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Abstract  

Background 

La presenza sempre maggiore del fenomeno migratorio implica da parte del sistema 
sanitario l’interazione sempre più frequente con pazienti che presentano una differente 
cultura, una differente lingua e delle differenti usanze rispetto a quelle presenti nel nostro 
paese. Questo potrebbe risultare essere un ostacolo all’interno della pratica 
infermieristica, più precisamente nell’ottenere aderenza terapeutica da parte loro. 

Scopo e obiettivi 

Lo scopo della ricerca consiste nell’identificare le strategie infermieristiche atte al 
miglioramento dell’aderenza terapeutica in pazienti immigrati pediatrici confrontati con il 
sistema sanitario svizzero, nel contesto di cure infermieristiche domiciliari. Tale obiettivo 
implica la precedente individuazione di eventuali fattori che la ostacolino o la favoriscano 
e che permetteranno in seguito di valutare, per l’appunto, le strategie idonee da attuare. 

Metodologia 

Per redigere il Lavoro di Tesi si è scelta una metodologia di tipo qualitativa con un 
riferimento non integrale all’approccio fenomenologico, al fine di poter studiare 
l’esperienza umana sul territorio mediante la somministrazione di interviste semi 
strutturate a sei pazienti immigrati con bambini in fascia di età dagli zero ai tre anni.  

Risultati 

Dall’analisi delle interviste emerge che la maggioranza delle partecipanti è aderente ai 
suggerimenti terapeutici forniti in questo paese. I principali fattori che influenzano 
l’aderenza terapeutica sono risultati essere la differenza culturale appartenente al 
paziente, il livello di integrazione, la sicurezza e il supporto sociale percepito, la buona 
relazione medico paziente, la percezione positiva del curante e del sistema sanitario, 
l’attuazione di un’aderenza terapeutica individualizzata, la differenza linguistica, l’health 
literacy ed, infine, il locus of control. Sulla base di questi fattori, sebbene emergano dai 
risultati molteplici strategie, ad essere maggiormente rilevanti sono l’utilizzo di cure di 
natura transculturale, la garanzia della comprensione della persona nei confronti del 
trattamento proposto e della conseguente offerta, in caso di difficoltà linguistiche, di 
servizi di mediazione linguistico-culturale o l’utilizzo di tecniche quali l’adeguare la 
velocità dell’espressione verbale, la ripetizione del messaggio trasmesso e l’utilizzo di 
materiale audiovisivo. La creazione di un’ottimale relazione di fiducia da parte del curante 
con il paziente e le caratteristiche associate a quest’ultimo di competenza, sensibilità e 
attitudine cordiale influenzeranno, inoltre, la sicurezza percepita da parte della persona, 
che può essere anche aumentata attuando visite al domicilio, follow up o consulenze 
telefoniche periodiche. 

Conclusioni 

Una presa a carico interculturale del paziente immigrato risulta un aspetto fondamentale 
da considerare nel fornire cure autentiche che comprendano le pratiche, i valori, le 
credenze, i bisogni e le aspettative. Questo richiede una formazione complementare da 
parte del curante riguardante l’ambito transculturale, che comprenda acquisizioni relative 
anche alla comunicazione e alla relazione adeguate. Tali apprendimenti permetteranno 
al paziente di associare al curante caratteristiche di affidabilità sensibilità e disponibilità 
aumentando la sicurezza e la fiducia percepita, fattori che hanno importanza essenziale 
all’interno di un miglioramento in termini di aderenza.  
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1. Introduzione  

1.1. La motivazione 

Attualmente si è confrontati sempre più spesso con il fenomeno della migrazione e di 
conseguenza nelle strutture sanitarie si dovrà avere sempre più spesso a che fare con 
persone che hanno una differente cultura, una differente lingua e delle differenti usanze 
rispetto alle nostre. Questo potrebbe comportare la presenza di ostacoli all’interno della 
professione infermieristica, in particolare nell’ottenere aderenza terapeutica da parte del 
paziente migrante, in quanto potrebbero esserci differenti visioni dovute appunto alla 
diversità culturale. Ciò che vorremmo riuscire ad ottenere mediante questo lavoro è 
l’identificazione di eventuali aspetti problematici che vi sono all’interno del processo che 
permette di ottenere aderenza terapeutica dovuti alla diversa cultura e, in seguito, trovare 
delle risoluzioni che permettano al curante di ottimizzare l’attuazione del processo con 
persone non perfettamente integrate nella cultura ticinese, soprattutto quando ad essere 
i bersagli delle cure sono i bambini. Sarà fondamentale approcciarsi quindi ai genitori che 
risulteranno i protagonisti in merito alla cura del proprio bambino e con i quali i curanti 
dovranno interagire per poter affrontare la risoluzione della problematica. Sarebbe anche 
interessante riuscire a confrontare i risultati ottenuti dalla ricerca sul campo con quelli 
emergenti dalla letteratura ed utilizzare nella ricerca delle strategie risolutorie alcuni 
principi e approcci della teoria delle cure transculturali. La curiosità in questo ambito 
nasce non solo dalla presenza aumentata di persone con culture diverse all’interno della 
popolazione ticinese, ma anche dalle esperienze che abbiamo potuto osservare durante 
i precedenti stage svolti, dove ci si è confrontati con visioni culturali diverse che hanno 
comportato delle difficoltà nell’ottenere i risultati sperati in ambito di promozione della 
salute all’interno delle pratiche infermieristiche. L’elaborazione di questa tesi ci 
permetterà di scoprire le motivazioni che stanno alla base di una presente o meno 
aderenza terapeutica da parte del paziente e di aumentare la consapevolezza in merito 
a tale argomento permettendoci in futuro di prevenire, di identificare e di affrontare in 
maniera più efficace le problematiche cliniche che coinvolgono la professione 
infermieristica, i pazienti ed anche i curanti stessi, attraverso l’utilizzo di strategie idonee. 
Questo ci consentirà di risultare curanti più adeguati in merito alla situazione futura che 
prevederà l’ulteriore aumento di stranieri all’interno della nostra popolazione.  

2. Domanda di ricerca e obiettivo 

2.1. Domanda di ricerca relativa al problema identificato 

La domanda di ricerca relativa al tema identificato si pone come ricerca di strategie e 
metodi adatti ad ottenere aderenza terapeutica da parte dei pazienti immigrati pediatrici 
o ai propri famigliari che non sono perfettamente integrati con la cultura autoctona del 
nostro paese e di conseguenza potrebbero non comprendere a pieno o non essere 
d’accordo in merito a ciò che viene loro consigliato o richiesto di fare da parte dei curanti. 
Il quesito principale è quindi relativo alla loro conoscenza o al loro pensiero personale 
che li spingono a risultare aderenti o meno. Ciò che si andrà a valutare sarà quindi anche 
il significato che questi ultimi pongono all’essere perfettamente aderenti in merito alla 
presa a carico del figlio confrontato con le condizioni in cui si trovano. Lo scopo finale 
sarà quello di comprendere su cosa maggiormente si dovrà lavorare per ottenere 
aderenza terapeutica partendo dalle attitudini proprie di famiglie che non hanno 
necessariamente la stessa idea in termini socioculturali e di conseguenza chiarire quali 
potrebbero essere i facilitatori o gli ostacoli in questo ambito.  
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2.2. Obiettivi del lavoro di Bachelor 

In grandi linee con la stesura di questo lavoro di Bachelor si vogliono raggiungere una 
migliore conoscenza e un migliore approfondimento rispetto alle problematiche che 
colpiscono i curanti nell’ottenere aderenza terapeutica da parte del paziente pediatrico 
immigrato. Attraverso la revisione della letteratura e la somministrazione di interviste si 
indagheranno gli elementi principali di maggior influenza nell’ottenere aderenza 
terapeutica da parte del paziente, e si ricercheranno le risoluzioni e le strategie adeguate. 
Si vogliono inoltre individuare strategie infermieristiche che permettano di evitare ed 
eventualmente risolvere l’insorgere di tali problematiche all’interno del contesto di cura. 
Infine verranno sviluppate competenze personali e professionali che ottimizzino il ruolo 
di professionista della cura in ambito transculturale. 

3. Metodologia di ricerca  

3.1. La ricerca infermieristica 

La ricerca infermieristica è un’attività di tipo investigativo che viene eseguita al fine di 
descrivere, spiegare, prevedere e manipolare i fenomeni della scienza infermieristica 
(D’Aliesio, Vellone, Rega, & Galletti, 2006). Si tratta di un processo di indagine che 
permette la risoluzione di quesiti o di problematiche e di riconoscere i meccanismi che 
ostacolano la capacità delle persone e delle famiglie di mantenere la salute o di ridurre 
gli effetti negativi correlati alla problematica. I benefici di tale ricerca si potranno osservare 
attraverso uno sviluppo e una raffinazione della scienza infermieristica che potrà aiutare 
l’infermiere nella pianificazione di un’assistenza più efficace e adatta ai bisogni 
dell’individuo e alla collettività ottimizzando il rapporto costo-efficacia dell’assistenza 
fornita. Essa permette inoltre di migliorare l’ambito lavorativo e di eseguire una 
valutazione dell’appropriatezza delle prestazioni fornite (D’Aliesio et al., 2006). 
Considerando la nostra personale esperienza relativa ad un corso di laurea, e dunque 
contestualizzando tale ricerca ad un livello di Bachelor, emerge come le competenze 
richieste a livello infermieristico in ambito di ricerca siano correlate ad un riconoscimento 
dell’importanza della ricerca in ambito di miglioramento della pratica infermieristica, 
all’identificazione di problematiche che richiedono un’indagine scientifica, al possedere 
una conoscenza degli strumenti che permettano di accedere alla conoscenza scientifica 
ed all’utilizzare un’attitudine critica nella lettura di quest’ultima. È richiesta anche la 
capacità di interpretazione dei risultati e della loro applicazione nella pratica 
professionale, riconoscendo ad ogni modo la forza e i limiti degli strumenti utilizzati per 
la raccolta e l’analisi dei dati ed eventuali problematiche di ricerca (D’Aliesio et al., 2006). 

3.2. L’indagine qualitativa 

Per elaborare questa indagine si è deciso di utilizzare il metodo qualitativo facendo 
riferimento all’ approccio fenomenologico, sebbene quest’ultimo non sia stato utilizzato 
in maniera integrale. La scelta in questione è stata eseguita in quanto tale metodo è 
particolarmente appropriato per comprendere la complessità dei fenomeni sociali e cerca 
di verificare la validità di un’ipotesi inserendosi in una visione olistica della problematica 
permettendo di esplorare le emozioni, i sentimenti, i comportamenti e le esperienze 
personali dei soggetti di studio, considerando anche i legami con l’ambiente e il contesto 
nel quale si trovano (Aubin-Auger, Mercier, Baumann, Lehr-Drylewicz, Imbert, Letrilliart 
et al., 2008; Mortari & Zannini, 2017; Borges da Silva, 2001). Di conseguenza questo tipo 
di approccio è adatto all’interno di una ricerca che si vede confrontata con la presenza di 
fattori osservabili che risultano essere soggettivi o difficilmente misurabili, in quanto 
basati principalmente su una raccolta di dati verbali forniti dal soggetto di studio, e 
permette al ricercatore di osservare in maniera ottimale le interazioni sociali e di 
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interpretare i fatti attraverso le prospettive individuali presenti, portando alla luce le 
motivazioni e i determinanti che potrebbero comportare specificati comportamenti 
(Borges da Silva, 2001; Aubin-Auger et al., 2008). Questo tipo di ricerca prevede la 
presenza di cinque fasi fondamentali relative al suo svolgimento, vi è innanzitutto 
l’identificazione del fenomeno susseguito da una strutturazione dello studio e da una 
raccolta dei dati. Tali dati andranno poi analizzati e questo permetterà la descrizione delle 
conclusioni finali  (LoBiondo- Wood & Haber, 2004). Dapprima, dunque, all’interno del 
documento, a supportare l’iniziale domanda di ricerca, vi sarà un quadro teorico 
riguardante le nozioni principali relative all’immigrazione, alla cultura e al concetto di 
famiglia e genitorialità, in seguito verrà approfondito il tema principale relativo 
all’aderenza terapeutica e vi saranno presentate anche le problematiche presenti in un 
contesto sanitario infermieristico e le risoluzioni ipotizzate ed adeguate al problema, 
ottenute grazie ad una revisione della letteratura. Verranno poi somministrate delle 
interviste semi strutturate1 ai soggetti principali di studio, nonché le famiglie immigrate 
con bambini in fascia pediatrica dagli zero ai tre anni e che possiedono una cultura di 
origine diversa da quella ticinese. Attraverso un’analisi approfondita dei dati ottenuti, 
saranno poi individuate le variabili con maggior impatto sul buon esito nei confronti 
dell’aderenza terapeutica ottimale. Questo permetterà di valutare le strategie più idonee 
a cui l’infermiere potrà fare riferimento. Ne seguirà una discussione ed una conclusione 
dei risultati ottenuti, la presentazione dei limiti presenti nella ricerca ed eventuali 
prospettive future. Quello che risulta fondamentale all’interno di tale metodo di indagine 
è il mantenimento del rigore scientifico che potrà avvenire attraverso la garanzia di criteri 
quali la credibilità o veridicità2, la verificabilità3, l’appropriatezza4, la confermabilità5 (Beck, 
1993), la saturazione6 (Mortari & Saiani, 2013),  la trasferibilità7  e la riflessività8 (Korstjens 
& Moser, 2018). 

                                            

1 Le interviste semi strutturate fanno riferimento alla presenza di una precedente prefissazione di temi, linee 
guida ed argomenti da citare, predisposti in un’apposita scaletta di intervista (Cecconi, 2002). 

2 Il criterio di credibilità valuta il valore della verità di uno studio, nonché la comprensibilità e la significatività 
dei risultati nel contesto della famiglia o della cultura studiata. Esso necessita che i risultati siano descritti 
ed interpretati fedelmente in relazione all’esperienza vissuta dal partecipante e per questo dovrebbero 
essere riconosciuti come idonei dai partecipanti stessi (Beck, 1993). 

3 Il criterio di verificabilità considera la coerenza della ricerca e fa riferimento all’adeguatezza delle 
informazioni fornite in termini di accompagnamento del lettore dal quesito di ricerca fino all’interpretazione 
dei risultati, che gli permettono di seguire il percorso metodologico e decisionale che il ricercatore ha svolto 
(Beck, 1993). 

4 Il criterio relativo all’appropriatezza valuta l’applicabilità di uno studio e fa riferimento al grado in cui i 
risultati riflettono i dati ottenuti precedentemente, che devono essere fondati sui vissuti emersi. Il criterio 
può essere soddisfatto tramite la trascrizione di citazioni appartenenti ai partecipanti (Beck, 1993).  

5 Il criterio relativo alla confermabilità indica il grado di neutralità degli enunciati, questo significa che i 
risultati ottenuti devono essere basati su risposte oggettive dei partecipanti e non sono influenzati dai 
pregiudizi dei ricercatori (Korstjens & Moser, 2018). Essa è costituita dagli elementi di verificabilità, 
credibilità e appropriatezza (Beck, 1993; Lincoln & Guba, 1985). 

6 La saturazione si riferisce alla ripetibilità della informazione e alla mancanza di introduzione di nuovi 
modelli di comportamento che indica la completezza dei dati (Mortari & Saiani, 2013).  

7 La trasferibilità si riferisce all’applicabilità dei risultati ad altri contesti (Korstjens & Moser, 2018). 

8 La riflessività si riferisce ad un’autovalutazione critica da parte del ricercatore dei propri pregiudizi e 
preconcetti e della propria influenza nella nelle risposte dei partecipanti (Korstjens & Moser, 2018). 



 

11 
 

3.3.  L’approccio fenomenologico 

L’approccio fenomenologico appartiene ad uno dei metodi utilizzati per poter effettuare 
una ricerca qualitativa. Esso, fornendo particolare importanza all’esperienza umana, 
permette al ricercatore di intervistare la persona direttamente a contatto con l’ambiente e 
la realtà in cui vive, in visione di una comprensione in merito alla maniera in cui 
determinate situazioni sono state vissute e scoprendo anche il significato individuale e 
personale che viene associato a tali eventi (LoBiondo-Wood & Haber, 2004; Fortin, 2010; 
Sironi, 2010). Tale approccio coinvolge il ricercatore attivamente durante il processo in 
quanto le informazioni e la condivisione di eventi utili a stabilire dei risultati vengono 
recuperate soprattutto attraverso il dialogo con il partecipante. Infatti il ricercatore è tenuto 
a richiedere alla persona di esplicitare il racconto delle proprie esperienze sia passate 
che attuali partendo da un quesito o da un’affermazione comprensibile. La raccolta dei 
dati, all’interno di tale approccio, è possibile eseguirla in forma scritta, in cui vi è la 
trascrizione delle domande e la seguente risposta scritta da parte del partecipante, 
oppure in forma orale nella quale le domande e le risposte vengono fornite verbalmente 
e vi è la possibilità di registrare la conversazione (LoBiondo-Wood et al., 2004). Ad essere 
raccolti saranno le informazioni relative a opinioni personali, a credenze, a sentimenti, ad 
atteggiamenti e ad emozioni delle persone intervistate che il ricercatore avrà la possibilità 
di poter approfondire richiedendo maggiori spiegazioni al partecipante in merito alle 
risposte fornite (LoBiondo-Wood et al., 2004; Sironi, 2010). Quello che questo approccio 
permette di fare è estrarre i temi emergenti dalle interviste ed effettuare un’analisi 
comparativa di questi ultimi (D’Alisio et al., 2006). Risulta però essenziale, all’interno del 
processo di analisi della ricerca, sebbene sia molto difficoltoso, l’astenersi da parte del 
ricercatore da giudizi, da pensieri e da interpretazioni personali che possano in qualche 
modo influenzare l’approfondimento della tematica (LoBiondo-Wood et al., 2004). 
Attualmente non è ancora possibile confermare con certezza indiscussa la validità 
scientifica della ricerca qualitativa  per questo l’accuratezza della scelta relativa all’utilizzo 
di strumenti di raccolta dei dati è fornita da una descrizione particolarizzata del 
procedimento eseguito dal ricercatore nella raccolta dei dati, nella descrizione della loro 
analisi ed infine della modalità di rappresentazione di questi ultimi (Sironi, 2010). 

3.4. Il consenso informato e la tutela dei diritti umani  

Poiché la ricerca implicherà la partecipazione di altri individui, le norme etiche saranno 
rispettate e i relativi documenti necessari verranno sviluppati in modo da ottenere un 
consenso informato da parte dei partecipanti allo studio. Il consenso informato permette 
di determinare l’accordo dell’intervistato di prendere parte alla ricerca in quanto un 
ricercatore non possiede la libertà di poter coinvolgere un individuo all’interno dello studio 
senza che quest’ultimo ne risulti consenziente (LoBiondo-Wood et al., 2004). Tale 
consenso dovrà contenere le informazioni relative alla conferma di effettuare un lavoro di 
ricerca, alla delucidazione in merito agli scopi, alla durata della partecipazione e alle 
procedure da eseguire. Inoltre, nel caso ve ne siano, dovrà contenere anche la 
descrizione di eventuali rischi, disagi, benefici e procedure o trattamenti alternativi 
vantaggiosi. Dovrà essere dichiarata la garanzia di anonimato e la confidenzialità che 
verrà fornita ai documenti. Dovranno essere forniti anche i contatti reperibili in caso di 
necessità o quesiti. Infine deve essere chiarito che l’adesione alla ricerca è volontaria e 
non vi sarà alcun rischio in caso rifiuto di partecipazione. Ne risulta fondamentale, 
soprattutto all’interno di una ricerca come la nostra, l’utilizzo di un linguaggio 
perfettamente comprensibile e di facile lettura (LoBiondo-Wood et al., 2004). 
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4. Particolarità 

Il lavoro di ricerca che verrà eseguito ha la particolarità di trattare un tema remoto, attuale 
e futuro e per questo è fondamentale che vi sia una presa di coscienza in merito alle 
problematiche nell’ottenere aderenza terapeutica da parte di persone immigrate che si 
sono trovate confrontate con la necessità o il desiderio di lasciare il proprio paese di 
origine. Questo lavoro di tesi si baserà dunque su un approccio centrato sull’individuo 
che verte a generare salute considerando principalmente, all’interno della cura, le 
caratteristiche uniche e personali di ogni singolo individuo, con annessi bisogni soggettivi. 
Il contatto con la pratica infermieristica e le strategie risolutorie che emergeranno dalla 
stesura del documento avranno un risvolto utile all’interno della professione in quanto 
risulteranno di aiuto nel gestire i casi più complessi con cui saremo confrontati in futuro. 

5. Quadro teorico 

Risulta utile definire inizialmente il fenomeno della migrazione, per poi donare una 
definizione di ciò che sono la cultura e il concetto di famiglia che permetteranno di poterci 
ricollegare in maniera più idonea al tema scelto, nonché l’aderenza terapeutica ottenuta 
nei pazienti pediatrici immigrati. Verranno poi presentati i principali ostacoli e le principali 
strategie con cui ci si potrà confrontare o far riferimento nell’ottenere tale aderenza. 

5.1. La migrazione 

5.1.1. Il fenomeno di migrazione 

Attualmente il fenomeno di migrazione è riconosciuto come un processo di movimento di 
qualsiasi tipo, di una persona o di un gruppo, sia attraverso un confine internazionale, sia 
all’interno dello stato, di qualsiasi durata, composizione o causa (International Federation 
of Red Cross and Red Crescent Societies, 2012), con il desiderio di stabilirsi 
definitivamente o temporaneamente in un luogo diverso da quello di origine (Ufficio 
Federale della Sanità Pubblica, 2006). Il fenomeno ha radici fin dal principio della storia, 
le persone hanno sempre migrato attraverso i continenti o le città ed attraverso i mari 
(IFRC, 2012) spinte dalla ricerca di migliori condizioni di vita o dall’allontanamento da 
povertà, da guerre, da persecuzioni o da catastrofi ambientali (UFSP, 2006). Seppur 
questo avvenimento possa essere concepito come una problematica attuale, in realtà la 
migrazione è stata essenziale per lo sviluppo degli stati moderni e delle dinamiche di 
lavoro e per l’economia globale (IFRC, 2012). Infatti i movimenti migratori rappresentano 
tutt’ora il motore di crescita demografica del canton Ticino e della confederazione elvetica 
(Solcà & Bruno, 2017). Nonostante i benefici che la migrazione può portare al paese di 
destinazione, ai migranti appartiene una vulnerabilità di base che può essere più o meno 
problematica dipendentemente dalle diverse situazioni. Questo perché essi, per 
definizione, sono lontano dal loro originario posto di residenza e spesso si ritrovano a 
non conoscere la lingua o la cultura del paese di destinazione e possono essere esposti 
a razzismo, xenofobia o discriminazione da parte delle persone indigene (IFRC, 2012). 
Ne consegue che la migrazione, la diversità etnoculturale, la salute e l’assistenza 
sanitaria sono strettamente correlate fra loro in quanto le condizioni di salute della 
popolazione migrante sono spesso peggiori di quelle della popolazione del posto a causa 
della maggior esposizione ai rischi relativi ad una differenza di risorse personali, a 
squilibri sociali e all’incontro di maggiori problematiche nell’accedere al nostro sistema 
sanitario (UFSP, 2006).  

5.1.2. Il migrante 

In Svizzera viene definita come popolazione straniera l’insieme degli individui che sono 
di nazionalità straniera alla nascita (Althaus, Paroz, Renteria, Rossi, Gehri, & 
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Bodenmann, 2010). Con il termine migrante si fa riferimento a molteplici definizioni, ad 
esempio l’UNESCO (1982) definisce come persone migranti quelle che vivono in maniera 
temporanea o permanente in un paese nel quale non sono nati e con cui hanno acquisito 
degli importanti legami sociali. Una definizione più ampia considera unicamente come 
migranti le persone che sono all’interno di un processo di spostamento geografico sia 
interno al paese o transfrontaliero, in assenza di passaggio dalla frontiera si parla di 
immigrato interno (Althaus et al., 2010). Viste le molteplici definizioni è opportuno 
illustrare brevemente i tipi di individui che si potrebbero incontrare in merito alla tematica. 
La persona immigrata viene definita come una persona che dal suo paese di origine è 
emigrata per recarsi in un altro paese. Queste persone, all’arrivo, non vivono più una 
situazione di persone migranti, e quindi in movimento, ma di persone che hanno 
conosciuto uno spostamento geografico e che attualmente si ritrovano in Svizzera e 
devono far fronte alle sfide dell’integrazione nella società (Althaus et al., 2010). Una 
tipologia che vi ritroviamo è il migrante forzato, si tratta di una persona che è stata 
costretta a spostarsi dal suo paese di origine a causa di persecuzioni e che è stata 
obbligata a richiedere asilo in un altro paese. Vi è poi il migrante economico che lascia il 
suo paese in ragione di condizioni economiche non favorevoli e tenta di ritrovare una 
migliore condizione di vita in un altro luogo. Il migrante economico non è realmente 
forzato a migrare infatti la sua condizione non presuppone un obbligo di migrazione per 
la propria sopravvivenza e viene anche definito come falso migrante (Althaus et al., 
2010). Il migrante climatico è una persona che si deve spostare a causa di forze maggiori 
dovute alle modifiche del proprio ambiente, come ad esempio un cambiamento delle 
condizioni climatiche. Arrivato nel paese di accoglienza il migrante forzato assume lo 
statuto di richiedente di asilo in quanto deposita la domanda nel paese di arrivo con lo 
scopo di ottenere lo statuto di rifugiato. Esso, secondo l’ONU di Ginevra (1951), è una 
persona che nel suo stato di origine o di ultima residenza è esposto a seri pregiudizi9 e 
persecuzioni o che si lamenta di esserlo in ragione della propria razza, della propria 
religione, della propria nazionalità e della sua appartenenza ad un gruppo sociale o alle 
sue opinioni politiche. Come rifugiato vengono riconosciuti unicamente i rifugiati politici. I 
rifugiati minori non accompagnati beneficiano della protezione e l’assistenza umanitaria 
del paese che deve favorire il ricongiungimento con la famiglia immigrata, se possibile 
(Althaus et al., 2010). I sans-papier sono tutte le persone a cui è stata rifiutata la domanda 
di asilo e quindi che vivono in Svizzera illegalmente, senza alcun permesso regolare di 
soggiorno. Infine, ci sono i Casi Dublino, dove la domanda di asilo non è stata esaminata 
in ragione di una procedura di domanda di asilo in corso o terminata in un altro paese 
che ha firmato gli accordi di Schengen Dublin, qualunque sia il risultato della procedura. 
Di conseguenza la persona è rinviata attivamente verso il paese in questione (Althaus et 
al., 2010). 

5.2. La cultura 

La cultura viene considerata come l’insieme dei tratti distintivi spirituali e materiali, 
intellettuali e affettivi che caratterizzano una società o un gruppo sociale. Essa 
comprende le arti, le lettere, i modi di vivere, i diritti fondamentali dell’essere umano, il 
sistema di valori, le tradizioni e le credenze (UNESCO, 1982). La cultura può inoltre 
essere considerata come un mezzo che permette di decifrare il mondo, di codificare le 
esperienze vissute e dare senso ai diversi avvenimenti che fanno parte della vita 
dell’individuo (Baubet & Moro, 2013). Questo perché essa possiede e descrive delle 

                                            

9 Normalmente vengono considerati come seri pregiudizi la messa in pericolo della propria vita, della 
propria integrità fisica o della propria libertà e la sottomissione a pressioni psicologiche insopportabili 
(Althaus et al., 2010). 
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categorie che permettono di poterlo fare, che sono condivise e trasmesse dai membri 
dello stesso gruppo e formano delle rappresentazioni del mondo. Essa permette inoltre 
di sviluppare i concetti in modo intersoggettivo o di svolgere delle azioni dotate di senso 
(UFSP, 2006). Il sistema culturale dell’uomo è quindi composto da un codice verbale, un 
insieme di tecniche e di abitudini e comprende la musica, le arti e le tecniche di cura 
(Baubet & Moro, 2013). 

5.3. La famiglia  

Essendo la tesi basata sull’aderenza terapeutica del bambino immigrato si dovrà 
considerare il coinvolgimento principale del genitore, nonché principale tutore del 
bambino. Ne risultano quindi temi fondamentali anche la famiglia e la genitorialità che 
verranno spiegati qui di seguito.  

5.3.1. Il concetto di famiglia 

Porre una definizione al concetto di famiglia risulta attualmente molto difficoltoso infatti 
quello che si può confermare è la mancanza di una comprensione comune correlata al 
termine (Cook, 2014). Emergono tre modi principali per definire la famiglia, secondo 
Gilding (1997), il primo fa riferimento alle caratteristiche oggettive, nonché la biologia, lo 
stato civile e la loro modalità di vita, il secondo invece comprende la famiglia come fulcro 
di ruoli e funzioni sociali che la portano ad essere percepita come elemento fondamentale 
della società, ponendo importanza ad elementi quali le funzioni materiali, quelle 
psicologiche e quelle sociali. Una terza definizione, infine, suggerisce di considerare i 
significati personali che le persone assegnano gli uni agli altri (Cook, 2014). In Svizzera 
il concetto di famiglia rappresenta tutti i modi di vita che si basano sui rapporti tra figli e 
genitori in legami multigenerazionali e come tali socialmente riconosciuti (Commissione 
federale di coordinamento per le questioni familiari, n.d.). Tale definizione tiene conto 
della molteplicità di forme famigliari presenti e risalta le caratteristiche private. Nonostante 
questo, il concetto rivela anche le sue caratteristiche di istituzione sociale e culturale 
insite nella natura stessa dell’essere umano ed essenziali per la convivenza con il 
prossimo, per questo necessita il riconoscimento e il sostegno della società (COFF, n.d.). 
La famiglia può dunque essere percepita anche come un sistema di alleanze tra 
consanguinei e affini che si basa su un sistema normativo riconosciuto dalla collettività. 
Considerando una definizione di famiglia che si estende da quella tradizionale essa può 
anche essere concepita come “qualsiasi combinazione di due o più individui che sono 
unite da legami di mutuo consenso, di nascita, di adozione o di collocazione e che si 
assumono una responsabilità in merito alla cura dei membri del gruppo, in merito 
all’aggiunta di nuovi membri attraverso la procreazione o l’adozione, alla socializzazione 
dei bambini e al controllo sociale dei membri”. Anche quest’ultima definizione sostiene la 
pluralità delle tipologie di famiglie che formano la società, ma riconosce l’esistenza di 
legami ulteriori a quelli consanguinei (O'Halloran, 2009). La famiglia risulta quindi essere 
una relazione sociale complessa, comprendente quindi le dimensioni economiche, quelle 
giuridiche (normative), quelle psicologiche, quelle affettive, quelle sessuali, quelle 
solidaristiche, quelle culturali o quelle di scambio con l’esterno, che la portano a 
rappresentare il luogo stesso dell’umanizzazione (Di Nicola, 2008). 

5.3.2. Tipologie di famiglie e di relazioni famigliari 

Ogni individuo da senso alla propria esistenza e agisce nelle relazioni con il prossimo a 
partire da apprendimenti personali che derivano anche dalla famiglia a cui appartiene. 
Egli sviluppa infatti un sistema di credenze e un sistema simbolico che permettono di 
dare senso all’esperienza e organizzano i comportamenti definendo cosa è accettato in 
termine di condotte stesse, di ruoli e di dinamiche famigliari che contribuiranno allo 
sviluppo e al mantenimento di ideologie, di stereotipi e di valori condivisi sul piano sociale 
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(Capanini, 2004). Allo sviluppo in questione intervengono aspetti degli intergenerazionali, 
ossia nella relazione fra generazioni, ma anche relativi al contesto socio-ambientale, 
infatti se da un lato vengono trasmessi e interiorizzati i modelli di relazione, i valori, 
l’identità e il funzionamento all’interno della famiglia, dall’altro eventi legati al contesto 
possono comportare adattamenti o riorganizzazioni provocate da eventi critici che la 
famiglia stessa incontra nel tempo e che la portano ad una separazione nei confronti di 
caratteristiche organizzative, di modalità di legami, di ruoli o di rappresentazioni 
precedenti (Capanini, 2004). Questo ne comporta che vi può essere presente una 
pluralità di modalità famigliari che implicano anche l’esistenza di molteplici forme 
famigliari. Identificandone le principali modulazioni all’interno di queste ultime emerge 
come le tipologie presenti ne risultano essere principalmente quattro. La prima tipologia 
è relativa alla famiglia unipersonale, in cui è presente un solo individuo che occupa 
un’unità abitativa, si tratta di una modalità che risulta avere un’incidenza sempre 
maggiore a causa dell’allungamento della vita che comporta la maggiore presenza di 
anziani che abitano da soli. Altre cause riguardano aspetti economici, culturali, 
professionali, ma anche relativi all’indipendenza personale che conducono 
all’allontanamento dei soggetti dal nucleo famigliare (Capanini, 2004). Una seconda 
tipologia famigliare è relativa alla famiglia di coppia, in cui si collocano persone anziane 
o coppie giovani senza figli o che scelgono una convivenza sperimentale. In merito ad 
una terza tipologia vi è presente la famiglia nucleare, formata da un nucleo solo con 
relativi figli. In questa tipologia si possono ritrovare anche le famiglie nucleari lunghe 
formate da genitori con figli adulti già indipendenti economicamente o che hanno 
sperimentato un fallimento matrimoniale e che continuano a far riferimento ad una 
struttura gestita da genitori, la famiglia basata su una convivenza, soprattutto se deriva 
da una scelta culturale rispetto al fornire importanza alla dimensione affettiva e 
relazionale, le famiglie monogenitoriali, in cui ricade su un unico coniuge la responsabilità 
dell’educazione, della socializzazione e della custodia dei figli piccoli con la presenza di 
un ex-partner. Vi è inoltre, sempre all’interno di questa modalità, anche la famiglia 
nucleare ricostituita in cui il nucleo comprende anche i figli nati da precedenti matrimoni 
o nati dalla nuova unione. Infine vi è la quarta tipologia relativa alla famiglia complessa, 
in cui vengono ritrovati un nucleo di diverse generazioni o l’aggiunta di ulteriori soggetti 
al nucleo principale già presente. In relazione alle tipologie sopracitate non va comunque 
tralasciata l’esistenza di etnie diverse che comportano forme famigliari anche atipiche 
che considerano la convivenza tra persone della stessa etnia o tra persone di etnie 
differenti che si sono incontrate a seguito della migrazione. Sono compresi anche i 
ricongiungimenti famigliari (Capanini, 2004). In concomitanza con le tipologie famigliari 
sono anche presenti distinte modalità relazionali. Nella modalità tradizionale parsoniana 
vi è una netta suddivisione dei compiti a livello famigliare, alla donna spetta il ruolo di 
cura e allevamento dei figli mentre all’uomo quello relativo all’acquisizione delle risorse 
di sostentamento e alla trasmissione dei valori della società. Nella modalità simmetrica i 
ruoli coniugali, invece, risultano interscambiabili. Un’altra modalità relazionale presente e 
quella della famiglia di fatto, che pone importanza all’autoregolazione individuale che 
tendenzialmente risulta equa e ugualitaria nei rapporti coniugali inquadrati principalmente 
sulla vita di coppia. Ad essere presente è inoltre la famiglia a doppia carriera in cui 
entrambi i coniugi lavorano e quindi vengono suddivisi equamente i compiti coniugali 
(Capanini, 2004). Ciò che va ritenuto è il continuo mutamento delle modalità sopracitate 
dovuto alla modifica stessa delle caratteristiche di funzionamento delle famiglie che viene 
assunto con l’avanzare del tempo. Un esempio ne è l’attuale aumento di figli unici, l’età 
di concepimento sempre più ritardata o contraddittoriamente una genitorialità precoce ed 
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infine la maggiore incidenza di divorzi che rendono complicata l’instaurazione di legami 
tra gli individui (Campanini, 2004).  

5.3.3. La genitorialità 

Essendo il bambino un individuo che è dotato di minori risorse individuali necessita il 
sostegno da parte dei genitori, i quali avranno il compito di permettere a quest’ultimo di 
crescere in un ambiente nel quale possa sentirsi al sicuro e sereno (Zappa, 2013). La 
genitorialità, da un punto di vista pedagogico, può dunque essere intesa come la capacità 
di cui la persona usufruisce quando genera un figlio per poterlo educare e crescere al 
meglio (Giglio, 2011), ricorrendo a funzioni quali il provvedimento dell’altro accudendolo 
in relazione ai suoi bisogni, la garanzia di protezione fisica e di sicurezza, la capacità di 
entrare in sintonia e risonanza con l’altro, il fornire strategie al bambino per regolare i 
propri stati emotivi e le interazioni con gli altri, l’assegnare dei limiti e delle norme, il 
prevedere la conquista delle tappe evolutive e l’assicurare una funzione 
transgenerazionale in cui il bambino viene inserito all’interno di una storia famigliare 
(Bastianoni, 2009; Giglio, 2012). Ma la genitorialità, ossia il divenire genitori, non coincide 
con l’evento della nascita del figlio, bensì è connessa ad un processo di elaborazione 
delle proprie relazioni affettive (Zappa, 2013). Essa infatti segna non solo il passaggio da 
coppia a famiglia, rappresentandone una transizione cruciale della persona verso la vita 
adulta, ma contrassegna anche una svolta nella vita personale della persona (Nadini, 
2015). Il termine genitorialità indica infatti anche i processi psichici complessi attraverso 
i quali un uomo o una donna diventano genitori (Houzel, 2005) e implica un processo di 
ri-definizione dell’identità personale e sociale che riguarda un insieme di traiettorie in cui 
l’individuo è inserito e che comprendono le dimensioni coniugali, di essere figlio, di essere 
lavoratore, di essere collega e di essere amico che subiranno anch’esse una modifica in 
rapporto alla nuova identità assunta (Nadini, 2015). Da un punto di vista psicodinamico 
la genitorialità è parte fondante della personalità di ogni persona, che divenga o meno 
genitore, ed è correlata al trasferimento del legame di attaccamento dalle figure di 
attaccamento nei confronti del partner. Di conseguenza la modalità unidirezionale 
presente in precedenza che rappresentava l’essere oggetto delle cure da parte dei 
genitori, viene trasformata in una modalità reciproca in cui ci si prende cura l’uno dell’altro 
e che permette a due persone di generare un’altra vita di cui in seguito ci si prenderà 
cura utilizzano nuovamente una modalità unidirezionale (Giglio, 2011). Si tratta di una 
funzione autonoma e processuale che preesiste dall’atto di concepire che ne rappresenta 
unicamente una sua espressione funzionale (Margiotta & Zambianchi, 2004). Essa 
riguarda quindi un graduale processo di maturazione della competenza del prendersi 
cura di un’altra persona e affonda le sue radici già nella prima infanzia (Carli & Traficante, 
2007). Secondo una lettura psicosociale del processo ciò che risulta essere 
fondamentale è comprendere che il passaggio dallo status di figlio a quello genitoriale è 
condizionato dalla maniera in cui la persona porta a termine i compiti evolutivi correlati 
alle fasi precedenti del ciclo di vita e che permettono al legame di attaccamento di 
riassettarsi in una conformazione più adulta, che comprende la rinegoziazione del 
rapporto con i genitori e la costruzione di un rapporto di coppia (Carli & Traficante, 2007). 
Durante la prima infanzia, infatti, il bambino stringe un legame di attaccamento di tipo 
asimmetrico con il genitore che gli permette di ottenere protezione e cura da parte di 
quest’ultimo, che nello stesso momento instaura un desiderio di cura che evolve e si 
modula in funzione dei bisogni del bambino10 (Carli, Cavanna, & Zavattini, 2009). In 

                                            

10 Winnicot (1993) affermava che nel lavoro di crescere i figli le cose importanti si fanno momento per 
momento, mentre accadono i fatti della vita. Non esistono lezioni ne momenti specifici per imparare 
(Formenti, 2008). 
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questo modo il bambino può dotarsi di strategie di regolazione delle emozioni all’interno 
di una relazione intima che in futuro influenzeranno la modalità di relazione di quest’ultimo 
con gli altri e può inoltre imparare a prevedere il comportamento della sua persona di 
riferimento costruendo le rappresentazioni specifiche del funzionamento della relazione 
in base alle risposte ottenute, per assicurarsi il massimo livello di cura e di protezione 
(Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, 1978). Tali risposte dell’adulto in questo contesto 
possono risultare essere differenti, questo è correlato alla storia relazionale della persona 
che può aver favorito o meno un adeguato sistema comportamentale di cura da adulto 
(Carli, 2002). Nel contesto di questo legame il bambino può interiorizzare dei modelli 
operativi interni che guideranno il proprio modo di fornire le cure e che potrà utilizzare 
come strumenti validi all’interno delle proprie competenze relazionali per consentirgli di 
stabilire dei rapporti simmetrici con i propri pari, trasferendo le funzioni dell’attaccamento 
della famiglia ai pari ed in seguito anche al proprio partner (Giglio, 2011). Nell’influenzare 
la maturazione di queste competenze hanno un importante ruolo anche i fratelli, che 
permettono lo sviluppo di competenze sociali e di cura da utilizzare all’esterno della 
famiglia (Floyd, 1996). Questo progressivo trasferimento di funzioni permetterà 
all’individuo, nel corso dell’adolescenza e dell’età giovanile adulta, di passare da oggetto 
di cure del genitore a potenziale caregiver (Carli, 2002). Emancipandosi dalla famiglia 
l’individuo potrà dunque porsi verso relazioni modulate principalmente su un sistema di 
supporto e di cura reciproco, che favoriranno un rapporto con i genitori basato su 
maggiore autonomia, rendendo il figlio al pari del genitore attraverso un salto 
generazionale (Carli, 2002). Le esperienze di reciproca cura si consolidano quindi 
all’interno di un legame simmetrico di coppia e con i genitori diventando poi denominatori 
comuni degli attaccamenti presenti da adulti, che sono i precursori essenziali al 
passaggio alla genitorialità (Carli & Traficante, 2007). Ad emergere ne è dunque la 
fondamentale importanza della fase del giovane-adulto all’interno del processo 
genitoriale, infatti la mancata assoluzione di tale processo evolutivo ne comporta da parte 
dell’individuo un minor impegno nelle relazioni di coppia e una minor predisposizione al 
desiderio di divenire genitori (Carli & Traficante, 2007). Ne possiamo dunque affermare 
che all’interno di questo processo trasformativo, che dura tutto l’arco della vita (Margiotta 
& Zambianchi, 2004), è coinvolto in una rinegoziazione dei legami tutto il sistema 
famigliare, sia a livello individuale che di coppia in cui viene richiesta la costruzione di 
uno spazio differenziato rispetto a quello appartenente alle famiglie di origine ed in cui i 
due sistemi famigliari di appartenenza si uniscono (Canevaro, 1999). Tali processi 
permetteranno all’individuo di assumersi la responsabilità di prendersi cura di un altro 
essere umano in maniera coerente con i suoi bisogni e le sue richieste, assumendo il 
ruolo di caregiver (Margiotta & Zambianchi, 2004). Da tali costrutti se ne deduce la 
caratteristica appartenente alla genitorialità di non poter essere ridotta unicamente a 
condotte e sentimenti di cura nei confronti del proprio bambino, ma di essere 
rappresentata da una dimensione simbolica interna che ha origine nell’esordio della vita 
relazionale a partire dall’esperienza di essere figlio e che si riattiva ogni qualvolta 
l'individuo è coinvolto in interazioni di cura, indipendentemente dalla presenza o meno di 
legame biologico (Bastianoni, 2009).  

5.3.4. Il caregiving 

Il caregiving è un sistema motivazionale che organizza le cure genitoriali in risposta ai 
bisogni del bambino e concerne la capacità del genitore di riconoscere i segnali, di voler 
rispondere a questi ultimi e di attuare strategie di protezione efficaci mettendo a 
disposizione tutte le sue capacità per aiutarlo a superare le sfide a cui è sottoposto 
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(Bekhechi, Rabouam, & Guédeney, 2009). Si tratta di un insieme di comportamenti11 
guidati dalla relazione genitore e bambino e per questo normalmente si direziona dal 
genitore verso il figlio e costituisce un aspetto di grande potere unitivo. Il sentimento di 
responsabilità della persona in merito alla protezione del figlio è infatti la motivazione 
principale che porta il genitore ad avere una relazione duratura con quest’ultimo e ad 
avere la tendenza a porre il benessere del bambino come priorità, anche con il rischio di 
mettere sé stesso in pericolo (Bekhechi et al., 2009). Il caregiving è dunque un sistema 
reciproco al sistema di attaccamento del bambino, la funzione che possiede è infatti la 
medesima, nonché la protezione del bambino e la riproduzione della specie. Tale sistema 
viene quindi definito di allerta in quanto ha lo scopo di ristabilire la prossimità fisica e 
psicologica con il bambino in situazioni potenzialmente pericolose (Bekhechi et al., 2009). 
Esso si attiva secondo segnali specifici quali ad esempio il distress, la vulnerabilità o 
l’immaturità ed è associato nel genitore ad emozioni di piacere, di soddisfazione e di 
sollievo in caso di protezione possibile e di rabbia, di tristezza e di ansia quando vi è 
l’impossibilità di farlo. Tale processo implica tuttavia che il genitore possegga una 
determinata sensibilità ai segnali del bambino che permette quindi di rispondere ai 
bisogni del figlio e di sostenere il comportamento di esplorazione da parte di quest’ultimo 
(Bekhechi et al., 2009). Ad essere presenti sono quattro dimensioni del comportamento 
materno, esse sono relative alla sensibilità materna, alla cooperazione, alla disponibilità 
e infine all’accettazione. La sensibilità si riferisce alla percezione affinata dei segnali del 
bambino da parte del genitore e alla loro interpretazione non deformata da meccanismi 
di difesa. La cooperazione invece corrisponde alla capacità del genitore di guidare il 
comportamento del figlio piuttosto che tentare di controllarlo. Vi è inoltre il concetto di 
disponibilità fisica e psicologica, relativo alla capacità del genitore di mantenersi pronto a 
rispondere al figlio in caso di necessità. Infine l’accettazione dei bisogni del bambino è 
correlata alla capacità del genitore di integrare i sentimenti positivi e negativi che il 
bambino innesca in lui e creati dalla stessa interazione tra i due (Bekhechi et al., 2009). 
Il caregiving è influenzato da molteplici fattori tra cui anche le rappresentazioni e le norme 
socioculturali correlate alla maniera giusta di occuparsi di un bambino, i fattori sociali e 
contestuali, che ne pregiudicano il suo sviluppo e la sua espressione in quanto possono 
ostacolare o sostenere la capacità del genitore di focalizzarsi sulle cure da fornire al 
bambino, i fattori psicologici, come ad esempio eventuali depressioni o stati ansiosi e lo 
stress ambientale che minano la capacità di caregiving del genitore. A giocare un ruolo 
all’interno di questa influenza vi è anche la relazione con il partner che svolge la funzione 
di sicurezza, egli partecipa alle cure e aiuta la madre a rispondere ai bisogni del figlio e 
rispetta la figura di quest’ultima come figura di attaccamento principale. Ad essere 
cruciale è anche il supporto delle figure femminili nella rete privata o di cura attorno alla 
madre (Bekhechi et al., 2009).  

5.3.5. Famiglia, genitorialità e migrazione 

Attualmente ciò che va considerato è la presenza a livello universale di un pluralismo di 
differenze che riguarda le etnie, le culture, la lingua, le religioni e molto altro. Tale 
pluralismo si nota a livello di tutti i contesti sociali e di conseguenza si può osservare 
anche in ambito familiare dove emerge un’eterogeneità di tipologie relative a quest’ultime 
(Silva, 2012). La famiglia immigrata, come quella autoctona, possiede una pluralità di 
modelli e sarebbe dunque erroneo considerarla omogenea alle altre, sebbene ne 

                                            

11 Si tratta di comportamenti che hanno lo scopo di promuovere la prossimità fisica o psicologica e che 
possono riguardare comportamenti di richiamo, di ascolto, di trattenimento, di consolazione o gesti 
affettuosi come cullare, etc (Bekhechi et al., 2009).  
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condivida l’esperienza di migrazione. Infatti ogni famiglia presente costituisce un 
microcosmo caratterizzato da legami e da storie diverse, da progetti diversi, da condizioni 
di vita diverse e contrassegnato da ruoli, da risorse, da affetti e da eventi unici (Favaro, 
2007). Inoltre l’esperienza migratoria può essere vissuta diversamente in relazione alla 
storia famigliare individuale, al gruppo di provenienza e pure agli eventi sociopolitici che 
segnano i paesi di origine e che ne hanno condizionato la scelta di emigrare (Silva, 2006). 
Un aspetto da considerare fondamentale è il trauma comportato dall’immigrazione che 
produce una lacerazione psicologica, emotiva e culturale, relativa ad esempio al disagio 
dovuto a problematiche concernenti l’integrazione nel nuovo paese, ma anche al senso 
di colpa causato dall’abbandono dei propri famigliari. La problematica riguarda tutti i 
componenti della famiglia che ne devono pagare un alto costo che non sempre viene 
ricompensato in termini di benessere materiale nel paese di arrivo. La migrazione risulta 
infatti essere una fase tra le più difficili dell’esistenza dell’essere umano (Silva, 2006) e il 
suo successo dipende anche dalla maniera con cui l’individuo viene accolto nel paese di 
arrivo e dalla sua capacità di utilizzare le proprie risorse per superare il trauma che lo 
accompagna. Tale superamento richiede all’individuo e alla famiglia di rielaborare 
l’identità originaria sebbene tale processo non deve comunque comportare la rinuncia 
del proprio passato, della propria storia, della tradizione o della cultura, ma neppure il 
rifiuto dei valori e della cultura presenti nel paese di approdo. La famiglia deve dunque 
conciliare entrambi gli apporti scegliendo quali aspetti ritenere per creare uno stile di vita 
che rispetti entrambi (Silva, 2006). E se si ritiene la genitorialità come una funzione legata 
alla nascita, all’allevamento e alla formazione di nuove generazioni, possiamo 
comprenderne come il fenomeno risulti complesso e potenzialmente gestito in maniera 
diversa rispetto al nostro (Silva, 2006; Giovannini, 2007). Considerando che il modello 
educativo genitoriale è sempre l’espressione di costrutti e credenze influenzate dal 
proprio passato di figlio, dalle norme sociali del paese di origine, dalla cultura di 
provenienza e dallo scambio transgenerazionale, si può comprendere come la 
migrazione introduce un nuovo elemento di complessità richiedendo agli individui di 
essere genitori nel paese di accoglienza, sebbene abbiano radici altrove e la nuova terra 
risulti ancora da certi lati poco decifrabile (Favaro, 2007; Iavarone, Marone, & Sabatano, 
2015). Tale richiesta a volte implica anche la rinuncia della modalità genitoriale che c’era 
all’interno del proprio paese di origine che potrebbe essere correlata alla tipologia di 
genitorialità condivisa12, differentemente dalla nostra cultura che utilizza una tipologia di 
genitorialità concentrata13 (Favaro, 2007). Inoltre, riferendosi alla nascita, vi è da 
considerare che le forme di genitorialità possono diversificarsi in concomitanza 
all’esperienza avuta precedentemente. Infatti la questione risulta ben diversa in relazione 
al numero di figli che la persona ha già avuto, ad esempio vi sono differenze nel  diventare 
genitore in un paese di arrivo non avendo mai partorito prima, o l’aver avuto esperienze 
precedenti nel proprio paese di origine, o ancora approdare nel paese di accoglienza 
avendo bambini molto piccoli e non conoscendo l’esperienza di gravidanza e nascita in 
quel luogo (Giovannini, 2007). Affiora, inoltre, la possibile presenza di difficoltà da parte 
di genitori immigrati nella comprensione di come affrontare una gravidanza o una nascita, 

                                            

12 All’interno della genitorialità condivisa la pratica viene distribuita tra tutti i componenti del gruppo 
famigliare esteso ed è basata su una responsabilità condivisa con altri adulti e famigliari. Essa è 
prevalentemente trasmessa e interiorizzata attraverso uno scambio da generazione a generazione e 
l’esperienza risulta frutto della storia famigliare (Favaro, 2007). 

13 La genitorialità concentrata prevede che quest’ultima sia gestita unicamente dalla coppia parentale ed è 
quindi basata su una responsabilità personale ristretta al solo nucleo famigliare. Essa viene appresa 
attraverso le informazioni esperte, i libri e i servizi dedicati alla cura dell’infanzia (Favaro, 2007). 
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in quanto nel loro paese le competenze in merito a questi temi venivano prevalentemente 
trasmesse oralmente avvalendosi di un sapere tradizionale e non alla presenza di esperti, 
siccome le questioni erano di ambito famigliare e meno correlate all’ambito sanitario 
(Giovannini, 2007; Silva, 2012). Vi è pure da tenere in conto che molte persone 
immigrate, spesso, non possono più godere dell’aiuto e del supporto della rete famigliare 
che possedevano nel loro luogo di origine (Giovannini, 2007; Silva, 2006). In ciò che 
riguarda la dimensione relativa all’allevamento e alla formazione, se la famiglia da una 
parte non deve rinunciare a tramandare le proprie tradizioni e i propri valori, dall’altra 
deve infondere al bimbo anche l’interesse per la cultura nella quale sta crescendo (Silva, 
2006). Riferendosi a tale dimensione emergono differenze culturali notevoli relative ad 
esempio alle pratiche di maternage14 dove le usanze variano a dipendenza della cultura 
di appartenenza e si basano principalmente sul modello ad alto contatto15(Balsano, 
2007). In alcune culture il tabù dell’allattare in pubblico non esiste e tale fenomeno ha 
una durata di anni e non mesi come invece lo ha all’interno della nostra società, un'altra 
pratica è relativa al massaggio in cui il bambino viene massaggiato energicamente allo 
scopo di far scorrere l’energia, ancora troppo poco utilizzata alle nostre latitudini. Una 
terza attività presente è quella del baby caring in cui il bambino viene tenuto sempre a 
contatto con la persona di riferimento che lo porta ovunque mantenendolo sulla propria 
schiena, sul proprio fianco o semplicemente a cavalcioni (Balsano, 2007). Non va 
dimenticata la pratica del co-sleeping ancora diffusa in moltissime culture, ma ad esempio 
poco favorita all’interno della nostra (Balsano, 2007). Nel rapporto con la malattia 
emerge, inoltre, come molte volte quest’ultimo sia diverso da quello relativo alla nostra 
cultura, in effetti non è raro che per decidere se il figlio sia malato o meno le madri 
immigrate facciano ricorso al sapere intergenerazionale e non alla medicalizzazione 
come spesso facciamo all’interno della nostra società (Silva, 2012). Una successiva 
dimensione è quella relativa all’approccio con la scuola da parte dei figli che rappresenta 
un ulteriore confronto da parte della famiglia con la cultura del paese che li accoglie. Va 
però considerato che spesso ostacoli quali la vulnerabilità della coppia, i problemi di 
integrazione, le difficoltà linguistiche e culturali impediscono ai genitori di apportare le 
attenzioni adeguate al bambino e di essere un punto di riferimento educativo solido, in 
quanto le conoscenze acquisite nel paese di origine non risultano utili nel nuovo contesto 
(Silva, 2006). Andrebbero dunque, in visione di quest’ottica, considerati maggiormente i 
servizi educativi che, attraverso l’aiuto di mediatori capaci, potrebbero sostenere la 
famiglia immigrata accogliendone dubbi, perplessità, ansie relative alla cura e 
all’educazione attraverso percorsi di educazione famigliare e di sostegno alla 
genitorialità, riuscendo a creare un ponte tra appunto il loro mondo e le istituzioni con cui 
queste potrebbero entrare in contatto, siano queste ospedaliere, scolastiche o formative 
(Silva, 2006; Silva, 2012). 

5.4. L’aderenza terapeutica 

5.4.1. Il concetto di aderenza terapeutica 

Più dell’80% dei pazienti con malattie croniche non seguono in maniera ottimale e 
sufficiente le loro prescrizioni terapeutiche per ottenere dei benefici ottimali. In Europa 

                                            

14 Sono definite pratiche di maternage quelle pratiche che si svolgono per soddisfare i bisogni del neonato 
relativi prevalentemente a quello di contatto, di contenimento, di comunicazione e di alimentazione 
(Balsano, 2007). 

15 Il modello ad alto contatto, definito dalla psicanalista francese Hélène Stork, è caratterizzato da un 
intenso contatto fisico tra madre e figlio con finalità pediatrica, nonché di protezione del bambino da tutti i 
pericoli sia fisici che di altra natura (Balsano, 2007).  
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l’osservanza dei trattamenti è inferiore al 70% (Lamoroux, Magnan, & Vervloet, 2005). 
Considerando lo studio del fenomeno di osservanza si necessita di interrogarsi anche sul 
punto di vista del paziente che viene considerato attraverso il fenomeno dell’aderenza 
terapeutica, nonché la misura in cui il comportamento di una persona di seguire il 
trattamento o le indicazioni ad apportare modifiche nel proprio stile di vita corrisponde 
alle raccomandazioni concordate con il terapeuta (Costa et al., 2015). Al suo interno ci si 
interessa, a differenza della compliance16, anche dei fattori psicosociali implicati nelle 
condotte di cura o nelle condotte effettive del paziente. Esso rinvia alla volontà da parte 
della persona, ad un’approvazione riflettuta a prendere a carico la sua malattia o 
problematica e ad una sua collaborazione e partecipazione attiva nel processo 
(Lamoroux et al., 2005) che permette la creazione di un’interazione reciproca e dinamica 
tra paziente e operatori sanitari (Costa et al., 2015). L’aderenza terapeutica riflette anche 
il grado di accettazione della persona nei confronti della sua malattia e dei trattamenti 
suggeriti e si centra su processi intrinseci che coinvolgono le componenti relative 
all’attitudine e alle motivazioni del paziente a seguire i trattamenti o ad adottare 
determinati comportamenti (Bugeia, 2011). Il fenomeno è quindi un carattere misurabile 
in maniera ridotta rispetto all’osservanza in sé, questo ne comporta che all’interno della 
pratica ad essere misurata è la dimensione comportamentale dell’osservanza e quindi la 
correttezza di assunzione e osservazione dei trattamenti prescritti (Lamoroux et al, 2005). 
Considerare il fenomeno relativo all’aderenza terapeutica significa prendere coscienza 
che l’osservanza non è un comportamento stabile nel tempo, ma si sottomette a fattori 
psicologici e ambientali che si modificano. Una persona, infatti, può risultare aderente 
finché una situazione o un avvenimento ne contraddicono il comportamento di 
osservanza (Lamoroux, et al., 2005). Risulta quindi fondamentale considerare la 
soggettività del paziente nel rapporto con la sua problematica e con i suoi trattamenti, 
sebbene tale rapporto debba esser inscritto anche all’interno di un contesto socioculturale 
definito e che comprende le credenze di salute. L’aderenza risulta quindi essere un 
processo comportamentale complesso, correlato alle conoscenze, alle convinzioni sulla 
malattia, alla motivazione nel gestire le problematiche, alla fiducia nella capacità di 
impegnarsi in comportamenti di gestione della malattia, alle aspettative sull'esito del 
trattamento e alla conoscenza delle conseguenze in caso di mancata aderenza (Zaky, 
2016). Essa rappresenta un possibile predittore in termini di risultati dell’osservanza, in 
quanto solo grazie ad un’aderenza da parte del paziente si può ottenere un’osservanza 
di qualità (Bugeia, 2011). Ad influenzare il fenomeno dell’aderenza si rilevano inoltre 
molteplici fattori quali ad esempio relativi alla personalità, alla valutazione in termini di 
costo, beneficio ed effetti collaterali dei trattamenti e alla loro complessità stessa, alla 
visibilità sociale, al sostegno sociale percepito, alla buona relazione medico – paziente, 
a fattori organizzativi e sistemici del sistema sanitario (Lamoroux et al., 2005; Costa et 
al., 2015). Ad influenzare la non aderenza giocano quindi un ruolo chiave la dimensione 
sociale, economica, relativa al sistema sanitario, relativa al trattamento o alle 
raccomandazioni e infine alle condizioni stesse del paziente, tali dimensioni influiscono 
non solo unicamente sull’aderenza stessa ma anche sugli interventi che hanno lo scopo 
di migliorarla (Costa et al., 2015). Ad essere fondamentale all’interno di questo fenomeno 

                                            

16 Il termine compliance connota un’idea di sottomissione da parte del paziente alle prescrizioni fornite da 
un operatore sanitario. Esso rinvia dunque alla conformità terapeutica da parte della persona e non tiene 
conto del grado di adesione terapeutica del paziente (Lamoroux et al., 2005). All’interno di questo processo 
ne consegue che il curante presenti un’attitudine paternalista, che non considera la partecipazione attiva 
del paziente al suo trattamento (Bugeia, 2011). Il rischio ne risulta quindi essere quello di valutare 
l’osservanza di quest’ultimo senza considerare i fattori psicosociali che ne influenzano il comportamento 
(Lamoroux et al., 2005). 
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vi è anche il contesto in quanto ad esempio un paziente ospedalizzato potrà risultare 
osservante durante la sua degenza in ospedale e cessare di esserlo alla sua dimissione. 
Il contesto è dunque un fattore che influenza significativamente il comportamento anche 
in casi dove non vi è aderenza terapeutica in sé. Questo fenomeno in cui il paziente 
arresta il suo processo di aderenza terapeutica temporaneamente viene definito vacanza 
terapeutica che risulta essere frequente soprattutto nelle malattie o problematiche 
croniche. Il fenomeno è dovuto a una decontestualizzazione della pratica di cura 
(Lamoroux et al., 2005). Per una valutazione completa nei confronti dei comportamenti 
di salute e di malattia del paziente ne risultano perciò complementari le due dimensioni 
relative all’osservanza e all’aderenza terapeutica, in quanto valutare unicamente un 
fenomeno o l’altro comporta la mancata completezza del processo atto a conoscere tutti 
i fenomeni coinvolti nella pratica di cura e non permette di anticipare in maniera efficace 
i fallimenti terapeutici a lungo termine. Per ovviare alla problematica l’educazione 
terapeutica risulta essere un aspetto utile e fondamentale per incoraggiare il paziente ad 
attitudini favorenti l’osservanza terapeutica e per permettere alle persone di gestire in 
maniera autonoma la loro malattia e i loro trattamenti. Il counseling, gli interventi 
comportamentali e i follow up periodici si sono inoltre dimostrati efficaci per migliorare la 
percentuale di aderenza. Nonostante questo, è fondamentale anche un’analisi 
approfondita delle ragioni di non adozione o di abbandono delle condotte di cura 
(Lamoroux et al., 2005). 

