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Abstract: 
 
 
Background:  
L’intero lavoro si situa all’interno dell’ambito psichiatrico. Nello specifico indaga sul primo 
momento di incontro, e quindi di accoglienza, tra infermiere psichiatrico e utente migrante 
con un disturbo post traumatico da stress. Il primo incontro è molto importante per 
l’instaurazione di una aderenza terapeutica da parte della persona accolta all’intero 
percorso terapeutico, motivo per cui, in questo elaborato è stata posta l’attenzione su quali 
strategie e quali attitudini possano favorire l’instaurazione o meno di una aderenza 
terapeutica. 
Pertanto il tema di fondo trattato è l’immigrazione e ciò che può comportare sulle persone 
che la vivono. 
 
 
Scopo:  
Questo lavoro di Bachelor ha la finalità di indagare come avviene il momento 
dell’accoglienza psichiatrica di migranti affetti da un disturbo post-traumatico da stress e di 
come l’infermiere accogliente possa muoversi in questa relazione e con quali strategie, 
inoltre ha la finalità di indagare non solo la parte tecnica, ma anche emotiva degli operatori 
e degli utenti. 
 
 
Metodologia: 
Premettendo che la ricerca svolta è a sfondo qualitativo, il lavoro è stato fatto partendo da 
un quadro teorico, elaborato dall’unione di vari testi e varie teorie, di studi scientifici, 
letteratura e conferenze inerenti i temi della migrazione, l’assistenza infermieristica 
psichiatrica, il transcultural Nursing, l’aderenza terapeutica e la mediazione culturale. Dopo 
di ché sono state elaborate le domande di intervista poste a 4 infermieri della clinica 
psichiatrica cantonale. In seguito è avvenuta l’analisi delle interviste, riportando nel lavoro 
di Bachelor le riflessioni e le frasi dette in intervista riscrivendole esattamente come riferite 
dalle persone. Dopodiché vi è una discussione nella quale vi sono le riflessioni sulle 
interviste e su ciò che ne è scaturito, ovvero impressioni personali, criticità rilevate e 
possibili soluzioni. 
 
 
Risultati e conclusioni: 
L’assistenza infermieristica psichiatrica di persone con recente migrazione richiede molte 
abilità complesse, sia interne dell’operatore sia tecniche difficilmente riassumibili dalle linee 
guida, non per nulla non è scaturito un solo risultato assoluto da questo lavoro di Bachelor 
bensì molte riflessioni. La figura del mediatore interculturale è risultata fondamentale per la 
presa in carico di queste persone, così come la creazione di un legame di fiducia 
attraverso i piccoli gesti di cura quotidiana e in gran parte anche la creatività dell’infermiere 
e la capacita di inventarsi ogni giorno per trovare nuove soluzioni ai problemi di queste 
persone.  
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Introduzione 
 
In questo lavoro di tesi è mia intenzione approfondire e comprendere al meglio le 
dinamiche che si vengono a creare durante quel preciso momento dell’accoglienza di 
persone culturalmente diverse, con un recente passato di migrazione e quindi tutte le 
possibili criticità, soprattutto della sfera psichica, che possono essere coinvolte, in 
particolar modo il disturbo post-traumatico da stress. Inoltre sarà tema d’indagine anche il 
processo di instaurazione di un’aderenza terapeutica ad un programma di cura preparato 
all’interno della clinica psichiatrica cantonale ticinese. Sarà mia intenzione osservare e 
studiare questi temi sotto più punti di vista, comprendere come i pazienti vengono accolti 
dall’équipe infermieristica, come quest’ultima affronta l’esperienza dell’incontro con l’altro 
diverso da me, come i pazienti vivono questo incontro, quali criticità ne scaturiscono e 
soprattutto quali strategie sono state reputate utili nella presa a carico.   
 
Motivazione 
 
Ho deciso di eseguire questo lavoro di tesi nei temi sotto riportati non per un unico motivo 
bensì, oserei dire, per una costellazione di motivi. Da sempre mi attira tutto ciò che è 
diverso da me e tutto ciò che può risultare intrigante, impegnativo ed avvincente come la 
mente umana, da qui scaturisce la mia passione per la psichiatria e la psicologia. 
Inoltre, con la consapevolezza di vivere in un mondo enorme e pieno di particolarità e 
diversità culturali, biologiche e sociali, coltivo da tempo l’amore per il viaggio e la scoperta 
di luoghi nuovi ricchi di insegnamenti. Facile dunque comprendere da dove nasce il mio 
interesse per le questioni migratorie estremamente importanti, in quanto l’attualità del 
giorno d’oggi ci pone difronte ad uno scenario di fondamentale importanza, fatto di guerre 
e violenze che causano gravi danni alla salute, all’economia, alla società e all’individuo, il 
quale molte volte è inconsapevolmente o involontariamente coinvolto. Una delle 
conseguenze di queste realtà, oltre alle evidenti sofferenze che lasciano nelle persone 
(come il disturbo post-traumatico da stress) è il fenomeno migratorio che porta con sé una 
serie di difficoltà da affrontare. 
Personalmente ho sempre trovato che le persone immigrate abbiano molto coraggio e che 
bisogna stimarle per il processo di cambiamento che vivono continuamente, sia esso 
volontario o meno, motivo per cui provo molto interesse per il transcultural nursing. 
Quando mi è stato chiesto di pensare a quale tema avrei voluto trattare nel mio lavoro di 
tesi mi è venuto naturale pensare a una miscela dei miei interessi, pertanto alla psichiatria 
e al transcultural nursing. 
Mi sono posta il quesito su come sia possibile riuscire a unire lo studio della mente, del 
comportamento e della salute mentale con le varie culture.  
Inoltre, essendo io stata in un progetto di cooperazione internazionale in Cile per quasi 4 
mesi, mi sono resa conto di quanto sia complicato l’impatto con una cultura diversa 
soprattutto quando non si parla la lingua del luogo. In questo periodo ho avuto l’occasione 
di lavorare per poco tempo in psichiatria, masticando uno spagnolo di base che non mi 
permetteva di sostenere discussioni vere e proprie con la gente locale. Da questa 
esperienza le mie motivazioni per questo lavoro di tesi si sono rinforzate, in quanto ho 
compreso le difficoltà mie, in quanto migrante, e del personale, per aiutarmi nello 
svolgimento del lavoro quotidiano. La difficoltà più palpabile è stata l’incontro con le 
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pazienti del luogo. Per questo, in vista della mia entrata nel mondo del lavoro 
infermieristico e del futuro flusso migratorio che si prospetta giunga in Europa e che va 
aumentando in numeri sempre maggiori (Gambino, 2015), mi sono chiesta quali difficoltà 
incontrano gli operatori nel momento in cui entrano in relazione con pazienti appartenenti 
ad altre aree geografiche, con un'altra lingua e una cultura distinta dalla nostra, dove 
stanno le difficoltà e quali strategie potrò mai utilizzare nel momento in cui l’operatore 
sanitario responsabile di questo incontro sarò io. 
 
La redazione di questo lavoro seguirà all’incirca la seguente scaletta: nell’introduzione vi 
sarà la mia motivazione, i temi che verranno trattati, i miei obiettivi di lavoro e la 
metodologia utilizzata per la redazione; a seguire vi sarà l’esposizione del quadro teorico 
con l’approfondimento per cada argomento citato nell’introduzione; conseguente al quadro 
teorico, riporterò le interviste eseguite e la conseguente analisi di dati, infine vi saranno le 
riflessioni personali accompagnate dalle conclusioni.  
Detto questo procedo con l’esposizione della mia domanda di ricerca che si presenta nel 
seguente modo: 
 
Come avviene e come viene vissuta l’accoglienza infermieristica di pazienti di 
recente immigrazione affetti da disturbo post traumatico da stress e come favorire 
l’instaurazione di un’aderenza terapeutica all’interno della struttura di assistenza 
psichiatrica cantonale? 
 
Da questa domanda di ricerca mi aspetto di giungere alla fine del lavoro avendo valutato le 
tipologie di approccio transculturale e relazionale che favoriscono l’aderenza terapeutica di 
persone con un passato che grava sulle loro spalle, facendo riferimento alle interviste, 
conseguentemente sarà mia intenzione formulare un approccio ed una riflessione 
personale, così come creare un bagaglio personale sull’etnopsichiatria, l’assistenza 
infermieristica psichiatrica ed il transcultural nursing. 
Inoltre, attraverso le esperienze che emergeranno dalle interviste e che riporterò in questo 
lavoro, vorrei farmi un’idea di quanto la professione infermieristica sia pronta ad 
addentrarsi in questi ambiti così specifici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lavoro di tesi di Alessia Burini 6 

Descrizione delle tematiche: 
 
Qui di seguito esporrò i temi generali che verranno toccati nella redazione di questo lavoro 
di Bachelor: 
 
1° L’assistenza infermieristica psichiatrica:  
Concetti di base di assistenza, approfondimento sull’importanza e l’esecuzione 
dell’accoglienza in psichiatria. Quando un infermiere si trova a lavorare in un reparto di 
psichiatria possiede un ruolo ed esegue delle funzioni particolari e che possono 
“fuoriuscire” dal consueto piano di lavoro infermieristico (Mario Betti & Mario Di Fiorino, 
1997). Nell’assistenza infermieristica psichiatrica la relazione d’aiuto ha un’importanza  
basilare, senza la quale non vi può essere speranza di lavoro (Mario Betti & Mario Di 
Fiorino, 1997).  
 
2°Il disturbo post-traumatico da stress: 
Il DPTS ( Disturbo Post-Traumatico da Stress inteso come patologia ad insorgenza post-
traumatica è caratterizzato proprio dal modo in cui giunge, oltre che dai sintomi che lo 
compongono come ad esempio l’aurosal, l’evitamento e i flash-back (American psychiatric 
Association, 1998; Colombo & Mantua, 2001; Yule, 2000). 
Tutti noi viviamo esperienze traumatiche nel corso della nostra vita e queste ultime 
lasciano dei segni più o meno forti su di noi. Purtroppo, vi sono volte in cui traumi molto 
forti non riescono ad essere accettare determinando nella persona lo sviluppo del DPTS 
(American psychiatric Association, 1998; Colombo & Mantua, 2001; Yule, 2000).  
Il motivo per cui il DPTS è un tema del mio lavoro da Bachelor è proprio l’intima 
connessione tra i vissuti di queste persone che giungono nel nostro paese come migranti e 
questo disturbo (Bustamante, Cerqueira, Leclerc, & Brietzke, 2017). 
Vi sono studi che dimostrano come i migranti, i rifugiati e i richiedenti asilo abbiano un alto 
tasso di fattori di rischio per lo sviluppo di disturbi mentali tra cui in primo luogo il disturbo 
post traumatico da stress che potrebbe inoltre presentarsi in comorbilità con l’abuso di 
sostanze o la depressione (Bustamante et al., 2017) 
 
3° Transcultural nursing:  
Data la società multietnica in continua crescita, il transcultural nursing si è trasformato in 
una componente dell’assistenza fondamentale. Gli infermieri che possiedono competenze 
transculturali hanno la capacità di formare un piano di cura olistico ed individuale per 
pazienti di origini diverse (Maier-Lorentz MM, 2008). In questo lavoro, approfondirò 
l’aspetto dell’assistenza infermieristica transculturale con un punto di vista inerente alla mia 
domanda di ricerca, approfondirò dunque il transcultural nursing nell’area della salute 
mentale. 
 
4° Status giuridico-politico migratorio in Svizzera ed il flusso migratorio ticinese:  
Ho intenzione di elencare ed esplicare i vari tipi di permessi per stranieri disponibili in 
Svizzera ed approfondire quello preso in considerazione per questo lavoro di Bachelor. 
Inoltre ottenendo una raccolta di dati dal centro di documentazione e ricerca di Mendrisio, 
mi sarà possibile analizzare la corrente migratoria del Ticino nel 2015 con conseguenti 
ricoveri in CPC, in base al passato migratorio, alla competenza linguistica ed alla diagnosi. 
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5° Aderenza terapeutica:  
L’OMS ha emanato un documento definendo l’aderenza alle terapie a lungo termine come 
il livello in cui l’agire e il comportarsi di una persona – nell’assumere farmaci, nel seguire 
uno stile di vita individualizzato al paziente- corrisponde a ciò che raccomandano gli 
operatori sanitari («Adherence», s.d.).  
Partendo da questa definizione di aderenza e basandomi anche su ciò che è stato studiato 
a scuola, ho intenzione di redigere un approfondimento sul tema dell’aderenza e 
diversificarlo dalla compliance. 
 
6° Mediazione interculturale: 
In questa sezione andrò ad approfondire quali mansioni ricopre il mediatore interculturale e 
quanto potrebbe essere utile in una situazione di accoglienza transculturale psichiatrica. 
Inoltre porrò la mia attenzione anche sui mediatori forniti dall’associazione DERMAN, su 
come potrebbero ricoprire il loro ruolo e se lo ricoprono in situazioni simili. 
 
Schema esplicativo dell’unione tra i vari temi: 
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Metodologia di ricerca 
 
Attraverso la ricerca effettuata per trovare del materiale valido di background riguardanti le 
tematiche di questo lavoro di Bachelor, è stato possibile comprenderne la mancanza 
stessa di materiale.  
Compresa la difficoltà di realizzare una vera e propria revisione della letteratura, decido 
dunque di orientarmi verso una ricerca di tipo qualitativo di documentazione delle 
esperienze. 
Una caratteristica fondamentale della ricerca qualitativa sta nell’importanza di studiare i 
fatti, le azioni, le regole e le idee. Questo è possibile in quanto viene dato tutto lo spazio 
necessario al punto di vista del campione che viene studiato. Si indossano gli occhiali della 
persona che si sta studiando e si cerca di capire come lui vede e vive attraverso i suoi 
occhi. (Gianturco, 2005) 
 
Mi sembra dunque opportuna questa metodologia di ricerca in quanto permette di 
approfondire in maniera molto specifica i temi di questo lavoro di tesi. 
Questa metodologia di ricerca è stata eseguita attraverso un iniziale lavoro personale di 
revisione, seguito da una parte empirica composta da interviste ed infine grazie all’analisi 
delle due componenti precedenti, sono giunta a delle conclusioni. 
La definizione di un quadro teorico mi consente di avvalermi, non solo di dati qualitativi di 
documentazione d’esperienza, ma anche di essere in possesso di una serie di dati 
estrapolati da una ricerca concreta composta da interviste. 
 
Entrando più nello specifico della tipologia di ricerca da me scelta, vorrei indicare che una 
documentazione di esperienze retrospettive consiste principalmente nel esplorare i vissuti 
di un campione ben preciso di intervistati, descriverli e spiegarli approfondendo in essi un 
determinato fenomeno (in questo caso l’accoglienza in etnopsichiatria attraverso i vissuti 
del personale infermieristico).  
Le interviste sono state registrate con l’unica finalità di studiarle, non è stato modificato 
nessuno dei dati raccolti durante le interviste, bensì sono stati riportati integralmente in 
maniera narrativa ed anonima. Inoltre sono stati analizzati al fine di soddisfare gli obbiettivi 
della mia domanda di ricerca. Questo processo mi ha permesso di comprendere attraverso 
i vissuti di chi ha esperienza nel settore, come accogliere un paziente in etnopsichiatria. 
 
Per quanto riguarda in modo specifico le interviste vorrei esporre come sono state eseguite 
e strutturate. Dato un tempo di 45/55 minuti per intervista, sono state svolte all’interno di un 
setting di comune conoscenza per gli intervistati (ufficio senza distrazioni alla CPC), le 
interviste sono state eseguite su di un campione di 4 infermieri diplomati (i candidati sono 
stati scelti in modo indiretto dal responsabile infermieristico della CPC e dalla disponibilità 
degli operatori durante il loro turno lavorativo). 
Le persone intervistate hanno caratteristiche distinte tra di loro, inizialmente sono stati 
intervistati 2 uomini e 2 donne. Inoltre è importante dire che tutti loro hanno esperienze 
professionali distinte; è stato intervistato un infermiere a pochi anni dalla pensione, due con 
un’esperienza di 7 anni l’una e 15 anni l’altra ed un giovane ragazzo uscito dalla 
formazione da 1 anno. 2 infermieri dei 4 intervistati hanno un passato di migrazione, 1 vive 
in Italia e l’ultimo è originario del Ticino. 
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Nel momento dell’intervista sono state fornite le domande in formato cartaceo alle persone 
per permettere una maggiore comprensione e per facilitare la preparazione delle risposte. 
 
Il primo giorno è stata eseguita solo un’intervista per permettermi di elaborare una 
riflessione su cosa potessi mutare nelle domande per renderle maggiormente 
comprensibili, mentre nel secondo giorno sono state eseguite le altre 3.  
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Quadro teorico: 
 
Assistenza infermieristica psichiatrica: 
 
Innanzitutto è fondamentale essere consapevoli del fatto che la psichiatria, intesa come 
disciplina di cura e quindi scindendola dai vari ruoli professionali, abbia subìto degli enormi 
cambiamenti nell’arco degli anni, passando attraverso svariati paradigmi, stereotipi e 
metodi di trattamento completamente distinti l’uno dall’altro (Graziano Martignoni, 2012; 
Grigg, 2001) 
L’infermiere psichiatrico è una delle discipline più antiche nella salute mentale mentale e la 
sua figura risale agli ospizi del 19° secolo. Anche la professione infermieristica, 
chiaramente, è stata oggetto di enormi cambiamenti di ruolo e di mansioni. Basti pensare a 
come col passare del tempo sia cambiato il setting della cura (Grigg, 2001). Durante il 
1900, la cura delle persone con disturbi mentali ha spostato la sua centralità da luoghi di 
cura istituzionalizzati e resi in sicurezza ( basti pensare agli edifici manicomiali ) alle 
comunità, deistituzionalizzando così anche il personale infermieristico (Grigg, 2001; 
Pastore et al., 1991). 
La professione infermieristica si basa sullo sviluppo, durante il periodo della formazione di 
7 ruoli validi in ogni ambito lavorativo infermieristico, i quali sono stati elaborati ( per la 
nostra realtà Svizzera ) dai Rettori delle Scuole Universitarie. 
Questi ruoli sono: 
 
Il ruolo di esperto delle cure infermieristiche, in quanto vi è la conoscenza delle pratiche 
professionali mobilitate all’interno del sistema sanitario. Ciò porta alla capacità di fare 
valutazioni e prendere decisioni in merito, di conseguenza la conoscenza delle 
responsabilità che hanno i professionisti (Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
 
Il ruolo di comunicatore, per il quale il professionista permette la crescita di rapporti basati 
sulla fiducia dell’intero contesto ( quindi tra infermiere-paziente ed infermiere-colleghi) e 
della mobilizzazione delle informazioni in maniera lineare e corretta (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). 
 
Il ruolo di membro di un gruppo, che va soddisfatto partecipando attivamente ed in maniera 
efficace ai gruppi sia monoprofessionali che inter-disciplinari/-professionali (Rettori delle 
Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
 

Un buon reparto operativo funziona solo grazie ai contributi di tutto il team che lavora 
insieme, dalla neo-laureata alla ausiliaria, dalle aiuto-infermiere alle infermiere primarie. 
Ciascuna persona deve essere valorizzata per il suo contributo all’intero sistema; nessuno 
si deve sentire sottovalutato (M. Manthey, 2008) 

 
Il ruolo di manager, attraverso il quale il professionista si fa carico della direzione del lavoro 
di cura, dell’organizzazione e dell’efficacia del lavoro col paziente (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). 
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Il ruolo di promotore della salute, che permette ai professionisti di promuovere il più 
possibile la salute e la qualità di vita dei pazienti e della società attraverso la 
mobilizzazione delle proprie conoscenze professionali e non (Rettori delle Scuole 
Universitarie Svizzere, 2011). 
 
Il ruolo di apprendente e insegnante, consente all’infermiere di essere sempre in 
formazione, è fondamentale non smettere mai di imparare e di insegnare per poter 
migliorare la propria efficienza e di conseguenza la qualità del lavoro prestato alle persone 
(Rettori delle Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
 
Il ruolo legato all’appartenenza professionale, per il quale il professionista infermieristico si 
interessa della salute delle singole persone, ma anche dell’intera società (Rettori delle 
Scuole Universitarie Svizzere, 2011). 
 
Innanzitutto, è importante parlare del lavoro che va compiuto su sé stessi per poter 
lavorare in ambito psichiatrico. Anche Mortari poneva nei suoi indicatori della cura la 
conoscenza ed il rispetto di sé come punto fondamentale per la cura verso gli altri (Luigina 
Mortari, 2015). Lavorare con pazienti psichiatrici può avere un forte impatto emotivo per 
l’operatore, motivo per cui quest’ultimo deve aver sviluppato un buon livello di autostima ed 
avere/sviluppare nel tempo una resilienza sufficiente per vivere i problemi quotidiani di e 
con queste persone (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
È importante dire che, nonostante la divisione “generale” dei compiti infermieristici, il lavoro 
in psichiatria parte da una base di considerazioni olistiche dei pazienti. Così come per i 
ruoli che sono strettamente intrecciati tra di loro, anche l’osservazione è uno strmento 
molto importante che va utilizzato in maniera completa, senza tralasciare i dettagli: 
comportamentali, fisici, cognitivi, ecc.., perché qualunque piccola cosa può aiutare e 
migliorare la qualità dell’assistenza e quindi l’outcome del paziente inteso come ripristino 
della totalità della persona attraverso la promozione della transizione da uno stato di 
malattia ad uno stato il più possibile di salute e miglior qualità di vita (Anna Ferruta & 
Marcella Marcelli, 2001).  Per fare ciò è necessario individualizzare i punti di forza, le 
risorse ed i pregi della persona, renderli consapevoli di ciò e migliorare così la loro 
autonomia e indipendenza (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001) 
Alla base di tutto, dell’assistenza infermieristica e dei 7 aspetti del ruolo infermieristico vi è 
il colloquio quotidiano senza il quale quasi nessun altro intervento è possibile, soprattutto in 
psichiatria (Alain Mercuel et al., 2000).  
 
Siamo a conoscenza del fatto che l’infermiere è una figura che vive nel quotidiano della 
persona attraverso azioni ritenute scontate come fare il letto, la toilette o la 
somministrazione delle terapie. Tuttavia questo tipo di relazione che si instaura è 
profondamente distinta dal quotidiano in quanto alla base vi è uno scopo terapeutico, 
anche nelle azioni che all’apparenza possono sembrare insignificanti (Anna Ferruta & 
Marcella Marcelli, 2001). Questa tipologia del “fare” può permettere l’aggancio di persone 
con disturbi mentali gravi per le quali il verbale non è di conforto. È importante quindi 
permettere al paziente di instaurare un rapporto di fiducia mediato dalle azioni, 
dall’accudimento e non dalle parole ed è qui che si distingue la cura infermieristica da 
quella psicoanalitica (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). È dunque fondamentale 
ricordare che le parole non sono sempre la terapia corretta, esse possono cambiare 
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completamente il nostro stato d’animo rendendoci molto felici oppure ferendoci 
profondamente veicolando le emozioni (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
Luigina Mortari nei suoi indicatori della cura pone la passività attiva come una presenza 
non intrusiva che promuove la libertà della persona rispettandone i tempi. L’infermiere ha il 
compito di non invadere di parole il curato, ma di stare piuttosto nell’ombra fornendogli un 
appoggio, partendo dalla base della quotidianità (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; 
Luigina Mortari, 2015). 
Il ruolo di esperto, ma soprattutto di membro di un gruppo, è fondamentale in psichiatria in 
quanto l’infermiere rimane a contatto molto stretto con il paziente e con una visione olistica, 
di conseguenza si fa a carico di grandi responsabilità per la persona. Tuttavia in questo 
ambiente si lavora in maniera orizzontale e non verticale, in quanto per poter curare a 
livello olistico è fondamentale una buona comunicazione tra membri dell’équipe finalizzata 
ad un ottimo lavoro interdisciplinare, che consenta di accogliere il paziente sotto più punti 
di vista avendo sempre un obiettivo comune: il miglioramento della qualità di vita del 
paziente (Grigg, 2001). Soprattutto nel caso da me trattato, ci si deve avvalere di una serie 
di professionisti in più rispetto ad altri campi, come il mediatore culturale, l’etnopsichiatra, 
ecc… . 
 
Le funzioni terapeutiche di fondamentale utilizzo in psichiatria sono: il contenimento, 
l’ascolto e la rêverie. 
 
