Uguaglianza, equità 
In particolare nella quarta scrittura spicca la differenza che “noi bianchi” abbiamo di 
evidenziare le caratteristiche di chi ci troviamo davanti mentre l’infermiere autoctono si 
limita a svolgere i suoi compiti e se l’occhio da medicare fosse stato di una donna o di 
un bambino, il suo comportamento non sarebbe cambiato. 
 
Conoscere i limiti e le risorse di chi si ha davanti, permette di aiutarlo e 
sostenerlo nelle difficoltà, una sorta di aiuto all’autoaiuto. Ciò però può avvenire 
solo se ci interessiamo all’altro, se ci prendiamo il tempo per conoscere chi 
abbiamo davanti. Come mai questo non avviene? Come mai “sono tutti uguali”?  
 
Conoscere la persona che abbiamo di fronte, la sua alterità e le sue caratteristiche, 
permette di offrire delle cure mirate.  
La Mortari (2006) afferma che quando l’alterità dell’altro si dissolve, viene meno la 
relazione ed è così impossibile l’avere cura; la preoccupazione di salvaguardare la 
singolarità dell’altro è al cuore della teoria della cura; assume di conseguenza come 
indicatore dell’essenza dell’avere cura la capacità di attenzione concentrata sull’altro. 
(Mortari, 2006) 
Il compito specifico secondo il Codice deontologico, consiste nell’assistere, curare e 
prendersi cura della persona senza essere condizionato da altri scopi. La differenza che 
il codice deontologico pone tra equità e giustizia è la seguente. Un infermiere è equo 
quando tratta i pazienti in modo eguale mentre è giusto quando dà a ciascuno ciò che 
gli è dovuto. (Cattorini, 2011) 
Vi è inoltre una responsabilità globale dell’infermiere, il quale deve prestare attenzione 
alla singolarità della persona malata e dev’essere consapevole nel medesimo tempo di 
far parte di un contesto più ampio dove “il privilegio accordato alla relazione personale 
con il paziente deve tendere ad armonizzarsi con le esigenze della società”. (Cattorini, 
2011, pag.150) 
Per far sì che l’aver cura dell’altro sia composto da azioni adeguate, è necessario 
dedicare tempo alla comprensione del suo modo di essere, delle sue necessità, dei 
suoi desideri. Mayeroff (1990) dice che la conoscenza dell’altro è una componente 
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fondamentale della pratica di cura in quanto per riuscire ad agire promuovendo il 
divenire dell’altro secondo la sua singolarità è necessario individuare le sue potenzialità 
e i suoi difetti. (Mayeroff, 1990 in Mortari 2006) 
Conoscere l’altro è un lavoro che richiede una continua riformulazione del sapere 
acquisito giacché l’altro si ridefinisce continuamente. Prestare attenzione quindi 
rappresenta la prima forma di cura ed è la matrice dell’atteggiamento eticamente 
orientato. (Mortari, 2006) 
 
Gli infermieri in Togo, potrebbero sembrare per quanto ho potuto osservare, equi 
giacché trattano tutti i pazienti nello stesso modo, potrebbero però apparire poco giusti 
quando, non conoscendo la singolarità di ciascuno, non donano a ciascuno ciò di cui ha 
bisogno. L’infermiere non può essere considerato giusto quando non si prende il tempo 
di conoscere il paziente, la persona che ha davanti e quindi non può comprendere i 
bisogni specifici di ognuno. Gli infermieri non riconoscono l’alterità, la singolarità di 
ognuno e quindi non possono attuare un piano di cura adattato a quella persona, in 
quella determinata situazione. Individuare quali sono le risorse e quali i limiti di quella 
persona, di quella famiglia è fondamentale per averne cura.  
Come curante a cui è stato insegnato l’importanza della persona, delle sue singolarità, 
delle sue potenzialità e debolezze, mi ha molto colpito questo modo di curare. Un 
singolo gesto di cura, che potrebbe sembrare uguale a tutti, è in realtà mediato dalla 
relazione e quindi ogni gesto in realtà dev’essere adattato alla singola persona.  