5.4.2. Osservanza terapeutica 

L’osservanza terapeutica è la capacità di assumere correttamente un trattamento o 
seguire le prescrizioni terapeutiche fornite ed è designata dal grado di rispetto o di scarto 
tra le prescrizioni e le pratiche del paziente in termini di salute (Lamoroux et al., 2005). Si 
tratta dell’adozione di un comportamento, l’atto vero e proprio di seguire il trattamento 
prescritto da un professionista sanitario da parte di una persona (Bugeia, 2011). Esso è 
dunque un aspetto visibile, oggettivabile e di conseguenza misurabile attraverso metodi 
diretti o indiretti, che ingloba anche i regimi prescritti e i comportamenti sanitari adottati 
dal paziente, come ad esempio avere una sana alimentazione, fare degli esercizi fisici, 
evitare di fumare, adottare stili di vita sani (Lamoroux et al., 2005). L’osservanza è un 
fenomeno misurabile su un continuum, dove la pratica del paziente oscilla tra una polarità 
di osservanza e una polarità di inosservanza, il fenomeno risulta quindi dinamico non solo 
in termini di durata ma anche in termini di confronto con gli avvenimenti di vita incontrati 
da questi ultimi durante il corso dei trattamenti (Lamoroux et al., 2005). Tale fenomeno è 
quindi correlato direttamente con l’aderenza terapeutica (Bugeia, 2011).  

5.4.3. Il ruolo infermieristico nell’aderenza terapeutica 

L’infermiere all’interno del concetto di miglioramento della qualità dell’osservanza ai 
trattamenti gioca un ruolo fondamentale (Bugeia, 2011). Nell’accompagnamento del 
paziente verso un’aderenza terapeutica il curante deve affrontare molteplici tappe che 
sono rappresentate e spiegate concretamente all’interno del modello concettuale di 
PADIM (Bugeia, 2011). Le tappe rappresentate dal modello sono prevalentemente 
cinque, nonché l’iniziale possessione delle informazioni, susseguita da un’aderenza a 
queste ultime, in seguito il paziente è tenuto ad affrontare una decisione al cambiamento 
che lo porterà ad iniziarlo a tutti gli effetti. Infine, il cambiamento iniziato deve essere 
mantenuto. Il modello prevede che il paziente compia un’evoluzione permanente (Bugeia, 
2011). L’infermiere giocherà il suo ruolo all’interno di ogni tappa. Nonostante questo, 
unicamente una collaborazione multiprofessionale permetterà al paziente di possedere 
le informazioni necessarie iniziali e di aderirvi. Ogni curante è dunque tenuto a conoscere 
in maniera precisa le raccomandazioni che sono implicate nella situazione terapeutica 
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nel quale si trova la persona e ad utilizzare dei mezzi di comunicazione adatti (Bugeia, 
2011). Ciascun professionista si dovrà quindi formare per fornire un’informazione ed 
un’educazione di qualità, inoltre una formazione relativa alla comunicazione ne risulta 
indicata. In seguito, per portare il paziente a decidere ed iniziare il cambiamento, che 
implica l’integrazione del trattamento o del comportamento nella vita quotidiana, si 
necessiterà di spingere il paziente stesso a fare delle proposizioni concrete (Bugeia, 
2011). Per concludere, il processo, delle valutazioni regolari in merito all’osservanza 
permetteranno al paziente di mantenere il cambiamento effettuato. All’interno del 
processo il ruolo dell’infermiere è rappresentato principalmente da quello educativo. In 
ognuna delle tappe del modello il compito dell’infermiere sarà quello di identificare i 
bisogni del paziente, eseguire una diagnosi infermieristica e formulare degli obiettivi di 
cura individualizzati e adatti alla fase, attuando le azioni più appropriate e valutando infine 
il proprio operato (Bugeia, 2011). Vi è inoltre la possibilità di elaborare, con la 
collaborazione di altri membri dell’equipe curante, dei protocolli di cure infermieristiche. 
Questo sostiene il concetto di multiprofessionalità necessaria nella presa in carico della 
qualità dell’osservanza. Essenziale ne è anche il riconoscimento della fase di 
accettazione in cui si trova il paziente e la capacità del curante di ascoltare la persona 
che permette di aiutarlo a mobilizzare le risorse personali per trovare egli stesso delle 
soluzioni e dei mezzi per poter integrare il trattamento nella vita quotidiana (Bugeia, 
2011). Il ruolo dell’infermiere inoltre è essenziale a seguito di un consulto medicale, 
momento in cui il paziente riceve tutte le informazioni relative al trattamento che risultano 
essenziali per ottenere aderenza terapeutica, in termini di accompagnamento e supporto 
delle informazioni ricevute (Bugeia, 2011). Infatti per essere aderente in maniera efficace 
la persona presa a carico deve aver compreso quello che deve fare e l’utilità del 
comportamento o del trattamento suggerito, inoltre è essenziale che egli lo esegua e che 
non cada nel meccanismo dell’evitamento rifiutandosi di eseguire le azioni richieste. 
Infine l’individuo deve essere fiducioso nelle sue capacità di poterlo attuare. L’infermiere 
dovrà quindi interessarsi ad informazioni quali l’età, le abitudini quotidiane, il contesto 
socioprofessionale, la conoscenza della patologia, del trattamento e il progetto di vita 
(Bugeia, 2011). In seguito dovrà riconoscere le motivazioni della persona e le sue 
capacità pratiche nel gestire il trattamento fornendo spiegazioni semplici e comprensibili. 
Sarà richiesto il ruolo dell’infermiere anche nell’accompagnamento all’accettazione della 
problematica, identificando anche le risorse presenti in termini di aiuti da parte di altre 
persone e aiutando la persona ad integrare i comportamenti o trattamenti all’interno della 
vita quotidiana, adeguandoli alle sue abitudini e ai suoi progetti di vita (Bugeia, 2011). 
Una volta che la persona aderisce al programma terapeutico e avrà accettato di 
realizzare egli stesso i trattamenti, l’infermiere dovrà concentrarsi sulle cure richieste. Si 
necessiterà di mostrare al paziente come fare illustrando ogni fase della pratica. Infine al 
paziente verrà lasciato per qualche tempo gestire autonomamente il programma 
terapeutico per poi pianificare una nuova valutazione di cura al fine di correggere la 
pratica di quest’ultimo (Bugeia, 2011). 

5.4.4. L’educazione terapeutica 

L’educazione terapeutica al paziente è una componente essenziale all’interno delle cure 
e per ottenere aderenza terapeutica. Nonostante l’efficacia dell’assistenza molti pazienti 
non collaborano con le istituzioni e meno della metà segue correttamente il proprio 
trattamento (Organizzazione Mondiale della Sanità, 1998). Ciò che si è potuto osservare 
è che i pazienti non sono sempre adeguatamente informati sul proprio stato di salute o 
dei comportamenti a rischio che adottano e in pochi sono stati aiutati a gestire le cure 
assumendosene le responsabilità (OMS, 1998). La qualità dell’assistenza dipende 
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ancora tanto dalla capacità del paziente di gestire la quotidianità della sua condizione, 
oltre che dai farmaci ed altre tecniche mediche. Di conseguenza un’educazione 
terapeutica efficiente permette di migliorare la qualità della vita, di migliorare la qualità 
dell’assistenza e di diminuire i costi medici, personali e sociali, quindi la spesa sanitaria 
totale (OMS, 1998). L’educazione terapeutica è un processo continuo, integrato nelle 
cure e centrato sulla persona (Deccache, 2002). Esso comprende varie attività tra cui 
quelle di sensibilizzazione, di informazione, di apprendimento e di accompagnamento 
psicosociale che riguardano la malattia o i comportamenti a rischio, il trattamento 
consigliato, le cure, l’ospedalizzazione, le altre istituzioni di cura prese in considerazione 
ed anche i comportamenti salutari e relativi alla condizione del paziente. Lo scopo 
principale è di aiutare il paziente e le persone a lui vicine a capire la propria condizione 
ed i trattamenti, cooperando con i curanti, per poter vivere in maniera più sana possibile 
e mantenere o migliorare la loro qualità di vita (Deccache, 2002). L’educazione 
terapeutica del paziente dovrà renderlo in grado di acquisire e mantenere le risorse 
necessarie per gestire in maniera ottimale la vita quotidiana nella sua condizione 
(Deccache, 2002). Di conseguenza essa dovrà tenere conto dei processi di adattamento 
del paziente, relativi al coping della malattia, al locus di controllo, alle condizioni 
riguardanti la salute e alle percezioni dovute alla propria cultura. Inoltre dovrà considerare 
i bisogni oggettivi e soggettivi dei pazienti, sia espressi che non espressi, la loro vita 
quotidiana e il loro ambiente psicosociale (OMS, 1998). Il processo deve essere adattato 
continuamente decorso della malattia, al paziente e al suo modo di vivere (OMS, 1998). 
L’educazione terapeutica deve essere strutturata e fornita in maniera sistemica a tutti i 
pazienti, utilizzando anche molteplici mezzi. Essa è multiprofessionale, intraprofessionale 
ed intersettoriale, comprende il lavoro di rete e quindi coinvolge tutti i professionisti di 
cura (OMS, 1998).  

5.4.5. Il ruolo infermieristico nell’educazione terapeutica  

Nel fornire educazione terapeutica al paziente, gli operatori devono considerare che i 
pazienti hanno bisogno di tempo per imparare a gestire l’assistenza a lungo termine e 
che inoltre hanno bisogni di salute oggettivi e soggettivi (OMS, 1998). Il curante deve 
dunque possedere delle competenze per poter elargire educazione terapeutica, deve 
essere in grado di adattare il proprio comportamento professionale ai pazienti, alle loro 
patologie, ai rispettivi famigliari e gruppi di riferimento. Deve essere in grado di adattare 
costantemente il proprio ruolo a quello del team assistenziale o didattico con il quale 
coopera e di comunicare empaticamente con i pazienti. Egli deve riuscire a riconoscere 
i bisogni del paziente, tenendo conto del loro stato emotivo, delle loro esperienze e delle 
loro rappresentazioni mentali della condizione, della malattia e del trattamento (OMS, 
1998). Il compito è aiutare il paziente educandolo nella gestione del trattamento e 
nell’utilizzo delle risorse sanitarie, sociali ed economiche disponibili. Il curante deve 
aiutare i pazienti a gestire il proprio modo di vivere, consigliare loro la modalità corretta 
per gestire le crisi ed i fattori che interferiscono con il normale andamento delle proprie 
condizioni. Per fare questo egli deve scegliere gli strumenti adatti, utilizzandoli ed 
integrandoli nell’assistenza ai pazienti e nel processo di apprendimento. Si tratta dunque 
di valutare anche l’educazione in termini di effetti terapeutici ed apportare costantemente 
gli aggiustamenti necessari. Infine è opportuno valutare periodicamente le performances 
didattiche degli operatori sanitari per poterle migliorare (OMS, 1998).  

5.5. Possibili barriere all’aderenza terapeutica ed all’educazione 
terapeutica al migrante 

Nell’ottenere aderenza terapeutica dal paziente pediatrico immigrato vi è la possibilità di 
riscontrare molteplici barriere o problematiche che potrebbero rappresentare un ostacolo 
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non indifferente. In questo sotto capitolo affronteremo alcuni dei problemi riscontrati 
all’interno della letteratura e che potremo in seguito comparare a quelli che verranno 
riscontrati con l’aiuto di interviste a famiglie immigrate presenti sul territorio ticinese.  

5.5.1. Barriera linguistiche e comunicative 

Una delle prime barriere che si potrebbero incontrare nell’elargire le cure al paziente 
immigrato è quella della diversità della lingua, principalmente la comprensione linguistica 
del parlato. Questa barriera potrebbe essere una fonte non indifferente di errata 
comprensione del sistema di salute e potrebbe causare anche errori nella diagnostica dei 
comportamenti a rischio e nel trattamento della condizione. Di conseguenza può anche 
influenzare negativamente l’educazione terapeutica fornita e la sua comprensione, 
comportandone una minore adesione da parte del paziente alle indicazioni designate e 
fungendo da ostacolo all’ottenimento di aderenza terapeutica (Bodenmann, Madrid, 
Vannotti, & Ruiz, 2007; UFSP, 2006). Infatti essa rappresenta un intralcio alla 
comunicazione efficace (Sandu et al., 2013). Superare la barriera della lingua è la prima 
tappa nella presa a carico interculturale del paziente, infatti non condividere lo stesso 
codice linguistico tra curante e paziente si dimostra essere un ostacolo al fornire cure 
adatte ed ottimali (Bischoff, Bovier, Isah, Françoise, Ariel & Louis, 2007). Una 
comunicazione chiara e coerente porta ad una migliore comprensione dei bisogni e del 
paziente e da parte di quest’ultimo ad una migliore comprensione e adesione al 
trattamento (Bischoff et. al, 2007).  

5.5.2. Barriere interpretative: valori, credenze e rappresentazioni  

La salute e la malattia assumono un significato in rapporto ad un’organizzazione sociale 
e simbolica, infatti una situazione può essere vissuta come anomala o patologica in 
quanto inserita in un contesto che può variare da cultura a cultura (Angelino, 2007). Di 
conseguenza sia la malattia che la salute sono nel medesimo momento un evento 
individuale e sociale che la persona può riconoscere solo attraverso schemi di pensiero 
che sono a loro volta sociali (Angelino, 2007). A tal proposito, Kleimann (1987) scompone 
il termine malattia in disease, in cui essa viene vista come un’entità oggettiva e 
misurabile, illness, a cui è riferito la modalità con la quale la malattia viene vissuta dal 
paziente, e, infine, sickness, per indicare la percezione della malattia da parte del 
soggetto o dei membri della famiglia. Se due soggetti appartengono a contesti 
socioculturali diversi potrebbero far riferimento a differenti modelli di interpretazione del 
mondo e di conseguenza potrebbero presentarsi delle divergenze nel trovare un punto di 
accordo in merito alle due prospettive relative a disease ed illness (Angelino, 2007). Per 
cui la concezione di malattia potrebbe differire in base alla cultura a cui appartiene la 
persona, così come le rappresentazioni della gravità del problema o del sintomo e del 
processo di cura che ne consegue. La capacità di una persona di adattarsi alla situazione 
dipende da fattori personali, sociali e culturali, infatti le strategie alle quale la persona 
ricorre mostrano la percezione della problematica che ha la persona stessa e ne riflettono 
i suoi valori culturali (Maier & Straub, 2011). Da qui si comprende come la 
rappresentazione, i valori e le credenze della persona potrebbero influenzare la sua presa 
a carico e la sua comprensione nel momento in cui viene richiesta aderenza terapeutica 
da parte di un curante di un diverso paese di origine, come potrebbe essere quello 
svizzero che si prende cura di una persona immigrata. Durante la presa a carico di questi 
ultimi ci si dovrebbe quindi interrogare in merito a quali comportamenti risultino essere 
normali in una determinata cultura (Sandhu et al., 2013).  
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5.5.3. Barriere economiche e socio-giuridiche 

Le barriere economiche ed amministrative rendono più problematico l’accesso, da parte 
delle persone migranti straniere, all’assistenza sanitaria e di conseguenza vi è una 
minore informazione da parte loro delle istituzioni presenti. In effetti è stato osservato 
come lo stato giuridico, la durata del soggiorno, la situazione prima della partenza, la 
classe sociale, l’approccio nei confronti del cambiamento socioculturale, il sesso, l’attività 
professionale e le esperienze di discriminazione vissute, costituiscono fattori che 
influenzano le condizioni di salute della persona (UFSP, 2006). Ciò che si dovrebbe 
aumentare è l’integrazione da parte degli immigrati in quanto essa mira a garantire le 
medesime opportunità di accesso alle risorse sociali ad economiche, promuovendo la 
comprensione reciproca tra la popolazione del posto e quella straniera (UFSP, 2006).  

5.5.4. Barriere dovute dal curante 

Esse possono riguardare la discriminazione, il razzismo, gli stereotipi e l’etnocentrismo. 
La popolazione immigrata potrebbe essere vittima di discriminazione da parte della 
popolazione locale ed ha più rischio di essere marginalizzata rispetto al paziente 
autoctono (Sandhu et al, 2013). Inoltre la stigmatizzazione, che attribuisce alla persona 
delle caratteristiche che sono generalizzate allo stesso gruppo di appartenenza (UFSP, 
2015), aumenta il pericolo di razzismo e stereotipizzazione nei confronti di tale 
popolazione (Andrew & Boyle, 2016) che viene categorizzata in base a caratteristiche 
fisionomiche o culturali, all’appartenenza etnica, nazionale, religiosa e giudicata o trattata 
in maniera diversa a seconda di queste ultime (UFSP, 2006). La discriminazione può 
aumentare il livello di stress della persona rendendo la sua esperienza ancora più 
pesante di quello che potrebbe già essere. Le cure infermieristiche transculturali 
dovrebbero quindi opporsi a tutte le forme di stereotipi, che potrebbero causare una 
errata interpretazione nella diagnostica della condizione della persona (Andrew & Boyle, 
2016). Ciò che emerge è che il razzismo e l’etnocentrismo sono ancora presenti nelle 
cure dei paesi occidentali e sono dovuti a differenze culturali e alla mancanza di 
conoscenza di queste ultime (Andrew & Boyle, 2016).  

5.5.5. Health locus of control 

L’aderenza terapeutica è influenzata anche dal locus of control appartenente alla 
persona. L’’health locus of control pertanto viene utilizzato per valutare l’aderenza al 
regime terapeutico in quanto viene considerato come uno dei sottostanti costrutti 
psicologici che possono influenzare il funzionamento comportamentale ed emotivo della 
salute (Zaky, 2016). Il concetto è correlato alla convinzione che una persona ha nei 
confronti del controllo sulla propria vita. Il fenomeno può essere infatti descritto come una 
modalità con la quale la persona percepisce gli eventi che succedono che possono 
essere dovuti a comportamenti personali oppure indipendenti dalla propria volontà 
(Trento et al., 2007). Esso possiede due componenti distinte, una è relativa a quella 
interna e la seconda a quella esterna (Zaky, 2016). Le persone che sono orientate verso 
l’interno ritengono che la loro malattia o problematica sia causata da atteggiamenti o 
azioni scorrette di conseguenza sono individui che credono di poter controllare la propria 
vita e riescono ad impegnarsi maggiormente nella ricerca di una risoluzione dei problemi 
(Trento et al., 2007; Omeje & Nebo, 2011). Chi possiede un locus of control esterno, 
invece, ha la convinzione che la malattia o la problematica sia causata da qualcosa o da 
qualcuno altrove, per cui sono persone che credono maggiormente nel destino, di rado 
ricercano soluzioni ai problemi e hanno una visione più negativa della vita (Omeje & 
Nebo, 2011; Trento et al., 2007). Una persona che percepisce un alto controllo, di 
conseguenza, può possedere una migliore salute in quanto è più probabile che 
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intraprenda azioni in direzione di questo termine (Zaky, 2016). Inoltre si pensa che il locus 
of control influenzi positivamente l’aderenza ad un regime terapeutico quando i soggetti 
sono orientati verso l’interno rispetto a quelli orientati esternamente (Omeje & Nebo, 
2011). Questo perché i soggetti orientati internamente hanno una migliore accettazione 
della malattia, sono predisposti nel considerarsi responsabili del miglioramento della loro 
salute, nella ricerca di informazioni relative alle loro condizioni e alle cause del 
peggioramento di queste ultime. Sono inoltre spinti ad adottare provvedimenti per 
migliorare la situazione impegnandosi in comportamenti positivi di salute e nelle attività 
di prevenzione sanitaria o nel far fronte positivamente alla problematica (Omeje & Nebo, 
2011). Essi presentano quindi una modalità di coping maggiore rispetto alle persone 
orientate all’esterno e riescono a trovare l’automotivazione per essere aderenti al 
trattamento fidandosi degli operatori sanitari e dei loro consigli (Trento et al., 2007). 
Pertanto, è importante per gli operatori sanitari riconoscere il locus of control di salute in 
quanto questo permette di prevedere la probabilità che la persona risulti fedele ai termini 
stabiliti con il curante e in caso di orientamento esterno si possono attuare delle modifiche 
ai suggerimenti terapeutici per facilitare il cambiamento (Omeje & Nebo, 2011). 

5.5.6. Health literacy 

L’Health literacy (alfabetizzazione sanitaria) viene intesa come la capacità di una persona 
di ottenere, trattare, comprendere le informazioni di base relative alla salute e al 
funzionamento dei servizi necessari che gli permetteranno in seguito di adottare una 
decisione importante per la salute (Bodenmann, Velonaki, Favre-Kruit, Pytoud, Ninane, 
& Bischoff, 2015). Essa comprende diversi livelli di competenza in materia sanitaria fra 
cui capacità di ascolto, di comunicazione, di lettura e scrittura, di competenze nell’essere 
proattivi nel recupero e nella comunicazione delle informazioni e di competenze avanzate 
che consentono un’analisi critica delle informazioni e un controllo più ampio sulla salute 
(Bodenmann et al., 2015). Si differenzia in molteplici tipologie nonché l’alfabetizzazione 
della salute funzionale17 , l’alfabetizzazione interattiva18 e la cultura della salute critica19 , 
sebbene possa anche essere più facilmente suddivisa in alfabetizzazione stampata 
correlata alla salute e alfabetizzazione orale correlata alla salute (Sorensen et al, 2012). 
Il concetto comprende la capacità delle persone di soddisfare le esigenze di salute, infatti 
la conoscenza in merito alla salute permette di contestualizzare quest’ultima, sia 
personale, che della propria famiglia e comunità, comprendendone i fattori che la 
influenzano e le metodologie per poterli affrontare, responsabilizzandosi di conseguenza. 
L’alfabetizzazione sanitaria si riferisce alla gestione di parole e numeri in un contesto 
medico ma riguarda anche l’uso simultaneo di un insieme più complesso di abilità fra cui 
la lettura e l’agire su informazioni sanitarie scritte, la soddisfazione delle esigenze degli 
operatori sanitari e la comprensione delle loro istruzioni sanitarie fornite (Sorensen, et al., 
2012). Essa può dunque essere considerata come un’interazione tra le esigenze dei 
sistemi sanitari e le abilità individuali degli individui. Il fenomeno pone inoltre 
particolarmente importanza alla capacità e alle abilità di tutti i membri nella 
comunicazione e nella decisione in merito alla salute. Si tratta di un concetto 

                                            

17 Si tratta dell’abilità di base in lettura e scrittura necessarie per risultare efficaci in situazioni quotidiane, 
ampliamente comparabili con il contenuto dell’alfabetizzazione sanitaria “medica” (Sorensen et al, 2012). 

18 Fa riferimento alle capacità cognitive e di alfabetizzazione più avanzate che possono essere utilizzate 
per partecipare attivamente alle situazioni quotidiane, estrarre informazioni, comprendere il significato da 
diverse forme di comunicazione e applicarle a circostante mutevoli (Sorensen et al., 2012) 

19 Si tratta di capacità cognitive che possono essere applicate per analizzare criticamente le informazioni 
ed usarle per esercitare un maggiore controllo sugli eventi e situazioni di vita (Sorensen et al., 2012). 
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multidimensionale e presenta molteplici componenti quali la conoscenza, la motivazione 
e le competenze delle persone per accedere, comprendere, valutare ed applicare le 
informazioni al fine di formulare giudizi, di prendere decisioni nella vita quotidiana in 
materia di assistenza sanitaria, di prevenire le malattie e di promuovere salute e di 
mantenere o di migliorare la qualità di vita. Gli elementi che definiscono l’alfabetizzazione 
sanitaria riguardano perciò le capacità cognitive, le abilità e i comportamenti che riflettono 
la capacità di un individuo di funzionare nel ruolo di paziente all’interno del sistema 
sanitario (Sorensen et al., 2012). Ad essere correlati all’interno di quest’ultima vi sono 
inoltre fattori relativi alla conoscenza della malattia o problematica, alla conoscenza della 
cura in sé e delle indicazioni terapeutiche, ai comportamenti di rischio per la salute e alle 
visite mediche (Sorensen et al., 2012). Tale concetto ha ripercussioni indirette anche in 
relazione all’aderenza terapeutica, infatti un livello ridotto di competenze di 
alfabetizzazione conduce la persona ad effettuare scelte meno favorevoli nei confronti 
della propria persona, ad attuare comportamenti maggiormente rischiosi, a ridurre la 
propria autogestione nei confronti della problematica presente ed infine aumenta il tasso 
di ricoveri e costi sanitari (Margat et al., 2014). L’alfabetizzazione sanitaria influenza 
inoltre la relazione con il curante cosi come l’accesso ai servizi sanitari, includenti 
l’assistenza educativa e risultando una possibile barriera di accesso all’educazione 
terapeutica del paziente ed un ostacolo all’aderenza del programma terapeutico (Margat 
et al., 2014). Ciò che emerge è che le minoranze etniche e gli individui con un basso 
status socioeconomico sono maggiormente propensi a presentare bassi livelli di 
alfabetizzazione sanitaria. Al fine di ridurre le differenze sociali in ambito di salute il 
curante dovrebbe lavorare sulla cura in termini di informazione, comunicazione, 
istruzione e sull’organizzazione dell’assistenza stessa per poter migliorare il livello di 
alfabetizzazione (Margat et al., 2014). Infatti di fronte al paziente con scarsa 
alfabetizzazione sanitaria il curante è tenuto a diminuire il disagio presente utilizzando un 
linguaggio adeguato, più lento e semplice, evitando i gerghi e il numero di informazioni, 
incoraggiando le domande da parte del paziente. Sono opportuni anche mezzi audio-
visivi per semplificare la comunicazione (Bodenmann et al., 2015). Vi sono inoltre 
molteplici approcci per aumentare l’alfabetizzazione sanitaria, essi tengono comunque 
conto delle capacità della persona e delle risorse disponibili oltre che dell’ambiente 
sociale e sono improntati primariamente sull’apprendimento realizzato attraverso 
un’interazione tra gli individui, comprendente il trattamento attivo delle informazioni 
scambiate che comporta una modifica della rappresentazione mentale della persona e 
permettono un’acquisizione di abilità in termini di autodeterminazione (Margat et al., 
2014). L’utilizzo di abilità interculturali e la capacità di comprendere le abilità sanitarie del 
paziente risultano comunque necessarie (Bodenmann et al., 2015). Ciò che risulta 
fondamentale è comunque considerare la presenza di ostacoli che sebbene possano 
essere correlati ad una bassa alfabetizzazione, risultano essere di natura anche socio-
culturale, psicologica, economica e geografica (Margat et al., 2014). 

5.6. Possibili strategie risolutorie 

5.6.1. Lo sviluppo di una relazione di confidenza 

All’interno dell’ambito riguardante l’aderenza terapeutica è fondamentale sviluppare con 
l’operatore sanitario una relazione terapeutica positiva, infatti quest’ultima permette di 
motivare il paziente al trattamento e facilita da parte del curante una migliore 
comprensione delle problematiche del paziente, il riconoscimento di condotte 
disfunzionali e la loro conseguente modifica o l’utilizzo di atteggiamenti, attitudini e 
comportamenti utili che comportano la probabilità di un adesione maggiore ai 
suggerimenti terapeutici (Balestrini, Barcaccia, & Salini, 2011). Tale processo terapeutico 
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si svolge principalmente su tre fasi. La fase iniziale è relativa alla costruzione da parte 
dell’operatore dell’immagine caratterizzata da affidabilità e competenza, in seguito, nella 
seconda, si dovranno poi costruire una neostruttura di significati condivisi da entrambi, 
tali significati andranno infine interiorizzati nel sistema di significati del paziente. A favorire 
i miglioramenti nell’ottica di aderenza al trattamento ne sono inoltre la validazione da 
parte del terapeuta delle caratteristiche positive del paziente e in caso di caratteristiche 
negative la capacità di infondere la speranza di ottenere dei miglioramenti (Balestrini et 
al., 2011). Una relazione terapeutica forte, basata su fiducia e rispetto reciproci, è inoltre 
essenziale per aumentare la probabilità di impegno da parte del paziente in attività più 
difficoltose e utili a modificare condotte patologiche. In caso contrario, in assenza di tale 
cura della relazione, è più facile che vi siano incomprensioni e malintesi che comportano 
di conseguenza una probabilità maggiore di incorrere in un fallimento terapeutico dovuto 
anche alla scarsa adesione che diminuisce anche la qualità di vita della persona 
(Balestrini et al., 2011). Da qui ne deriva l’importanza di sviluppare una relazione di 
confidenza soprattutto con il paziente immigrato, che necessita di più tempo e più 
attenzioni per stabilire questa relazione, che di conseguenza diventa un compito più 
impegnativo (Sandhu et al, 2013). Infatti l’infermiere deve tentare di comprendere il punto 
di vista del paziente per potergli trasmettere la comprensione della situazione e questo 
processo può riscontrare degli ostacoli dovuti ad esempio ad una comunicazione basata 
su differenti lingue o culture (Andrew & Boyle, 2016). In merito alle sopracitate spiegazioni 
ne conviene che un obiettivo strategico per migliorare la relazione medico-paziente è 
l’uso consapevole di tecniche di comunicazione che consentono non solo una maggiore 
efficacia in merito di trasmissione delle informazioni, ma anche l’instaurarsi di una 
relazione ottimale ed un rapporto collaborativo tra le due figure in gioco (Sommaruga et 
al., 2001).  

5.6.2. La comunicazione efficace e il ricorso al mediatore linguistico- 
culturale  

La competenza comunicativo-relazionale permane un’evidente strategia per migliorare il 
processo terapeutico del paziente (Sommaruga et al., 2001). Infatti i processi di 
comunicazione influenzano in maniera importante gli esiti dei comportamenti e degli 
atteggiamenti del paziente che includono la comprensione delle informazioni ricevute, il 
ricordo di queste ultime, la soddisfazione relativa al consulto, l’aderenza alle prescrizioni 
e la riduzione delle preoccupazioni da parte del paziente (Sommaruga et al., 2001). Da 
un’ottica professionale la comunicazione interpersonale efficace aiuta l’infermiere a 
valutare i valori, le credenze e le attese del paziente in merito al trattamento (Andrew & 
Boyle, 2016), che gli permetteranno di valutare le risorse culturali ed emotive della 
persona e di conseguenza modulare lo stile comunicativo attraverso strategie che 
possono risultare essere la maggiore chiarezza o la disponibilità a ripetere il messaggio 
(Sommaruga et al., 2001). Il coinvolgimento del paziente ne risulta però essenziale, infatti 
emerge che la motivazione al trattamento da parte di quest’ultimo risulta più stabile 
quando l’operatore utilizza uno stile comunicativo cooperativo e che lo coinvolge in modo 
attivo (Sommaruga et al., 2001). Una concordanza nella comunicazione tra curante e 
paziente risulta quindi fondamentale per comprendere e gestire le problematiche della 
persona da parte del curante, ma aiuta anche il paziente stesso ad essere più aderente 
alle prescrizioni, in quanto la comunicazione efficace implica che la trasmissione del 
messaggio debba essere chiaramente compresa (Sommaruga et al., 2001). Ad essere 
rilevante all’interno della competenza comunicativo-relazionale risulta essere anche la 
comunicazione non verbale, emerge infatti che una particolare attenzione posta nei 
confronti degli aspetti non verbali utilizzati nell’interazione medico paziente e la capacità 
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di decodifica di questi ultimi ne risulta correlata alla soddisfazione del paziente 
(Sommaruga et al., 2001). Da qui ne deriva che l’uso corretto di questi segnali, la capacità 
di decodifica di questi ultimi, l’informazione retroattiva inviata e recepita possono facilitare 
lo sviluppo della comunicazione efficace. Tale comunicazione comprende elementi quali 
l’aspetto esteriore, i gesti, il tono della voce, l’espressione del volto e lo sguardo che, 
possiedono un’importante funzione di informazione. Ad esempio l’aspetto esteriore è in 
grado di creare una prima serie di impressioni, mentre le espressioni possono enfatizzare 
il contenuto verbale e forniscono un feedback durante l’interazione stessa. Lo sguardo 
influenza gli stati emotivi e i comportamenti e permette di ottenere informazioni rispetto 
all’argomento della conversazione, il suo uso, correlato a quello dei gesti, consente di 
rinforzare, di mutare e di completare la conversazione svolgendo anche un’azione di 
feedback (Sommaruga et al., 2001). Il comportamento nello spazio, riguardante il contatto 
corporeo, la lontananza o la prossimità, l’orientamento e la disposizione del corpo 
rivelano il livello di intimità dell’incontro, della disponibilità personale e del rapporto tra i 
partecipanti influenzando di conseguenza i comportamenti sociali (Sommaruga et al., 
2001). Emerge inoltre come i segnali non verbali comunicano le informazioni in maniera 
più efficace di quelli verbali (Sommaruga et al., 2001). Ne conviene quindi che la 
comunicazione verbale e l’analisi della comunicazione non verbale permettono una presa 
a carico culturalmente più coerente e sono in grado di aumentare la soddisfazione del 
paziente e predisporlo ad un atteggiamento più collaborativo20(Sandhu et al, 2013). 
Potrebbe dunque risultare utile l’intervento di mediatori interculturali formati (Bischoff et 
al, 2003). Ciò a cui si potrebbe inoltre far ricorso per risolvere la problematica 
comunicativa è la formazione, da parte delle istituzioni sanitarie, di collaboratori interni in 
grado di comunicare nella lingua dei pazienti o l’utilizzo di un servizio di interpretariato 
riguardante collaboratori esterni che hanno seguito un’adeguata formazione (UFSP, 
2006). Se tali individui non sono reperibili vi è la possibilità di impiegare mezzi e strumenti 
ausiliari visivi e linguistici come ad esempio i pittogrammi21 e i dizionari bilingue, se la 
soluzione non è adeguata si può ricorrere all’aiuto dei membri della famiglia o di altre 
persone di riferimento anche se tale approccio ne è sconsigliato in quanto non formati 
adeguatamente (UFSP, 2006).  

5.6.3. Includere i famigliari o le persone di riferimento del paziente 
nell’educazione terapeutica 

Le persone prossime al paziente dovrebbero essere incluse ed informate nei confronti 
della patologia della persona cara e dovrebbe essere fornita anche a loro una base di 
educazione terapeutica (Sandhu et al., 2013). Questo perché l’inclusione di essi 
comporta una miglior comprensione della diagnosi e del trattamento che andrebbe fornito 
alla persona ed in seguito potrebbero rappresentare delle risorse nel dare al paziente la 
spinta motivazionale nel seguire tali indicazioni (Sandhu et al., 2013). Inoltre è 
fondamentale includere il nucleo famigliare in quanto esso viene indicato come il primo e 
più importante contesto che si trova a dover affrontare la malattia dell’individuo e di 
conseguenza il supporto della famiglia risulta indispensabile al paziente per far fronte 

                                            

20 Ad esempio a sostenere un atteggiamento collaborativo in termini di comunicazione non verbale vi è 
l’orientamento fianco a fianco di curante e paziente. Inoltre i gesti e i sorrisi integrati ad espressioni, come 
“bene”, “certo”, “mmh”, rivelano approvazione ed interesse rinforzando quanto viene comunicato 
aumentando l’efficacia della comunicazione (Sommaruga et al., 2001). 

21 I pittogrammi sono rappresentazioni create dall’uomo con lo scopo di ottenere una comunicazione rapida 
e univoca, essi soddisfano il requisito di essere compresi indipendentemente dalla scrittura, dalla lingua e 
dall’origine socioculturale (UFSP, 2006). 
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all’evento di malattia in questione (Pace, Velotti, & Zavattini, 2010). Il problema sussiste 
relativamente se il paziente considerato è pediatrico, in quanto i tutori legali di 
quest’ultimo risultano essere i genitori, che di conseguenza devono essere inclusi 
necessariamente nel processo di cura e di educazione terapeutica al bambino. 

5.6.4. Follow up, consulti periodici e consulti telefonici 

Un elemento con capacità di influenza in merito miglioramento dell’aderenza terapeutica 
ne risultano essere i consulti telefonici e i follow up periodici. Infatti da molteplici studi 
emerge come l’intervento di follow up telefonico o la visita domiciliare da parte di un 
curante, già a partire già da pochi seguenti l’inizio della terapia o dei suggerimenti forniti, 
migliora in modo significativo la gestione della problematica e la compliance del paziente 
a livello di aderenza terapeutica (Garnett, Davis, McKenney, & Steiner, 1981; Kaur, Kajal, 
Kaur, & Singh, 2015). Il fattore sottostante permane essere la costante motivazione del 
paziente e la tempestiva risposta da parte del curante in merito a dubbi relativi 
all’autogestione dei trattamenti suggeriti e la frequenza aumentata dell’interazione 
medico-paziente (Kaur et al., 2015). Ad essere influente su questo fenomeno è inoltre la 
caratteristica economica della telefonata che risulta quindi facilmente accessibile e può 
dunque essere utilizzata maggiormente dai pazienti nel richiedere consigli e dai servizi 
per aumentare l’indagine in merito all’aderenza nei confronti delle prescrizioni e dei 
suggerimenti forniti, permettendo il riconoscimento di eventuali problemi che si 
presentano al paziente a seguito delle prescrizioni del trattamento (Garnett et al., 1981). 
Tali elementi risultano quindi performanti per fornire un’assistenza sanitaria di qualità che 
richiede, infatti, una collaborazione efficace tra medici e pazienti. Fornire cure efficaci si 
rispecchia, inoltre, nello scorgere nuovi modi per migliorare la comunicazione e migliorare 
la salute di coloro che soffrono di malattie croniche (Kaur et al., 2015). Per migliorare la 
pratica in questo ambito possono, quindi, essere formulate raccomandazioni tra cui 
pianificare l'introduzione di un servizio telefonico in modo che i pazienti che si trovano a 
distanza possano consultare il medico e garantire un supporto telefonico per una facile 
accessibilità da parte dei pazienti e dare priorità a determinati gruppi di individui, ovvero 
coloro che non possono accedere facilmente ai servizi sanitari per questioni economiche 
o logistiche. Questo vale anche per pazienti che necessitano di un monitoraggio 
frequente e coloro che hanno bisogno di una motivazione costante nel seguire il 
trattamento (Kaur et al., 2015). 

5.6.5. Le cure transculturali e la teoria della Leininger 

All’interno delle cure al prossimo un elemento che dovrebbe essere riconosciuto è la 
diversità culturale, di conseguenza le istituzioni di cura dovrebbero essere costruite sui 
valori culturali di ogni persona e possedere l’obiettivo di superare il razzismo istituzionale 
e promuovere delle cure culturalmente competenti. Lo scopo è di identificare, di 
comprendere e di sopprimere tutti i bias culturali, tutte le forme di etnocentrismo e di 
pregiudizi presenti nei confronti di altre etnie, che potrebbero risentirne (Andrew & Boyle, 
2016). Ad esempio, le manifestazioni dei sintomi possono, in effetti, avere un significato 
diverso da una cultura all’altra ed una cattiva conoscenza di questo aspetto può portare 
ad un’interpretazione errata dei comportamenti del paziente. L’esperienza di un sintomo 
è dunque soggettiva e viene interpretata in maniera congrua alle norme culturali, in modo 
incosciente. Le cure che dovrebbero essere fornite devono quindi essere rispettose e 
coerenti con le credenze altrui (Andrew & Boyle, 2016). In merito a questo, la Leininger 
si è interrogata sulla maniera più adeguata di presa a carico dell’individuo con cultura 
diversa (Alligood, 2014). Ella ha dunque sviluppato la teoria dell’universalità e della 
diversità delle cure secondo la cultura e, studiando i diversi valori, le diverse 
rappresentazioni di salute, le diverse rappresentazioni di malattia e le diverse condotte, 
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ha definito i bisogni fondamentali dell’individuo, in riferimento alla professione 
infermieristica. Lo scopo principale della sua teoria è la scoperta dell’universalità e della 
diversità delle cure umane in rapporto alle differenti visioni del mondo. Secondo la 

Leininger la concezione di cure infermieristiche transculturali permette di comprendere in 
maniera olistica la persona, aspetto che risulta essenziale nella nostra professione 
(Alligood, 2014). Al fine di orientare le azioni infermieristiche e offrire una guida di lettura 
delle diverse culture, essa ha sviluppato il Sunrise model (Figura 1). 

Figura 1. Leininger’s Sunrise Model (Leininger, 1991). 

Il modello descrive, attraverso quattro livelli, le principali componenti della sua teoria e 
permette ai curanti di utilizzare la teoria dell’universalità e della diversità delle cure per 
proporre all’individuo delle cure culturalmente congruenti (Leininger, 1991). La parte 
superiore del cerchio descrive le componenti relative alla visione del mondo e al sistema 
sociale, essi sono fattori che influenzano le cure e la salute dipendentemente dalla lingua, 
dalla storia e dall’ambiente delle persone, in quanto comprendono gli stili di vita della 
persona, i concetti di salute, le pratiche solite assistenziali. I fattori hanno impatto sui 
costumi tradizionali, le cure professionali e le pratiche infermieristiche che sono inscritte 
nella parte inferiore del cerchio (Leininger, 1991). Ciò che il modello tende in breve a 
spiegare è che la struttura sociale e la visione del mondo influenzano la salute attraverso 
il linguaggio e l’ambiente. Congiungendo le due parti del sole si otterrà un sole pieno cioè 
l’universo di cui i curanti devono sempre tener conto per valutare la salute e l’assistenza 
degli esseri umani (Leininger, 1991). Il sorgere del sole è l’assistenza. Ciò che risulta 
fondamentale per una cura efficace è la necessità di non separare l’essere umano dalla 
propria cultura e dalla propria struttura sociale (Leininger, 1991). Tale aspetto lo si può 
osservare all’interno del modello considerando la parte superiore in cui si possono 
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ritrovare le componenti culturali, le strutture sociali e le componenti che influenzano le 
cure salutari, elementi hanno una relazione diretta con il sistema sociale, professionale e 
di cure infermieristiche (Hahn, 1997). Le azioni di cura infermieristiche, all’interno 
dell’assistenza interculturale, dirigeranno le cure per ottenere attenzioni culturalmente 
congruenti, restringendo la distanza tra le credenze del sistema popolare e quello dei 
sistemi professionali. Si tratta dunque di un modello prettamente olistico (Hahn, 1997). 
Per fornire determinate cure è essenziale quindi aumentare la propria competenza 
transculturale, nonché la capacità di cogliere e capire mondi individuali differenti in 
situazioni particolari e in contesti diversi per poi riuscire ad adeguare le proprie azioni 
(UFSP, 2006). Si tratta perciò di possedere la capacità di interazione professionale in 
contesti di migrazione e di essere disponibili ad entrare in relazione con una tematica 
complessa che richiede, alcune volte, di mettere in discussione o accantonare i propri 
modelli di comportamento. Un atteggiamento competente in termini transculturali deve 
quindi essere basato sul rispetto della dignità umana, sul principio delle pari opportunità 
e sul divieto di discriminazione (UFSP, 2006). Da qui ne deriva la necessità da parte delle 
istituzioni sanitarie di una politica aziendale attiva, previdente e competente a livello 
transculturale, che rispetti gli individui e che fornisca cure adeguate ad ogni singolo caso. 
Ciò che si dovrebbe ottenere è una sanità che tenga conto dei bisogni di una società che 
muta con le migrazioni e che consideri i diversi gruppi di utenti. Di conseguenza le 
barriere d’accesso alla regolare assistenza dovrebbero essere eliminate in favore di 
situazioni in cui la cura del paziente richiede attenzioni particolari (UFSP, 2006). Ciò 
nonostante, riuscire in questa impresa non è facile ed utilizzare i modelli transculturali 
non è una soluzione definitiva in quanto essi forniscono unicamente un’indicazione di 
comportamento e di modalità di approccio efficace e non dei modelli pratici veri e propri 
(Christman, 1982). Per questo motivo la loro utilità si rispecchia in un percorso svolto dal 
curante nel processo di consapevolezza culturale, che risulta fondamentale per riuscire 
ad analizzare e a comprendere le differenze culturali in gioco e di cui il paziente è 
portatore (Peplau, 1952).  

5.6.6. La competenza transculturale: analisi dei propri valori, delle 
credenze e delle pratiche individuali 

Le culture influenzano ciascuna interazione che il curante ha con il paziente, quindi è 
fondamentale che l’infermiere sia consapevole dei propri valori culturali, delle sue 
credenze e dell’impatto dei suoi interventi, al fine di rendersi conto della diversità che 
esiste fra le differenti culture (Andrew & Boyle, 2016). In effetti, rispettando il principio di 
pari opportunità, occorre creare i presupposti affinché ogni individuo, indipendentemente 
da origine, dal sesso, dalla lingua, dalla religione, dallo status sociale ed economico e 
dalle condizioni di salute, possa ottenere l’accesso ad un ricovero, a delle cure o a dei 
trattamenti adeguati alla propria situazione di base (UFSP, 2006). Quindi è opportuno 
che il curante possieda la capacità di riflettere sulle azioni che commette e di 
conseguenza anche sui propri valori e sulle proprie visioni, nella quale si potranno poi 
individuare eventuali pregiudizi o predisposizioni etnocentriche in modo da ottenere una 
maggiore consapevolezza in merito a questi ultimi. Il risultato di tale processo è una 
maggiore competenza transculturale, che permetterà alla persona di inserire in maniera 
corretta il proprio comportamento e quello degli altri all’interno di determinati contesti 
socioculturali (UFSP, 2006). Tale percorso di consapevolezza si basa sul presupposto in 
cui viene definita necessaria un’evoluzione comune di tutte le persone coinvolte nella 
situazione per ottenere il massimo beneficio possibile dalle cure erogate, sia da parte del 
curante che da parte del paziente (UFSP, 2006).  
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5.7. Particolarità relative ai pazienti pediatrici, immigrati e stranieri 

Non è sempre facile, sia per il bambino che per i genitori, il momento del ricovero 
all’interno di un servizio sanitario. Si tratta infatti di un momento molto delicato che spesso 
è difficile da affrontare per i protagonisti in gioco. Per riuscire a fornire un’esperienza 
ottimale di cura è dunque molto importante instaurare fin da subito una relazione di 
fiducia, attraverso l’osservazione, l’ascolto attivo e la comunicazione, valorizzando la 
storia culturale dell’altro. Il procedimento può risultare però difficile quando i bambini e i 
loro famigliari hanno diverse aspettative ed origini culturali. Molte volte, per il bambino, il 
contatto con l’ambito sanitario può risultare un’esperienza stressante che lo porta ad 
essere disorientato, confuso ed insicuro (Carpuso, 2001). Ciò che più spesso viene 
osservata come risposta da parte del bambino sono il pianto, le grida, la ricerca del 
genitore, l’aggressività, la diminuzione della comunicazione, la diminuzione del gioco, la 
diminuzione dell’appetito, la diminuzione dell’interesse in generale e l’opposizione alle 
terapie e ai suggerimenti forniti (Carpuso, 2001). Essendo compito dell’infermiere cercare 
di umanizzare le cure per ottenere un risultato di alta qualità e soddisfazione, è essenziale 
valorizzare l’incontro empatico non solo con il bambino ma anche con la famiglia. Per 
compiere questo passaggio il curante è dunque tenuto ad accantonare 
momentaneamente i propri valori e le proprie concezioni per ottenere la capacità di 
osservare il mondo attraverso gli occhi dell’altro (Petrillo, 1993). La garanzia di cure 
ottimali implica quindi di conoscere e di comprendere le specifiche credenze e le modalità 
di rapporto tra stranieri e procedure mediche per ottenere risultati efficaci ed utili, sia per 
il bambino che per i genitori. L’obiettivo della cura con il bambino è quello di comprendere 
i sentimenti in gioco e riuscire a rispondere a tali emozioni in maniera adeguata, questo 
permetterà al bambino di sentirsi a suo agio e lo porterà ad esprimere facilmente il proprio 
pensiero, quando è in grado di farlo (Petrillo, 1993). Si è inoltre osservato che molti 
bambini non sono ad esempio consapevoli del ruolo del personale curante e questi ultimi 
molto spesso non si prendono il tempo necessario per far capire al bambino chi sono e 
quale sia il loro ruolo, aspetto essenziale per far sentire il bambino maggiormente 
confortato (Schmidt, Bernaix, Koski, Weese, Chiappetta, & Sandrik, 2007). A riguardare 
particolarmente i bambini provenienti da famiglie immigrate vi sono come principali 
problematiche quelle relative alle difficoltà comunicative dovute alle numerose barriere 
linguistiche (Ardlige, Abel, Asiasiga, Milne, Crengle, & Ameratunga, 2009). L’aspetto 
comunicativo viene infatti vissuto in maniera problematica da parte del bambino straniero 
e della sua famiglia e ne risulta dunque il primo ostacolo con cui confrontarsi (Ardlige et 
al., 2009; McEvoy et al., 2005). Nonostante questo i bambini sono spesso dotati di grandi 
capacità espressive e sanno comunicare facilmente i loro bisogni (Bertolini, Bombardi, & 
Manfredini 2009). Per questo motivo gli operatori sanitari dovrebbero essere flessibili 
nell’interazione con il bambino per poterne riconoscere le sue necessità senza escluderlo 
dal processo comunicativo e nello stesso tempo riuscire a dare importanza e rilievo alla 
responsabilità dei genitori che hanno di quest’ultimo, sia come tutori che portatori di 
culture diverse (Lambert, Glacken, & McCarron, 2011). Non da ultimo è importante 
considerare, onde evitare stress e tensioni da parte del paziente, che anche la tranquillità 
dei famigliari ha effetto positivo sull’esperienza vissuta dal bambino, di conseguenza è 
fondamentale nella cura del minore, farsi carico di tutta la famiglia quando avviene il 
ricovero del bambino, attuando strategie di dialogo e comunicazione più chiare possibili 
per poter esaudire il bisogno da parte di quest’ultimi di comprendere le procedure e la 
situazione (Schmidt et al., 2007). Ricorrere a strategie e mezzi ausiliari, visti 
precedentemente, per superare la barriera linguistica potrebbe essere una soluzione in 
merito alla problematica ed eviterebbero conseguenze relative ad incomprensioni, a 
errori diagnostici e a cattiva aderenza terapeutica (UFSP, 2006). In conclusione, emerge 
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chiaramente come nella presa a carico del bambino migrante sia fondamentale 
l’adozione di una cura transculturale che prevede da parte del curante la presenza di una 
grande dose di competenza transculturale. Tale approccio, infatti,  permette all’operatore 
di affrontare l’influenza della cultura sull’assistenza fornita e fornire cure individualizzate 
e personali alla singola famiglia e al singolo bambino.  

6. Metodologia empirica del lavoro 

La metodologia empirica del lavoro, ovvero il metodo utilizzato per la costruzione della 
documentazione empirica, prevede il coinvolgimento dei ricercatori e di eventuali 
collaboratori all’interno della realizzazione dell’esperienza basata sul quadro del tema 
scelto, con lo scopo di ottenere le informazioni necessarie per rispondere agli interrogativi 
di ricerca iniziali. Si tratta del vero e proprio processo eseguito sul campo che comprende 
le fasi iniziali e la spiegazione della conduzione delle interviste stesse (Cardano, 
Venturini, & Manocchi, 2011). 

6.1. Popolazione  

Per quanto concerne il campione considerato nello studio qualitativo, si presentano 
coinvolte sei famiglie residenti nel bellinzonese e biaschese che sono state reclutate 
attraverso il procedimento che andremo qui di seguito a presentare. Le persone non sono 
state remunerate per la loro partecipazione e i criteri di partecipazione riguardavano 
principalmente l’origine straniera. Le partecipanti sono state sei donne con età variabile 
dai 24 anni ai 45 anni. Le provenienze delle sei donne erano relative a paesi quali 
Romania (un partecipante), Portogallo (due partecipanti), Polonia (un partecipante), Iran 
(un partecipante), Afghanistan (un partecipante). 

6.1.2. Reclutamento  

Trovandoci ad affrontate un argomento totalmente nuovo e presentando una mancanza 
di conoscenza relativa alle associazioni presenti a livello cantonale, il processo di 
reclutamento è avvenuto inizialmente grazie all’aiuto del nostro tutor di tesi al quale 
abbiamo deciso di rivolgerci per ottenere un principale orientamento e che ci ha 
indirizzato nel coinvolgimento di un’insegnante con maggiori competenze in materia, 
nonché Nathalie Rossi. Ci è stato in seguito consigliato di rivolgerci alle associazioni quali 
il consultorio genitori-bambino22 e GIIPSI23. A seguito di questi principali suggerimenti è 
stato eseguito un incontro con le direttrici delle associazioni in questione in cui vi è stato 
modo di presentare il lavoro che avremmo avuto intenzione di svolgere e i principali 

                                            

22 Il Consultorio Genitore Bambino è un’associazione privata che si occupa di assistenza e cura a domicilio, 
esso è formato da infermiere materno pediatriche che forniscono una consulenza gratuita concernente lo 
sviluppo fisico, cognitivo, affettivo e sociale del bambino dagli zero ai tre anni di vita. Inoltre i genitori e i 
famigliari vengono informati sulle risorse presenti a livello territoriale. I principali obiettivi riguardano la 
promozione della salute e il benessere del bambino e della famiglia, il sostegno in eventuali situazioni 
critiche e la rassicurazione dei genitori nella loro funzione educativa in merito alla crescita e allo sviluppo 
del bambino. Le infermiere consulenti sono a totale disposizione dei genitori per quanto concerne 
l’accoglienza delle preoccupazioni e la risposta a quesiti in diversi ambiti quali alimentazione, sviluppo fisico 
e cognitivo del bambino, aspetti educativi, prevenzione degli incidenti domestici, primi soccorsi, ripresa 
delle attività professionali della madre e lavoro di rete con diversi enti e associazioni (Associazione 
Bellinzonese per l’assistenza e cura a domicilio, 2010). 

23 Il Gruppo interregionale di Infermiere Pediatriche della Svizzera Italiana (GIIPSI) è membro 
dell’associazione KinderSpitex Schweiz, che si occupa principalmente di soddisfare le richieste e i bisogni 
di cure infermieristiche a domicilio sul territorio Ticinese relative a neonati, prematuri, bambini con disabilità 
o invalidità, bambini con malattie acute, croniche o  post-operatorie (Gruppo interregionale di Infermiere 
Pediatriche della Svizzera Italiana, 2014).  
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obiettivi, esplicitando le necessità da parte nostra relative al loro coinvolgimento. Per 
poter chiarire al meglio la situazione presente si è inoltre deciso di svolgere un colloquio 
preventivo con un’infermiera professionalmente coinvolta all’interno di entrambe le 
associazioni a cui è stata somministrata un’intervista aperta concernente la situazione 
presente a livello territoriale, le principali casistiche presenti, la metodologia di lavoro 
utilizzata da parte delle infermiere, gli ostacoli incontrati e le strategie utilizzate. A seguito 
del colloquio, la stessa infermiera ci ha suggerito di rivolgerci a Croce Rossa per ottenere 
anche da parte di quest’ultima associazione un ulteriore aiuto per poter identificare i 
nominativi della popolazione presente. In merito a questo aspetto, dopo aver contattato 
la direttrice di Croce Rossa, ci siamo confrontate con un esito negativo in quanto ci è 
stato riferito un rifiuto della disponibilità nel fornirci aiuto a causa di problematiche interne 
proprie dell’associazione. Nel dubbio di un’eventuale incomprensione si è deciso di 
coinvolgere anche il tutor di tesi, che ha ricontattato la signora per poter spiegare al 
meglio la nostra necessità di ottenere unicamente dei nominativi della popolazione che 
rispettava i criteri di ammissione allo studio a cui poter somministrare l’intervista, ma dato 
l’ulteriore rifiuto si è deciso di escluderne definitivamente il coinvolgimento. Si è dunque 
deciso di rivolgerci unicamente alle due associazioni sopracitate, che avevano esplicitato 
la disponibilità in merito ad un loro coinvolgimento. Fornitoci i nominativi delle infermiere 
attive professionalmente all’interno delle associazioni si è proceduto contattandole per 
fornire le indicazioni da seguire ed una breve spiegazione del lavoro che avremmo svolto, 
contenente anche i principali obiettivi del lavoro e la metodologia utilizzata. Ci hanno in 
seguito consegnato i nominativi di otto famiglie disponibili alla somministrazione delle 
interviste, con indirizzi di domicilio e contatti telefonici per poterle contattare. In merito 
alla questione ci si è trovate confrontate con alcune problematiche relative ad 
incomprensioni da parte delle infermiere in merito all’obiettivo del nostro lavoro e al 
processo da eseguire nel reclutamento delle famiglie, in quanto queste ultime avevano 
inteso di dover fornire spiegazioni dettagliate alle famiglie concernenti questioni relative 
al procedimento che avremmo svolto durante l’intervista e alle tipologie delle domande 
che avremmo somministrato. Si è dunque necessitato un ulteriore chiarimento dettagliato 
che ha comportato un rallentamento del procedere. Chiariti i malintesi si sono contattate 
le otto famiglie disponibili telefonicamente. A seguito di questo abbiamo riscontrato un 
rifiuto da parte di una famiglia che ha ritirato la sua disponibilità a causa del parto 
imminente della donna. Mentre una seconda famiglia non ha mai risposto ai tentativi di 
contatto, risultando non reperibile telefonicamente. La disponibilità finale è risultata 
ottenuta da parte di sei famiglie, con la quale ci si è potuti accordare in merito al luogo e 
alla data dell’incontro, che prevedeva presenti le due sottoscritte e la madre. Abbiamo 
comunque riscontrato delle difficoltà anche precedenti alla somministrazione delle 
interviste relative al cambio di domicilio da parte di una famiglia che non presentava alcun 
avviso, a dimenticanze degli appuntamenti da parte delle famiglie, alla presenza di terzi 
in casa e alla difficoltà relative alla lingua della persona intervistata.  