Il contenimento prese luogo agli inizi di questa disciplina sotto varie forme, contenimento 
fisico con cinghie o camicie di forza, contenimento farmacologico fino a giungere al 
contenimento dato da un abbraccio o da parole dolci dette per contenere l’angoscia di una 
persona (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). Questa pratica è primordiale nell’essere 
umano in quanto nel momento della nascita e nei primi anni di vita, come ci insegna 
Bowlby, il neonato necessita una forma di contenimento/accudimento che possano essere 
le braccia e le parole della madre o le fasce che lo circondano calorosamente. Ma per far 
sì che il funzionamento psichico si attivi occorre che esista un “contenitore” ( come le 
braccia della madre per il neonato, oppure, richiamando Mortari la ricettività e l’empatia del 
curante) ed un “contenuto” ( come il senso di malessere della persona) che venga dirottato 
nel contenitore (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; Luigina Mortari, 2015). Il 
contenimento dunque non deve essere nulla che il paziente subisce come avveniva negli 
anni passati con la contenzione fisica forzata, ma nascere piuttosto da un’interazione che 
favorisca la crescita del singolo (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
Inoltre permette di tenere insieme le parti frammentate del sé impedendone la dispersione. 
Infatti l’incontro di un infermiere che non si spaventa di fronte ad una frammentazione 
patologica ( come avviene ad esempio nella schizofrenia) e che pone il suo interesse 
empatico nell’angoscia che il paziente vive, ha sicuramente un grande valore dal punto di 
vista personale e terapeutico (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001) 
Infine la pratica del contenimento permette al paziente di sentirsi compreso, contenuto e 
quindi individuato nella sua persona (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001) 
La funzione dell’ascolto consiste nella sospensione delle azioni e nell’assunzione della 
posizione di osservatore svincolandosi da scopi specifici (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 
2001). Ponendosi in questa funzione di attività passiva dell’ascolto si permette alla persone 
di attivare la loro capacità espressiva, sentirsi accolti empaticamente e favorire dunque 
l’emergere di emozioni e vissuti bui come l’inizio di un lavoro di accettazione ed 
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elaborazione di quest’ultimi (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; Luigina Mortari, 
2015). Attraverso un attento ascolto durante un colloquio, l’infermiere ottiene un ventaglio 
di possibilità molto ampio, tra cui, la raccolta di dati che, unita alla capacità di ricerca clinica 
infermieristica, permette di poter contribuire alla formulazione di diagnosi, la quale implica 
una costante ricerca di sintomi e di cambiamenti negli atteggiamenti del paziente e 
permette di comprendere in modo anticipatorio il momento in cui la persona non si sente a 
proprio agio oppure quando si trova in un momento di forte sofferenza (Alain Mercuel et al., 
2000).  
Con la parola rêverie si intende il processo che avviene naturalmente in una madre quando 
si ritrova a dover soddisfare le richieste di un neonato che non parla (Anna Ferruta & 
Marcella Marcelli, 2001). Non avendo una comunicazione verbale chiara, la madre deve 
scavare nelle immagini che ha nella sua mente per poter comprendere di cosa il neonato 
necessita (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
La rêverie consiste proprio nel lasciarsi andare alla ricerca di immagini nella propria mente 
suscitate dal rapporto che si sta vivendo cercando sempre di distinguere tra le emozioni 
scaturite dal nostro stato d’animo ed emozioni che nascono e si modificano con l’andare 
del rapporto che si intrattiene con la persona che si ha di fronte (Anna Ferruta & Marcella 
Marcelli, 2001) 
Infatti questa particolare funzione viene attivata solo nel momento in cui nel rapporto tra le 
due persone viene a crearsi una sorta di “tensione” data da delle incomprensioni, dunque 
la persona tenta di incontrare l’altra protendendosi in una dimensione delle immagini della 
mente alla ricerca di punti comuni con quello che ci viene detto dall’altro (Anna Ferruta & 
Marcella Marcelli, 2001). 
Da questo processo mentale, che si viene a creare nel rapporto, scaturisce in noi una 
risposta alla persona frutto del rapporto che è nato con quest’ultima (Anna Ferruta & 
Marcella Marcelli, 2001). Soprattutto con la tipologia di persone recentemente immigrate e 
con la quale risulta molto complicato l’utilizzo della comunicazione verbale, le immagini, la 
fantasia e la creatività nelle risposte vengono in aiuto all’operatore. 
 
Molte volte viene richiesto all’infermiere di rivestire ruoli e funzioni che non sono tipiche del 
suo lavoro proprio perché è caratteristica di questo campo richiedere un elemento 
aggiuntivo, il quale consiste nella “messa in gioco” completa di sé stesso da parte 
dell’infermiere, in particolar modo per quanto riguarda le proprie emozioni e i propri stati 
affettivi, utili alla diagnosi e ai trattamenti, ma non solo, vi è anche una grande richiesta per 
esempio, di competenze creative, empatiche o relazionali (Emilio Gnocchi, Vito Emmi, & 
Maria Ausilia Tacchini, 1993; Mario Betti & Mario Di Fiorino, 1997). Infatti, nel campo della 
psichiatria l’infermiere può attingere alla creatività o ad altre sue competenze come risorse 
fondamentali per la cura, per esempio vi è l’utilizzo di svariate terapie complementari di cui 
gli infermieri possono essere “esperti” tra cui lo yoga, la meditazione, la cromoterapia, 
l’ippoterapia ed in particolar modo per il disturbo post traumatico da stress si può utilizzare 
senza alcun rischio di effetti collaterali la terapia del campo del pensiero ( thought field 
therapy) di Roger Callahan (Bray, 2006; Zahourek, 2016). 
 
In particolar modo l’ospitalità e l’accoglienza si situano al centro dell’attività assistenziale 
favorendo una connessione tra persone, l’ empatia ed anche la genuinità (Muir-Cochrane, 
2014). È quindi molto importante in psichiatria (ma non solo) che l’infermiere accolga il 
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paziente in maniera olistica e familiarizzi con il suo punto di vista sulla malattia (Muir-
Cochrane, 2014). 
Infatti, si usa dire che la presa in cura olistica e l’assistenza psichiatrica debbano essere 
considerate come due fratelli gemelli, inseparabili (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 
2001). 
 
Vorrei ora porre un po’ di attenzione sul momento dell’accoglienza, oggetto di questo 
lavoro di tesi. 
L’accoglienza, hospitality in inglese, deriva dalla radice latina “hospes” e si riferisce 
all’ospitalità che viene riservata all’arrivo di stranieri o visitatori ai quali bisogna, per 
educazione, provvedere ai loro bisogni e trattarli come nostri pari (Muir-Cochrane, 2014). 
Nel momento dell’accoglienza deve confluire gran parte delle qualità infermieristiche 
precedentemente nominate; l’empatia, la genuinità, la gentilezza, la comprensione e 
soprattutto l’astensione di giudizio (Muir-Cochrane, 2014). L’infermiere quando accoglie la 
persona si impegna anche a proteggerla creando un clima di fiducia e di autenticità attorno 
ad essa (Muir-Cochrane, 2014). Nel momento in cui incontriamo il paziente, veniamo in 
contatto anche con la sua patologia ed i suoi sintomi che ci sono estranei (tanto quanto il 
paziente stesso) fino a quel momento, è dunque compito infermieristico familiarizzare 
anche con essi, accoglierli e contenerli nel caso di bisogno (Muir-Cochrane, 2014). 
Detto questo, non si intende che l’infermiere debba essere servizievole come lo potrebbe 
essere un cameriere di hotel, anzi, bisogna adeguare il proprio comportamento in base alle 
persone che ci si trova davanti e ai momenti che si sta affrontando, perciò potrebbero 
anche esserci situazioni in cui l’infermiere debba essere maggiormente rigido (Muir-
Cochrane, 2014). Nonostante ciò, bisognerà sempre essere degli ospiti fantastici per i 
pazienti e i loro cari, creando un senso di cura e gentilezza finalizzata a facilitare 
l’aderenza dei pazienti e quindi migliorare il ricovero/il lavoro del personale (Muir-
Cochrane, 2014). 
 
Disturbo post-traumatico da stress: 
 
Il DPTS venne proposto dall’ American Psychiatric Association nel 1980 nel momento in 
cui stesero il DSM-III per descrivere dei quadri sintomatologici dati da sofferenze psichiche 
protratte conseguenti a situazioni traumatiche (Colombo & Mantua, 2001). 
Questo disturbo ha una prevalenza di quasi l’8% della popolazione e più della metà dei 
pazienti resta con questi sintomi per oltre un anno (Colombo & Mantua, 2001) . 
È importante non sottovalutare questo disturbo e prenderlo a carico in modo molto 
accurato. Inoltre siamo a conoscenza del fatto che il 40% dei pazienti di recente 
immigrazione nel nostro paese e nazionalità asiatica presenta questo disturbo, ma 
sappiamo anche che molte diagnosi psichiatriche distinte come ad esempio le dipendenze 
o le depressioni possono avere alla base un disturbo post-traumatico da stress (Watters, 
2010). 
La figura sottostante indica la presenza del DPTS nella popolazione dei migranti al 3° 
posto, quasi al pari della depressione. 
  
Panoramica delle comorbidità psichiatriche – numeri assoluti (Pfortmueller et al., 2013): 
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Il PTSD è una patologia ansiogena che insorge dopo che l’individuo vive una trauma e 
consiste nel mantenimento di un ventaglio di sintomi, tra cui, rivivere continuamente ed in 
modo angosciante il momento traumatizzante, l’evitamento assoluto di tutti gli stimoli 
associati a quel momento, un offuscamento  della reattività generale, aumento dell’arousal 
inteso come costante prontezza dei riflessi e della vigilanza che mantiene il paziente in 
continua agitazione (American psychiatric Association, 1998; Colombo & Mantua, 2001; 
Yule, 2000). 
I sintomi principali e più spesso riscontrati di questo disturbo consistono nell’evitamento, 
nell’arousal e negli episodi d’intrusione (migesplus, s.d.). 
Sull’evitamento vi sono molte cose da dire: è risaputo che i ricordi e i sentimenti dell’evento 
traumatico risultano essere estremamente stressanti per le persone ed in particolar modo 
per i più giovani (migesplus, s.d.). Vengono attuate molte strategie per non dover rivivere 
quelle situazioni o quei sentimenti scaturiti dal trauma come per esempio: l’evitamento di 
situazioni a rischio, luoghi, persone, attività sociali, discussioni o anche pensieri che 
possano far riaffiorare il trauma (migesplus, s.d.). Con questo meccanismo di evitamento 
l’individuo non ha nessun confronto con il trauma e, di conseguenza, non possono essere 
in grado di elaborare i vissuti traumatici, quindi non potranno superarlo (migesplus, s.d.). 
 
Tutto questo “lavoro” di evitamento dei ricordi e situazioni costa molte energie e forze vitali, 
le quali potrebbero essere indirizzate allo svolgimento di svariate altre attività (migesplus, 
s.d.) 
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Non solo questi meccanismi di evitamento avvengono a livello cosciente, ma si innescano 
delle strategie anche nell’inconscio e che si manifestano in disturbi della memoria ( 
soprattutto nei bambini traumatizzati) che possono oscurare i ricordi e i sentimenti dolorosi, 
i quali di conseguenza fanno sentire le persone stordite ed offuscate (migesplus, s.d.). 
I momenti traumatici, nonostante il costante tentativo del meccanismo di evitamento che 
cerca di tenere “lontano” le persone da questi pensieri, sono innegabilmente presenti in 
loro, motivo per cui è facile che uno stimolo, un fattore esterno, divenga un fattore 
scatenante che porta a vivere dei flashback dei momenti traumatici passati, facendo 
riprovare loro quelle emozioni angosciose e dolorose come se fossero realmente in quella 
situazione non ancora elaborata (migesplus, s.d.).  
Anche per questo motivo lo stato di arousal risulta sempre presente (migesplus, s.d.). 
Viene mantenuta costantemente la sensazione di allerta, di ansia, evitando a queste 
persone di poter concedersi anche solo un momento di relax, nonostante molte volte non 
sanno esprimere con esattezza cosa realmente temono (migesplus, s.d.). Questo 
meccanismo costante di allerta porta tutta una serie di conseguenze possibili, come i 
disturbi del sonno manifestati con difficoltà di addormentarsi o risvegli notturni, le difficoltà 
di concentrazione causate dalla facilità di distrazione, mancanza di fiducia nei contesti 
circostanti e nelle persone vicine nonché di loro stessi, irrequietezza (migesplus, s.d.).  
È inoltre riconosciuto che le persone affette da DPTS hanno un incremento di malattie 
cardiovascolari, artrite reumatoide, psoriasi, osteoporosi e disturbi tiroidei. Tutte queste 
patologie possono essere mediate da un’attivazione autoimmune del sistema, la quale può 
essere presente già prima dello sviluppo del disturbo post-traumatico da stress o causata 
dall’attivazione neuroendocrina del sistema nervoso simpatico (Buhmann, 2014). Ogni 
associazione che avviene a livello somatico ( ma anche a livello psicologico ) è fortemente 
influenzata dalla tipologia di trauma che si vive, e dal contesto in cui si vive prima 
dell’immigrazione (Buhmann, 2014). 
Una riflessione opportuna potrebbe essere il fatto che, se il trauma è importante, quasi 
tutte le persone sviluppano un disturbo post-traumatico da stress, perciò si può 
paradossalmente considerare come una reazione umana fisiologica ad un evento abnorme 
per la persona, d’altro canto può giungere ad una realtà patologica psichiatrica per la quale 
molte persone ne soffrono (Fullerton & Ursano, 2001; Yule, 2000).  
È opportuno dire anche che quando si parla di trauma, non si può non citare le numerose 
discussioni che vi sono da molti anni circa la definizione di quest’ultimo. Già a partire dal 
DSM nel tempo sono cambiate le definizioni stesse di trauma. Il DSM-IV sostiene che un 
trauma richiede principalmente due caratteristiche: 
1° l’individuo ha vissuto in prima persona o assistito ad uno o più eventi correlati alla morte 
altrui, al rischio della propria morte ed a lesioni gravi o minacce alla propria integrità fisica o 
quella di altri (American psychiatric Association, 1998; Yule, 2000). 
2° la risposta dell’individuo consiste in un’intensa paura, senso di impotenza o di orrore. Da 
notare che nei bambini può venir espresso diversamente con comportamento 
disorganizzato o agitato (American psychiatric Association, 1998; Yule, 2000). 
Tutt’oggi la definizione di trauma viene molto spesso abusata ed è facile cadere in errate 
diagnosi psichiatriche (Martignoni, 2014; Watters, 2010), per questo nell’arco degli anni 
sono stati creati numerosissimi questionari sintomatologici per poter riconoscere una  
sindrome da stress post-traumatico. Inoltre psicosi, disturbo bipolare, disturbi dell’ansia, 
somatizzazioni, disturbi di dissociazione, personalità borderline e altri disturbi di personalità 
sono tutte patologie che possono sfociare in seguito ad un trauma gravando la vita 
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quotidiana dell’individuo (Buhmann, 2014). In un ventaglio di possibilità patologiche 
possibili in seguito ad un trauma risulta quindi complicato scegliere la strada giusta. 
Tutti noi a degli eventi stressanti proviamo sensazioni di ansia e angoscia, ma se lo 
stressore non è troppo forte, queste sensazioni terminano nel momento in cui il momento 
“traumatico” finisce, dopo di ché siamo in grado di ripensare al momento nella nostra 
mente senza dover per forza rivivere quelle emozioni, ma se l’evento era troppo forte, 
ripetuto nel tempo e di lunga durata, sarà molto complicato l’adattamento all’ansia e all’ 
angoscia e sarà istintivo evitare il pensiero di quell’episodio/evento evitando di 
conseguenza tutti gli stimoli che potrebbero, anche lontanamente, riportare la persona a 
rivivere la situazione un’altra volta (American psychiatric Association, 1998; Colombo & 
Mantua, 2001; Fullerton & Ursano, 2001; Yule, 2000). 
Il DPTS è stato largamente studiato su più fronti, a partire dai veterani e vittime della prima 
guerra mondiale dove nacque il concetto di “nevrosi traumatica o nevrosi da guerra”, alle 
vittime di catastrofi naturali come l’uragano in Sri-lanka del 2003 (che fece più di 200 
morti), ma risulta molto difficile poterlo definire in quanto è un disturbo che viene 
influenzato in particolar modo dalla cultura (Lalli, 2005; Watters, 2010)  
Molte volte, le differenze del vivere quotidiano delle distinte culture può portare a 
fraintendimenti nel mondo “occidentale”, in quanto vi possono essere molti modi distinti per 
esprimere le proprie emozioni e i propri vissuti (Watters, 2010), per esempio ognuno ha il 
proprio modo di esprimere il dolore; vi sono persone che si rinchiudono in sé stesse senza 
parlare ed altre che corrono urlando. Queste varie tipologie di espressioni possono indurre 
le persone a fraintendere i pensieri altrui, motivo per cui il DPTS è estremamente culturale. 
È un perfetto esempio di questa difficoltà ciò che successe in Sri-lanka quando ci fu 
l’uragano, essendo un periodo in cui il DPTS stava “prendendo piede”, arrivarono nel 
paese orde di terapeuti, psichiatri e specialisti della salute pronti per affrontare il DPTS 
che, chiaramente, le vittime avrebbero dovuto affrontare, ma con standard completamente 
occidentali/ americani (Watters, 2010) , infatti ciò che successe fu l’incomprensione delle 
persone  e la non compatibilità dei loro sintomi con gli standard usuali (Watters, 2010). Con 
questo agire si rischia di andare a peggiorare ciò che già è in bilico, facendo così 
peggiorare le cose anziché migliorarle (Watters, 2010).  
Questo è uno dei motivi per si ritiene siano fondamentali delle competenze transculturali 
nelle cure. 
Competenze che nella professione infermieristica vengono tradotte nel transcultural 
nursing. 
Vi sono studi affermanti che il DPTS possa insorgere assieme a comorbidità di diverse 
altre patologie psichiatriche, prima tra tutte la depressione, essa viene molto spesso 
associata ad un DPTS in situazioni di storie di immigrazioni molto importanti, come per 
rifugiati costretti e scappare dai loro paesi in guerra o pazienti che hanno vissuto torture o 
visto altre persone sotto tortura, ma non solo, il DPTS si ricollega anche ad altre patologie 
come per esempio le psicosi ed il suicidio (Buhmann, 2014; Bustamante et al., 2017). 
Ciò succede molto più spesso di quanto si pensi, principalmente perché lo status di 
migrante porta con sé degli specifici fattori di rischio per problemi mentali dati 
dall’esposizione ad un elevato tasso di stress e situazioni traumatizzanti durante la loro 
vita, incluse le discriminazioni razziali vissute nei paesi di arrivo, le violenze urbane, le  
separazioni forzate dalle proprie famiglie di origine, le reclusioni o la deportazione 
(Bustamante et al., 2017). Non per nulla siamo a conoscenza del fatto che la migrazione 
può essere un esperienza molto stressante e che include l’esposizione del singolo a uno o 
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addirittura a molteplici traumi, tra cui il trauma complesso che consiste in più traumi gravi 
vissuti in un periodo di tempo breve ( come una violenza sessuale durante un periodo di 
guerra) (Bustamante et al., 2017). 
 
Molte volte accade proprio che le persone giunte nel paese di accoglienza pieni di 
speranza e gioia per essere sopravvissute nel viaggio, subiscono un ulteriore trauma dato 
dal trattamento che ricevono, come detto sopra, ovvero la possibile deportazione e 
maltrattamenti razziali che possono causare alle persone l’ennesimo trauma al quale però 
non hanno più sufficiente resilienza per resistergli e cadono quindi nel patologico 
(Bustamante et al., 2017). Questo accade soprattutto per le persone che prima di dover 
scappare dal proprio paese si trovavano con una buona istruzione e una buona situazione 
socioeconomica, e che adesso invece si ritrovano in un altro luogo dove non gli vengono 
riconosciute le loro competenze e tutto questo è ovviamente frustrante, pertanto queste 
persone sono quelle più a rischio di caduta acuta nella patologia (Bustamante et al., 2017). 
 
Come riflessione finale direi che la connessione tra lo stress e la migrazione risulta 
talmente intensa ed intrecciata da rendere molto faticosoo impossibile l’adattamento alla 
persona scatenando tutti i disturbi psicologici e fisici sopracitati (Buhmann, 2014; 
Bustamante et al., 2017) 
 
Transcultural nursing: 
 
Madeleine Leininger già attorno agli anni 50’ – 60’ si rese conto dell’importanza delle 
conoscenze antropologiche nella pratica infermieristica, infatti promosse per la prima volta 
nella storia il transcultural nursing (Maier-Lorentz MM, 2008). 
Oggi, il transcultural nursing è una disciplina tanto scientifica e approvata quanto 
umanistica, essa richiede alle infermiere il riconoscimento delle diverse culture e la 
comprensione degli individui in modo realmente olistico, includendo tutte le nozioni che 
una persona può ricevere dall’altro come la situazione clinica/fisica, psicologica, sociale, 
emotiva e spirituale (Maier-Lorentz MM, 2008). 
La transculturalità viene intesa come una nozione che convoglia i fondamenti di tutti i 
cambiamenti culturali della nostra società di globalismi, concetto attraverso cui si 
diversificano tutte le strutture e di conseguenza le relazioni. 
 
Pertanto l’infermieristica transculturale si basa sull’intreccio tra salute-malattia-cultura, per 
chiarire tale concetto riporto la definizione di cultura data da Gallino: 
  

La cultura è un patrimonio intellettuale e materiale, quasi sempre eterogeneo, ma a volte 
relativamente integrato, a volte invece interamente antagonistico, in complesso durevole 
ma, soggetto a continue trasformazioni con ritmo variabile a seconda della natura dei suoi 
elementi e delle epoche – costituito da:  
a) valori, norme, definizioni, linguaggi, simboli, segni, modelli di comportamento, tecniche  
mentali e corporee, aventi funzione cognitiva, affettiva, valutativa, espressiva, regolativa, 
manipolativa;  
b) le oggettivazioni, i supporti, veicoli materiali o corporei degli stessi;  
c) i mezzi materiali per la produzione e la riproduzione sociale dell’uomo – prodotto e 
sviluppatosi per intero attraverso il lavoro e l’interazione sociale, trasmesso ed ereditato per 
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la maggior parte delle generazioni passate, anche di altre società e soltanto in piccola parte 
prodotto originalmente  o modificato dalle generazioni viventi, che i membri di una 
determinata società condividono in varia misura o alle cui varie parti possono selettivamente 
accedere o di cui possono appropriarsi  sotto certe condizioni (Gallino L., 1993, pag. 185) 

 
Da questa definizione scaturisce come la cultura influenzi il pensiero umano e quindi i 
significati di salute e di malattia, questione molto importante da comprendere,(Esposito 
Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011) soprattutto nell’ambito dell’infermieristica 
transculturale, dove esistono dei concetti universali nel patrimonio umano come la nascita, 
la vita, la cura, la salute, il dolore o il benessere, ma che le varie culture e le varie credenze 
fanno si che le persone vivano questi concetti in modo diverso tra di loro (M. Terreri 
Vitagliano, 2011).  
 
Un buon esempio consiste nella seguente situazione: la popolazione turca, alla nascita di 
un neonato fa sì che esso rimanga isolato dal resto del mondo per 40 giorni, mantenendolo 
coperto da un velo così da impedire al malocchio di prenderlo con sé (M. Terreri Vitagliano, 
2011). Poniamoci dunque nella situazione in cui una donna turca abbia il suo bimbo in un 
nostro reparto di maternità ticinese, questa signora potrebbe desiderare che il suo bimbo 
non venga visto troppo quando nella nostra cultura invece i bambini sono quasi un dono da 
mostrare a tutti; se l’infermiera che ha la presa in carico di questa paziente non avrà alcuna 
competenza transculturale, non comprenderà il perché del mantenerlo nascosto o il vero 
motivo per il quale la madre si ostini a coprirlo nonostante ci si trovi in estate e quindi come 
infermiera essere contraria alla pratica continuando magari a scoprirlo per prevenire la 
morte bianca, allora vi saranno delle incomprensioni nelle cure con il rischio di avere una 
non aderenza e soprattutto una perdita di fiducia da parte della paziente. Questa 
situazione si potrebbe risolvere dialogando con la madre e cercando una strategia assieme 
come ad esempio utilizzare una culla con un tettuccio, così da coprire la vista del neonato 
(M. Terreri Vitagliano, 2011). La competenza transculturale si può definire come la 
capacità personale di entrare in contatto con i vissuti e con le condizioni di salute 
specifiche delle altre persone ponendo alla base l’importanza dell’astinenza di giudizio 
(croce rossa Svizzera, s.d.). Una qualità fondamentale per gli operatori sanitari come già 
scritto in precedenza (croce rossa Svizzera, s.d.). Questo perché gli stereotipi, le 
generalizzazioni e i pregiudizi su di una singola persona oppure su di un gruppo/ un etnia 
impediscono di comprendere i problemi esistenti delle persone e quindi di fornirgli le cure e 
i trattamenti di qualità necessari al momento (croce rossa Svizzera, s.d.). Le competenze 
transculturali includono un background di conoscenze generali, di riflessione personale e  
  



Lavoro di tesi di Alessia Burini 20 

soprattutto sullo sviluppo dell’empatia, fondamentale in un contesto transculturale (croce 
rossa Svizzera, s.d.). 
 