Il tempo a disposizione dell’infermiere dovrebbe essere suddiviso in base ai bisogni 
delle persone di cui si prende cura; non tutti i pazienti hanno bisogno del medesimo 
tempo. 
Siccome il lavoro è prettamente operativo e non assistenziale, tutte le persone sono 
considerate uguali. Un antibiotico è un antibiotico indipendentemente a chi è 
somministrato e questo credo sia coerente con il loro modello di cura, il loro concetto di 
salute e con la loro cultura. 
Il mio paradigma di cura acquisito durante il percorso formativo mi permette di essere 
consapevole di non trovarmi dinanzi a una “macchina” rotta o malfunzionante, bensì a 
una persona, un contesto più ampio, promuovere quindi in questo senso la salute 
dell’altro, considerando la singolarità della persona ovvero individuandone risorse e 
limiti. 
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Riflessione: come l’andare altrove ha permesso di 
comprendermi meglio 
In che modo questa esperienza mi ha resa più attenta come professionista? 
Come professionista, come mi guardo diversamente dopo questa esperienza? 
In che modo ciò, l’andare altrove, ha permesso di capirmi meglio sia come 
professionista che come persona? 
In che modo confrontarmi con una cultura così diversa da quella d’appartenenza, mi ha 
reso più chiaro chi sono io e come voglio svolgere il mio lavoro? 
 
Lo stage di cooperazione internazionale svolto in Togo mi ha permesso di riflettere sul 
ruolo infermieristico e soprattutto rispetto alla relazione e al ruolo di comunicatore. Per 
potersi conoscere meglio, per migliorare, cambiare o mantenere il proprio modo di 
vivere, lo stile di vita e i comportamenti, credo sia necessario prendere coscienza di se 
stessi. Uno dei modi per farlo è confrontarsi con un contesto diverso, un'altra cultura, un 
altro modo di vivere, con l’alterità. Un qualcosa che ti destabilizza e ti obbliga a 
rimettere in discussione tutto. 
Nascendo, crescendo e apprendendo la professione nello stesso posto alcune cose 
sembrano scontante e non si ha l’occasione di rifletterci ulteriormente poiché già 
radicate in noi. Svolgendo questo periodo di tre mesi all’estero, sono sorte molte 
domande, ho messo in discussione molti concetti che prima davo per scontato o cui 
non avevo mai pensato. 
Uno stile di vita frenetico come quello occidentale spesso non permette di fermarsi e 
riflettere; in Africa invece, il tempo è forse l’unica cosa che non manca mai. 
Conoscere altri luoghi, altri popoli, altre culture, altre religioni, distanti dalla propria 
conoscenza cognitiva e dalla propria formazione concettuale, è come scoprire un’altra 
parte della propria esistenza che fino a quel momento non si percepiva, ma che 
improvvisamente si svela in tutta la sua grandezza. 
Interrogarmi sulle difficoltà e le sofferenze incontrate mi ha permesso di diventare 
consapevole dell’esistenza di un disagio che si è creato in me, ciò mi ha permesso di 
riconoscerlo, confrontarlo, valutare le fonti e il grado e approfondire e chiarire i singoli 
punti. 
Mettermi in gioco in un contesto altro mi ha fatto capire meglio i miei valori e mi ha 
permesso di scoprirne altri. Ogni scelta che prendiamo è guidata da valori, che se non 
consapevoli, nella maggior parte dei casi provengono dall’educazione, dalla società, 
dagli amici e dalla famiglia. L’esperienza con la popolazione africana mi ha trasmesso 
come sono fondamentali i valori della condivisione, collaborazione, ascolto, famiglia, 
pazienza, rispetto, dignità, giustizia, autenticità, flessibilità, salute, vita e della 
spiritualità. 
Il lavoro in ospedale mi ha permesso d’incrementare la mia capacità di adattamento e 
mi ha insegnato l’arte del sapermi costantemente reinventare. In un luogo in cui le 
risorse mancano, è necessario imparare altre molteplici strategie per far fronte allo 
stesso problema; inoltre mi ha resa maggiormente attenta rispetto al problema dello 
spreco presente nei nostri ospedali. Dover lavorare in condizioni igieniche scarse mi ha 
permesso di trovare soluzioni alternative per svolgere comunque il mio lavoro di cura.  