6.2. Materiale utilizzato  

Il materiale utilizzato all’interno del nostro studio comprende una griglia di intervista semi-
strutturata al cui interno vi sono presenti domande che indagano indirettamente i temi 
principali e che hanno consentito di analizzare alcune caratteristiche utili al 
raggiungimento degli obiettivi principali del lavoro. Lo scopo era relativo al comprendere 
gli aspetti su cui lavorare maggiormente per ottenere aderenza terapeutica conoscendo 
le attitudini della famiglia e il loro pensiero sull’essere aderenti a suggerimenti forniti dai 
curanti. Le domande sono state formulate in modalità aperta per poter consentire ai 
partecipanti di esprimere i propri vissuti e le rappresentazioni concernenti gli argomenti 
indagati, fornendo le informazioni nella maniera che ritenevamo più adeguata e ad un 
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livello libero di approfondimento. La presenza di una traccia ha permesso di svolgere in 
maniera più fluida l’intervista fungendo da linea guida al processo e permettendo 
l’identificazione di tematiche non presenti in essa. I temi sono stati scelti basandoci sulla 
teoria ricercata e presente all’inizio del documento e su un’intervista aperta somministrata 
ad un’infermiera, che hanno ispirato le aree da indagare. Essi riguardano principalmente 
argomenti quali le origini, la cultura, le abitudini quotidiane, i rituali e le usanze tipiche, il 
significato di salute e malattia correlato all’aderenza terapeutica, il ruolo materno e il suo 
significato, la conoscenza della crescita corretta del bambino, di problematiche o 
patologie presenti, la comprensione del trattamento o dei suggerimenti forniti, il rapporto 
con i curanti e le prospettive future secondo la loro visione. 

6.3. Procedura  

Le interviste sono state svolte al domicilio del partecipante, in un luogo tranquillo 
dell’abitazione. La durata prevista era di 45 minuti che è in seguito variata in relazione 
alla necessità della persona intervistata. Dopo una breve presentazione personale si 
sono fornite le principali informazioni concernenti lo scopo dell’intervista, la procedura del 
colloquio e la privacy dei dati personali della persona, chiarendone la confidenzialità e 
l’uso che ne sarebbe stato fatto dei dati, richiedendo inoltre la firma del consenso 
informato che ci ha permesso di poter registrare con l’aiuto del telefonino, in assenza di 
un registratore vero e proprio. A seguito dell’ottenimento del consenso si è poi spiegato 
il formato dell’intervista relativo alla durata e alle caratteristiche proprie. Si sono fornite le 
risposte ad eventuali domande e poi si è somministrata l’intervista con l’aiuto della griglia 
sopracitata. I partecipanti sono stati confrontati con domande aperte in cui avevano la 
possibilità di fornire un responso attraverso la modalità che ritenevano più adatta e 
potendo scegliere quali informazioni trasmettere. L’intervista si è svolta anche in ordine 
non cronologico rispetto alla griglia presente, rispettando l’autonomia di risposta da parte 
dell’intervistato in questione. Al termine dell’intervista sono stati forniti i contatti personali 
delle sottoscritte, che fornivano alle partecipanti la possibilità di poterci ricontattare in 
caso di necessità relative a dubbi ed ulteriori chiarimenti.  

6.4. Analisi dei dati 

Le interviste somministrate sono state trascritte integralmente per poterne analizzare il 
contenuto. Le risposte, dopo una lettura ripetuta di tali trascrizioni, sono state suddivise 
per argomento in modo tale da facilitare l’individuazione di temi ricorrenti e il confronto 
con quanto emerso dalla letteratura, eliminando ogni espressione irrilevante. L’approccio 
utilizzato per eseguire la sopracitata analisi è quindi concernente ad un coinvolgimento 
del ricercatore all’interno di un dialogo affrontato con i dati raccolti e svolto con un 
ragionamento induttivo ed una sintesi. Per poter garantire un rigore scientifico all’interno 
di tale indagine, considerando le definizioni dei criteri fornita da Guba e Lincoln (1981, 
citato in Beck, 1993), si è cercato di assicurare la verificabilità, spiegando nei minimi 
particolari le caratteristiche dei partecipanti, del luogo in cui si è svolta l’intervista e il 
processo eseguito per ottenere i loro contatti e il loro accordo nella partecipazione. Inoltre 
si è svolto un lavoro individuale relativo all’estrazioni dei temi dalle trascrizioni che ha 
permesso di verificare i risultati raggiungi da entrambe le autrici in termini di 
identificazione degli stessi temi. Si è poi cercato di garantire anche il criterio relativo 
all’appropriatezza riportando nei risultati i temi estratti con relativi rinvii alle citazioni 
originali presenti nelle trascrizioni delle interviste. Infine si è tentato di mantenere la 
credibilità attraverso un coinvolgimento importante nell’analisi dei testi, cercando il più 
possibile di mantenere invariato il significato della citazione interpretata tramite un 
atteggiamento oggettivo. Purtroppo non ci è stato possibile convalidare i risultati con i 
partecipanti per questioni organizzative.  
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7. Risultati 

I risultati mostrano le tematiche emerse durante le interviste ed in seguito le tematiche 
che riguardano i fattori principali che influenzano o potrebbero influenzare l’aderenza nel 
paziente. Questo permette una visione chiara delle problematiche su cui l’infermiere 
dovrà maggiormente lavorare per poter ottenere tale aderenza e di conseguenza 
permetteranno di comprendere quali siano le strategie adeguate da poter utilizzare in 
ambito infermieristico. Per questioni pratiche, verranno citate solamente le interviste che 
permetteranno di risalire alla citazione originale presente all’interno dell’Allegato 4: Analisi 
tematica (pp. 172-196) in cui vi sarà trascritto anche il numero di linea della trascrizione 
integrale. 

7.1. Temi emersi 

Origine  

Storia famigliare 

Sei partecipanti su sei hanno condiviso delle informazioni riguardanti la storia famigliare, 
quali la presenza o meno dei genitori in Svizzera e gli spostamenti annuali fatti per visitare 
i propri cari. Di loro cinque partecipanti hanno affermato di avere la propria famiglia, in 
particolare i genitori, nel paese di origine (I1, I2, I3, I4, I6), mentre una sola ha riferito di 
essere legata al suo paese unicamente a causa della sua famiglia di origine che si trova 
“lì”. Cinque partecipanti affermano di ritornare nel loro paese di origine per visitare la loro 
famiglia (I1, I3, I4, I5, I6), una partecipante afferma di non poterlo fare per questioni 
relative ai permessi (I2). Solo due partecipanti hanno descritto di aver accolto i loro 
genitori in Svizzera qualche volta (I2, I6).  

Aderenza terapeutica 

Cultura 

Risoluzione dei problemi: in merito alla concezione basata sul risolvere le problematiche 
presenti durante il pre, peri, post-parto e la crescita del bambino, per cinque su sei delle 
partecipanti è culturalmente abitudinario ricercare aiuto dai genitori o da altri membri della 
famiglia (I1, I2, I3, I4, I6). Solo una partecipante non ha menzionato questo fatto (I5). In 
un’intervista viene inoltre esplicitata la presenza dei genitori e dei famigliari all’interno 
della stessa abitazione come abitudine nel proprio paese di origine (I1). 

Palliazione del dolore durante il parto: soltanto tre partecipanti hanno riferito delle 
concezioni presenti nella propria cultura in merito alla palliazione del dolore e del ruolo 
materno (I1, I2, I5). Nei paesi di quest’ultime l’attenuazione del dolore attraverso la 
l’epidurale non è abituale (I1, I5) mentre in una viene esplicitato la mancanza di intervento 
per la gestione di quest’ultimo (I2). In un’altra l’utilizzo di analgesici durante il parto non 
è concepito positivamente dai curanti, che rinnegano il ruolo di madre alla donna (I1). 

Alimentazione e usanze: sei delle partecipanti hanno descritto le usanze della propria 
cultura riguardanti la crescita del bimbo (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Si può notare una concezione 
culturale di alimentazione basata sul latte durante i primi mesi, per poi passare allo 
svezzamento graduale (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Una differenza è possibile osservarla 
all’interno della prima intervista (I1) riguardo all’ideazione di non dare il latte dopo i pasti 
e alla mancata assunzione di carne di manzo durante l’inizio dello svezzamento. Nella 
quarta intervista (I4) una differenza è osservabile nell’assunzione di mandorle e noci a 
partire dai sei mesi e di tisane fin dalla nascita del bambino. Nella quinta intervista (I5) in 
caso di povertà vengono forniti al bambino alimenti che si trovano nelle abitazioni e non 
idonei per un neonato. In merito allo svezzamento, nella sesta intervista (I6) emerge 
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come esso si inizi con la frutta. In tre delle partecipanti viene esplicitato l’usanza culturale 
di dare il seno al bambino quando piange per riuscire a calmarlo (I1, I3, I4). 

Ruolo di una donna nella gestione della casa e dei bambini: quattro persone hanno 
descritto la concezione del ruolo della donna nel paese di origine (I1, I2, I3, I4). Tutte 
descrivono la concezione culturale del ruolo della donna come consacrato alla casa e 
alla cura dei bambini (I1, I2, I3, I4) in due interviste la questione non viene citata (I5, I6). 

Genitorialità e normalità: quattro delle partecipanti hanno citato informazioni in merito alla 
genitorialità e normalità concepita dalla propria cultura (I1, I2, I4, I5). I temi emersi 
riguardano la giovane età delle spose (I1, I2), la giovane età delle madri (I1, I4, I5), la 
famiglia numerosa (I1), la mancanza di responsabilità da parte dei genitori (I5), la 
conoscenza della crescita e della gestione maggiore da parte della donna rispetto 
all’uomo (I2, I4).  

Aiuto e sensibilità dei curanti e del sistema sanitario pre-peri-post parto: sei partecipanti 
su sei hanno descritto dei contenuti riguardanti l’aiuto e la sensibilità da parte dei curanti 
nel settore sanitario (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Una partecipante descrive la poca attenzione da 
parte dei curanti (I1), mentre un’altra in aggiunta descrive la fluttuazione dell’attenzione 
data in base alla mancia e la mancanza d’igiene e di preparazione alle cure (I5). Il tema 
rincorrente riguarda la necessita di spostarsi fuori casa per avere delle cure e dei controlli 
(I1, I2, I3. I4, I5, I6), con un’assenza delle levatrici o infermiere che arrivano a casa 
regolarmente dopo il parto (I1, I2, I3, I5, I6). Due riferisce la presenza di una dottoressa 
o di un pediatra dopo il parto al domicilio per un massimo di tre visite (I1, I3). In seguito, 
due partecipanti riportano il mancato accompagnamento di persone affette da disturbi 
psicologici e il riconoscimento delle problematiche stesse (I4, I6). Una partecipante 
descrive, infine, la mancanza di considerazione rispetto all’opinione dei genitori (I 6).  

Religione: cinque partecipanti hanno menzionato l’importanza della religione nella loro 
vita, in particolare una partecipante ha descritto il battesimo come un momento molto 
importante per poter superare il trauma della propria bambina morta (I6), mentre un’altra 
ha descritto l’importanza di Dio per superare una situazione difficile (I4).  

Significato di salute e malattia 

Alcune partecipanti hanno menzionato il significato che pongono al bambino sano 
esprimendo alcune caratteristiche quali la similitudine del significato presente nel nostro 
paese (I1), la corporatura in termini di peso del neonato pari ad almeno quattro chili (I1), 
la normalità del pianto del neonato (I2), la salute indipendente da fattori terapeutici quali 
l’assunzione di pastiglie o la mancanza di linfonodi (I3) e la prematurità del neonato (I6). 
Inoltre ci sono anche aspetti quali il numero ridotto di visite all’ospedale (I3), la normalità 
della perdita in caso di gravidanze gemellari (I4), la presenza in stanza del neonato con 
la madre subito dopo il parto (I6) ed infine la normalità di una deflessione dell’umore a 
seguito di una perdita (I6).  

Quotidiano  

Attività casalinghe: tutte e sei le partecipanti descrivono il loro quotidiano come in maggior 
parte correlato alle faccende domestiche e alla cura del proprio bambino (I1, I2, I3, I4, I5, 
I6). Una partecipante comunica di essersi licenziata per potersi occupare a tempo pieno 
della sua bambina (I6), un'altra riferisce di occuparsi parzialmente dei figli in quanto 
saltuariamente si reca al lavoro (I5) ed infine una terza riferisce di occuparsi 
professionalmente dei figli di altri svolgendo la mansione di mamma diurna (I4). 
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Aiuto da parte del marito: quattro mamme su sei hanno descritto il ruolo occupato dal 
proprio marito, descrivendo un aiuto da parte di quest’ultimo riguardo alla gestione del 
bambino (I2, I4, I5, I6) ed alcune faccende domestiche (I6).  

Maternità e genitorialità 

Esperienze precedenti di genitorialità: tutte le partecipanti hanno descritto il loro vissuto 
riguardo alle precedenti esperienze di genitorialità. Due partecipanti hanno potuto 
destreggiarsi nel mondo del babysitting (I1, I4), una delle quali ha lavorato per alcuni anni 
in un asilo (I4). Altre tre partecipanti avevano già avuto figli precedentemente (I1, I3, I5) 
ed infine tre partecipanti si sono descritte come senza esperienza anteriore correlata al 
ruolo genitoriale prima del primo figlio (I2, I4, I6).  

Esperienza personale di madre durante la gravidanza: cinque partecipanti su sei hanno 
descritto le proprie esperienze durante la gravidanza (I2, I3, I4, I5, I6). Due partecipanti 
hanno descritto la loro gravidanza come stressante (I3, I5), di cui una la descrive anche 
come “tossica” (I5). Due partecipanti hanno descritto delle gravidanze problematiche con 
perdite di sangue (I6), infezioni contratte (I5) e problematiche ginecologiche (I6), mentre 
altre partecipanti hanno avuto molteplici aborti (I3, I4) o delle perdite di figli a pochi giorni 
dalla nascita (I6). Una partecipante ha descritto la sua gravidanza in maniera positiva e 
gestita grazie all’aiuto della levatrice e dei famigliari in merito a problematiche relative ai 
dolori e al massaggio della pancia (I2). Infine la prima intervistata non si esprime in merito 
ad eventuali vissuti durante la gravidanza (I1). 

Esperienza personale di madre: ritroviamo in questo sotto tema argomenti relativi a 
vissuti positivi, difficoltà incontrate, numeri di figli avuti, pianificazione della gravidanza e 
desiderio di maternità. 

Vissuti positivi: quattro partecipanti su sei hanno rapportato dei vissuti positivi in merito 
all’esperienza di madre (I1, I2, I3, I6), descrivendo l‘assenza di problematiche (I1, I2, I3, 
I6) e la fortuna avuta in correlazione al fatto (I1, I2). Alcune intervistate descrivono la 
tranquillità del figlio (I3, I6). In altre interviste viene esplicitata la felicità di aver avuto un 
bambino (I2, I4), definendolo anche come un bel regalo (I6). Una partecipante riferisce di 
essere riuscita ad allattare fino ad un anno e mezzo, alludendo ad una percezione 
positiva dell’atto (I2). Infine una di loro non esprime nessun aspetto positivo (I5). 

Difficoltà incontrate: cinque partecipanti su sei hanno riportato delle esperienze negative 
nella loro esperienza genitoriale (I2, I3, I4, I5, I6). Molte più esperienze negative sono 
state descritte rispetto alle esperienze positive (vedi Allegato 4: Analisi tematica, 
confronto con Vissuti positivi e Difficoltà riscontrate). Due mamme hanno descritto di aver 
avuto dei problemi a causa della solitudine e della lontananza dei famigliari (I2, I 6), due 
hanno raccontato di aver passato un periodo di depressione post partum o babyblues (I4, 
I5) ed una partecipante ha descritto dolori personali dopo il parto (I2). In merito ad altre 
problematiche una madre ha esplicitato la mancanza di prontezza nel gestire un secondo 
figlio (I5), un’altra esprime di aver presentato paure correlate alle esperienze negative 
precedenti nelle quali due figlie sono morte prematuramente (I6), una terza esprime 
paure relative al fare male al bambino (I4) ed infine una esplicita difficoltà nella gestione 
del quotidiano (I5). In un’intervista emerge la difficoltà nel sopportare il pianto del 
bambino, definito molto pesante (I2). Altre mamme hanno dichiarato problematiche 
relative a patologie (I3), disturbi intestinali, del sonno e linguistici del bambino (I5) o alla 
mancanza di conoscenze in merito allo svezzamento (I6). 

Numero figli avuti: tutte le mamme hanno descritto il numero di figli avuti. Cinque di esse 
avevano già avuto un figlio prima del piccolo attuale (I1, I3, I4, I5, I6), mentre una riferisce 
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di essere alla prima esperienza (I2). Un’intervistata, a causa della morte prematura delle 
prime due figlie, si confronta con la prima volta in cui cresce un bambino (I6). 

Desiderio di avere un figlio: sei partecipanti hanno descritto il loro vissuto riguardo al 
desiderio di avere il figlio. Tre mamme non hanno pianificato la nascita del proprio figlio 
(I1, I5, I6). In generale tutte le mamme sono contente di aver avuto il proprio figlio, una 
riferisce di averne sempre voluti avere (I4), una lo considera un dono di Dio (I3) ed un’altra 
un bel regalo desiderato (I6). Una mamma ne vorrebbe altri (I2), una al momento non ne 
vorrebbe ma riferisce che la decisione potrebbe cambiare in futuro (I6).  

Concezione di maternità: tutte le partecipanti hanno descritto la loro concezione del 
significato di diventare mamma. Per una partecipante la maternità è descritta in modo 
positivo (I1). Una seconda intervistata riferisce di essere pronta già in precedenza a 
diventare mamma (I2). Una terza partecipante connota la maternità come un dono di Dio 
(I3). La quarta intervistata la descrive come il vero amore, insostituibile e imperdibile (I4). 
La quinta intervistata pone importanza all’atto di allattare e concepisce scorretto smettere 
prematuramente (I5). L’ultima dona alla maternità caratteristiche proprie quali 
l’allattamento, l’igiene del bambino, la cura del bambino e l’affetto donato, comprendendo 
anche l’aspetto empatico della mamma nei confronti del bambino (I6). 

Conoscenza della patologia e della crescita e gestione corretta del bimbo 

Gestione dell’alimentazione, del sonno e della crescita del bambino: cinque partecipanti 
su sei hanno mostrato di avere una certa conoscenza in merito alla gestione della crescita 
del bambino (I1, I2, I4, I5, I6). Una non cita l’argomento ma riferisce di ricordarsi come 
fare grazie all’esperienza del figlio precedente (I5). I temi emersi sono correlati a test 
d’intolleranze/allergie (I1), alla quantità latte somministrato e all’allattamento (I1, I2, I4), 
al sonno (I5), al linguaggio (I5), allo sviluppo motorio (I1) e allo svezzamento (I6).   

Conoscenza patologie e problematiche in generale: cinque partecipanti hanno mostrato 
una certa conoscenza in merito a diverse problematiche legate ad esempio alla 
gravidanza, a patologie o disturbi dei bambini e a patologie generali (I2, I3, I4, I5, I6). Nel 
dettaglio i temi riguardano le gravidanze gemellari (I4), la maturazione degli organi dei 
neonati (I6), la depressione post partum (I4, I5), la mastite (I5), le patologie anatomiche 
tiroidee (I6), l’anemia (I2), il distacco placentare (I5), i ritardi nello sviluppo linguistico (I5), 
le patologie intestinali (I6), il raffreddore (I6) e l’incompetenza del collo dell’utero con 
rispettiva cura relativa al cerchiaggio (I6)  

Health literacy: cinque partecipanti hanno mostrato un livello medio-scarso di 
alfabetizzazione sanitaria (I1, I2, I3, I4, I5). Una di esse ha mostrato una conoscenza 
lievemente maggiore dovuta ai vissuti antecedenti e alla professione in ambito sanitario 
(I6). Alcune di loro esprimono o mostrano la difficoltà linguistica riscontrata soprattutto 
all’arrivo in questo paese (I2, I3, I4, I5, I6). 

Suggerimenti e trattamento 

Suggerimenti seguiti: tutte e sei le partecipanti hanno descritto la loro attitudine nel 
seguire consigli dati dai diversi sanitari. I consigli seguiti riguardano diversi temi, il più 
seguito riguarda l’allattamento (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Vi sono inoltre l’alimentazione e le 
allergie (I1, I2, I3, I4, I6), la gestione del sonno del bambino (I1, I4, I5), l’igiene del 
bambino (I2, I6), le cure di problematiche del bambino quali l’ittero (I3), il raffreddore (I6) 
e i problemi linguistici (I5). Vi sono anche suggerimenti relativi alla cura di problematiche 
post partum ginecologiche quali la gestione della ferita (I2) e la mastite (I5). Infine sono 
stati elargiti anche consigli sulla gestione delle emozioni (I2) e sull’adesione al consultorio 
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(I1, I6). I curanti che hanno dato i consigli sono soprattutto le levatrici (I1, I2, I4, I5, I6), le 
infermiere (I1, I3, I5, I6), i dottori /pediatri (I2, I3, I5). 

Aderenza dei consigli forniti dai curanti in Svizzera e motivazioni: all’interno del sotto 
capitolo sono indagati la presente aderenza o la non aderenza con correlate motivazioni. 

Aderenza presente: rispetto alle non aderenze, gli accenni riguardante l’aderenza 
presente sono maggiori (vedi Allegato 4: Analisi tematica confronto coni Aderenza 
presente e Non aderenza). Diverse motivazioni sono citate, ad esempio la mancanza di 
conoscenza riguardo il funzionamento di una corretta gestione del bambino (I1, I3, I6), la 
buona relazione medico-paziente (I1, I2, I5), l’adattamento della comunicazione in 
funzione della comprensione della persona (I2, I4), l’utilità percepita dei consigli (I1, I4, 
I5, I6), i risultati positivi ottenuti nell’aderenza al suggerimento (I1, I5), i risultati  negativi 
ottenuti dalla non aderenza (I4), la comodità (I1), la fiducia (I6, I2), similitudine con le 
credenze (I1, I6), l’esecuzione di educazione terapeutica (I4), il riconoscimento del ruolo 
di curante come superiore (I3).  

Non aderenza: tre persone hanno citato delle motivazioni per cui non hanno seguito i 
consigli (I1, I3, I4). Tali motivazioni sono relativa alla preferenza dei consigli della madre 
(I1), il ricordo delle esperienze precedenti (I3), la percezione di inutilità di un 
accompagnamento (I3), l’assenza della levatrice dovuta alla malattia (I3), la mancata 
fiducia nel trattamento (I4).   

Aderenza a lungo termine e trasmissione: tre partecipanti su sei hanno descritto il 
desiderio di continuare ad aderire al programma (I1, I5, I6) e la volontà di trasmettere 
l’informazione appresa (I1, I4). Una mamma intervistata riferisce di non aver più chiesto 
l’intervento del consultorio in quanto dopo due anni di adesione non ha più avuto 
problematiche (I2). Una altra riferisce la volontà di rimanere aggiornati (I1) e la 
soddisfazione percepita nel continuare a frequentare il servizio (I1).   

Attualità 

Attualità e prospettive future: sono emerse diverse preoccupazioni riguardanti il futuro, 
esse riguardano la crescita adeguata (I4), il sonno (I5) e gli interventi pro-gravidanza (I6). 
In un’intervista la madre riferisce la consapevolezza che vi saranno sempre paure relative 
alla crescita del bambino (I6).  

Tematiche di nuova insorgenza 

Diversi temi che esulano dalle linee guida iniziali sono emersi durante le interviste, essi 
verranno ripresi qui di seguito.  

Motivo della scelta migratoria: differenti motivi emergono a seconda delle partecipanti, 
essi possono riguardare motivazioni di carattere professionale (I1, I3), il ricongiungimento 
famigliare (I5, I6) e problematiche correlati a guerra e pericoli (I2, I4).  

Storia sociopolitica del paese di origine: due persone su sei hanno descritto 
negativamente la situazione sociopolitica del proprio paese (I4, I5), descrivendolo come 
sempre in guerra, con pericoli, con obblighi e mancanza di diritti e di autodeterminazione 
(I4), oppure povero, senza aiuti finanziari o sanitari e con molta criminalità (I5).  

Trauma: quattro persone hanno descritto un forte impatto di alcune esperienze negative 
vissute (I2, I4, I5, I6). Una forte motivazione al malessere è il sentimento di solitudine che 
ha colpito le partecipanti al momento dell’arrivo in un altro paese senza la propria famiglia 
(I2, I4, I6). Una partecipante riferisce la percezione di isolamento sociale dovuto alla 
mancanza della conoscenza linguistica (I4). Emergono inoltre motivazioni correlate a lutti 
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(I4, I 6), a sofferenza dopo la fuga da un paese in guerra (I4), a traumi durante la 
gravidanza o il parto, dovuti ad un evento che ha causato il pericolo di morte (I5).  

Esperienza nel luogo di accoglienza:  

Tempo di permanenza in Svizzera: tutte le partecipanti sono in Svizzera da tanti anni, 
alcune intervistate sono qui da otto anni (I2, I4, I5), altre da sette (I3, I6) ed un’ultima da 
undici anni (I1). 

Esperienze di parto: la maggior parte delle partecipanti ha partorito in Svizzera (I1, I2, I3, 
I4, I5, I6). Un partecipante ha avuto un figlio in precedenza nel paese di origine (I3).  

Confronto con la cultura di accoglienza e integrazione  

Similitudini con paese di origine: cinque partecipanti hanno accennato a delle similitudini 
tra il loro paese di origine e quello di accoglienza (I1, I2, I3, I4, I6). Le similitudini 
riguardano l’alimentazione (I1, I2, I3), le medicine (I2), il parto (I2, I3, I4), l’aiuto della 
levatrice durante il parto (I4), il sonno (I4, I6) e la crescita corretta del bambino (I3).   

Differenze con paese di origine: tutte le partecipanti hanno riportato delle differenze tra il 
paese di accoglienza e il loro paese di origine che riguardano molteplici ambiti. Le 
differenze sembrano essere maggiori rispetto alle similitudini (vedi Allegato 4: Analisi 
tematica, confronto tra Similitudini paese di origine e Differenze con paese di origine). 
Esse riguardano ad esempio la mancanza di un servizio simil Consultorio o la presenza 
di levatrici al domicilio (I1, I2, I3, I4, I5, I6), l’alimentazione (I1, I3, I4), l’allattamento (I1), 
il sonno (I1), la concezione di maternità (I1, I4, I5, I6), l’aiuto famigliare come prima scelta 
per gestire le problematiche e il bambino (I1, I4), la concezione di matrimonio (I1, I2, I4), 
la mancata presa a carico psicologica (I4, I6), la mancanza di relazione di confidenza con 
il curante (I6) e la mancanza di sensibilità da parte di quest’ultimo (I2, I6), la mancanza 
di igiene negli ospedali (I5), l’assenza della palliazione del dolore durante il parto (I1, I5), 
il pessimo servizio sanitario presente (I3, I4), l’obbligo di eseguire vaccini (I6), la presenza 
di stipendi ridotti (I5) e la mancanza di aiuti finanziari adeguati (I5). Inoltre vi è la differenza 
linguistica (I1, I2, I3, I4, I5, I6), la mancanza di diritti e autodeterminazione per le donne 
(I4) ed un sistema scolastico inefficiente (I5). 

Integrazione con paese di accoglienza: il tema principale che emerge è la differenza 
linguistica. Più partecipanti riferiscono di parlare la propria lingua di origine al domicilio 
con il figlio (I1, I2, I3, I4, I6). Alcune di queste famiglie insegnano comunque l’italiano ai 
figli per migliorare la loro integrazione (I1, I2, I4), due aiutandosi con l’uso dei cartoni 
animati (I2, I4). Un’intervistata ha in programma l’insegnamento della lingua italiana in 
futuro al figlio (I3) ed una, invece, non parla la propria lingua di origine (I5). Un altro tema 
indice d’integrazione riguarda l’alimentazione (I1, I2) e l’adattamento al luogo di 
accoglienza e alle sue abitudini (I1, I5, I6). 

Rete sociale 

Rete sociale: sei partecipanti su sei hanno fatto riferimento ad una rete sociale, composta 
in generale da amici, colleghi, parenti, paesani e dal marito (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

Sostegni prossimali: tutte le partecipanti hanno fatto riferimento alla presenza di sostegni 
prossimali nel momento del bisogno, quali amiche (I2, I6), levatrici, infermiere (I1, I2, I5, 
I6), psicologo (I4), genitori (I2, I5, I6), marito (I2, I3, I4, I5, I6) e parenti acquisiti (I3). Il 
sostengo è presente soprattutto nei primi mesi dopo il parto e risulta essere di tipo 
informazionale, pratico ed emotivo.  

Sostegni distali: un’intervistata riferisce di aver ottenuto aiuto da parte della propria 
mamma telefonicamente (I2). 
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Ruolo professionale e formazione  

Formazioni scolastiche: 4 partecipanti su sei hanno usufruito di formazioni (I2, I4, I5, I6). 
Una di esse ha frequentato il pretirocinio di integrazione (I2) ed in seguito una scuola di 
aiuto sarta (I2). Un’altra ha partecipato ad un corso di italiano (I4), una ha frequentato la 
scuola di assistente di cura (I6) eseguendo anche una formazione con la Croce Rossa 
(I6). Un’intervistata non ha potuto concludere le scuole nel suo paese di origine (I5). Infine 
una partecipante non si è espressa in merito (I3). 

Ruolo professionale: tutte le partecipanti hanno lavorato in passato, ma la maggior parte 
ha lasciato il lavoro per prendersi cura dei bimbi e della famiglia (I1, I2, I3, I6). Due 
partecipanti lavorano, di cui una al domicilio (I4) ed una, a percentuale ridotta, in un bar 
(I5). Alcune vorrebbero riprendere un’attività lavorativa (I2).  

Locus of control: tutte e sei le partecipanti hanno descritto delle attitudini che utilizzano 
per risolvere le problematiche e che potrebbero aiutare ad individuare il locus of control 
personale (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Quattro partecipanti seguono alla lettera i consigli dati, in 
modo molto preciso (I1, I2, I5, I6), una dichiara di aver seguito i consigli del medico con 
il primo figlio avuto nel paese di origine (I3). Tre partecipanti affermano di fare solitamente 
a modo loro senza richiedere aiuto (I2, I3, I4). Tre dichiarano di chiedere prima al curante 
(I2, I4, I5), una di loro segue il consiglio solo se si trova in accordo con quanto suggerito 
(I2), mentre un’altra lo segue ma se non funziona avvisa i curanti prima di smettere (I1). 
Un’intervistata riferisce di essere consapevole che la situazione dipende anche da sé 
stessi (I5), mentre un’altra presenta credenze legate al destino di cui poi cambia la 
percezione (I4).  

Rappresentazione del curante, delle associazioni e del sistema sanitario:  

Rappresentazione dei curanti: tale sotto capitolo comprende molteplici motivazioni che 
influiscono sulla valutazione del curante. 

Competenza: cinque partecipanti hanno fatto riferimento alla competenza per descrivere 
i curanti dei quali avevano seguito i consigli (I1, I2, I3, I5, I6). Emergono competenze 
formative (I2, I3, I5, I6), pratiche (I5, I6) e di accompagnamento (I1).  

Affidabilità: quattro partecipanti hanno riferito di avere fiducia nel curante (I1, I2, I5, I6).  

Attitudine e sensibilità: cinque partecipanti hanno descritto l’attitudine dei curanti nel 
prendersi a carico dei pazienti (I2, I3, I4, I5, I6). Un’intervistata descrive i curanti come 
gentili (I2), una come rispettosi (I6) ed una terza pone importanza all’ospitalità (I3). Un 
riferimento importante è associato all’umanità dei curanti o al sentimento di umanità 
innescato in loro grazie a questi ultimi (I4, I6). Due intervistate confidano di aver gradito 
la sensibilità del curante nel preoccuparsi anche per il loro stato psicologico (I5, I6), una 
riferisce anche di aver apprezzato il sostegno e l’aiuto ricevuto durante il lutto (I6). 
Un’intervistata esprime l’apprezzamento del riconoscimento del legame di fiducia e il 
trattamento ricevuto come “pari” anche in contesti non ospedalieri (I6). 

Empatia: una madre cita la condivisione di esperienze simili tra curante e paziente (I6).  

Disponibilità: tutte partecipanti hanno riferito l’importanza della disponibilità dei curanti e 
dei servizi nel momento del bisogno (I1, I2, I3, I4, I5, I6). Tale disponibilità si differenzia 
in quella di tempo (I1, I5), di accessibilità e reperibilità (I2, I4, I5, I6), di appoggio e di 
accompagnamento (I2, I5, I6), nel rispiegare le cose (I2) e nel reperire altri servizi (es. 
interpretariato) (I6) soprattutto in caso di problemi linguistici. Infine vi è la disponibilità di 
ascolto (I5).  
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Legame: una persona ha fatto riferimento al mantenimento dei contatti e alla creazione 
di un legame affettivo col personale curante al di fuori del contesto ospedaliero (I6).  

Affinità: due intervistate riferiscono l’affinità percepita con il personale curante (I5, I6) 

Diverse caratteristiche sono state trattate dalle partecipanti al fine di descrivere la 
rappresentazione che si fanno dei loro curanti. Le caratteristiche citate maggiormente 
sono state la disponibilità, l’attitudine e la sensibilità e la competenza. 

Rappresentazione associazioni: tre intervistate riferiscono una percezione positiva nei 
confronti dei servizi reputati disponibili in caso di bisogno (I1, I2), disponibili ad arrivare 
al domicilio (I2) e di grande sostegno morale e pratico (I6). 

Rappresentazione sistema sanitario: tutte le partecipanti hanno condiviso opinioni 
positive sul sistema sanitario svizzero (I1, I2, I3, I4, I5, I6), facendo riferimento alla 
comodità (I1), alla qualità (I3), all’efficienza (I3), alla sicurezza (I2, I4), alla positività del 
riconoscimento delle difficoltà psichiche (I4), alla fiducia (I5), alla comprensione del 
bisogno di sostegno emotivo (I6).  

Dipendenza: cinque persone su sei hanno riferito di preferire chiedere e chiamare un in 
caso di dubbi o problematiche riguardanti il bambino (I1, I2, I4, I5, I6) l’infermiera (I6), il 
consultorio (I1, I6), il pediatra (I2), l’ospedale (I4, I5), la levatrice (I4).  

Sicurezza: tutte le partecipanti hanno fatto riferimento alla sicurezza correlata al controllo 
periodico della crescita corretta del bambino (I1, I3, I6), all’accompagnamento ricevuto 
(I4) e all’assenza di pericolo nel paese, in cui si possono far crescere i figli in sicurezza 
(I4), alla presenza di servizi che accompagnino i figli nella crescita (I5), alla disponibilità 
di ottenere sempre aiuto e consigli (I1; I6) e alla completezza dei servizi (I2, I5).  

7.1.1. Temi trasversali  

All’interno dell’analisi emergono molteplici temi trasversali, nonché quelli emersi 
all’interno di ogni intervista e che potrebbero esercitare una particolare influenza nel 
fenomeno di aderenza terapeutica. Un primo tema scaturito da tale analisi risulta essere 
quello della sicurezza relativo a molteplici ambiti, quali il controllo periodico in merito alla 
salute del bambino, alla sicurezza di essere accompagnate, alla sicurezza percepita in 
termini di assenza di pericolo nel paese, alla sicurezza dovuta alla presenza dei servizi 
sul territorio per la cura del bambino, alla loro disponibilità nel rispondere ai dubbi o ai 
bisogni e alla completezza dei servizi. Un secondo tema è relativo alla rappresentazione 
positiva del curante e del servizio sanitario da parte di tutte le partecipanti all’indagine 
dovuta principalmente alle caratteristiche associate a questi ultimi quali la disponibilità 
sia dei curanti che dei servizi, la competenza, l’attitudine e la sensibilità del personale 
sanitario. Tale rappresentazione positiva è anche sostenuta da un ulteriore tema emerso, 
nonché quello riguardante la buona relazione tra curante e paziente. Sono inoltre presenti 
in tutte le interviste riferimenti relativi alla differenza culturale, sebbene vi siano presenti 
molteplici similitudini, e al supporto sociale percepito dato dalla rete di sostegno presente. 
È interessante oggettivare la scarsa scolarizzazione da parte di tutte le partecipanti che 
di conseguenza non svolgono professioni con alta remunerazione, risultando nella 
maggioranza di loro casalinghe. Infine, tutte le partecipanti predispongono di un locus of 
control interno, riferiscono di aver partorito almeno un figlio in svizzera e risiedono nel 
paese di accoglienza da almeno sette anni.  
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8. Discussione 

8.1. Analisi comparativa 

In relazione all’obiettivo iniziale del lavoro, nonché l’identificazione dei fattori che 
influenzano l’aderenza terapeutica, all’interno di questa discussione verranno considerati 
i fattori favorenti, i fattori ostacolanti ed alcune strategie emersi durante l’analisi delle 
interviste, visibili nell’Allegato 15.5: Interpretazione dei risultati e strategie terapeutiche 
emerse (pp. 197-198). In merito alla questione principale, ovvero la differenza culturale, 
un aspetto a favore dell’adesione ai trattamenti suggeriti è risultato essere la similitudine 
culturale nella gestione del bambino. Le partecipanti hanno infatti riferito la presenza di 
similitudini relative all’alimentazione, alla gestione del sonno, alla crescita del bambino, 
alla gestione del parto, svolto con l’aiuto della levatrice, ed infine alle terapie utilizzate. 
Tale aspetto viene sostenuto anche da riferimenti teorici, in quanto da questi ultimi 
emerge come le similitudini culturali possano influire positivamente sull’adesione ai 
trattamenti, permettendo alla persona di adattarsi maggiormente alla situazione ed 
indicando una simile percezione della problematica (Maier & Straub, 2011). Sebbene 
siano in grandi linee presenti delle similitudini, all’interno dell’analisi sono emerse anche 
notevoli differenze culturali, relative principalmente ad aspetti correlati all’alimentazione, 
all’allattamento, al sonno, all’aiuto della famiglia come prima scelta nella gestione delle 
problematiche, alla mancata presa a carico dell’aspetto psicologico, alla mancanza di 
autodeterminazione da parte delle donne, alla mancanza di relazione di confidenza tra il 
paziente e il curante e alla poca sensibilità di questo ultimo. Sono inoltre correlate anche 
alla mancanza di un servizio a domicilio, alla mancanza di supporti finanziari adeguati nel 
paese di origine e alla ridotta accessibilità ai servizi e alle strutture di cura. Infine è stata 
riportata da parte di tutte le partecipanti anche la differenza linguistica. Nonostante tali 
differenze siano presenti, emerge dai risultati che queste ultime non abbiano causato un 
effetto negativo rilevante nei confronti di un’eventuale aderenza terapeutica. Le 
partecipanti infatti dispongono di una percezione positiva del nostro sistema sanitario e 
della concezione culturale del paese di accoglienza, riferendo di preferire maggiormente 
i sistemi presenti in questo paese e risultandone quindi aderenti. Tali aspetti risultano 
coinvolti in termini di aderenza terapeutica considerando le dimensioni della non 
aderenza che comprendono quella sociale, quella economica e quella relativa al sistema 
sanitario (Costa et al., 2015). Correlata alla questione socio-economica, emerge dai 
risultati come le partecipanti posseggano un scarso livello di formazione correlato, in 
alcuni casi, all’impossibilità di frequentare gli studi per un lungo periodo o addirittura a 
quella di accedere al sistema scolastico, sia per questioni economiche che socio-politiche 
del paese. Questo ne ha comportato la condizione di casalinghe nella maggior parte delle 
partecipanti e nelle restanti una professione di bassa remunerazione. Infatti, in 
correlazione alla dimensione economica, emerge come i dati teorici riflettano un salario 
ridotto da parte dei cittadini stranieri rispetto a quelli indigeni, sostenuto anche da livelli 
di formazione inferiori a quello degli autoctoni e conoscenze lacunose della lingua parlata 
nella regione di accoglienza (COFF, 2002). Ma ad influire sulla scelta formativa e 
professionale potrebbe essere rilevante anche la concezione culturale delle partecipanti 
nei confronti del ruolo femminile e materno (COFF, 2002). Dai risultati, infatti, emerge 
come alcune partecipanti presentino una modalità relazionale tradizionale parsoniana in 
cui il ruolo femminile è adibito principalmente alla cura e all’allevamento dei figli 
(Capanini, 2004), mentre altre associano alla maternità la cura e la crescita dei bambini. 
Inoltre, per alcune di esse, è culturalmente abituale ed accettato avere figli in 
giovanissima età e questo ne comporta dunque, in correlazione alla concezione dei ruoli 
sopracitate, una diminuzione del periodo formativo. Tali aspetti comportano, spesso, la 
preferenza da parte di queste ultime nei confronti dell’ambito domestico rispetto ad 
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un’attività lucrativa esterna (COFF, 2002). In merito al tema relativo alle differenze 
culturali vi è inoltre da considerare che molte madri immigrate presentano una cultura di 
base in cui ci si avvale prevalentemente del sapere tradizionale per quanto riguarda 
questioni relative alla gravidanza, alla nascita del figlio, alla gestione della sua crescita e 
delle problematiche che si presentano (Silva, 2012). Questo comporta che vi è il 
coinvolgimento della famiglia nella cura del bambino (Proietti, Ricci, Buldrini & Marano, 
2012). Tale aspetto potrebbe implicare una difficoltà da parte delle madri, all’arrivo nel 
paese di accoglienza, in relazione alla comprensione di come affrontare una gravidanza 
o una nascita, in quanto nel paese di origine tali competenze vengono per l’appunto 
trasmesse oralmente e le questioni risultano essere di ambito prettamente famigliare 
(Giovannini, 2007; Silva, 2006). L’aspetto è presente all’interno della nostra indagine in 
quanto la maggioranza delle partecipanti ha riferito di appartenere ad una cultura 
abitudinaria a coinvolgere i famigliari, soprattutto la madre, per quanto riguarda le 
questioni sopracitate. La maggior parte di loro ha inoltre riferito la percezione negativa e 
dolorosa dell’assenza dei genitori all’arrivo nel paese di accoglienza, in quanto questi 
ultimi sono rimasti nel paese di origine o sono emigrati in paesi differenti, aspetto 
riscontrabile anche all’interno della letteratura (COFF, 2002). Questo ha infatti 
comportato la mancanza di una rete famigliare a cui potevano riferirsi nel loro paese di 
origine che ha inoltre implicato una privazione relativa alla possibilità di attuare dei 
confronti intergenerazionali in merito alle risoluzioni di dubbi e problematiche e alla 
mancanza del sostegno da parte dei famigliari (Silva, 2012). Tale aspetto, all’interno della 
nostra indagine, è risultato un elemento favorente l’aderenza terapeutica in quanto ha 
spinto le partecipanti a richiedere l’aiuto di una figura professionale per apprendere le 
informazioni relative alla crescita di un bambino, delle quali risultavano carenti, anche in 
visione della mancanza di esperienza precedente nell’ambito della maternità nel loro 
paese di origine, aspetto che però non risulta presente in una partecipante che aveva 
precedentemente partorito nel paese di origine e che ha richiesto l’aiuto dei professionisti 
unicamente in situazioni in cui non ricordava l’esatto procedere, permanendo aderente, 
nel resto dei casi, alle pratiche adottate precedentemente con il primo figlio. In effetti la 
situazione risulta presentare delle differenze a dipendenza del luogo dove è avvenuto il 
parto o del numero di figli avuti in precedenza (Giovannini, 2007). Nonostante questo, i 
risultati mostrano aderenza anche in madri che non risultano essere alla prima 
esperienza genitoriale, ma che hanno in ogni caso partorito almeno una volta nel paese 
di accoglienza. Questo può essere spiegato attraverso molteplici aspetti. Un primo 
elemento è correlato all’integrazione presentata da parte delle madri che già avevano 
avuto figli precedentemente, spiegato attraverso l’attenuazione di pratiche di 
accudimento del proprio paese di origine a favore di quelle presenti nel paese di 
accoglienza (COFF, 2002). Tale fattore potrebbe comportare il rischio di negazione della 
cultura di appartenenza (Martelli & Impagliazzo, 2007), aspetto mostrato da parte di una 
partecipante che rinnega totalmente la propria cultura di origine affermandone il 
disconoscimento. Resta comunque da considerare la residenza delle partecipanti in 
svizzera da almeno sette anni, aspetto che ha sicuramente favorito l’integrazione di 
queste ultime nei confronti delle pratiche del paese di accoglienza. Infatti la migrazione 
conduce gli individui stranieri ad adottare progressivamente le norme prevalenti nel 
paese di arrivo (COFF, 2002). Inoltre, a condizionare l’aderenza terapeutica, vi è anche 
la durata del soggiorno (UFSP, 2006, COFF, 2002). Altri aspetti sono inoltre connessi ad 
elementi appartenenti alla dimensione correlata al paziente stesso e che sono emersi dai 
risultati dell’indagine, come ad esempio la comodità e l’utilità percepite nei confronti del 
suggerimento, la concordanza di quest’ultimo con le credenze personali, la conoscenza 
in merito alle patologie e alle problematiche del bambino, la preoccupazione stessa nei 
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confronti della salute del proprio bambino e agli eventi stressanti vissuti dalle madri 
durante la maternità, relazionati soprattutto al supporto sociale percepito che comprende 
sia l’aiuto da parte del marito, o da parte di amici, ma anche l’aiuto ricevuto dagli stessi 
curanti, che risultano rientrare nella rete di sostegno della maggioranza delle partecipanti. 
Tale risultato è sostenuto da aspetti teorici che indicano un’influenza sul ruolo di caregiver 
della madre da parte della relazione con il partner, che svolge una funzione di sicurezza 
e supporto nella cura del figlio, e della presenza del supporto di figure femminili nella rete 
privata o di cura di cui predispone la madre (Bekhechi et al., 2009). Questo aspetto viene 
riferito dalle partecipanti attraverso affermazioni riguardanti il grandissimo aiuto e 
sostegno, anche psicologico, percepito da parte dei curanti nella gestione del bambino e 
delle problematiche correlate, con la quale avevano sviluppato una relazione di fiducia e 
di confidenza, aspetto che è risultato particolarmente apprezzato in quanto assente 
nell’approccio sanitario presente nel loro paese di origine. Ad essere emersi dall’indagine 
risultano anche caratteristiche associate ai curanti quali la competenza, l’attitudine 
cordiale e gentile, così come la sensibilità nell’occuparsi di loro anche in merito ad aspetti 
che esulavano dalla cura del bambino. È stata inoltre notevolmente evidenziata la 
disponibilità presentata, sia da parte di questi ultimi che del servizio sanitario, in termini 
di accompagnamento, di ascolto, di reperibilità e di accessibilità nel momento del bisogno 
e nel fornire aderenza terapeutica adattata alle esigenze della persona rivolgendosi 
anche ad altri servizi disponibili sul territorio in presenza soprattutto di problematiche 
linguistiche. Tali caratteristiche associate hanno comportato la rappresentazione positiva 
non solo del curante ma anche del servizio sanitario presente nel nostro paese. Questo 
ha ripercussioni positive anche in termine di aderenza del paziente, infatti, ad essere 
determinante, ne risulta anche la buona relazione terapeutica con il curante (Lamoroux 
et al., 2005; Costa et al., 2015). Una relazione basata su fiducia e rispetto reciproci 
permette, difatti, un aumento della motivazione nell’impegno del paziente nei confronti 
delle attività suggerite e facilita inoltre, da parte del curante, una migliore comprensione 
delle problematiche, permettendo il riconoscimento dei comportamenti disfunzionali e di 
specifici bisogni di cura (Balestrini et al., 2011). Questo elemento comporta dunque una 
maggiore funzionalità dei suggerimenti forniti che di conseguenza aumenterà la 
percezione di utilità di questi ultimi da parte del paziente, che ne gioverà in termini di 
soddisfazione percepita nei confronti dell’assistenza e di aderenza stessa ai 
suggerimenti, come emerso dai risultati ottenuti. In mancanza di tale relazione si 
aumenterà la probabilità di incorrere in un fallimento terapeutico (Balestrini et al., 2011). 
Ad essere influenzata dalla relazione terapeutica positiva con il curante e dalla 
percezione di completezza del sistema sanitario è anche l’aspetto relativo alla sicurezza 
e alla tranquillità delle partecipanti. Dai risultati emerge infatti una grandissima 
importanza data da parte delle partecipanti alla sicurezza percepita, che risulta essere 
un fattore favorente l’aderenza al trattamento suggerito e ai servizi presenti. Tale 
aderenza risulta essere correlata anche alla conoscenza della salute del bambino da 
parte delle madri, ottenuta attraverso un controllo periodico dovuto a regolari follow up, a 
consulenze domiciliari, ma anche alla disponibilità telefonica del servizio nel rispondere 
ai dubbi o così come ai bisogni delle madri. Questi aspetti vengono confermati anche 
dalla letteratura dalla quale emerge l’importanza dell’intervento di follow-up telefonico o 
delle visite domiciliari regolari da parte di un curante nel migliorare significativamente la 
gestione della problematica e la compliance del paziente (Garnett et al., 1981; Kaur et 
al., 2015). Un aspetto fondamentale nell’ottenere aderenza terapeutica risulta essere 
anche la comprensione del trattamento, ottenuta attraverso un’educazione terapeutica 
efficiente che fornisca informazioni adeguate e nella modalità più idonea ed 
individualizzata per la persona, aspetto emerso nella maggioranza delle partecipanti. Gli 
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ambiti maggiormente richiesti sono risultati riguardare soprattutto l’allattamento, 
l’alimentazione, la gestione del sonno del bambino, la sua igiene, le cure delle 
problematiche post-parto della madre. L’aderenza è stata inoltre favorita mediante 
spiegazioni e dimostrazioni esaustive da parte del curante, che tenevano conto delle 
difficoltà linguistiche della persona, presenti soprattutto all’arrivo nel paese di accoglienza 
e riferite da tutte le partecipanti. Tali difficoltà erano dovute alla ridotta conoscenza della 
lingua italiana, aspetto ancora presente attualmente in una partecipante, nonostante sia 
residente nel paese da sette anni. Questo dimostra la necessità di considerare all’interno 
di tale educazione il fattore relativo alla differenza linguistica, che se non considerato 
adeguatamente ne risulta essere ostacolante. Dai risultati emerge l’utilità di esprimersi 
attraverso una velocità ridotta, di ripetere il messaggio con maggiore chiarezza, di 
utilizzare materiale visivo, oppure di ricorrere a servizi di interpretariato o di mediazione 
culturale per facilitare la comprensione da parte di tre partecipanti. Tale aspetto risulta 
essere rilevante in merito all’ottenimento di aderenza terapeutica. Una differenza 
linguistica, infatti, influenza negativamente la comprensione delle informazioni 
comportando una minor adesione nei confronti delle indicazioni designate (Bodenmann, 
2007; UFSP, 2006) ed intralciandone la comunicazione efficace, indispensabile 
anch’essa all’adesione dei trattamenti in quanto influenza in maniera importante gli esiti 
delle condotte del paziente, includendo la comprensione delle informazioni ricevute, il 
loro ricordo, la soddisfazione del consulto, l’aderenza ai suggerimenti e la diminuzione 
della preoccupazione (Sandu et al., 2013; Sommaruga et al., 2001). La mancanza di una 
comunicazione efficace, inoltre, influenza la capacità dell’infermiere di identificare i valori, 
le credenze e le attese del paziente in merito al trattamento e non consente l’utilizzo 
ottimale di uno stile di comunicazione cooperativo che permette il coinvolgimento da parte 
del paziente nel trattamento, aumentando la motivazione di quest’ultimo nell’aderirvici 
(Sommaruga et al., 2001), aspetto che viene ritenuto importante da parte di una 
partecipante all’indagine. La differenza linguistica influenza anche il fenomeno della 
health literacy, ostacolandone appunto la comprensione delle informazioni, sia relative 
alla salute che alle istruzioni sanitarie fornite, che hanno lo scopo di aiutare la persona a 
formulare giudizi e a prendere decisioni in materia di assistenza sanitaria, di prevenzione 
delle malattie e di promozione della salute. Questo comporta conseguenze relative alla 
capacità della persona di soddisfare le esigenze di salute (Sorensen et al., 2012; 
Bodenman et al., 2015). Tale questione è correlata inoltre agli aspetti formativi e 
professionali appartenenti alle partecipanti e citati precedentemente. Emerge infatti come 
gli immigrati con un basso stato socio-economico siano propensi a presentare un basso 
livello di alfabetizzazione sanitaria (Margat et al., 2014), sebbene le partecipanti mostrino 
attualmente un livello discreto di health literacy, dimostrato attraverso la conoscenza della 
gestione del bambino, delle problematiche vissute e, in un caso unico, dovuto alla 
formazione in ambito sanitario svolta da una partecipante. Tale fenomeno è anche 
influenzato dall’apprensione della lingua da parte della maggioranza delle madri 
intervistate che sono in grado di comprendere totalmente la lingua italiana e di esprimersi 
fluidamente. Infine un ultimo elemento emerso all’interno dell’analisi e che risulta essere 
in grado di influenzare l’aderenza terapeutica è il locus of control. Dai risultati emerge 
come le partecipanti posseggano un locus of control interno, infatti queste ultime 
presentano la consapevolezza di poter controllare e risolvere la problematica attraverso 
l’aiuto del curante, collaborando con quest’ultimo in ottica di miglioramento o 
mantenimento della salute del bambino e risoluzione delle problematiche presenti. La 
presenza di un locus of control interno influenza positivamente l’aderenza, esso è infatti 
associato alla percezione di controllo nei confronti della propria vita, ad un maggiore 
impegno nella ricerca di risoluzione delle problematiche ed alla presenza di maggiore 
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auto motivazione nell’essere aderenti ai consigli ricevuti, presentando inoltre una 
maggiore fiducia nei confronti dei curanti (Trento et al., 2007; Omeje & Nebo, 2011). A 
seguito di tale analisi ne emerge, dunque, la necessità di attuare delle strategie adeguate 
da parte del curante atte a favorire tale aderenza terapeutica. 