Infine non vi sono da considerare solo aspetti culturali e sociali, ma anche biologici. Vi 
sono delle differenze notevoli nelle diverse persone sparse nel mondo come per esempio 
nel metabolismo dei farmaci, nei fattori genetici, esposizioni a condizioni ambientali e 
dietetiche completamente distinte (Majani, 2003). 
Questo può comportare rischi ed effetti collaterali sgradevoli che si presentano con diverse 
intensità nei pazienti con etnie diverse in risposta a dosi standard (Majani, 2003).  
 
Status dei permessi migratori in Svizzera ed il flusso migratorio psichiatrico 
in struttura: 
 
L’ufficio di statistica ha dimostrato come al giorno d’oggi il flusso migratorio in Ticino sia in 
continuo aumento, ovviamente questo flusso è paragonabile a un’onda che tende ad 
aumentare e a scendere in base agli avvenimenti mondiali (Ufficio di statistica Ticino, 
2016). 
Innanzitutto vorrei parlare un po’ di attualità, negli ultimi mesi ( ma anche anni) il discorso 
migrazione sta prendendo molto spazio sui quotidiani, ma la realtà è che la situazione in 
cui ci si ritrova ora è solo l’avanzamento di una situazione che persiste da anni e anni 
(Medici senza frontiere, 2018). 
Alla fine del 2017 nella nostra nazione ospitavamo 2'053'589 persone di origine straniera, 
la popolazione con una residenza permanente straniera è salita dell’1,2% in confronto 
all’anno precedente, 46’060 persone hanno ricevuto la naturalizzazione, mentre le 
domande di asilo sono nuovamente in calo del 33,5% ed i 5 paesi principali di questi 
richiedenti sono l’Eritrea, la Turchia, la Somalia, l’Afghanistan e la Siria (dipartimento 
federale di giustizia e polizia DFGP, 2018). Di questi richiedenti ne sono stati ammessi 
6’360 su un totale di 18'088, 7’839 sono stati ammessi in maniera provvisoria, 2’297 sono 
stati trasferiti in stati limitrofi mentre che la Svizzera ne ha ospitati 885 da loro (DFGP, 
2018). 
I richiedenti l’asilo, la cui domanda viene rifiutata, hanno l’obbligo di lasciare la Svizzera, da 
qui vi sono le persone che si trattengono illegalmente ( consapevoli di rischiare misure 
coercitive e comunque l’organizzazione del rimpatrio, gli altri, invece, ricevono l’aiuto al 
ritorno(DFGP, 2018).  
Il calo delle richieste ha portato ad avere il numero più basso in assoluto dal 2010 questo è 
dovuto agli interventi attuati dall’Unione Europea sulle tratte migratorie verso l’Africa 
settentrionale e il Mediterraneo centrale, comportando una diminuzione delle traversate 
pericolose dalla Libia a Lampedusa (DFGP, 2018). Questi interventi appena citati 
consistono nel sostegno fornito alla Libia per migliorare i controlli e la lotta contro le bande 
di passatori alla frontiera, nell’aiuto fornito al Niger e al Ciad per migliorare i controlli con la 
frontiera libica ed infine alle misure adottate dall’Italia per il Mediterraneo ( i nuovi codici di 
condotta imposti alle ONG che operano in mare) (DFGP, 2018). 
Molti quotidiani e giornali parlano dell’attuale situazione attuale in Libia e il servizio della 
migrazione svizzero ha enunciato su swissinfo.ch il 13 febbraio che il numero delle 
domande è notevolmente aumentato nel mese di gennaio e che tutto dipenderà 
dall’evolversi della situazione libica. Ora siamo a giugno e da come riportato da 
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swissinfo.ch, a Catania, il 13 di questo mese sono arrivati altri 932 migranti salvati dal 
mare.  
 
Ponendo nel mirino il nostro cantone Ticino è interessante notare che nel 1995 vi fu un 
arrivo di stranieri internazionali pari al numero di circa 2’500 annui, nel 2013 siamo giunti 
ad un picco di più di 8’000 migranti accolti in Ticino, per poi scendere a circa 6’500 persone 
nel 2015 (Ufficio di statistica Ticino, 2016).  
 
Sappiamo che a Chiasso si trova il centro di registrazione per richiedenti d’asilo, il quale ha 
sede da 31 anni, ciò significa che sono molti anni che le persone ticinesi si trovano a 
confronto con i migranti (Paola Solcà, Leonardo Da Vinci, & Christian Marazzi, 2002). 
Nonostante ciò, nel 2002 da una ricerca eseguita in SUPSS è risultato che molti cittadini 
provavano dei sentimenti di inquietudine nei confronti delle nuove migrazioni, accusandoli 
dei cambiamenti socioeconomici di questi anni, una crisi che però è precedente agli arrivi 
dei migranti (Paola Solcà et al., 2002).  
Non sono in possesso di dati attuali, ma posso immaginare che con l’aumento degli arrivi 
negli anni successivi al 2002, deve essere stato difficile per i cittadini di Chiasso cambiare 
le proprie attitudini.   
In particolar modo sapendo che a pochi chilometri di distanza succedono cose come la 
seguente: 
Nei pressi della stazione San Giovanni di Como ( così come a Milano), attualmente, vi 
sono degli insediamenti informali di migranti che si “accampano” in attesa di riuscire ad 
entrare nel nostro cantone (Medici senza frontiere, 2018). Vivono in condizioni dove non 
hanno né luce, né elettricità e l’igiene è ridotta ai minimi termini. Fortunatamente a partire 
da ottobre 2016, Medici senza frontiere ha avviato un programma in supporto a queste 
persone con lo scopo di facilitare l’accesso ai servizi sanitari territoriali e fornire un primo 
soccorso psicologico. 
Ciò che succede da 2 anni a questa parte ( dalla chiusura delle frontiere) è il fenomeno 
dell’alleggerimento delle frontiere, il quale consiste in una retata da parte delle autorità 
italiane con ricollocamento di queste persone ai centri di accoglienza primari italiani (come 
a Crotone o Lampedusa) perciò ad esempio a Crotone vi sono dunque persone che si 
trovano a cercare di superare le frontiere anche 10 volte senza riuscirci (Medici senza 
frontiere, 2018). 
Ho voluto inserire queste parole per cercare di dare uno sguardo a 360° sulle persone con 
la quale ci si può trovare a confronto in clinica psichiatrica. 
 
Si è parlato fino ad ora di migranti in maniera generale, ma quali sono i permessi che 
vengono erogati in Ticino? 
In totale vi sono 6 tipologie diverse di permesso: 
Il permesso “G” che consente al cittadino straniero di avere un’attività a scopo di lucro in 
Svizzera senza però viverci. (repubblica Cantone Ticino, s.d.) 
Il permesso “B” per le persone che intendono stabilirsi in Ticino definitivamente occupando 
un luogo di lavoro oppure anche senza.(repubblica Cantone Ticino, s.d.) 
Il permesso per i richiedenti d’asilo di tipo “N”, valido per coloro che hanno depositato una 
domanda d’asilo in Svizzera della quale è ancora in processo di validazione. Questo 
permesso può essere ottenuto in base alla decisione della “Segreteria di Stato della  
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migrazione” di Berna, inoltre per i primi 3 mesi di possesso del permesso N non è 
consentito avere una posizione lavorativa. (repubblica Cantone Ticino, s.d.) 
Il permesso “C” è viene rilasciato al cittadino straniero che vive in Svizzera da 10 anni in 
possesso di un permesso di tipo “B”(repubblica Cantone Ticino, s.d.). 
Per coloro che intendono dimorare in Ticino per più di 3 mesi, ma meno di un anno vi è il 
Permesso di dimora temporanea “L” (repubblica Cantone Ticino, s.d.) 
Infine il permesso per coloro che sono ammessi in Svizzera in modo provvisorio è quello di 
tipo “F”, esso viene erogato nel momento in cui un cittadino deve essere allontano dal 
paese, ma non ne è possibile l’esecuzione in quanto inammissibile o impossibile 
(repubblica Cantone Ticino, s.d.). 
Vi sono inoltre altre varianti di permessi come quello per le nascite ed i ricongiungimenti 
familiari nel momento in cui vi siano i requisiti richiesti (repubblica Cantone Ticino, s.d.). 
 
Per addentrarci ancora di più nell’area da me toccata, vorrei porre l’attenzione sul fatto che 
è stato riscontrato fattore di estrema attualità, che, nonostante il sistema sanitario cerchi di 
erogare dei servizi in modo equo tra la popolazione, il tema delle “disuguaglianze di salute” 
tra la popolazione sia a livello micro (come quello cantonale) sia a livello macro 
internazionale è sempre presente (M. Tognetti Bordogna, 2014). 
È inoltre importante far notare che già negli anni Settanta G. Costa ha evidenziato come il 
cambiamento del proprio ambiente di vita portava immancabilmente ad un cambiamento 
del rischio di malattia, questa fu una delle prime testimonianze dell’importanza 
dell’immigrazione sulla salute (M. Tognetti Bordogna, 2014).  
Queste disuguaglianze di salute per le persone che migrano hanno una moltitudine di 
cause: 
vi sono cause organizzative, come ad esempio la mancanza del permesso di soggiorno; 
cause di mera capacità individuale di accesso, sanno prendere i mezzi di trasporto? Sanno 
recarsi in pronto soccorso? E molte altre cause ancora come quelle economiche, politiche, 
sociali e così via (M. Tognetti Bordogna, 2014).  
Nello specifico, di seguito vorrei parlare della storia di migrazione presso la clinica 
psichiatrica ticinese. 
In uno studio del 2002 riguardante le opinioni delle persone immigrate sul loro contatto con 
la psichiatria ticinese propone diversi spunti di riflessione: 
una di queste idee consiste nel fatto che si è notato che le persone straniere presentano, 
rispetto alla popolazione svizzera, un livello di scolarità bassa, ma sorge una dicotomia, vi 
sono contemporaneamente un’alta percentuale di persone con una formazione scolastica 
superiore ai 14 anni. Questa dicotomia si riflette a livello lavorativo con persone che 
svolgono lavori poco qualificati a migranti che lavorano in campi molto specializzati (Anita 
Testa-Mader, Nathalie Clerici, & Alessandro Degrate, 2002). Infatti possiamo trovare molte 
persone con un’elevata posizione sociale al loro paese di origine ma che sono costrette a 
scappare per le guerre politiche o per le catastrofi (Anita Testa-Mader et al., 2002). Queste 
persone una volta giunte in Svizzera non sempre possono trovare lavoro, si è constatato 
che le persone con formazione operaia e di artigianato nel loro paese di origine, riescono 
per il 61% a trovare anche in Ticino la stessa mansione, ma non è lo stesso per gli altri 
(Anita Testa-Mader et al., 2002). Vi è un alto tasso di disoccupazione per le altre categorie 
di persone, cosa che può essere altamente influenzata dal fatto che una persona con uno 
stato di richiedente l’asilo non ha la possibilità di trovare un impiego nei primi mesi in 
Svizzera(Anita Testa-Mader et al., 2002). 
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Gli stranieri accedono alle cure diversamente rispetto alla persona media svizzera, 
innanzitutto bisogna far notare che loro vivono il rapporto col medico in modo leggermente 
diverso, per esempio, il medico generale viene considerato dalla popolazione svizzera 
molte volte come il medico di famiglia, amico di lunga data di cui ci si può fidare, ma per 
queste persone molte volte è il medico dell’istituto per richiedenti d’asilo, istituto nel quale 
si trovano e non hanno alcuna possibilità di scelta, motivo per cui prediligono molte volte 
attendere evitando il medico, fino al momento in cui si entra in urgenza al pronto soccorso 
(Anita Testa-Mader et al., 2002). 
Aggiungiamo anche che vi è molta documentazione sulle diseguaglianze di accesso alle 
cure fra migranti e non a livello solo svizzero, ma mondiale. I migranti hanno difficoltà 
maggiori rispetto agli altri cittadini svizzeri per entrare nei servizi, partendo dai problemi 
economici che può essere banalmente anche il costo di un biglietto del bus fino a fattori 
preponderanti come magari la mancanza di un permesso regolare ( i cosiddetti sans-
papiers) che porta le persone a nascondersi nell’ombra e a non farsi aiutare anche nei 
momenti di forte necessità (M. Tognetti Bordogna, 2014). Proprio in questo momento 
risulta importante la figura dell’infermiere, che permette ai sistemi sanitari di poter 
raggiungere queste popolazioni vulnerabili, comprendendo i bisogni particolari e ponendosi 
sullo stesso piano con la persona (consiglio internazionale degli infermieri, 2018) 
 
Nello studio del 2002 del centro di documentazione e ricerca dell’OSC venivano indagate 
le tipologie di disagi che portavano le persone immigrate ad un contatto con la clinica 
psichiatrica cantonale, da esso scaturiva che il 55% percento dei rifugiati ed il 47,6% dei 
richiedenti l’asilo veniva ricoverato per un “disagio psichico”, diagnosi che racchiude più 
disturbi: depressione, insonnia, fatica cronica, ansietà e fobie, crisi, manie di persecuzione, 
abuso di sostanze, aggressività, ed allucinazioni; tutti questi disturbi sono stati nominati 
liberamente dai pazienti e non sono le diagnosi cliniche conferitegli dai medici (Anita Testa-
Mader et al., 2002). Dopodiché, il 10% dei rifugiati e il 6% dei richiedenti l’asilo, invece, 
giungevano alla clinica psichiatrica cantonale per “traumi legati alla guerra e 
conseguenze”, a primo impatto viene da pensare che le percentuali siano basse, ma 
questo accade principalmente perché le persone molte volte non se la sentono di parlare 
esplicitamente dei traumi vissuti, non per nulla uno dei sintomi del DPTS è proprio 
l’evitamento di qualunque stimolo che possa riportare la persona all’ evento vissuto e 
parlarne sarebbe un ricadere nelle emozioni del momento traumatico (Anita Testa-Mader 
et al., 2002). 
Passando alla situazione ticinese attuale, mi sono stati gentilmente forniti i dati riguardanti i 
ricoveri di persone immigrate nel corso dell’anno 2017, quest’ultimi hanno dimostrato che il 
circa il 21% di tutti i ricoveri sono di origine straniera, di cui il 12.6% sono di origine non 
italofona (documento allegati). 
I dati si concentrano principalmente sulle persone con origini africane ed asiatiche che 
costituiscono circa il 4% percento della popolazione totale presa in esame, di queste 
persone il 53% possiede una padronanza della lingua limitata o insufficiente ed il 28.5% è 
giunto in Ticino da 5 o meno anni (vedi allegati). Di tutti i pazienti di origini asiatiche e 
africane circa il 30% presenta un disturbo post-traumatico da stress (vedi allegati) 
 
Riprendendo il discorso fatto precedentemente sugli insediamenti informali presenti nella 
zona di Como, vorrei riproporre uno schema prodotto da medici senza frontiere riguardante 
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le patologie psichiatriche maggiormente presenti ( PFA= psychological First Aid)  in queste 
persone: 
 

 
 
 
Come si può notare il disturbo post-traumatico da stress è tra i più presenti nonostante il 
dato molto positivo sui sintomi di adattamento (Medici senza frontiere, 2018). 
 
Aderenza terapeutica: 
 
L’aderenza terapeutica, oltre alla definizione fornita dall’Organizzazione mondiale della 
sanità riportata in precedenza, viene spesso definita ed utilizzata come ottima soluzione di 
concetto e pratica ad una situazione di sbilanciamento di una compliance. Questo perché, 
a differenza di un rapporto basato sulla compliance del paziente, vi è un coinvolgimento 
attivo e collaborativo della persona alla quale viene chiesto di partecipare alla 
pianificazione dei vari trattamenti, ottenendo così un rapporto basato sull’accordo(Majani, 
2003).  
Vi sono studi che definiscono il fenomeno dell’aderenza terapeutica come “ dicotomico”, 
nonostante non vada inteso come “o bianco o nero”, ma composto da una gamma di 
situazioni grigie tra cui (Colivicchi, Abrignani, & Santini, 2010): 

- Possono accadere degli errori alla prescrizione del dosaggio 
- Vi possono essere errori riguardanti la frequenza di assunzione ( ad es, 

dimenticanze) 
- Vi possono essere delle sospensioni dell’assunzione o totale o in parte  (Colivicchi 

et al., 2010) 
Il paziente ricopre un ruolo decisionale prima che operativo portando così ad un’adesione 
condivisa ed interiorizzata delle prescrizioni mediche(Majani, 2003). 
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Proprio per questo motivo l’assenza di aderenza terapeutica viene classificata in rami, il 
primo è la non aderenza intenzionale, la quale è caratterizzata da una scelta consapevole 
della persona la quale non vuole seguire l’iter terapeutico per svariati motivi: può avere 
informazioni errate o non sicure sul trattamento, può aver provato degli effetti  
collaterali,ecc.., da ricordare che può essere anche irrazionale come per esempio data da 
una reazione di emotività negativa e di non accettazione della malattia e di conseguenza 
della terapia (Colivicchi et al., 2010). 
Chiaramente, tutto ciò solitamente non accade se alle fondamenta vi è una buona 
relazione utente-medico, un’eventuale non aderenza va interpretata con la presenza di un 
errore nella comunicazione o inadeguatezza del rapporto, a questo punto, sia sanitario che 
paziente dovrebbero "sedersi a tavolino" e rielaborare i termini della loro reazione(Majani, 
2003). 
 
Nel processo di miglioramento dell’aderenza terapeutica non viene elaborato nessun 
giudizio di colpevolezza, bensì tutta la propria attenzione e quella del paziente va portata 
sugli obbiettivi da perseguire, allontanandosi dai pareri personali di entrambi gli 
interlocutori (Majani, 2003). 
Vi sono svariati fattori che possono sfavorire l’aderenza ai trattamenti, molti tra i quali sono 
fisiologici, come l’invecchiamento (Majani, 2003). 
Da un punto di vista di assistenza sanitaria, l’invecchiamento del popolo è precedente alla 
maggioranza delle malattie croniche richiedenti trattamenti a lungo termine e complicati 
(Majani, 2003; WHO, s.d.). L’aumento della durata della vita ha portato a spostare 
l’attenzione delle persone dalla guarigione delle patologie alla prevenzione di quest’ultime 
attraverso un controllo dei fattori di rischio ponendo dunque alle persone ulteriori limiti, 
cambiamenti di abitudini, usi della vita quotidiana e prescrizioni a cui aderire. Inoltre, con le 
case farmaceutiche sempre in piena produzione di farmaci nuovi, non è semplice 
mantenere una buona aderenza a farmaci sempre diversi e con effetti collaterali, di minore 
o maggiore entità, i quali spesso sono presenti (Majani, 2003; WHO, s.d.). Sappiamo però 
che in questo senso ci vengono in aiuto i nuovi farmaci a rilascio prolungato ( Long Acting 
injection ) utilizzati prevalentemente in diagnosi di schizofrenia o con sintomi di forte 
angoscia. Questi farmaci favoriscono l’aderenza in quanto permettono alla persona di non 
doverli assumere più volte al giorno, ma è sufficiente ( chiaramente a dipendenza del caso) 
una somministrazione singola giornaliera con una copertura su varie ore (Federazione 
Nazionale Ordini delle Professioni Infermieristiche, 2017) 
L’aderenza terapeutica in un contesto psichiatrico è resa ancora più complicata da dei 
fattori legati prettamente alla casistica particolare. 
Tra i fattori fondamentali per una non aderenza terapeutica vi  è la mancanza di insight da 
parte del paziente, la quale non consente una valutazione reale della patologia, delle 
terapie, dei sintomi e dei pericoli connessi alla non aderenza con la compromissione delle 
funzionalità (Majani, 2003) 
Un altro fattore si riscontra nel fatto che la maggior parte dei farmaci utilizzati in psichiatria 
possono avere effetti collaterali rilevanti per la persona come l’aumento di peso o le 
disfunzioni sessuali. 
Come si nota da ciò che è scritto finora vi sono molti fattori di rischio, ma quelli fino ad ora 
elencati non sono tutti. Riporterò ora una piccola tabellina contenente alcuni fattori predittivi 
di non aderenza terapeutica presa dall’articolo di Colivicchi et al. del 2010. 
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Tra tutti i molti fattori favorenti la non aderenza nel paziente psichiatrico sembra esserci un 
filo comune che lega tutti gli altri, cioè la modificabilità della maggior parte di essi da un 
punto relazionale e assistenziale. Questa modificabilità va però sempre ricollegata al livello 
di insight della persona (Majani, 2003) 
È importante dunque come infermieri essere a conoscenza di tutti questi rischi, in quanto, 
se non si ha una buona aderenza al trattamento può accadere la riacutizzazione dei 
disturbi psichiatrici, può a lungo termine aumentare l’intensità dei sintomi e far peggiorare 
la persona e la sua angoscia (FNOPI, 2017). 
Le persone con un passato molto recente di migrazione che ancora non hanno la 
padronanza della lingua, con idee radicate molto nella loro cultura di origine soprattutto 
circa le questioni riguardanti la salute, la malattia e le terapie, saranno più improntate ad 
avere idee distinte dal sistema di cura nel quale si trovano in quel momento(Majani, 2003). 
Ci si può dunque trovare in situazioni di rappresentazioni della malattia distinte, perciò 
risulta molto difficile una valutazione oggettiva della persona. Inoltre se la persona non 
ritiene di avere una malattia, ma, per esempio, semplice stanchezza e tristezza ( come per 
la depressione che è un concetto non presente in tutto il mondo) allora non avrà nemmeno 
intenzione di prendere le terapie o di attivarsi per uscire dalla situazione per lui ritenuta 
“normale”(Majani, 2003).  
Detto questo, è importante sottolineare che gli operatori sanitari non possono pretendere di 
distogliere il paziente dalle sue convinzioni, solo perché considerate assurde o bizzarre per 
la nostra cultura. È invece importante portare al paziente anche conoscenze delle nostre 
latitudini e fornirgli il miglior servizio possibile per migliorare la sua situazione, magari 
anche in concomitanza con terapie “innocue” originarie del suo paese così da 
implementare maggiormente l’aderenza (Majani, 2003). 
 