La consapevolezza della dimensione culturale arricchisce; inoltre, rende sensibile sulla 
diversa provenienza di ogni paziente, ognuno rappresenta un mondo a sé e questo è 
un valore fondamentale anche per il lavoro qui. Credo sia fondamentale che 
l’assistenza infermieristica consideri le diverse caratteristiche e i vari bisogni delle 
persone con diverso background culturale e varie etnie. 
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La professione si dovrebbe adeguare oltre che al contesto in cui è inserito, alla cultura 
della persona. Capire il paziente e la sua cultura, comprendere le loro barriere e 
rispettare il senso di pudore; comunque il senso di pudore e la sfera dell’intimità sono 
temi molto personali, che non riguardano solo le persone di cultura diversa dalla nostra, 
a volte anche persone nate e cresciute qui in Ticino, come ad esempio alcuni anziani, 
hanno valori diversi dai nostri che devono essere capiti e rispettati. In fondo, nonostante 
la cultura, la società ecc., ogni persona è un mondo a sé e quindi come tale deve 
essere trattato. Ogni persona è diversa e può avere bisogni diversi nonostante abbia la 
stessa diagnosi, la diversità è quindi presente sia nel macrocosmo in cui interagiamo 
ma anche nell’universo interiore di ognuno di noi. È importante quindi essere coscienti 
di quest’unicità e della mutazione che avviene quando si è in relazione con ciò che c’è 
fuori. Ogni persona che incontriamo è un mondo a sé, per questo ritengo sia 
fondamentale in ogni contesto di cura, dall’oncologia alla psichiatria, qui e altrove, 
imparare a conoscere davvero chi abbiamo di fronte per poter davvero fornire delle cure 
di qualità. 
Il concetto d’identità non è considerato una realtà oggettiva, bensì una modalità di 
relazione. L’identità, soprattutto etnica o culturale, è definita come una costruzione 
culturale che si fonda sul sentimento di appartenenza di chi s’identifica nella propria 
cultura. Nell’alterità è contenuta la diversità; essa va riconosciuta per la sua differenza e 
non valutata negativamente soltanto perché presenta caratteri non uguali all’identità di 
chi osserva. Conoscendo l’alterità si può aprire un dialogo con l’identità, ed entrambi, 
nel reciproco rispetto, possono intraprendere un percorso di collaborazione e di 
comparazione necessarie. (Tortolici, 2006) 
Ho potuto confermare che alcuni lati della professione infermieristica come la relazione, 
la comunicazione e l’empatia sono davvero fondamentali per offrire una cura di qualità. 
Ritengo sia fondamentale avere una certa sensibilità, saper dapprima osservare, 
semplicemente cercando di tralasciare i pregiudizi che sono ancorati in ognuno di noi e 
in seguito provare a comprendere, valutare e agire nel rispetto dell’altro nel modo che si 
ritiene congruo.  
I contesti culturali, sociali e psicologici della persona sono estremamente determinanti 
dalla consapevolezza dello stato di salute; nelle varie fasi della vita questo può 
cambiare e può variare anche quando solo uno dei contesti si modifica, influenzando 
così anche gli altri. 
Riflettendo sull’aspetto della cultura in un contesto di malattia, emerge come nelle 
persone questo provoca l'accumularsi di domande inerenti le cause e il significato di 
essa, chiedendosi "perché proprio a me doveva capitare? Perché proprio ora?”. 
Avere culture diverse significa anche possedere una concezione di malattia diversa, del 
corpo, della medicina, delle sue funzioni e delle pratiche. Per questo motivo è molto 
importante intervenire in considerazione delle specificità culturali e delle differenze dei 
codici comunicativi che s’incontrano in modo da poter offrire cure efficaci tenendo conto 
della diversità culturale. 
Si parla perciò di cure che evidenziano una maniera di essere, un riconoscimento e un 
rispetto dell'altro, un approccio che necessita dialogo e ascolto, fiducia e 
riconoscimento. Ogni situazione di cura è un avvenimento che riguarda l'uomo inserito 
nel suo ambiente, intessuto da ogni tipo di legame simbolico. 