9. Implicazioni professionali 

Il benessere della persona curata è il principale scopo della professione infermieristica, 
per questo tale cura implica l’utilizzo di un approccio individuale che garantisca al 
paziente un’assistenza competente (Proietti, Ricci, Buldrini, & Marano, 2012). Attraverso 
l’analisi dei dati raccolti sono emerse alcune strategie in grado di migliorare l’aderenza 
terapeutica, che comportano delle implicazioni professionali fondamentali atte a garantire 
tale cura nei confronti del paziente immigrato pediatrico. Una prima strategia emersa è 
relativa al coinvolgimento dei famigliari nel processo di cura attuato nei confronti del 
bambino. Sebbene tale aspetto risulti essere un fattore favorevole l’aderenza terapeutica, 
all’interno dell’analisi non risulta essere rilevante in quanto tale indagine comprende in 
maniera primaria l’aderenza del genitore nei confronti dei trattamenti suggeriti, essendo 
egli stesso il principale caregiver del figlio, soprattutto in quanto la casistica presa in 
considerazione riguarda prettamente una fascia di età variante tra gli zero e i tre anni. 
Nonostante questo, tale fattore dovrebbe essere compreso, da parte del curante, 
all’interno di ogni cura che risulti essere competente e che non riguardi unicamente la 
presa in carico del paziente pediatrico o del paziente immigrato. Il coinvolgimento dei 
famigliari, infatti, comporta una migliore comprensione della diagnosi e del trattamento 
che viene fornito alla persona, in quanto questi ultimi rappresentano una risorsa 
importante per motivare il paziente nel seguire i suggerimenti forniti (Sandu et al., 2013). 
Tali famigliari dovrebbero dunque essere informati della problematica riguardante la 
persona cara e dovrebbe essere fornita anche ad essi una base di educazione 
terapeutica (Sandu et al., 2013). All’interno della nostra analisi emerge, difatti, come 
strategia indicata al miglioramento dell’aderenza terapeutica l’attuazione di 
un’educazione terapeutica efficace. Il curante dovrà quindi, in relazione a tale aspetto, 
tenere conto di molteplici elementi relativi alle condizioni riguardanti la salute, ai processi 
di coping del paziente attinenti all’adattamento nei confronti della problematica, alla 
conoscenza del paziente nei confronti di quest’ultima, alla health literacy del paziente e 
al locus of control. Ad essere importanti sono inoltre la percezione del paziente 
riguardante la problematica condizionata dalla propria cultura che comprende dunque 
anche i valori, le credenze, i bisogni soggettivi e oggettivi che ne conseguono, la vita 
quotidiana e l’ambiente psicosociale. Tale processo dovrà inoltre essere continuamente 
adattato al paziente (OMS, 1998). Nonostante questo, è indispensabile anche una 
comprensione approfondita delle motivazioni che portano la persona a non adottare o ad 
abbandonare le condotte di cura suggerite (Lamoroux et al., 2005). Questo implica la 
necessità da parte del curante di considerare anche le similitudini e le differenze culturali 
presenti nella presa a carico del paziente, ricorrendo, quindi, all’attuazione di cure 
transculturali che conducono ad una migliore conoscenza della cultura del paziente con 
cui si interagisce, permettendo all’operatore di realizzare un’assistenza più competente 
in questi termini (Proietti et al., 2012). L’aumento di questa conoscenza permetterà 
all’operatore di comprendere più chiaramente le difficoltà presentate dal paziente nella 
gestione della problematica, causate molto spesso dall’assenza di conoscenze dovuta 
ad una mancata trasmissione tradizionale dei saperi e ad un basso livello di health literacy 
presentato. Questi aspetti devono essere vagliati dall’operatore sanitario nella presa a 
carico del paziente immigrato, in quanto permetteranno di riconoscere le condotte 
disfunzionali ed di identificare i reali bisogni della persona curata (Balestrini et al., 2011). 
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Il curante deve infatti considerare che la problematica viene espressa dal paziente sotto 
forma di bisogni sanitari, che si differenziano a dipendenza dell’appartenenza culturale 
(Proietti et al., 2012). A partire da questa base si potrà in seguito fornire un’educazione 
terapeutica efficace in merito ai bisogni realmente percepiti dall’individuo, che permetterà 
alla persona di comprendere in maniera ottimale il trattamento suggerito, di risultare 
maggiormente concordante a quest’ultimo e, di conseguenza, di reputarlo utile e 
funzionale ai suoi bisogni, aumentando anche la soddisfazione percepita in merito 
all’assistenza. Questo migliorerà le probabilità di aderenza terapeutica da parte del 
paziente. Tuttavia, il curante, dovrà considerare la presenza di molteplici aspetti 
fondamentali. Principalmente un’educazione terapeutica efficace comporta la necessità, 
da parte del curante, soprattutto di fronte ad una casistica non autoctona, di fornire 
informazioni adeguate ed individualizzate alla persona, che tenga dunque conto della 
diversità culturale e della capacità della persona di comprendere la lingua del paese di 
accoglienza. In merito a quest’ultimo aspetto egli dovrà attuare, dunque, una 
comunicazione che risulti efficace. Alcune strategie rilevanti risultano essere ad esempio 
la capacità del curante di adeguare la velocità dell’espressione verbale, la ripetizione del 
messaggio utilizzando termini più semplici, l’utilizzo di materiale audiovisivo ed il ricorso 
a servizi di interpretariato o di mediazione culturale (Sommaruga et al., 2001; UFSP, 
2006; Proietti et al, 2012). Anche la semplice illustrazione di ogni fase della pratica ne 
comporta una strategia efficace per permettere una maggiore comprensione da parte del 
paziente (Bugeia, 2011). La presenza di spiegazioni comprensibili fornirà poi alla persona 
la capacità di comprendere l’utilità della pratica suggerita e di integrarla nei 
comportamenti nella propria vita quotidiana (Bugeia, 2011). Va inoltre considerato che i 
dubbi concernenti l’educazione, la salute, la crescita del bambino e le problematiche 
presenti possono costituire delle conseguenze onerose in termini emozionali da parte del 
genitore migrante, avere la possibilità di rivolgersi ad uno specialista che parli la stessa 
lingua risulta quindi importante (COFF, 2002). Tali aspetti andranno considerati all’interno 
della pratica professionale. Le affermazioni precedenti avvalorano l’importanza da parte 
dell’operatore di riconoscere e valorizzare la figura professionale del mediatore 
linguistico-culturale che potrebbe svolgere un ruolo essenziale nella facilitazione della 
comunicazione e della convivenza con le famiglie provenienti da altre culture (Martelli & 
Impagliazzo, 2007). L’integrazione di diversi profili professionali, la costituzione di gruppi 
interdisciplinari o il collegamento con altri servizi risulta quindi una strategia importante 
(Martelli & Impagliazzo, 2007), soprattutto in visione della condizione di fragilità causata 
dall’esperienza migratoria stessa, che potrebbe comportare anche problematiche 
psicologiche e di inserimento sociale (COFF, 2002). In merito ad una trasmissione delle 
informazioni efficiente vi è anche da considerare il livello di alfabetizzazione che presenta 
il paziente immigrato e che potrebbe influire sulla capacità di quest’ultimo di risultare 
aderente, in visione di una mancata comprensione dei suggerimenti forniti o della 
problematica presente. Al fine di ridurre tale differenza in ambito di alfabetizzazione il 
curante dovrebbe considerare anche l’attuazione di interventi informativi che esulano 
dalla problematica specifica, offrendo alla persona anche consulenze riguardanti 
molteplici tematiche, in prospettiva di una prevenzione nei confronti dell’emergere delle 
problematiche (COFF, 2002). Nell’aumento dell’aderenza terapeutica risulta, tuttavia, 
fondamentale anche la creazione di un’ottima relazione di fiducia e di confidenza tra 
l’operatore e il paziente. Questo infatti permetterà al curante di comprendere 
maggiormente il significato che il paziente pone all’essere aderente e di conseguenza 
potrà attuare degli interventi specifici che consentiranno al paziente di aumentare la 
motivazione nel seguire i trattamenti e che influiranno sulla positività della 
rappresentazione di quest’ultimo nei confronti degli operatori sanitari e del sistema 
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sanitario, dovute alla caratteristica che viene a loro associata che concerne la 
competenza. Nella creazione di questa relazione di fiducia il curante dovrà considerare 
anche l’importanza della propria attitudine e dei propri atteggiamenti nel relazionarsi con 
il paziente. Un’attitudine cordiale e la presenza di sensibilità nel considerare ogni aspetto 
relativo alla situazione e al vissuto del paziente ne aumenterà la percezione di 
disponibilità, affidabilità e di fiducia che il paziente associa all’operatore, che influenzano 
anch’esse la creazione di una buona relazione. Ne risulta quindi essenziale, da parte 
dell’operatore, l’attuazione di una comunicazione empatica, che consideri lo stato 
emotivo e le esperienze vissute dal paziente (OMS, 1998). Ad essere condizionata 
positivamente sarà quindi anche la comunicazione tra il paziente e il curante, che risulterà 
più aperta ed autentica in quanto il paziente sarà maggiormente predisposto ad inserire 
il curante all’interno della sua rete di supporto, presentando una predisposizione alla 
collaborazione con quest’ultimo nel superamento delle problematiche attraverso la 
costruzione di significati condivisi, aspetto che necessita da parte del curante di 
decentrarsi dalla propria visione etnocentrica in favore della comprensione delle logiche 
del paziente, che permetterà di co-costruire con quest’ultimo una nuova lettura possibile 
della problematica (Martelli & Impagliazzo, 2007). Tali aspetti influiscono ulteriormente 
sull’aumento dell’aderenza terapeutica (Balestrini et al., 2011). Il fattore sopracitato 
agisce anche sulla sicurezza percepita da parte della persona curata, elemento che 
risulta rilevante anche nell’analisi svolta precedentemente in termini di fattore favorente 
l’aderenza terapeutica. Tale sicurezza viene inoltre condizionata dalla presenza di follow-
up e consulenze regolari svolte al domicilio o telefonicamente, che hanno influenza sulla 
percezione del paziente di essere accompagnato efficientemente nel processo di 
risoluzione della problematica, su un maggior supporto percepito, su un facilitato accesso 
ai servizi sanitari ed infine, nuovamente, sulla disponibilità associata ai curanti e ai servizi 
sanitari che agisce sull’aumento di fiducia da parte del paziente immigrato e sulla 
rappresentazione positiva del sistema presente nel paese di accoglienza (Proietti et al., 
2012). I consulti e i follow-up periodici, inoltre, permettono al curante di svolgere delle 
valutazioni in merito all’osservanza del paziente, aspetto che permetterà alla persona 
curata di mantenere più a lungo il cambiamento effettuato in termini di aderenza a 
suggerimenti (Bugeia, 2011). Sebbene tali implicazioni risultino fondamentali all’interno 
della pratica infermieristica nei confronti dell’aderenza dei pazienti immigrati, deve essere 
considerata anche la possibile difficoltà nel relazionarsi con culture diverse da parte 
dell’operatore. Tale aspetto si ripercuote sul rischio di ridurre l’efficienza e l’efficacia della 
prestazione e sulla percezione negativa dello straniero nei confronti della presa a carico 
(Proietti et al., 2012). Di conseguenza risulta fondamentale, per l’infermiere, possedere 
una base di conoscenza nei confronti del contesto sociale e culturale dell’immigrato che 
gli permetta di gestire in maniera ottimale la situazione. Per una presa a carico 
interculturale risulta quindi indispensabile da parte degli operatori la partecipazione a 
formazioni concernenti la conoscenza delle diverse culture e degli aspetti relazionali e 
comunicativi, al fine di possedere delle attitudini individuali e delle abilità comunicative e 
pratiche che permettono all’operatore di realizzare un processo di cura che comprenda i 
contenuti culturali dell’assistito (Proietti et al., 2012). Infine, a seguito di tali formazioni, 
ne risulta importante anche la formazione continua degli operatori che operano con 
famiglie migranti (Martelli & Impagliazzo, 2007), attraverso corsi di aggiornamento. 

10. Limiti di ricerca  

Durante lo svolgimento di questa ricerca ci si è confrontati con alcuni limiti. Il principale 
limite è relativo al numero ridotto di interviste che si sono effettuate, infatti questo non ha 
permesso di poter rispettare il criterio di saturazione richiesto all’interno di una ricerca 
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qualitativa e comporta l’impossibilità di poter generalizzare i risultati trovati a tutti gli 
individui immigrati, dovuto anche alla presenza limitata di diversità culturale. In 
un’intervista ad essere di ostacolo nella raccolta dei dati è risultata essere la 
comprensione e l’espressione linguistica della persona che non era in grado di 
comprendere appieno l’italiano né di esprimersi in maniera adeguata in questa lingua. 
Tale fatto ne ha comportato la risposta errata o incompleta in relazione alle domande 
fornite. Il problema è correlato inoltre alla mancanza di interpreti da parte nostra che 
avrebbe facilitato l’interazione con la partecipante. Nella quinta intervista non è possibile 
affermare la presenza di dati veritieri nei confronti della cultura rumena in quanto 
l’intervistata possedeva una concezione altamente svalutante della cultura stessa che ha 
probabilmente influenzato le risposte fornite e la reale conoscenza della cultura da parte 
nostra. In alcune interviste emerge un’ambivalenza nei confronti delle risposte elargite, 
in cui all’interno della medesima intervista risultavano dati contraddittori. Un altro limite è 
relativo al fatto che la ricerca non ha compreso l’opinione dei padri all’interno 
dell’argomento, nonostante subentrino anch’essi nella cura del bambino e potrebbero 
quindi influire sull’aderenza terapeutica del figlio. Si deve infine considerare la possibile 
presenza del fenomeno della desiderabilità sociale, fenomeno in cui un individuo, nel 
fornire una risposta ad un quesito, a causa del timore di essere giudicato negativamente, 
tende a fornire risposte che corrispondono il più possibile alle attese del loro interlocutore 
fornendo risposte socialmente più accettabili per sperimentare di conseguenza 
approvazione e valorizzazione (Guillemette & Boisvert, 2003). Si tratta dunque della 
tendenza a fornire un’immagine positiva di sé attraverso le risposte date (Madern, 2014). 
Da ultimo vi è inoltre da includere il limite relativo al ricercatore nei confronti dell’analisi 
dei dati ottenuti da interviste semi strutturate, che risultano essere comunque aperte. 
Questo ne implica infatti la presenza di soggettività da parte del ricercatore all’interno 
dell’analisi dei dati, sebbene si sia cercato di essere il più possibile oggettivi. 

11. Prospettive future 

A seguito dell’indagine svolta e dei limiti riscontrati, sarebbe interessante, in visione di 
una prospettiva futura, attuare ulteriori ricerche che comprendano un numero maggiore 
di partecipanti e rispettivamente anche di culture diverse, questo permetterebbe di poter 
generalizzare i risultati in maniera più ottimale. Inoltre potrebbe risultare intrigante 
svolgere la medesima indagine includendo l’opinione dei padri per poter magari 
osservare una variazione nei confronti dei risultati ottenuti, in quanto anche quest’ultimo 
risulta essere una figura di caregiver nei confronti del bambino e potrebbe dunque 
influenzare la sua aderenza terapeutica. La ricerca potrebbe ulteriormente essere 
riproposta alle medesime famiglie coinvolte ad intervalli di tempo regolari per poter 
valutare eventuali variazioni nei confronti dei dati emersi, relazionandoli con l’integrazione 
progressiva da parte delle partecipanti data dalla durata del soggiorno nel paese di 
accoglienza. Evidentemente ad essere valutata ne risulterà l’aderenza a suggerimenti 
correlati a problematiche differenti adeguate all’età del bambino. L’indagine potrebbe 
inoltre includere la comparazione di fattori di aderenza presentati dai genitori con quelli 
appartenenti bambino che una volta diventato adolescente potrà assumere maggiore 
responsabilità nella gestione delle proprie problematiche e della propria salute, 
comportandone il ruolo sempre più marginale da parte del genitore. Si tratta dunque di 
svolgere degli studi longitudinali che considerino un lasso di tempo che si protrae dalla 
nascita del bambino fino al raggiungimento dell’età adolescenziale, momento in cui il 
bambino risulta non essere più compreso nella fascia considerata pediatrica. Infine, uno 
studio effettuabile è quello relativo alla considerazione di una popolazione riguardante i 
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migranti di seconda generazione24, per verificare se effettivamente, come emerge dalla 
letteratura, a partire dalla seconda generazione, relativa alla popolazione immigrata, i 
comportamenti risultino molto simili a quelli abitualmente mostrati nella popolazione del 
paese di accoglienza e di conseguenza vi sia maggiore aderenza anche nei suggerimenti 
forniti dai curanti. In ambito professionale, in aggiunta all’attuazione delle strategie ed 
implicazioni professionali emerse dall’indagine, sarà inoltre utile poter eseguire delle 
ricerche che valutino effettivamente l’efficacia degli strumenti di intervento utilizzati 
attualmente per migliorare l’aderenza terapeutica in ambito transculturale, in visione poi, 
in caso di riscontrata inefficacia, di ritrovare metodi innovativi e strategie che risultino 
realmente e maggiormente efficaci. La COFF (2002) suggerisce inoltre lo sviluppo di 
campagne di sensibilizzazione che contrastino l’avversione nei confronti degli stranieri e 
che conducano ad una maggiore comprensione nei confronti della loro cultura. Questo 
permetterà di comprendere al meglio i bisogni delle famiglie migranti permettendo al 
sistema di includerli nella futura politica sanitaria. Infine, un utilizzo integrato all’interno 
delle cure del servizio di interpretariato permetterà una riduzione delle barriere di accesso 
alle cure da parte della popolazione straniera. 

12. Conclusione 

Sebbene la maggior parte dei migranti appaia ambientarsi in maniera molto rapida nei 
confronti del contesto presentato nel paese di attivo, acquisendo una quantità sempre 
più ampia di atteggiamenti e di condotte proprie dei cittadini residenti (COFF, 2002), le 
famiglie straniere sono considerate sfavorite rispetto a quelle indigene, in termine di 
salute e di accessibilità ai servizi sanitari (IFRC, 2012; UFSP, 2006). Secondo la 
letteratura, inoltre, la scarsa adesione al trattamento rappresenta una delle cause 
principali del fallimento terapeutico e di una diminuita qualità di vita del paziente (World 
Health Organization, 2003). L’applicazione di strategie infermieristiche atte al 
miglioramento dell’aderenza terapeutica, e che pertanto considerino i fattori che sono in 
grado di influenzarla, siano essi favorenti o ostacolanti, potrebbe avere un impatto 
positivo sulla situazione sfavorevole delle famiglie straniere. Per questo motivo 
l’identificazione di tali fattori e strategie è dunque risultata essere il principale obiettivo di 
questa indagine. Dall’analisi dei dati, uno dei principali fattori implicati all’interno 
dell’aderenza terapeutica sono risultate essere le caratteristiche culturali appartenenti 
alla persona curata, relativi soprattutto alle credenze e alle abitudini implicati in esse. 
L’influenza di queste ultime viene tuttavia modulata dal livello di integrazione della 
persona stessa, che ne influisce sulla percezione in merito ai suggerimenti forniti. Tale 
integrazione è però determinata dalla durata del soggiorno della persona nel paese di 
accoglienza: maggiore sarà il tempo di soggiorno di quest’ultima e rispettivamente 
maggiore ne risulterà essere la probabilità che aderisca alle pratiche presenti in questo 
paese, sebbene le esperienze vissute precedentemente dal partecipante nel suo paese 
di origine possano comunque influenzare l’aderenza alle nuove pratiche presenti nel 
paese di accoglienza. Nonostante questo, emerge come la similitudine culturale risulti 
essere un fattore favorente l’aderenza terapeutica. A risultare rilevante, tra i fattori 
implicati all’interno dell’aderenza terapeutica, è anche il supporto sociale percepito da 
parte del paziente immigrato, che coinvolge anche gli operatori sanitari all’interno della 
sua rete sociale. Tale aspetto implica la necessità di una buona relazione tra medico e 
paziente in ottica di fattore favorente l’aderenza terapeutica. Un operatore che presenta 
caratteristiche quali la competenza, l’affidabilità, l’attitudine cordiale, la sensibilità e la 

                                            

24 Gli immigrati di seconda generazione vengono definiti come individui nati nel paese di accoglienza ma 
con almeno un genitore immigrato (Dixon, 2006). 
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disponibilità influenza positivamente la percezione del paziente nei suoi confronti e in 
quelli del sistema sanitario, che a sua volta migliora la predisposizione in termini di 
collaborazione e di aderenza ai trattamenti suggeriti. Ne deriva dunque la necessità della 
consapevolezza da parte dell’operatore sanitario della propria attitudine nei confronti di 
questi pazienti e dell’attuazione di una comunicazione empatica che tenga conto dei loro 
vissuti. Inoltre, ad essere influenzata dalla disponibilità del curante e del sistema 
sanitario, nel rispondere ai dubbi o ai bisogni dell’individuo, è anche la percezione di 
sicurezza appartenente alla persona stessa, che risulta essere un fattore di rilevata 
importanza nei confronti dell’adesione ai trattamenti da parte del paziente immigrato. Tale 
fattore è influenzato positivamente anche dalla presenza di follow-up e consulti periodici. 
Ad essere determinante per ottenere un’ottimale aderenza terapeutica è anche la 
mancanza di conoscenze da parte del paziente in merito alla problematica presentata e 
alla sua gestione, questo lo condurrebbe ad essere maggiormente aderente ai 
suggerimenti del curante. L’aderenza a tali suggerimenti viene tuttavia influenzata dalla 
loro comprensione. Un fattore importante risulta quindi essere anche un’educazione 
terapeutica efficiente, che richiede la presenza di una comunicazione efficace. Tale 
comunicazione viene però influenzata negativamente dalla differenza linguistica, che se 
non considerata adeguatamente risulta essere un fattore ostacolante l’aderenza. Per 
questo motivo è idoneo l’utilizzo, da parte dei curanti, di strategie quali l’adattare 
l’espressione verbale in funzione delle caratteristiche presentate dal paziente, la 
ripetizione del messaggio utilizzando termini più semplici, l’utilizzo di materiale 
audiovisivo e il ricorso a servizi di interpretariato e mediazione culturale. Ad influire sulla 
mancanza di comprensione dei suggerimenti e sulla mancanza di conoscenze in merito 
alla problematica vi è anche il livello health literacy. Al fine di aumentare il livello di 
quest’ultima, l’attuazione di interventi informativi risulta essere una strategia idonea. 
Nonostante questo, la capacità e la motivazione del paziente nel ricercare informazioni 
ed attuare comportamenti atti alla risoluzione della problematica possono essere 
influenzate anche dal suo locus of control. Difatti un locus of control interno è risultato 
essere un fattore favorente l’adesione della persona. Effettuare un’educazione 
terapeutica efficiente, implica inoltre la necessità da parte del curante di considerare la 
diversità culturale caratterizzante il paziente immigrato, includendone quindi anche i suoi 
valori e le sue credenze e attuando quindi delle cure di natura transculturale e che gli 
permettono di comprendere maggiormente i bisogni e le aspettative del paziente, 
fornendo suggerimenti terapeutici coerenti con le sue credenze. Questo ne risulta essere 
un fattore favorevole l’aderenza terapeutica. La richiesta di tale capacità da parte del 
curante richiede, pertanto, l’aumento delle sue conoscenze nei confronti della cultura del 
paziente con cui si interagisce. Una strategia ottimale potrebbe quindi essere la 
partecipazione a corsi di formazione che si basino anche sugli aspetti relazionali e 
comunicativi, oltre che sulla conoscenza della cultura sopracitata. In conclusione, 
sebbene non sia possibile generalizzare i risultati emersi a tutta la popolazione immigrata, 
a causa del numero ridotto di interviste effettuate, o alla popolazione immigrata 
pediatrica, a causa dell’implicazione maggiore da parte del caregiver nei primi anni di vita 
nella gestione della sua aderenza terapeutica, si è potuto comunque riscontrare diversi 
fattori e strategie che favoriscono l’aderenza terapeutica da parte del paziente immigrato. 
In particolare, l’indagine ci ha permesso di comprendere l’importanza della 
considerazione da parte del curante della diversità culturale che caratterizza questa 
popolazione di pazienti e dello svolgimento di una formazione in ambito interculturale, 
comunicativo e relazionale. Va difatti considerato che il paziente immigrato è anch’esso 
prima di tutto una persona e al fine di migliorare l’aderenza terapeutica non va tralasciata 
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l’importanza della presenza di una buona relazione terapeutica, che ne risulta essere un 
fattore indispensabile. 

13. Valutazione personale del percorso svolto 

Al termine di questa esperienza possiamo affermare di aver svolto un percorso che ha 
richiesto un coinvolgimento assai intenso risultando sin da subito tanto impegnativo 
quanto travolgente e stimolante. Sostenere di aver acquisito dei semplici miglioramenti 
in ambito personale risulta assai riduttivo, infatti ciò che possiamo affermare è di aver 
conseguito un mutamento profondo, quasi indefinibile, in termini di crescita individuale 
ma anche professionale. Le emozioni provate sono state molteplici e risulterebbe fasullo 
sostenere di aver vissuto unicamente sentimenti positivi. Si tratta infatti di un percorso 
caratterizzato da gioia, soddisfazione e orgoglio, ma contemporaneamente da 
frustrazione, insicurezze, preoccupazioni e paure. Nonostante questo, indubbiamente ne 
è valsa la pena e gli esiti finali sono risultati immensamente gratificanti. Con certezza 
possiamo affermare di esserci messe in gioco in tutti i sensi affrontando ogni sfida  
impiegando tutte le capacità e le risorse di cui disponevamo. Questo progetto ci ha 
permesso di poterci addentrare in un ambito tanto conosciuto quanto in realtà ignoto. 
Abbiamo potuto constatare personalmente le problematiche attualmente presenti nella 
presa a carico della persona immigrata, sia destreggiandoci in attività di ricerca sia 
soprattutto svolgendo interviste a contatto diretto con la popolazione esaminata. Questo 
ne ha permesso il confronto con la storia personale, i reali vissuti, le reali emozioni e le 
reali motivazioni possedute da quest’ultima e la crescita di un sentimento di empatia e di 
comprensione che ne ha comportato la modifica dell’idea iniziale di cui eravamo in 
possesso, ottenuta soprattutto attraverso i preconcetti presenti all’interno della nostra 
società. Ad essere emersa è stata anche la predisposizione a considerare il migrante 
adottano un’ottica diversa e considerando l’unicità stessa della persona. L’accoglienza e 
la disponibilità di queste persone ci hanno permesso di comprendere a fondo il significato 
personale che associavano al fenomeno di migrazione e la presenza del trauma relativo 
all’abbandono del loro paese di origine, che a volte non risultava pattuito da scelte 
personali. La confidenza da parte loro di vissuti relativi all’esperienza con i servizi sanitari, 
con i curanti e con le risoluzioni suggerite ci ha permesso inoltre di comprendere quali 
sono gli aspetti problematici su cui dover lavorare in termini di miglioramento per 
aumentare l’efficacia e la correttezza della nostra cura, sebbene permanga la 
consapevolezza della presenza di ulteriori tematiche non emerse dalla nostra indagine e 
che andrebbero anch’esse considerate nel percorso terapeutico. Sicuramente abbiamo 
ampliato il nostro sguardo ponendo fondamentale importanza al tema indagato all’interno 
della nostra professione, in cui non basta considerare unicamente la problematica della 
persona per elargire cure di qualità, ma nella quale è necessario conoscere a fondo 
l’individuo, il suo pensiero, i suoi progetti vita, le sue gioie e le sue sofferenze, favorendo 
dunque l’espressione della loro essenza come esseri umani. Per curare in maniera 
autentica “dobbiamo [infatti] far parlare il paziente della sua vita, non dei suoi disturbi” 
(Veronesi, n.d.) 
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Egregio signore, gentile signora, 

siamo due studentesse che stanno frequentando l’ultimo anno del corso di laurea in Cure 
Infermieristiche presso il Dipartimento economia aziendale, sanità e socialità (DEASS) di 
Manno, della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). 

Con il presente documento la invitiamo a partecipare alla nostra indagine di tesi. Lo studio 
ha lo scopo di comprendere su cosa lavorare per ottenere aderenza terapeutica da 
famiglie che non hanno necessariamente la stessa idea in termini socioculturali e 
chiarire quali potrebbero essere i facilitatori, gli ostacoli ed infine le strategie 
presenti in questo ambito. 

Per questo motivo la sua partecipazione è per noi molto preziosa. 

Intendiamo effettuare questa indagine per conoscere, valutare, raccogliere informazioni 
e individuare cosa significa per le famiglie immigrate essere perfettamente aderenti 
in merito alla presa a carico del loro bambino.  

Si intende analizzare questi dati attraverso delle interviste dirette ai soggetti interessati. 
L’indagine consisterà in un’intervista semi – strutturata, svolta in un luogo riservato, della 
durata massima di 45 minuti. Abbiamo intenzione di intervistare circa 8 famiglie che sono 
attualmente prese in carico dal Consultorio Genitore e Bambino e dal GIIPSI. 

La sua partecipazione a questo studio è volontaria. Se ora decide di partecipare potrà 
comunque ritirarsi in qualsiasi momento dallo studio senza alcuna motivazione. Le 
garantiamo che i dati raccolti saranno trattati in modo anonimo, nel rispetto del segreto 
professionale, il materiale verrà custodito in sicurezza, non diffuso a terzi, ma prenderà 
parte nell’analisi globale della Tesi. 

Rispettiamo tutte le disposizioni legislative in materia di protezione dei dati. I suoi dati 
sono utilizzati solo nel quadro dell’indagine in questione. Tutte le persone coinvolte sono 
tenute al rispetto del segreto professionale. Le ricordiamo che ha la facoltà di porre 
domande in qualsiasi momento ai contatti riportati in seguito. 

Con il presente documento le richiediamo il consenso informato per la registrazione 
dell’intervista e il trattamento dei dati secondo i criteri sopracitati. 

Vi ringraziamo cordialmente per l’opportunità dataci, 

Gloria Esposito e Federica Staropoli
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO INFORMATO: 
 
Io sottoscritto: …………………………………………………………………………… 
 
 
Dichiaro di aver compreso lo scopo del Lavoro di Bachelor e le modalità di trattamento 
dei dati personali. 
 
 
Dichiaro il mio consenso informato a questa intervista. 
 
 
Luogo:    Data:      Firma: 
…………………….  ………………………   …........................... 
 
 
 
 
CONTATTI DI RIFERIMENTO: 
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Contatto telefonico: 079 267 0444 (Gloria) e 076 515 86 08 (Federica) 
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Temi Sottotemi Domande concrete 

 

o
ri

g
in

i 

 

Età 
provenienza 

storia famigliare 
lingua 

• Come vi chiamate? Quale è la vostra età?  

• Da dove venite? 

• Può descriverci il suo paese? 

• In breve la vostra storia famigliare quale è? 

• Quale è la vostra lingua madre? la parlate ai vostri figli?  

 

c
u

lt
u

ra
 

 
 
 
 

La propria cultura 
Le loro abitudini 

Significato di salute e malattia  
Le cure all’interno della cultura, le usanze 

tipiche 

• A quale cultura appartiene?  

• Può parlarci delle sue abitudini, costumi, usanze?  

• Le sue abitudini quotidiane quali sono? Cosa fai?come trascorre la tua giornata? (es. Per lei è 
un obiettivo far prendere aria al piumone?) 

• Può parlarci della sua religione? 

• Quale significato da alla salute? 

• Quale significato da alla malattia? 
(come chiama il tuo problema?) 
(cosa crede lo abbia causato? 
Perché crede che abbia avuto inizio? 
Cosa le procura la malattia? come funziona?  
Quanto è grave? Quanto pensa che sia lungo il decorso?  
Cosalai spaventa di più? 
Quale è il problema principale che la malattia le ha causato o ha causato al bambino? 
Che tipo di trattamento ritiene che dovrebbe ricevere? 
Quale è il risultato più importante che spera di ricevere dal trattamento? 

• Cosa fate in caso di malattia?  

• Cosa fate per promuovere la salute? 

A
d

e
re

n
z
a

 

te
ra

p
e

u
ti

c
a
   

 
 
 

Significato 
salute e 
malattia  

 
 

Opinione in merito al 
significato di salute e 

malattia secondo la loro 
visione, rimescolata in ottica 

di aderenza terapeutica 

• Può definirci il significato per lei di malattia e salute? come lo ricollega con l’aderenza a ciò che 
gli viene chiesto 

• Quali soluzioni ha in mente per affrontare la malattia? per lei come si risolve questo problema? 
ha delle idee in merito?: (Per essere aderenti a qualcosa la prima cosa che ha bisogno di ottenere 
solo le soluzioni al problema. cosi si può comprendere come secondo la persona sia corretto 
risolverlo). 

• Cosa ne pensa delle idee che gli sono state proposte? (valutazione e percezione soggettiva 
rispetto alle proposte terapeutiche) 

• Come mettere insieme le cose che pensa lei con quelle che le vengono proposte?  

Il quotidiano Descrizione del loro 
quotidiano 

• Ci può descrivere il proprio quotidiano? Cosa fa abitualmente durante la giornata? 

• Ha dei riti importanti all’interno della sua giornata? 
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Idea 
materna, 
ruolo di 
mamma 

Ruolo materno 
Significato del prendersi cura  

Gravidanze precedenti  
Le loro abitudini 

Cure e usanze tipiche 

• è mai stata mamma prima? 

• Cosa significa per lei essere mamma? Come vede il ruolo? 

• Cosa significa per lei prendersi cura di una persona? 

 
 
 

Conoscenza 
della 

patologia o 
della crescita 

corretta 

Le tappe di crescita 
La corretta alimentazione 

La corretta crescita 
Conoscenza della patologia 

del bambino 
Impatto della situazione a 

livello famigliare 
Rapporto con il problema, 

cosa pensano della malattia 
del figlio 

• Quale significato ha per voi una corretta crescita del bambino? quali sono le tappe principali? 

• Quale è una corretta alimentazione? Le usanze tipiche in merito all’alimentazione? 

• Conosce chiaramente la patologia del suo bambino? ci sono aspetti che gradirebbe conoscere 
maggiormente? 

• Che significato ha per la famiglia la malattia? 

• Come influenza le dinamiche famigliari la malattia? 

• cosa pensate della malattia di vostro figlio? Come la intravvedete? È un problema grave? È 
facilmente guaribile? Gestibile? 

 
 
 
 
 
 

Suggerimenti 
forniti 

Comprensione del 
trattamento 

Coincidenza dei 
suggerimenti con quelli usati 

nella cultura propria 
(medicina popolare) 

Adeguatezza suggerimenti 
forniti per la persona 
Strategie personali 

Aderenza al trattamento 
Rapporto con i curanti: 

percezione di essi 

• Lei ha capito chiaramente ciò che le avevano suggerito di fare? 

• Riesce a seguire facilmente i suggerimenti forniti? 

• I suggerimenti forniti hanno differenze con quelli utilizzati all’interno della cultura del vostro 
paese? utilizzerebbe metodi diversi rispetto a quelli suggeriti ? 

• crede che ci sono metodi più efficaci per poter curare la malattia o gestire la situazione? cosa 
avrebbe fatto lei? 

• Quali sono i motivi principali che la spingono a seguire o meno i suggerimenti? 

• Cosa significa per voi aderire al trattamento? 

• Ma di cosa si compone il trattamento? Cosa rappresentano le pastiglie? 

• Il bambino ha o meno voce in capitolo? Si preoccupa se il figlio ne sia consapevole?  

• Come percepite chi vi fornisce i suggerimenti?  

• Pensate di essere compresi dal curante? 

  

A
tt

u
a

li
tà

 

 
 

 
Attualità e 
prospettive 

future 

 
 
 

Come da adesso in avanti si 
posiziona la persona 

(bilancio che la persona tira 
fuori e spiega come è la 

situazione ora) 

• Come va ora? In che senso bene? in che senso male? 

• Come pensate di proseguire? Si va avanti cosi? Si va avanti perché non c’è alternativa? (Il 
bilancio tra quello che vuoi e quello che ti propongono è in pari? →magari si fida dei curanti e 
basta o vede che il babino migliora e allora lo fa) 

• Quale è il loro ruolo?  

• Cosa pensano di fare rispetto a quello che han fatto fino a qui? Guardano? Protagonisti? 
Prendere in mano la situazione? (curva aderenza: sono partiti cosi e poi ora si ritrovano qua→ 
punto partenza-percorso (contenuti che lo hanno caratterizzato, cambiamenti mamma e 
curanti)-arrivo (proiezione)) 

• Come immaginate il futuro di vostro figlio? 
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15.3. Allegato 3: Trascrizione delle interviste effettuate 

15.3.1. Trascrizione intervista Infermiera GIIPSI  

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
GIIPSI 

Intervistatore(I): Ecco sì, lo metto qua. In pratica abbiamo visto sia la direttrici 1 
delle GIIPSI e del Consultorio e ci hanno parlato di queste famiglie che ci sono in 2 
Ticino e abbiamo scoperto che lei lavora sia di qua che di là, cioè io ho scoperto, 3 
lei lo sapeva già, che lavora in tutte e due le associazioni con queste famiglie e 4 
noi volevamo chiederle più che altro quali sono state i problemi che ha riscontrato 5 
nelle famiglie immigrate quando doveva andare a curare i loro bambini, per quali 6 
motivi li curava e un po' così, magari dire i motivi della presa a carico del bambino, 7 
i problemi che ha riscontrato e poi le strategie per sorvolare questi inconvenienti.  8 

R: Okay, grandi esperienze soprattutto per GIIPSI no, però ho un esempio, è vero 9 
che un esempio non è tanto nella casistica però mi sono occupata di una famiglia 10 
per GIIPSI, invece per il consultorio sicuramente più famiglie. E se penso proprio 11 
a quella situazione mi viene in mente proprio che la difficoltà era proprio nella 12 
conoscenza della cultura.   13 

I: Quale è che era la situazione? 14 

R: La situazione era di una famiglia con tre bambini di cui uno aveva una patologia 15 
importante per cui seguita da GIIPSI. Io sono entrata inizialmente come 16 
consulente perché uno di questi bambini cresceva male. Cresceva poco, cresceva 17 
ma veramente molto poco sempre sul terzo percentile e quindi la pediatra ci ha 18 
contattate per fare una consulenza alimentare e quando sono arriva in famiglia mi 19 
sono accorta che il grande limite era legato all’aspetto culturale. Semplicemente 20 
loro, questa famiglia, aveva una cultura alimentare che era completamente 21 
discosta da quella che è la cultura che noi conosciamo a livello alimentare quindi 22 
impostare un’educazione alimentare ad una famiglia che ha comunque delle basi 23 
completamente diverse non aveva completamente senso. Non aveva senso. E 24 
quindi a questo momento ehm quello che era l’idea iniziale di arrivare e valutare 25 
un pochino come andavano le cose, portare delle diciamo possibili soluzioni è 26 
stato praticamente completamente riviste e stravolto perché prima di tutto 27 
abbiamo dovuto raccogliere quella che è la loro cultura alimentare, capire in che 28 
modo mangiavano, quando, chi mangiava con chi, perché proprio anche il mettersi 29 
a tavola non era un’attitudine diciamo abituale. E questo lo abbiamo potuto fare 30 
grazie al fatto di essere entrati in famiglia e di essere stati lì durante per esempio 31 
un pranzo e quindi una possibile strategia che noi fortunatamente già mettiamo in 32 
atto è entrare in una famiglia, rispetto a delle cure che vengono fatte in una 33 
struttura, l‘essere in famiglia ti permette di essere presente in quegli avvenimenti 34 
e quindi di raccogliere delle informazioni che sono veramente importanti per poter 35 
poi effettuare l’educazione alimentare. Tutto quello che la pediatra aveva fatto fino 36 
a quel momento alla fine non aveva assolutamente senso perché non era 37 
adeguato a quello che era la situazione.  38 

I: Bisogna fare educazione sulla loro alimentazione.  39 

R: Sì e l’essere in casa con loro quando mangiano e quando preparano i pasti ti 40 
permette di riuscire ad integrare quelle che sono per esempio le conoscenze o le 41 
basi di un’alimentazione sana ed equilibrata al loro contesto.  42 
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I: E come è riuscita ad entrare nella loro famiglia? 43 

R: La nostra visita è entrata, cioè io sono arrivata e io sono andata a fare la visita 44 
a casa.  45 

I: Ah e accettano bene le, proprio..? 46 

R: In questa situazione sì, perché comunque c’era il collegamento della pediatra, 47 
quindi li aveva avvisati che io sarei andata, loro erano già una famiglia che 48 
comunque era agganciata al GIIPSI per la bambina con delle problematiche di 49 
salute e io sono entrata in questa famiglia su diciamo consiglio della pediatra. La 50 
famiglia mi ha accettata era molto anche disponibile e dopo la prima visita in cui 51 
un po' in modo spaesato mi sono trovata in una situazione che non mi aspettavo 52 
ho detto “okay adesso sto qui un po', guardo un po' come va” e ho pensato ad una 53 
nuova visita nel momento del pasto per vedere un attimino come andavano le 54 
cose. E da lì ci siamo rivisti ancora una o due volte e la cosa è andata un po' così 55 
scemando. Io ho contattato poi la pediatra per darle un po' un feedback dicendole 56 
che era stata una buona cosa che io ero entrata in famiglia, perché a tavolino lei 57 
poteva parlare o anche io avrei potuto fare una consulenza in consultorio ma se 58 
non conosci quello che è la realtà poi … 59 

I: Loro parlavano comunque italiano? 60 

R: Loro parlavano italiano, sì, tutti e due, la mamma un po' meno ma c’era sempre 61 
il papà quando loro, quando io andavo a domicilio, per cui eventualmente anche 62 
traduzioni, ma per esempio strategie legate a utilizziamo magari dei documenti 63 
che hanno delle foto, dei disegni, oggi con Google translator possiamo tradurre 64 
sul momento, per cui ecco faccio un po' di, queste sono un po' di strategie, 65 
l’aspetto più visivo che viene utilizzato, ma secondo me quello che è importante 66 
è, che riguarda però il nostro lavoro perché noi lo possiamo fare, è entrare nella 67 
famiglia al domicilio, è sicuramente un grande aiuto. E questa famiglia poi che era 68 
gia seguita dal GIIPSI, mi ha permesso poi di essere presente anche sotto forma 69 
di un altro ruolo come quello di infermiera GIIPSI che seguiva la bambina più 70 
grande.  71 

I: Ma quanti anni aveva la bambina? 72 

R: Allora la bambina più grande, quella malata, aveva e ha cinque anni e mezzo, 73 
quasi sei.  74 

I: L’avete seguita da quando? 75 

R: È seguita dalla nascita perché ha delle problematiche di salute, a livello di 76 
metabolismo per cui è nutrita con una PEG e quindi anche lì un problema 77 
comunque alimentare, anche. Quindi anche per la famiglia penso che fosse 78 
difficile no? Il fatto di o era importante avere un bambino sano che comunque si 79 
nutrisse bene, ed era una preoccupazione che lui non si nutriva. Perché era legato 80 
un po' anche alla problematica della sorellina.  81 

I: E dopo per verificare questa aderenza come avete fatto? 82 

R: Eh allora io non sono più andata nella famiglia a seguire il bambino, ha 83 
continuato poi il pediatra con la valutazione della curva di crescita, io sono andata 84 
tre volte. Quindi la prima volta dove avevo in mente di fare determinate cose che 85 
naturalmente non ho potuto fare, la seconda volta sono andata in un momento del 86 
pasto e la terza volta per fare un po' una valutazione e chiudere il cerchio, ecco. 87 
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A livello oggettivo il peso del bambino in quei forse mesetto e mezzo che li ho 88 
seguiti non era aumentato. Non era aumentato. Era poco tempo anche quindi, è 89 
vero che a livello di cultura alimentare noi abbiamo portato, è impensabile avere 90 
come obiettivo che la famiglia in così breve tempo integri quello che sono delle 91 
conoscenze. È vero che poi il bambino ha iniziato ad andare anche lui all’asilo, 92 
per cui questa cosa, lui aveva due annetti e mezzo forse, quindi poi iniziando l’asilo 93 
anche lui sarebbe entrato in una dinamica di ehm… 94 

I: Sempre per la PEG? 95 

R: No, il più piccolino. Lui non cresceva di peso era quello per cui io sono andata…  96 

I: Ah avevate da una parte sia la bambina con la PEG… 97 

R: Con il GIIPSI la bambina con la PEG e io invece come Consultorio ho seguito 98 
solo questa problematica di non crescita di peso. Del bimbetto. Per cui abbiamo 99 
fatto tutto questo discorso e adesso lui è andato all’asilo e mangia. Mangiucchia. 100 
Però io non ho più avuto… praticamente è stato un intervento, finito l’intervento 101 
ha continuato comunque al pediatra e… 102 

I: Ma nel caso ad esempio di una famiglia che ha abitudini alimentari che sono 103 
magari deleterie tra virgolette che nella loro cultura sono accettate ma che qua 104 
causano veramente dei problemi, come si può fare a cercare di fare educazione 105 
terapeutica ad una famiglia che ha già… 106 

R: Allora prima di tutto non puoi pretendere di modificare quelle che sono delle 107 
abitudini culturali, io penso che il rispetto, cioè io lo appoggio, però penso che il 108 
rispetto di quello che sono i valori della famiglia debbano esserci a priori. Tu puoi 109 
con dei piccoli accorgimenti, con dei piccoli suggerimenti, con delle proposte 110 
“facciamo insieme il piatto della merenda”, “tu cosa prepareresti a merenda?”, e 111 
io ti faccio vedere cosa io proporrei a merenda e si trova, e si trova un 112 
compromesso con la famiglia. Nel rispetto di quello che sono i loro valori culturali 113 
perché altrimenti il rischio è che non ti accettano e c’è lo scontro. Per cui alla base 114 
ci deve essere il rispetto di quella che è la diversità culturale altrimenti veramente 115 
diventa difficile o addirittura impossibile. E poi le strategie potrebbero essere 116 
proprio il facciamolo insieme a dipendenza di quello che è la problematica. No? In 117 
questo caso se parliamo di alimentazione è “facciamolo insieme, io sono con te in 118 
un momento del pasto e vediamo insieme”. Questo potrebbe essere un esempio. 119 
Stesso discorso vale per esempio per abbiamo fatto un lavoro di prevenzione o di 120 
informazione con le famiglie immigrate tramite BAOBAB che è questa 121 
associazione che  è con il SOS. E siamo andati come consulenti pediatriche a fare 122 
dei pomeriggi informativi sul tema della salute e della prevenzione degli incidenti, 123 
sul gioco e la relazione e anche lì la prima cosa che fai è un po' come fai con tutti 124 
i pazienti con cui ci troviamo confrontati, è il raccogliere le loro informazioni, 125 
rappresentazioni e conoscenze. Per cui è vero, noi possiamo parlare di cosa fare 126 
se il bambino ha la febbre ma prima di tutto parti da quello che loro sanno e fanno 127 
di solito e sono abituati a fare. Perché ci possono essere delle strategie che per 128 
noi sono ovvie ma che per loro assolutamente non sono considerabili. Ci può 129 
essere la mamma che appena il bambino ha una lineetta di febbre lei sa che 130 
chiama il pediatra e lei ha bisogno di questo per la sua rassicurazione. A questa 131 
mamma possiamo dare delle informazioni che possono rassicurarla, come 132 
faremmo con qualunque altra mamma magari del posto, ma se per lei il pediatra 133 
rappresenta la figura di sicurezza non puoi impedirglielo no? Quindi rispetti questa 134 
cosa. “Okay”. Quando, anche perché è sicurezza per il bambino. Tu sai che in 135 
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ogni caso questa mamma se il bambino fa febbre chiama il pediatra e ritrova quella 136 
che è la sicurezza rispetto alla salute del bambino. Quindi secondo me di nuovo 137 
rispetto, ascolto e conoscenza di quello che è la loro rappresentazione di come 138 
vivono la loro problematica.  139 

I: E per quanto riguarda ad esempio il GIIPSI con quella bambina che aveva la 140 
PEG voi andavate la per…? 141 

R: Allora l’intervento ultimo che abbiamo avuto con lei era di recarci all’asilo, alla 142 
mensa, durante il pranzo, per somministrare il pasto via PEG. Era l’intervento che 143 
si faceva e mi sembra una volta al mese si andava anche a domicilio per farle un 144 
po' anche una valutazione. Non ero io la responsabile per queste visite a domicilio. 145 
Si facevano due controlli, si vedeva un po' la mamma come dava le cose, 146 
l’assunzione dei farmaci. Invece il nostro intervento era prettamente di 147 
sorveglianti, mettevamo su l’alimentazione enterale e poi stavamo lì perché la 148 
docente della scuola dell’infanzia non se la sentiva. E quindi eravamo lì ma allo 149 
stesso tempo facevamo anche un lavoro di stimolazione dell’alimentazione per 150 
bocca perché la bambina non era capace a mangiare. Masticare, mangiava dei 151 
pezzettini di cibo che erano grandi un quarto di una lenticchia alla volta, e quindi 152 
lavoravamo anche un po' sulla stimolazione.  153 

I: E i genitori non davano da mangiare loro direttamente alla bambina? 154 

R: Sì, però per una questione interna della scuola dell’infanzia non volevano che 155 
arrivassero i genitori, un po' per preservare anche un po' gli altri bambini. No? Non 156 
era giusto che arrivavano i genitori e quindi era una persona piuttosto esterna, 157 
quindi un infermiere in questo caso, che arrivava al momento del pasto, si sedeva 158 
a tavola con i bambini, vicino alla paziente e somministrava e allo stesso tempo 159 
poi stimolava e osservava un po' cosa mangiava e la stimolava a mangiare perché 160 
era un po' un’educazione all’alimentazione.  161 

I: Una domanda in merito se c’era stato bisogno di insegnare a questi genitori 162 
come usare una PEG o cosa somministrare adesso… 163 

R: Sì, certo, ma quello sicuramente ma era una cosa che era stata fatta in 164 
ospedale perché la bambina è seguita dalla nascita, ha una problematica 165 
congenita pertanto da quando è nata tutta questa istruzione è stata fatta man 166 
mano che la paziente era degente in ospedale. Anche per la preparazione la 167 
mamma arrivava già con l’alimentazione preparata quindi era in grado di gestire 168 
tutto questo, e questo è stato però fatto in un altro contesto. Noi abbiamo… o 169 
quando magari andiamo in una famiglia spesso i genitori sono molto più istruiti 170 
rispetto a noi e anzi sono loro che danno a noi delle indicazioni rispetto però alla 171 
casistica di un paziente GIIPSI che è magari un lungo degente o un paziente 172 
cronico che ha comunque dei genitori che conoscono a menadito le condizioni e 173 
le terapie del proprio figlio. Per cui questo non abbiamo… non siamo mai state noi 174 
a fare l’educazione ma l’ospedale che… 175 

I: Sì, che ha iniziato, ha fatto un inizio di educazione terapeutica. 176 

R: Esatto.  177 

I: Per quanto riguarda magari le altre famiglie con problematiche diverse? 178 

R: Allora, altre famiglie, …,  179 

I: No, tipo le problematiche igieniche, ci sono delle famiglie con… 180 
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R: Cosa vuol dire igiene? Cioè per noi! È una questione ancora di valori, io ritengo 181 
che sia una questione di valori, la… indipendentemente da quella che la 182 
provenienza culturale e regionale di una famiglia, ognuno ha le sue abitudini e i 183 
suoi metodi, e non per forza i bambini devono fare la doccia e il bagno tutte le sere 184 
o due volte alla settimana pertanto quello che tu valuti è indipendentemente dalla 185 
famiglia che ti trovi davanti se il bambino sta bene. Poi se noi siamo abituati a 186 
cambiarli ogni volta che ha fatto il vomitino e invece vai dalla famiglia che ha 187 
magari pochi vestiti, perché ne ha pochi, non ha la possibilità a livello economico 188 
di pagare il lavaggio della lavatrice perché comunque sono economicamente dei 189 
costi e tiene su due giorni il vestitino sporco e non incide sullo stato di salute va 190 
bene così. Ecco. Se ti trovi di fronte ad una famiglia con delle difficoltà per esempio 191 
a livello di vestiti, economiche, così quello che è il nostro lavoro è di far conoscere 192 
quella che è la rete e quelle che sono le disponibilità a livello per esempio di 193 
associazioni che offrono e che mettono a disposizione dei vestitini per esempio o 194 
uno scambio di vestiti in modo che i genitori non debbano per esempio andare ad 195 
acquistare. Offriamo anche noi, che riceviamo da genitori che ne so io degli 196 
oggetti, seggiolini per le auto, adesso invento, parchetti, passeggini, che non 197 
vengono più utilizzati li teniamo apposta per queste famiglie bisognose che spesso 198 
sono famiglie immigrate ma non necessariamente, ci sono anche famiglie 199 
bisognose del territorio ticinese che supportiamo. Però spesso ecco le famiglie 200 
immigrate magari hanno anche tanti bambini e magari hanno già degli accessori 201 
e altri invece magari non hanno la disponibilità e con facilità ricevono questi aiuti.  202 

I: Perché noi durante il colloquio con le direttrici ci hanno spiegato che appunto a 203 
livello di prevenzione si fa prevenzione su igiene, alimentazione, gioco, incidenti, 204 
emergenze pediatriche e cose del genere, in quel campo immagino che non ci sia 205 
solo alimentazione, può trovare magari un altro esempio dove ha trovato difficoltà 206 
a relazionarsi con difficoltà a trovare aderenza? Perché non ci ha spiegato caso 207 
per caso.  208 

R: Ma difficoltà per esperienza anche minima che ho avuto comunque no perché 209 
queste persone sono persone che nel momento in cui sono lì con te nell’ottica di 210 
lavorare a livello preventivo sono propositive comunque, sono propositive. Quindi 211 
l’aspetto della lingua è quello che di solito è un grande limite. Nel momento in cui 212 
tu ti sai porre accettando quello che sono le loro esperienze e i loro valori, un 213 
sacco di barriere vengono a cadere. L’aspetto della lingua è sicuramente molto 214 
importante e spesso quindi facciamo arrivare un traduttore. E spesso nelle famiglie 215 
anche con le mie colleghe che seguono queste famiglie a domicilio c’è la 216 
possibilità di far arrivare il traduttore laddove i genitori assolutamente non parlano 217 
italiano. Però di resistenze particolari… 218 

I: Perché mi ricordo ad esempio di una famiglia di cui ci avevano parlato dove il 219 
padre non voleva, perché qua le infermiere sono donne la maggior parte, e non 220 
voleva assolutamente… 221 

R: No, lì di nuovo è una questione culturale. io mi immagino che anche se poi… 222 
la cosa importante trovo che è, che queste famiglie capiscano quale è il nostro 223 
ruolo all’interno della società e quale è il nostro ruolo all’interno della loro famiglia. 224 
Perché se mi immagino delle persone che arrivano da realtà completamente 225 
diverse, si ritrovano qua con un aggancio di rete molto importante e ogni persona 226 
che entra viene vissuto come un controllore della situazione famigliare, capisci 227 
che diventa difficile accettare. E di nuovo torniamo, se io mi pongo a questa 228 
famiglia partendo inizialmente dal fatto che io rispetto quello che sono le loro 229 
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abitudini, che il mio obiettivo non è di stravolgere e modificare ma di 230 
accompagnarle laddove hanno bisogno, e quindi sto nel mio posto senza andare 231 
oltre, anche lì. In fondo questo papà se non accettava un’infermiera donna avrà 232 
avuto le sue buone ragioni a livello culturale che magari noi possiamo anche non 233 
condividere. E lì o il servizio ha a disposizione altre infermiere, cioè infermieri 234 
uomini, cosa che nel nostro servizio è stato ma solo per un tempo perché di nuovo 235 
adesso siamo solo donne, o si trova un compromesso o si cerca di spiegare con 236 
l’aiuto della rete quello che è il nostro ruolo o altrimenti a volte, se proprio non si 237 
può fare altrimenti e se la salute del bambino non è messa in pericolo si accetta 238 
anche che uno possa anche rifiutare l’intervento. Se la salute del bambino 239 
naturalmente non è compromessa. 240 

I: Ma con il bambino si interagisce in maniera indiretta, sempre si interagisce con 241 
il genitore per poi arrivare al bambino? Adesso ovviamente non in quelli con pochi 242 
mesi. Cioè nei bambini già grandicelli…magari cinque o sei anni… 243 

R: Qui vanno fino a tre anni. Qui con il Consultorio, con il GIIPSI no fino ai sedici. 244 
Dipende dall’età del bambino ma tendenzialmente quando ti presenti la prima volta 245 
in casa è normale che il genitore è il punto di riferimento ma tu sei lì per il bambino 246 
per cui è una comunicazione duplice, su due piani diversi, tu lavori sia con il 247 
bambino, lavori sia con i genitori e devi riuscire a trovare il giusto equilibrio, non 248 
puoi arrivare, devi fare l’antibiotico per esempio al bambino di cinque anni. 249 
Sicuramente il genitore diventa un grande strumento e alleato per poter arrivare 250 
al bambino che magari è spaventato e si ricorda che in ospedale gli hanno messo 251 
l’aghetto e chissà adesso cosa si aspetta che tu faccia a casa. E quindi il genitore 252 
diventa sicuramente un grande supporto. Vai dal ragazzino di quindici anni, ti 253 
rivolgi a lui perché ha una certa maturità che gli permette anche di gestire, il 254 
genitore è lì presente, ti rivolgi a lui per raccogliere quelle che sono alcune 255 
informazioni ma prevalentemente lo fai con il ragazzino. Quindi dipendente un po', 256 
poi dipende anche dalle dinamiche non è che tu entri e hai sempre la stessa 257 
modalità. Devi avere anche la capacità di cogliere quelle che sono le relazioni. Ci 258 
sono dei genitori che sono molto presenti sul bambino e genitori che si mettono 259 
un po' in disparte e lasciano che sia il bambino. Tu devi rispettare questa cosa. 260 
Quindi è importante proprio come ti poni alla fine. Non è che vai lì e fai l’antibiotico 261 
ma prima di fare l'antibiotico cerchi di vedere un attimino e cerchi di cogliere quelli 262 
che sono i segnali che ti mandano e che ti permettono di avere una giusta… Se il 263 
bambino non parla l’italiano sicuramente è più difficile ma il gioco è qualcosa che 264 
accomuna tutti i bambini per tanto diventa uno strumento importante, il disegno. 265 
Quindi possiamo utilizzare queste strategie di comunicazione che possono esserci 266 
di aiuto.  267 

I: Immagine, disegno, intermediario, alla fine… 268 

R: Sì.  269 

I: Eh va bene. La ringraziamo.  270 

R: Spero di essere di aiuto.  271 

I: In caso la possiamo ricontattare in caso di altre domande? 272 

R: Sì. 273 

I: Perché su computer avevamo otto famiglie, con problematiche diverse… 274 
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R: Io l’unica bambina per cui mi occupavo di GIIPSI è questa e poi intervengo solo 275 
un po' per quei piccoli interventi brevi. Non sono infermiera di riferimento per 276 
nessuna famiglia. E con la famiglia immigrati l’esperienza è quella del Consultorio, 277 
durante i diversi mesi e poi questo progetto qui, formazione o informazione e 278 
sensibilizzazione delle mamme, soprattutto straniere attraverso appunto il SOS o 279 
il BAOBAB. 280 

I: Sì, magari contattiamo loro allora.  281 

R: Sì, non sarebbe male anche loro hanno i contatti, è vero magari non va 282 
sull’aspetto della salute ma loro hanno fatto questi incontri, non so se Simonetta 283 
ve ne ha parlato, noi siamo state contattate per il tema dell’alimentazione, della 284 
salute, della prevenzione incidenti, del gioco, quattro mi sembra che erano gli 285 
incontri, mentre nel programma fatto da SOS arrivava il dentista, o comunque la 286 
consulente igienista e altre figure professionali legate all’ambito della salute.  287 

I: Sono una specie di seminari per queste famiglie che tra l’altro ci spiegava che 288 
si sono divise in zone o cultura.  289 

R: Esatto proprio per l’aspetto della lingua e si fa in modo che all’interno di ogni 290 
gruppo ci sia una persona o che parla e capisce bene l’italiano e che fa da doppio 291 
ruolo partecipando e traducendo o una persona esterna che magari è qui da 292 
diversi anni e che conosce un po' la rete e funge da traduttrice per le mamme e 293 
per noi.  294 

I: Ci parlava la direttrice di problematiche che riguardavano l’esprimersi di queste 295 
ragazze che magari alcune erano di campagna e altre ci città e quelle di campagna 296 
non parlavano per non essere giudicate. In quel caso cosa si fa? 297 

R: L’esperienza che io ho avuto è stata invece di supporto dove una era 298 
effettivamente in difficoltà e le altre hanno cercato di aiutarla. E quindi 299 
un’esperienza positiva. È vero che un po' come nelle dinamiche di gruppo se ci 300 
sono delle relazioni un po', diciamo non così forti, il rischio è comunque magari 301 
soprattutto se non ci si conosce di esprimersi in una lingua diversa con delle 302 
persone che non conosci e con dei professionisti e può essere un po' … però in 303 
questa situazione vissuta questa estate il gruppo era un gruppo di donne con 304 
bambini di già forse un annetto o più e quindi che si conoscevano anche. Quindi 305 
sicuramente una strategia rispetto a questi programmi di sensibilizzazione è di farli 306 
creando poi una buona dinamica di gruppo dove tutti possono esprimersi in 307 
maniera libera e senza paura di sbagliare o di essere giudicati.  308 

I: Magari per trovare problematiche in questo senso possiamo contattare 309 
direttamente loro.  310 

R: Esatto. Loro, perché noi arriviamo come esterni, lì tre orette e poi andiamo, 311 
peccato avevo preparato dei cartelloni proprio per l’aspetto della lingua, è vero 312 
che c’era la traduttrice ma tu ti trovi con delle persone che magari arrivano anche 313 
da gradi di istruzioni diverse, alcuni magari non sanno nemmeno leggere. E quindi 314 
tu vai lì con i tuoi fogli e poi… allora lì immagini. Avevo creato dei cartelloni per 315 
questo pomeriggio sulla prevenzione delle malattie e degli incidenti con proprio i 316 
disegni, un cartellone dove si andava a  scrivere o si facevano dei segni per chi 317 
non sapeva leggere. Così che potessero seguire. Poi diventava anche un po' un 318 
filo. Perché parlare in una lingua straniera, ascoltare e seguire, può essere anche 319 
difficoltoso per taluni. Il fatto di avere lì un fil rouge di immagini che ti permette di… 320 
c’era in Consultorio, magari se ci risentiamo o ci rivediamo posso anche farvi 321 
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vedere. Niente di particolare una flipchart con delle immagini della febbre piuttosto 322 
che del bambino che prende la scossa o che si taglia. Però. E poi il raccoglier, il 323 
lasciar parlare queste persone. Se ti mostri come quella che arriva e vuole imporre 324 
il suo sapere sicuramente non va bene, diventa difficile. Quindi. Essere aperti. 325 
Perché noi diamo a loro ma loro anche danno tanto a noi. Ci arricchiscono. Bene.  326 

I: Grazie mille.  327 

R: Se avete bisogno sono qui.328 
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15.3.2. Trascrizione intervista famiglia 1 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I1_ F_32_POLACCA 

Intervistatore(I) : Ecco qua, lo lascio qua da parte , ecco qua. Allora se se la sente 1 
iniziamo. 2 

R: Va bene. 3 

I: Le prime domande riguardano un po' la vostra età, l’età del bambino, la 4 
provenienza, la storia famigliare, la lingua di origine. Se può raccontarci magari un 5 
po' le sue informazioni personali, non so, da dove viene… 6 

R: Sì. Noi siamo, cioè, io ce l’ho trentadue anni, siamo della Polonia, sono undici 7 
anni qua. E cosa posso ancora dire? Cioè, il primo mio figlio ha sei anni che ho 8 
partorito anche qua. Adesso secondo sei mesi, che è nato a settembre e parliamo 9 
casa, parliamo polacco e anche italiano perché dopo per andare asilo, così, così 10 
lo sanno già qualcosa.  11 

I: E poi la storia… qua, ha dei parenti che possono supportarla? 12 

R: Sì, adesso sì, c’è una cognata o senno ho tanti amici, tanti colleghi, che…senno 13 
c’è una cognata, sorella di mio marito che abita qua. 14 

I: Perché lei che lavoro fa? È casalinga al momento? 15 

R: Sì, al momento sì, sono casalinga, prima facevo agricoltura, lavoravo nei campi, 16 
prima di partorire. Adesso sono a casa. Con il piccolino. 17 

I: Si è trasferita qua per qualche motivo dalla Polonia? 18 

R: Sono venuta qua a fare babysitter per una bambina che aveva quattro mesi e 19 
infatti ho lavorato là otto anni con questa bambina che adesso ha undici anni.  20 

I: Quindi fino a poco tempo fa comunque? 21 

R: Sì, sì, ma ci viene ancora a trovare, ogni week end viene a dormire, così, sì, sì.  22 

I: Ah che bello.  23 

R: Sì, perché aveva quattro mesi quando sono arrivata qua, era piccolina proprio. 24 
Erano tre: sei anni, tre anni e quattro mesi.  25 

I: E lei le curava tutte e tre. 26 

R: Sì, sì perché la mamma lavorava.  27 

I: E quindi i nonni non ci sono qua al momento? 28 

R: No, no. No. Non ci sono. Siamo da soli e tre anni fa o quattro, o di più anche, 29 
cinque forse, è arrivata la sua sorella con il marito che abbiamo adesso qua, 30 
cognata.  31 