Mediatori interculturali: 
 

La traduzione fedele e completa non porta sempre gli interlocutori a una comprensione 
reciproca, in quanto il luogo della mediazione non è la traduzione linguistica, ma il 
trasferimento del significato e del significante che quel determinato segno, parola, gesto 
rappresentato per la persona proveniente da un’altra sfera culturale (Sannella A., 2010, 
pag. 57) 
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La comunicazione verbale in un mestiere di cura è fondamentale tanto quanto la 
comunicazione non verbale (M. Terreri Vitagliano, 2011). Parlare e assicurarsi che 
all’interlocutore non solo giungano le informazioni, ma anche il non-visibile ed il concetto 
che si vuole far passare, è motivo di soddisfazione per l’operatore sanitario poiché questo 
unisce veramente il curante al paziente (M. Terreri Vitagliano, 2011). 
La comunicazione non è solo comprensione delle parole così come vocalizzazioni di lettere 
in sequenza l’una all’altra, bensì comprensione del significato corretto attribuito a ciascuna 
di esse (M. Terreri Vitagliano, 2011). Con questo si vuole far passare l’idea di intesa della 
traduzione, non come atto puramente tecnico, ma come se fosse un “trasporto”, si 
trasporta un discorso da un mondo linguistico ad un altro per poter creare un codice 
condiviso, per questo non si traduce solo il linguaggio parlato ma ciò che custodisce dentro 
di sé, cioè la cultura (SOS Ticino, 2011). 
Se una persona svizzera pronuncia la parola “casa” il gruppo attorno (ponendo che siano 
tutti di origini simili) penserà alla propria casa fatta di cemento e mattoni, ma se una 
persona eschimese pronuncerà casa non si riferirà allo stesso concetto dello svizzero, ma 
probabilmente si riferirà all’igloo dove è cresciuto così come un indiano penserà alla sua 
tenda (M. Terreri Vitagliano, 2011). Da questi esempi “banali” si può comprendere la 
fondamentale influenza ed importanza del contesto culturale sulle immagini che ognuno 
richiama alla propria mente parlando (M. Terreri Vitagliano, 2011). 
Risulta quindi chiaro che nelle cure, ambito altamente specifico, è fondamentale trovare un 
canale comunicativo chiaro per poter instaurare una relazione di cura basata sulla fiducia 
(M. Terreri Vitagliano, 2011). 
Detto questo, è interessante vedere come nello studio già precedentemente proposto del 
centro di documentazione e ricerca dell’OSC, si evidenzia che un terzo delle persone 
migranti intervistate dichiara di avere una conoscenza insufficiente o limitata dell’italiano ed 
un quarto chiede di poter avere un interprete durante i colloqui terapeutici (Anita Testa-
Mader et al., 2002). Nonostante ciò, un altro terzo delle persone con scarsa conoscenza 
dell’italiano sostengono di non necessitare di un interprete, ma questo è in parte dovuto 
alla possibilità che il/la terapeuta conosca la lingua del paziente(Anita Testa-Mader et al., 
2002).Un altro aspetto emerso da questo studio consiste nella maggiore prescrizione di 
farmaci laddove la parola viene contrastata dalla barriera linguistica (Anita Testa-Mader et 
al., 2002), un dato che fa chiaramente emergere un problema etico ed una difficoltà di 
gestione della presa a carico. 
Il mediatore interculturale risulta quindi una presenza fondamentale in questi casi dove 
viene richiesto un accompagnamento ed un sostegno a queste persone assumendo quasi 
una forma di caregiver, in quanto le persone che arrivano da noi con un passato 
importante necessitano di essere ascoltate e comprese nei loro simboli, nei loro significati 
ricevendo aiuti nel prendere decisioni su trattamenti magari a loro sconosciuti (Esposito 
Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011). Il mediatore interculturale ricrea con la sua semplice 
presenza, che nella mente della persona vi siano richiami al suo passato, alle sue 
conoscenze antiche e fornisce un contenimento emotivo empatico al paziente, in quanto gli 
permette di sentirsi più vicino alle sue origini, sentendosi libero di parlare e potendo riferire 
ciò che realmente prova e vive sapendo che vi sarà come minimo una persona che lo 
comprenderà (Esposito Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011). Compito non semplice per il 
mediatore in quanto si trova a dover interpretare e comprendere lo stato mentale e fisico 
della persona all’interno della sua cultura di origine, dunque, reinterpretare il tutto nella 
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cultura di appartenenza attuale  e trovare il modo corretto per spiegare tutto al curante 
(Esposito Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011). Infatti molte volte il mediatore 
interculturale viene definito come un ponte che deve essere stabile, poiché  è in grado di 
prendersi cura nel momento in cui le “sponde” del fiume sono instabili. La relazione 
paziente/curante necessita di avere delle interpretazioni dei sintomi, del malessere 
psichico , di un aiuto nella spiegazione delle terapie e dei trattamenti, facilita l’incontro della 
cultura diversa con la cultura ospedaliera in loco, ma anche viceversa (Esposito Maurizio & 
Vezzadini Susanna, 2011). Infatti il curante molte volte considera il mediatore interculturale 
con un ruolo di co-diagnostico fondamentale per la riuscita della presa in carico e di un 
outcome positivo, d’altro canto il paziente lo vivrà come una forte possibilità di poter avere 
un ruolo attivo sulla propria soluzione e senza doversi nascondere dietro di lui, ovviamente 
tutto questo va fatto in un luogo di comfort e calma dove la persona in cura possa sentirsi 
al sicuro e tranquilla per quanto possibile (Esposito Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011).  
Quindi, come si agisce quando non c’è un codice condiviso? Quando una persona ha una 
conoscenza molto limitata del nostro idioma ed il terapeuta non parla la sua stessa lingua?  
In Ticino vi è l’agenzia DERMAN che presta più servizi, tra cui, l’interpretariato che si 
riferisce alla pura traduzione degli idiomi, ma non solo interpretano, ma mediano anche a 
livello culturale; questo servizio viene utilizzato da scuole, servizi sociali e sanitari 
(Rechsteiner, s.d.). Vi sono più di 30 differenti lingue che gli interpreti dell’agenzia sono in 
grado di tradurre (Rechsteiner, s.d.). 
Prestano consulenze individuali accompagnando, consigliando e sostenendo le persone 
migranti nel loro processo di integrazione in collaborazione con gli enti ed istituti pubblici, 
inoltre possono sensibilizzare gli operatori pubblici sulle specificità culturali della persona 
immigrata (Rechsteiner, s.d.). 
Vengono anche organizzati dei momenti di informazione degli operatori pubblici sulle 
tematiche di immigrazione (Rechsteiner, s.d.). Inoltre un mediatore culturale è in grado di 
aiutare ed essere di riferimento per la propria comunità linguistico-culturale, insegnandoli 
come muoversi all’interno della vita quotidiana del nostro paese (Rechsteiner, s.d.). 
Infine, i formatori dell’agenzia si mettono a disposizione degli istituti e degli enti per 
prestare formazioni specifiche sull’immigrazione, l’interculturalità e l’integrazione 
(Rechsteiner, s.d.).  
Questo tipo di formazioni continue in competenze interculturali (fondamentali per il 
transcultural nursing) permettono di rafforzare gli operatori personalmente e 
professionalmente, favorendo una migliore relazione e comunicazione con le persone 
immigrate e conseguentemente migliorandone la presa a carico (Rechsteiner, s.d.). 
Dal primo appuntamento avuto con la signora Giovanna Ciano, responsabile della 
formazione della CPC, sono venuta a conoscenza del fatto che all’interno della clinica 
psichiatrica cantonale è stata designata una “lista” di operatori con competenze linguistiche 
estere e che vi sono molti operatori di lingua balcanica ed anche uno psichiatra di origine 
iraniana, ma non solo. Questo lavoro è stato fatto per fare in modo che nel momento in cui 
giunge un paziente di un'altra lingua, prima si cerca un interprete all’interno della clinica 
perchè oltre alle capacità linguistiche questo possederà anche le competenze 
specialistiche psichiatriche del caso.  
Nel momento in cui all’interno della struttura non vi sia una persona con la specifica 
conoscenza della lingua, la clinica si appoggia all’agenzia DERMAN per un mediatore 
interculturale.   
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Analisi delle interviste: 
 
In questo capitolo sono state analizzate le 4 interviste fatte agli infermieri presso la clinica 
psichiatrica cantonale di Mendrisio, orientandole secondo l’ordine dei temi proposti, 
ponendo all’inizio di ogni tema una breve introduzione passando poi ai dati emersi dai 
colloqui accompagnati dalle frasi delle persone intervistate in ordine crescente dalla prima 
alla quarta intervista. 
In allegato vi sono riportate tutte le interviste trascritte, con evidenziate le frasi inerenti 
questo Lavoro di Bachelor. 
 
Assistenza infermieristica psichiatrica, accoglienza: 
 
Il primo tema affrontato durante le interviste trattava della modalità in cui avviene il 
momento dell’accoglienza in struttura. Come visto nel quadro teorico, in questo primo 
istante di incontro con l’altro, confluiscono la maggior parte delle qualità dell’infermiere: 
l’empatia, la genuinità, la gentilezza, la comprensione e soprattutto l’astensione dal giudizio 
(Muir-Cochrane, 2014). Attraverso la prima domanda ho cercato di indagare su come gli 
infermieri accolgo queste persone e su come organizzano in modo molto pratico questo 
primo momento di cura molto importante per l’andamento dell’intero iter terapeutico. 
 
Ciò che è scaturito in primo luogo in 3 interviste è l’importanza di come avviene il ricovero, 
fattore che influisce sull’intera gestione del momento. 
Vi sono due possibilità: un ricovero coatto oppure volontario, in base ai quali per ognuno vi 
sarà più o meno difficoltà ad avere un colloquio con la persona. Basti pensare a come sia 
complicato avere un colloquio con una persona che giunge intossicata e in regime di 
coatto, inoltre, a ciò va aggiunta anche la difficoltà linguistica, la quale emerge 
nell’intervista 4 come prima frase detta dall’intervistato. 
   

“ L’accoglienza dipende molto dal tipo di ricovero fatto, quindi se è un ricovero coatto, se è 
volontario, se la situazione che l’ha portato qui è clinica o no, oppure se è una situazione 
sociale”; 
 
“  … tutto a dipendenza  del paziente, se sarà un ricovero volontario sarà un tipo di 
colloquio e se invece è il contrario è difficile…”; 
“ dipende se è ricovero coatto oppure volontario” 

 
- Interviste 1,2,3 

 
“ La prima cosa che ci chiediamo è se parlano la nostra lingua…” 
 

- Intervista 4 
 
Come detto da due intervistati, cronologicamente l’accoglienza avviene dapprima 
attraverso la segnalazione dal centro di contatto che trasmette le prime informazioni su chi 
arriva, come e perché. Successivamente, all’arrivo in reparto della persona viene fatto il 
colloquio tra l’infermiere, il medico e il paziente, attraverso il quale si possono ricevere le 
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informazioni direttamente dalla persona interessata. Nell’intervista 3 emerge l’importanza 
di chi trasmette le informazioni in quanto gli operatori delle ambulanze o qualunque altra 
persona che non sia il paziente non potrà mai trasmettere esattamente ciò che sta 
succedendo. 
 

“…cronologicamente arriva la segnalazione dal fuori al centro di contatto che è un po’ un 
ufficio con infermieri di triage, dove decidono in quale reparto andrà le persona e dove ci 
forniscono i primi dati su questa persona..”; 
 
“Una volta che il paziente arriva in reparto, lo osserviamo e facciamo un piccolo colloquio 
medico infermieristico col medico assistente…” 
 

- Interviste 1,2 
 

“Se arrivano con gli ambulanzieri significa che le informazioni che avremo principalmente 
saranno le loro e non quelle del diretto interessato…” 
 

- Intervista 3 
 
Inoltre la 2° intervista mette in evidenza come avviene l’accoglienza in regime coatto e 
quindi o con impossibilità del colloquio ( nel caso di intossicazione ad esempio da alcool) o 
con una sorveglianza intensiva e a volte anche con l’aiuto dell’équipe mobile cercando di 
porre il colloquio nel momento più indicato possibile. In caso di regime volontario invece si 
accoglie la persona attraverso il colloquio e senza nessun tipo di domanda “standard” ma 
lasciando esprimere alla persona quello che si sente di dire. 
 
È interessante notare che solo un’intervistata ha posto l’attenzione non sul fatto della 
modalità di ricovero, ma su come accogliere ponendo l’importanza sulla propria attitudine. 
 

“ …l’accoglienza è uguale per tutti, ti fai trovare in uno spirito accogliente, cerchi di farti 
capire il più possibile, di spiegare dove si trova. Perché molto spesso non sono abituati a 
questo, non sanno neanche dove  sono stati portati. Molte volte da Chiasso non gli dicono 
dove stanno andando per paura della reazione che potrebbero avere, quindi si ritrovano 
qua, cerchi di spiegare dove sono… quindi l’accoglienza va fatta in maniera umana, 
mostrandoti tu inizialmente rilassato, calmo, senza alterare i livelli di ansia e poi cercando 
più risorse attivabili possibili per fare in modo che la permanenza qua sia efficace, e 
soprattutto se ha senso e che sia efficace.” 

 
- Intervista 4  

 
Per quanto riguarda la sfera emotiva degli infermieri ad un primo incontro è risultato da 
tutte e 4 le interviste un’attitudine all’astensione dal pregiudizio, molta empatia soprattutto 
da uno degli intervistati giovani proprio come Mortari, Ferruta, Marcelli e la croce rossa 
Svizzera propongono (vedi quadro teorico).  

 
“Mi dispiace tantissimo sentire da un ragazzo che potrebbe essere mio coetaneo situazioni 
simili”; 
 

- Intervista 2 
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Un’intervistata ha esposto la sua difficoltà nel capire queste persone, proprio per il tipo di 
passato che hanno vissuto, si trova in difficoltà nel riuscire a comprendere il loro stato 
d’animo. Inoltre da due interviste scaturisce la difficoltà di comprensione di queste persone 
e dei loro vissuti, ma soprattutto nel riuscire a far comprendere loro il luogo in cui si trovano 
e della sicurezza legata a quest’ultimo. Difficoltà emersa anche durante la stesura del 
quadro teorico (croce rossa Svizzera, s.d.). 
 

“La difficoltà sta lì nel capire veramente… in maniera maggiormente approfondita il perché 
ed il per come… e non è sempre facile” “ hanno anche un sacco di rappresentazioni 
dell’ospedale di un ospedale psichiatrico della polizia, infatti spesso sono spaventati, non si 
fidano o ti dicono quello che vuoi sentire e non ti dicono altro per paura di aggravare la 
situazione.”; 
 
“La difficoltà molto spesso è che certi arrivano da paesi dove magari gli ospedali non li 
hanno mai visti e se li hanno visti non si aspettano delle persone senza divisa, che a volte 
può essere un vantaggio, ma anche uno svantaggio, perché ad esempio possono credere 
che siamo persone in borghese, polizia, hanno paura di essere rispediti in dietro, non 
riescono a riconoscere ed a identificare…” 
 

- Interviste 3,4 
 
Infine ho chiesto quali fossero le strategie che più sono tornate utili in questi momenti e la 
risposta principale, coerentemente con la teoria di Anna Ferruta è stata quella di una 
creazione di un legame di fiducia empatica, attraverso le più svariate strategie di 
contenimento ( offrire una doccia, un pasto) e di ascolto attivo, oltre che di apertura 
mentale e astensione del giudizio come citato sopra. Nell’intervista 3 è uscito a questa 
domanda il ruolo del mediatore e della sua importanza. 
 

“…le strategie son quelle: dargli da mangiare, proporgli una doccia, dargli degli indumenti 
puliti. Son queste le cose che funzionano anche aldilà della barriera linguistica.”; 
 
“apertura mentale e ascolto attivo”; 
 
“L’accoglienza va fatta in maniera umana, mostrandoti tu inizialmente rilassato, calmo, 
senza alterare i livelli di ansia e poi cercando più risorse attivabili” 

 
- Interviste 1,2,4 

 
“…utile fare il colloquio e organizzarlo appena possibile col mediatore culturale, che è una 
grande risorsa sia per il linguaggio verbale che non, perché spesso sono arrivate persone 
che somatizzavano col mal di testa, ma era culturale.” 
 

- Intervista 3 
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Disturbo post-traumatico da stress: 
 
Per approfondire questo tema come prima domanda ho chiesto agli intervistati riguardo a 
quale rappresentazione loro abbiano di questo disturbo per comprendere con quale 
attitudine si ponessero a queste persone, in 3 interviste è emersa la totale astensione del 
giudizio per più motivi, una invece afferma che il pregiudizio è una reazione naturale 
dell’essere umano affermando anche di essere molto aperta mentalmente e quindi di non 
avere mai pensieri negativi 
 

“Difficilmente mi faccio una pre-immagine perché ho capito che è inutile”; 
 
“non ho preconcetti o pregiudizi”, 

 
“Penso che sia naturale, è il modo della nostra mente per prepararsi all’ignoto,… , io 
tendenzialmente sono stata cresciuta con una mentalità molto aperta, quindi non ho quasi 
mai immagini negative” 
 

- Interviste 1,2,4 
 
Sempre nell’intervista 3 emerge l’importanza della lingua anche nell’immaginario della persona che 
giungerà. 
 

“Dipende sempre dalle informazioni che ho, perché se mi dicono che arriva una persona 
che è qui da una settimana e non parla una parola di italiano allora mi dico cacchio, 
vedremo cosa ne verrà fuori però sinceramente per quanto mi riguarda sono piuttosto 
neutra, non ho aspettative.” 
 

- Intervista 3  
 
Secondariamente ho chiesto quali strategie potessero essere utili con questo particolare 
disturbo, ricevendo come risposta la concessione degli spazi e dei tempi che richiede la 
persona, e la creazione di un legame di fiducia attraverso la cura empatica alla base del 
tutto. 
 

“Cercare di instaurare un rapporto di fiducia che permette al paziente di sentirsi libero di 
esprimersi con me…rassicurare, fargli vedere che ci siamo, che siamo interessati perché a 
volte capita proprio che queste persone non sono mai state ascoltate, non sono mai state 
considerate da nessuno, quindi solo il gesto di esserci ed ascoltarle davvero. Osservandoli 
negli occhi, dandogli il tempo, tutto il resto va messo da parte, fare domande aperte, non 
utilizzare la scusa del tempo “ che manca”  per loro è moltissimo.” 

 
- Intervista 2 

 
Da quello che mi sembra di cogliere da queste interviste è che il DPTS non sia molto 
conosciuto dalle persone come un disturbo a sé, personalmente trovo che si ricolleghi al 
fatto che il numero di persone con una diagnosi vera e propria di DPTS sia bassa (Anita 
Testa-Mader et al., 2002) nonostante sia presente. Inoltre è bene ricordare, come citato da 
più autori, che il DPTS molte volte confluisce in patologie depressive, di abuso di sostanze 
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e molte altre ancora, motivo per cui la diagnosi vera e propria risulta essere una di queste 
ultime e non il DPTS(Buhmann, 2014; Bustamante et al., 2017; Watters, 2010). 
Vi è stata però un’intervista dove il DPTS è stato menzionato come vero e proprio disturbo, 
il quale ha come difficoltà maggiore la necessità di tempo per poter stare meglio ed 
elaborare tutti i vissuti, ma molte volte, purtroppo l’impossibilità per queste persone di 
seguire un percorso terapeutico stabile e duraturo. Inoltre nelle parole sotto riportate è 
molto bello notare come l’empatia, la sensibilità della persona emergano dalle frasi e da 
come l’attitudine di questa persona sia di ammirazione per queste persone e di stupore di 
fronte alla forza che dimostrano. 
 

“Già di per sé il DPTS è una cosa difficile, necessita di molto tempo e di molto lavoro su se 
stessi per convivere con i propri traumi, infatti quello che a me molto spesso fa male è 
sapere che non avranno nessuno che li segua a lungo andare …  Come a volte mi stupisce 
come a differenza  
nostra, dove abbiamo tutto, come riescano ad avere risorse interne e superare un cosa del 
genere… 
… tutto il vissuto ti torna indietro, se non lo elabori prima o poi diventa disfunzionale il modo 
in cui vivi… e tu ti chiedi come fai a superare tutte queste cose nella vita? … lì capisci 
quanto [vale] la resilienza umana nonché l’istinto di sopravvivenza “. 

 
- Intervista 4 

 
La limitazione del tempo è stata menzionata anche nella 3° intervista in modo distinto però, 
la mancanza di tempo viene percepita proprio a livello istituzionale, di carenza di 
personale, che porta l’operatore a non poter seguire come vorrebbe l’utente. 
 

“È un po’ un limite il fatto di essere in pochi… comunque le persone di questo genere 
richiedono molte risorse e che ci stai dietro, ed essendo che qui è sempre tutto un po’ di 
fretta magari la persona viene un po’ lasciata indietro, rischia di rimanere un po’ in disparte 
perché non hai proprio il tempo fisico.” 

 
- Intervista 3  

 
 
Transcultural Nursing: 
 
Attraverso le domande poste per questo tema, ciò che mi importa è far emergere come 
l’infermiere si pone all’arrivo di una persona di origine distinta con un passato alle spalle 
difficile e come questo pesa sulla presa in carico infermieristica, così da avere uno sguardo 
a 360° su come la cultura influisce sull’assistenza infermieristica e quindi come si 
manifesta un’assistenza infermieristica transculturale. 
 
Riguardo all’attitudine dell’infermiere è interessante sapere se quest’ultimo si prepara 
all’incontro con la persona di cultura distinta, studiando o semplicemente informandosi su 
di essa, su 4 persone intervistate nessuna va a guardare le particolarità di una cultura 
prima di conoscere la persona e tutti indicano di seguire l’”istinto” per approcciarsi ad essa. 
Non bisogna pensare che non viene fatto per pigrizia, ma bensì per mancanza di tempo. 
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 “… dipende un po’ dalla sensibilità personale…”; 
 

“Si mi faccio un’idea se è turco sarà mussulmano però non di più”; 
 
“Di solito no, perché non c’è molto tempo…” 
 
“No, io seguo l’istinto umano” 
 

- Interviste 1,2,3,4 
 
Dopo di ciò ho approfondito l’area riguardo alla differenza, a quanto pesa la cultura 
straniera su di una presa a carico ticinese. Per quanto riguarda le differenze tra le persone 
nostrane e quelle di recente immigrazione emerge prevalentemente l’idioma e il bagaglio 
del passato spesso molto pesante che portano gli infermieri ad empatizzare molto con 
queste persone e a porsi molte domande sul modo in cui aiutarle. Nella 4° intervista si 
evidenzia come grande difficoltà il riconoscimento del dolore di una persona proprio per la 
differenza nel modo di espressione, motivo per cui è importante comprendere la 
sintomatologia e le azioni delle persone partendo dalla cultura (croce rossa Svizzera, s.d.; 
Watters, 2010). Nella 2° intervista emerge come differenza importante la situazione sociale 
delle persone e pone come figura professionale fondamentale con queste persone 
l’assistente sociale. 
 

“…che cosa vuol dire arrivare da quel posto lì. …quando sta male, che per noi è psicosi, per 
lei sono gli spiriti dei defunti… quello che noi nella nostra cultura avremmo patologizzato in 
realtà era proprio la sua cultura…”. ” Secondo me nelle culture diverse, la difficoltà sta nel 
riconoscere il dolore, in quanto ognuno lo esprime in maniera diversa, ma nel riconoscere 
quello che sta oltre al comportamento che non conosciamo, vado oltre l’atteggiamento che 
vedo, questo è il suo modo di esprimere il dolore.”; 
 
“L’unica cosa è se ci sono problemi a livello assicurativo, ma non sono cose nostre. 
… è importantissimo l’assistente sociale per valutare il paziente dal punto di vista di dove 
vive.” 
 

- Interviste 4,2 
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Come per quasi tutti i temi trattati ho chiesto quali strategie risultassero efficaci 
nell’accogliere persone con mentalità e culture diverse, principalmente sono sempre le 
stesse, cioè lavorare sulla propria creatività per la risoluzione dei problemi ( come l’idioma) 
e la vita quotidiana (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; Luigina Mortari, 2015), e 
quindi sui gesti anche quelli più piccoli, per giungere a creare un rapporto di fiducia che 
vada oltre il verbale nonostante sia difficile. 
 

“Le strategie son sempre quelle: accogliere, se ha bisogno di mangiare, di bere, di 
telefonare o contattare qualcuno e di solito si riesce nel momento in cui si riesce a superare 
la barriera linguistica e trovare un canale. Però non sempre si riesce.”; 
“Mi ero andata a scaricare le parole chiave nella sua lingua, come mangiare, lavarsi, 
dormire, all’inizio non sapevo come agganciarla perché era spaventatissima, quindi all’inizio 
mi mettevo col mio telefono su youtube lasciandole cercare le canzoni che le piacevano del 
su paese così da cominciare a rilassarsi un attimino e capire di potersi fidare…” 
 

- Interviste 1,3 
 
Infine ho chiesto loro come pensano/ come gli è parso di notare che i pazienti possano 
vivere la loro differenza culturale e la loro situazione. Principalmente è stato citato il senso 
di paura, di diffidenza e di non integrazione vissuta da queste persone, nozioni che nel 
quadro teorico ( sotto il tema del DPTS), sono state trattate.  
 

“È chiaro che l’asilante che è appena sbarcato dalla barca e ha avuto a che fare con 
poliziotti, soccorritori, la bolgia e tutto, arrivare qui e capire subito che è un posto un po’ 
diverso, è difficile fargli capire che non è più un numero ma una persona che ci sono 10/15 
persone che si dedicano a lui che hanno l’attenzione per lui.”; 
 
“C’è un importante senso di non appartenenza, non si sentono accettati, si sentono stranieri 
ovunque, ma ecco quello che mi è stato detto più volte è che il popolo non capisce che la 
persona è venuta qui perché non ha alternative, perché da me è esplosa la casa,… non 
sono qui per portare violenze ma per poter avere una casa, poter avere un’appartenenza” 
 

- Interviste 1,2 
 
Status giuridico-politico: 
 
Questo tema è stato indagato attraverso domande sul come uno status di recente 
immigrazione pesa sulla presa a carico, sul cosa accade in caso di persone “ sans-papier” 
o comunque irregolari ed infine è stato chiesto se si aspettano un aumento di questa 
popolazione oppure no e come organizzarsi in caso di aumento. 
Riguardo a questo tema vi sono state un po’ di incertezze nelle risposte delle persone, 
soprattutto per quanto riguarda l’agire per persone con un permesso problematico. A 
queste domande si sono fermati a riflettere rendendosi conto di non avere risposte sicure. 
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“Non conosco benissimo tutte le leggi però so che per un mese è garantita… …non siamo 
noi infermieri ad occuparci di questo” 
 
“La cura non viene negata, …comunque il ricovero si fa e poi dopo si fa riferimento al capo 
reparto che fa riferimento a… e non so bene come funziona a livello burocratico però il 
ricovero viene assicurato” 

 
- Interviste 2,3  

 
“Vanno tenuti qui nella fase acuta di emergenza e poi, a prescindere, una volta passata 
quella devono tornare al centro al quale sono accolti, dove comunque sono seguiti anche 
dal punto di vista medico, politico…” 

 
- Intervista 4  

 
Mentre che per quanto riguarda il vissuto dell’infermiere, esso non si discosta per nulla in 
nessuna delle 4 interviste dalla cura che si può fare alle altre persone, tutti gli intervistati si 
sono detti neutri rispetto a ciò, ma in 2 interviste è emerso che succede di sentire dei 
pregiudizi in reparto riguardo a queste persone additandole di “rendersi/fingersi” malati per 
evitare di essere rimandati ai loro paesi di origine, addirittura un intervistato mi ha riferito di 
aver avuto un ragazzo che inghiottì moltissime lamette così da dover rimanere accolto in 
struttura per un tentamen, ma il nocciolo della questione, non era il voler morire, bensì il 
terrore di essere rimandato in Africa. 
 