Si tratta quindi di costatare che un approccio puramente organico alla malattia è 
rischioso e spesso compromette la stessa efficacia della cura. I significati che un 
paziente attribuisce al suo malessere, la narrazione dei sintomi e di frammenti del suo 
percorso di vita, sono spesso passaggi essenziali per una diagnosi corretta, per la 
cosiddetta compliance e per il successo della cura. (Quaranta & Ricca 2012) 
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La Svizzera come la maggior parte dei Paesi, è caratterizzata sempre più 
dall’interculturalità, bisogna quindi idealmente saper adottare una comunicazione che 
permette uno scambio tra persone di cultura diversa; la sua finalità è di creare significati 
condivisi fra individui in una situazione d’interazione. Mi chiedo se può oggi la medicina 
ignorare l’esistenza di altri linguaggi del corpo e della malattia, se può ignorare gli 
universi simbolici della stregoneria e della possessione e in generale i linguaggi 
culturalmente fondati del corpo e della malattia. Il percorso verso una medicina 
interculturale è senz’altro complesso e arduo ma indispensabile. 
Affinare le capacità di ascolto e la sensibilità interculturale sarebbe un buon modo per 
ampliare lo spettro dell’efficacia della cura, e risponderebbe al tempo stesso a questioni 
legali sottese al rapporto medico-paziente: il consenso informato implica, infatti, ad 
esempio che la relazione di cura avviene nell’ambito di rete di significati almeno in parte 
condivisi. (Quaranta & Ricca, 2012) 

Conclusioni	  
Tramite questo stage di cooperazione internazionale ho scoperto e conosciuto un 
nuovo mondo; un mondo colorato fatto di capanne, sorrisi, cultura, riti e solidarietà. Mi 
porto a casa tutte le esperienze sia professionali sia personali, gli incontri con le 
persone e il loro sorriso, la meraviglia di quei luoghi dimenticati dal mondo. 
Grazie a questa esperienza è migliorata la mia capacità di adattamento, grazie sia al 
contesto in cui ero calata e alle persone con cui ho convissuto per poco più di tre mesi. 
Tramite questo LDT ho potuto ripercorrere l’esperienza, riflettendo sui vari aspetti. Ciò 
mi ha permesso di approfondire e capire meglio ciò che ho vissuto e i pensieri e le 
riflessioni che si son create e sviluppate in Togo; quattro racconti nati da un disagio in 
una determinata situazione, da cui sono sorte alcune domande che hanno evidenziato 
principalmente le questioni etiche e quelle legate al ruolo infermieristico, soprattutto 
riguardanti la relazione. 
La ricerca d’informazioni sui libri e sulle banche dati mi ha permesso di approfondire più 
a fondo le questioni trattate in questo lavoro e capire la complessità legata a questi 
argomenti. Ciò ha permesso di poter sviluppare la capacità di analisi di concetti 
mettendoli in relazione rispetto a delle situazioni reali inerenti al ruolo infermieristico. 
Questo LDT ha permesso di poter conoscere meglio la mia persona e la mia 
professionalità. Quali sono i valori che ritengo importanti e quando è il momento di farli 
valere.  
Ritengo sia fondamentale che la professione infermieristica si adatti oltre che al 
contesto in cui è inserito, alla cultura delle persona. Capire il paziente e la sua cultura, 
comprendere le loro barriere e rispettarle; sono comunque temi molto personali, che 
non riguardano solo le persone di cultura diversa dalla nostra, ma tutte le persone, 
anche quelle nate e cresciute qui. 
Sarebbe interessante, come possibile sviluppo della ricerca, di poter raccogliere dati di 
altre persone che si recano in cooperazione, sia di allievi infermieri sia d’infermieri 
diplomati, per conoscere il loro individuale punto di vista e vedere come reagiscono di 
fronte ad alcune situazioni. 
La principale difficoltà nella stesura di questo LDT risiede nel fatto che si son 
considerarti diversi aspetti molto articolati da capire e interpretare, infatti, si son dovuti 
considerare molteplici fattori del contesto: la situazione sociale, economica, culturale 
Togolese. 
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