I: Come funziona? Si è rivolta lei al servizio del consultorio o l’hanno trovata? 32 

R: Eh non… l’ho fatto per la, ospedale mi hanno dato una… 33 

I: Ah direttamente in ospedale? 34 
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R: Sì, sì una levatrice che veniva qua e dopo mi hanno detto che possono venire 35 
fino a due mesi, dopo c’è questo consultorio che io ho già saputo con il primo che, 36 
si… 37 

I: Va bene. Allora se può dirci un pochino come è la sua cultura in grandi linee, 38 
quella polacca. Quale sono le principali differenze che ci sono magari qua con 39 
quella ticinese? 40 

R: Noi siamo molto cattolici e non so, diverso di qua perché da noi si va ogni 41 
domenica chiesa e con bambino. 42 

I: Qua non lo fate? Non andate? 43 

R: Qua andiamo una volta al mese che c’è la messa polacca a Claro.  44 

I: A Claro? 45 

R: Sì, c’è una volta al mese, allora andiamo la. Senno non andiamo tanto. Si 46 
andiamo a Pasqua e quelle feste grandi però a Natale o così andiamo in Polonia 47 
e per due settimane allora lo facciamo la con famiglia.  48 

I: Eh sì. Può magari parlarci delle sue abitudini? Magari durante il giorno se ci 49 
sono dei riti un po' particolari, che…non so della sua quotidianità, lei si alza alla 50 
mattina, e…bhon adesso c’è il bambino.  51 

R: Sì mi alzo alla mattina, faccio il biberon per lui, dopo preparo, sveglio quello 52 
grande. Che grande lo porto all’asilo e quando torniamo lo vesto il piccolino, faccio 53 
l’aspirapolvere come una casalinga. Dopo li faccio la pappa e al pomeriggio lo 54 
metto a dormire. Allora io stiro. Frattempo… Dopo vado a prendere grande e ci 55 
fermiamo al parco quando è bel tempo o senno torniamo a casa e alla sera cucino.  56 

Marito: lei fa le pulizie.  57 

I: La sua religione ha detto che è cattolica, ormai non può nemmeno frequentare 58 
più di quel tanto perché c’è una volta al mese, ma in casa magari come funziona 59 
con la vostra religione? 60 

R: Sì, facciamo la preghiera alla mattina e alla sera.  61 

I: Con i bambini? 62 

R: Sì, con quello più grande diciamo perché il piccolino ancora non capisce.  63 

I:  Ma la preghiera c’è un motivo per cui la fate o proprio è un’usanza? 64 

R: Noi, un’usanza, facciamo così in Polonia, che mattina quanto ti alzi devi fare 65 
padrenostro e alla sera prima di dormire ringraziare per giorno che hai passato.  66 

I: Okay. Magari per quanto riguarda il cibo ci sono delle differenze? 67 

R: Sì, ci sono tante differenze, da noi si mangia di più crauti e patate. E pasta non 68 
tanto. Pasta solo pastina diciamo nelle zuppe invece qua tanto la pasta.  69 

I: E per l’alimentazione del bambino? 70 

R: Lo faccio come qua, cioè di più faccio le.. qua dopo quando è più grande sì, 71 
faccio anche quelle che facciamo in polonia ma per adesso facciamo le pappe 72 
come le si fa qua.  73 

I: Okay quelle che propongono anche al consultorio? 74 

R: Si, infatti , queste.  75 
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I: Anche per il bambino più grande usate più il cibo di qua? 76 

R: Adesso, sì, sì, lui sì. Perché quando va all’asilo gli piace. Ma ogni tanto gli metto 77 
anche la zuppa nostra polacca e lo mangia anche volentieri. E da noi si mangia di 78 
più la carne, diciamo che due tre volte a settimana c’è carne. E ci sono due piatti, 79 
primo la zuppa e secondo patate, carne e insalata. Però io qua non faccio più così, 80 
faccio un piatto solo, come qua.  81 

I: E come mai? 82 

R: Eh perché è più comodo e poi il tempo, si cucina più veloce invece in polonia 83 
se ti alzi alla mattina già prepari il pranzo per i bambini che arrivano verso le due. 84 
Perché è diverso loro non hanno pausa a scuola fanno dalle otto fino alle due o 85 
alle tre e dopo tornano a casa. Invece qua.. scuola si prendono panino e 86 
mangiano, c’è la pausa di quindici minuti e mangiano panino la.  87 

I: Fanno la merenda e basta? 88 

R: Sì, invece quando tornano a casa alle due o alle tre si da pranzo. Penso che 89 
anche in Italia è così, una persona me l’ha detto che anche Italia non hanno pausa 90 
a mezzo giorno e… 91 

I: Si, loro finiscono alla una e mezza e dopo tornano a casa direttamente.  92 

R: Sì, anche da noi è così. Dipende che classe fai.  93 

I: Ha fatto fatica lei ad abituarsi quando si è trasferita dalla Polonia? 94 

R: Eh, non ho sentito tanto perché avevo venti anni quando sono arrivata qua e 95 
allora vivendo con la famiglia la mi piacevano anche questi piatti che mi 96 
preparavano loro, no? Non avevo sua cucina che già subito cucinavo o così. Ero 97 
con loro e mangiavo con loro. Sì, certe cose, spinaci, che non ho mangiato mai in 98 
Polonia però ho provato e non mi piace (risata).  99 

I: Eh gli spinaci, oddio. Ma se dovesse dirci un po' cosa c’è in particolare in polonia 100 
rispetto a qua, che si fa, magari le viene in mente qualcosa di particolare? Che si 101 
diversifica proprio in merito alla sua cultura ad esempio, se ci sono dei riti proprio 102 
diversi? 103 

R: No, adesso non mi viene in mente.  104 

I: Magari non ci sono neanche. Allora il suo bimbo è stato preso a carico dal 105 
consultorio. Ci sono dei suggerimenti che magari le hanno dato? Cosa le hanno 106 
suggerito di fare? 107 

R: No, fino adesso mi hanno detto che prende abbastanza il peso, che mangia 108 
duecentoventi di pappa adesso ho provato anche con la frutta. Ci sono giorni che 109 
mi mangia centonovanta con la frutta, giorni che trecentocinquanta, allora io faccio 110 
latte. Fino adesso mi hanno detto che va benissimo e che è a posto. C’è perché 111 
con primo forse sapevo gia come fare ma con il primo mi hanno aiutato tantissimo 112 
perché avendo il primo non sapevo bene come funzionava perché da noi è un po' 113 
diverso. Un po'.  114 

I: Può magari spiegarci?  115 

R: Sì, infatti, quando fai a mezzo giorno, verso le due la sua pappetta, dopo li fai 116 
merendina però… c’è subito dopo tra due ore fai anche latte invece qua dopo 117 
merendina fai l’aggiunta subito che almeno ti tiene. È per quello che sono diverse 118 
un po' le cose. Perché da noi si dice che se fai subito latte può vomitare o digerire 119 
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male invece qua… infatti la mia mamma è un po'.. (risata) quando vede che faccio 120 
queste cose un po'… invece per me più mi piace qua, più comodo perché so che 121 
mi tira queste quattro ore, invece la li danno spesso da mangiare. 122 

I: Anche l’alimentazione del neonato è simile o…? 123 

R: No, quando piccolini dicono quando allatti con la tetta che ogni volta che piange 124 
devi attaccare perché lui ha bisogno. La è così. E qua invece è diverso si tiene 125 
questi tre ore per inizio, due mezzo se ce la fai. Invece là sì, e la allattano fino ad 126 
un anno se c’hanno latte o così. Invece qua io ho già smesso a quattro mesi 127 
perché non avevo più. E la per addormentarsi danno la tetta un po' così e non 128 
cuccio come qua.  129 

I: Non lo usano il ciuccio di là? 130 

R: Usano però lo sai, quando sei nel letto è più comodo tirare la tetta e quando 131 
piange di notte… 132 

M: Però devi spiegare che la i neonati sono delle bestie. 133 

R: Sì grandi, quello sì. Quattro chili nascono e tre e metto è già piccolino. Il mio è 134 
nato due chili e settecentocinquanta allora la mia mamma già era (risata). 135 

I: E con i parenti, le nonne, o così, vengono qua a trovarvi o voi andate la? 136 

R: Sì, noi andiamo praticamente due o tre volte, in estate andiamo là. Estate, dopo 137 
inverno e… però la sua mamma, la mamma del mio marito viene spesso qua per 138 
trovarci. La mia mamma ormai non vuole, non può… 139 

I: Perché abitano tutti la in Polonia.  140 

R: Sì. 141 

I: Quindi lei suo marito già lo conosceva prima vi venire qua? 142 

R: Sì, sì, abbiamo già, l’ho conosciuto gia tre anni eravamo insieme quando siamo 143 
arrivata qua.  144 

M: Già più di quindici anni è ora di cambiare (risata). 145 

I: Eh allora una domanda sarebbe cosa ne pensa delle idee che le sono state 146 
fornite da consultorio, ma da quello che ho capito le trova più comode di quelle 147 
polacche.  148 

R: Sì, sì, sono contenta per quello che vengo ancora con il piccolino, con quello 149 
secondo, perché se c’è qualcosa di nuovo mi piace se lo metto dentro, che così lo 150 
so che… 151 

I: Ma con il primo bambino, perché adesso andiamo un po' sul primo bambino 152 
visto che il secondo è stato più facile per lei, quali sono state le difficoltà principali? 153 

R: Eh quando sono arrivata a casa e quando non prendeva la tetta. Però dopo 154 
veniva quella levatrice che mi ha spiegato come è, così, e ha funzionato è andata 155 
benissimo. E dopo devo dire che quando è nato lui venivano a casa fino ad un 156 
anno quasi. Io sono andata una volta sola al consultorio quando ha fatto un anno 157 
senno veniva a casa. E dopo spiegava che con i mesi posso aggiungere, perché 158 
adesso è diverso puoi aggiungere tutto quasi insieme invece la ogni mese c’era 159 
broccolo, dopo potevi cavolfiore, mese prossimo mi ricordavo…e per quello 160 
adesso un po' lei mi ha detto che posso dare tutto però per tre giorni, quella di 161 
consultorio, per vedere se non ha… 162 
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I: Delle reazioni allergiche? 163 

R: Sì, sì. E dopo posso aggiungere un’altra cosa.  164 

I: Quindi tre giorni sempre lo stesso e poi si aggiunge sempre qualcosa in più.   165 

R: Sì. sì, sì.  166 

I: I suoi bambini comunque sono sani? Non hanno mai avuto asma? 167 

R: No, no, no. Anche allergie fino adesso…. 168 

I: Fino adesso niente? 169 

R:. No. Niente. 170 

I: Che fortunata. 171 

R: Sì, sì. Diciamo che mangiano tutto. Il piccolino anche.  172 

I: Anche questa è una bella fortuna. Allora, bhon lei è gia stata mamma prima 173 
quindi… ma una domanda un po' particolare per lei cosa è che significa essere 174 
mamma? Proprio a livello di maternità? È una cosa che le dà gioia? Come l’ha 175 
vissuta? L’ha voluta? 176 

R: Sì, ma è sicuro, cioè quando li vedi, quando sono piccolini si bhon mangiano e 177 
dormono però poi dopo quando si svegliano alla mattina e ti fanno il sorriso e ciao. 178 
Sì. Bella cosa. Però io devo dire che sono stata fortunata perché non ho mai fatto 179 
una notte in bianco fino adesso. Anche con il grande da quando l’ho… 180 

I: Quando è nato? 181 

R:. Sì, sì, è stato bravissimo e anche il piccolino adesso non è che mi dà…lo metto 182 
alle otto di sera fino alle sei di mattina, sei e mezza non lo sento. Allora sono 183 
fortunata. Allora per quello quando sento le mamme che si alzano ancora quattro 184 
volte di notte io non so come… perché non ho fatto mai. Quando era piccolino sì, 185 
mi alzavo ogni quattro ore, però fino a due mesi, tre mesi diciamo, e dopo già 186 
tirava fino alle tre, dalle otto fino alle tre e dopo dalle tre alle otto, così. Adesso già 187 
alle sei e mezza si sveglia, verso le sette. Dipende. 188 

I: Ma la in Polonia è più usanza che si abbiamo i figli molto giovani o pure come 189 
qua? 190 

R: Sì la fanno già a diciotto anni, forse perché si sposano anche presto, così si 191 
sposano a venti- ventidue anni e dopo subito fanno figli. La diverso perché vivono 192 
con genitori ancora. Per esempio mio fratello c’è casa con tre bambini e con mia 193 
mamma, sono, non è come qua che devi prendere sua responsabilità, prendere 194 
appartamento, ormai, la mamma ti aiuta però devi anche tu.. e la è diverso. 195 
Aiutano tanto nonni, tantissimo.  196 

I: Quindi cioè, più che, cioè la famiglia è molto improntata ma quindi anche al 197 
quando si ha un bambino si viene tanto seguiti e aiutati dai genitori più che un 198 
servizio magari come il consultorio? 199 

R: No. No. Viene uno, due, tre volte inizio, tre volte una dottoressa casa che lo 200 
guarda se  prende peso, lunghezza però quello all’inizio tre volte e dopo basta. 201 
Dopo tu vai dal suo pediatra ogni… per quattro mesi, per sei mesi… 202 

I: E all’inizio appena fuori dall’ospedale, perché si partorisce in ospedale anche la 203 
no? 204 
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R: Sì. 205 

I: C’è una levatrice che viene a seguire proprio ogni giorno o solo… 206 

R: No, no, no. Tu chiami per esempio come uno studio che dici che sei tornata a 207 
casa e loro ti danno appuntamento che fra due settimane o una arriva una 208 
dottoressa che guarda se prende di peso o come è, e tre volte viene a casa così 209 
e dopo basta. Non ci sono questi consultori che possono aiutare e che ti dicono 210 
come è. Anche per le pappe o così più infatti si usa come si usava una volta che 211 
per esempio faceva la mia mamma perché le mamme dicono “fai così fai così 212 
perché io ho fatto così”, così.  213 

I: E loro come erano abituate a fare magari? 214 

R: La pappa per esempio facevano con il brodo già… 215 

I: Con il brodo di? 216 

R : Brodo di pollo e mettono dentro carota. 217 

I: Già appena i bambini iniziano a mangiare quello? 218 

R: Sì, quando finiscono i cinque mesi. Puoi fare carota, inizio carota patata e dopo 219 
quando prendono metti il pollo. Di più pollo infatti certi adesso forse non sono dieci 220 
anni qua e forse è diverso ma però il vitello così non si dà quando finisce un anno 221 
provi piano piano a dargli perché hanno paura. 222 

I: Di cosa hanno paura? 223 

R: Che forse troppo pesante o manzo, così, danno più carne tacchino, coniglio, 224 
sì… 225 

I: Prima dell’anno? e dopo? 226 

R: Sì, dopo si, dopo provano a dare tutto.  227 

I: Ma come è che funziona magari là? Perché qua prima di un anno, io so che non 228 
possono magari mangiare zucchero o il sale, o assumere miele, come è che 229 
funziona? 230 

R: Anche la dicono dottori che non si può perché ci sono dei genitori che danno, 231 
cioè che per esempio mettono un po' di sale però consigliano anche la di non dare 232 
fino zuccheri e anche roba fritta.  233 

I: Quindi più o meno è abbastanza simile comunque come vengono cresciuti i 234 
bambini.  235 

R: Sì, sì. 236 

I: E lei si è trovata dunque in accordo con quello che le è stato suggerito.  237 

R: Sì, sì.  238 

I: Non avrebbe fatto in maniera diversa magari? 239 

R: No, perché io sono così. Se vado in un posto, se la è così io devo prendere 240 
questo che faccio così.  241 

I: Si adatta? 242 

R: Sì, sì. Invece la mia amica per esempio fa, chiama la mamma e dice io.. io dico 243 
bhon sono qua e faccio come qua.  244 
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M: Ma bhon perché funziona qua.  245 

R: Sì infatti.  246 

I: Sì, ne traete anche dei benefici per quello.  247 

R: Sì, sì. 248 

I: E per quanto riguarda il fatto del consultorio che viene a casa, che da voi non si 249 
usa, che appunto è più a livello famigliare, cosa ne pensi di questa..? 250 

R: Io trovo che è una bella cosa perché se vado là non so anche ogni due mesi 251 
mi pesano il bambino, so quanto pesa e quanto è lungo, se cresce bene e dopo ti 252 
danno tanti consigli che adesso puoi fare così, ti guardano se si gira bene sulla 253 
pancia.. io trovo… 254 

I: Una sicurezza? 255 

R: Sì, sì questa cosa che è buona, non avendo qua genitori… 256 

I: Infatti fa tanto fatica lei, nel senso se le pesa tanto questa mancanza? 257 

R: All’inizio sì ma adesso sono abituata. All’inizio era.. ma adesso quando 258 
andiamo là se sto più di due settimane dico dai torniamo perché sono già abituata 259 
qua ed è diverso, veramente diverso.  260 

I: E la sua rete sociale come è riuscita, con i colleghi di lavoro mi diceva prima, 261 
tanti amici, come li ha conosciuti? 262 

R: Praticamente io sono venuta qua per fare baby-sitter e altri chiamavo io, dopo 263 
ho chiamato mia amica, hanno bisogno per baby-sitter, dopo amica ha preso suo 264 
marito e dopo marito ha preso suo fratello e ha funzionato così. Praticamente da 265 
un paese da dove viene mio marito ci sono qua dieci persone.  266 

I: Ah quindi sono comunque polacchi anche loro? 267 

R: Si, si.  268 

I: Magari questo aiuta magari a livello… 269 

R: Sì, no. Quello sì, ci siamo ogni week end ci troviamo da uni o da altri. Sì non 270 
dico perché se ci troviamo per esempio facciamo una cosa, perché non abbiamo 271 
mangiato da tanto una cosa polacca che mangiamo però se ci troviamo in inverno 272 
mangiamo anche le cose qua, fondue, chinoise, perché sono buone.  273 

I: E certo. (risata generale). Vabbè allora i suggerimenti che le hanno fornito li 274 
segue proprio facilmente anche perché ci si trova proprio, è proprio. 275 

R: Sì, sì quello sì, veramente.  276 

I: Eh bhe, si abbiamo un po' ad esempio una domanda che potrebbe essere quale 277 
significato ha per lei una corretta crescita del bambino perché qua c’è il consultorio 278 
che la segue ma magari in Polonia ci sono degli standard che un bimbo deve 279 
raggiungere, tipo entro l’anno camminare o…proprio tipici? 280 

R: Sì, ci sono queste cose che quando non cammina fino a un anno, cioè fino a 281 
quindici mesi, perché ci sono questi che camminano anche dopo. Dopo la pediatra 282 
per esempio ti dice deve andare vederlo, cioè, prima quando nato, nasce, fanno 283 
visita di anche e tutte queste cose, questo fanno. Però c’è… quando io racconto 284 
che vado a consultorio o se viene qua la mia mamma diceva una cosa bona 285 
perché almeno lo so come è bambino, come cresce e come è. E non avendo 286 
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problemi, perché veramente non c’è. Ci sono amici miei che per esempio da 287 
quando è nato, come si chiama quello che torna vomito? 288 

I: Reflusso? 289 

R: Reflusso sì, allora la è venuta levatrice e lei è contentissima anche mia amica 290 
perché gli ho raccontato di questa cosa, Olivier, con grande che c’è anche questo 291 
consultorio e allora lei è contentissima perché è tornata a casa, primo giorno di 292 
Natale e secondo già è venuta la levatrice che è stata con lei quattro ore, mi ha 293 
detto, che era bravissima perché lei non aveva più, cioè cosa mangiava buttava 294 
fuori. L’ha aiutata tantissimo e mi ha raccontato che è stata contentissima e infatti 295 
adesso suo bimbo quattro mesi e settimana prossima va, però, lei abita a 296 
Giubiasco e va a Giubiasco al consultorio. Che è venuta già una volta a casa e ha 297 
detto che è contenta e adesso quando va là chiede come iniziare per mangiare e 298 
così.  299 

I: Una sua amica che anche lei è della Polonia? 300 

R:. Sì sì, che ci troviamo spesso. 301 

I: Ma è seguita dal consultorio di Giubiasco, no sempre quello di Bellinzona no? 302 

R: Sì, sempre però lei abitando a Giubiasco non va, no, ci sono sì, di più le… si.  303 

I: Li c’è la Ruth… 304 

R: Sì, Ruth veniva con Oliver, bravissima era. Quando è nato il mio primo figlio, 305 
abitavo a Sementina e lei veniva da me fino ad un anno, bravissima. Invece 306 
adesso avevo, non so da dove veniva lei, ma era Jennifer. Di Claro? Preonzo.  307 

I: Ah no io la Jennifer non la conosco, io conosco quelle di Bellinzona o di 308 
Giubiasco.  309 

R: Eh lei era di Preonzo mi sa. E dopo infatti lei mi ha detto che dopo due mesi 310 
posso chiamare il mio consultorio però io ho già scritto ospedale che ci danno fogli 311 
e mi hanno chiamato loro prima quando hanno finito due mesi.  312 

M: Vado a fare la spesa.  313 

R: Sì. 314 

M: Rimanete anche voi? (risata). 315 

R: E lei è contentissima. Perché prima mia amica, quella di cuore diciamo, che lei 316 
quando è le dicevo che fino ad un anno veniva aiutarmi, che veniva, allora lei, lo 317 
so che mi dietro mi rideva che lui ha quasi un anno e lei viene ancora a casa 318 
perché lei è come la Polonia diciamo, lei preferiva chiamare la sua mamma e dire, 319 
non so, mio bambino ha puntini e lei spiegava fai così e fai così.  320 

I: Si tende di più a risolvere il problema in famiglia, con l’aiuto delle nonne? 321 

R: Sì.  322 

I: Però lei appunto preferisce non seguire il metodo di chiamare… 323 

R: Sì perché io preferisco, per me è più, cioè come puoi spiegare ad una mamma 324 
che ha puntini così e così se lei al telefono non vede. Anche se gli fai sul WhatsApp 325 
o così non è che si vede una gran cosa io preferisco chiamare una che lo guarda, 326 
che lo vede e che… anche se dice la mamma” guarda che mi piange”, non so, e 327 
lei dice “forse ha mal di pancia” però lei non è che lo vede tutto il giorno ed è per 328 
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quello che io dico che per me è meglio se ci sono queste cose che mi possono 329 
aiutare qua, chiamare consultorio e chiedere.  330 

M: Mia mamma chiamavamo. Ormai siamo una famiglia numerosi, siamo sette. 331 
Loro cinque. C’era una donna in paese che aveva tredici o quattordici figli. Adesso 332 
non più ma prima cinque o sei bambini erano tutti.  333 

R: È per quello che vi dicevo, che ti dicevo prima che c’è per esempio una casa 334 
con tre piani e sotto abita, rimane la mamma con il papà e sopra per esempio mia 335 
sorella con bambini con marito e sopra ancora mio fratello per esempio, fanno 336 
così. È per quello che qua è un po' più responsabile, devi andare e prendere il tuo 337 
appartamento non è che puoi.. cioè.. 338 

I: E anche lei ha in piano di avere una famiglia molto numerosa? 339 

R: No, no. Io pensavo che secondo arriva la femmina.  340 

M:  Abbiamo appena cominciato (risata). 341 

I: La prossima allora.  342 

R: Sì, sì, sarebbe bello creare una coppia. Però va bene anche così, vero? E 343 
penso che qua due sono già… 344 

I: E bhon anche qua ci sono tante famiglie con tre o quattro figli, però in effetti è 345 
vero più si va in avanti meno si fanno figli.  346 

R: E poi qua fanno più tardi i figli, diciamo dopo trenta.  347 

I: Lei cosa ne pensa di questa cosa? 348 

R: Come ho fatto io che sono venuta qua vent’anni, ho lavorato, dopo dicevo mi 349 
sposo e dopo faccio… perché in Polonia avevo fatto una casa e quando andavo 350 
in vacanza avevo su la casa e allora dopo faccio figli. Mi è andato tutto bene 351 
diciamo. Perché può anche capitare che potevo rimanere anche prima incinta però 352 
è andato tutto bene. io penso che è buona cosa perché almeno qualcosa ho visto. 353 
La mia sorella è rimasta incinta a diciassette anni, allora a diciotto aveva già, non 354 
dico perché ha due bambini e adesso sono grandi, diciotto anni il grande e il 355 
secondo sedici. Allora lei è trentaquattro anni, ancora giovane. Non dico, adesso 356 
c’è la moda e va anche alla sera, esce, così, perché i figli sono grandi però io 357 
preferivo fare prima questa cosa, no? quando sei più giovane e aveva anche di 358 
più amici. No? perché adesso lei ci sono anche suoi amici che stanno a casa per 359 
esempio con i bambini.  360 

I: Ma lì in Polonia, … a scusi. 361 

R: Sì, cosa amore? (parla con il figlio) 362 

I: Io volevo chiederle, ma sul fatto del magari fare figli più tardi in polonia è vista 363 
male come cosa, una donna che fa il figlio più in là? 364 

R: Sì, quando non ti sposi fino a trent’anni, diciamo dicono “eh non ti sposi più”. 365 

I: Bhon ma in tanti posti è così eh, cioè anche soltanto il sud Italia ad esempio, lì, 366 
se vedi tua mamma, ad esempio la Melanie…se non sei sposato ti chiamano 367 
zitelle.  368 

R: Sì, e poi io dopo un anno quando mi sono sposato è nato il primo figlio. Allora 369 
mia mamma per esempio mi chiedeva perché non fai i figli? Gia era preoccupata 370 
che forse non posso, che non rimango ma io dicevo “con calma”.  371 
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I: Bhon che poi lei comunque ha avuto il bimbo, ce l’ha avuto giovane. 372 

R: Sì, ventisette anni, quando è nato il primo. Giovane, per Polonia non era… 373 

I: Per la Svizzera sì. 374 

R: Sì, c’è mia cognata che ha ventiquattro anni e ne ha già tre.  375 

I: Bhe io ne ho venticinque e lei ne ha ventiquattro anni… Ma ad esempio, adesso 376 
faccio un esempio, se in Polonia il bambino non riesce ad attaccarlo al seno lì 377 
funziona diverso da qua? 378 

R: Eh cercano di arrangiarsi da soli, o tirano con il tiralatte o… cioè non c’è 379 
questa… come qua ospedale o quando veniva a casa e mi faceva vedere, fai cosi, 380 
ti fanno vedere i genitori. All’ospedale quando nasce non è che ti guardano tanto. 381 
È nato e basta. Cioè.  382 

I: E rimane meno in degenza, nel senso nasce e poi venite subito mandati a casa 383 
o…? 384 

R: Dipende quando c’è il cesareo dopo cinque giorni, quando nasce così dopo tre. 385 
Mi sa. E ci sono infatti che esci prima e devi tornare per esempio a controllare il 386 
giallo.  387 

I: L’ittero.  388 

R: Sì, è per quello che si arrangiano un po' da soli. Poi non c’è l’epidurale, non ci 389 
sono e fai il parto naturale proprio.  390 

I: Lei l’ha fatto naturale? 391 

R: Io ho fatto epidurale. Sì, sì, tutti e due. Fatto con lui e con lui. volevo epidurale. 392 
Invece la devi pagare questa cosa, adesso è entrato che devi pagare per questa 393 
cosa però ti guardano un po' anche storto. Ti dicono cosa vuoi tu? Anche se paghi 394 
ti dicono “non sei una mamma se partorisci cosi”. 395 

I: Pare proprio una questione culturale di non assumere analgesici? 396 

R: Ma io penso che con il tempo anche cambia, da noi ci sono quelli che metti tipo 397 
aria che ti danno un po' cioè, per non sentire così male. Quello ho sentito che 398 
danno un po'.  399 

I: La in Polonia? 400 

R: In Polonia, sì.  401 

I: Stanno venendo i dentini? 402 

R: Ce ne ha già due, sì, sì.  403 

I: Carino che è.  404 

R: Dopo ti pulisco (parla con il bambino). 405 

I: E vediamo un po'…bhe ora comunque ha detto lei che sta andando molto bene 406 
comunque con i bambini.  407 

R: Sì, io sono contenta, non so se sono cosi fortunata o veramente mi hanno 408 
spiegato bene come fare. Perché io se uno spiega come fare non esco fuori alla 409 
riga. Sono fatta così. Invece certi anche se ti spiegano sai provano, per esempio 410 
“no allora faccio cosi”. E io faccio come mi spiegano.  411 

I: Ma perché si trova d’accordo o proprio perché… 412 
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R: No perché forse, cioè adesso mi trovo benissimo con loro e poi dico se una 413 
persona mi spiega io ci provo no? Senno dopo chiedo, “ho fatto così, guarda non 414 
è andata bene”, sono fatta proprio…per quello mio marito ogni tanto mi dice “ ma 415 
tu sei…” (risata) perché io non è che, cioè ascolto e dopo faccio come mi hanno 416 
detto, non è che faccio il diverso per esempio provo cosi fare o… 417 

I: E se magari non si trova d’accordo gliene parla subito? 418 

R: Sì, sì, sì, chiamo parlo, dico “guarda ho fatto cosi e non va tanto bene”.  419 

I: Quindi se in futuro dovessero magari esserci dei problemi lei è comunque 420 
tranquilla su questo fatto che verrà seguita? 421 

R: Sì, sì, quello sì, e penso che lo seguo finché posso. E vado al consultorio. 422 
Anche quando dopo più grande cioè, anche per come togliere il pannolino. Cioè 423 
con lui non ho fatto perché dopo mi sono trasferita qua e non sapevo come 424 
funzionare e ho perso quella Ruth e come funziona e cosi. Dico bhon è andata 425 
anche facile per togliere. Però con lui, lo sai con il secondo finché posso andare 426 
la io mi trovo benissimo.  427 

I: E proprio carino (risata) (riferito al bambino)  428 

R: Io sono stra-contentissima e trovo bene. se c’era una cosa così in Polonia 429 
penso che certe mamme quelle giovani, non dico quelle… però quando uno 430 
rimane a ventun anni, penso che ha bisogno questo aiuto che almeno lo sai. Che 431 
mi spiegano che.. per quello forse c’è anche mia cognata adesso bambino ha fatto 432 
un anno, marzo, però lui di notte, eh perché l’ha abituato, io non penso che c’ha 433 
tanto latte nelle tette, però abituato che quando di notte  si svegliava lei lo poppava. 434 
E lui ancora tre due volte si sveglia di notte. 435 

I: Perché lei seguiva di più come in Polonia? 436 

R: Eh sì, è per quello quando sente che lui si sente alle sei di mattina mi dice 437 
“come fai?”. E io cioè non è che non volevo alzarmi però mi hanno insegnato che 438 
quando si sveglia una volta ogni quattro ore, prima inizio fai così, dopo quando 439 
vedevo che per esempio dorme, mi tira sei ore, non è che lo svegliavo perché non 440 
mangiava ogni quattro. Lo lasciavo come dicevano in consultorio. Lo lasci e dopo.. 441 

I: Ma anche in Polonia, ci sono gli orari prestabiliti? 442 

R: No, però invece quando si sveglia bambino, mangiato alle otto, non si svegliano 443 
a mezzanotte loro pensano che si sveglia perché ha fame. Allora se… ci sono 444 
persone che allattano ancora e attaccano con la tetta, ciucciano due tre o volte, 445 
perché come dice mia cognata fa due o tre tiri e dorme di nuovo.  446 

I: Eh sì. 447 

R: Io quando era più piccolino, cioè quando aveva cinque mesi per esempio se si 448 
svegliava alle cinque di mattina, però dopo dico gli do biberon, provo con ciuccio 449 
fino alle sei. E funzionato. Ora si sveglia alle sei, sei e mezza e perché dico almeno 450 
un’oretta mi tiro ancora provo. Perché per notte mangia di più, mangia… di giorno 451 
duecentodieci beve di latte e per la notte gli faccio duecentoquaranta e mi beve 452 
tutto. Sono forse più grossi in Polonia i bambini però a me non mi fa niente (risata). 453 
Eh si come diceva la mia ginecologa che quando è nato lui, perché erano piccolini, 454 
anche lui era due chili e ottocento, diceva “non ti preoccupare perché crescono 455 
dopo”. Eh infatti adesso tutti dicono “solo cinque anni?” e io dico “eh si”. 456 

I: sembra di più, io pensavo, sembrava di più. 457 
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R: Sei anni deve fare luglio, va ancora asilo e certi mi dicono “ancora?” 458 

I: Caspita, pensavo sugli otto anni.  459 

R: Eh vedi? (risata) 460 

I: Pensavo gia a scuola. 461 

R: È per quello mi diceva la mia ginecologa sempre “guarda quando esce dalla 462 
pancia cresce, non ti preoccupare” 463 

I: Eh sì. Noi siamo al dunque. Diamo solo un’ultima occhiatina a vedere se manca 464 
qualcosa ma penso che ci siamo. Comunque lì in polonia una persona in salute è, 465 
cioè è la stessa idea che qua no? Non è che cambia qualcosa magari anche a 466 
livello fisico, non so lì… 467 

R: No, no come qua. Adesso poi penso che con frattempo cambia anche perché 468 
tanti sono trasferiti sono andati a Londra, Norvegia, Svizzera. Allora penso che 469 
quando tornano vedono che ci sono diverse che ci sono anche amici a Londra che 470 
loro, non so come funziona lei, ma loro quando lei è rimasta incinta è andata da 471 
un ginecologo in Polonia perché diceva che là non gli piaceva. Invece io non sono 472 
mai stata, cioè prima di vent’anni, ma dopo non sono mai stata da un ginecologo 473 
là, sempre andavo qua, dicevo “sono qua e allora perché devo andare là?” (risata). 474 

I: Eh sì. Ma si è trovata anche bene? lei è stata anche fortunata da quel lato… 475 

R: Sì. No, anche con quella famiglia che sono arrivata qua, loro ci hanno aiutato 476 
tantissimo. Infatti fino adesso …con la bambina è stata con noi adesso ad agosto 477 
due settimane in vacanza in Polonia, per esempio.  478 

I: Lei si è trovata avvantaggiata che ha curato questa bambina nella crescita dei 479 
suoi di figli dopo? 480 

R: Ho visto anche tante cose, cioè la mamma mi diceva a mezzo giorno devi dare 481 
questa pappa che era già pronta poi mi diceva “ prova a preparare tu pappa da 482 
sola” perché anche lei non si fidava ormai avevo vent’anni. non è che. Però non 483 
si fidava e dopo facevamo insieme ad esempio. Per quello sapevo gia un po' di 484 
cose, come funziona qua. Adesso infatti lui doveva andare dall’oculista allora 485 
andando con quelli di là che io andavo dopo perché la mamma lavorava e mi 486 
diceva “portalo qua, portalo qua” lo sapevo come funziona senno mi trovavo la 487 
prima volta che non sapevo come è. Cioè. Invece andando già prima sapevo gia 488 
come funziona, dove devo andare a prendere gli occhiali e andavo comunque.. sì, 489 
penso che quello anche mi è servito tanto, avendo vent'anni vedevo anche come 490 
qua funziona. Qua ci sono proprio ritmi, la merenda, il pranzo e la quando hai fame 491 
mangi.  492 

I: Ah non ci sono orari proprio prestabiliti.  493 

R: Eh no anche per pranzo, cioè quando sei a casa se prepari per la una mangi 494 
alla una, però bambini dalla scuola arrivano alle due e allora mangiano alle due 495 
pranzo. C’era mio papa che faceva lavoro che finiva tardi e lavorando mangiava 496 
solo panino. Allora alla sera preparavano qualcosa di caldo che mangiavano tutto 497 
insieme. E poi la Polona si mangia tanto panini devo dire. Fai pranzo però alla 498 
sera non fai più piatto caldo.  499 

I: Ah mangi un po'…salato… 500 
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R: Sì salato, robe fredde. Sì, ci sono giorni che capitano che per esempio il 501 
bambino ti chiede che è rimasta la zuppa di mezzo giorno di scaldarla e… 502 

I: Ma comunque i bimbi adesso, cioè adesso faccio un esempio, lui ormai 503 
frequenta l’asilo e andrà alle elementari e si è adattato come qua? 504 

R: Sì. E infatti quando andiamo in Polonia se trova qualcosa che è diverso mi 505 
chiede “perché là è così”. Si. Per lui sì. Quello… poi quando per esempio faccio 506 
una zuppa qua che lui lo sa che è una polacca una volta mi ha detto “fai come la 507 
nonna, anche la nonna l’ultima volta l’ha fatto” (risata). 508 

I: (risata). Quindi lei comunque, la sua gravidanza e la sua maternità non le ha 509 
vissute in maniera molto stressante? 510 

R: No, no, io sono abbastanza tranquilla come persona. E anche tutti quando mi 511 
vedevamo mi dicevano che per quello sono bravi perché io sono tranquilla 512 
(risatina). 513 

I: Che è anche vero, in realtà è anche vero.  514 

R: Eh sì, però cioè…sempre io, sempre seguivo sempre dicevo va tutto bene e 515 
infatti adesso anche se non so, la mia amica per esempio dice “ho paura”, che 516 
deve partorire adesso. E mi dice “ho paura non so come è la prima volta” e io dico 517 
“ ma stai tranquilla che lo sai che dopo va tutto bene, che ti seguono bene, non ti 518 
preoccupare”. Perché lei ormai con il primo ha paura, e mi dice “come funzionare 519 
dopo” e infatti chiama la sua sorella e la sua sorella gli dice che per l’inizio devi 520 
guardarlo sempre quando piange. E io faccio “guardano che ti insegnano un po' 521 
in ospedale perché ci sono anche ritmi che devi…”. 522 

I: Chissà come mai c’è questo pensiero che quando piange ha fame? 523 

R: Che ha fame, eh sì. E poi tanti bambini in Polona hanno le coliche. Io sono 524 
stata fortunata che non ho avuto anche né uno e anche l’altro. Però infatti quando 525 
uno piange di torno dall’ospedale, piange tanto e vai dal dottore e subito ti dice 526 
che sono coliche. Non so poi come fa a vedere. 527 

I: Magari quando muove le gambine. 528 

R: Eh può darsi dicono quando stringe. Quando… 529 

I: Che bambino gioioso (risata). 530 

R: Così da questa parte devi mettere, guarda lava denti (riferito a bambino). 531 

I: (risatina). Eh penso che abbiamo finito perché alle domande abbiamo risposto 532 
praticamente a tutto, è stata veramente di grande aiuto e siamo contente, la 533 
ringraziamo veramente tanto. Ecco. (risata). 534 

R: Volete un caffè o magari qualcosa? 535 

I: No grazie mille.  536 

R: Io dico quando il bambino si fa male io dico “aspetta”. Infatti l’altro giorno è 537 
venuta qua mia amica e il suo bambino che aveva reflusso. E ho visto, si vedeva 538 
che aveva sonno perché aveva occhi chiusi ma però non riusciva a dormire. 539 
Piangeva tantissimo. Allora altra diceva “ha mal di pancia sicuro” e io dico “ma stai 540 
tranquilla che forse non riesce ad addormentarsi, faccio mettiti insieme e fai cosi 541 
con la pancia forse…” e infatti dopo si è addormentato. E faccio “vedi?”. Non è 542 
che subito ha male a qualcosa, devi stare tranquilla perché anche lui dopo sente 543 
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quando tu sei agitata e fai “shhhhht” che anche tu.. e infatti lei sempre mi diceva 544 
non so come fai  tu. Perché mio marito è un po' agitato, subito quando sente “puck” 545 
subito “cosa è successo?” io invece chiedo “Oliver cosa hai fatto?” e lui invece… 546 
ogni tanto infatti dico “guarda che lo spaventi ancora di più”. 547 

I: E vero, io infatti quando mi facevo male mia mamma si spaventava e io 548 
piangevo. Infatti si vedono adesso in giro magari dei genitori dove i bambini 549 
cadono e loro non si spaventano e il bambino si alza e va.  550 

R: E va (risata). 551 

I: Esatto. E invece quelli che si spaventano parte il pianto disperato. Il bambino 552 
piange se sente la reazione. 553 

R: Eh si. Amore sei tutto bagnato (parla con bambino). 554 

I: Ed ecco allora noi andiamo. Eh, così almeno… 555 

R : Ma queste, uno per me? 556 

I: Sì una può tenerla lei cosi se vuole può ricontattarci, l’altra la teniamo noi che 557 
così almeno possiamo usare la registrazione. 558 
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15.3.3. Trascrizione intervista famiglia 2 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I2_ F_24_IRANIANA 

Intervistatore(I) : No va bene così, la lasciamo lì, che almeno siamo sicuri che 1 
c’è. Le prime domande riguardano un po’ i suoi dati personali, nel senso...come si 2 
chiama, che età ha, qual è il suo lavoro, da dove viene, no? Un po’ raccontare il 3 
suo paese, ecco... 4 

R: Ehm...Mi chiamo Enzier Amani, ho ventiquattro anni... 5 

I: Sì.  6 

R: E poi...Vengo dall’Afganistan. Di origine sono afgana, però sono nata in Iran e 7 
sono cresciuta lì. Vuol dire che non l’ho mai visto il mio paese. E poi se so qualcosa 8 
è tutto dell’Iran. Se mi fate delle domande posso rispondere. E poi dopo ti dico che 9 
ho anche figlia... 10 

I: Sì, la bambina quanti anni ha? 11 

R: Lei ha già fatto tre anni a gennaio, e poi l’anno prossimo va in asilo, e io qui ho 12 
fatto apprendistato come aiuto-sarta a Biasca, per il momento niente, però dopo 13 
quando va in asilo lei, vado a lavorare o a studiare.  14 

I: Ma quand’è...A quanti anni si è trasferita qua, in Ticino? 15 

R: Dal Duemila undici.  16 

I: Dal Duemila undici. E aveva già una formazione...Cioè, quanti anni aveva nel 17 
Duemila undici, aveva già un lavoro nel suo paese e poi...? 18 

R: Ehm...No, no, no. Ho fatto due anni come in pretirocinio d’integrazione, un po’ 19 
d’italiano e un po’ altre cose, come matematica, geografia...Un anno a Lugano ho 20 
fatto, con a Lugano e un anno ho fatto a Gerra Piano e poi fatto queste due scuole 21 
sono andata a cercare un posto di lavoro però non ho trovato, e poi ho fatto scuola 22 
a Biasca. Scuola di sarta a Biasca, ho fatto come aiuto-sarta.  23 

I: Dopo ha trovato lavoro, o...? 24 

R: No, no, perché restavo incinta... 25 

I: Era già in gravidanza... 26 

R: Sì, sì, ho cominciato gravidanza e poi fino adesso niente, dopo sì, vado fare 27 
qualcosa.  28 

I: Lei è sposata in questo momento? 29 

R: Sì, sì. Io sono sposata in giugno in Iran e poi sono venuta con mio marito.  30 

I: E suo marito che lavoro fa? 31 

R: Lui fa falegname a Giubiasco.  32 

I: Ah, okay. E ci può descrivere in breve come era il suo paese, com’è attualmente 33 
il paese...quello dove ha vissuto, non quello dove... 34 

R: Sì, in che senso? Com’è in un ospedale, perché una volta mi ha chiesto come... 35 

I: Eh, sì, anche, se vuole può descriverci la differenza, o magari più che altro come 36 
si usa lì rispetto a qua è molto diverso, cioè se trova delle grandi differenze... 37 
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R: Eh bon, non vedo grande, perché io non sono stata così tanto in ospedale, però 38 
c’è un po’ di differenza, perché come ho sentito, come ho visto un poco, però in 39 
generale vi posso dire più o meno uguale, più o meno, però più perché io non ho 40 
fatto...Perché chiedevo alle mie zie come fare partorire, e tutto, dicevano che è un 41 
po’ diverso, che giù un po', qui ti trattano più bene, più gentilmente, ti trattano, giù 42 
è un po’ diverso.  43 

I: In che senso? 44 

R: Intendo che qui ti...Non so come spiegare...Ti danno il tempo, per esempio per 45 
partorire la bambina, ti danno il tempo e così. Però giù non è così, ti dicono devi 46 
essere tardi, comincia un po’ il dolore, dopo venire in ospedale. È un poco 47 
diff...Poche cose diverso, però non so tanto.  48 

I: Okay, lei è entrata in contatto con il consultorio tramite l’ospedale, o...Quando 49 
ha partorito...? 50 

R: Avevo il numero di prontosoccorso, ho chiamato, hanno detto...Ho detto che ho 51 
un po’ di dolore, hanno detto che “vieni”, per il controllo... 52 

I: Sì.  53 

R: E poi mi sentivo che lei arrivata in tempo, poi sono andata in ospedale, e poi 54 
però ho aspettato tanto, perché non so...perché io è dalle tre di notte mi è 55 
cominciato il dolore, poi lei è nata altro giorno alle otto di sera.  56 

I: Ah... 57 

R: Avevo talmente tanto, un tempo lunga. Io non so, perché è la mia prima figlia. 58 
Però è stato tutto bene, andato tutto bene per fortuna.  59 

I: Si aspettava un altro trattamento? Nel senso si aspettava...? 60 

R: No, no, intendo come gentile, come le persone sono qui più gentili, che sono 61 
più brave diciamo. Però anche giù è così, però non hanno così tanta pazienza.  62 

I: Mmh, mmh.  63 

R: Per esempio, tu hai dolori e devi... 64 

I: Sopportare... 65 

R: Sopportare da sola, devi pensare tu a tutte le cose. Però qui è un po’...è ancora 66 
meglio.  67 

IB: Ah lei ha visto che c’era più una gestione del dolore, dell’esperienza...? 68 

R: Sì, sì, sì. Non ho visto, però come ho sentito dico, come diceva mia zia, perché 69 
ha fatto nascere il suo figlio giù, mi diceva che è un po’ così. Però altra differenza 70 
non vedo.  71 

IB: E lei pensa che sia meglio qua? Nel senso, si trova meglio...? 72 

R: Sì. Sì, sì, meglio qua. Perché anche, non lo so, però, anche giù dicono che c’è 73 
tanto, però io non lo so perché ho fatto qua, penso che qua è più sicuro ché c’è 74 
tutto e poi non so... 75 

I: Okay. Nel suo paese ci sono...come si può dire...dei rituali da seguire magari 76 
prima del parto, durante il parto e dopo, che sono specifici proprio della cultura, 77 
delle abitudini che si hanno quando si deve partorire o...? 78 
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R: No, no, non le cose molto grandi, però poche cose. Non ho capito bene che 79 
cosa intende.  80 

I: Eh, magari, prima di partorire ci sono delle abitudini che si hanno di magari, non 81 
so, dover fare...richiedere aiuto alla nonna o ai genitori, o insomma ci sono delle 82 
culture che come si dice, è tutto molto chiuso in casa e all’ospedale vanno, 83 
partoriscono e poi chiedono suggerimenti magari piuttosto ai famigliari che ai 84 
curanti. Perché la vostra com’è, perché qua per esempio non si fa, ci sono i medici, 85 
le infermiere, si chiede più aiuto a loro.  86 

R: E poi da noi è un po' ancora più facile, intendo che se hai dolori puoi chiedere 87 
anche in famiglia, però di solito alla mamma, dicono tutti, è più facile. Prima dire 88 
mamma o nonna che hai dolori, e poi loro dicono che aspetta un po’, magari è un 89 
dolore che ti va, dopo ti passa. Però loro sanno un po’ di più diciamo, né che sanno 90 
un po’ di più, però dopo se loro ti dicono...Sì, prima in famiglia diciamo, però dopo 91 
se dicono “guarda che è un dolore, guarda che sta cominciando”, dopo chiamano 92 
ospedale o vanno così direttamene all’ospedale. Però sì, normalmente prima 93 
chiedono alla famiglia.  94 

I: Dall’ospedale le hanno dato il contatto...Perché lei era seguita o...Sì, adesso 95 
attualmente non penso, cioè consultorio genitore-bambino, o dal GIIPSI... 96 

R: Non lo so.  97 

I: Perché noi abbiamo ricevuto il suo contatto da questa associazione.  98 

R: Sì, sì. Prima di nascere lei, veniva una signora che si chiamava Bielle...Cinzia 99 
Bielle, che lei veniva da me prima di partorire e mi aiutava un po’, un pochettino 100 
massaggiare la pancia, tutte queste cose e dopo che è venuta la Ruth, che... 101 

IB: Ah! La Ruth! 102 

R: Sì, sì, che mi ha detto di voi che venite qui... 103 

I: Sì.  104 

R: La Ruth è un po’ venuta e dopo fino a due anni, poi si cambiavano un po’, una 105 
volta veniva la Ruth, una volta un’altra persona, e dopo due anni non ho chiesto 106 
più io perché mi andava tutto bene. Perché lei quando era piccola un po' piangeva, 107 
aveva sempre mal di pancia, io non sapevo cosa fare. Loro mi hanno un po’ 108 
aiutato, dire le cose, dopo due anni... 109 

IB: E rispetto a quello che le proponevano, che le proponeva la Ruth, o che 110 
proponeva la levatrice, ha trovato delle somiglianze o delle diversità rispetto a 111 
quello che...La sua cultura fa dopo la nascita, o...? 112 

R: Ehm...Perché da noi non è così, che ti vengono a casa, però sì. Quando si è 113 
durante tutta la gravidanza, tu vai in clinica o ospedale e ti controllano e ti dicono 114 
il peso della bambina e tutto, però a casa non ci vengono, non hai una levatrice 115 
diciamo.  116 

I: E lei, le tecniche di massaggio che le aveva insegnato questa Cinzia, le 117 
conosceva già, erano simili anche nel vostro paese o era proprio nuovo, che...? 118 

R: Per me nuovo, lo dico perché io non ho visto giù come si fa, ero giovanissima, 119 
ho fatto le scuole, però per me era nuova, nuova.  120 

I: Ma nel confronto con il suo paese, visto che non vengono le infermiere al 121 
domicilio per questi suggerimenti, lei si è trovato d’accordo con questi 122 
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suggerimenti, cos’è che le suggerivano in particolare o le spiegavano di dover fare 123 
con la bambina.  124 

R: Giù? 125 

I: No qua.  126 

IB: Qua.  127 

R: Ah, qua. Intende che qua? 128 

I: Sì, cosa facevano quando venivano qua? 129 

R: Ehm...Mi diceva che dove si torna la levatrice, e mi ha fatto vedere come si 130 
puliva, dove si trova la bambina dentro la pancia e tutto, come si nasce, cosa 131 
dobbiamo fare, che devo camminare un po’ gli ultimi mesi, un po’ tutte queste 132 
cose. Sì, mi ha fatto tanto bene quando ho fatto queste cose. Poi mi diceva come 133 
allattare, tutto, come lavare, come un po’ sopportare con i bambini. Perché appena 134 
nascono è una cosa normale che piangono, tutti i bambini. Perché io ero un po’ 135 
stressata, che cosa devo fare. Lei mi diceva “no, devi calmarti”, pian pianino tutto 136 
va. Sì, è una cosa bellissima quando c’è una persona qua e ti dice queste cose.  137 

I: E si è sempre trovata bene, e d’accordo con quelle che le veniva suggerito, non 138 
avrebbe fatto differentemente, no? 139 

R: No, no, no, tutto bene.  140 

I: E cosa, cioè, lei non so se lo conosce bene, ma magari ha chiesto ai suoi 141 
famigliari, là nel vostro paese cosa si fa ad esempio? Qua ti insegnano ad allattare, 142 
queste problematiche, a gestire il bambino... 143 

R: Ah, anche giù così.  144 

I: Vengono a casa, o...? 145 

R: No, no, no. Devi andare tu, o in qualche clinica o in ospedale. E c’è tutto durante 146 
la gravidanza, anche vai, però non come qui ogni mese, ma ogni due o tre mesi 147 
devi andare, e poi anche quando partorisci vai, fai vaccinazioni e tutto, e poi sì, 148 
anche allattare i bambini ti insegnano. Si dice...Non lo so come si dice, qui come 149 
pediatra si dice, nè? 150 

I: Sì.  151 

R: Però giù dicono...Un altro nome, che non so come si dice in italiano. Però vai 152 
e hai un libretto diciamo, una cartella per i bambini, e dentro lì c’è scritto tutto, tutte 153 
le cose della bambina, quanto è alta, quanto pesa, poi tutte le vaccinazioni, e 154 
anche ti aiutano, sì come ti devi comportare per i bambini, allattare e tutto.  155 

I: E per quanto riguarda l’alimentazione del bambino da quando nasce...Lei ha 156 
allattato al seno...? 157 

R: Sì, sì, fino ad un anno e mezzo.  158 

I: E dopo le hanno dato dei suggerimenti di cosa fare mangiare alla bambina no, 159 
da un anno e mezzo in via... 160 

R: Sì.  161 

I: Anche nel suo paese funziona così, nel senso, riguardo ai cibi, che i bambini 162 
iniziano a mangiare le pappette e poi... 163 
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R: Sì, è come qui, sì. Prima dai di solito sempre frutta e verdura, e tutto mischiato, 164 
frullato di solito, però anche da noi si comincia dai sei mesi, un po’ dare pian 165 
pianino. È un po’ come qui, prima dare frutta e verdura, dopo pian pianino un po' 166 
dare riso, un po’ carne... 167 

I: Voi di che religione siete? 168 

R: Musulmani.  169 

I: Musulmani. E alla bambina parlate persiano, ha detto.  170 

R: Sì, persiano.  171 

I: La bambina conosce anche l’italiano perché va all’asilo? 172 

R: Sì, pochissimo, però adesso sto iniziando a casa parlare un po’ con lei, metto 173 
dei cartoni per l’italiano.  174 

I: Ah, bell’idea! Può magari spiegare un po’ com’è la sua giornata? Quando si alza, 175 
cosa fa durante il giorno, se ci sono delle abitudini particolari che si porta dal suo 176 
paese... 177 

R: Sì. Qui è un po’ difficile, perché sono tutti i giorni uguali per me. [La bambina 178 
parla]. Eli, sto parlando... 179 

I: Mettilo (Il registratore) solo un po’ più in là, che... 180 

R: Okay, vuole il gelato, posso andare a dare? 181 

I: Sì, sì.  182 

IB: Puoi stoppare un attimo? 183 

I: No, non toccare niente. Per l’amor di Dio. 184 

IB: Ciao!  185 

RB: Ciao! 186 

IB: Sei vivace!  187 

RB: Sì.  188 

I: Sì. Hai voglia di giocare? 189 

RB: Sì.  190 

R: Eh, eh, eh. Tutto dice sì. Adesso non è il momento di gelato Elisa. Perché mi 191 
lasci un po’ parlare...Sì. è contenta...Eh, eh. Okay, dove eravamo? 192 

I: Le chiedevo se poteva un po’ spiegarci la sua quotidianità, nel senso durante la 193 
giornata cosa fa... 194 

R: Ah, sì, sì, cosa fa. Qui intende? 195 

I: Sì, sì.  196 

R: Mi alzo più o meno alle nove, un po’magari anche più tardi lei, lei a volte si alza 197 
alle dieci. Quando...Perché di sera dorme un po’ tardi. Io voglio andare a letto un 198 
po’ più presto, però lei è sempre sveglia. Anche se durante il giorno non dorme, la 199 
sera dorme alle nove e mezza, dieci, un po’ così tardi. Poi appena ci alziamo 200 
facciamo colazione. Poi di solito arriva il papà perché mio marito per pranzo può 201 
venire. Perché lavora a Giubiasco ed è vicino. A mezzogiorno facciamo il pranzo 202 
e poi se è bel tempo usciamo di solito. Esco qua perché c’è un parco giochi, o 203 
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vado lì o facciamo una passeggiata. E poi basta, vengo a casa e facciamo la cena. 204 
Se è stanca lei dorme, sennò un po’ giochiamo e poi dorme.  205 

I: L’alimentazione che avete in casa rispetta quella iraniana o proprio avete...? 206 

R: Un po’ mischiato perché...Diciamo, come pasta, pizza è una cosa che 207 
mangiano tutti, mangiamo anche noi, e poi noi usiamo più riso, carne, quelle cose 208 
un po’ più pesanti. Però io faccio un po’ anche verdure, faccio un po’ di tutto, 209 
perché anche per lei che deve mangiare, no, però sì, faccio un po’ di tutto.  210 

I: Nel vostro paese funziona che lì, che...Perché per esempio noi qua non diamo 211 
zucchero, sale, ai bambini fino ad un anno. Lei ha ascoltato i suggerimenti delle 212 
infermiere che venivano a casa, no.  213 

R: Sì.  214 

I: Ma funziona così anche nel vostro paese? Come ai bambini non si dà il miele 215 
ad esempio, lo zucchero... 216 

R: Sì, è così. Però, dico che adesso è tutto come qui, però prima, tanti anni fa era 217 
un po’ diverso, no, che non facevano attenzione tanto. Dico che se la bambina 218 
prendeva zucchero e miele non dicevano niente, però adesso un po’ tutti dicono 219 
un po’ “no, basta, smetti”.  220 

I: Ah, si stanno anche loro un po’ adattando alle solite...a abitudini che troviamo 221 
anche qua.  222 

R: Sì, sì. Poi dipende anche dalla famiglia, no, c’è una che dice tanto, una che 223 
dice meno, però sì, adesso sì.  224 

I: La bambina non ha mai avuto problemi nè, di problemi fisici, nel senso che si è 225 
ammalata o così...? 226 

R: No, no, in generale dice o...? 227 

I: Sì, sì, in generale.  228 

R: No, raffreddore è una cosa che si prende...No le malattie per fortuna no. Perché 229 
sono andata a fare il controllo di Terrania, aveva un pochettino mancanza di ferro, 230 
perché lei beve tanto latte, però qualche mese fa, adesso ho smesso, gli do più le 231 
verdure e le frutte, gioco. Perché lei prima di dormire vuole sempre il latte. Adesso 232 
ho diminuito un po’ e la dottoressa ha detto che usiamo un po’ le gocce di malto e 233 
ferro, poi adesso tra un mese devo andare a controllare, però in generale le 234 
malattie non... 235 

I: Guardo un attimo... 236 

R: Sì.  237 

I: Ah, ecco, per quanto riguarda i famigliari, lei ha qua...Oltre a suo marito, ha qua 238 
dei famigliari, come...? 239 

R: No niente.  240 

I: Sono tutti giù in Iran? 241 

R: Sì, sì. Qui non ho nessuno.  242 

I: Come la sua rete sociale, nel senso ha amici qua, o...? 243 

R: Amici sì, però perché mi ha chiesto la famiglia. Famiglia no, non ho nessuno. 244 
Però amici sì, che siamo conosciuti qui. Perché appena ti arrivi vai...Come si 245 
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dicono, noi diciamo il campo. Non è che appena arrivi ti mandano a casa, devi fare 246 
un po’ delle strade diciamo, ci siamo conosciuti e adesso siamo amici.  247 

I: Ma come mai si è trasferita qua dall’Iran, è venuta qua per un motivo in 248 
particolare o solo ricercare lavoro, insomma...? 249 

R: No, no, per motivi particolari, che avevamo tutti giù i problemi, tutte queste 250 
cose... 251 

I: E sono ancora attivi i rapporti con i famigliari, o non li sente neanche per telefono, 252 
quando...? 253 

R: Con la mia famiglia sì, però con altri no. Però con la mia famiglia, i miei genitori, 254 
sì, sì.  255 

I: E sono riusciti ad aiutarla i suoi genitori, in merito alla gravidanza e al...? 256 

R: Al dire le cose un po’? Sì, sì, la mia mamma, a volte che avevo un po’ i dolori, 257 
anche la mia suocera, mi dicevano cosa fare, un po’... 258 

I: Cos’è che le dicevano di fare ad esempio? 259 

R: Perché per esempio io avevo...Non sempre, però quando prendevo le...come 260 
si dice, fagioli, queste cose, che fanno un po’ aria, mi faceva la pancia, la parte 261 
sotto, la pancia. Poi dicevo a loro, mi dicevano che prendi...ehm...Come si dice, 262 
ehm...l’acqua della rosa... 263 