“Io ti dico che a me non importa nulla dello status sociale, della provenienza, se non sta 
bene è qua e io sono infermiere e lo accolgo nel suo bisogno”; 
 
“Spesso c’è un po’ di pregiudizio, perché vuole ricevere le cure e rimanere qui curato 
attestando un disagio per evitare che lo rimandino indietro nel suo paese. Questi pregiudizi 
screditano l'altro. Lui fa così perché vuole rimanere qua.”; 
 
“Senti persone che dicono: ahh sarà il solito richiedente l’asilo che lo vogliono rimandare in 
dietro e che quindi mette in atto queste cose, perché ci sono situazioni del genere, però 
bisogna avere il giusto limite e non ricadere nel giudizio” 

 
- Interviste 2,3,4 

 
Infine ho cercato di indagare la previsione del futuro che questi infermieri hanno. Nessuno 
ha risposto che si aspetta una diminuzione, se non un intervistato che ha esternato la 
speranza di una diminuzione, ma nulla di più. 
 

“Mi auguro che [il numero di ricoveri] diminuirà… Spero che vengano rispettati sempre di 
più, che non debbano arrivare ad essere ricoverati in un centro psichiatrico, però ecco, non 
so, non saprei risponderti.” ; 
“Siii assolutamente, se ci penso mi dico di sì, cioè penso che sia direttamente proporzionale 
alla quantità di persone che arrivano, quindi se aumentano questi, aumenteranno i ricoveri.” 

 
- Inerviste 2,3 
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Inoltre nell’intervista numero 3 è emersa un’interessante riflessione su come vengono 
attualmente formati gli infermieri e su come ci si potrebbe preparare in previsione di questo 
aumento, citando in primo luogo la necessità di seguire una quantità maggiore di corsi 
formativi nel campo dell’etnopsichiatria. 
 

“ma per tutti quelli che lavorano qua c’è la formazione interna che comprende anche delle 
lezioni di multiculturalità. C’è l’obbligo di fare la specializzazione in salute mentale e sono 
previsti dei moduli sempre inerenti alla multiculturalità. Si potrebbe prevedere anche delle 
formazioni ulteriori perché, ok, hai fatto una lezione ma sono argomenti che cambiano così 
come cambiano le provenienze delle persone. Quindi sicuramente varrebbe la pena fare dei 
corsi di aggiornamento in più, una formazione costante per quanto possibile.” 

 
- Intervista 3 

 
Aderenza terapeutica: 
 
Le risposte inerenti a questo tema sono state quelle che personalmente ho trovato più 
interessanti. Sono state poste domande aperte del tipo “cosa mi dici sull’aderenza?” 
oppure “come declineresti culturalmente il concetto di aderenza?” 
Tutte gli intervistati hanno dato risposte distinte l’uno dall’altro e personalmente ho 
riscontrato che ogni tipo di risposta riportava l’attitudine generale del professionista. 
 
Durante la prima intervista la persona ha esplicitato la difficoltà di far capire a questa 
tipologia di pazienti cosa si sta andando a fare e individuando nell’accoglienza ( quindi 
ribadisco la funzione di contenimento e l’empatia riportati sopra dalla Ferruta), nel lasciare i 
propri tempi e spazi ( anche qui vi è un forte richiamo alla teoria vista in precedenza 
riprendendo Majani, 2003) e nell’autoconsapevolezza di malessere della persona ( fattore 
molto presente col DPTS e in persone giunte da breve tempo( Majani, 2003) la chiave per 
instaurare l’aderenza terapeutica. 
 

“il problema è che non è sempre facile spiegarsi, per la barriera linguistica, per la barriera 
culturale cioè se mi propone un farmaco che non conosco non è facile, ma cosi vale anche 
per l’ECG, gente che arriva che non ha mai visto un ECG… o persone che non hanno mai 
fatto un prelievo, non capiscono cosa sia un prelievo e lì non è facile  andare a rassicurare 
una persona che devi bucare o che devi dargli una pastiglia o metterli un sacco di fili 
addosso e quello si riesce a fare anche nell’arco di diversi giorni a volte, non hai altre 
scelte… . La cosa che funziona o almeno che io ho spesso usato è quella di prima far 
emergere le difficoltà dell’utente allora tu in questo momento hai mal di testa, dove abitavi  
prima hai preso 10 pastiglie al posto di 1 poi lo faccio ragionare, lo porti ad avere la 
consapevolezza della cosa che non va, una volta riusciti ad agganciarlo alla cosa che non 
va,… quindi prima far leva sul riconoscimento del problema perché se non lo riconosce non 
assumerà mai il rimedio, lì la difficoltà maggiore è che ci confrontiamo con utenti che non 
riescono a capire, già spaventati di loro, e quindi lì, la prima cosa da fare è quella di 
accorciare le distanze che ci separano da noi a loro.” 

 
- Intervista 1 
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Nell’intervista numero 2 la persona ha posto l’accento sulla bellezza del momento in cui gli 
utenti si lasciano andare e cominciano a confidarsi o a cercare di comunicare. Inoltre sulla 
declinazione di aderenza il ragazzo ha posto un’interessante riflessione sull’importanza 
della spiegazione degli interventi che si fanno, ma soprattutto bisogna sempre dare più 
alternative, anche quando la risposta è no, è importante fornire un’alternativa a 
quest’ultimo. 
 

“si sentono non accettati e di conseguenza [hanno] anche [la paura] arrivare qua [e] non 
essere capiti, di essere presi sottogamba, di non essere ascoltati. A me è capitato di vederli 
anche impauriti e invece in un secondo tempo una volta sentiti ascoltati … si apre un mondo 
e riusciamo a scoprire tantissimo e quella è una cosa veramente bella, ma come quasi tutti i 
pazienti oltre a curare l’aspetto psicologico noi curiamo l’aspetto sociologico, perché tanti di 
loro sono proprio persone che non sono state accettate magari da contesti sociali, 
famigliari,…” “ è di vitale importanza in questo ambito spiegare ogni tipo di intervento, 
dunque anche sul no,…, un’argomentazione al no e dare un’alternativa.” 
 

- Intervista 2  
 
La 3° persona ha invece posto l’importanza principalmente sulla fiducia e sul saper 
infonderla attraverso un processo di cura, partendo dal concetto che la struttura vuole 
aiutare queste persone e nel cercare modi per non essere vissuti come un’intrusione 
personale. 
 

“…sempre legata al discorso della fiducia/ diffidenza, quindi un po’ anche riguardo all’ 
alleanza terapeutica, se riesci a costruire quel minimo di fiducia che permette al paziente di 
prendere almeno la terapia…se non ha mai assunto terapia e non parla la lingua quindi 
fargli capire che il medicamento aiuterà per le visioni strane che vedo. La parola che mi 
viene da dire [per declinare l’aderenza] è fiducia, cioè di fidarsi di quello che gli viene 
proposto. …per quanto possibile di far passare il messaggio che non siamo delle persone 
che gli vogliono male, ma che cerchiamo di aiutarli. …è un processo che dura tempo. Va 
costruito con la relazione tramite i colloqui, con i mediatori culturali, assieme alle figure di 
riferimento del centro, o se hanno parenti che conoscono già meglio la lingua, cercare 
vettori per creare questo tipo di fiducia.” 

 
- Intervista 3  

 
L’ultima persona intervistata ha invece sottolineato ( come già ha fatto più volte 
precedentemente) l’importanza di riconoscere ciò che la persona accolta in struttura 
esprime in riferimento alla sua cultura e ciò che è la sua malattia, riprendendo molti 
concetti esposti dal Transcultural Nursing.  
 

“è complicato, nel senso che devi capire se quello che tu stai facendo è un reale bisogno 
della persona, quindi se sono effettivamente allucinazioni o se in realtà fa parte della sua 
cultura, [sapere che] nel suo paese sarebbe trattato in modo diverso e qui gli dai un 
neurolettico [dopodiché] ti rendi conto che non cambia nulla, ma perché non sono 
allucinazioni, bensì le credenze della cultura.” 

 
-  Intervista 4 
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Altro fattore interessante scaturito da quest’ultima intervista è che, l’aderenza non 
necessita di grandi spiegazioni, ma bensì di azioni attraverso le quali la si conquista e di 
tempo e spazio senza i quali non si riuscirà mai a creare un legame terapeutico. Inoltre 
approfondisce il discorso sulla fiducia già scaturito dalla 3° intervista. 
 

“secondo me [il concetto di aderenza] non va molto spiegato. L’aderenza è che volgarmente 
il paziente collabori al piano terapeutico che tu hai fatto. Quindi è il dire che condivide, è 
difficile da spiegare perché la fiducia non la puoi spiegare devi far sì che si fidi di te. La fiducia 
va conquistata come in tutte le relazioni, innanzitutto devi far capire che tu non sei lì per ledere 
la persona, deve capire che non  è in pericolo ed è la cosa più importante che rispetti i suoi 
tempi, gli spieghi chi sei e che comunque quello che gli proponi secondo te potrebbe aiutarlo. 
A me è capitato che, a meno che non sia un momento molto grave, nel momento di ansia 
forte dove proponi un farmaco gli dici: io lo somministro, ma sto qua con te fino a che non ti 
rendi conto che non succede nulla, ti faccio compagnia, poi me lo dici tu se stai bene o peggio, 
l’importante è che nel momento non stai prendendo niente di male, questo magari lo fai anche 
tutte le volte per una settimana, ma poi pian piano saranno loro a prendere fiducia, sicurezza 
e te lo chiederanno anche. Quello di cui c’è bisogno è il tempo.” 

 
- Intervista 4 

 
Mediazione interculturale: 
 
 
Quest’ultimo tema è stato anche quello di essere il più discusso nel corso delle interviste, 
principalmente perché la barriera della lingua è emersa almeno una volta ad ogni domanda 
posta precedentemente, anche se poi non approfondita, ma solo citata. 
Le domande sono state poste  partendo dalla presenza del mediatore interculturale, la 
gestione e l’opinione ( chiedendo come il mediatore può facilitare o contrastare il percorso 
terapeutico) del lavoro con queste figure. Secondariamente ho indagato come gli infermieri 
affrontano questa barriera nel momento in cui il mediatore non sia disponibile e su quali 
strategie possano tornare utili esplorando infine i vissuti con queste barriere sia dei 
professionisti che delle persone accolte in struttura. 
 
Tutti gli intervistati hanno espresso di trovare il servizio del SOS molto utile e vantaggioso 
per il percorso di cura della persona, in quanto gli permettono ( come visto anche nel 
quadro teorico con Esposito Maurizio e Vezzadini Susanna) di sentirsi a casa, ovviamente 
vi sono anche parti, espresse in due interviste, che vanno controllate maggiormente o 
indirizzate di più. 
Nella 2° intervista è emerso, in maniera molto interessante, come il mediatore interculturale 
possa contrastare il colloquio. 
 

“Contrasta [ il lavoro] se parla nella sua lingua col paziente e dice cose incoerenti che io non 
capisco, ecco, lì si andrebbe a minare il rapporto o anche se non mi dicesse tutto, come per 
esempio se il paziente mi vuole insultare ed il mediatore culturale non me lo dice per paura 
di offendermi, …io ho bisogno di sapere tutto che siano insulti o meno…” 
 

- Intervista 2 
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Anche nella 3° intervista si esprime sia il beneficio di questa figura, ma anche una volta 
dove vi sono state delle difficoltà in più facendo notare ( in linea con l’estratto successivo) 
che prima di ogni trialogo vengono preparate le domande tra gli operatori così da giungere 
di fronte alla persona accolta con una struttura mentale già pronta.  
 

“È molto utile fare il colloquio e organizzarlo appena possibile col mediatore culturale che è 
una grande risorsa sia per il linguaggio verbale che non. Questo perché spesso sono 
arrivate persone che somatizzavano col mal di testa, ma era culturale… 
…Allora dipende, vi sono mediatori “chapeau” altri invece che devi indirizzare o fermare. Ho 
avuto entrambe le esperienze. Cioè sicuramente sono una risorsa fondamentale… 
Bisognerebbe decidere in precedenza cosa indagare col mediatore e il paziente, 
prepariamo le domande, poi ogni tanto bisogna fermare il mediatore perché a volte succede 
che loro vanno avanti a parlare e noi ne restiamo fuori, indietro. Poi magari fanno un 
discorso di 2 minuti e ti dicono di aver detto una parola, quindi devi fermare il dialogo e far 
notare che è un trialogo. E pregare che l’interprete non dica già lui le risposte alle persone 
per evitare incomprensioni” 

 
- Intervista 3  

 
Nella 1° intervista la riflessione si svolge non su un parere, ma sulla difficoltà intrinseca del 
trialogo e sull’importanza non solo della traduzione verbale, ma enfatizzata molto quella del 
non-verbale ricordando che anche il professionista che media avrà un vissuto che può 
essere più o meno simile a quello della persona accolta e che possa suscitare in lui ricordi 
e di conseguenza fuorviare la mediazione. 
 

“ Non è affatto facile perché non è che si tratta solo di dire spiegami sta cosa qua, significa, 
chiedere che tipo di emozioni sta provando, cosa sta vivendo in questo momento. Ora, è già 
difficile farlo in un rapporto binario, figurati mediato da un mediatore culturale...  
Ecco lì entra in gioco l’importanza delle esperienze dell’operatore perché noi già siamo 
abituati di base a fidarci di un 40% delle parole, noi un 60% che riusciamo ad assimilare non 
in un colloquio avviene attraverso il non verbale… e lì non c ‘è mediatore culturale che 
tenga. Infatti molte volte a noi serve il mediatore culturale per far comunque parlare la 
persona, per poter fare una domanda che in quel momento mi serve e poi per la risposta 
che ho.” 

 
- Intervista 1  

 
L’ultima intervista esprime invece l’assoluta approvazione all’organizzazione e al modo di 
lavorare dell’agenzia e non è mai successo che un mediatore abbia ostacolato la cura in 
qualunque modo. 
 

“sono molto capaci, nel senso che li selezionano bene,perché non è una persona che arriva 
dal nulla e traduce. Conoscono un po’ le dinamiche della psichiatria e sanno anche come 
reggere il colloquio a tre, sanno interpretare quello che lo psichiatra sul momento vuole 
chiedere, perché non è solo stai bene o stai male ecc.., ma anche cercare di indagare un 
attimino quella che è la struttura della persona. 
Ancora prima di arrivare chiedono una mail dove tu spieghi chi è la persona e il motivo per 
cui hai bisogno, quando arrivano li accogli e gli spieghi la situazione ed il senso del 
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colloquio, una raccolta dati, avere l’anamnesi e per capire determinate cose. Dopo si passa 
al colloquio, ovviamente spieghi alla persona, tendenzialmente i pazienti sono sempre 
contenti se chiami l’interprete culturale cercando anche di capire che per certe culture vi è la 
necessità di chiamare un’interprete donna o uomo, perché magari un uomo non se la sente 
di parlare di certe cose con un’interprete donna, anche se questo è più raro anche perché 
nel momento in cui incontra qualcuno che finalmente li può capire sono talmente felici che 
se ne fregano. Però lo fai tu come tatto, perché sai che è una questione delicata. E poi si fa 
l’incontro a 3” 

 
- Intervista 4 

 
Inoltre è interessante notare come da queste parole emerga molto bene la figura del 
mediatore culturale come spiegato nel quadro teorico, quindi con una funzione di co-
diagnostico e di una sorta di care-giver, avvicinandosi a lui come la prima persona che lo 
capisce e lo ascolta veramente dopo chissà quanto tempo (Esposito Maurizio & Vezzadini 
Susanna, 2011). 
 
Sappiamo per ragion di logica che l’agenzia DERMAN non può essere presente 24 ore su 
24, ho quindi deciso di indagare come questi 4 professionisti si organizzano in assenza del 
mediatore e le risposte mi hanno indirizzato a credere che l’organizzazione della struttura e 
la creatività del singolo operatore siano le qualità di base per affrontare queste situazioni. 
 
Tutti e 4 hanno nominato la lista con le persone dipendenti di struttura con la conoscenza 
di altre lingue (già annunciata nel quadro teorico) oppure colleghi che comunque hanno la 
padronanza di altre lingue, oltre al fatto che 3 intervistati su 4 sono di origini diverse. 
 

“Fortunatamente in clinica siamo un gruppo molto eterogeneo, quindi solitamente si riesce a 
trovare qualcuno che riesce a comunicare, addirittura una volta fino a qualche anno fa 
avevamo una lista delle persone che si erano offerte di tradurre, quindi guardavamo la lista 
se l’operatore disponibile era in turno e se lo si chiamava e molte volte si riusciva a trovare 
un collega che parlava, soprattutto per le zone balcaniche Albania Kosovo.”; 
 
“Ci sono molte varianti, sappiamo che il dottor X, nostro operatore, è iraniano e magari la 
persona che giunge in reparto è iraniana allora viene chiamato lui, ma se giunge di week 
end e lui magari non c’è, l’agenzia Derman ti risponde quando ti risponde… Comunque il 
DERMAN è sempre allertato, perché il collega operatore non può sempre esserci ad ogni  
turno. Un conto è magari il collega che parla bene inglese e il paziente un po’ lo parla, …è 
farli parlare inglese anche se magari lo sanno, ma non possono esprimersi liberamente ed 
esaustivamente come per esempio per la persona iraniana col interlocutore iraniano.” 

 
- Interviste 1,4 

 
Abbiamo visto come si organizzano cercando qualcuno che parla la lingua della persona, 
ma come fanno quando non c’è proprio nessuno? 
Qui entra in gioco l’empatia, la rêverie, la creatività dell’infermiere psichiatrico (Anna 
Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; Luigina Mortari, 2015) assieme alla tecnologia dei nostri 
giorni, che permettono di riuscire a creare un legame con la persona che vada oltre le 
parole, soprattutto dalle 4 interviste è emersa l’importanza fondamentale dell’ascolto attivo, 
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ma non tanto del verbale quanto più della mimica, della gestualità, dei toni per visualizzare 
la persona nel suo intero. 
 

“Una volta abbiamo avuto una signora cinese e non c’era verso, siamo ricorsi al mediatore 
culturale che poi può arrivare solo su appuntamento, …qui in clinica nessuno sapeva la 
lingua … due parole di italiano che conosceva lei, un po’ a gesti, infine si riesce a gestire il 
dialogo con un poco di esperienza, anche perché non puoi sempre fare affidamento 
sull’agenzia in qualsiasi momento della giornata, devi trovare una strategia per capirti… 
…con lei dopo 1 mesetto riuscivamo a parlare con questa persona abbastanza bene”; 
 
“Diciamolo, io anche se non capisco la lingua, guardo la paziente, il non verbale, la 
gestualità, sono tutte cose importantissime, perché se dice una cosa sorridendo o 
piangendo sono due cose diverse. È importantissimo guardare il paziente in modo olistico.”; 
 
“…io quando arriva il mediatore culturale gli chiedo di fare dei biglietti con scritti i bisogni 
basilari, come la fame il dolore, la paura, la doccia eccetera poi dopo si impara qualche 
parola.” 
 

- Interviste 1,2,3 
 
Infine ho cercato di esplorare il vissuto degli utenti in riferimento all’ostacolo linguistico, 
ponendo agli infermieri la domanda di come gli appare lo vivano queste persone. È 
risultato essere un ostacolo molto grande che ti porta a non sentirti integrato, ma 
soprattutto alla frustrazione causata dall’impossibilità di esprimersi come meglio si crede, 
l’impossibilità di poter fare delle richieste o semplici domande sul proprio futuro e sulla 
propria salute (Esposito Maurizio & Vezzadini Susanna, 2011). 
 

“Sicuramente [ la vivono] come un ostacolo importante, magari vorrebbe dire qualcosa al 
momento in cui si sente di dirlo, ma la barriera linguistica significa non poter esprimersi 
come vuole o doversi ripetere molte volte prima di essere compreso. A volte vedo persone 
che vorrebbero dire qualcosa, si agitano, anche quello sicuramente non è facile.”; 
 
“…non è evidente fidarsi e lasciarsi aiutare da persone che non parlano nemmeno la tua 
lingua e che magari ti possono mettere in prigione o chissà cosa.” 

 
- Interviste 2,3 

 
Nella 4° intervista si nota come la persona esprime l’ostacolo della lingua non solo dal 
punto di vista del paziente, ma (ed è questo che trovo molto interessante) intersecato col 
ruolo professionale che la persona ricopre. Il paziente prova la frustrazione di una persona 
che non viene capita e viene affiancata da quella che l’infermiere prova nel non sapere 
come aiutarla. Riporta come il proprio reagire a una situazione in maniera emotiva e 
istintiva porta automaticamente alla ricerca di soluzione dei problemi attraverso quello che 
sembra essere proprio la funzione della rêverie (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
 

“Ci sono diversi modi di reagire, c’è chi si innervosisce a non essere capito, quindi tu vivi la 
frustrazione di dire cavoli, non so cosa mi stai chiedendo. C’è chi si ritira completamente, 
non parla, non dice nulla, quindi devi sempre cercare di risolvere in tutti i modi… 
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E lo senti a volte anche di pancia che c’è qualcosa che non va, senti la tensione che cresce, 
vedi la persona sentirsi peggio, ma anche per un vissuto che può avere...” 
 

- Intervista 4  
 
Gli altri intervistati invece, rispetto al loro vissuto con questo ostacolo linguistico, hanno 
espresso maggiormente vissuti di curiosità e voglia di conoscere attraverso l’osservazione 
(qualità fondamentali rispetto al ruolo di apprendente-insegnante e in un ambiente di 
etnopsichiatria). 
 

“Sono uno che anche se non capisco osservo il paziente così da poter capire il tutto 
guardandolo a partire dal piede, se lo muove continuamente allora sarà agitato.”; 
 
“Io non ho particolari problemi anzi mi piace conoscere culture, posti e persone nuove”  

 
- Interviste 2,3 
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Discussione: 
 
Nel quadro teorico ho approfondito temi che variano dalla situazione politica e situazionale, 
a quella relazionale e personale, i quali si intrecciano con il lavoro di cura, soprattutto in 
psichiatria quando si entra in relazione con una persona di recente migrazione. 
Nella teoria ho cercato di dare degli accenni riguardo a cosa sia la migrazione, riguardo ciò 
che la compone e la causa oltre che ad un poco di storia. Ho inserito queste componenti, 
perché la migrazione fa parte della storia dell’umanità da moltissimi anni, in quanto i popoli 
dei nostri avi erano, a loro volta, migranti in tutto il mondo alla ricerca di cibo e di 
protezione dalle calamità naturali, ma non solo, da sempre esistono i conflitti, le invasioni o 
le deportazioni (Ambrosini M., 2011). Quindi, che la migrazione sia stata condizionata 
oppure volontaria mantiene viva da sempre e per tutti la speranza che attraverso di essa si 
possa giungere in una migliore condizione di vita con un futuro migliore (Ambrosini M., 
2011). 
Questa speranza è ciò che permette ai migranti di affrontare tutto quello che li aspetta, 
inclusi i problemi che giungono anche una volta arrivati a destinazione, come le difficoltà di 
entrare nei sistemi sanitari (Anita Testa-Mader et al., 2002), di riuscire a superare le 
frontiere senza essere rispediti indietro (Medici senza frontiere, 2018) e molte altre 
difficoltà ancora. 
Dalle interviste, così come dalla teoria è emersa la frustrazione che queste persone 
provano nel non essere capite, nel sentirsi diverse e non integrate (Esposito Maurizio & 
Vezzadini Susanna, 2011), ma anche la sofferenza che provano e la paura  
di dover tornare nel loro paese, paura che li porta a ingoiare delle lame per impedire 
l’espatrio. 
Personalmente ho trovato tutti gli infermieri molto empatici verso queste persone e con 
delle attitudini di accoglienza e calore. È stato molto bello confrontarmi con 4 personalità e 
storie diverse. Detto questo, vorrei ribadire quello detto in riferimento al fatto che per poter 
lavorare in questi ambiti bisogna prima lavorare molto anche su sé stessi, sulla propria 
autostima, sulla propria frustrazione e sul proprio passato, perché si va in contro a 
moltissime situazioni dure e difficili sia da gestire che da elaborare dentro di sé (Anna 
Ferruta & Marcella Marcelli, 2001). 
 
Ho riscontrato una sola difficoltà degli infermieri durante il corso delle interviste che non mi 
aspettavo, cioè l’insicurezza delle risposte riguardo alla gestione “politico-sociale” di 
persone non idonee a ricevere il permesso, come i sans-papier, in particolar modo 
sapendo che appena fuori dal confine ce ne sono molti che cercano di superare il confine 
(riferendomi agli insediamenti informali citati nel quadro teorico). L’articolo 12 della 
costituzione sancisce che nella nostra nazione, qualunque persona che si trovi in una 
situazione di bisogno urgente può ottenere l’assistenza medica e l’erogazione delle 
prestazioni di base ed è un diritto inalienabile (Nationale Plattform Gesundheits & 
versorgung Sans-Papiers, 2012). 
La difficoltà in psichiatria, che è stata quella affrontata anche dagli intervistati, sta nel fatto 
che una situazione urgente non può sicuramente rientrare in poco tempo, ma secondo 
l’articolo 12 fino a quando sussiste l’urgenza la persona rimane in cura presso la 
struttura(Nationale Plattform Gesundheits- & versorgung Sans-Papiers, 2012). 
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Una cosa molto positiva è stata la proposta di formazione costante sul tema fatta da una 
ragazza. Dico positiva, perché io stessa lavorando sulla tesi ho pensato che, visto il futuro 
che ci attende (e per dire questo non credo servano fonti scientifiche, ma basta vedere 
quello che accade nel mondo attraverso i telegiornali), sarà di fondamentale importanza, 
affinché ci sia un focus attivo sull’utente, avere un personale formato non solo dal punto di 
vista psichiatrico, ma anche transculturale.  
Facendo riferimento alle domande d’intervista inerenti l’aderenza terapeutica, vorrei porre 
attenzione su un evento: tutti gli intervistati hanno fatto riferimento a metodi e tecniche per 
poter creare un rapporto di fiducia con la persona. Nonostante ciò, ho notato che nessuno 
di loro ha considerato l’utente come persona attiva nel suo piano di cura, come fonte 
decisionale al pari del medico o dell’infermiere, questo va a discapito dell’utente stesso, 
come si è visto precedentemente (Majani, 2003), poiché è fondamentale costruire un 
rapporto solido per poter determinare una profonda aderenza al piano di cura .  
Un’altra idea molto interessante scaturita da queste interviste è l’utilità di far scrivere al 
mediatore culturale dei bigliettini, utilizzabili per avere dei supporti che permettano una 
comunicazione continua. Infatti sarebbe molto utile se ogni mediatore culturale scrivesse 
anche solo dei bigliettini con le parole basilari nella propria lingua e che questi venissero 
distribuiti in tutti i reparti, così da permettere un filo di unione tra paziente-curante ancora 
prima dell’arrivo della persona. 
Infine vorrei evidenziare come la figura del mediatore sia stata una figura rilevante 
all’interno di tutte le interviste e come abbia assunto il ruolo di co-diagnostico esattamente 
come era stato posto nel quadro clinico (Majani, 2003), ma non solo. 
Infatti, dalle interviste si può notare come la figura del mediatore si identifichi un po’ in un 
ponte (concetto proposto nel quadro teorico ripreso da Esposito Maurizio & Vezzadini 
Susanna). Gli intervistati hanno espresso di preferire un trialogo, risorsa fondamentale in 
un contesto di presa a carico di una persona migrante.  
Non per nulla il fattore linguistico è stato inteso da tutti gli intervistati come una difficoltà, 
per entrambe le figure coinvolte, nel comunicare in modo efficace.  
Da questo lavoro di Bachelor ho compreso quanto sia importante che i curanti siano in 
grado di rispondere il più possibile ai bisogni comunicativi del migrante, integrando la figura 
del mediatore interculturale  
Quando la narrazione avviene in un altro idioma, è per noi curanti importante comprenderla 
e, al contempo, far sentire l’utente accolto e compreso. La narrazione serve all’infermiere 
per comprendere e conoscere la storia della persona, ma è anche terapeutica per la 
persona stessa (Mittino, F, 2013). Questo perché narrare i propri vissuti implica 
un'organizzazione e una trasformazione del pensiero, che porta a una riflessione della 
persona su di sé e di ciò che ha vissuto. Elaborando gli eventi della vita, col tempo, si 
riesce a ricostruire il passato e a sondare il futuro (Mittino, F, 2013). 
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Conclusioni 
 
In questo ultimo capitolo vorrei tirare le file dell’intero lavoro di Bachelor partendo dalla 
domanda di ricerca. 
Ciò che desideravo indagare era la modalità in cui avveniva il primo contatto, l’accoglienza, 
l’incontro con una persona con un passato che grava sulle spalle e che lascia nella 
memoria enormi ferite (motivo per cui è stato approfondito il DPTS) con la struttura 
psichiatrica del nostro cantone. Volevo sapere cosa potessero provare e come 
approcciarsi per poterli aiutare il più possibile. Motivo per cui nella domanda di ricerca vi è 
l’aderenza terapeutica (come posso aiutare una persona se non aderisce, se non si sente 
integrata, ma piuttosto comandata?). 
È stato molto stimolante notare che le strategie utili per incrementare il rapporto di fiducia, 
per riuscire ad aprirsi un varco nella persona, risultavano per la maggior parte essere 
piccole attività di vita quotidiana, come preparare un caffè, proporre una doccia, insomma, 
cercare di “coccolare” queste persone che per molto tempo non si sono sentite accolte, 
integrate e amate concetti riportati anche nel quadro teorico ed espressi da Anna Ferruta e 
Marcella Marcelli. 
 
Lavorare a questa ricerca di Bachelor mi ha aperto moltissime porte e spalancato gli occhi 
sui tanti orrori che il nostro mondo sta vivendo. In particolar modo nel mio ultimo tirocinio a 
Trieste, ho avuto modo di presenziare a varie conferenze di etnopsichiatria e sulla 
migrazione, tenute da medici senza frontiere o da medici/psichiatri del luogo, i quali non 
centravano il focus sugli stranieri in mare libico, ma raccontavano, come anche nel nord 
Italia ( ad esempio a Como) ci siano accampamenti e persone che vivono in situazioni 
molto precarie(Medici senza frontiere, 2018). Lavorando su questa tesi ho avuto modo di 
leggere dei libri biografici e di presenziare ad un monologo teatrale ( in specifico A CASA 
LORO di Giulio Cavalli) sul vissuto di questi migranti, lasciandomi dentro un intreccio molto 
forte di emozioni che mi hanno fatto provare veramente molto dispiacere per queste 
persone. Sentire tutto ciò mi ha dato l’energia di continuare a cercare materiale per il mio 
lavoro di Bachelor, la voglia di comprendere bene le dinamiche dell’accoglienza, ma senza 
limitarmi a quelle. Bensì porla come focus principale, documentandomi anche su come 
lavorare con loro a lungo termine. Non solo, anche come lavorare su me stessa, poiché 
dalle interviste e dal lavoro nel quadro di ricerca (Anna Ferruta & Marcella Marcelli, 2001; 
Luigina Mortari, 2015) traspare la frustrazione del curante nel vivere il malessere di queste 
persone e mi sono accorta di quanto realmente sia importante cercare una propria stabilità, 
un proprio equilibrio per poter fornire aiuto agli altri senza mai farsi sopraffare troppo.  
Di questo onestamente me ne ero resa conto già quando in Cile ho lavorato con le neo-
mamme tossicodipendenti. Ovvio in quella situazione la migrante che non parlava bene la 
lingua ero io, ma il vivere 8 ore al giorno con loro, sentendomi in parte impotente per loro e 
per i loro bambini, vederle andarsene, spingendo per terra i figli, per farsi la dose così da 
addormentare la sofferenza che avevano dentro, per la prima settimana, mi ha ucciso 
dentro, ma sono felice! Infatti, grazie a quest’esperienza ho imparato a reagire, a stare 
bene e a cercare di coltivare sempre di più le mie passioni e le mille idee che mi frullavano 
per la testa, così da avere un equilibrio anche sul lavoro, dal sapermi comunque staccare e 
vivere la mia vita, cosa che ho realmente compreso di saper fare lavorando a Trieste. Ho 
imparato a vivere i traumi con queste persone immigrate (ma non solo con loro), essere 
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empatica e stare nel momento con loro, anche senza dire una parola e sentirmi comunque 
tranquilla nel mio vivere. 
 
Infine vorrei ringraziare tutte e 4 le persone intervistate (di cui non riporto i nomi per una 
questione di privacy) per aver contribuito in maniera preziosa a questo lavoro di Bachelor, 
così come Ciano Giovanna, Galetta Massimo e la direzione della Clinica Psichiatrica 
Cantonale per aver reso possibile lo svolgimento delle interviste. 
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Allegati: 
 

1) Affluenza di stranieri transitati in CPC nel 2017 
 
Nel 2017 in CPC sono transitati (escludendo gli ospedali di giorno e di notte) 1796 casi. Di 
questi 1796 casi, 70 (3.8%) erano di nazionalità africana o asiatica. 
 
Nazionalità tra i transitati in CPC nel 2017 
 Frequency Percent 
 Svizzera 1419 79.0 

Italia 151 8.4 
Europa est 59 3.3 
altri Europa 54 3.0 
America nord 1 .1 
America centro-sud 42 2.3 
Africa  35 1.9 
Asia* 35 1.9 
Total 1796 100.0 

*La Turchia è stata inserita nella categoria “Asia” 
 
Se consideriamo solo i 70 casi di pazienti provenienti da Africa e Asia:  
 
Africa e Asia: nazionalità  
 Frequency Percent 
 Benin 3 4.3 

Rep Dem Congo 2 2.9 
Algeria 4 5.7 
Eritrea 9 12.9 
Ghana 2 2.9 
Gambia 1 1.4 
Kenia 1 1.4 
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Libia 3 4.3 
Marocco 5 7.1 
Mozambico 1 1.4 
Tunisia 4 5.7 
   
Afghanistan 10 14.4 
Cina 1 1.4 
Iran 2 2.9 
Iraq 5 7.1 
Mongolia 1 1.4 
Pakistan 1 1.4 
Filippine 1 1.4 
Palestina 1 1.4 
Arabia Saudita 1 1.4 
Siria 1 1.4 
Turchia 11 15.8 
Total 70 100.0 

 
Africa e Asia: Da quanto risiede in Ticino 
 Frequency Percent 
 Meno di 1 anno 8 11.4 

1-5 anni 12 17.1 
Più di 5 anni 40 57.1 
Non risiede in Ticino 8 11.4 
Non si sa 2 2.9 
Total 70 100.0 

 
Africa e Asia: Conoscenza dell’italiano 
 Frequency Percent 
 Insufficiente  16 22.9 

Limitata 21 30.0 
Media  14 20.0 
Buona  19 27.1 
Total 70 100.0 

 
 
Africa e Asia: età e sesso 
 Frequency Percent 
 Età   

- meno di 18 anni 6 8.6 
- 18-25 anni 11 15.7 
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- 26-35 anni 23 32.9 
- 36-45 anni 16 22.9 
- 46-55 anni 11 15.7 
- 56-65 anni 2 2.9 
- 66 anni o più  1 1.4 
Età media 35.06 
Sesso   
- uomini 49 70.0 
- donne 21 30.0 

 
Il 27.2% (19 casi) dei casi di pazienti di nazionalità africana o asiatica presenta una 
patologia legata a “reazioni a gravi stress e sindromi da disadattamento 
 
 
 
Se consideriamo solo i 20 casi di pazienti di nazionalità africana o asiatica che sono in 
Ticino da meno di 5 anni: 
Africa e Asia in Ticino da meno di 5 anni: nazionalità  
 Frequency Percent 
 Eritrea 5 25.0 

Ghana 1 5.0 
Marocco 1 5.0 
Tunisia 1 5.0 
   
Afghanistan 5 25.0 
Cina 1 5.0 
Iran 1 5.0 
Iraq 3 15.0 
Palestina 1 5.0 
Siria 1 5.0 
Total 20 100.0 

 
Africa e Asia in Ticino da meno di 5 anni: Conoscenza dell’italiano 
 Frequency Percent 
 Insufficiente  10 50.0 

Limitata 4 20.0 
Media  6 30.0 
Buona  - - 
Total 20 100.0 

 
 
Africa e Asia in Ticino da meno di 5 anni: età e sesso 
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 Frequency Percent 
 Età   

- meno di 18 anni 5 25.0 
- 18-25 anni 4 20.0 
- 26-35 anni 5 25.0 
- 36-45 anni 4 20.0 
- 46-55 anni 2 10.0 
- 56-65 anni - - 
- 66 anni o più  - - 
Età media 30.15 
Sesso   
- uomini 13 65.0 
- donne 7 35.0 

 
Il 40% (8 casi) dei casi di pazienti di immigrazione recente di nazionalità africana o asiatica 
presenta una patologia legata a “reazioni a gravi stress e sindromi da disadattamento”.  
 
 
 

2) Consenso informato per le interviste  
Sono una studentessa del corso di Bachelor in Cure Infermieristiche 
della SUPSI - DEASS. Per l'elaborazione del mio Lavoro di 
Bachelor avrei bisogno della sua gentile collaborazione per svolgere 
un’intervista relativa al tema dell’accoglienza infermieristica 
nell’ambito psichiatrico di persone migranti con un disturbo post-
traumatico da stress 

I dati raccolti durante l'intervista saranno trattati e conservati in 
forma anonima e saranno utilizzati unicamente per arricchire il 
lavoro di tesi. Prima della pubblicazione dell’intervista, le verrà 
fornita una copia della trascrizione, affinche possa confermarne la 
fedeltà e consentirmi la copiatura della stessa all’interno del lavoro 
di tesi.  

La ringrazio per la sua disponibilità Alessia Burini  
 
 
Data e luogo:________________   
 Firma:______________________ 
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3) Interviste integrali 
 
Sig. X a 2 anni dalla pensione, con molta esperienza 
 
I: Come avviene l’accoglienza nei minimi dettagli? 
 

 
R: Allora, l’accoglienza dipende molto dal tipo di ricovero fatto, quindi se è un 
ricovero coatto, se l’utente è d’accordo oppure non è d’accordo, se la situazione che 
l’ha portato qui è clinica oppure no, oppure se è una situazione sociale, quindi 
dipende molto dal tipo di ammissione che viene fatta. 

 
I: Come avviene, cronologicamente, l’accoglienza infermieristica di questi pazienti? 

 
R: allora cronologicamente arriva la segnalazione dal fuori al centro di contatto che 
è un po’ un ufficio con infermieri di triage dove decidono in quale reparto andrà le 
persone e dove ci forniscono i primi dati su questa persona poi l’utente arriva da 
solo, con un operatore, con l’ambulanza o con la polizia, per questo da noi è 
riduttivo dire come avviene l’accoglienza perché in base alla situazione in cui arriva 
la persona l’accoglienza cambia. 

I: Come viene vissuto da lei il contatto con queste persone: 
 

R: ma dipende molto anche da li, è difficile descrivere un atteggiamento unica, 
dipende sempre d come si presenta, può essere un’ammissione tranquilla, un 
utente collaborante oppure non collaborante. Solitamente arrivano qui e non dicono 
una parola, addirittura l’ultimo è arrivato e fingeva uno stato catatonico, ecco quello 
che vedo è che sulle prime sono molto molto sulle difensive che vabbè non so se di 
solito hanno un passato esperienze non proprio belle con gli ospedali giù da loro 
che probabilmente non sono come quelli qua, anzi qualcuno me l’ha detto che loro 
quando vanno in ospedale sono abituati a ben altri, non sono come qua. Quindi 
molti casi arrivano sulla difensiva.  
 

 
I: Quanti ricoveri vengono fatti dal centro di chiasso a qui: 

 
R: qualcuno ecco, sicuramente non tanti che io mi ricordi, chiaro parlo per il mio 
reparto, se dovessi dire proprio dal centro di chiasso, un paio all’anno. 

 
I: E questi alcuni come sono arrivati? 
 

R: io dico qualcuno, se dovessi dire proprio dal centre asilanti sono un paio all’anno. 
Dal centro asilanti solitamente arrivano per una questione di depressione e tentativi 
di autolesionismo, tentamens suicidali di solito rudimentali senza lo scopo di attirare 
l’attenzione, nel senso che c ‘è qualcosa che i disturba dall’interno e decidono di 
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esprimere in quella maniera il loro disagio. Questa diciamo è la casistica più 
presente. 
 

I: E voi per superare questo muro difensivo? 
 

R: Ecco noi per superare il muro difensivo con un utente che nella maggior parte dei 
casi non parla la nostra lingua e se la parla nel primo momento ti dice che non 
capisce niente, spesso e ripeto la usano come una vera e propria barriera perché in 
quel momento han paura allora dicono faccio finta di non capire, ammesso che 
capisco, così sto un pochettino più al sicuro, nella stragrande maggioranza dei casi 
non parlano effettivamente la nostra lingua e non la capisco quindi in quei casi 
diventa estremamente difficile riuscire a stabilire un contatto pur minimo, poi le 
strategie son sempre quelle, accogliere, se ha bisogno di mangiare, di bere, di 
telefonare o contattare qualcuno e di solito si riesce nel momento in cui si riesce a 
superare la barriera linguistica trovare un canale. Però non sempre si riesce. 
 

I: Passando alla barriera linguistica, nel momento in cui c’è una persona che non la parla 
come fa? 

 
R: Fortunatamente in clinica siamo un gruppo molto eterogeneo, quindi solitamente 
si riesce a trovare qualcuno che riesce a comunicare, addirittura una volta fino a 
qualche anno fa avevamo una lista delle persone che si erano offerte di tradurre, 
quindi guardavamo la lista se l’operatore disponibile era in turno e se si lo si 
chiamava e molte volte si riusciva a trovare un collega che parlavano soprattutto per 
le zone balcaniche Albania Kosovo. 
Se no si chiama l’agenzia del SOS pero vi sono tempi di attesa di ore o solitamente 
giorni. O se no ci si arrangia, solitamente gli africani parlano abbastanza bene 
l’inglese più di noi oppure il francese, ma si riesce sempre a trovare un modo di 
dialogare. 

 
I: Come si immagina questa tipologia di pazienti prima che giungano davanti ai suoi occhi? 

 
R: Allora sta domanda fatta a me è un po’ cosi, perché sono qui da tanti anni perciò 
ne ho visti tanti e diciamo cosi, difficilmente mi faccio una pre immagine perché ho 
capito che è inutile perché dopo tu negli anni hai usato questo meccanismo di 
immaginarti sulle poche notizie che ti danno il quadro di come potrebbe essere il 
paziente e tutto poi di solito è completamente l opposto perciò ora ho perso questa 
abitudine, non lo faccio quasi più automaticamente, poi chiaro ognuno è diverso 
dall’altro perciò è difficile dire come ci si immagina. 
 

I: bella la risposta. 
 

R: Quella naturale, ripeto dopo anni tu perdi l’abitudine ma non solo con queste 
persone ma con tutti i pazienti. 
 

I: niente pregiudizio quindi… 
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R: No pregiudizio assolutamente no mai. 
 
 

 
I: Quante volte l’ha incontrato e quali strategie sono risultate più “efficaci” per aiutare 
queste persone. 

 
R: Si ne ho avuto tanti dalla provenienza più disparata, per cui si ne ho incontrati 
tanti che avevano affrontato situazioni molto traumatiche. Allora le strategie che 
funzionano di più è cercare di accorciare le distanze, quelle psicologiche stiamo 
parlando di una persona che ha vissuto dei momenti molto particolari che ti arriva 
qui nella maggior parte dei casi veri che hanno una barriera, non è facile entrare 
nella fiducia di queste persone ed è un lavoro che ripeto vi sono persone con la 
quale si crea un legame di fiducia facilmente altre con le quale vi è la difficoltà di 
creare il legame e con le quali si necessitano giorni se non settimane per riuscirci 
dove puoi affrontare le normali situazioni di un rapporto utente curate. E anche li la 
casistica è talmente variegata che è difficile dirti io faccio cosi. Io faccio in base a  
chi mi trovo davanti. 
 

I: quindi se le chiedo cosa trova difficile: 
 

R: il grosso difficoltà è quando c’è la barriera linguistica che dipende anche dagli 
attori. Una volta avevamo avuto un uomo proveniente dalla Georgia nei tempi in cui 
c’era appena stata una guerra con i russi e lui era un ufficiale di polizia ed aveva 
subito delle esperienze veramente molto brutte allora lui parlava solamente uno 
stretto Georgia veramente intellegibile eppure, a gesti e con le comuni conoscenze 
su degli argomenti comuni, ci si riusciva a capire. 
Ci comunicavamo notizie geopolitiche in modo facile, ma non riuscivo a fargli capire 
che doveva fare la doccia. Mentre magari arriva un africano che parla francese, io 
non lo parlo e non riesco proprio a comunicar con lui. Cioè questo uomo qui parlava 
lui tra l’altro anche scontrandoci su Stalin e quella roba, mi ricordo 5-6 anni fa 
tentavo di spiegargli ma non riuscivo a fargli capire che per andare a mangiare 
poteva andare in mensa, non capiva zero, pero riuscivamo a parlare di Stalin della 
cortina comunista e di geopolitica in generale questo perché era ciò che avevamo in 
comune che comunque antitetiche ma conoscenze comuni, io avevo letto un po’, lui 
le aveva vissute. 
 

I: quando arriva una persona, sappiamo che arrivano e mi chiedo se viene dedicato del 
tempo allo studio della sua cultura specifica o avviene in modo molto più naturale  

 
R: Allora lì dipende un po’ dalla sensibilità personale. Io veder fare una ricerca 
codificata che facciamo tutti, no non l’ho mai vista fare, pero va a curiosità 
personale, io per esempio quando è arrivato questo signore georgiano sono andato 
a documentarmi su alcuni aspetti anche perché non volevo fare brutte figure quando 
parlavamo di queste cose qua pero diciamo cosi, non sempre avviene. 

 
I: come viene vissuta per voi la diversità culturale sia da parte vostre che dai pazienti. 
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R: Allora qui io mi ritrovo a lavorare in un ambiente con una buona parte di colleghi 
che non appartengono neanche alla cultura europea, sia infermieri medici ecc, 
quindi di base siamo già abituati a lavorare con questo tipo di approccio, per cui non 
ci poniamo neanche il problema se l’utenza che poi l’utenza il 40% che abbiamo noi 
è straniera, di questo 40 un buon 20% sono rifugiati, asilanti, per cui per chi ha 
lavorato qui da 10 anni il problema non si pone neanche. 
 

I: e per i pazienti invece? 
 
R: Tu considera che qui possono arrivare asilanti appena arrivati o che sono qui da 
2 3 anni, per l’asilante che è qui da un po’ è molto più facile l’approccio, sa già 
parlare, conosce l’ambiente, sa bene che quindi nel 99% ti trovi in posti sicuri con 
gente sicura. È chiaro che l’asilante che è appena sbarcato dalla barca e ha avuto a 
che fare con poliziotti soccorritori la bolgia e tutto arrivare qui e capire subito che è 
un posto un po’ diverso, è difficile fargli capire che non è più un numero ma una 
persona che ci sono 10 15 persone che si dedicano a lui che hanno l attenzione per 
lui. 
 

I: la domanda è sempre un po’ quella, vi sono delle strategie che ha scoperto essere più 
efficaci? 

 
R: La strategia è sempre quella dell’accoglienza, se prima non si riesce a stabilire 
un rapporto di sicurezza e di fiducia da ambo le parti non vai avanti con le altre cosi 
Quindi la strategia è sempre quella cercare un modo per avvicinare e sorpassare le 
barriere psicologiche che ci sono da parte di entrambi. 
E le strategie possono essere le più disparate dal prendere un caffè assieme a 
proporre di andare a fare una passeggiata nel parco per fargli capire che qui non 
siamo in un bunker o una zona recintata al fare una chiamata verso un caro che ha 
voglia di sentire e le strategie son quelle, dargli da mangiare, proporgli una doccia, 
dargli degl’indumenti puliti. son queste le cose che funzionano anche aldilà della 
barriera linguistica. Anche quando ti trovi di fronte ad un paziente spaventato che ha 
paura, te ti presenti con un cappuccino o con un Caffè, la proposta di uscire a fare 
una passeggiata già fai capire che non è in un lager e già per loro è tantissimo. 
 