I: Acqua di rosa... 264 

R: Acqua di rosa, sì, sì. Poi prendevo questo e poi mi andava bene, che mi 265 
lasciava il dolore, mi andava bene, sì. Anche altre cose, non mi ricordo bene, però 266 
come queste cose dicevo, e loro mi dicevano cosa fare. Anche dormire, loro mi 267 
dicevano dormi una parte, al fianco e poi fai un po' attenzione con la pancia e così.  268 

I: E i suggerimenti che le hanno fornito qua in Ticino, bhon lei ha detto che si 269 
trovava d’accordo no? non ha mai pensato di fare diversamente, che per esempio 270 
al suo paese ci sono cose diverse e lei non si trovava proprio d’accordo? Sul 271 
suggerimento, cioè magari le dicevano di fare in una determinata maniera con la 272 
sua bimba, però magari lei preferiva fare in un altro modo? 273 

R: No, no, quando mi dicevano, io ho pensato che bene dicevano, non è che... 274 

I: Seguiva proprio i consigli.  275 

R: Sì, sì.  276 

I: Perché si fidava, si...anche la relazione, si fida delle infermiere che arrivavano 277 
qua e... 278 

R: Sì, sì. Sì, fidavo. Bon di solito prima pensi tu, no, intendo che dentro di te pensi 279 
che questa cosa è giusto o no, poi vedevo che si, sono brave, che mi dicono le 280 
cose giuste, e poi facevo, seguivo tutte le... 281 

IB: Si accorgeva che c’erano dei benefici diciamo... 282 

R: Sì, sì. Sì, così.  283 

I: In caso che non era....Non fosse stata d’accordo, ne parlava, o...? avrebbe 284 
spiegato magari che non era d’accordo di fare in una determinata maniera? Ad 285 
esempio le suggerivano di fare una cosa.... 286 

R: Sì.  287 
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I: Però lei magari pensava che non era proprio la cosa giusta. Richiedeva 288 
spiegazioni alle...? 289 

R: Sì, sì. O magari non capivo le cose, sì chiedevo. Dopo mi spiegavano di nuovo 290 
un po’ più....in un modo più facile diciamo. Sì.  291 

I: Mmh...E come si è rapportata, quando sono arrivate in casa le infermiere, che 292 
nel vostro paese siete voi a dover andare, no? 293 

R: Sì.  294 

I: Come si è rapportata, nel senso si è trovata bene anche a far arrivare le persone 295 
in casa? 296 

R: A casa, sì, sì. È una cosa normale più facile, no? Perché appena tu fai, 297 
partorisci, hai un po’ dei dolori, magari sei stanca e tutte queste cose. Se ti arrivano 298 
è ancora più...è meglio, nè. Sì, io mi sono trovata benissimo. Perché anche 299 
quando è nata lei era inverno, no, in gennaio, faceva molto freddo, poi quando mi 300 
arrivano a casa ero più felice, no, più contenta. Che bello che non devo andare, 301 
io, che avevo anche un po’ i primi giorni dolori alla parte sotto, avevo un po’ dolori 302 
e non potevo camminare tanto, sedere tanto. 303 

I: E lei ha fatto il parto naturale? 304 

R: Sì, sì, naturale ho fatto. Pio avevo dei punti, e i primi giorni avevo un po’ dei 305 
dolori e dopo è andato bene.  306 

I: Ma cosa, come l’hanno gestita...Il dolore e così, le hanno dato dei farmaci? Le 307 
spiegavano di risciacquare bene la parte...? 308 

R: Ehm...No, no, mi...la levatrice mi ha dato una crema da usare e poi mi ha 309 
controllato, mi ha controllato due volte, ha detto che va bene e dopo basta.  310 

I: E giù da voi, funziona anche lì che forniscono farmaci e creme? Dopo... 311 

R: Se hai, sì. Se hai...Se ti va bene che tutto va bene, sennò se hai dei dolori, o 312 
magari le cose un po’ speciali, però sì, ti danno le medicine, un po’ come qui.  313 

I: Di particolari impacchi non si fanno, nè, non...? 314 

R: Cosa sono? 315 

I: Gli impacchi sono...se ci sono magari delle....come li possiamo chiamare...? 316 

IB: E tipo quelli col secchio e la camomilla, che intingi... 317 

I: Sì, delle robe...Delle cose...Non si può dire in italiano, ah, ah.  318 

IB: Tutte quelle cose con la camomilla, tipo un secchio con l’acqua e la camomilla 319 
e poi prendi una lavette, metti dentro e poi lo metti per esempio sulla parte... 320 

R: Ah, no, no. Questo...giù non era così.  321 

IB: Okay.  322 

R: Magari sa, avevi tanti dolori e ti dicevano fai la doccia con acqua un po’ calda, 323 
o metti queste cose che...Non so come si dice, come quei sacchi che metti solo 324 
acqua, quando hai dolori che metti sulla pancia.  325 

IB: Ah, tipo le bouillottes.  326 

R: Sì, sì. Ecco, solo queste cose. 327 
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I: Okay.  328 

R: E poi curarti tanto, dicevano che devi coprirti tanto, piuttosto quando hai fatto, 329 
partorito, devi curarti tanto e tutta questa parte, pancia, la schiena, deve essere 330 
più calda.  331 

I: E il bambino come viene curato giù...?  332 

R: Anche la bambina coprono tanto, che non va bene, secondo me devi un po’ 333 
lasciare, un po’ di aria ha bisogno anche la bimba o bambino. Però sì, coprono 334 
tanto. Più...è più inverno fanno così, però in estate che giù è troppo caldo, è tutto 335 
aperto le finestre, lasciano un po’ la bambina, però in inverno sì, coprono tanto.  336 

I: Per quanto riguarda le decisioni in merito alla crescita della bambina, suo marito 337 
prende parte? Come funziona? Il ruolo di vostro...cioè del marito? 338 

R: Sì, com’è...Non ho capito bene.  339 

I: Che...Cioè, anche lui si interessa delle decisioni sulla bambina, su come 340 
crescere? 341 

R: Sì, sì.  342 

I: Anche...Funziona così, no? 343 

R: Sì, sì, anche la pappa (il papà), ha un po' di...diciamo, un po’ di diritto. Però è 344 
più che...Da noi gli uomini non sanno così tanto, diciamo che non...Non so come 345 
spiegare, non sanno così tanto, è più le donne che sanno.  346 

I: Che si occupano del bambino.  347 

R: Sì, sì. Sì, che si occupa. E il papà fa solo un po' quando piange, lo tiene magari. 348 
Solo questo e basta, eh, eh. Però quando sono piccoli è così, però quando 349 
crescono anche il papà gioca un po’, no? E tutto.  350 

I: Quindi più...Quando venivano darle dei suggerimenti le infermiere, era lei che 351 
decideva alla fine se seguirli o meno... 352 

R: Sì, sì. Più io, però diceva anche mio marito, dicevo che così, mi ha detto così 353 
la signora, devo fare così, e poi alla fine sì, di solito...Perché lui diceva che bon so 354 
poche cose, non tante cose. E poi io fidavo a loro e fatto tutto.  355 

IB: Quindi diciamo che da voi il ruolo del papà è un po’ più secondario, diciamo.  356 

R: Sì, sì, sì. Che prima la mamma. Perché di solito...Anche qua... 357 

I: Anche qua alla fine è un po’ così... 358 

R: Sì. Che diciamo che le donne sanno un po’ di più. È un po’ diverso.  359 

I: Mmh, mmh.  360 

R: Sì.  361 

I: Quindi lei non ha avuto problemi in merito ai suggerimenti, cioè proprio che era 362 
d’accordo e si è trovata proprio anche molto bene con quello che le veniva 363 
suggerito e non le è pesato seguire i consigli, nel senso che lo faceva e si trovava 364 
bene, non si poneva... 365 

R: No, no, mi è andato tutto bene.  366 
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I: Magari le dicevano...cioè, le dicevano qualcosa i suoi genitori in merito ai 367 
suggerimenti che magari lei poteva spiegare “mamma mi hanno suggerito le 368 
infermiere così”. Loro si trovavano d’accordo, o...? 369 

R: Sì, quando dicevo sì. Hanno detto “che bello che vengono da te, che ti fanno 370 
queste cose, ti aiutano”, che a volte mi hanno portato anche un po’ dei vestiti per 371 
lei e il vaso per...No, come si dice per...La vasca, la vaschetta per lavare. Sì, sì. 372 
Dicevo tutte queste cose e mi dicevano che bello, la ringrazia. Eli....Basta amore. 373 
[Discorso tra madre e figlia]. Scusate.  374 

I: Niente... 375 

IB: Niente... 376 

R: E volete bere te...? 377 

I: No, grazie.  378 

IB: Grazie.  379 

R: Okay.  380 

I: Quindi adesso per quanto riguarda la crescita della bambina, comunque lei va 381 
a fare controlli pediatrici, no? 382 

R: Sì, sì. Tutto normale, come mi avete detto, ho fatto tutto. Sì, sì, mi trovo bene. 383 
Eli...Eh, basta amore.  384 

I: E quanto...Per quanto riguarda il ruolo di mamma, quando è rimasta incinta, era 385 
proprio ricercato, era...Cioè la bambina era stata voluta, no? Nel senso... 386 

R: Sì, sì. Perché io, è passato un po’, un paio di anni che in Duemila undici, 387 
Duemiladieci siamo sposati noi, lei è nata nel Duemilasedici. C’era tanto...Avevo 388 
un po’...Non abbiamo...Ci siamo visti che abbiamo bisogno di una bimba o un 389 
bambino. Ero molto contenta perché.... 390 

I: Ma quando...A quanti anni si è sposata? 391 

R: Quanti anni avevo? Quindici.  392 

I: Quindici anni! Perché in quel paese, in Iran, ci si sposa molto presto? 393 

R: Non tutti. Intende...Dipende com’è in famiglia, dipende dalle persone. C’è una 394 
che...per esempio la mia mamma si è sposata molto tardi, perché giù...Di solito ci 395 
si sposa prima di vent’anni, o dopo, però mia mamma si è sposata quando aveva 396 
ventisette anni. Era una...Aveva un’età giusta, però diciamo che giù ci si 397 
sposa...Elisa! a vent’anni, quindici, diciotto. Queste...Io un po’ presto, sì.  398 

I: E ha conosciuto suo marito dove? 399 

R: Mio marito è mio cugino, noi siamo tutti cugini, intendo, anche...Perché i paesi 400 
giù si sposano di solito in famiglia. Prima in famiglia, e se non c’è in famiglia 401 
qualcuno... 402 

I: Quindi lo conosceva già rispetto alla famiglia. Avete tanta differenza di età, o...? 403 

R: No, mio marito ha trentatré. Abbiamo otto o nove anni di differenza.  404 

I: Otto, nove anni.  405 

R: Sì. Io ho ventiquattro, lui ha appena fatto...ha appena fatto i trentatré. Otto anni. 406 
Non ci lasci tu (riferito a Elisa). [Discorso con la bimba].  407 



 

100 
 

I: Quindi lei è rimasta incinta a ventun anni comunque.  408 

R: Sì.  409 

I: Se...Cioè, era contenta, anche lì, la gravidanza com’è stata vissuta, era felice? 410 
Anche la famiglia era contenta? 411 

R: Sì, tutti. Perché era la prima nipote, sia in famiglia di mio marito, sia in mia 412 
famiglia. La prima nipote, erano tutti contenti.  413 

I: Quindi era già pronta comunque a diventare mamma. Era gia...? 414 

R: Sì, sì.  415 

I: È una roba...Quindi il ruolo di essere mamma è una cosa positiva per lei? 416 

R : Sì.  417 

I: È l’unica bambina che ha per il momento? 418 

R : Per il momento sì. Però dopo voglio ancora una e dopo basta. Diciamo, però 419 
è ancora piccola, dico che deve andare asilo e dopo un’altra. Che è difficile quando 420 
sei da sola, non hai....No mamma, no nonna, qualcuno aiutarti. Loro ti aiutano ma 421 
con il telefono, non è che sono vicino a te.  422 

IB: Ma delle amiche e così, sarebbero disposte...? 423 

R: Ce l’ho, però diciamo che ognuno ha il suo, no? Ognuno ha il su bambino, sua 424 
famiglia, non hanno tempo da darmi, però sono tutti gentili, quando sono fatta 425 
appena ho partorito, tutti sono venuti da me aiutarmi un po’. Sì, sì. Però qui ognuno 426 
lavora, le sue cose.  427 

I: E non vengono mai a trovarla, la sua famiglia, non viene mai dall’...? 428 

R: Sì, sì, mia mamma....Mia famiglia sono in Germania.  429 

I: Ah! Tutti quanti, o...? 430 

R: Sì, sì. Solo la mia intendo, mamma, papà, fratello e sorella sono in Germania. 431 
E tutti gli altri sono giù in Iran. La famiglia di mio marito e così sono in Iran. 432 

I: E voi non andate mai da loro e viceversa? 433 

R: No, ancora no, perché...diciamo, è un po’...Con i permessi e così è un po’ 434 
difficile.  435 

I: Anche per andare in Germania o...? 436 

R: Sì, sì. Perché è da due anni che noi non siamo più in assistenza, che siamo 437 
indipendenti, che mio marito lavora. E adesso, spero tra poco ci cambiano il 438 
permesso e dopo abbiamo diritto di andare.  439 

I: Ma come la vive questa lontananza con la famiglia? Sta male perché...? 440 

R: Sì, mi trovo molto. Più...Tante volte quando lei era piccola che...che volevo, che 441 
mi sentivo molto...da sola, volevo la mamma da parte a me, però non c’era...Sì. 442 
Era molto difficile.  443 

I: E come riusciva... 444 

R: Però non so, è venuta mia mamma, mi è...Una, due settimane è stata qui, però 445 
dopo è andata. Se ne è andata, perché...Bhon, anche lei ha sua famiglia, i miei 446 
fratelli dovevano andare a scuola, hanno bisogno di mamma... 447 
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I: Quanti anni hanno? 448 

R: Eh, non sono piccoli, sono grandi, però...Cucinare e tutte queste cose fa la mia 449 
mamma. E aveva...Più il mio fratello piccolo, ehm...Quello più piccolo che adesso 450 
ha quattordici anni, lui è molto...diciamo molto da mia mamma, vuole essere. Però 451 
è stata bene, bello che c’era le settimane qui. Dopo è andata. Poi a volte vengono 452 
quando c’è le vacanze.  453 

I: Come riusciva a non...che stava male no, perché la mamma, la sua famiglia era 454 
lontana. Come è riuscita a gestire la situazione, nel senso stava male, ma 455 
comunque... 456 

R: Comunque diciamo che dovevo soffrire no, mi sentivo male, però dopo...sì. Io 457 
sono una persona che diciamo che in ogni situazione....riesco a farmi da sola le 458 
cose. Però un po’ ci metto, però devo fare, no, perché non c’è nessuno. Però sì, 459 
è andata, è passato diciamo.  460 

I: Suo marito la sostiene comunque... 461 

R: Sì, molto, il mio marito mi ha aiutato tanto. Perché comunque anche lui 462 
lavorava, doveva alzare presto, però la mia figlia piangeva tanto la sera. 463 
Più...aveva umore, dalle otto di sera cominciava fino a mezzanotte piangeva, 464 
mamma mia, era molto pesante. Anche lui mi ha aiutato tanto, però... 465 

I: Com’è che l’aiutava? 466 

R: Che tiene, teneva lei, che io magari un po’ risposo, avevo bisogno di riposare, 467 
teneva in braccio, cantava delle cose per lei che così magari smette di piangere. 468 
E adesso è molto con papà. Dicono che le ragazze vanno adesso molto, quando 469 
il suo papà... 470 

I: Hanno un rapporto molto stretto... 471 

R: Sì, sì.  472 

I: La bambina va all’asilo, no? 473 

R: No, l’anno prossimo, da settembre. Che c’è un posto, c’è BAOBAB, vado, ci 474 
sono le mamme che portano i bambini per giocare, e quando vanno lì, lei è 475 
contentissima, vuole giocare con i bambini.  476 

I: E la porta spesso a giocare con gli altri bimbi? 477 

R: Quando c’è bel tempo sì. Però quando è così, piove e fa freddo, perché vento 478 
è subito freddo, non esco tanto. Quando fa caldo sì. Elisa...[Discorso con la 479 
bimba].  480 

I: Ma in merito a riuscire sempre a cavarsela da sola, che lei ha detto che 481 
fa...Cerca sempre comunque di risolvere la situazione, è una cosa che ha sempre 482 
fatto o che fa da quando si è trasferita qua in Ticino e no ci sono più... 483 

R: Sì, è da quando sono qui... 484 

I: Prima faceva tanto affidamento sulla famiglia... 485 

R: Sì, sì. Che c’era la mia mamma sempre, prima, diciamo. Però da quando sono 486 
venuta qui che sono da sola, sì, devo fare tutto io ed è difficile, però adesso è più 487 
facile. Perché i primi giorni, i primi mesi è molto difficile, e dopo che passa il tempo, 488 
che cresci anche tu, diciamo così, e sai tante cose, è più facile adesso, sì. Che è 489 
cresciuta anche lei che è più facile per me adesso, parlo, sa tutto, fa tutto. Però 490 
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quando era piccola era molto difficile, non sapevo cosa fare...Elisa...Cosa fai 491 
amore? [Discorso con bimba].  492 

I: E se adesso dovesse avere bisogno di aiuto, comunque, trovarsi un una 493 
situazione di difficoltà, si rivolgerebbe al pediatra più che altro, ai sistemi, alle 494 
associazioni, cioè ai sistemi che ci sono qua? 495 

R: Ehm...Non ho capito bene... 496 

I: Se dovesse avere adesso bisogno di aiuto... 497 

R: Aiuto, sì. Però...Sì, chiedo al pediatra di solito, se ho grandi difficoltà diciamo, 498 
però adesso no, adesso va tutto bene. Perché una volta aveva mal di orecchie, 499 
che di notte piangeva, ho chiamato il pediatra e ha detto “vieni controlliamo”. Per 500 
questi problemi sì, chiamo la pediatra.  501 

I: Lei si rivolge piuttosto a un medico...Rispetto a chiamare la propria famiglia e 502 
fare... 503 

R: Sì, sì, il medico. Anche a mia mamma dice che “è meglio il medico, che magari 504 
io ti dico una cosa e non va bene, perché non so bene, magari, dico una cosa...”. 505 
Okay, Elisa! Basta, sto parlando! Sa tutto, però...Sono furbi i bambini.  506 

I: Quindi è anche improntata su “è meglio il parere del medico”, e poi confrontare 507 
al massimo con i propri pensieri.  508 

R: Sì, perché diciamo che i bambini sono un po’ tanti, no? Magari ha una cosa, 509 
che io vedo un’altra cosa al contrario, allora vado dal medico, è più meglio. Elisa! 510 
[Discorso con bimba].  511 

I: Quindi anche per maggiore sicurezza, no, per sentirsi più sicura...? 512 

R: Sì, sì. Intendo che mi sento sicura... 513 

I: Eh, chiede al dottore è più sicuro che... 514 

R: Sì, sì. È più sicuro. 515 

I: In merito alla vostra religione, ha detto che è musulmana. Ma voi è 516 
proprio...Avete anche rituali della religione da seguire? È molto...siete molto 517 
religiosi da quel lato? 518 

R: Non molto, neanche meno, una via di mezzo.  519 

I: L’aspetto del pregare e così, lo seguite molto? Come funziona, che noi ormai 520 
noi qua non lo sappiamo... 521 

R: Sì, preghiamo a casa, perché qui non c’è...Diciamo che giù in paese come ci 522 
sono le chiese, e tante moschee, e qui facciamo a casa, ognuno a sua casa. Però 523 
abbiamo una moschea a Lugano, a volte andiamo lì.  524 

I: Con la bambina? 525 

R: Sì, sì, tutti, tutta famiglia. Perché anche lei deve un po’ conoscere, diciamo. Eh, 526 
spesso... 527 

I: Ma ci sono più lingue in Iran o è solo persiano? 528 

R: No, no solo persiano. Solo farsi. È solo in Svizzera che...Eh, eh.  529 

I: Eh, eh.  530 

R: Ci sono tante lingue, è un po’ difficile.  531 
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I: E lei quando crescerà ha intenzione di insegnare anche come si scrive alla 532 
bimba, comunque, di mantenere molto la cultura... 533 

R: E dipende, se ha voglia gli dico, però non la obbligo, perché comunque 534 
poverina, anche deve qui imparare un po’ il tedesco, un po’ italiano e tutto. Però 535 
già a parlare basta, però vedo se ha voglia. Perché lei è molto furba, adesso 536 
inglese sa molte cose, perché vede i cartoni, ha imparato tanto. E il persiano lo sa 537 
tutto quando parlo, italiano un po’. Però non si deve confondere, lascio pian 538 
pianino.  539 

I: Avete deciso anche di insegnarle l’inglese per i cartoni animati... 540 

R: Io no, perché di solito quando vuole i cartoni ci sono più in inglese, diciamo, in 541 
internet. E ci sono più in inglese quando gli metto in italiano dice che è una cosa 542 
che si ripete tanto, però in inglese ci sono tanti cartoni, e per questo ha imparato 543 
tanto.  544 

I: Wow! È una bella strategia! Eh, eh.  545 

R: Eh, eh. [Discorso con la bambina]. Per esempio non dice la neve, dice snow. E 546 
poche parole, però dice... 547 

I: Salviamo tutto... 548 

R: Sì. 549 

I: Sì. Io ho il terrore che mi si cancellino le registrazioni.  550 

R: Mi piace fare qualcosa, studiare...Un po’. Perché una volta che diventi la 551 
mamma, oh! Tutta la tua pazienza va, secondo me.  552 

I: Ma quando è arrivata qui dall’Iran, lei quindi non sapeva l’italiano.  553 

R: No.  554 

I: Neanche una parola, proprio... 555 

R: No, perché non conoscevamo che qui è così e tutto...che è italiano. Sapevamo 556 
che c’è una lingua, però non è che pensavamo “un giorno veniamo, dobbiamo 557 
imparare italiano”, no.  558 

I: Ma com’è che funziona, non avete scelto voi la Svizzera, quando siete andati 559 
via dall’Iran, vi hanno messo loro qua e la vostra famiglia in Germania, o...? 560 

R: Io volevo andare in Germania, appena sono entrata in Svizzera mi 561 
hanno...diciamo, la polizia, del confine, mi hanno...ci hanno fermato e ci hanno 562 
detto che non potete andare più.  563 

I: Quindi vi hanno fatto rimanere qua.  564 

R: Sì, che dovevamo rimanere qui. E questa cosa che a volte penso un po’, magari 565 
se andavo in Germania era più facile, no, che c’era la mia famiglia. Però anche 566 
qui mi trovo bene, mi trovo benissimo.  567 

I: E come è riuscita con la lingua, a imparare l’italiano. Perché comunque lo parla 568 
molto bene, a dire...Quindi... 569 

R: Ma bhon, adesso un po’ di meno, quando andavo a scuola non mi fermavo così 570 
tanto a parlare, parlavo molto veloce, e molto bene. Però adesso che da tre anni 571 
che sono a casa, ho dimenticato le parole, un po’ quando parlo, un po’ è stress, 572 
queste cose, però ho fatto due anni di...di scuola. Ho detto che...D’integrazione. Il 573 
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pretirocinio d’integrazione, che era un po’ lingua italiana, poche cose di geografia 574 
della Svizzera, poche di matematica.  575 

I: Anche suo marito ha dovuto fare la stessa cosa? 576 

R: Sì. Mio marito ha fatto solo quattro mesi, basta. Perché dopo venticinque anni, 577 
dopo che hai venticinque anni ti danno poco, pochissime ore di scuola, io ero più 578 
giovane, diciamo ero minorenne, mi hanno dato più ore di scuola. E poi... 579 

I: Ma in Iran, che lei si è sposata a quindici anni ha detto.  580 

R: Sì.  581 

I: Quindi lì è permesso...? 582 

R: Ho fatto le medie giù, finito le medie siamo venuta qua.  583 

I: E valeva il suo certificato di scuola media qua, gliel’hanno tenuto buono? 584 

R: Non l’ho portato qui, è giù in Iran, il certificato.  585 

I: Però non ha dovuto rifare le scuole...Ha fatto soltanto quei due anni di scuola di 586 
integrazione e poi... 587 

R: Sì, sì. Non potevo, perché come ho cercato, chiesto, hanno detto che non puoi, 588 
perché sei sposata. Dopo che...Perché se sei in famiglia, anche se sei più piccola 589 
puoi fare, perché non lo so, ho chiesto, hanno detto che a questa età non puoi 590 
fare le medie. Per esempio ho un’amica, era più piccola, è venuta con la sua 591 
famiglia. Lei ha fatto le medie qui, ha fatto anche i tre anni di apprendistato, non 592 
so come si dice, però lavorava in ufficio, e adesso è sposata a Zurigo, però è 593 
andata giù. Però io le medie qui non ho fatto.  594 

I: Però ha potuto fare un apprendistato direttamente, dopo... 595 

R: Sì.  596 

I: Quindi non le hanno richiesto...e giù in Iran, per...Ad esempio qua non ti puoi 597 
sposare finché non sei maggiorenne, no. La è più permesso, è proprio culturale 598 
che... 599 

R: È uguale.  600 

I: C’è proprio un’età che bisogna aspettare per forza o...? 601 

R: Se sposi prima di...Ehm...Di diciott’anni, devi avere il permesso dei genitori.  602 

I: Ah, richiedono il... 603 

R: Sì, sì, richiedono. Però se dopo, se fai dopo, come qui, ognuno può decidere. 604 
Però...Va anche così, diciamo, che...Perché le persone sono qui, pensano che è 605 
più difficile, no, sposare più presto, però va, perché è una cosa che siamo abituati 606 
noi, abbiamo visto tanto. Mi trovo bene con mio marito, diciamo. È un po’ presto, 607 
però va... 608 

I: Poi è stata una scelta vostra di sposarvi? 609 

R: Sì, sì. Per fortuna, perché ci sono anche che non puoi scegliere, no. Però c’era 610 
una volta, diciamo, c’era tanti anni fa, però adesso non fanno più. Adesso ogni 611 
persona deve decidere, però ti danno il tempo di decidere. Però se sposi in 612 
famiglia è ancora più facile, conosci tuo marito, però non è come qui che prima vai 613 
a fare amicizia e dopo sposi. Se sei in famiglia conosci, sì, sennò vengono le 614 
famiglie. Intendo la famiglia della ragazza o la famiglia del ragazzo a conoscere e 615 
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dopo se loro due vanno d’accordo sì, sennò...Se...Intendo se la ragazza e il 616 
ragazzo vanno d’accordo sì, si sposano, sennò non è come tanti anni fa.  617 

I: Non è un obbligo. 618 

R: Sì, sì. Non è un obbligo. È medio.  619 

I: Si ritiene però fortunata alla fine, se si trova bene col marito.  620 

R: Sì, sì, alla fine devono decidere loro no, perché sono loro a vivere. Adesso 621 
ancora meglio.  622 

I: Va bene, allora la ringraziamo tantissimo per la disponibilità.  623 

R: Di niente.  624 

I: E...Niente. 625 
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15.3.4. Trascrizione intervista famiglia 3 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I3_ F_45_PORTOGHESE 

Intervistatore(I): Grazie. 1 

R: Nome e data li mettete voi? 2 

I: Sì ci pensiamo noi anche perché ci serve la firma più che altro e qua è la copia 3 
in caso che volete contattarci, rimane comunque i nominativi e il numero di 4 
telefono, così almeno…Sono domande semplici, lei capisce bene l’italiano? 5 

RB: Più o meno.  6 

I: Ci proviamo, quello che riusciamo a fare. Allora se ve la sentite partiamo. Le 7 
prime domande riguardano un po' i dati personali, la vostra età, il nome, da dove 8 
venite, la storia famigliare, i parenti che ci sono, quindi magari può iniziare a dirci 9 
come si chiama e l’età che ha. E cosi… 10 

RB: Lei c’ha solo due fratelli qua. 11 

I: Ha due fratelli? 12 

R: Sì, arrivati dal portogallo e la mamma ha avuto figli. In Portogallo.  13 

I: Quindi qua, ma sono tutti in Portogallo i suoi parenti o…? 14 

R: No, c’è un fratello qua, uno in Zurigo.  15 

I: A Zurigo? 16 

RB : Sì. Uno a Coira.  17 

I: Coira? È sempre lì nei Grigioni. E quanti anni ha? 18 

R: Uno quarantasette. Io? 19 

I: Sì.  20 

R: Quarantacinque.  21 

I: Mi ha detto che ha un figlio di venticinque anni e un bimbo di sei mesi. Come 22 
mai vi siete trasferiti qua dal Portogallo? 23 

RB: Cercare lavoro.  24 

I: Per il lavoro? Tanti anni fa o…? 25 

R: Sette anni.  26 

I: Da sette anni. Okay. E il figlio è rimasto giù.  27 

R: Sì.  28 

I: E come è venuta a conoscenza del servizio, perché voi eravate presi in carico 29 
dal consultorio madre e bambino, giusto? 30 

RB: Dove?  31 

I: A Bellinzona, per il bambino che è nato eravate seguiti dalle infermiere del 32 
consultorio?  33 

R: Sì.  34 

I: L’avete saputo all’ospedale? Vi hanno informato che c’era questa associazione? 35 
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RB: No. Penso che no.  36 

R: (parla in lingua portoghese). 37 

RB: Magari, non si ricorda più.  38 

I: Vi seguono ancora le infermiere per il bambino, vengono ancora a casa? 39 

RB: No, no è finito.  40 

I: Finito? 41 

RB: Perché prima volevamo affittare in Italia e loro non vanno in Italia a controllare 42 
il bambino. Poi abbiamo cambiato in qua e adesso magari possiamo chiamare 43 
ancora. Però a lei non serve.  44 

I: Okay e voi qua parlate portoghese anche con il bambino? 45 

RB: Sì.  46 

I: Va bene.  47 

RB: Per ora parliamo portoghese, prima deve capire il portoghese e poi italiano 48 
per andare all’asilo.  49 

I: E qua per la rete sociale che avete in questo posto, oltre, per i due fratelli che 50 
ha lei, li vede spesso? Non … li va a trovare? Vengono loro qua? 51 

RB: È diverso.  52 

R:  Poco. 53 

RB: Una volta vengono qua una volta andiamo là. Due o tre volte all’anno.  54 

I: E lei (il marito) non ha fratelli o parenti qua? 55 

RB: C’è qua uno. Questo.  56 

I: Quel ragazzo lì? 57 

R: Sì.  58 

I: Ah, okay. E per la gestione del bambino, per curare il bambino, fa tutto lei? A 59 
volte magari chiede aiuto a qualcuno?  60 

R: No, faccio tutto io.  61 

RB: No fa tutto lei.  62 

I: Non ha mai bisogno che qualcuno glielo curi? O… 63 

R: No. Io faccio tutto.  64 

I: Carino (riferito al bambino).  65 

R: Ciao, ciao (risata) (riferito al bambino).  66 

RB: Ecco puoi continuare.  67 

I: Lei trova che la sua cultura portoghese sia molto diversa da questa qua in 68 
Ticino? 69 

RB: No.  70 

I: Quali differenze principali ci sono? 71 

RB: Italiano.  72 
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I: A parte la lingua. Nel senso in Portogallo si fa differentemente, non so, 73 
l’alimentazione del bambino? quando nasce? 74 

RB: Molto diverso. No. Quando nasce è uguale a qua.  75 

I: È la stessa cosa di qua? 76 

RB: Cambia pochissimo.  77 

I: Quindi lei quando ha avuto a che fare con il servizio, l’associazione, il 78 
consultorio, quando le hanno spiegato cosa doveva fare con il bambino era più o 79 
meno la stessa cosa che succede in Portogallo? Non c’erano differenze? 80 

RB: No, pochissimo, quasi niente. Magari un quarto d’ora da mangiare, però lui 81 
quando piange mangia. Per quello che è grosso (risata).  82 

I: Lei si ricorda cosa le hanno spiegato magari di fare? Quando le hanno 83 
consigliato. Cosa le dicevano? Ad esempio lei ha avuto problemi in gravidanza? 84 

R: No.  85 

I: Anche dopo ad allattare è andato tutto bene? 86 

R: Tutto bene, tutto normale.  87 

I: Ed è più una persona che, nel senso, ha ascoltato più i consigli che le servivano 88 
oppure ha fatto come era gia abituata a fare visto che questo è il secondo bambino 89 
comunque? 90 

R: No. Qualcosa ha seguito i consigli.  91 

I: Che cosa ad esempio? 92 

RB: Del latte. Come mangiare. 93 

I: Perché ci sono orari diversi in Portogallo? 94 

RB: Orari diversi.  95 

I: Come funziona? 96 

RB: E poi lui, suo figlio ha gia venticinque anni.  97 

I: In Portogallo l’alimentazione ad esempio sono diversi gli orari da dare il latte al 98 
bambino? 99 

RB: No, cambia solo che qua sono tre ore e la sono tre e mezza.  100 

R: No è uguale. Quando bambino mangia la pappa è differente. Ogni tre ore 101 
mangia. Sempre a mangiare.  102 

I: In Portogallo si diversifica l’alimentazione durante la crescita del bambino? È 103 
diversa da qua? Perché tipo qua si inizia con le pappette di frutta e verdura.  104 

RB: Anche di là.  105 

I: Anche di la? È uguale? 106 

R: Mmh. 107 

I: Va bene. Voi di che Religione siete? 108 

RB: Portogallo, Nord.  109 

I: La religione è cattolica? 110 
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RB: Cattolica.  111 

I: E siete molto religiosi? O…? 112 

RB: Sono, come si dice italiano, aspetta. Che crede proprio però non è che vado 113 
in chiesa.  114 

I: Ah, non è molto praticante che va sempre spesso in chiesa.  115 

RB: No.  116 

I: Quindi mi ha detto che lei fa tutto da sola no? In poche parole. Ma quando le 117 
hanno consigliato cosa fare nel consultorio lei si è proprio ritrovata nei consigli? 118 
Era d’accordo o a volte pensava che era meglio fare nella sua maniera perché 119 
c’erano differenze? Tipo non so… 120 

RB: No, lei era…lei poco poco si ricordava cosa ha fatto con il primo figlio.  121 

I: Con il primo figlio.  122 

RB: Però dove non ricordava ha seguito il consiglio.  123 

I: E le hanno proprio mostrato come fare quando sono venuti a seguirla? Le 124 
infermiere che sono arrivate? 125 

RB: Una volta al mese.  126 

I: Venivano una volta al mese.  127 

R: No, era le prime settimane perché quando è nato ci ha un poco giallo. Tutto i 128 
giorno andava a casa per controllare. Dopo andato un giorno a settimana e dopo 129 
finito perché la Cascia si è ammalata.  130 

I: La levatrice? 131 

RB: La levatrice.  132 

R: E dopo avevo un’infermiera che veniva una volta per mese.  133 

RB: Ma era già grande, aveva già c’era due mesi.  134 

I: E il bambino non ha mai avuto problemi che si era ammalato? 135 

RB: No, ma il neonato la prima settimana era un po' giallo ma siamo andati solo 136 
una volta sola all’ospedale.  137 

I: Gli hanno fatto qualcosa? 138 

RB: No, niente, hanno controllato tutto ed era tutto a posto. 139 

I: Quindi non vi siete preoccupati? 140 

RB: Hanno detto di prendere un po' di luce al giorno.  141 

I: E lei, non è stata una situazione comunque preoccupante? 142 

RB: No.  143 

I: Anche con il primo figlio è andato tutto bene? 144 

R : No, c’è la tiroide.  145 

RB: Tiroide. 146 

I: Con il primo bambino, lui aveva problemi alla tiroide? 147 

R: Sì.  148 
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I: Ed eravate in Portogallo, cosa hanno fatto la? Siete dovuti andare in ospedale? 149 

R: No, con lui manca una ghiandola. Penso che qua c’era una ghiandola, c’era 150 
due. Come si dice?  151 

I: Le ghiandole, i linfonodi.  152 

RB: Si sono due e ne manca una. Prende una pastiglia piccola.  153 

I: Ah gliel’hanno tolta e ha dovuto prendere delle pastiglie? 154 

R: Sì.  155 

RB: Già quando è nato gli mancava, non gliel’hanno tolta.   156 

R: Hanno fatto un esame del test che devi controllare, controllare. Penso io otto 157 
giorno, quando dopo… mi hanno dato una pastiglia da prendere tutta la vita. 158 

I: Deve prendere questa pastiglia per tutta la vita. quindi già da quando era piccolo 159 
piccolo lei doveva dargli la pastiglia? 160 

R: Sì.  161 

I: E l’avete vissuta male voi? Il fatto che il bambino aveva problemi? Alla tiroide? 162 

R: Sì.  163 

I: C’è rimasta male? 164 

R: Io no. È andato bene perché dottore mi disse che era … 165 

RB: Normale. Non normale, ma il problema non era grave.  166 

I: Che non avrebbe causato problemi gravi dopo, anche dopo.  167 

R: No. Evitare perché mio figlio non è figlio di Bruno.  168 

I: Ah okay.  169 

RB: È di un altro matrimonio.  170 

R: E dopo mio figlio va, come si dice? 171 

RB: Trova lo…C’è il suo fratello, in Portogallo, sempre con la tiroide, aveva 172 
problema alla tiroide.  173 

I: Ah anche lui lo aveva.  174 

RB: Sì, lui ha preso da lui. Lui ha preso quella malattia.  175 

I: Ereditaria? 176 

R: Ecco. Di parte di papà, non di me, di parte di papà di mio figlio. Non di me.  177 

I: E ha influenzato la crescita del bambino il problema? Nel senso che magari si 178 
rifiutava di prendere queste pastiglie? Lei ha spiegato al bambino il perché doveva 179 
prenderle? 180 

R: Sì, sì, spiegato tutto. Mio figlio è normale, normalissimo. No…Purché, c’è 181 
persona che come si dice..ciccione. 182 

I: Che diventa obeso? 183 

R: Sì. Mio figlio no, dimagrito, dimagrito, dimagrito.  184 

I: Dimagriva? 185 
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R: Sì. A grande, normale. Normale.  186 

RB: Lui aveva una salute bellissima.   187 

I: Adesso sta benissimo? 188 

RB: Bellissima. 189 

R: È andato una volta per anno dal dottore.  190 

I: Ah, sì.  191 

R: Controllo.  192 

I: Esatto. E lei non ha attuato, cioè, voi davate queste pastiglie al bambino ma in 193 
generale lei non forniva altre cure? Magari delle, non so, magari in Portogallo 194 
c’erano delle cure specifiche.  195 

R: No il dottore mi dice che no.  196 

I: Lei ha seguito esattamente quello che ha detto il dottore? 197 

R: Il dottore mi dice che lui per tutta la vita deve prendere la pastiglia. Mio figlio ha 198 
solo una ghiandola. 199 

I: E quindi lei ha seguito esattamente quello che diceva il dottore e si è risolta in 200 
quella maniera lì che adesso si gestisce molto bene.  201 

R: Sì. 202 

RB: Sì. Però prima mangiava, una così piccola (riferito alla pastiglia) però tutti gli 203 
anni va diminuendo. Ora è un quarto della pastiglia, neanche.  204 

R: Una volta era metà. O dipende. Quando è nervoso deve fare dei controlli.  205 

I: E il bambino comunque quando era piccola non ha mai dato problemi di non 206 
voler prendere al pastiglia? 207 

R: No.  208 

I: La prendeva perché si fidava? Perché comunque lei gli diceva di prenderla? 209 

R: Sì. No, tutto normale.  210 

I: E, niente, lei non vive male il fatto di non avere un supporto della famiglia qua 211 
comunque? Nel senso con il bambino lei non sente che dovrebbe avere maggiori 212 
aiuti? 213 

R: Mio figlio? 214 

I: Per lui? 215 

R: Non ho capito.  216 

I: In questo momento non sente che dovrebbe avere altri aiuti per poter gestire il 217 
bambino? 218 

RB: No, lei il primo mese e mezzo però lei si ricorda tutto quello che doveva fare. 219 
Poi c’è anche mia sorella che… 220 

I: Ah ha anche sua sorella.  221 

RB: Sì, ci ho che è venuta per lui.  222 

R: Lui mangia tutto.  223 
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I: Mangia tutto e da problemi magari anche durante la notte o dorme? 224 

R: No dorme.  225 

RB: Non piange.  226 

R: Mangia una volta e dopo dorme.  227 

I: Dorme tutta la notte? 228 

RB: Tutta la notte.  229 

I: Quindi non ha vissuto una gravidanza stressante? 230 

R: Io? No, un poco stressante, normale.  231 

RB: La fine. 232 

I: Come mai era stressante? 233 

R: Ero qua sola.  234 

I: Perché era sola qua? 235 

R: Sì.  236 

I: Ah, lei ha vissuto male il fatto che durante la gravidanza era stressata e non 237 
aveva nessuno? 238 

R: Sì, ero sempre stressata.  239 

I: Ma come mai era stressata? Mentre era incinta proprio? 240 

R: Sì.  241 

RB: Però c’è una panza da…ha messo ventuno chili.   242 

I: Come mai si sentiva proprio stressata? Era la gravidanza in sé? 243 

RB: C’era paura che succedeva qualcosa e non c’era qualcuno con lei.  244 

I: Che se succedeva qualcosa non c’era nessuno? 245 

RB: Io lavoravo. Mio fratello non era qua.  246 

I: Ah perché lei era qua da sola in casa, per quello. Lei non ha la patente per 247 
guidare? 248 

RB: No.  249 

I: Ah quindi è lei che si, che ha la patente e si occupa di… ed è andata in ospedale 250 
a Bellinzona a partorire? 251 

R: Sì. Tutto bello di là. 252 

I: Si è trovata bene? 253 

R: Sì.  254 

I: Ha partorito naturalmente o con cesareo? 255 

R: Normale.  256 

I: Naturale il parto? 257 

R: Sì. Tre punti solo.  258 

I: Tre punti. E dopo ha avuto problemi per i punti che ha avuto? 259 
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R : No, tutto a posto.  260 

I: Non ha?... come è funzionata? Nel senso c’erano degli impacchi che doveva 261 
fare per la zona per evitare infezioni o…? Quando ha partorito ed è tornata a casa? 262 

R: Quando tornata a casa tutto normale io. 263 

I: Sì, non ha dovuto mettere creme? 264 

R: No.  265 

RB: No.  266 

I: Niente? 267 

RB: Niente.  268 

I: Anche in Portogallo si usa cosi che si va all’ospedale e dopo si torna a casa? 269 

R: Sì.  270 

RB: Lei non ha usato. Lei non ha usato niente.  271 

I: Ah lei non ha usato proprio niente. Ma in Portogallo vengono anche lì le persone 272 
a casa? 273 

RB: No.  274 

I: E come funziona? 275 

RB: È diverso, l’unica cosa che è diversa da qua è che qui viene una persona 276 
quando è nato una volta a settimana.  277 

I: Sì, vengono qua.  278 

R: In Portogallo no.  279 

I: Nel senso che quando tornate a casa dall’ospedale non c’è più nessuno che 280 
segue la persona? 281 

RB: No, c’è pediatra che arriva subito.  282 

R: Per bambino. Dopo.  283 

RB: A casa subito. 284 

I: Ah quindi non è che ci sono delle visite programmate ma lo chiami al bisogno. 285 
E lei preferisce questo come è adesso o come in Portogallo? 286 

R: Ho preferito di qua, meglio, si ospitali, tutti bravissimo.  287 

I: Perché si è sentita più sicura che venivano a controllare a casa? 288 

R: Sì.  289 

RB: Perché se venivano qua a controllare prima pesavano lui, quanto pesa. La 290 
salute. E dopo viene anche a controllare. 291 

R: Eh sì.  292 

I: Ah qua mantenevano il controllo. E si è fidata subito del personale che è arrivato 293 
qua? Si è fidata subito dell’infermiera? 294 

RB: Non c’è persona che non ci è piaciuta.  295 

I: Cosa? 296 
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RB: Tutto benissimo. Cento per cento. Anche infermieri. La prima, la ultima, 297 
benissimo.  298 

R: Tutto, tutto, tutto, anche dottore, mangiare tutto buono. Tutto, tutto bravissimi.  299 

I: E quindi dopo che ha partorito c’era comunque suo marito che la aiutava nel 300 
curare il bambino. La aiutava lei con il bambino dopo che lei ha partorito ed è 301 
tornata a casa? 302 

R: No, io ho fatto tutto da sola.  303 

I: Ha fatto tutto da sola? 304 

R: Sì.  305 

RB: È con bambino? Io lo facevo solo mangiare.  306 

I: Ah quindi lei aiutava a far mangiare il bambino e il resto ci pensava lei? 307 

RB: No quando voleva andare a dormire lo guardavo io. Prima c’era un mese, no, 308 
no, tre mesi, per latte. Poi è finito.  309 

R: Quando sono andata in Portogallo è finito. Finito. Andato a passare il Natale in 310 
Portogallo.  311 

I: E dopo con il latte in polvere allora? 312 

R: Sì.  313 

I: E anche lì il latte in polvere da dare, è identico? 314 

R: È uguale. Il Aptamil. C’è in Portogallo.  315 

I: Ci sono magari delle cose specifiche che si diversificano? Nel senso in 316 
Portogallo c’è qualcosa che si fa, nella crescita del bambino, c’è qualcosa che è 317 
proprio diverso e legato alla cultura? Nel senso magari ci sono dei modi che qua 318 
voi non vi trovare, cioè, notate proprio la differenza? 319 

RB: No. Quando crescono bambini no. La differenza è quella della levatrice.  320 

I: Della levatrice e il resto comunque della crescita del bambino è uguale? 321 

RB: Se vai in ospedale con un bambino è un casino, quello sì, qui no.  322 

I: Come mai è un casino all’ospedale? 323 

RB: Perché devi aspettare due o tre ore. Se un bambino sta più male senno devi 324 
aspettare.  325 

R: In Portogallo? 326 

RB: Qui no, se un bambino va all’ospedale lo prendono subito.  327 

I: Ma quando nasce in Portogallo un bambino, ha detto che lei è tornata subito a 328 
casa e dopo non vengono se non chiamati, ma come ha fatto ad imparare a gestire 329 
un bambino? L’ha chiesto ai genitori e ai famigliari che avevano già avuto i 330 
bambini? 331 

R: Mia mamma  332 

I: Ah sua mamma. Che l’ha aiutata tanto.  333 

R: Perché mi, a me, mi fa fastidio la cosa di, come si dice, ombelico.  334 

I: L’ombelico a lei dava fastidio? 335 
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R: No, in Portogallo chiamavo mia mamma. Di qua no. Ma tutto a posto.  336 

RB: Caduto da solo.  337 

I: Quindi in portogallo lei chiedeva molto spesso consigli a sua mamma? 338 

RB: Che era normale, però c’è più esperienza in Portogallo quando una mamma 339 
giovane. Qua no. Ci sono le levatrici. Magari sbagliano. Però è una levatrice. 340 

R: Mia mamma siempre a controllare. 341 

I: E non, sua mamma adesso è ancora in Portogallo o…? 342 

R: Mia mamma è in Portogallo. 343 

I: È in Portogallo e quando ha bisogno la chiama ancora? 344 

R: Io? No.  345 

I: Non la chiama più? 346 

RB: No perché si è ricordata cosa faceva prima e fatto uguale.  347 

I: E come riesce a gestire il bambino e anche la casa allo stesso momento? Cioè 348 
lei si occupa del bambino ma anche della casa.  349 

R: Io mi occupo in base al tempo con il bambino.  350 

RB: Quando arrivo io lo faccio mangiare e lei ha un poco di tempo. Poi lui dorme. 351 
Però non tanto.  352 

R: Dorme poco  353 

RB: Mezz’oretta.  354 

I: E non è stressante il fatto di avere un bambino così piccolo e in casa che fa tutto 355 
da sola? 356 

R: Eh il giorno che sì, certi giorni sì.  357 

I: E ci sono delle cose che lei fa quando è tanto stressata per diminuire lo stress? 358 
Magari non so, uno sport, o … 359 

RB: No.  360 

R: Se mi sento stressata vado di là a fumare una sigaretta.  361 

I: Va a fumare.  362 

R: (risata). 363 

I: E lui allora è venticinque anni di differenza dal primo figlio? L’ha vissuta bene la 364 
gravidanza? È stata comunque contenta del bambino? 365 

R: Sì.  366 

RB: Questo qua, è stato Dio, lei ne aveva già persi due.  367 

I: Ah aveva già perso due bambini.  368 

RB: Nel Duemila dodici.  369 

R: Tu normale se sono marinada, tutto normale.  370 

RB: Lei era già in testa che non c’era più bambini. 371 

R: Eh sì visto la mia età.  372 
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I: Lei nel Duemila dodici era già qua? 373 

R: No. Mio marito sì, io no.  374 

I: E come è riuscita, lei ha avuto, ha perso due bimbi, no? E non l’avrà vissuta 375 
bene immagino, l’ha vissuta male…  376 

RB: Ha fatto due mesi quando ha perso il primo.  377 

R: No, tutto normale. No. Tutto normale.  378 

I: E quando è successo c’era comunque sua mamma in Portogallo con lei, l’ha 379 
aiutata la mamma? Come? Oppure per superare il momento? 380 

R: Mmh. 381 

I: Quindi è stata una gioia comunque riuscire avere un altro bimbo? 382 

R: Sì.  383 

RB: Quando arriviamo a casa siamo contenti. Né?  384 

I: Adesso quanti anni ha lei? 385 

R: Quarantacinque.  386 

(Bambino gioca).  387 

I: Quarantacinque, okay. Carino sarà già uno di quei bambini che camminerà 388 
molto presto secondo me (riferito al bambino). Okay…niente, noi penso che 389 
allora… grazie mille per la disponibilità. 390 

R: Mi dispiace per la lingua.  391 

I: No ma fa niente, non è stato un problema. La ringraziamo per la possibilità per 392 
poter svolgere questa intervista che almeno sarà utile per la nostra tesi. Quindi 393 
comunque allora si è trovata bene? non ha avuto… è contenta al momento? 394 

R: Sì. 395 

I: Non ha paura in futuro di qualcosa? 396 

R : No.  397 

I: Si sente tranquilla? 398 

R: Sì.  399 
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15.3.5. Trascrizione intervista famiglia 4 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I4_ F_ 30A_AFGANA 

Intervistatore(I): Ecco qua, sono delle domande molto semplici. Se lei non 1 
capisce qualcosa può dirlo che noi cerchiamo di spiegarglielo in maniera un po' 2 
più chiara, ma mi sembra che parla abbastanza bene l’italiano. 3 

R: Sì, abbastanza.  4 

I: Okay. Allora, inizialmente sono domande un po' personali ad esempio come si 5 
chiama, quanti anni ha, da quanto tempo è venuta qua. Quindi se vuole iniziare 6 
un po' a raccontarci cosa si sente.  7 

R: Io mi chiamo Sinie, Musawi come cognome. Ho trentadue anni ed è quasi nove 8 
anni che sono qua in Svizzera, dal Duemiladieci.   9 

I: Okay, e come mai si è trasferita in Svizzera?  10 

R: E un po' di problemi (risata) come altre persone no? Che lì è un po'… 11 

I: Lei è dell’Afghanistan? 12 

R: Afghanistan sì, sì. 13 

I: E là per questioni di come funzionava il paese è venuta qui? 14 

R: Sì. I problemi che c’è giù lì, per la guerra, per l’insicurezza che non c’è lì e per 15 
tutto questo motivo.  16 

I: Ehm, era già sposata e poi si è trasferita qua dopo? 17 

R: Sì, sì.  18 

I: Quindi anche suo marito è dell’Afghanistan? 19 

R: Sì, sì. Siamo, sì. Assieme siamo arrivati sì.  20 

I: Che lingua parlate? 21 

R: Persiano. 22 

I: Persiano. Anche con i bambini in casa? 23 

R: Sì. Anche, mh.  24 

I: E i bambini sono nati giù? 25 

R: Tutti qua 26 

I: Ah, qua? 27 

R: Sì, sì, tutti qua.  28 

I: Quanti anni hanno? 29 

R: Il grande ha sei anni, poi il secondo ha due anni e mezzo, il terzo ha quasi due 30 
giorni fa un anno. 31 

I: Un anno.  32 

R: Sì, fra due giorni fa un anno.  33 

I: E come è venuta a conoscenza del servizio del consultorio? Tramite l’ospedale 34 
dopo che ha partorito o…?  35 
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R: Ehm, tramite il mio ginecologo. Il primo parto mi hanno spiegato che c’è un 36 
consulente che arriva a casa poi e ti spiega tutto, pesa il bambino, tutto quello e 37 
loro mi hanno consigliato poiché l’abbiamo fatto anche un incontro mentre sono 38 
andata a fare un esame no? Per diabete che loro lo abbiamo conosciuto lì e mi 39 
hanno lasciata anche il numero di telefono, poi ufficio, tutto quello. Perché io lì non 40 
parlavo tanto bene italiano e quindi non potevo partecipare anche ai corsi per il 41 
parto, tutto quello, per preparazione.  42 

I: Per il primo figlio?  43 

R: Per il primo figlio. Io non parlavo tanto bene e quindi mi hanno privatamente 44 
tutte spiegazioni che erano importanti e io e mio marito siamo andati direttamente 45 
in ufficio che levatrice ha spiegato tutto quelli che serviva.  46 

I: Com’è riuscita a capire con la differenza di lingua? Parlava la sua lingua la 47 
levatrice, o…?  48 

R: No, no, no parlavano italiano. Però spiegavano in un modo che io potevo capire, 49 
però se inserivo in un corso mi dicevano che era difficile capire perché loro 50 
spiegano molto profondo e poi lì non l’avevano anche interprete che magari 51 
tradurre mia lingua quindi hanno preferito tramite anche Soccorso Operaio no? 52 
Che loro hanno organizzato quello, diciamo il corso privato.  53 

I: Ma perché lei è venuta qua e dopo, ehm, è stata mandata, cioè è arrivata in 54 
Svizzera e dopo che ha avuto i permessi l’hanno… il Soccorso Operaio si è 55 
occupato? O… come funzionava?  56 

R: Quando siamo entrati no, tu vai per esempio a presentarti, poi mandi la 57 
domanda di… per asilanti no? Lo mandi domanda e loro guardano e… 58 

I: Dove mettere? 59 

R: Sì, dove mettere. Però lì ancora non lo abbiamo avuto il permesso, ancora era 60 
in corsa. La nostra domanda era in corsa, ancora lì che sono rimasta incinta.  61 

I: Sì?  62 

R: E poi affinché non parli tanto bene, affinché non hai un permesso e Soccorso 63 
Operaio che occupa del tutto no, affitto di casa, non so, il medico, tutto quello che 64 
hai bisogno, le lettere, tutto si occupano loro.  65 

I: Okay. Per quanto riguarda i suoi famigliari, lei ha qualche famigliare qua? 66 

R: No, nessuno.  67 

I: Sono tutti giù in Afghanistan? 68 

R: Sì. No, non sono neanche tutti in Afghanistan. Adesso, ehm, sono tutti scappati, 69 
uno Afghanistan, uno là, uno là, poi metà non lo so veramente dove sono ma i 70 
miei genitori, eh, vivono su in Iran.  71 

I: In Iran? 72 

R: Sì. 73 

I: E li sente? Ha ancora contatti? 74 

R: A volte sì, con telefono, sì, sì.  75 

I: Però non vengono loro qua o lei va là? 76 
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R: Io prima non l’avevo permesso per viaggiare però da quando ho avuto 77 
permesso per viaggio, sì ho fatto due viaggi per vedere miei genitori.  78 

I: Okay. Ehm, brevemente può magari spiegarci com’è la cultura, quali differenze 79 
ci sono principalmente rispetto a qua.  80 

R: La differenza non è così tanto, solo il vestimento (risata) e io sono musulmana.  81 

I: Sì.  82 

R: Quindi la mia religione dice che devo essere coprita no? La testa, poi il corpo 83 
e però invece qua no, girano senza foulard, magari mettono maniche corte o 84 
gonna eccetera che non hai rispetto la mia religione. Ehm, però tutti crediamo Dio, 85 
tutti crediamo che dobbiamo essere buon persone e tutti crediamo che non 86 
dobbiamo farsi male degli altri.  87 

I: Esatto. 88 

R: E per tutto questo siamo uguali.  89 

I: Lei quando si è trasferita qua, ehm, si è trovata bene? Quando è arrivata qua, 90 
le prime emozioni che ha provato, cioè le dispiaceva lasciare il suo paese, o…? 91 

R: Per tutti sarà così, non è facile lasciare il tuo paese dove sei cresciuta, dove sei 92 
vissuta, però se sei obbligato di lasciare non hai un’altra scelta. Se vedi che la tua 93 
vita è in pericolo e quindi se anche ti dispiace lasciare e devi lasciare, devi fare 94 
per tuo, per tua vita, avere una vita buona no? Per il futuro, per i figli soprattutto. 95 
E quindi anche io mi sono trovata così no, si mi mancavano i miei famili, ero da 96 
sola, non parlavo, non potevo contattare con gente, ero una straniera no qua? E 97 
tutto era un altro modo per me, non era tutto uguale, il vestimento, lingua, ehm, 98 
non lo so io veramente mi mancava tanto mio paese primo però da parte ero 99 
contenta che sono riuscita a escappare, arrivare un punto che veramente sentivo 100 
tranquilla per me, per mia famiglia e per mia futuro.  101 

I: E qua ha degli amici, o…?  102 

R: Sì, sì l’abbiamo trovato gli amici. E sono dei miei paesani, sono italiani, sono 103 
svizzeri e tramite il corso che l’abbiamo fatto nel corso italiano che l’abbiamo fatto 104 
l’abbiamo conosciuto tante persone, che l’abbiamo contatto con loro.  105 

I: Che lavoro fate lei e suo marito? 106 

R: Mio marito ha fatto apprendista e ha preso diploma di falegname e adesso il 107 
ditta che ha fatto apprendista adesso ha fatto contratto e lavora lì. Però lui 108 
praticamente era bravo con computer e disegni e adesso fa disegnatore lì dentro, 109 
senza aver diploma ma pratica lo fa. E… io, a me piacerebbe fare il babysitter no? 110 
Mi sono iscritta e quasi un mese che ho iniziato di farlo come mamme diurne.  111 

I: E fa arrivare gli altri bambini qua?  112 

R: Sì, sì. Raccogliamo i bambini, lo portano qua mentre genitori vanno a lavoro 113 
poi vengono a prendere.  114 

I: Come sono andate le gravidanze che ha avuto? Ci sono stati dei problemi? 115 

R: Eh… in teoria il primo ho perso. Il primo quando l’aveva 5 settimane ho perso.  116 

I: Ma è successo quando era ancora… era già qua? 117 
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R: No, ero qua. Sì, ero qua che primo ho perso poi il secondo che era il grande 118 
erano i gemelli. Scusate… (i bambini piangono). 119 

I: Sì. Lui è il più piccolino vero? C’è stato qualche problema dopo, cioè quando 120 
l’ha perso comunque era ancora con suo marito? C’era già suo marito no? 121 

R: Sì, sì c’era lui. Però non parlavamo niente, niente con parole italiano non lo 122 
sapevamo, erano i primi tempi. Poi il secondo che era il grande, e sono stata 123 
incinta ma erano gemelli che mi è rimasto solo lei (indicando la bambina).  124 

I: Come mai?  125 

R: Boh, non lo so. Quando l’aveva cinque settimane anche l’altro e mi hanno detto 126 
che non batte più il cuore e mi hanno detto che da solo assorbe no. 127 

I: Sì.  128 

R: E niente, è rimasto solo lei, è nata solo lei.  129 

I: In quel caso l’ha seguita qualcuno? 130 

R: Sì, mi seguiva il ginecologo.  131 

I: E l’ha aiutata anche a superare ehm…non lo so, cioè lei ha sofferto comunque 132 
per questa cosa? 133 