I: quanto può incidere sulla presa a carico il loro status giuridico politico, quindi riprendo un 
po’ quello che mi diceva all’ inizio come per esempio di quando arriva una persona coatta, 
la situazione di aderenza di riuscire a creare la fiducia quanto può essere peggiore: 

 
R: bah, su questo argomento diciamo che non si discosta assolutamente da un 
qualsiasi altro utente che possa essere ticinese o italiano, anzi molte volte loro visto 
che vivono in uno stato di coercizione magari da tanto tempo, lo accettano in 
maniera. un continuos, passano da una situazione in cui sono costretti a stare (ad 
es al centro a chiasso) e arrivano qui dove probabilmente non fanno neanche la 
grande differenze devo stare qui per forza. Mentre magari l’utente che è a casa sua 
tranquillo in piena libertà e gli dici devi stare qui in modo coatto e non ti puoi 
allontanare è molto più difficile farglielo capire. 
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I: aderenza terapeutica cosa mi può dire: 

 
R: facciamo un discorso sull’ aderenza lasciamo stare gli approcci di tipo psicologici 
ma parliamo di terapie farmacologiche o indagini diagnostiche, li non è per nulla 
facile molte volte.  
1 per la barriera è chiaro che chiunque di noi se mi arrivano col vassoietto e due 
pastiglie e mi dicono di prenderle saremmo tutti un po’ sul chi va la, cosa mi stai 
dando, ecco li, loro, io dico loro ma non  giusto dire loro, maaaa sono un po’ più 
diffidenti a meno che non siano già abituati a quel tipo di farmaco, gente non 
abituata è diffidente giustamente, il problema  è che non è sempre facile spiegarsi, 
per la barriera linguistica, per la barriera culturale cioè se mi propone un farmaco 
che non conosco non è facile, ma cosi vale anche per l ECG, gente che arriva che 
non ha mai visto un ECG non sa cosa sia, e quindii tutti quei fili addosso che danno 
la sensazione di sedia elettrica, ripeto a persone che non sanno nemmeno che 
cos’è un ECG e non l hanno mai fatto. Ooo persone che non hanno mai fatto un 
prelievo, non capiscono cosa sia un prelievo e li non è facile andare a rassicurare 
un persone che devi bucare o che devi dargli una pastiglia o metterli un sacco di fili 
addosso e quello si riesce a fare anche nell’arco di diversi giorni a volte, non hai 
altre scelte. 
 

I: seconde te come si può declinare proprio culturalmente il concetto di aderenza 
 
R: La cosa che funziona o almeno che io ho spesso usato  è quella di prima far 
emergere le difficoltà dell’utente allora tu in questo momento hai mal di testa, dove 
abitavi prima hai preso 10 pastiglie al posto di 1 poi lo faccio ragionare, lo porti ad 
avere la consapevolezza della cosa che non va, una volta riusciti ad agganciarlo alla 
cosa che on va, non so il diabete, la pressione alta, hai tentato di suicidarti con le 
pastiglie, quindi prima far leva sul riconoscimento del problema perché se non lo 
riconosce non assumerà mai il rimedio, li la difficoltà maggiore è che  ci confronti 
con un utenti che non riescono a capire e con utenti che sono già spaventati di loro, 
e quindi lì è che la prima cosa da fare è quella di accorciare le distanze che ci 
separano da noi a loro. Ma in modo bidirezionale perché, a volte, siamo noi ad 
essere spaventati da loro perché comunque magari ti viene annunciato come quello 
che ha preso un coltello e ha minacciato o noi o lui o altri. Un asilante può essere 
anche una persona molto violenta cioè, Anche perché magari è una persona che ha 
avuto la sfortuna di relazionarsi solo di sola violenza ripetuta o su di lui o lui sugl’altri  

 
I: e con queste persone come trovate un canale? 
 

R: Il canale è sempre li, si accorcia le distanze, è sempre li nell’accoglienza 
 
I: però non risulta più difficile fare ciò con una persona simile? Violenta e molto aggressiva 

 
R: Se arriva la persona aggressiva che può potenzialmente fare del male l’approccio 
è un po’ più pragmatico perciò siamo in tanti a volte c’è anche la polizia, che può 
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arrivare in reparto, nei momenti di aggressività, dove bisogna che ci sia qualcuno 
che sa come interagire con l’aggressività. 
 

I: Ok adesso siamo proprio all’ultima, riguardo alla mediazione culturale, come fate nel 
momento in cui non ci sono i mediatori culturali subito disponibile e non si trova nessuno in 
reparto che parli la stessa lingua, non so… come il cinese, come fate? 

 
R: Ma allora per i nordafricano, qui li trovi in giro che traducono, per i Balcani vi sono molti 
operatori che parlano le lingue balcaniche mentre che gli africani si trova qualcuno che 
parla inglese, lingua che spesso loro parlano o francese, eeee una volta abbiamo avuto 
una signora cinese e non c era verso, abbiamo ricorso al mediatore culturale che poi può 
arrivare solo su appuntamento, quindi arrivato tempo dopo, qui in clinica nessuno sapeva 
la lingua eppure con lei dopo 1 mesetto riuscivamo a parlare con questa persona 
abbastanza bene 
IO come? 
Due parole di italiano che conosceva lei, un po’ a gesti, infine si riesce a gestire il dialogo 
con un poco di esperienza, anche perché non puoi sempre fare affidamento sull’agenzia in 
qualsiasi momento della giornata, devi trovare una strategia per capirti 

 
I: E anche con i mediatori come gestite il trialogo? 

 
R: Non è affatto facile perché non è che si tratta solo di dire spiegami sta cosa qua, 
significa, chiedere che tipo di emozioni sta provando, cosa sta vivendo in questo momento. 
Ora è già difficile farlo in un rapporto binario, figurati mediato da un mediatore culturale, 
cioè trasmettere già delle emozioni e sentimenti è difficile tra due conoscenti, figurati tra 
sconosciuti con lingue diverse con culturale diverse e che vengono mediante da una terza 
persona. Ecco lì entra in gioco l’importanza dell’esperienze dell’operatore perché noi già 
siamo abituati di base a fidarci di un 40% delle parole, noi un 60% che riusciamo ad 
assimilare non in un colloquio avviene attraverso il non verbale, quindi postura, l’eloquio, 
ecc e li non c ‘è mediatore culturale che tenga. Infatti molte volte a noi serve il mediatore 
culturale per far comunque parlare la persona, per poter io non posso fare una domanda 
che in quel momento mi serve, poi per la risosta che ho 
Il mediatore culturale conta il 20% a me serve come sta parlando, cosa trasmette, come si 
muove, non importa esattamente quello che dice perché poi io delle parole del mediatore 
mi fido di un 10%, perché poi vi è tutto il mondo interno del mediatore culturale da 
considerare. Perché non traduce sempre esatto, ma a me importa solo che la persona stia 
parlando, anche in marziano perché le emozioni le tiro fuori da come si muove, se è felice, 
se grida se piange. 

 
I: ma allora non vi è il rischio di giudicare più la cultura? Perché magari certi movimenti o 
modi di fare potrebbero essere legati alla cultura, come per gli africani parlare ad alta voce. 

 
 
R: Si, degl’aspetti culturali ne teniamo conto ma ne teniamo conto anche dell’effetto 
contrario. Molte volte noi, fenomeni che non comprendiamo, li derubrichiamo come 
legati alla sua cultura, sii vabbè è la sua cultura, molte volte non è cosi, pero ne 
teniamo conto  
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I: Magari proprio l’ultima cosina, come l’interprete può facilitare questo legame e 
soprattutto come può contrastare il processo? 

 
R: Li dipende dal mondo interiore del mediatore culturale, dalle sue idee, dalle sue 
credenze, cioè noi ci aspettiamo che sia un misto di semplice traslatore e dall’altro 
canto vorremmo che ci aiutasse un po’ di più aldilà della pura traduzione, 
poi chiaramente soprattutto quando ci sono dei rapporti di contrasto tra noi e l’utente 
e molte volte il mediatore culturale tende a patteggiare per il paziente che magari 
essendo della sua cultura comprende un po’ di più di noi che per esempio dice di no 
ad un trattamento, ma non è mai capitato di avere dei veri e propri problemi. 
Ecco una cosa che usiamo spessissimo con questi pazienti è Google traduttore. 

 
 
 
Intervista 2 
 
 
ragazzo giovane svizzero con 2 anni di esperienza in psichiatria 
 
I : come avviene l’accoglienza : 
 
R :  a dipendenza della tipologia di ricovero, se è un ricovero volotario se è un ricovero 
coatto valutiamo da chi è accompagnato, dalla polizia, dai militi, dalla croce verde, quindi, 
noi riceviamo la segnalazione già li dal centro di contatto ci viene comunicato se il pz è 
intossicato da alcool o sostanze, se è aggressivo o meno ed il perché del ricovero coatto o 
meno. 
Una volta che il pz arriva in reparto, lo osserviamo e facciamo un piccolo colloquio medico 
infermieristico col medico assistente, ma tutto a dipendenza del paziente, se sarà un 
ricovere volontario sarà un tipo di colloquio e se invece è il contrario, è difficile  
Volontario: il pz si siede in infermieria gli chiediamo  cosa è successo, non ci sono 
domande standard, ma lasciamo che il paziente si esprima come meglio crede, ci dirà 
perché è qui, cosa è successo cosa l’ha portato qui, naturalmente guardiamo se è il caso 
di continuare ad intervistare o se magari è meglio fare il colloquio in un secondo momento 
perché magari sul momento il paziente ha uno stato emotivo che non gli permette di 
andare aventi in questo momento. 
Se invece come succede spesso il paziente arriva con la croce verde sotto regime coatto, 
quindi non. D accordo sul ricovero è diverso perché innanzitutto dobbiamo spiegargli il 
perché del ricovero dove si trova cossa succedera, e poi viene valutato se è intossicato  
quindi ad esempio si fa un alcool test e poi a dipendenza se ad esempio ha un 3%00 non 
ha molto senso fare il colloquio ora perché lui  probabilmente non percepirà nulla di quello 
che gli diremio e di conseguenza noi non capiremo molto  da lui quindi piuttosto viene 
accopmagnato il pz in stanza poi in base anche alla direttiva posta, perché appunto in caso 
di ricovero coatto e magari il pz sarà aggressivo allora, appunto verrà impostata un’ 
assistenza intensiva o a volte un rapporto 1 a 1 perché siccome dal 2014 non ci sono piu 
contenzioni hanno introdotto per legge l’equipe mobile di supporto in questi casi che 
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interviene per aiutarci perché noi normalmente siamo in 2 per reparto a parte di notte che 
siamo 1 per reparto, dunque vengono a darci una mano. 
Dunque se il ricovero coatto, aggressivo, intossicato o anche per osservazione c’è la 
sorveglianza intensiva, sorv intensiva significa valutare che il pz sia a distanza ma 
osservarlo sempre,  osservar dove si trova, tenere sempre un contatto visivo perciò in 
camera tenere le finestre chiuse così che non scappi,  e dunque osservarlo a distanza 
mantenendo sempre intatta la sua privacy e rispettandolo con lo scopo appunto che non si 
faccia del male o agl altri e che non scappi 
Oppure anche il rapporto 1 a 1 che significa che devi stare sempre attaccato al paziente 
quindi seguirlo anche in bagno e rimanere sempre attaccato a lui comunque spiegandoli 
sempre e aggiornando il perché della misura restrittiva, comunque comunicare con lui e 
rispettandolo per quanto si possa in questo intervento. 
 
I: per quello che hai visto te, dal centro di chiasso/asilanti hai visto arrivare piu persone 
coattate o volontarie? 
 
R: Vuoi un esempio pratico? 
Per esempio l ultimo paziente che abbiamo avuto richiedente d asilo ad esempio era l 
intossicazion alcolica trovato dalla polizia in uno stato di coscienza alterata, è stato 
aggressivo con i poliziotti, è stato portato in pronto soccorso dove la dottoressa ha valutato 
che doveva essere ricoverato qui da noi per eteroaggressività ed intossicazione alcolica. 
Dunque è arrivato qua in regime di ricovero coatto, ricovero che quando è arrivato 
l’abbiamo accompagnato in stanza e lo abbiamo osservato tramite sorveglianza intensiva e 
una volta sveglio abbiamo effettuato il colloquio medico infermieristico dove gli abbiamo 
spiegato tutto e dopo un attenta osservazione il pz era tranquillo ed adeguato ed il ricovero 
si  tramutato da coatto a volontario. 
In un secondo tempo siamo andati ad indagare su cosa è successo al paziente. Indagando 
giorno dopo giorno siamo riusciti a scoprire il vissuto del paziente tramite l anamnesi e 
scoperto che cercava di  affogare i suoi vissuti traumatici con l alcol, quindi abbiamo 
osservato anche segni di autolesionismo Che questa eteroaggressività era una 
conseguenza della paura in quanto lui ha avuto un passato di violenza, di aggressioni, 
fisiche, sessuali, ha vissuto la guerra e quindi è spaventato nei momenti di paura c è chi 
reagisce con la fuga e invece lui con l attacco. 
 
I: e come ti sei sentito tu di fronte ad una situazione simile? 
 
R: sono appunto dei vissuti che per fortuna nel senso noi ecco che noi non vediamo ma 
che d altra parte mi spiace tantissimo che esistanto di la quindi mi dispiace tantissimo 
sentire da un ragazzo che potrebbe essere mio coetaneo situazioni simili, per quanto uno 
possa avere esperienza, per quanto una possa aver lavorato in questo reparto dove ne 
vedamo di tutti i colori però non ci si abitua mai veramente , perché sono comunque vissuti 
pazzeschi. Pero appunto poi questo ragazzo come succede spesso che per colmare questi 
vissuti e queste sofferenze cercano di affogarle con sostanze o alcool diventando dunque 
aggressivi. 
 
I: cosa è risultato maggiormente efficace in questo caso con questo persone, nel momento 
acuto, di tecnica considerando anche il tuo stato emotivo. 
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R: faccio fatica a capire perché il pz asilante che viene trasportato qua puo arrivare per 
tantissime tipologie di cose. Innanzitutto noi come infermieri in salute mentale necessitiamo 
di avere un aperture mentale pazzesca uindi devi riuscire ad adattarti alle situazione 
perché non succederà mai la situazione tipo un ginocchio rotto che è un ginocchio, noi qui 
in psichiatria, il paziente psicotico cos’è? Puo essere di tutto ogni persone reagisce in 
maniera diversa alla patologia e anche al trattamento, sicuramente l’arma migliore che 
abbiamo è la relazione e l’ascolto. Io c ho che utilizzo è l ascolto attivo. Cioè mi faccio 
vedere interessato, mai sminuirlo sia dall aggressivo al volontario che viene e chiede il 
ricovero. L’ascolto attivo e la relazione, quello sempre, ecco io credo che siano le cose piu 
importante. 
 
I: come ti immagini questa tipologia di pazienti prima che giungano davanti ai tuoi occhi? 
 
R: allora parto dal fatto che io non ho preconcetti o pregiudizi, quindi se mi dicono arriva un 
asilante o arriva qualunque altra persona a me non cambia niente, cioè a me non 
importerebbe nemmeno saper quello. A me interessa perché arriva, sotto quale regime, il 
sesso l’età e basta anzi mi darebbe quasi fastidio se mi dicono arriva il pz turco, a me 
interesserebbe saperlo solo per la questione della differenza linguistica, mi dicono il pz 
arriva ma è richiedente d asilo e non parla italiano allora dico che lingua parla? Inglese lo 
so, francese no, cerco di organizzarmi in modo che quando lui rriva ci sia qualcuno che 
possa accoglierlo nella sua lingua: 
 
I:  conosci qualche strategia per accogliere proprio il PTSD? 
 
R: Allora post traumatico da stress, anche li penso che ogni persona reagisca ad un evento 
traumatico cosi come lo stress in una maniera diversa, quindi ci sono le persone che 
reagiscono con il ritiro, in senso sociale e personale quindi in questo caso cercherò di 
entrare poco alla volta  nel senso presentarmi, cercare di instaurare un rapprto di fiducia 
che permette al paziente di sentirsi libero di esprimersi con me. 
Mentre ecco qualsiasi tipo io come mie armi utilizzo sempre l ascolto, la relazione.  Poi il 
consiglio giusto sempre non esiste, quindi rassicurare fargli vedere che ci siamo, che 
siamo interessati perché a volte capita  proprio che queste persone non sono mai state 
ascoltate, non sono mai state considerate da nessuno, quindi solo il gesto di esserci ed 
ascolarle davvero. Osservandogli negl occhi, dandogli il tempo, tutto il resto va messo a 
parte, fare domande aperte, non utlizzare la scusa del tempo “ che manca”  per loro è 
moltissimo 
 
I: prima che arriva il pz si studia la cultura? 
 
R: Allora sicuramente come detto la barriera linguistica puo essere molto importante, ma 
dal momento in cui ti chiamano al momento in cui arriva, non hai neanche il tempo di 
studiare. Si mi faccio un idea se è turco sarà mussulmana peroo non di piu. Aspetto che 
arrivi lo osservo, se è una donna mussulmana e preferisce l assistenza di una donna si fa 
assolutamente anche di notte.  
 
I: in cosa si caratterizza la cure di queste persone con quella di una svizzera 
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R: Ma nessuna, l’unica cosa è se ci sono problemi a livello assicurativo  ma non sono cose 
nostre. 
 
I: come vivi la diversità culturale  
 
R: Io penso che siamo cittadini del mndo quindi non faccio diversità culturale, solo rispoetto 
tutte le religione, tutte le idee altrui, come la donne islamica che per religione non vuole 
che io uomo entro nella sua stanza, allora rispetto questa sua esigenza. 
 
I: e i pazienti? Come pensi la vivano loro.. se la vivono?  
 
R: come detto, i casi che abbiamo avuto sicuramente c è un importante senso di non 
appartennenza non si sentono accettati, si sentono stranieri ovunque, ma ecco quello che 
mi è stato detto piu volte  è che il popolo non capisce che la persona è venuta qui perché 
non ha alternative perché da me è esplosa la casa, perché c è la guerra, non sono qui per 
portare violenze ma per poter avere una casa, poter avere un appartenenza. Per questo io 
ti dico che a me non importa nulla dello status sociale, della provenienza se non sta bene è 
qua e io sono infermiere e lo accolgo nel suo bisogno, faro del mio meglio per far si che 
egli stia meglio. Poi la cosa bella del reparto psichiatrico è che noi siamo tante figure 
diciamo noi come infermieri e il medico accogliamo il paziente. Poi siamo noi come 
infermieri che ci occupiamo di agganciare lo psicologo eventualmente, l’assistente sociale 
molte volte quando vengono questi pz è importantissimo l assistente sociale per valutare il 
pz dal punto di vista di dove vive. Poi a dipendenza delle esigenze del pz si puo contattare 
altre persone come i fisioterapisti. 
 
I: come agire in caso di permesso non idoneo? 
 
Noi qua, adesso non conosco benissimo tute le leggi pero so che per un mese è garantita 
il pz puo soggiornare qua, anche se non paga la cassa malati, mi sembra per la durata di 
un meso. Pero ecco non siamo noi infermieri ad occuparci di questo infatti è importante 
che intervenga l assistenza sociale. 
 
puo pesare nelle persone cheeee, come infermieri vedi il razzismo ovunque puo esserci 
anche qui, io nella mia equipe fortunatamente lavoro con persone che non hanno queste 
tendenze, non ho mai sentito nessuno fare commenti razziali. 
 
I: mi chiedevo se secondo te c’è motivo di pensare ad un aumento dei ricovero o no o 
diminuirà? 
 
Mi auguro che diminuirà, per quanto lavoro qua, spero sempre che il reparto sia vuoto che 
nessuno necessiti di ricovero. Spero che vengano rispettati sempre di piu, che non 
debbano arrivare ad essere ricoverati in un centro psichiatrico, pero ecco, non so, non 
saprei risponderti. 
 
I: cosa mi dici dell aderenza 
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Se sarà volontario sarà collaborante e adeguato mentre che se è in regime di ricovero 
coatto noi infermieri e medico ci impegniamo ad informarlo riguardo ad ogni procedura, 
viene proprosto il foglio di ricorso al coatto.  
Quindi appunto se è d accordo col ricovero sarà compliante se invece è coatto la 
compliance dobbiamo giocarcela bene, non è facile . 
 
I: ti sembra ci sia qualcosa di particolarmente difficile nell’instaurare un legame di fiducia 
con loro. 
 
R:  bhè qualcosa  mi è capitato che si sentono non accettati di conseguenza anche arrivare 
qua arrivano  con la paura di non essere capiti, di essere presi sottogamba, di non essere 
ascoltati a me è capitato di vederli anche impauriti e invece in un secondo tempo una volta 
sentiti ascoltati. Presi in considerazione,  si apre un mondo e riusciamo a scoprire 
tantissimo e quella è una cosa veramente bella, ma come quasi tutti  i paziente oltre a 
curare l aspetto psicologico noi curiamo l aspetto sociologico, perché tanti di loro sono 
proprio persone che non sono state accettate magari da contesti sociali, famigliare, molte 
volte difatti la clinica è SOCIO-psichiatrica. 
 
I: come ti sentiresti di declinare culturalmente il concetto di aderenza? 
 
Culturalmente, intendi che accetta le cure? La compliance terapeutica? 
Come gli spiegherei l aderenza? 
 
I: si arriva la persona dalla cina e magari la parola aderenza non esiste nel loro paese 
come gliela spieghi? 
 
R: è di vitale importanza in questo ambito spiegare ogni tipo di intervente, dunque anche 
sul no, bisogna dare un no, un argomentazione al no e dare un alternativa. Se gà manca 
una delle tre non va bene, non basta il no ma anche con l argomentazione, se non vi è l 
alternativa non va bene. 
 
I: Riguardo alla mediazione interculturale cosa mi dici? 
 
Poco tempo fa aveva una paziente che non parlava, è arrivata la mediatrice e nulla fa da 
tramite 
 
I gestione trialogo: 
 
R: diciamolo io anche se non capisco la lingua, guardo la paziente, il non verbale, la 
gestica, sono tutte cose importantissime, pechè se dice una cosa sorridendo o piangendo 
sono due cose diverse. È importantissimio guardare il paziente in modo olistico. 
 
I: come puo il mediatore interculturale facilitare il legamo di fiducia o lo puo contrastare: 
 
R: contrastare se parlasse nella sua lingua col paziente e dicesse cose incoerenti che io 
non capisco, ecco, li si andrebbe a minare il rapporto o anche se non mi dicesse tutto, 
come per esempio se il paziente mi vuole insultare edil mediatore culturale non me lo dice 
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per paura di offendermi, ecco, lì io ho bisogno di sapere tutto che siano insulti o meno. 
Significa non avere la visiona a 360° 
 
I: e nel caso in cui non ci sia nessuno per dialogare? 
 
R: bhè se proprio non trovo nessuno cerco di farmi capire, innanzitutto vedo se parla 
inglese o francese, ecco spesso con i pz asilanti essendo che hanno viaggiato un po 
qualcosa imparano in qualche altra lingua. Con la gestualità cerco di farmi capire il più 
possibile e faccio rimandare il colloquio medico infermieristico approfondito al giorno dopo. 
 
I: come vive il pz l’ostacolo linguistico? 
 
R: bhè sicuramente come un ostacolo importante, magari vorrebbe dire qualcosa al 
momento in cui si sente di dirlo maa, dalla barriera linguistica significa di non poter 
esprimersi come vuole o doversi ripetere molte volte prima di essere compreso. A volte 
vedo persone che vorrebbero dire qualcosa, si agitano anche quello sicuramente non è 
facile. 
 
I: e tu come ti senti con questo tipo di relazione? 
 
IO sono uno che anche se non capisco osservo il pz cosi da poter capire il tutto 
guardandolo a partire dal piede, se lo muove continuamente allora sarà agitato 
 
 
 
Intervista 3  
 
lavora in psichiatria da 5 anni, DASS in salute mentale, è serba 
 
I: come avviene l accoglienza 
 
R:bhè, solitamente avviene come ttutte le amissioni, quindi il colloquio medico 
infermieristico a dipendenza se è ricovero coatto o volontario. Avviene come per tutti con 
pero il contro se c è una barriera linguistica, soprattutto a dipendenza di quante 
informazioni abbiamo già ricevuto dall’esterno, e del motivo del ricovero. 
Non sempre è facile perché se arrivano con gli ambulanzieri significa che le informazioni 
che avremo principalmente saranno le loro e non quelle del diretto interessato quindi non 
so dalla polizia ai soccorritori e a loro  volta ci danno queste informazioni in base a chi le 
ha trasmesse loro o a quello che hanno rilevato sul posto. Non sempre vengono 
accompagnati da qualcuno,  dal operatore a dipendenza un po dei caso piuttosto che 
magari quando sono volontari possono essere accompagnati dagl operatori del centro 
asilanti.. solitamente a dipedenza della provenienza della persona si cerca di trovare 
qualcuno della stessa etnia che parli la stessa lingua pr esempio quando si sonda se la 
persona parla un po. Italiano quindi si cerca di capirsi in qualche maniera o se no con l 
inglese ed il francese ehmm quindi si cerca di fare quello che si puo con quello che si ha in 
quel momento.  
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I: questo primo incontro come viene vissuto da te? 
 