R: Sì, tanto…e non ero contenta, poi ho pianto anche, poi dopo di lei di novo sono 134 
rimasta incinta che anche il secondo erano gemelli poi tutti due ho perso. E io ho 135 
chiesto mi ha detto è normale, questi, quando sei incinta gemelli o rimane uno o 136 
non rimangono tutti due e quello è normale sui gemelli, poi niente. 137 

I: E le hanno proposto anche un aiuto magari psicologico per la questione 138 
emotiva? 139 

R: Quello no, quello no.  140 

I: E lei non l’ha richiesto? 141 

R: No perché non lo sapevo. Lì, che… 142 

I: E com’è riuscita, cioè chi è che l’ha supportata per…per tenerla su di morale o 143 
aiutarla? 144 

R: Io non l’avevo nessuno. Veramente non l’avevo nessuno.  145 

I: Quindi è riuscita da sola? 146 

R: Sono da sola, però tutto quello colpi che io ho preso sempre l’avevo portato 147 
avanti e poi un certo punto veramente è saltata fuori, non è che è risolto lì, tutto è 148 
rimasto lì dentro e che quando io sono venu… se tu vieni da un paese che sempre 149 
guerra, sempre c’è pericolo, che non sei vissuta tranquilla, già ce l’hai qualcosa 150 
dentro no, che già soffri di qualcosa. Ad esempio io primi tempi che sono venuta 151 
qua, io l’avevo veramente paura, quando andavo in strada, se sentivo un foglia su 152 
strada che sta girando con vento, io giravo a guardare se c’è qualcuno dietro di 153 
me, no come situazioni che sono cresciuta. Non era per il ambiente che stavo 154 
vivendo, l’avevo dal passato no? Nel mio paese. Perché io sono cresciuta in Iran 155 
in teoria, sono andata in Afghanistan, mi sono sposata lì, poi magari due o tre 156 
anni, solo, erano due tre anni che sono vissuta lì in Afghanistan. Quindi per me 157 
era più difficile di… 158 

I: Abituarsi, magari abituarsi al…? 159 
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R: Abituarsi questi situazioni che era lì in Afghanistan per me era ancora era più 160 
difficile perché sono cresciuta un paese diciamo più tranquilla, più libera poi 161 
tornando in mio paese con tutta situazione che c’è lì, non l’avevo la libertà, l’avevo 162 
paura di andare fuori poi non sono riuscita ne fare scuola, niente, non sono riuscita 163 
perché l’avevo paura di andare fuori a casa. Sempre se andavo da qualche parte 164 
c’era qualcuno che mi compagnava, un uomo, magari mio papà o mio marito o 165 
magari mio cognato, sempre chiedevo di qualcuno… 166 

I: Perché aveva paura? 167 

R: Sì, io l’avevo paura perché lì ci sono tanti rapitamenti, qualcuno esplode in 168 
mezzo a gente (he he) e tutto quello, veramente non è facile…e poi sono venuta 169 
qua, già mancanza della famiglia, già da lì che tu senti veramente una persona 170 
come uno sordo, uno che non parla niente, non è facile, tu hai fame e non riesci a 171 
dire che “io ho fame” o se hai bisogno di qualcosa non riesci a spiegare alla gente 172 
che “io ho bisogno di questo”, no? Senza permesso, e …veramente è difficile, è 173 
dura no, ci vuole tanta pazienza e poi io veramente non lo so era, magari grazie a 174 
Dio che mi ha aiutata che avevo in cuore lui che…sono riuscita a tirarmi fuori da 175 
quel situazione lì.  176 

I: Quindi grazie alla sua fede anche ha trovato la forza per poter… 177 

R: Sì, però piano piano quando io ho conosciuto la lingua, che potevo parlare, 178 
piano piano ho iniziato di spiegare che io quei problemi ce l’ho, io soffro di queste 179 
cose. 180 

I: E a chi lo ha spiegato? 181 

R: A Soccorso Operaio, che loro dopo mi hanno mandato a uno psicologo che mi 182 
curava, che parlava la mia lingua.  183 

I: Quindi era più facile anche riuscire? 184 

R: Sì, era più facile riuscire a spiegare di tutto quello che soffrivo, anche mio marito 185 
e tutti e due, lui anche ha passato un periodo veramente molto difficile e quindi 186 
loro hanno aiutato no, hanno preso un appuntamento con lo psicologo e siamo 187 
andati che poi lui aiutava e meno male che parlava la nostra lingua, sennò ancora 188 
era difficile (risata). 189 

I: Ed è riuscita a stare meglio dopo che l’hanno aiutata in quel senso? 190 

R: Sì, sì, sì, tanto, veramente aiutata tanto. Io sono contenta, sennò andava più 191 
peggio. Poi dopo era un periodo che io non ho voluto più andare da lui e mi sono 192 
rimasta veramente male.  193 

I: Come mai ha smesso di andare? 194 

R: Non sentivo più, come… non lo so, nessuno non ha provato mai non lo so se 195 
andata sotto depressione, quando hai depressione perdi la fida, poi sei sempre 196 
stanca, vuoi essere da sola, non vuoi vedere nessuno, io ero un po' così a quel 197 
tempo e non andavo neanche mio medico. Poi dopo ho visto no, no, sta andando 198 
molto peggio che… quello era il periodo dopo morte della mia mamma.  199 

I: Quando è successo? 200 

R: Quasi tre anni fa. Tre anni fa ancora io non l’avevo, l’avevo il permesso F, con 201 
F non potevi viaggiare e quando è morta mia mamma io non sono riuscita andare 202 
a suo funerale. Già che non l’ha visto, che non potevo viaggiare, ho fatto solo per 203 
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due settimane in viaggio, che lei era malata, tramite loro e le mie famiglie mi hanno 204 
mandato l’invito e sono riuscita andare a visitarla perché lei era in ospedale e 205 
soffriva la sua malattia. E io ero tanto preoccupata con aiuto dello psicologo che 206 
io veramente non stavo bene, l’avevo bisogno di vedere la mia mamma e poi loro 207 
mi hanno mandato invito e sono andata. Dopo sei mesi che è passato, io ho perso 208 
la mia mamma tanto che io non potevo tanto andare in ospedale a vedere perché 209 
era ricoverata e non lasciavano entrare le visite no? Non lasciavano entrare visita 210 
a vederla. Io andavo a vederla ma ero, era in ospedale no, non sono riuscita 211 
abbracciarla, non sono riuscita a parlare con lei e per due settimane poi era poco 212 
perché se tu facevi un mese, qui dovevi pagare affitto dell’appartamento, un mese 213 
non l’avevi lo stipendio del mese non l’avevi e poi anche dovevi pagare la cassa 214 
malati. Per uno che già prende l’assistenza, il Soccorso Operario che paga tutto, 215 
uno che non lavora, non è facile… 216 

I: No… 217 

R: L’avevi il permesso solo due settimane e hanno tolto quelle due settimane di 218 
stipendio è rimasto il parte altre due settimane e quindi dovevo tornare subito e 219 
dopo sei mesi ho perso la mia mamma. Per me era un colpo veramente molto 220 
forte, questo. Dopo sono andata sotto depressione che ancora ho tirato per un 221 
anno, quasi due anni io sono andata avanti così dopo ho deciso di nuovo andare 222 
dallo psicologo, ricoverare tutto, però alla fine è finito… 223 

I: Quindi lei per un anno non è andata a richiedere aiuto, solo dopo?  224 

R: Già stavo ricoverando, poi ho smesso per un periodo e non sono andata più e 225 
andavo e non andavo, era, preferivo di essere da sola, pensavo che riesco da sola 226 
a risolvere no? Perché dicevo “no, è il mio destino, allora è così, non posso 227 
cambiarlo” invece non era, potevo cambiarlo con aiuti di uno psicologo, mi dava 228 
consigli, e l’avevo bisogno di prendere le pastiglie anche, però, non sempre dicevo 229 
“ma pastiglie cosa fanno? Non cambiano la mia situazione” per quello non sono 230 
andata.  231 

I: Lei pensava che non servivano? 232 

R: Sì, io pensavo così, dicevo “ma pastiglie non servivano a niente” perché non 233 
cambia la mia situazione, non me la portano la mia mamma no, non posso andare 234 
dalla mia famiglia, “le pastiglie cosa fanno? Niente”, invece pastiglie aiutavano di 235 
essere più calma, più tranquilla.  236 

I: Perché dopo le ha prese? 237 

R: Eh sì, per un periodo io non ho preso, poi dopo ho visto che “no, veramente 238 
non riesco a sopportare questo situazione” sono andata di nuovo dallo psicologo 239 
e ho spiegato tutto no, ho detto “guarda che io non fatto le pastiglie, non prendo 240 
le pastiglie” poi lui mi ha spiegato “sì giusto, le pastiglie non cambiano tua 241 
situazione però ti aiuta a pensare molto meglio, invece di pensare male, di essere 242 
soddisfatta e questi ti aiutano”. Poi piano piano ho ripreso di novo le pastiglie, 243 
quasi un anno, un anno e mezzo io prendevo le pastiglie perché sono rimasta 244 
incinta di novo il secondo, poi per il secondo con cambiamenti di ormoni, già con 245 
depressione sono anche ricoverata in clinica.  246 

I: Dopo il secondo parto? 247 

R: No prima il parto, che era il… cosa dico nel depressione che arriva prima il 248 
parto, poi anche mi hanno detto che altre persone ce l’hanno dopo il parto anche.  249 
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I: Lei l’ha avuta prima? Mentre che era in gravidanza? 250 

R: Sì, io l’avevo prima.  251 

I: L’hanno ricoverata proprio in clinica per…cos’è successo in clinica? L’hanno 252 
aiutata in che modo? 253 

R: Sì, sì, l’hanno avuto idromassaggi, l’hanno avuto, poi tutti i giorni il dottore, il 254 
consulente arrivava parlava e ascoltava bene no? Che problemi hai, perché, tutto 255 
no? E l’avevano anche il passaggio no? Facevano i gruppi, andavano fuori a fare 256 
passeggiate.  257 

I: Le attività insieme? 258 

R: Sì. Hanno avuto tante attività che ti aiutavano a pensare, non essere da sola, 259 
perché era un periodo che io andavo là dentro la camera e mi chiudevo dentro, 260 
tutto buio, mi mettevo a piangere, prendevo foto di mia mamma, era brutto, non 261 
voglio ricordarmi più. Però lì in clinica veramente per me era utile, perché la prima 262 
cosa che io non vedevo la mia bimba che era con papà a casa e io era ricoverata 263 
lì, già la mancanza di lei che volevo veramente avere la mia figlia per vederla e io 264 
sempre chiamavo piangendo dicevo “papa, me la porti”, poi me la portava ancora 265 
non stavo bene e quasi passato tre settimane, lì che mi sono accorta che sono 266 
incinta, prima non lo sapevo. 267 

I: Ah quindi lei non sapeva di essere incinta ed è andata là e si è accorta dopo? 268 

R: Sì, dopo i due giorni che loro l’hanno fatto esame della sangue prima di decidere 269 
le medicine mi hanno scoperto che io sono incinta del secondo.  270 

I: E come l’ha vissuto il fatto di scoprire di essere incinta in quel momento? Andava 271 
bene per lei?  272 

R: Sì, sì ma io ero contenta. Grazie a Dio ancora è arrivato lei che sono veramente 273 
sono riuscita a prendere la forza no? Era solamente per la mia bimba, dopo che 274 
ho capito ho detto “no, adesso anche io sono una mamma”, quello che ha fatto la 275 
mia mamma per crescere i suoi figli e devo provare anche io e quindi devo essere 276 
una vera mamma per i miei figli. E da lì ho deciso di… 277 

I: Migliorare? Di riuscire a guarire? 278 

R: Sì.  279 

I: E adesso lei sta bene? Non prende più farmaci? 280 

R: No niente, adesso non vado neanche dallo psicologo, meno male (risata).  281 

I: Se posso chiederle, là nel suo paese c’è una differenza, cioè nel senso è come 282 
qua che poi le persone vengono aiutate psicologicamente ed emotivamente o là 283 
non c’è questa cosa? 284 

R: C’è tanta la differenza e dico tanta, perché lì non è ancora lo psicologo, non è 285 
ancora conosciuto da persone come no? Se per esempio dici “io ho bisogno di 286 
uno psicologo” loro dicono “ma sei matta?”  287 

I: Quindi non è proprio riconosciuto il ruolo? 288 

R: No, non è tanto piacevole alla gente di andare dallo psicologo o ricoverata no? 289 
Poiché già sei sotto depressione non è che anche… è molto importante che la 290 
famiglia, ti aiuta no? Non serve a niente lo psicologo o il farmaco non serve a 291 
niente, secondo me la parte prima sono le famiglie che devono aiutarti.  292 
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I: E lei com’è riuscita visto che non era qua la sua famiglia comunque? 293 

R: C’era mio marito.  294 

I: L’ha aiutata tanto lui? 295 

R: Tanto lui, veramente, tanto, lui curava mia figlia e mi diceva se ho bisogno di 296 
fare una passeggiata, se ho bisogno di essere un po' da sola, un tempo per me, 297 
se ho bisogno di fare le corsi no? Magari sport, tante cose no? Mi consigliava e 298 
poverino lì stava studiando, già che non era facile neanche per lui che non era la 299 
sua lingua, anche lui le aveva vari problemi con la lingua, piuttosto… Però lui 300 
veramente mi ha aiutata tanto. Veramente sempre era accanto, sempre era 301 
presente. Con l’aiuto di lui veramente sono riuscita e lì mio paese veramente se 302 
tu hai un problema uguale così dicono “ma quella donna è matta” e finito lì, 303 
nessuno ti aiuta e tutti ti abbandonano. Quel persone lì, lei può rischiare che va 304 
più peggio anche il suo problema.  305 

I: Eh sì. 306 

R: Non è così tanto piacevole la gente, gli dici “ma io ho depressione”, ti dicono 307 
“ma non conosco cos’è depressione?”.  308 

I: E come ha recepito il fatto che qua invece è molto riconosciuta come 309 
problematica? È una roba positiva? 310 

R: Per me sì, per me veramente , perché io quando pensavo dico “allora anche io 311 
quando sono andata in Afghanistan che già da Iran ad Afghanistan un 312 
trasferimento, un posto novo era per me, già io l’avevo quello problema. Un 313 
cambiamento che non era facile per me, che…non era anche piacevole stare lì, 314 
con tutto problema che succedeva no? Che le donne non sono liberi no? Ancora 315 
un po' la differenza come cresciuto io.  316 

I: In che senso? 317 

R: Lì le donne non sono così liberi come qua o come in Iran, decidono solamente 318 
le famiglie no? Anche se vuoi sposare non sei tu che decidi con chi sposare. 319 
Invece io sono cresciuta in un paese che almeno quello potevi scegliere tu, era la 320 
tua vita che dovevi scegliere, per studiare anche non lasciano per esempio le 321 
femmine non lasciano che studia magari più di cinque anni di scuola. Basta che 322 
impari scrivere e leggere. Non dico che tutti sono così ma piuttosto diciamo è così. 323 
Non tutta la parte dell’Afghanistan dove sono cresciuta io no? Dove sono nata io 324 
il mio paese era un po' più chiuso, un po' più democratico diciamo no?  325 

I: Ed è per quello che la sua famiglia si è trasferita in Iran dopo? 326 

R: Anche loro l’avevano diversi problemi con talebani tutto quello che successo 327 
che loro si sono trasferiti in Iran che poi dopo io nato, ehm, mio papà sempre 328 
andava, tornava no? Perché anche in Iran non era facile, che lì non ti lascia così 329 
tranquillo permesso e quindi mio papà sempre doveva andare in Afghanistan, 330 
tornare e io sono vissuta quasi diciotto anni della mia vita lì in Iran.  331 

I: E come ha fatto lei a più facilmente rispetto a suo papà a prendere il permesso 332 
per restare in Iran? Perché ha detto che suo papà faceva avanti e indietro? 333 

R: Mio papà quando nato mia sorella, quello maggiore, che l’aveva un anno è 334 
tornato in Iran no? È venuta in Iran la prima volta, è venuta in Iran è rimasto lì, poi 335 
lì vivono come nero e il governo non ti lascia un permesso, devi avere le varie 336 
cose per averlo no? Devi pagare soldi per esempio per avere un permesso per 337 
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poter vivere lì. Poi mio papà se era al lavoro che prendevano al lavoro che 338 
chiedevano il permesso che lui non l’aveva lo mandavano indietro, lo mandavano 339 
indietro in Afghanistan poi lui doveva poi tornare di novo da famiglia.  340 

I: Voi però restavate sempre lì? 341 

R: Eh sì, però ultimamente siamo andati tutti assieme, perché l’hanno mandato la 342 
lettera e hanno chiesto dobbiamo lasciare la terra, è per quello che l’abbiamo 343 
dovuto di tornare indietro in Afghanistan. Era un po' stufa veramente, anche la 344 
situazione lì, perché io in scuola ho fatto un modo che come ero presente ma 345 
come fosse non ci sono lì dentro, senza permesso sono riuscita a studiare un po' 346 
solo per leggere e scrivere e poi il lavoro sempre era nero. Veramente io non ho 347 
passato un bel periodo tutto tranquillo, non sono riuscita mai ad essere come un 348 
umano no? Diciamo.  349 

I: Serena?  350 

R: Mmh mai non sono riuscita ad avere la libertà come una persona, veramente 351 
io sono sofferta tanto per questo. Sempre dicevo “ma perché, tutta la terra è per 352 
Dio allora chi può scegliere tu puoi vivere qua o non poi vivere là o non puoi fare 353 
quello, non puoi farlo l’altro” e quello non è facile, come un persone che non ha… 354 
non lo so come spiegare, adesso in italiano non so come dice.  355 

I: Che non hai diritti? 356 

R: Mai diritti non ne hai, neanche al tuo paese non hai diritti perché ci sono altri 357 
che vengono lì e fanno tutto quello casino che c’è lì, talebani arrivano scelgono 358 
loro come vivere puoi no vivere, poi adesso, poi arrivano… sempre c’è guerra, 359 
sempre c’è qualcuno che prende tua libertà della vita. Quello non è facile. Anche 360 
io ho provato, in Iran non l’avevo permesso, non sono riuscita a studiare, non sono 361 
riuscita andare in scuola, non sono riuscita a lavorare e sempre l’avevi paura e se 362 
ti prendono, sei nero non hai permesso ti mandano indietro, ti mandano 363 
Afghanistan, Afghanistan guerra, ci sono taliban, se ti prendono, ti obbligano di 364 
mettere burka, ti obbligano di non andare a scuola, ti obbligano di… come una 365 
donna è come un servitore e basta, per loro è cosi. Le donne non l’avevano il 366 
permesso di uscire a fare spesa, se ti trovavano fuori senza un uomo, il tuo marito 367 
o tue famiglie ti picchiavano lì, veniva picchiata la donna da taliban. Io sempre con 368 
questa paura poi, in Iran sono vissuta cosi, con tanta paura se esco, io ero 369 
nascosta, non dicevo a nessuno che sono afgana. Tenevo segreto la mia 370 
nazionalità, solo per questo, se viene scoperto allora cosa succede? Ti mandano 371 
indietro in tuo paese, il tuo paese non è tranquillo, non puoi vivere neanche lì, non 372 
puoi fare tante cose neanche lì, se è anche il tuo paese ma non è tranquillo, non 373 
è calmo.  374 

I: E lei com’è riuscita a conoscere il marito? Tramite le famiglie? 375 

R: Sì, siamo cugini.  376 

I: E lei abitava in Iran, ma ha potuto scegliere oppure essendo che non 377 
funzionava…? 378 

R: Con l’aiuto della famiglia sì, però mio papà veramente era molto aperto, al 379 
dispetto di quelli famiglie che io ho conosciuto in Afghanistan no? E quando sono 380 
tornata, vedevo per esempio i miei zii o vedevo i miei cugini come vivono no? La 381 
mia cugina stava studiando il computer no? Poi mio papà, poi suo papà e mio zio 382 
dicevano “basta, non voglio che più esci da casa”, non dicevano perché non hanno 383 
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voglia che femmine imparavano qualcosa, no, non è per quel motivo. Hanno 384 
paura, hanno paura per esempio lei va a scuola e non torna più. C’è un 385 
rapitamento, c’è…tutto ciò può succedere lì quindi l’hanno paura quindi evitano di, 386 
mettono i limite per la sicurezza. Quello era molto dolorosa no? Perché io 387 
veramente avevo tanta, tanta  voglia di studiare, di imparare un mestiere, una 388 
cosa, però non riuscita mai. In Iran perché non l’avevo permesso, mio paese 389 
perché c’erano i limiti per la tua sicurezza che non potevi uscire quindi un po' sono 390 
stata obbligata di scegliere una vita di coppia, invece di… ho cambiato la mia 391 
strada no? Però ho scelto io il mio marito. Da noi è così, se qualcuno vuole sposare 392 
è tramite i genitori viene consigliato no ? Una magari una ragazza che scelgono i 393 
genitori no? Dicono per esempio “no guarda c’è quel ragazzo, c’è quel ragazza, 394 
noi ci pensiamo che andate bene per insieme no?” poi parlano i genitori, chiedono 395 
alla ragazza se vuole, se è d’accordo sennò… poi vedono che loro sono sempre 396 
che sposano dentro la famiglia, tra cugini, già sono conosciuti, non è che devi 397 
scegliere uno che mai non conosci. Che per me è successo era con mio cugino 398 
che mai conoscevo, non l’ho visto mai perché loro erano in Afghanistan e io giù in 399 
Iran e poi ti consigliano no? Dicono  “guarda c’è la questo, c’è questo in mezzo”, 400 
adesso sei libera se vuoi scegliere o sennò dici no, non sei obbligo, però non tutte 401 
le famiglie però ci sono le famiglie che lasciano libera la ragazza a scegliere o il 402 
ragazzo scegliere. Già un po' cambiato ancora, che scelgono ancora i bambini che 403 
i genitori ma ci sono anche i momenti che scelgono solo i genitori e tu non puoi 404 
dire no, se anche non hai voglia devi sposare, sai anche un uomo che è più grande 405 
di te magari quattordici anni o venti anni in più di te, e non puoi dire no perché 406 
l’hanno scelto già, gli hanno detto sì al posto tuo.  407 

I: Per lei però non è andata così perché… 408 

R: No, per me… per me no (risata). Io sono cresciuta veramente liberamente poi 409 
per fortuna l’avevo mio papà che era molto aperto e lui era quella differenza 410 
l’aveva già che comportava un altro modo con noi. Io vedevo le persone che per 411 
esempio sono venute chiedere mio papà se posso sposare con loro figli e mio 412 
papà ha risposto no, sono io che devo vivere, “la mia figlia che deve scegliere” e 413 
loro erano arrabbiati con mio papà “ma perché, ma tu sei suo papà e tu sei che 414 
devi scegliere” e invece mio papà non era così, diceva “no, no è lei che deve 415 
scegliere”. Sono stata fortunata ancora per queste cose.  416 

I: Lei comunque quanti anni aveva quando è diventata mamma la prima volta? 417 

R: L’avevo venti…se non sbaglio ventiquattro anni.  418 

I: Ed è, cioè anche nel suo paese si hanno figlia a quell’età? Perché qua magari 419 
verso i venticinque o trenta anni no? È normale mentre lì come funziona? 420 

R: Là anche da tredici anni ce l’hanno i figli, la mia sorella maggiore l’aveva a 421 
quindici anni quando l’aveva il suo figlio.  422 

I: Quindi funziona che anche presto… 423 

R: Anche prima sì.  424 

I: E come ha vissuto il ruolo di mamma? Lei voleva diventare mamma? Cosa 425 
significa per lei? 426 

R: Sì, per me un amore, un vero amore, diventare la mamma veramente un vero 427 
amore che non puoi cambiare con niente, è un amore che non perdi mai e 428 
non…come spiego? Uno che, un diciamo il tuo figlio è creato da tuo carne, da tuo 429 
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sangue, è un pezzo di te, un pezzo di tuo cuore, quindi non puoi cambiarlo con 430 
niente e non puoi perderlo mai. È uno per sempre no? Io pensavo così perché io 431 
veramente mi piace tanto i bambini poiché da piccola sempre anche lo facevo 432 
babysitter (risata) anche per le mie famiglie no? Quando venivano visite 433 
accoglievo sempre i bambini, mi mettevo giocare con loro, raccontavo le storie 434 
poiché ho lavorato anche no? Ho lavorato tre anni anche un… come un… simile 435 
ad un asilo, ho lavorato per tre anni anche lì, poi ancora la differenza è tuo il figlio 436 
e non degl’altri. 437 

I: E lei quando è rimasta incinta era molto contenta? Lo desiderava? 438 

R: Sì, sì, tanto.  439 

I: Lei avrebbe avuto bambini anche prima magari dei ventiquattro anni se avesse 440 
potuto? 441 

R: Sì, perché ho perso, il primo ho perso sì, quando l’avevo ventuno anni, ventidue 442 
anni quando l’avevo. Io non ho fatto solamente perché stavo cercando di … prima 443 
preparare una vita normale, una vita libera no? Per miei figli. Sennò lo facevo già 444 
prima, solo che non ero sicura no? Non volevo che i miei figli crescono come sono 445 
cresciuta io. Non volevo che loro vivono con paura, con … quelli sentimento che 446 
l’avevo io, non volevo l’avere anche loro, quindi non ho fatto, stavo cercando di 447 
prepararmi per una vita buona per loro. 448 

I: E ha aspettato per questo? 449 

R: Sì, mi sono aspettato solamente per questo.  450 

I: Comunque lei durante la gravidanza ha detto che problemi non ne ha avuti, i 451 
bambini quando sono nati lei ha fatto tutti, tre bimbi ha detto che ha no? Parti 452 
naturali? 453 

R: Sì.  454 

I: E ha riscontrato dei problemi? 455 

R: No, fortunatamente no perché sono stata ricoverata. 456 

I: È andata in ospedale?  457 

R: Sì, sono stata ricoverata poi io ho fatto tutti esami ciò che devo fare no? Se 458 
hanno i problemi, prima della nascita no? Viene scoperto con questo esame 459 
che…il esame del… 460 

I: L’amniocentesi?  461 

R: Mi sa di sì, quello che prendono della… dentro la sacca…che prendono… 462 

I: Ed erano tutti sani? I bambini stavano bene? 463 

R: Sì.  464 

I: Quando è nata la bambina ha riscontrato delle differenze nel senso che i parti 465 
qua sono diversi che i parti in Afghanistan o in Iran o anche là, la donna va in 466 
ospedale, partorisce e poi…? 467 

R: Sì, dipende da famiglia ancora ma anche lì vanno in ospedale a far nascere un 468 
bimbo, però ci sono le persone che scelgono che nasce a casa.  469 

I: E lì fanno tutto in casa senza l’aiuto medico? 470 

R: Sì, arriva qualcuno esperto come… 471 
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I: Ah arriva a casa comunque qualcuno? 472 

R: Sì, sì, no arriva a casa qualcuno che già, come qua che… 473 

I: La levatrice? 474 

R: La levatrice sì, arriva a casa e aiuta a nascere i figli, sì.  475 

I: E dopo la nascita anche là viene spiegato cosa bisogna fare con il bambino? 476 

R: Sì, viene controllato, poi tutte le medicine che devono usare, usano no? Dalla 477 
prima nascita a…le gocce, le vaccinazione, tutto viene fatta. Qua arriva a casa ma 478 
lì ci sono gli uffici come clinica fatta apposto per i bambini che lì fanno il peso, 479 
fanno… 480 

I: Li vengono seguiti lo stesso anche… 481 

R: La mamma però deve portare, non sono loro che entrano a casa per fare. 482 

I: E danno dei consigli diversi per crescere un bambino? O è molto simile a qua, 483 
nel senso in termini di alimentazione, allattamento? 484 

R: No, sono uguali, anche lì dicono fino a sei mesi meglio che prende il latte della 485 
mamma, poi dopo i sei mesi inizi piano piano di darlo alimenti, poi ti spiegano tutto 486 
poi hanno anche un libretto se vuoi che ti consigliano, però alimenti un pochino 487 
sono diversi, sì. 488 

I: In che senso sono diversi? 489 

R: Per esempio ci sono gli alimenti che lì puoi iniziare anche prima che qua magari 490 
puoi iniziare…per esempio i noci, le mandole, queste cose tu devi iniziare almeno 491 
magari quando ha più di un anno. Però lì anche dalla nascita iniziano a dare tutte 492 
le tisane, tutte le varie cose che puoi usare per bambino dalla nascita anche.  493 

I: E qua non… 494 

R: E qua no, qua quando nasce bambino, quando è un neonato non dai niente 495 
solo il latte.  496 

I: E lei ha deciso di seguire i suggerimenti forniti qua o faceva come giù la? 497 

R: No, ho tutto seguito come qua.  498 

I: Perché trovava meglio? Perché era più seguita? 499 

R: No, perché io non sentito là, non l’avevo nessuno che mi spiega che mi da 500 
consigli e quindi ho preferito di seguire, perché qua ero comoda no, se l’avevo 501 
problemi subito chiamavo levatrice arrivava, mi spiegava e poiché non è male, 502 
non ho trovato male o magari migliore o peggiorare quindi era simile, non ha tanta 503 
la differenza.  504 

I: Quando non parlava bene a lingua con la prima bambina che ha avuto che non 505 
capiva, com’è riuscita con  la levatrice a capire cosa doveva fare con la bambina? 506 

R: Loro mi spiegavano un modo che magari parlavano un po' più lento poi mi 507 
facevano vedere le foto o tutte le cose che devono fare mi facevano vedere, 508 
cercavano di farmi capire tutto. 509 

I: E quale effetto ha avuto il fatto che le levatrici arrivavano direttamente a casa? 510 
Lei si è fidata subito della levatrice? 511 
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R: Sì. Noi come le persone fidiamo subito, sennò non era guerra nel nostro paese. 512 
Solo per questo (risata). Noi fidiamo subito, se non c’è fida non puoi vivere.  513 

I: Quindi appunto è arrivata… 514 

R: Anche io sono una persona che subito fido e subito mi metto a contattare con 515 
le persone.  516 

I: E si è trovata bene allora? 517 

R: Sì, sì.  518 

I: Lei ha delle abitudini particolari? Nel senso, la sua quotidianità come la vive? Ha 519 
dei rituali che segue, ci sono delle cose che deve fare tutti i giorni proprio 520 
personali? Usanze e abitudini? 521 

R: Tipo che cosa per esempio? 522 

I : Lei alla mattina si alza e poi, non lo so, anche in merito alla religione, ci sono 523 
delle… come funziona un po' la sua giornata? 524 

R: Noi l’abbiamo, sì teoricamente, tutti i giorni noi dobbiamo pregare, che quello è 525 
anche personale, non sei obbligo ma devi scegliere tu, sei libera scelta, se segui 526 
va a te che sei stata rispetto al tuo religione. Devi pregare la mattina, poi 527 
mezzogiorno e la sera e anche noi, poi l’abbiamo Ramadan uguale come qua ma 528 
un po' la differenza è che noi siamo di giù no che non beviamo niente da 529 
quando…da mattino fino alla sera diciamo che non, niente, neanche l’acqua non 530 
puoi, però se tu sei incinta o stai allattando il bambino non puoi fare, non sei 531 
obbligo di fare.  532 

I: Quindi lei non lo farà in maggio? 533 

R: No, io non lo faccio perché sto allattando ancora lui.  534 

I: I bambini non devono seguire questa… 535 

R: No, non sono obblighi no, tu fai, tu presenti no? La tua religione e loro scelgono 536 
se vogliono seguire, se non vogliono sono liberi anche loro. Perché la nostra 537 
religione anche dice che se qualcuno scelga religione deve essere scelta col 538 
cuore, non con obbligo, sennò non serve niente. Se hai, se fai per paura le 539 
preghiera o religione lo fai obbligo dei genitori, fai per paura dei genitori no? Non 540 
serve a niente. Devi fare perché hai voglia di essere religiosa per tu Dio no? E per 541 
noi funziona così, non obblighiamo. Sennò i bambini dai nove anni più o meno 542 
devono iniziare di mettere i foulard, devono iniziare di pregare, tutto questo e di 543 
fare Ramadan devono fare anche loro se anche hanno nove anni. Però come sono 544 
io non obbligo no.  545 

I: Lei ha per caso delle preoccupazioni per il futuro? Personali o in merito alla 546 
crescita dei figli?  547 

R: Un po' sì.  548 

I: Per cosa?  549 

R: Po' tutte le mamme secondo me ce le hanno (risata), tutti i genitori. Sì, io… il 550 
mio preoccupazione è che se crescono bene, se studiano bene magari se 551 
riescono avere un futuro libero, tutto quello io penso no? Per esempio la mia figlia 552 
grande, sempre io, se decide di fare magari un mestiere no, sono preoccupata per 553 
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quello se riesce o non riesce, tutte quelle preoccupazioni che sono normali che ce 554 
l’hanno tutte le mamme, tutti i genitori, non è particolare.  555 

I: Per l’italiano, come l’hanno imparato i bambini?  556 

R: Eh…io ho aiutato loro a guardare i cartoni animati in lingua italiana perché noi 557 
facciamo sempre passeggiata no? Io porto bambini tanto fuori, porto posto che ci 558 
sono altri genitori con le bimbe, che loro sentono e poi viene conosciuto già la 559 
lingua e orecchio va dentro no, poi dopo piano piano iniziano anche loro di parlare.  560 

I: Perché lei ha sei anni la bambina vero adesso? 561 

R: Sì.  562 

I: Ha già iniziato le elementari o le inizia? 563 

R: Sì, questo anno inizia.  564 

I: A settembre inizia? 565 

R: A settembre inizia, sì.  566 

I: Pero adesso parla già anche l’italiano? 567 

R: Sì, da quando l’aveva un anno e mezzo lei parlava bene anche italiano. A casa 568 
devono parlare persiano, se vogliono parlare con me e io dico “no, dovete 569 
imparare” poi se dicono qualche parola in italiano io subito anche dico parole in 570 
persiano no? Dico “allora, l’hai detto italiano e in persiano significa così” che loro 571 
in modo che loro imparano anche il persiano e poiché non evito di guardare i 572 
cartoni che guardano qualche lingua loro guardano piuttosto quello grande 573 
inglese, italiano, tutto lo guardano. Però per prima io sceglievo tutti i cartoni 574 
animati in lingua italiana, lo mettevo e in modo che loro imparano, poiché lei è 575 
andata da babysitter no? Quando io facevo i corsi ho dovuto lasciarlo da babysitter 576 
per potermi partecipare al corso e piano piano lei è imparata.  577 

I: Come riesce lei a gestire lei la famiglia piuttosto, cioè sente di riuscire bene 578 
anche le faccende domestiche, i bambini?  579 

R: Non è facile ma si (risata). Io ho fatto imparare ai miei figli quando giocano con 580 
un gioco poi rimettono in ordine, prendono un altro. Sì, succede a volte che 581 
veramente fanno i casini però io dico “no, è ora di ordine, allora dovete mettere in 582 
ordine” piuttosto il grande mi aiuta tanto, veramente mi aiuta tanto. Ma prima che 583 
venite voi lei l’aveva fatto una casa per sé qua (risata), con le sedie, coperte, ha 584 
costruito una tana che stava giocando poi ho detto “ecco, hai finito di giocare è 585 
ora di ordine, devi mettere in ordine” ma veramente ha fatto lei tutto, tutto da sola 586 
(risata).  587 

I: Suo marito comunque l’aiuta? 588 

R: Tanto, sì. 589 

I: Quindi ha comunque anche il supporto del marito? 590 

R: Sì, sì, anche lui. Perché mio paese non è tanto conoscente queste cose che 591 
l’uomo deve aiutare la donna e loro hanno quel pensiero che è donna fatta per 592 
casa, deve fare la casa e omo ha fatta per fori, lavorare fori, portare soldi e queste 593 
cose no? Quindi non cambiano mai il posto (risata), se qualcuno aiuta non è tanto 594 
conosciuto da loro, per esempio un uomo se va lavare i piatti ma “è un uomo, 595 
andata a lavare i piatti, no” (risata) però lui è veramente bravo, è gentile.  596 
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I: È già più aperto? Ha un’altra mentalità? 597 

R: Sì, con il grande io, perché io ero ultimo no? Ultimo figlio dentro la famiglia e 598 
non l’avevo mai visto i bambini piccoli no? Neonati e l’avevo un po' di difficoltà 599 
veramente per farla dormire, per prenderli su ruttino quando lattavo. 600 

I: Il marito intende?  601 

R: Sempre faceva lui no, prima che nasce mio figlio sai mi diceva “dobbiamo 602 
prendere il ciuccio, dobbiamo prendere pannolini, dobbiamo prendere questo, 603 
quello” poi io rimanevo sorpresa, dicevo “ma come puoi sapere tutto quello?” 604 
(risata). Lui sapeva molto meglio di me che stavo diventando una mamma no, una 605 
mamma senza esperienza e lui veramente mi ha data tanta, tanta mano. Le faceva 606 
il bagno e cambiava i pannolini, cambiava i vestiti, io l’avevo paura veramente di 607 
toccare (risata) dicevo “ma rompe, magari rompo magari la sua mano che è 608 
piccolo” e invece lui no, è tranquillo, cambiava, faceva bagno, faceva dormire, 609 
quando io lattavo lui prendeva e metteva così, affinché lei lo faceva il ruttino. No 610 
ma tutto lo faceva.  611 

I: E dove ha imparato il marito? Era già…? 612 

R: Sì, lui era un po' più pratica perché l’aveva i nipoti. 613 

I: Ah ok. 614 

R: Sì (risata). Lui l’aveva i nipoti quindi vedeva come fa la mamma no? Sua 615 
mamma come comportava, già l’aveva quell’esperienza, era conosciuto per lui, 616 
tutto il passato. Però io ormai non ho visto e unica neonata che io ho visto era il 617 
mio nipote, però anche io non ero così grande a capire come funziona no? Però 618 
meno male che lui era pratico e mi ha dato mano, sì.  619 

I: Comunque lei ha ricevuto le cure che si aspettava? Non soltanto in merito alla 620 
sua malattia, ma proprio… 621 

R: No, neanche aspettavo queste cure veramente, perché da noi non è così. 622 
Quando tu partorisci una bimba arriva la tua mamma a curarti, arriva la tua 623 
mamma per dieci giorni per esempio, ti fa il curo, ti da mano per bimba no? Ti dice 624 
tutto quello che devi fare, ti consiglia no? Se deve fare vaccinazione e te la porta 625 
assieme a te, porta bambino, fa il primo vaccinazione lo fai, fino a certo punto la 626 
mamma della ragazza che da mano no? Aiuta o suocera che presenta no? Uno 627 
grande e poi dopo niente, devi fare tutto da solo. Invece qua la differenza era che 628 
non c’era la mia mamma che me la cura per dieci giorni ma sono stata ricoverata 629 
almeno cinque giorni o quattro giorni in ospedale per ognuno no? Mio marito 630 
perché non riusciva a cucinare, quello non lo sapeva quindi mi hanno tenuto anche 631 
cinque giorni in ospedale affinché prendo la mia forza e inizio io tutti i lavori. Poi 632 
l’avevo, qua l’avevo aiuto domestico l’avevo, che per il secondo mio marito mi ha 633 
fatto quello con assicurazione no. L’abbiamo fatto tramite assicurazione per avere 634 
quello… 635 

I: Che venivano a casa ad aiutarla? 636 

R: Sì. Quindi ero molto tranquilla io ma sono contenta (risata), piuttosto mio papà 637 
era un po' preoccupato, mi diceva “ma come fai, sei da sola” poi io quando ho 638 
spiegato come funziona qua, anche lui “wow, che bello” poi dopo era tranquillo 639 
anche lui perché da noi se hai la mamma o suocera che ti aiuta okay, va bene, se 640 
ce l’hai qualcuno, sennò devi fare tutto da sola.  641 
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I: Ed è più difficile quindi?  642 

R: Non…anche sì, un po' difficile se non hai nessuno è più difficile, non è facile da 643 
sola. Devi portare tu da sola tutto avanti no? Se sai dare qualcosa a bimbo se non 644 
sai dire quale devi fare se piange, per quale motivo sta piangendo, se non c’è 645 
nessuno che ti spiega tutte queste cose è un po' difficile.  646 

I: L’alimentazione che seguite in casa è tanto uguale rispetto a quella che è 647 
cresciuta lei? Sì, la religione, voi noi mangiate carne di maiale no? Il resto è un 648 
po'come qua o c’è qualcosa di particolare anche per i bambini? 649 

R: Eh, sto pensando un po' no? Se trovo qualcosa che particolare però non lo 650 
trovo niente. Tutto uguale perché anche noi iniziano per esempio con budino piano 651 
piano con le cose semplice, anche noi iniziamo così con bambini, poi piano piano 652 
aggiungiamo magari carne, poi carne che noi da sei mesi iniziamo brodo di carne 653 
sì, possiamo dare ma direttamente carne … Anche noi iniziamo un po' più tardi. 654 

I: Per l’allattamento, gli orari da allattare il bambino sono simili, nel senso il 655 
bambino ha fame? 656 

R: Quello no, non è simile.  657 

I: Cosa cambia? 658 

R: Quando piange dai latte e finisce, però qua tutto è decisamente ogni due ore 659 
tu devi calcolare dai latte, se piange magari per mal di pancia che sta piangendo, 660 
non è per aver fame. Però io come non l’avevo esperienza, quando piangeva 661 
subito lo mettevo e davo latte no?  662 

I: Con i primi bambini? 663 

R: Con la prima, sì. Poi levatrice quando mi ha spiegato mi ha detto “no, no devi 664 
essere calcolata per l’allattamento, perché se piange tu devi controllare altre cose” 665 
e quello io sì, quella era differenza io la vedevo.  666 

I: E non lo sapeva quindi? 667 

R: No, quello non lo sapevo poiché penso che tutte le mamme piuttosto lo fanno 668 
così lì. Adesso io veramente, io trovo molto utile questo che sto seguendo qua per 669 
bambini. Che adesso sto consigliando tutto quello che io ho imparato qua no, delle 670 
levatrice quello che tutto ho seguito e sto consigliando anche la mia cognata che 671 
ha una figlia che partorito no? 672 

I: Suo marito ha dei parenti qua allora? 673 

R: No, no, no è giù quando la sento, è giù in Iran… 674 

I: Ah, le consiglia per telefono? 675 

R: No, no, no lo consiglio per telefono, non è che sento sempre, è ogni tanto 676 
quando la sento che mi dice “ma guarda che la mia prima non mangia niente” no? 677 
Poi io spiego “fai cosi, prova questo” e anche loro hanno trovato molto utile tutto 678 
quello che ho passato anche io. Sì. Poi sono molto soddisfatti di tutto quello che 679 
ho passato io e dicono “ma bello avere quell’aiuto proprio è molto bello”. Se 680 
potevano avere anche loro, aiuto c’è, non è che non c’è,  ma sono loro che devono 681 
correre indietro, non è che vengono a darti mano loro no? E sono loro che devono 682 
cercare. Poi che lì funziona così che da passato non era quell’aiuto, quindi erano 683 
solo i grandi no? Come nonna, o genitori, suocera erano solo loro che 684 
consigliavano, se anche era sbagliato loro seguivano quel modo. E adesso sono 685 



 

133 
 

un periodo che bambini hanno quell’aiuto, i genitori hanno quelle aiuto che portano 686 
per far vaccinazione, per fare consigli, per peso, la crescita, tutto viene controllato 687 
e ancora non sono così tanto avanzati come… diciamo come qua. Sono simili ma 688 
ci sono molte piccole cose che un po' la differenza, per esempio se tu dici che la 689 
mia bambina non dorme la sera subito ti consigliano magari una tisana, fai una 690 
tisana o ti dicono ma prendi olio e fai un po' di massaggi o lo chiudi come…anche 691 
qua ho già sentito che c’era sacco di notte sì, e lì ancora i bambini lo fanno, fino 692 
ad un anno magari lo fanno per farlo dormire tranquilla, dicono perché tu prendi a 693 
mano no? Bambino poi lui è ancora è debole, è neonato ancora molto debole, poi 694 
dopo di notte avrà male tutto il corpo se tu la chiudi e rilassi un po' il corpo e lo 695 
fanno, queste cose lo fanno. 696 

I: Lei non l’ha fatto? 697 

R: Non tanto, ho provato ma non ho provato.  698 

I: Non ha ritrovato dei benefici? 699 

R: Per me non l’aveva differenza (risata), per me non significava niente. Io facevo 700 
piccoli massaggi e basta e non lo chiud…per me era una prigione per bambino 701 
(risata) quindi non ho fatto. Vedevo piangere non ha voglia di chiudersi così e 702 
lasciavo perdere “no, no, no non la lascio così”, va bene che piange però dopo si 703 
calma il corpo, rimane rilassata, tranquilla. Con olio un po' lo facevo dei massaggi 704 
piedi, tutto corpo e poi lo chiudevo e dormiva, ma dormiva tranquillo, eh, dormiva 705 
bambino, dormiva anche a lungo. Però io non ho provato, ho provato e non ho 706 
provato poco.  707 

I: Ha provato un po' se funzionava e poi decideva dove vedeva migliori risultati? 708 

R: Sì sì. Quando lo chiudi veramente dorme lungo però per me era un prigione 709 
per bambini che tu chiedi “ma no tutto, non riesce a muoversi”, non mi piaceva 710 
solo questo, ho detto “va bene lascio perdere”.  711 

I: Comunque questa terza gravidanza qua, con il terzo bambino è stato più facile 712 
allora? 713 

R: Sì, sì, sì.  714 

I: La ringraziamo tantissimo, anche per la disponibilità.715 
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15.3.6. Trascrizione intervista famiglia 5 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I5_ F_Romania 

Intervistatore(I): Ecco qua, allora bon, principalmente a noi interessano 1 
le…adesso in questo momento, le informazioni personali. Come si chiama, quanti 2 
anni ha, da dove viene. 3 

R: Sì, sì. Allora, mi chiamo Giaquinto Roxana, sono di Romania e sono qua da 4 
circa già otto anni...E poi cosa mi hai chiesto scusa? 5 

I: Come mai si è trasferita dalla Romania in Ticino? 6 

R: Ah, qua, ho conosciuto mio marito così, l’ho conosciuto tramite un parente così, 7 
poi ci siamo frequentati un po’ e dopo mi sono trasferita qua per sempre. 8 

I: Quindi lui era già qua? 9 

R: Sono rimasta incinta della grande e poi mi sono trasferita qua. Lui ha più di 10 
vent’anni che è qui con tutta la famiglia, quindi sono rimasta qua.  11 

I: Lui era...Lui è già qua da tanto no? 12 

R: Si, si. Forse lo conoscete già, lui.  13 

I: Mmh... 14 

R: Se andate da qualche discoteca così qua a Bellinzona lo conoscete. E niente, 15 
ho fatto un anno un po’ avanti indietro per via di queste cose, di permessi, così e 16 
poi dopo... 17 

I: Com’è riuscita a cavarsela con la lingua?  18 

R: Ma, quello sì, un po’ difficile. Perché io parlavo un po’, sai, un po’ spagnolo lo 19 
parlano tutti, ma sono riuscita. Boh, all’inizio un disastro ti dico, però poi dopo ci 20 
siamo...ce l’ho fatta, poi sono stata qua di più, ho imparato bene…bom bene, mi 21 
arrangio, parlo. 22 

I: No, lo parla bene.  23 

IB: Eh si.  24 

R: Duemilaundici già che sono qua. Eh, ci siamo fatti una famiglia e fino ad oggi. 25 

I: Quanti anni hanno i bambini? 26 

R: La Deni ha sette anni, fa adesso ad agosto, e lui ha sei mesi.  27 

I: Sei mesi. E... 28 

R: Domani fa sei mesi.  29 

I: Ah, beh! Eh, eh, eh.  30 

R: Eh, eh, eh. 31 

I: Com’è che è entrata in contatto con il consultorio? Tramite l’ospedale dopo che 32 
ha partorito? 33 

R: Eh, là, ti riferisci all’ospedale, tipo ginecologia e così? 34 

I: No, ma proprio all’associazione, cioè al consultorio, lei è seguita dalle infermiere, 35 
no? Adesso.  36 
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R: Per lui? Ah, tu dici della...Sopra qua? Dalla Maruska, Genitori-ba... 37 

I: Sì.  38 

R: Ah, me l’ha consigliato un’amica.  39 

I: Ah, quindi non è tramite l’ospedale...? 40 

R: No, no, no. Me l’ha consigliato un’amica perché avevo un po’ di problemi con 41 
lui perché ha…Sai non dorme tanto di notte, un po’ con l’alimentazione, quindi mi 42 
ha consigliato di andare qua su.  43 

I: Okay. E quanti...Che problemi ha il bambino? 44 

R: Ma, non problemi. Tanto sai, per consigliarmi tipo per...Perché lui ancora si 45 
sveglia tanto di notte e sai, un bambino con sei mesi già non dovrebbe svegliarsi 46 
di notte. E quindi ti danno un po’ dei consigli per come fare tipo con l’alimentazione, 47 
cosa mangiare, cosa devi dargli, è molto util...utile. Si, si.  48 

I: Ma per quanto riguarda le sue...la sua rete sociale. Lei, parenti che ha qua? È... 49 

R: No, io sono da sola qua.  50 

I: È... solo suo marito, con la famiglia del marito...? 51 

R: Con la famiglia del marito, si, si, si.  52 

I: E i suoi genitori, così, tutti...? 53 

R: Ma, vengono ogni tanto, in vacanza o se abbiamo bisogno, perché del lavoro 54 
così c’è mia mamma che viene qua.  55 

I: E viene spesso, o...? 56 

R: Ma viene due, tre volte, anche quattro volte all’anno. Dipende. O andiamo noi 57 
o vengono loro, ci organizziamo.  58 

I: Va bene.  59 

R: Sì, sì.  60 

I: E adesso, magari entriamo in merito un po’ del bambino...Lei ha partorito qua 61 
all’ospe...? 62 

R: Qua a Bellinzona, sì, sì.   63 

I: Ed è andato tutto bene? 64 

R: Mmh, si, perché lui è nato comunque grandicello, di quattro chili e trecento, 65 
quindi ho avuto un po di problemi al...dopo il parto, per via della placenta ma poi 66 
dopo è andato tutto bene. Si, è andato tutto bene.  67 

I: In che senso problemi...? 68 

R: Perché anche con la grande mi è successo che la placenta praticamente non 69 
si staccava da sola, sai, si deve staccare da sola, scendere da sola e allora ho 70 
dovuto...hanno dovuto fare tipo un... 71 

I: Raschiamento... 72 

R: Raschiamento. E lì, ho avuto ancora perdite di sangue, sai, due volte la stessa 73 
cosa mi è successo e stai un po’ male, un po’ tanto, ma poi dopo mi sono ripresa, 74 
piano, piano. Lui bene, lui tutto bene. 75 
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I: E come ha gestito...Come ha fatto a gestire il bambino mentre lei stava male? 76 
C’erano...? 77 

R: Male, ah, ah, ah. Un mese così, sono stata veramente male, però ho avuto 78 
l’aiuto di mia madre, che è stata qua, anche mio marito, perché io veramente stavo 79 
malissimo. Ma molto. Anche dopo il parto mi sentivo talmente fuori di testa che 80 
non volevo neanche vedere il bambino, non sopportavo il pianto, guarda, non lo 81 
auguro a nessuno.  82 

IB: Magari ci sta con lo sbalzo degli ormoni... 83 

R: Anche quello. Shht. Sì, sì, sì.  84 

I: Quindi si sono occupati del bimbo e della bimba la mamma e… 85 

R: Sì, le infermiere si. Anche all’ospedale, perché non ce la facevo, poi a casa...A 86 
casa ho avuto aiuto. Un mesetto così...Poi lui gli sono arrivate le coliche, ma 87 
coliche di quelle forti, tre settimane più o meno, ho dovuto portarlo dall’osteopata 88 
perché non ce la facevo proprio con lui, mi piangeva giorno e notte. E anche lì, 89 
sai, ti fa stare veramente male, perché tu stai male, lui sta lì a piangere, ma è 90 
passato tutto. Ce l’abbiamo fatta.  91 

I: Mmh, mmh.  92 

R: Infatti perché io avevo detto al ginecologo “fatemi il cesareo, perché io me la 93 
sentivo, perché già con lei è molto probabile che ti succede anche la seconda 94 
volta, no” e lui mi ha detto “no, non ti preoccupare che non succederà, è 95 
impossibile”. E loro per fortuna sono stati molto preparati, perché sapevano che è 96 
successo con lei, era molto probabilmente che...che succedeva la seconda volta. 97 
Sono stati molto bravi, molto bravi. Sono stati subito pronti, hanno fatto tutto quello 98 
che dovevano fare, subito.  99 

I: E per il post-partum, cosa le hanno suggerito di fare dopo?  100 

R: In che senso scusami? 101 

I: Dopo che ha partorito, cosa le hanno suggerito di fare, proprio a livello medico, 102 
così, le hanno dato dei suggerimenti per gestire la situazione? 103 

R: No, sono stata lì all’ospedale una settimana...No, mi sono...avevo tante perdite, 104 
quello sì. E più o meno un mesetto, così, ho avuto tante perdite, ho dovuto fare un 105 
altro controllo con il ginecologo ma era normale, ma...devi darti anche un po’ di 106 
forza, non puoi stare lì, sai...Pero è passata. 107 

I: E anche la prima bambina...? 108 

R: Con la bambina lo stesso.  109 

I: Ma era qua a Bellinzona anche lei? 110 

R: Anche, a Bellinzona, sì, sì, sì.  111 

I: E con il problema della lingua, riusciva a capire bene le infermiere, i medici? 112 

R: L’italiano? 113 

I: Eh, perché quando ha avuto la bambina era già... 114 

R: Ma quando? Sei anni fa? 115 

I: Sì, con lei.  116 
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R: Sì, sì, sì. Infatti lei...In casa non parliamo rumeno.  117 

I: Parlate italiano? 118 

R: Parliamo solo italiano. Poi lei, da quando aveva tre anni, ancora oggi va dalla 119 
logopedista, perché ha...Sai, non è stata molto sviluppata bene nel senso 120 
linguistico, no, non parlava niente, a tre anni non arrivava a cinque parole. E 121 
adesso sì, bom, c’ha ancora qualche cosina, così, ma non…Ê il terzo anno già 122 
che va. Quindi noi sempre italiano in casa, sempre.  123 

I: E per quel motivo, perché...Mmh, per il motivo della bambina o perché c’era 124 
magari un altro fatto? 125 

R: No, no, no. No. Non c’era...Hanno detto che ci sono problemi, che ce la fanno, 126 
magari sai, parlano subito o problemi che...Bambini che magari ci mettono un po’, 127 
sai, ogni bambino ha i suoi tempi.  128 

I: Mmh, mmh. Lei era preoccupata o adesso…? 129 

R: Sì, sono...Sì, quando aveva tre anni ero molto preoccupata. Poi ho parlato con 130 
la pediatra e mi ha consigliato di andare dalla logopedista. Dovevo portarla, perché 131 
sennò cosa facevo, cioè, aveva bisogno di aiuto. 132 

I: Quindi si è affidata molto ai professionisti in questo caso? 133 

R: Sì, sì, sì, sì, sì. Sono molto bravi. Si, si. Ha fatto progressi, abbastanza 134 
progressi. Si, si.  135 

IB: E per quanto riguarda la gestione delle coliche del bambino, le hanno suggerito 136 
dei...delle strategie? 137 

R: Sì, ma guarda, ti dico la verità, sono rimasta molto sorpresa, perché quando 138 
siamo andati là, se l’ha tenuto una mezz’oretta nelle braccia lui, aveva...Gli teneva 139 
schiacciato qua perché era molto gonfio, aria, poi dopo lì, non ha mai avuto 140 
coliche, cioè è passato tutto, cioè non...non ci credevo, che così da un giorno 141 
all’altro gli può passare tutto ste cose, le coliche.  142 

I: E come si differenzia dalla Romania a qua? 143 

R: Cosa? 144 

I: E un po’ tutto, ci sono delle grandissime differenze che ha notato? 145 

R: Sì, ecco, se parliamo del lavoro, gli stipendi là....cioè non c’arrivi a trecento euro 146 
al mese. E lavorano da lunedì a venerdì, cioè come tutti. La vita è tutto basso, e 147 
se ne parliamo di ospedali, lasciamo perdere.  148 

I: Com’è che funziona là, l’ospedale? 149 

R: Ah, lì è un disastro, un disastro. Cioè, la cassa malati non è, perché io penso 150 
che qua la cassa malati è obbligatoria, no? 151 

I: Sì.  152 

R: Lì non è obbligatoria, no. Allora se tu vai all’ospedale devi pagare tutto da solo. 153 
Le medicine, se vai a ricoverarti nell’ospedale, te li devi pagare tu, tutte tu. E poi 154 
c’è questa brutta cosa che devi dare soldi ai medici per curarti, per...Sai, se io 155 
vado all’ospedale qua, pronto soccorso, così, io non devo pagare il dottore per 156 
guardarmi un attimino meglio, sai cosa voglio dire? 157 

I: Sì.  158 
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R: Non esiste, io sono contro. Cioè, mio padre, anche mia madre, cioè quando 159 
devono andare all’ospedale ci pensano due volte, poi sono queste attese di ore e 160 
ore che devi aspettare per...Sai... 161 

I: E come funziona con il parto là in...? 162 

R: Oh, non lo so, eh, eh, però male, male, non ti fanno un’epidurale, non sono 163 
attenti, non...È un disastro, cioè questo paese è un disastro, non mi fido, io non 164 
mi fido. È tutto...boh. Poi se ti danno una ricetta, c’è il venti percento dello sconto 165 
sul…Cioè sono cose assurde, sai, la gente che è in pensione  così, non hanno 166 
questa possibilità, non è come qua, sai... 167 

I: Però ad esempio là in Romania vengono a casa dopo che si è partorito, magari 168 
delle inf...? 169 

R: No. No.  170 

I: Quindi lì, per imparare a crescere un bambino, lì si va sui suggerimenti materni, 171 
cioè della mamma? 172 

R: Ma...tante mamme non hanno, non...non c’è mai…mio padre una volta mi ha 173 
raccontato che questa cosa della levatrice che veniva a casa ti...Sai, era una 174 
vent’anni fa. Poi dopo hanno smesso, non vengono più a casa. Cioè vai 175 
all’ospedale, partorisci, poverina e ti devi portare tutto tu da casa, cioè perfino le 176 
asciugamani, sai…Ê peggio di Africa, cavolo, non esiste, siamo in Europa, eh. Poi 177 
non arriva nessuno a casa a controllarti, al massimo ti fai queste visite dalla 178 
pediatra, ma neanche li vanno, non va.  179 

I: Perché bisogna pagare...? 180 

R: Pagare tutto, sai, dopo devi dare delle vitamine ai bambini dopo, non…si sono 181 
lasciati andare, non vanno le mamme, non hanno questa preoccupazione, non lo 182 
so...dicono “eh fa niente, cresce, cresce lo stesso”.  183 

I: E magari, a livello proprio culturale, l’alimentazione in Romania è diversa da 184 
qua? Anche quella del bambino? Come funziona? 185 

R: Sì, eh…bon, se gli dai il seno, gli dai il seno, fino ad un tot di mesi, questo sì, 186 
lo fanno le mamme poi dopo inizieranno con il mangiare, con…non è come qua, 187 
sai, biscottini Plasmon, yogurt per bambini apposta fatti, sai, latte per bambini, è 188 
un po’ meno. Chi se lo permette forse sì, lo fanno, ma sennò, quello che c’hai in 189 
casa, quello danno ai bambini, sai.  190 

IB: E si inizia anche come qui, prima con la verdura e la frutta, poi si 191 
aggiungono…? 192 

R: Ma non penso che tengono conto di queste cose, perché ti dico, è un paese 193 
povero. È un paese molto povero, anche se siamo...E  Romania è in Europa, non 194 
è, ci sono tanti ladri là, tutti pensano a se stessi, non danno aiuto...Un bambino lì 195 
a Romania si prende la...tipo questi assegni della scuola, no, qua quanto si 196 
prenderà, duecento, duecentocinquanta? Dipende già e là se tu fai il calcolo si 197 
prenderanno quindici, venti euro al mese, dimmi tu, cosa gli vai a comprare ad un 198 
bambino con venti euro? 199 