Non lo so dipende molto anche dalla situazione e da come ti viene descritta perché 
appunto essendoci anche la barriera linguistica e quindi le informazioni arrivano da terzi si 
puo creare il fenomeno del telefono senza fili nel senso che le informazioni magari arrivano 
distinte da cio che realmente è successo. Magari dicono che arriva un paziente molto 
aggressivo, delirante e incontrollabile poi magari la persona in realtà è abbastanza 
tranquilla  
La difficoltà sta li nel capire veramente poi non si sa mai, pero in maniera maggiormente 
approfondita il perché ed il per come di capire una persona e non è sempre facile perché le 
persone a dipedenza della cutlura di provenienza hanno un loro modo di esprime le 
sensazioni, c’è chi tende piu a somatizzare tramite mal di testa poi gli dai il dafalgan ed è 
psicologico non somatico. 
 
I: e per fare ciò hai trovato delle strategie?  
 
Bhè di sicuro è molto utile fare il colloquio e organizzarlo appena possibile col mediatore 
culturale che è una grande risrse sia per il linguaggio verbale che non perché spesso sono 
arrivate persone che somatizzavano col mal di testa, ma era culturale. E l altra è cercare di 
entrare in relazione al di là del linguaggio ma di entrare in fiducia perché hanno anche un 
sacco di rappresentazioni dell ospedale di un ospedale psichiatrico della polizia, infatti 
spesso sono spaventati, non si fidano o ti dicono quello che vuoi sentire e non ti dicono 
altro per paura di aggravare la situazione. 
 
 
Spesso c’è un po di pregiudizio perché vuole ricevere le cure e rimanere qui curato 
attestando un disagio per evitare che lo rimandino indietro nel suo paese. Questi 
pregiudizio screditano l'altro. Lui fa cosi perché vuole rimanere qua. 
 
I studi la cultura prima ch arrivino? 
 
R:  di solito no perché non cè molto tempo. Solitamente dalla comunicazione dell arrivo 
all’arrivo efettivo se ti va bene passano 3 ore o se no 30 min o anche meno. È anche 
difficile fare un assessment di conoscenze 
Una cosa che aiuta molto è il goggle translate ed è utile. Un'altra cosa che faccio io 
quando arriva  il mediatore culturale è fargli fare dei biglietti con scritti i bisogni basilari, 
come la fame il dolore, la paura, la doccia eccettera poi dopo si impara qualche parola. 
 
I: come gestisci il trialogo? 
 
R: in teoria bisognerebbe che il paziente già a livello di posizione sia in mezzo tra l 
infermiere ed il mediatore così da formare un triangolo. Bisognerebbe decidere in 
precedenza cosa indagare col mediatore e pz, prepariamo le domande  poi ogni tanto 
bisogna fermare il mediatore perché a volte succede che loro vanno avanti a parlare e noi 
ne restiamo fuori, indietro. Poi magri fanno un discorso di 2 minuti e ti dicono di aver detto 
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una parola, quindi devi fermare il dialgoo e far notare che è un trialogo. E pregare che l 
interprete non dica già lui le ripsoste alle persone per evitare incomprensioni 
Inoltre proprio per capire le manifestazioni delle rappresentazioni di malattia ( mal di testa) 
 
I: Quindi per te la cultura pesa sulla presa a carico 
 
R: Si per forza 
 
I: Il mediatore intercultural puo contrastare o facilitare la presa a carico? 
 
R: Allora dipende, vi sono mediatori chapeau altri invece che devi indirizzare o fermare , ho 
avuto entrambe le esperienze, cioè sicuramente sono una risorsa fondamentale però… mi 
è capitato con la signora eritrea che non parlava una parola di italiano e alla fine tra gesti, 
tra francese e google ci si riusciva 
 
I: come sis sente il paziente con l’ostacolo della lingua? 
 
Bhè di solitooo, se dovessi immaginare di essere io sarei un po a disagio poi appunto 
dipende molto dal luogo, se è rassicurante perché noi siamo abituati agl ospedali qua ma 
magari loro non hanno queste strutture ed hanno altre rappresentazioni forse negative 
degli ospedali, nel resto del mondo l ospedale piuttosto che la polizia non è sempre amica. 
Posso immaginare che non è evidente fidarsi e lasciarsi aiutare da persone che non 
parlano nemmeno la tua lingua e che magari ti possono mettere in prigione o chissà cosa. 
 
I: tu come la vivi la differenza linguistica? 
 
R: io non ho particolari problemi anzi mi piace conoscere culture, posti e persone nuove è 
un po’ un limite il fatto di essere in pochi quindi comunque le persone di questo genere 
richiedono molte risorse e che ci stai dietro ed essendo che qui è sempre tutto  un po di 
fretta magari la persone viene un po’ lasciata in dietro, rischia di rimanere un po in disparte 
perché non hai proprio il tempo fisico. Pero abbiamo  comunque fatto cose bellissime con 
molte persone. Ormai dipende un po dal periodo in cui arrivano se è un periodo calmo e si 
ha tutto il tempo di seguirle con calma o se si è in un periodo complicato come ora. 
 
I: come te li immagini prima di vederli cosa ti suscita l idea che arrivino? 
 
R: personalmente non è che li vivo come un peso, chiaro che magari se questa persona ha 
fatto altri 7 recoveri tutti con le stesse particolarità allora entra un po il pregiudizio ma non 
legato a loro come tipologia di pazienti ma succede un po con tutti quelli già noti. 
Chiaro che dipende sempre dalle info che ho perché se mi dicono che arriva una persona 
che è qui da una settimana e non parla una parola di italiano allora mi dico cacchio, 
vedremo cosa ne verrà fuori pero sinceramente per quanto mi riguarda sono piuttosto 
neutra non ho aspettative. 
 
I: quali strategie utilizzi per accogliere proprio il PTSD? 
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R: dipende solitamente se abbiamo il dubbio che ci sia il PTSD facciamo fare i test agli 
psicologi per accertare che ci sia o meno la diagnosi e poi per quanto sia possibile, presa a 
carico e se si riesce la presa a carico relazionale e psicologica. Poi dipende sempre dal 
grado di barriera linguistica. 
 
I: Con quale attitudine ti poni a questo disturbo?  
 
R: io empatizzo tantissimo talvolta anche troppo, mi immedesimo tanto con la persona, sul 
perché è arrivata, come e mi fanno tanta tenerezza perché cavolo nessuno si merita quello 
che succede, è un po un limbo. Cerco di fare il mio meglio, sembra una cazzata pero cerco 
di fare il meglio che posso con quello che ho. 
 
I: aderenza terapeutica 
 
R: sempre legata al discorso della fiducia/ diffidenza cioè quindi un po anche riguardo all 
alleanza terapeutica, se riesci a costruire quel minimoi di fiducia che permette al paziente 
di prendere almeno la terapia 
I: e risulta difficile con loro? 
 
R: non sempre a volte arrivano con già una terapia in corso quindi va bhè sanno già molto 
piu difficile è se non ha mai assunto terapia e non parla la lingua quindi fargli capire che il 
medicamento aiuterà per le visioni strane che vedo 
 
I: declinare culturalmente l aderenza: 
 
R: la parola che mi viene da dire è fiducia cioè di fidarsi di quello che gli viene proposto. 
Nel senso che non è per il suo di riuscire per uanto possibile di far passare il messaggio 
che non siamo delle eprsone che gli vogliono male ma che cerchiamo di aiutarli.  
 
I: come puoi infondere questo concetto fin dal principio? 
 
R: fin dal principio mi sembra difficile dirlo perché è un processo che dura tempo. Va 
costruito con la relazione tramite i colloqui, con i mediatori culturali, assieme alle figure di 
riferimento del centro, o se hanno parenti che conosco già meglio la lingua, cercare vettori 
per creare questo tipo di fiducia.  
 
I: Come si procede in cso di non idoneità assicurativa ecc.. 
 
R: ma comunque la cura non viene negata, nel senso che una situazione di urgenza 
comunque il ricovero si fa e poi dopo si fa riferimento al capo reparto che fa riferimento a… 
ee non so bene come funziona a livello burocratico però il ricovero viene assicurato. 
 
I: ti aspetti un aumento di questi ricoveri? 
 
R: Siii assolutamente, se ci penso mi dico di si, cioè penso che sia direttamente 
proporzionale alla quantità di persone che arrivano quindi se aumentano questi 
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aumenteranno i ricoveri. Quindi mi aspetto di si soprattutto di questi tempi con tutto quelo 
che succede in giro. 
 
I: e come ci si puo preparare secondo te? 
 
R: ma per tutti quelli che lavorano qua c’è la formazione interna che comprende anche 
delle lezioni di multiculturalità e c’è l obbligo di fare la specializzazione in salute mentale e 
sono previsti dei moduli sempre inerenti alla multiculturalità. Si potrebbe anche prevedere 
anche delle formazioni ulteriori perché ok hai fatto una lezioni ma sono argomenti che 
cambiano cosi come cambiano le provenienze delle persone. Quindi sicuramente varrebbe 
la pena fare dei corsi di aggiornamento, una formazione costante per quanto possibile. 
 
Intervista 4  
 
Intervista ragazza di 35 anni, kosovara 7 anni in psichiatria 
 
I : l accoglienza nei minimi dettagli  
 
R: l accoglienza: la prima cosa che ci chiediamo è se parlano la nostra lingua, soprattutto 
perché siamo in psichiatria, anche se lavori in un ospedale somatico, ma soprattutto per 
noi in psichiatria la maggior parte delle info, oltre a quello che vedi le raccogli dalle parole. 
Dipende come arrivano, se in acuto in ambulanza, accompagnati dagli operatori che 
vengono mandati da uno psichiatra di picchetto esterno, o se viene accompagnato in 
ospedale, possono arrivare anche con la polizia perché è aggressivo. Quindi come prima 
cosa accogli la persona, perciò per quel che può capirti se parla la tua lingua, se parla 
l’inglese, poi ci sono molte varianti, sappiamo che il dottor, nostro operatore, moor è 
iraniano e magari la persona che giunge in reparto è iraniana allora viene chiamata lui, ma 
se giunge di week end e lui magari non c’è, l’agenzia Derman ti risponde quando ti 
risponde. Quindi cerchi di fare quello che, l accoglienza è come per tutti, ti fai trovare in 
uno spirito accogliente, cerchi di farti capire il più possibile, di spiegare dove si trova 
perché molto spesso non sono abituati a questo, non sanno neanche dove  sono stati 
portati, molte volte da chiasso non gli dicono dove stanno andando per paura della 
reazione che potrebbero avere, quindi si ritrovano qua, cerchi di spiegare dove sono. 
 
I: come viene vissuto da te questo primo incontro e parallelamente come loro lo vivono 
 
R: allora dal mio lato umano, io stessa sono straniera, kosovara, da un punto di vista 
umano a prescinder dalla situazione, oltre a quello che è successo raccogli anche un po di 
anamnesi, da dove arriva, come è arrivato, perché se tu non conosci la persona i dati 
anagrafici non puoi aiutarli in nessun modo 
 
I: studi la cultura prima che arrivano 
 
R: no io seguo l’istinto umano, cioè mi ralaziono alla persona in base a quello che la 
persona decide di  portarmi, di mostrarmi, a meno che non sia una cultura molto particolare 
come per esempio, a me è successo una raazza minorenne di origine eritrea di 16 anni 
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spaventatissime al centro  asilanti lei aveva queste crisi simil conversive, sveniva, sbatteva 
la testa per terra, le donne del suo paese dicevano he era un malocchio mandato  dai suoi 
compaesani di origine, avevano piu un senso di protezione verso di lei anche perché non 
capivano cosa facesse, lei si dimenava, loro che la prendevano a sberle e quindi tutta 
questa situazione l’ha condotta in psichiatria , cosa che magari nel suo paese  non sarebbe 
mai finita in psichiatria, e anche li, l’aggancio è: ok, mi raccontano  per cosa è venuta, io l 
accolgo umanamente, come accoglierei qualsiasi persona e mi spingo fin dove la persona 
ti lascia spingere e poi vai a vedere da dove arriva, che cosa vuol dire arrivare da quel 
posto lì. Anche un'altra signora che è qui in svizzera da moltissimo tempo ma che è 
talmente legata alle sue radici che quando sta male , che per noi è psicosi, per lei sono gli 
spiriti dei defunti. 
Quindi anche nella storia della ragazza minorenne, mi ricordo che alla fine sono stati solo 
dati ansiolitici e null’altro, anche per il problema della lingua che c‘era. Infatti mi ero andata 
a scaricare le parole chiave nella sua lingua, come mangiare, lavarsi, dormire , all inizio 
non sapevo come agganciarla perché era spaventatissima, quindi all inizio mi mettevo col 
mio tlefono su youtube  lasciandole cercare le canzoni che le piacevano del su paese così 
da cominciare a rilassarsi un attimino e capire di potersi fidare. Perché la difficoltà molto 
spesso è che certi arrivano  da paesi dove magari gli ospedali  non li hanno mai visti e se li 
hanno visti non si aspettano delle persone senza divisa, che a volte puo essere un 
vantaggio, ma anche un svantaggio perché ad esempio possono credere che siamo 
persone in borghese, polizia, hanno paura di essere rispediti in dietro, non riescono a 
riconoscere ed a identificare. Quindi l accoglienza va fatta in maniera umana, mostrandoti 
tu inizialmente rilasatto, calmo, senza altare i livelli di ansia e poi cercando piu risorse 
attivabili possibili per fare in modo che la permanenza qua sia efficace, e soprattutto se ha 
senso e che sia efficace, chiaro che se non comunico, non parla con te che lavoro faccio? 
Forse riesco a fare una diagnosi, ma che raccolta dati faccio, non so neanche da dove 
vieni, come ti chiami,.. e li ci sono le varie, prima di tutto noi abbiamo la lista nel nostro 
database delle persone che lavoro qui con le origini così da poter risalire subito se c è 
qulcuno che in quel momento lavro e che puo tradurre. Comunque il derman è sempre 
allertato perché il collega operatore non puo sempre esserci ad ogni turno. Un conto è 
magari il collega che parla bene inglese e il paziente un po lo parla, però un conto  e farli 
parlare inglese anche se magari lo sanno, ma non possono esprimersi liberamente ed 
esaustivamente come per esempio per la persona iraniana col interlocutore iraniano 
 
I: e con l agenzi derman come gestisci il trialogo? 
 
R: sono molto capaci, nel senso che li selezionano bee perch non è una persona che 
arriva dal nulla e traduce. Conoscono un po le dinamiche della psichiatria e sanno anche 
come reggere il colloquio a tre, sanno interpretare quello che lo psichiatra sul momento 
vuole chiedere, perché non è solo stai bene o stai male ecc, ma anche cercare di indagare 
un attimino quella che è la struttura della persona. 
Ancora prima di arrivare chiedono una mail dove tu spieghi chi è la persona e il motivo per 
cui hai bisogno, quando arrivano li accogli e gli spieghi  la situazione ed il senso del 
colloquio, una raccolta dati, avere l anamnesi e per capire determinate cose. Dopo si 
passa al colloquio, ovviamente spieghi alla persona, tendenzialmente i pazienti sono 
sempre contenti se chiami l’interprete culturale cercando anche di capire per certe culture 
la necessità di chiamare un interprete donna o uomo perché agari un uomo non se la sente 
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di parlare di certe cose con un interprete donna, anche se questo è più raro anche perché 
nel momento in cui incontra qualcouno che finalmente li puo capire sono talmente felici che 
se ne fregano. Pero lo fai tu come tatto, perché sai che è una questione delicata. E poi si fa 
l incontro a 3 
 
I: puo contrastarti? 
 
R: no a me non è mai capitato, anzi io mi ricardo di un ragazzo che avevamo comunque 
chiesto se era in ch da tanto tempo, degl aspetti culturali se aveva preferenze ecc, ed è 
arrivata come interprete una ragazza poco piu grande di lui e devo dire che quello che è 
saltato fuori era molto interessante. Parlavano la loro lingua africana e sembrava quasi 
stessere discutendo si stessero arrabbiando in realtà lo gestiva benissimo, quelo che noi 
vivevamo aggressività, come tensione in realtà era un aspetto culturale proprio, lei è stata 
dura, gli ha detto siediti zitto e adesso parliamo, ma lei è stata bella forte, quello che noi 
nella nostra cultura avremmo patologizzato in relatà era proprio la sua cultura. 
 
I: come vive il paziente l ostacolo linguistico? 
 
R: non bene, ci possono essere diverse situazioni. Non hai sempre l interprete, tipo di notte 
c sono io ed il paziente. Ci sono diversi mdi di reagire, c’è chi si innervosisce a non essere 
capito, quindi tu vivi la frustrazione di dire cavoli, non so cosa mi stai chiedendo. C’è ch si 
ritira completamente, non parla, non dice nulla. Quindi devi sempre cerca di risovere in tutti 
i modi, google translate. 
E lo sent a volte anche di pancia che c’è qualcosa che non vai, senti la tensione che 
cresce, vedi la persone sentirsi peggio, ma anche per un vissuto che uo avere perché se è 
qua è perché non sta bene. E da li ad avvicinarti  prima che la situazione evolva e che 
quindi si faccia male, o lo faccia a qualcun altro cerco di trovare tutti gli elementi possibili. 
 
I: Come ti immagini queste persone prima che arrivano? 
 
R: si ma penso che sia naturale, è il nostro modo nella nostra mente per prepararsi 
all’ignoto, cerchi di raccogliere tutte le info che  ahi raccolto nella tua vita per proiettarti un 
immagine, penso che sia il nostro istinto di prerarsi all incognito che poi puo esere negativa 
o postivia, io tendenzialmente sono stata crescita con un mentalità molto aperta quindi non 
ho quasi mai immagini negative, però appunto un immagine mi arriva in testa. Come se ti 
dico che arriva una dall iraq uno si immaginava il mussulmano, io stessa sono 
mussulmana, perché è quello che uno ha raccolto nella sua vita, è un istinto che abbiamo 
tutti come quello di farsi un giudizio, un idea su chi hai di fronte nei primi momenti di 
conoscenza. Pero non deve essere negativa o positiva, ci sono situazioni  in cui magari 
senti persone che dicono: ahh sarà il solito richiedente d asilo che lo vogliono rimandare in 
dietro e che quindi mette in atto, pechè ci sono situazione del genere, pero bisogna avere il 
giusto limite e non ricadere nel giudizio.  Mi è successo l arrivo di un ragazzo che al centro 
asilanti aveva spezzettato una lametta e l aveva mangiata e quindi è arrivato in psichiatria, 
e anche li, lui lo diceva chiaramente, io non vogliono morire ma se mi rimandano al mio 
paese morirò di sicuro. E quindi a volte qualcuno dice, a dipendenza della zona da cui 
arrvano, dicono e ma sai secondo me non vuole tornare in dietro, che poi li capisco, perché 
tornare dopo aver fatto di tutto per arrivare qui. 
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I: in caso di non idoneità? 
 
La regole è che vanno tenuti qui nella fase piu acuta di emergenza e poi a prescindere una 
volta passata quella devono tornare al centro a quale sono accolti dove comunqeu sono 
seguiti anche dal punto d visto medico, politico però tendenzialmente si tengono qua il 
minimo possibile, a differenza di un paziente, ad esempio spagnolo, che si trova qui di 
passaggio ed è caduto in osservazione perché evidentemente necessita aiuto, si che se h 
la tessera sanitaria europa per un mese il ricovero viene coperto dal proprio paese, perché 
oltre il mese non è più un emergenze, dopo di che orgnizzi il rimpatrio nel proprio paese, 
qui invece nel centro asilanti. 
 
I: cosa risulta maggiormente difficile con le persone di un'altra cultura ed affette dal PTSD? 
 
Secondo me risulta nelle culture diverse, sta nel riconoscere il dolore, in quanto ognuno lo 
esprime in maneira diversa, ma nel riconoscere quello che sta oltre al comportamento che 
non conosciamo, vado oltre l attegiamento che vedo, questo è il suo modo di esprimere il 
dolore. Qui difficilmente lo vedi esprimere buttandosi per terra. Già di per sé il DPTS  è una 
cosa difficile, necessita di molto tempo e di molto lavoro su se stessi per convivere con i 
prprio traumi, infatti quello che a me molto spesso fa male è sapere che non avranno 
nessuno che li segua a lungo andare perché comunque va trattato per anni. Coma a volte 
mi stupisce come a differenza nostra, dove abbiamo tutto, come riescano ad avere risorse 
interne e supare un cosa del genere. Una signora iraniana che era stata per altro che 
aveva studiato, ma che per divergenze politiche era statu imprigionata per un 
anno,picchiata, violentata, scappa con la figlia in CH e dopo tempo che era qua  comunque 
tutto questo vissuto ti torna indietro, se non lo elabori prima  o poi diventa disfunzionale il 
modo in cui vivi, prima o poi hai degli atteggiamenti che sono distruttivi, e questa signora 
diceva io preferisco morire e a sto punto muore con me anche mia figlia perché basta non 
riesco a vivere cosi. Allarmati su  questa cosa con comunque una figlia minore, ecco, 
ritorna dopo piu di un anno ricoverata sempre per una questione di depressione e nell’anno 
aveva person anche la figlia per una malformazione alla nascita di cui nessuno sapeva 
niente, una bimba di 10 anni. E tu ti chiedi  come fai a superare tutte queste cose nella 
vita? Storie da brividi e dici io non ce la farei mai, ma li capisci quanto la resilienza umana 
nonché l’istinto di sopravvivenza pero allo stesso  tempo sono persone segnate a vita, che 
il meccanismo che ha trovato la tua mente per resistere è stato di superare certi elementi. 
Sempre li, l astinenza del giudizio dal modo in cui esprimono il loro dolore. Quest anche i 
nostri pazienti nati qui con disturbi di peronalità non sanno dirti ho l ansia mettono in atto 
altre tecniche come l autolesionismo eccetera. Una cosa motlo bella che ho spesso notato 
è l accoglienza che i pazienti stessi hanno tra di loro, si interessano dell altro, della loro 
storia cercano di capire magari quel poco che riescono traducendo. Poi c è magari chi nel 
suo disturbo magari fa fatica a sopportare. 
 
I: aderenza terapeutica: 
 
R: è complicato nel senso che devi capire se quello che tu stai facendo è un reale bisogno 
della pers. Quindi sono effettivamente allucinazione o se in realtà fa parte della sua cultura, 
quindi nel suo paese sarebbe trattato in modo diverso e qui gli dai un neurolettico e li ti 
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rendi conto che non cambia nulla ma perché non sono allucinazioni ma le credenze della 
cultura. L aderenza spesso è complicata perché non ho bsogno di farmaci, cerchi di 
lavorare sull angoscia, non è che ti cambia la persona, sei tu e tu rimani pero diminuiamo 
questa angoscia, questa paura.  
È come credere in dio, non sono considerata matta anche se credo in un entità superiore, 
allora perchp non credere che i suoi antenati non la vogliono lasciare in pace e ciò non va 
giudicato, perché è parte dell umano, della storia. 
 
I: come si puo declinare il concetto di aderenza: 
 
R: quello secondo me non va molto spiegato. L aderenza è che volgarmente il pz collabori, 
al piano terapeutico che tu hai fatto. Quindi è il dire che condivide, è difficile da spiegare 
perché la fiducia non la puoi spiegare devi far si che si fidi di te. La fiducia va conquistata 
come in tutte le relazioni, innzitutto devi far capire che tutto non sei li per ledere la persona, 
deve capire che non  è in pericolo ed è la cosa piu importante che rispetti i suoi tempi, gli 
spieghi chi sei e che comunque quello che gli proponi secondo me potrebbe aiutarti, a me 
è capitato che, a meno che non sia un momento molto grave, nel momento di ansia forte e 
proponi un farmaco gli dici, io lo somministro, ma sto qua con te fino a che non ti rendi 
conto che non succede nulla, ti faccio compagnia, poi me lo dici tu se stai bene o peggio, 
l’importante è che nel momento non stai prendendo niente di male, questo magari lo fai 
anche tutte le volte per una settimana, ma poi pian pian saranno loro a prendere fiducia, 
sicurezza e te lo chiederanno anche. Quello di cui c è biosgno è il tempo. 
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