I: Esatto.  200 

R: I libri, da mangiare, poi hanno messo questa legge per i bambini, di dare il 201 
cornetto con lo yogurt. C’è pane tutto duro, scaduto, non esiste. Non esiste.  202 
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I: Quindi lei non va spesso giù in Romania?  203 

R: Ma, se...Adesso che abbiamo iniziato a lavorare e così, non posso andare, sai, 204 
quando abbiamo le vacanze si, approfittiamo, andiamo. Ma non posso stare più di 205 
dieci giorni, cioè, già dipende un po’ dal lavoro, se me lo permette.  206 

I: Che lavoro fa? 207 

R: Adesso...Prima di partorire lui facevo la commessa nel benzinaio, adesso ho 208 
iniziato un po’, qualche mattina così al bar. Deni, fammi parlare con le ragazze, 209 
per favore. Qua in centro al bar. Al ristorante, al “Gamper”, lo conoscete il 210 
“Gamper”? 211 

I: Il “Gamper”?  212 

R: Su dalla stazione in giù, dove c’è il chiosco, c’è caffè del...come si chiama, 213 
“Casa del Popolo”, vai c’è Hotel è ristorante. 214 

I: Ah, sì, sì.  215 

R: Hanno cambiato la gestione. 216 

I: Ah, okay. E lei lavora lì? 217 

R: Vado qualche mattina lì, qualche oretta.  218 

I: E come fa a gestire tra...? 219 

R: Con mio marito ci gestiamo. 220 

I: Ah, quindi mentre lo tiene, il marito il bambino, lei… 221 

R: Sì, sì, perché la mattina non lavora...allora facciamo un po’ cambio.  222 

I: Ma con la prima bambina che ha avuto, no, quindi parliamo già di anni fa, 223 
come...perché immagino che essendo la prima bimba che aveva, non sapeva 224 
bene come gestire no il bambino… 225 

R: Sì, anche lì… 226 

I: Anche lì è riuscita, cioè aveva un’associazione tipo consultorio? 227 

R: No, con lei questa cosa del genitore-bambino non la conoscevo neanche… 228 

I: E come ha fatto dopo? 229 

R: Ma...su consigli, su…ma ce la fai sai, c’è l’istinto... 230 

I: Quindi ha fatto da…più consigli da parte della mamma, o...? 231 

R: Dalla mamma, mia cognata, mia suocera, sai, dalla pediatra anche. Ma ti dico, 232 
è stato più facile con lei che con lui, perché secondo me c’è questa differenza di 233 
sei anni di differenza tra di loro, è stata uno shock, sai...Dopo sei anni iniziare da 234 
capo con...è un po’...faticoso. 235 

I: Quindi quando è arrivata qua, per avere la...per crescere la bambina ha seguito 236 
più suggerimenti...? 237 

R: Sì, sì, a casa così.  238 

I: Ed erano tanto diversi da questi con il bambino? Perché immagino che erano 239 
più da parte della Romania visto con la mamma e…? 240 
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R: Mmh, guarda, non mi ricordo, ah, ah, ah, ah. Ma ce l’ho fatta con lei, con lei 241 
sono andata, dopo il parto, sono andata sotto peso io, ero sotto i cinquanta chili, 242 
anche lì ho avuto un po’ di problemi. Ma loro sono nati grandi, cioè sopra i quattro 243 
chili, io pesavo cinquantuno cioè vedi tu che cav...Eh, eh, eh. [Deni interrompe e 244 
parla con la mamma]. Ma sì, ce la fai. Basta, Deni¨! Stanno registrando le ragazze 245 
qua. Lei vuole attenzioni. Fai la brava, un attimo, fammi parlare.  246 

I: E più o meno, le abitudini come sono nella sua giornata così, è molto…nel senso, 247 
non ha abitudini differenti a livello culturale, nel senso prettamente…? 248 

R: No, mi sono abituata come qua, come qua. Cioè, sono rumena ma non c’entro 249 
niente. Lì la vita...lì se ne fregano tutti quanti, non hanno una responsabilità, non 250 
pensano, sappiamo...sapete anche voi com’è qua la vita, sai, ripensare al lavoro, 251 
pagare tutto, di là, di qua e invece lì: niente. 252 

I: Qua per l’allattamento ha avuto problemi, o...? 253 

R: Eh, un po’ sì, perché non lo saziava il latte no, allora io c’ho provato due mesi 254 
poi dopo ho dovuto smettere perché era diventato un po’ come acqua, così, e non 255 
lo saziava. Allora io ho continuato...perché lui già dalla nascita prendeva il latte in 256 
polvere, facevo un po’ del mio, un po’ il latte in polvere. Poi ho continuato solo con 257 
latte in polvere, sì, sì, perché non…Invece con lei un anno e tre mesi, l’ho dato lei, 258 
ho dovuto smettere io, perché mi mordeva ad un certo punto.  259 

I: E si è trovata d’accordo con i suggerimenti ricevuti qua in questo…? 260 

R: Sì, avevo la...la levatrice che mi seguiva qua a casa, ho fatto anche quella cosa 261 
del…come si chiama? Che ti fa male il seno, sono andata… 262 

I: La mastite magari? 263 

R: Bravissima, che dolore, perché lui non me la prendeva, non prendeva il seno, 264 
allora mi si faceva dei grumoli e dovevo...sai, fare uscire il latte, non riuscivo allora 265 
ho fatto questa cavolo di mastite. Che dolore ragazze… 266 

I: E come ha fatto, dopo, a risolvere il problema? 267 

R: Siamo andati in pronto soccorso, mi ha fatto qua una eco, una ecografia e poi 268 
con la levatrice mi ha aiutata tanto, mi ha dato delle fascette medicinali, non so 269 
come...con la crema, così, antibiotico ho dovuto prendere, e una settimana mi è 270 
passato. Ma ho fatto la febbre subito a quaranta. Loro all’inizio hanno detto “no, 271 
non è una mastite, secondo me...” poi dopo in cinque minuti mi è venuta una 272 
febbre addosso e lì hanno detto già che è una mastite.  273 

I: E in Romania ci sono metodi diversi di cura? Non lo sa…sua mamma non le ha 274 
suggerito niente? 275 

R: Mia mamma non ha mai avuto mastite. Siamo in quattro, quattro figli, lei non 276 
ha mai avuto. Ma con lei neanche io, con lei non ho avuto…però sai, per il fatto 277 
che non allatti, tu devi fare comunque far uscire il latte, sennò ti fa male, allora mi 278 
è arrivata questa cosa qua.  279 

IB: E per lei è stato un problema non poter allattare più, oppure…? 280 

R: Ma, mi dispiaceva, Mi dispiaceva perché sai, il latte materno fa tanto, ma se lui 281 
piangeva, non si saziava, cosa potevo fare? Perché è anche un costo, sai,  il latte 282 
in polvere costa anche quello. Però ho detto “va bene, se non c’è, non c’è, cosa 283 
dobbiamo fare?”.  284 
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I: Ma il fatto di non allattare, lo vedeva più come un...Un fattore di costo? 285 

R: Pensavo che gli faceva bene, no, però pensavo che gli faceva bene, perché il 286 
latte materno comunque fa bene. Poi smettere a due mesi...non mi sembrava così 287 
tanto giusto, sai.  288 

I: Per il ruolo materno magari? 289 

R : Si, anche quello, perché…però anche la levatrice mi ha detto “se non c’è, non 290 
c’è. Prova, tu prova, ma...” . Poi non usciva neanche, sai , più passava il tempo, 291 
meno latte usciva.  292 

I: Comunque qua in casa, ehm, non c’è molto la cultura della Romania? 293 

R: No, non c’è niente. Eh, eh, eh.  294 

I: Proprio… 295 

R: Mio marito è italiano, lui è pugliese, quindi...Cosa vado a prendere da 296 
Romania? Cosa? L’unica cosa che mi lega lì, sono la mia famiglia, però io ho 297 
paura di andare lì in ospedale,  perché una volta sono andata lì in vacanza, ho 298 
fatto questa cistite qua...Mamma mia! Sono dovuta andare da un dottore privato, 299 
perché quando sono andata all’ospedale non mi hanno voluta prendere, perché 300 
non avevo una cassa malati là. Non avevo la cassa malati in Romania, quindi non 301 
hanno voluto…Però, secondo me, è d’obbligo prendere una donna incinta. 302 

I: Eh sì… 303 

R: E loro non…Mi hanno detto che dovevo avere un foglio dato dal dottore curante, 304 
e con quel foglio andare lì, all’ospedale, per farmi guardare. Ho detto “no, lasciate 305 
stare”. Sono andata privato, ho dovuto pagare e farmi tutte le analisi. Ero incinta 306 
di lui, cioè vedi tu.  307 

IB: È un po’ difficile accedere alle… 308 

R: Se non…ho fatto vedere la tessera di qua della Svizzera e non sapevano cosa 309 
è quello, cioè, non...Sono rimasta malissimo, poi ho dovuto andare lì a pagare 310 
cento...perché non è che...i privati costano anche lì… 311 

I: Eh si… 312 

R: Cento e passa franchi ho dovuto pagare. [Deni parla con la mamma].  313 

I: Il fatto che il bambino ha avuto comunque dei problemi. sia a livello di sonno che 314 
a livello di pancia… 315 

R: Sì, ancora oggi, sonno, non dorme… 316 

I: Ancora oggi? 317 

R: Si sveglia quattro, cinque volte, gli devo dare il latte. A volte provo col ciuccio, 318 
no non funziona, devo dargli un po’ di latte. Devo dargli un po’ di latte, dopo lui si 319 
addormenta, poi dopo magari un’ora, dopo due ore ancora si sveglia, dagli un po’ 320 
di latte, sai, così mi tiene tutta la notte. Che devo fare? 321 

I: Il marito comunque aiuta? 322 

R: Anche lui, sì, aiuta, perché… 323 

I: E come riesce a gestire lo stress tra famiglia, lavoro…? 324 

R: Ma guarda, mi sono abituata. 325 
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I: Cosa le hanno detto per il sonno i dottori? 326 

R: Qua sono andata l’ultima volta a inizio mese, qua sopra dalla Maruska e sai, 327 
parli un po’ con loro, lo pesa, cioè lui sta benissimo, però mi hanno detto anche di 328 
fare il latte, ma non di mettere la dose che lui ha bisogno, mettere tipo duecento 329 
di acqua e due cucchiaini, poi il resto lo prende in giornata, sai, di notte dargli 330 
meno perché non puoi dargli…Mi ha spiegato un po’ come devo fare, ogni tre 331 
giorni diminuire le dosi del...del latte. Ma lo stesso, si sveglia, e abbiamo lasciato 332 
così. Vediamo, magari dopo un anno, quando farà un annetto dormirà di più. 333 
Adesso ha iniziato con le pappette e vediamo.  334 

IB: Magari con quelle si riempie un po’ di più.  335 

R: Sì. Sì. Si, si. Perché si, dopo un po’ diventa un po’ stressante, non sei più 336 
riposata, di giorno fai a volte...fai un po’ fatica a fare le cose, però vai avanti. Eh 337 
sì. Eh, eh, eh. Per fortuna che lui è molto buono.  338 

I: È molto tranquillo.  339 

R: Si, è un bonaccione, ma anche lei era così, molto tranquillo. Piange solo 340 
dormire o perché ha fame, basta.  341 

I: Ma...magari ritiene che dovrebbe, ehm, che pensa che ci siano altri modi per 342 
gestire la situazione del sonno oltre a quelli suggeriti? Non... 343 

R: Non so che cosa più, non so che cosa devo far, ho detto “va bene”, ma adesso 344 
che ha iniziato a mangiare le verdurine, la carne, così, speriamo che magari si 345 
sazia un po’ di più e mi dorme di notte, sennò… 346 

I: Quindi aspetta a vedere come va più in là? 347 

R: Eh, sì, che devo fare. Deni, basta! Adesso mi arrabbio! Di solito dicono che i 348 
maschietti ci mettono un po’ di più, dormono meno di notte. Adesso arriva papà 349 
(riferendosi a Deni).  350 

I: Quindi è sempre d’accordo comunque con quello che viene suggerito, non…? 351 

R: Da chi? Dipende… 352 

I: Dalle infermiere… 353 

R: Sì, qua guarda… 354 

I: Perché lei ha altri...Ha suggerimenti a altre persone o…? Che non si trova 355 
d’accordo ad esempio? 356 

R: No, no, sono sempre andata d’accordo sia con la pediatra dei ospedali, qua 357 
sopra. 358 

I: Non avrebbe fatto in maniera diversa o comunque…? 359 

R : Ma no, perché i consigli sono veramente molto…Sanno consigliare molto 360 
bene, sono molto bravi. Tra ospedali, medicine, queste cose qua, siamo l’opposto, 361 
cioè, non esiste paragone, siamo molto diversi, purtroppo. Perché anche quando 362 
ci sono dei bambini veramente molto malati. Pfff, cioè, devono trovare gente che 363 
li sostiene con i soldi o vanno negli altri paesi, cioè li a Romania non ti curano, 364 
non…o dicono che non hanno…Poi la gente che si diplomano, no, che diventano 365 
dottori, così, scappano dalla Romania… 366 

I: Quindi è…? 367 
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R: Pensa che in un ospedale lì, ad esempio nel mio paese, dove abito io nella 368 
città, c’è un dottore, tipo un pronto soccorso, in tutto l’ospedale, cioè quello li corre 369 
come un pazzo, non ce la fa, tutti scappano da lì, perché non sono trattati come 370 
si deve…Sai, lì non c’hanno medicine da darti nell’ospedale, le cose…niente, non 371 
hanno niente. Non è possibile che tu ti devi portare tutto da casa, cioè va bene 372 
tutto, però…Poi il mangiare, lascia stare. Anzi, il mangiare lo portiamo noi da casa, 373 
il nonno, la nonna, chi c’è lì all’ospedale, perché li fa schifo tutto, non è buono.  374 

I: In che senso? Come funziona l’alimentazione in Romania? 375 

R: Molto male, cioè ti danno brodo, ma cosa è`? Acqua e sale, non esiste…I letti, 376 
l’igiene, tutto infett…C’è gente che sono stati là ricoverati e sono usciti di là con 377 
qualche virus, malati ancora di più, perché non c’è igiene, non c’è…I guanti non li 378 
usano, non esiste, mi devo portare io il sapone da casa. Qua ti fai la doccia 379 
all’ospedale, c’è tutto pulito, in ordine, lì no.  380 

I: Quindi anche a livello di sicurezza lei qua si trova molto meglio? 381 

R: Sì. Sì, sì, qua…Cioè vado...vado sicura. Cioè so che mi prendono, mi fanno 382 
tutte le analisi, tutto quello che ho bisogno, invece lì no, aspetti ventiquattro ore. E 383 
non è giusto che tu devi pagare, cioè devi pagare ancora di sopra, non esiste, io 384 
non sono d’accordo. Tante volte io mi arrabbio con mia madre “tu non devi dare 385 
soldi ai dottori” “e ma sai, ti mettono prima, ti danno un’occhiata in più”. Non è 386 
giusto, lui è dottore, lui è il suo dovere. Allora per cosa facciamo i dottori? Lui c’ha 387 
il suo stipendio, in più i soldi che prendono da tutti i pazienti che vanno, capisci? 388 

I: Ma quindi non è obbligatorio? Cioè, nel senso, non dovrebbero essere pagati, 389 
ma i pazienti li pagano per avere…? 390 

R: Sì, ti danno questa mancia, chiamala così, non esiste. Io non penso che se io 391 
do cento franchi qua al dottore, quello mi guarda storto, mi fa....mi dirà “che fai?”. 392 
Non esiste. Se tu vuoi fare un regalino ad un’infermiera, una dottoressa che, che 393 
ne so, ti sei trovata bene, va bene, ma non così, arrivo io ti do cento franchi, arriva 394 
quell’altro, così, perché ti deve fare…perché loro dicono “eh ma sai, mi guarda un 395 
po’ di più, mi fa un’analisi in più”, questo è colpa di loro, loro hanno abituato i dottori 396 
cosi. 397 

I: Mmh, mmh. E lei è cresciuta in Romania comunque? 398 

R: Sì, sì.   399 

I: Quanti anni? 400 

R: Fino a venti...a venticinque sono rimasta incinta di lei, quindi ventiquattro.  401 

I: E cambiava molto il metodo di crescere i bambini? Cioè lei è stata cresciuta in 402 
maniera differente rispetto ai figli che…? 403 

R: Ma, per fortuna non siamo stati così ammalati noi, io e i miei fratelli, sai, 404 
andavamo alla scuola, anche le scuole lì un disastro, io ho dovuto rinunciare 405 
purtroppo alla scuola… 406 

I: Come mai? 407 

R: Perché eravamo una famiglia non molto...bene. Allora a quindici anni ho dovuto 408 
smettere e andare a lavorare con mia madre. Fabbrica di abbigliamento. Ad oggi 409 
mi pento che ho rinunciato a quindi anni.  410 

I: Mmh, mmh. Perché le scuole dovevano essere pagate anche lì, o...? 411 
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R: No lì pagavi…Durano due trimestri, pagavi, ma pagavi una cavolata a quei 412 
tempi là. Però a me piaceva andare alla scuola, però per il fatto che eravamo un 413 
po’…non potevano pagarmi i studi, dopo non potevano…Allora visto che non c’era 414 
una buona situazione economica in casa, allora io ho detto “vabbè, nulla vado a 415 
lavorare”. Che devi fare?  416 

I: Eh, sì.  417 

R: Poi la scuola non è che ti serve tanto lì, è inutile. Adesso hanno fatto queste 418 
boh…come si chiamano? Borse di studio? 419 

I: Sì.  420 

R: Per i studenti di Romania e ti mandano a paesi, paesi come Londra...dipende. 421 
Per chi vuole studiare di più, chi è più intelligente, chi ce la fa...prima non c’era. 422 
Come qua, magari tu vuoi andare a studiare Londra e fai una borsa di studio e vai 423 
lì, sei aiutata. Un’esperienza in più. 424 

I: E il ruolo di mamma in Romania com’è visto? Nel senso, i figli si hanno presto? 425 

R: Qua...Qua te la prendi tanto, qua sei molto esigente no… 426 

I: Nei confronti dei bambini? 427 

R: sì, invece la è un po’…Là è tutto tranquillo, loro là, sai… 428 

I: Li lasciano più liberi, o…? 429 

R: Sì, anche quello, li lasciano un po’ più liberi, poi prendono brutti vizi, non vanno 430 
alla scuola, la mamma e il papà non dicono niente, non si impegnato a farsi una 431 
vita, a studiare, a farsi…che ne so io, qua vedo che sono ragazzi da venti, 432 
venticinque anni che hanno il loro lavoro, magari una macchina, loro là, con papà 433 
e mamma fino a quarant’anni.  434 

I: Quindi ritiene che qua siano più seguiti rispetto…? 435 

R: Si.  436 

I: E l’età di avere figli là come…? 437 

R: Lì si, da quattordici, quindici anni in su. 438 

I: Molto presto? 439 

R: Molto presto, sì, sì.  440 

I: E come funziona con i matrimoni, o…? 441 

R: Con i matrimoni come tutti, vado nel comune e mi sposo. Però… 442 

I: Quindi si conosce una persona, ci si può sposare anche presto a quindici anni 443 
o…? 444 

R: Ma non sarebbe… Sì, là, lo puoi fare con l’accordo della mamma, ma no, non 445 
è normale neanche lì. Ci sono tante ragazze che, sai, questi paesi lì, piccoli e così, 446 
che non sono tanto bene seguite allora scappa con uno, scappa con un altro, sai 447 
com’è...Non è come qua, non c’è quella responsabilità che deve avere la...i 448 
genitori. Li lasciano andare, ti lasciano fare.  449 

I: E lei non si è mai trovata d’accordo comunque? 450 

R: No, non mi sono mai trovata d’accordo.  451 
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I: Quindi con la sua cultura non è molto legata? 452 

R: No, no, perché non è niente da imparare. Cosa vado ad imparare, cosa? Cosa? 453 

I: Si trova meglio qua, proprio a livello di cultura come…? 454 

R: Ma su tutto, qua ti puoi trovare un lavoro bene o male, i bambini stai tranquilla, 455 
perché vanno seguiti bene: vanno all’asilo, vanno alla scuola, si possono fare la 456 
carriera, posso farsi una famiglia, cioè non…Preoccupazioni ci sono, è normale, 457 
però non sto con quella paura “oh mamma mia cos’ha fatto?” E...no.  458 

I: E con la bambina, il problema di linguaggio...? 459 

R : Adesso è migliorato tantissimo.  460 

I: Ma la bambina ne è a conoscenza, cioè, nel senso, va dalla logopedista 461 
volentieri? 462 

R: Sì, va volentieri, il primo anno no. Perché lei era molto, ancora oggi, molto 463 
diffidente, quindi lei, adesso non tanto, perché è cresciuta, però all’inizio, ci mettevi 464 
un po’ tanto a, sai, a poter guadagnare la sua... 465 

I: Fiducia.  466 

R: Fiducia per dire così. Poi nel primo anno un disastro, ma un disastro. 467 

I: Poi come l’avete gestita? Cioè lei ha provato a parlare con la bimba o…? 468 

R: Ma la bambina cosa gli chiedevo? Aveva tre anni quando ha iniziato lei, non 469 
andava tanto volentieri il primo anno. Poi è andata qua alla scuola di fronte al...Al 470 
ristorante Rio, queste scuole qua, e ha trovato la maestra qua, due anni. Subito si 471 
è trovata molto bene, poi ha cambiato questo anno e va molto volentieri adesso. 472 
È poco, sono quarantacinque minuti ma ha fatto progressi, tanti. Adesso ha 473 
qualche problemino, qualche parola così, ma ce la farà. Che lei adesso, il 474 
prossimo anno deve andare alla scuola, penso che continuerà lì, alla scuola 475 
direttamente. 476 

I: A cosa...A cosa pensa che sia dovuto il problema che non parlava la bambina? 477 
Era proprio un problema di pronuncia o di…? 478 

R: Ma, a me mi ha detto che essendo i genitori stranieri, uno di un paese...ma non 479 
penso, che i bambini potevano avere questo. Però non penso, perché io a lei non 480 
ho mai provato di insegnarla rumeno, mai, non ho mai obbligato nessuno. Se 481 
lei...lei a sei anni non parla rumeno, non le ho detto “tu devi parlare rumeno” no.  482 

I: Quindi non lo sa quale sia stato il problema, non se lo spiega...? 483 

R: No, hanno detto che ci sono bambini che prendono subito, imparano subito, 484 
invece bambini che fanno più fatica, però non vuol dire che non è intelligente, che 485 
non... Cioè, questo... 486 

I: No...E le davano dei suggerimenti anche da attuare a casa, o...? 487 

R: Fa degli esercizi a casa. 488 

I: Quali tipo di esercizi le facevano fare? 489 

R: Con le parole, pronunciare le parole, con la “s”, con la “l”, dipende un po’, ci 490 
sono tanti esercizi, poi fa dei giochetti là alla...Ci sono in gruppo, quando è in 491 
gruppo si trovano molto meglio uno con l’altro, quando è da sola un po’ così per 492 
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le sue, no. Però quando ci sono tre o quattro bambini, la maestra gli fa fare dei 493 
giochetti così, lei si trova molto bene. È molto più partecipe.  494 

I: E a casa viene seguita da lei comunque per...? 495 

R: A casa gli dà dei compiti, per dire, delle frasi, per inventare, cose così. Deve 496 
farle. Lei è anche un po’, a volte molto vergognosa. A volte non si ferma di parlare, 497 
eh, eh.  498 

I: Comunque non pensa che sia un problema che avrà anche...Cioè, lui? 499 

R: Io spero che no, c’ho pensato dico “non è che iniziamo anche con lui?”, però 500 
non lo so. 501 

IB: No ma magari è dovuto alla persona.  502 

R: Anche sai, a tre anni, non diceva niente, niente. Si faceva capire coi segnali, 503 
così. mi faceva vedere questo, quello, così. E la capivo.  504 

I: Allora lei, per quanto riguarda il futuro, comunque è abbastanza serena...? Ha 505 
deciso che sta a vedere com’è la situazione e in caso comunque richiederà l’aiuto 506 
dei proff…cioè, nel senso se dovesse succedere qualcosa si rivolgerebbe 507 
comunque ai professionisti? 508 

R: Sempre, sempre, non faccio niente di testa mia. Eh. Eh.  509 

I: Non fa niente...Ah, si fida proprio dei professionisti e così...? 510 

R: Ma ti riferisci alla pediatra?  511 

I: Sì, in generale.  512 

R: Sì, sempre, cioè non do niente a lui senza chiedere. Preferisco chiamare in 513 
pronto soccorso. A volte mi è capitato di chiamare in pronto soccorso perché la 514 
bambina magari mi stava male o così, io non ho fatto…cioè se non sono capace 515 
come faccio a dargli una medicina che magari non è giusta. Ho sempre, sono....Ho 516 
sempre chiamato, sono sempre andata dai professionisti. 517 

I: Per essere anche più sicura? 518 

R: Perché io mi fido, mi fido tanto, tanto. Cioè se parliamo della Svizzera, Svizzera 519 
non è un paese qualsiasi nè. 520 

I: Carino, è proprio... 521 

R: Ti da proprio quella sicurezza, sì, sì. E penso che lo diranno tutti. Cioè, se tu 522 
chiedi qua una persona qua “come ti trovi?”... Eh, eh, eh.  523 

I: È mega carino, è sorridente! 524 

R: Sì, sorridente sempre, ma sempre. fortunata. Okay, adesso penso che...Sbava 525 
un po’ tanto, quindi si prepara già... 526 

IB: Ha i denti.  527 

I: Ha fame. Ah, i denti? 528 

IB: I dentini.  529 

R: I dentini, dopo sei mesi sì. Nè Nicolas? Che c’è amore, eh? Eh, eh, eh. 530 
Cucciolo. 531 
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I: Quindi principalmente che impatto ha avuto i diversi sistemi sanitari? Lei è 532 
venuta qua in Svizzera e ha visto qual era il sistema? 533 

R: Ho fatto fatica a farmi prima la cassa malati, perché sai, qua senza un permesso 534 
di soggiorno non puoi fare niente, no. Io non sapevo come funzionava in Svizzera 535 
ovviamente sai.  536 

I: Com’è che è andata? Si è sposata subito? 537 

R: Ma io ho dovuto chiedere aiuto a Lugano, c’è un’associazione che ti aiuta a farti 538 
una cassa malati, allora io ho dovuto andare in Romania, ho dovuto fare dei 539 
documenti tradotti e poi ho fatto la…questa, ti dico questa associazione, non so 540 
come si chiama, non mi ricordo, e mi ha fatto la cassa malati all’Helsana, con 541 
l’Helsana sono riuscita a farla, sì, sì, sì. E dopo ho partorito qua, ho partorito, e 542 
dopo quattro mesi ci siamo sposati. Anche qua ho avuto tanti problemi con il 543 
permesso, non me lo volevano fare, perché pensavano che era un matrimonio 544 
combinato, sai queste cavolate qua e non sono riuscita a sposarmi a Bellinzona, 545 
al comune, un anno ho fatto avanti e indietro e ogni volta che andavo mi trovavano 546 
qualche problema, una riga qua, manca una letta, cioè e ho dovuto andarmi a 547 
sposare a campione. 548 

I: Ah, quindi in pratica in Italia? 549 

R: Ho pagato una tassa di quattrocento franchi e mi sono sposata lì con la carta 550 
di identità. E dopo ho fatto la richiesta del permesso e me l’hanno data. Perché 551 
come faccio stare qua senza un permesso?  552 

I: Eh, no.  553 

R: Non posso togliere la bambina al marito e andare…Perché qua con lei facevo 554 
fino a otto mesi di gravidanza ho fatto tre mesi qua, magari un mese lì, là dovevo 555 
andare da un qualche medico privato per farmi qualche ecografia cosò sai, perché 556 
qua non potevano, non avevo un medico, non avevo ginecologo senza permesso, 557 
non...Non ho potuto fare niente.  558 

I: Quindi è stato più facile ottenere un permesso con la cittadinanza tra virgolette 559 
italiana? 560 

R: Eh sì, come facevo? Sì, ci siamo sposati e poi ho fatto la… otto mesi mi ricordo 561 
con lei, sono riuscita a fare...ad andare dal Pasqualetti tramite lui sono andata poi 562 
in ospedale, ho partorito, mi sono fatta seguire da lui, poi dopo quando ha saputo 563 
quella del comune è rimasta un po’ così. Diceva “eh ma signora il bambino, sai ci 564 
sono tanti matrimoni…”, “ho capito, ma abbiamo una figlia insieme, non mi puoi 565 
dire che è una matrimonio combinato” cioè cavoli, dai, stiamo scherzando? Eh ma 566 
sai poi ha avuto il coraggio di dirmi che la bambina poteva magari non essere sua. 567 
Le ho detto “guarda mia figlia e guarda mio marito” perché tutte e due 568 
assomigliano a lui. Io non ho occhi blu, lui sì. Cioè, va bene tutto eh, io accetto 569 
tutto, ma almeno questo, cioè non me lo può dire dai, cavolo. 570 

I: Alcune cose...Eh si. Eh in effetti con permessi e non permessi qua è un po’ più 571 
difficoltoso poter...per quelle cose lì.  572 

R: Eh, lo so, è poi passato, però sai, rimane, ho dovuto spendere tanti soldi io tra 573 
notaio e traduzione, dimmi che non vuoi farlo, io non sto lì a fare viaggi avanti e 574 
indietro con gravidanza, sono otto mesi è faticoso, quasi che non ti fanno viaggiare 575 
dopo otto mesi.  576 
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I: E perché...esatto.  577 

R: Non ti fanno più viaggiare, è distante sai, eh. 578 

I: Quindi la gravidanza, lei la prima l’ha vissuta in maniera molto…? 579 

R: La prima l’ho vissuta così. 580 

I: Era stressante? 581 

R: Era molto stressante, perché non potevo stare vicino a mio marito, sai, 582 
poverino, anche lui poi ho avuto una gravidanza come la chiamano, tossica, una 583 
roba così, perché stavo sempre male, con vomito, così, sempre, ho dovuto 584 
ricoverarmi li, in Romania. 585 

I: E cos’è successo la? 586 

R: Eh per via, perché vomitavo tanto, tantissimo, ero disidratata.  587 

I: Quindi l’hanno solo idratata o le hanno dato…? 588 

R: Là mi hanno dato le vitamine, mi hanno tenuto un po’ sotto osservazione e poi 589 
dopo sono tornata qua. Cioè, con lei ho passato una gravidanza tremenda anche, 590 
fin dall’inizio. Primi mesi di gravidanza fino a sette, otto mesi quasi.  591 

I: Ha avuto paura che anche con lui poteva ricapitare la stessa cosa? 592 

R: Ma è capitato con lui fino a quattro, cinque mesi non tanto come lei, ma anche 593 
con lei, al mattino si sapeva, dovevo andare subito in bagno.  594 

I: Ed è stata trattata...tipo in Romania l’hanno idratata e dato le vitamine, qua in 595 
Svizzera era diverso proprio, non è mai andata all’ospedale per il vomito, o...? 596 

R: Qua con lui no. No, non sono andata, la seconda gravidanza sai già che...Però 597 
non mi ricordo, non sono andata con lui. 598 

I: E ha fatto qualcosa per migliorare la...? 599 

R: Ho fatto ferro, perché ho avuto mancanza di ferro, tantissima, anche con 600 
lei…con la Deni. Le solite vitamine che loro ti danno, le devi prendere, le visite, le 601 
solite visite, però no, è andato tutto bene. Sì, sì.  602 

I: Si è risolta.  603 

R: Sì, sì, sì. Fino a cinque mesi circa, invece con lei un po’ di più. Essendo anche 604 
la prima gravidanza, dicono che si sente di più, no, il corpo finché si abitua, con 605 
lui è durata di meno, per fortuna. Però... Non è facile, eh. Eh, eh.   606 

IB: Eh, no.  607 

I: Immagino di no.  608 

R: Eh, vedrai, eh, eh, eh.   609 

I: Avrebbe fatto qualcosa di diverso per le gravidanze o le nascite? 610 

R: No, se dovrei cambiare qualcosa dici? Quello che volevo fare alla nascita, la...il 611 
cesareo. Però… 612 

I: Cambia solo la modalità...? 613 

R: Sì, perché io avevo paura che mi succedeva la seconda volta, lui mi ha detto 614 
“no, perché comunque è un operazione, è una perdita di sangue lo stesso, forse 615 
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più grande e poi finché ti ri…” sai “ci sono i punti, di là, di qua, invece un parto 616 
naturale è un parto liscio ed è finita lì”, però non è finita eh. Eh, eh.  617 

I: E lei ha comunque richiesto di farlo e poi…? 618 

R: Io l’ho richiesto sì, sì.  619 

I: E non…? Non gliel’hanno lasciato fare? 620 

R: No, perché...no, non me l’hanno...non mi hanno fatto fare, perché lui ha detto 621 
“no non passerà, non succederà, è impossibile, no, deve andare tutto bene” poi 622 
gli ho detto “devi essere là quando partorisco”. È mancato la seconda volta, non 623 
c’è stato. Bon, ci sono state le altre ma lui non c’è stato, e dovrebbe esserci perché 624 
lui sapeva la mia situazione. 625 

I: Gli altri non ne erano a conoscenza? 626 

R: Ma erano a conoscenza, sì, avevano tutto della gravidanza con lei, avevano 627 
tutto su di me, lui ha comunicato tutto a loro, però a quanto pare lui aveva dei 628 
congressi a Milano, così, e purtroppo non ce l’ha fatta. È venuto il giorno dopo, il 629 
giorno dopo, ma io sono contenta perché sono stati molto pronti quando è 630 
successo, perché dopo venti minuti te ne accorgi che c’è qualcosa che non va, e 631 
la placenta deve scendere subito, se non scende…Ho perso due litri di sangue 632 
con lui e con lei due e sette di sangue, ho rischiato di brutto lì, sì, sì, sì. E loro sono 633 
stati, “Pum!”, subito! Sono stati in cinque, sei donne, tutte donne, tra le infermiere, 634 
dottoressa, capo clinica, pediatra anche, sono state tutte pronte lì, mi hanno fatto 635 
addormentare e mi hanno fatto tutto questo… 636 

I: Sì.  637 

R: Così, per tirare via la placenta. Poi il ricovero, anche quello un po’ faticoso, 638 
però… 639 

I: Ma come mai non riusciva a vedere il bambino dopo aver partorito che non lo 640 
voleva…? 641 

R: Non me la sentivo, perché stavo talmente male, perché puoi fare quella 642 
depressione post-partum… 643 

I: Sì, sì, lei... 644 

R: Io penso che l’ho fatta.  645 

IB: Tipo un baby-blues? 646 

R: Sì, sì. 647 

I: E come...E come...suo marito ha gestito...? 648 

R: No, è stato lui con il bambino, mi fa “ma no”, perché io dicevo “non voglio 649 
vederlo, piange”, stavo malissimo e una dottoressa mi fa “no è tranquillo sta con il 650 
papà”, “no, io non lo voglio vedere”, eh, eh, eh.  651 

I: E l’hanno aiutata in qualche modo a superare la crisi tra virgolette? 652 

R: Ma, sì, però dipende un po’ anche da te, perché secondo me dipende un po’ 653 
anche da te, devi farti forza, perché era il male che io sentivo, ero sfinita, capisci? 654 

I: Era proprio una roba fisica che...?  655 

R: Sì.  656 
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IB: E forse era anche arrabbiata per il fatto della placenta, che non le hanno 657 
dato...? 658 

R: Eh sì, mio marito quando ha visto...Perché l’hanno portato fuori dalla sala parto, 659 
lui voleva rimanere, l’ho visto perché sono scese le lacrime, lui si è spaventato, 660 
perché già la prima l’ha visto e poi dottori sono usciti fuori con la Deni al primo e 661 
fa “non si sa se si salva” con la Denise, con la grande.  662 

IB: Ah, riferendosi a lei o alla bambina? 663 

R: A me, a me, perché avevo questa… ho perso tanto sangue, quindi ho rischiato, 664 
eh, allora lui quando si è visto la seconda volta nella stessa situazione, si è 665 
spaventato. Ah, lì ho capito che...Poi io mi sentivo, ho detto “non mi sento bene, 666 
non mi sento bene”, poi mi hanno addormentata e poi non so cosa hanno fatto. 667 

I: E dopo una settimana che era in ospedale… 668 

R: Dopo una settimana sono andata a casa e… 669 

I: E con il bambino come ha fatto? Era, anche lì non lo voleva vedere, o...? 670 

R: No, dopo sì, l’ho preso, l’ho preso, perché lì mi sentivo proprio sfinita, non avevo 671 
forze, né voglia, né…Piangevo, sì sono stata un mese a piangere come una pazza 672 
qua per niente. Eh, eh.  673 

I: E sua mamma è rimasta qua tanto? Tutto il tempo? 674 

R: Sì. Un mesetto e passa è rimasta qua. Sì amore. Sì, sì, è rimasta qua perché 675 
io non ce la facevo proprio, ero molto stanca. 676 

I: E suo marito e sua mamma si occupavano del bambino e...?  677 

R: Sì, sì, di più mia madre, perché lui lavorava e… 678 

I: Sì. E di lei, la sosteneva anche emotivamente la mamma? Nel senso, l’aiutava? 679 

R: Sì, sì, mi aiutava con tutto, non mi faceva fare niente, mi aiutava con tutto. Poi 680 
c’era anche questa levatrice bravissima, che veniva una volta a settimana, mi 681 
controllava, di là, di qua, parlavo tanto con lei, perché lei mi ha vista come stavo.  682 

I: Mmh. 683 

R: E lei è stata qua anche con la Deni, anche con lei.  684 

I: Era la stessa allora? 685 

R: Era la stessa sì, sì. Molto brave, molto brave. Sono contenta, però sai avere 686 
dei parti così veramente ti rimane… 687 

I: Impresso, la gravidanza in maniera negativa, o...?  688 

R: Ti rimane questa paura, ti rimane…Non è in sé i nove mesi di gravidanza, 689 
perché quelli passano… 690 

I: Mmh, mmh, si. 691 

R: Eh, se hai quattro figli e con quattro parti così... “ciao”.  692 

I: Perché lei vorrebbe avere altri bambini? 693 

R: Basta, sono rimasta con lui incinta, non so come ho fatto. 694 

I: Ah, non era in programma? 695 
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R: Cioè no, dopo sei anni è stato un po’ uno shock, così, perché devi partire 696 
dall’inizio, ho perso il lavoro anche, mi hanno lasciata a casa. 697 

I: Per la gravidanza? 698 

R: Sì. Dovevo firmare un contratto di lavoro e io sono rimasta incinta di lui a 699 
febbraio e poi ad aprile dovevo firmare…Sono stata sincera, avendo un contratto 700 
determinato di tre mesi, sono stata sincera ho detto “guardate, sono rimasta 701 
incinta” e ad aprile dovevo firmare...qua alla Socar, dovevo firmare il contratto 702 
indeterminato e non mi hanno preso…potevo fare la finta tonta e stavo zitta… 703 

IB: Eh, sì. 704 

R: Come tanti mi hanno consigliato, anche il collocatore della disoccupazione tra 705 
l’altro e loro mi hanno detto “tu non ti preoccupare, sei stata onesta, quando tu ti 706 
senti pronta vuoi tornare qua ti prendiamo al cinquanta percento”. Magari anche... 707 

I: E poi non l’hanno più presa? 708 

R: Anzi, mi hanno detto che io ho voluto fregare loro, che coraggio… 709 

I: E qua un po’ la situazione lavorativa è un po’… 710 

IB: Sì, c’è un sacco di… 711 

R: Sì.  712 

I: E cosa è successo? Quando è rimasta incinta, come si è sentita, era triste, o... 713 
Ha detto “bhom vabbè sono rimasta incinta”? 714 

R: Ma, mi ha stravolto un po’ ma perché...non lo so, non ero pronta. Poi io pensavo 715 
a mio lavoro, volevo lavorare, ero contenta che ero qua e poi dopo è successo, ho 716 
detto “va bene, andiamo avanti, cioè, è mio figlio alla fine”, però ho preso una bella 717 
batosta, sia di qua, che non me l’aspettavo...Va bene.  718 

I: Eh sì. 719 

R: Cioè, sei sincera, tu dici la verità, non nascondi poi ti prendi delle fregature così. 720 
Eh sai, però se tu nascondevi le cose la prima che se dovevo licenziare qualcuno 721 
“licenziavo te perché non hai detto la verità” sai, comunque che andava così o 722 
così... 723 

I: Ma un po’ ovunque se una donna, è proprio il fatto del restare incinta le donne, 724 
anche… 725 

R: Sì, sì, però non è giusto. Cioè non...  726 

I: No infatti.  727 

R: Non è che se tu fai adesso un figlio non devi, ti devono licenziare, non hai diritto 728 
perché devi cioè, non esiste. Un po’ non è giusto, però va bene. 729 

I: Lei comunque non ha mai preso in considerazione di restare a casa, cioè voleva 730 
proprio lavorare? 731 

R: Sì, sì, io sono sempre...sono una ragazza molto attiva, io, mi piace lavorare, 732 
adesso guarda, sei mesi ho iniziato già qualche ora al mattino, perché se io…io 733 
non posso stare sempre in casa… 734 

I: Eh sì… 735 
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R: A pulire, a fare, a dire, cioè va bene, quello devo farlo, eh, eh, però sono anch’io 736 
come donna, mi piace fare del mio, guadagnare un po’ di soldi, uscire, sai fa tanto, 737 
non puoi stare rinchiusa in casa. E prima io con la…lei, la Deni, quando aveva tre 738 
anni, io avevo lavorato, ho iniziato a lavorare centro per cento, e se facevo sette 739 
giorni di libero in un mese, ero a ore, no, ero sempre fuori di casa, dalle due fino 740 
alle undici, perché mi faceva sempre lavorare in pomeriggio, no, e ho mancato 741 
tantissimo da casa io. Adesso quando ho iniziato a lavorare, la bambina, sai, si è 742 
abituata con me, adesso piange ogni volta che non mi vede a casa.  743 

I: E come faceva con la bambina quando lavorava? 744 

R: C’era mio marito, perché lui ha avuto un periodo critico anche lui, per via del 745 
lavoro, non trovava lavoro, non trovava lavoro e c’era sempre lui, sai, per fortuna 746 
che stiamo un po’... sai, proviamo sempre ad arrangiarsi, se non ci sei tu, ci sono 747 
io. Lui ha avuto tre anni più o meno che non ha lavorato, lavoravo solo io. 748 

I: E anche il fatto che ha iniziato a lavorare suo marito la bambina che...? 749 

R: La bambina c’è qua mia suocera, che ogni tanto mi aiuta con la bambina.  750 

I: Ah, quindi la famiglia del marito comunque è…? 751 

R: Sì, ma non tanto, per dire “sto tutti i giorni qua”, no... 752 

I: Non viene qua spesso...? 753 

R: Ma sì, viene, però non siamo quelli che chiediamo tanto, tanto, se riusciamo ad 754 
arrangiarsi tra di noi...meglio, se c’è proprio un’emergenza ci sono, vengono e 755 
stanno coi bambini. 756 

I: Allora comunque lei è serena, anche in prospettiva futura si sente tranquilla e...? 757 

R: Io sì io mi fido, eh, eh, eh, eh, per dire così. Si, si, c’è, non c’è niente da 758 
lamentarsi in questo paese. Quando c’è bisogno, quando uno si trova in difficoltà, 759 
c’è sempre, ti aiutano sempre, bene o male qua ti aiutano.  760 

I: Va bene.  761 

R: Sì, sì.  762 

I: Ecco. Allora noi abbiamo..siamo a posto.  763 

R: Abbiamo finito? 764 

I: Sì, sì. Siamo a posto, ha risposto a tutto quello che avevamo... 765 

R: Davvero, siete contenti? 766 

I: Sì, eh, eh, eh, veramente...767 
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15.3.7. Trascrizione intervista famiglia 6 

TRASCRIZIONE INTERVISTA  
I6_ F_36_PORTOGHESE 

[Discorso generale] 1 

Intervistatore (I): Va bene, okay, se siamo pronti iniziamo. Appunto le prime 2 
informazioni sono un po' informazioni personali, nel senso come si chiama, quanti 3 
anni ha, da dove viene, l’età della bambina... 4 

R: Mmh, mmh.  5 

I: Molto....In maniera molto tranquilla.  6 

R: Va bene. Allora, io mi chiamo Eva e ho trentasei anni, sono portoghese, sono 7 
in Svizzera da quasi sette anni. Arianna domani compie dieci mesi.  8 

I: Eh, eh.  9 

R: E voilà, poi, non so, devo parlare anche del papà? Di mio marito? 10 

I: Sì, se ha voglia, quando si è sposata....? 11 

R: Ah, okay. Ci siamo sposati nel Duemila dodici in Portogallo, però appunto lui 12 
era già qua a lavorare poi io sono venuta. E niente, anche lui è portoghese, e 13 
bhon... 14 

I: È l’unica bambina che avete? 15 

R: Allora, sì è l’unica. Però ci sono stati altri due. Così velocemente nel Duemila 16 
quindici sono rimasta incinta a ventuno settimane, ho avuto una 17 
co...coria...coriamnionite, e ho dovuto partorire la mia Valentina, è stata la mia 18 
prima figlia, che poi c’era già un po' di rischio per me, lei è nata viva ma purtroppo 19 
non ce l’ha fatta, era troppo piccola. E poi nel Duemilasedici sono ancora rimasta 20 
incinta, della Martina, e lei...anche lei è nata molto presto, a venticinque più cinque 21 
giorni, è nata qua a Bellinzona, perché in quel momento poi purtroppo c’era un 22 
temporale, quindi non mi potevano mandare a Lucerna come volevano, ero già in 23 
travaglio, ho dovuto partorire qua. Poi la Martina com’è così piccola è andata a 24 
Zurigo, siamo stati diec...diciassette giorni con lei. Le cose stavano andando bene, 25 
io allattavo, tiravo il latte, cioè stava andando tutto bene, malgrado lei fosse troppo 26 
piccola. E purtroppo ha avuto un...ha preso una batteria all’intestino, è stata 27 
operata, ma dopo due o tre giorni non c’era più, perché...E niente. Poi lì...La 28 
seconda gravidanza si è scoperto che io c’ho...il mio collo dell’utero è debole, 29 
quindi ha la tendenza a dilatarsi presto. Infatti poi dopo che abbiamo fatto il nostro 30 
secondo lutto, abbiamo deciso di ancora, provare ancora, e niente, sono ancora 31 
rimasta incinta dell’Arianna, son stata praticamente tutta la gravidanza a letto, ho 32 
fatto un intervento alla...alla dodicesima settimana, ho fatto il cerchiaggio e poi 33 
appunto con tutta la medicazione, lei ha fatto anche la maturazione a venticinque 34 
settimane di gravidanza, ho fatto la maturazione dei polmoni. E Arianna è nata, è 35 
qua, è sana, anche se è nata un mese prima comunque. Trentacinque settimane. 36 
Noi il quattordici luglio abbiamo fatto sei anni di matrimonio, il quattordici luglio 37 
dell’anno scorso e Arianno è nata il quindici luglio alle tre del mattino.  38 

I: Che bello! 39 

R: È stato un bel regalo.  40 

I: Eh, eh, eh.  41 
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R: E bhon, nonostante sia una bambina prematura, fino adesso...E non è scesa 42 
neanche in pediatria, è sempre stata con me in camera, in maternità, perché i 43 
valori erano sempre nella norma, e bhon, era un po’ piccola, certo, due chili e 44 
trecentoquaranta, poi è scesa a duecentosettanta e niente, adesso è qui, tutta. 45 
Eh, eh, eh. Quindi l’Arianna diciamo che ha due sorelline e io., perché io non riesco 46 
a dire...Certo che poi non è che quando mi chiedono sto a raccontare tutto, adesso 47 
vi racconto anche un po’ perché state facendo il lavoro, e così...Ma per me è 48 
difficile dire che l’Arianna è la prima figlia, è la mia terza, cioè...anche le altre ci 49 
sono state, e.... Così. Quindi ho già potuto fare un po’ di cose in Svizzera. Io dico 50 
un po’ scherzando, un po’ sul sé, che in Svizzera ho vissuto di più in sette anni 51 
che in tutta la mia vita, in ventinove anni in Portogallo, ecco. Però bhon, niente, 52 
siamo qua, anche queste cose ci fanno crescere e anche unirci di più, anche col 53 
marito e così. Siamo una bella squadra penso.  54 

I: Eh, eh, eh.  55 

R: E così, un po’ la nostra storia, eh, eh, eh. [Parla con la bambina].  56 

I: E lei non ha avuto nessun problema, quindi, da quando è nata...? 57 

R: Neanche i febbre. Se posso dirvi, fino adesso...Ha avuto un raffreddore, cioè, 58 
aveva un po’ di muco così, poi non riusciva...Faceva un po’ fatica a respirare 59 
principalmente di notte, siamo andati dal pediatra, un po’ per controllare, ma era 60 
a posto. Giusto...penso un po’ per i dentini che allora il sistema immunitario un po’ 61 
si abbassa, no? Quindi ha preso un po’ di raffreddore, si vedeva....aveva un po’ di 62 
muco che non riusciva ad espellere, così, ma niente, non ha preso....cioè mi ha 63 
dato solo delle...dei flaconcini per pulire un po’ il naso, ecco.  64 

I: E quando è successo questo? Subito dopo che è nata, o...? 65 

R: No, no, adesso, un mesetto fa, due...un mese e mezzo più o meno. Appunto 66 
perché stavano per uscire i dentini, si vede che era un po’...almeno mi hanno detto 67 
che forse centrava con quello, ha preso un po’ di raffreddore, ma niente di ché. 68 
No, no ma quando è nata, tutti i valori appunto...Lei è venuta con me in camera. 69 
Appena nata, c’erano due pediatri che l’hanno vista, l’hanno visitata. Ma poi come 70 
piangeva la pediatra ha detto “mah, come piange si vede già che sta bene, 71 
quindi...” (Risata). No, no, bhon, che poi anche le altre bambine in sé...Cioè non è 72 
stato dovuto ad un problema...è un problema mio, per quello sono nate premature, 73 
ma in sé erano sane, anche la Martina i medici a Zurigo erano tutti contenti, perché 74 
lei quando è nata pesava ottocento grammi e poi ha raggiunto comunque un chilo 75 
e qualcosa...E le cose stavano andando bene. Emorragie niente, che soprattutto 76 
da quello che ho capito è anche un rischio dei prematuri, no? Sono i polmoni e 77 
anche le emorragie, appunto gli intestini, e purtroppo l’intestino, ecco...è stato un 78 
problema. Poi dopo l’intervento l’infezione è partita dappertutto. Cioè...E poi era 79 
brutto vederla così, perché anche se mi dicevano che lei non soffriva...io lo sentivo 80 
quello, perché era tutta cambiata la Martina. C’ho poi una foto se volete vedere.  81 

IB: Sì, volentieri.  82 

R: Sì.  83 

I: E lì per...se le va di approfondire, altrimenti si può cambiare discorso, com’è 84 
riuscita a...come posso dire, psicologicamente, a superare il fatto? Ha richiesto 85 
l’aiuto di un esperto? 86 
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R: Allora con la prima gravidanza, quando ho perso la mia prima figlia, la 87 
dottoressa mi ha mandato subito da una psichiatra. Cioè, molto brava, molto 88 
carina, ma devo dire la verità, dopo un po’ già non mi sentivo di andare perché… 89 
cioè io avevo perso una figlia, è normale che sto male, che ogni tanto vado giù, 90 
che piango. Non stavo tutto il giorno a letto, non che piangevo tutto il giorno. Poi 91 
io, il mio marito, appunto, noi già da sempre...Io dico sempre che siamo molto 92 
amici prima di essere...Mio marito, lui è il mio migliore amico, e noi abbiamo parlato  93 
tanto su questa cosa. Cioè su questa perdita, e questo mi ha aiutato tantissimo. 94 
Poi è arrivato un certo punto andavo dalla psichiatra a prendere il certificato, 95 
perché a lavorare non mi sentivo di andare, allora praticamente...Perché 96 
non...cioè dovevo fare il mio percorso da sola, o appunto con mio marito, non con 97 
nessun altro. Poi quand’è arrivato il...Perché sarebbe il termine della gravidanza, 98 
perché appunto lei è nata molto prima, abbiamo fatto una piccola cerimonia tra di 99 
noi, ecco e lì ho chiuso, ecco. Diciamo che ho finito il mio lutto. Poi sono rimasta 100 
incinta della mia seconda, dopo due...due mesi. E quando abbiamo perso la 101 
Martina, noi eravamo molto sereni, non so dire il perché, poi è anche vero che io 102 
la mia seconda gravidanza non l’ho vissuta, perché avendo già la paura, dopo 103 
tutto quello che ho vissuto, cioè...Prima non....Quindi non so se eravamo anche 104 
già un po’ preparati, non lo so. So che eravamo molto sereni, e poi 105 
appunto...Rispondo direttamente alla domanda, ho iniziato a fare una scuola, e 106 
questo mi ha aiutato tantissimo. Io ci tenevo a fare la scuola di assistente di cura, 107 
perché ero già collaboratrice sanitaria in casa per anziani. Avevo fatto una piccola 108 
formazione per la Croce Rossa. Ma poi appunto, ci tenevo a fare questa scuola, 109 
per avere il diploma cantonale, no? E ho iniziato proprio lì, dopo che ho perso la 110 
Martina. E...Perché non volevo stare a casa, non...Cioè, io poi...Mio marito mi 111 
chiedeva tanto di non andare in depressione, di tirarmi su, di...Allora anche un po’ 112 
per lui ho deciso di fare questo, che mi ha aiutato tantissimo, tantissimo. E penso 113 
che così sono riuscita a...Un po’ a superare, ecco, questa seconda perdita. Che 114 
poi non è che si supera mai, si impara a vivere con questo dolore. E poi anche a 115 
preparami, perché io volevo provare ancora una volta, infatti ho finito la scuola, 116 
poi ho fatto uno stage, già nel mio posto di lavoro, e quando ho finito lo stage ho 117 
scoperto che ero incinta di Arianna. Arianna non è stata cercata, invece la Martina 118 
sì, la mia seconda. Però questa volta con Arianna ho dovuto...Ho voluto fare tutto 119 
diverso. Non abbiamo voluto sapere se era maschio o femmina, non ho detto 120 
praticamente a nessuno dei miei amici e così, che erano in Portogallo. E abbiamo 121 
fatto tante cose diverse, non perché cambiasse qualcosa, perché se qualcosa non 122 
andasse bene, cioè, non è che era perché non ho voluto sapere se era maschio 123 
o femmina che poi mi...cioè le cose non andavano male. Ma nel senso che sennò 124 
mi sembrava che stavo ancora vivendo le stesse cose. E ho voluto appunto fare 125 
tutto un po’ diverso, più che altro per aiutarmi psicologicamente. E...E infatti lei è 126 
qui, eh, eh, eh. Ce l’abbiamo fatta. E poi come ho detto prima, parlando tanto con 127 
mio marito. Noi parliamo tanto, anche con le altre persone, perché mi sono resa 128 
conto che le persone avevano anche un po’ difficoltà, “ma no ma non parliamo, 129 
solo un po’ come stai e basta, non parliamo, chiudiamo qua”. Per me è sbagliato, 130 
perché io non posso fare finta che una cosa non è successa quando mi è 131 
successa. Io penso che affrontare, parlare, raccontare quello che mi è successo 132 
mi ha aiutato tantissimo. Ecco. Poi mi son anche avvicinata di una mamma che 133 
aveva anche perso il suo figlio e ci siamo anche un po’ aiutati a vicenda e così. 134 
Però più che altro affrontare una cosa, non fare finta...Perché anche la mia 135 
mamma, per l’amor di Dio, so che lei non è che faceva...Lei voleva vedermi bene, 136 
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pensava che faceva male se io continuassi a parlare di quello che mi era 137 
successo...Ma no! È il contrario, almeno con me è così. Io penso che affrontare le 138 
cose, parlarne, è più...Cioè, aiuta di più ad accettare o ad andare avanti. Perché 139 
ancora oggi ogni tanto parliamo da Zurigo, perché lì abbiamo vissuto delle cose 140 
che veramente, ragazzi...che non dimenticherò mai. Sono stati diciassette giorni 141 
proprio tra i più intensi. Abbiamo ancora il contatto con gli infermieri e così, siamo 142 
già tornati su e vogliamo anche portare Arianna e niente. Non vedo l’ora che lei 143 
cresca un po’ di più, voglio raccontarle un po’ la storia delle sue sorelle e bhon. 144 
Lei...Perché anche lei rappresenta un po’ le sue sorelle, ecco. E così (risata). Così, 145 
un po’ ho affrontato il...Poi è...come dicevo prima non si dimentica mai, si impara 146 
un po’ a vivere, perché ogni tanto...O per quando è il compleanno di Martina, io 147 
parlo di più di Martina, perché abbiamo vissuto proprio con lei. Diciamo la prima 148 
volta che ho fatto la mamma è stata con lei, nel senso che l’ho allattata, ho 149 
cambiato il pannolino, l’ho tenuta, l’ho sentita piangere. Invece con Valentina non 150 
ho fatto niente, praticamente ho vissuto la gravidanza. E così.... 151 

I: E quindi comunque, cioè, lei nel ruolo di mamma era proprio un desiderio che 152 
aveva... 153 

R: Sì, sì, si.  154 

I: Da sempre... 155 

R: Da sempre. da sempre. Volevo avere di più, più figli, però adesso sapendo che 156 
c’ho questa problematica...Perché Arianna...Eh, eh, eh. Ehm....Posso avere 157 
cinque figli ancora ma devo sempre fare cerchiaggio, stare piuttosto a letto, e 158 
poi...E così, niente.  159 

I: E pensa in futuro magari di...Avrà ancora questo desiderio, proprio che Arianna 160 
avrà...? 161 

R: Non lo so un giorno di domani, per adesso no. Infatti mio marito voleva già...Non 162 
dico già subito, subito, ma fra un po’ voleva ancora un altro figlio. Io per intanto 163 
no, forse cambio ancora idea, forse un giorno ci troviamo e io ne ho già due o tre, 164 
però per intanto no. No, perché...che poi tra l’altro, okay, si può fare questo 165 
intervento di prevenzione e tutto quanto, ma non vuol dire che vada tutto bene. E 166 
un altro...E affrontare un altro lutto...Va bene che sono, sono un po’ un carattere 167 
forte e così, ma non è, non è facile. È vero che l’Arianna, cioè, come si 168 
dice...questa sofferenza non è che l’ha fatta dimenticare, però ha aiutato un po’ a 169 
gestire questa, questo dolore, certo. Ma comunque non si dimentica mai. Io vado 170 
ancora...La Martina è al cimitero, vado ancora lì. Cioè, non posso dimenticarla, 171 
poi appunto c’ho una foto lì, perché anche lei fa parte della nostra, della nostra 172 
famiglia. E poi niente. Così. E un giorno, come ho detto, voglio raccontare anche 173 
tutto all’Arianna. Lei deve sapere che ha avuto due sorelline che tra l’altro si 174 
assomigliavano un po’. Sono femmine, il papà voleva tanto la femmina, già 175 
dall’inizio, e alla fine ne ha avuto tre, eh, eh, eh.  176 

I: Quindi ha raccontato che comunque i suoi parenti sono giù in Portogallo.  177 

R: Sì, siamo qua solo noi tre adesso, sì.  178 

I: Ha altri fratelli o solo la mamma e il papà? 179 

R: Sono figlia unica.  180 

I: Ah, quindi ha là la mamma e il papà. E suo marito anche? 181 



 

157 
 

R: Ha i genitori, un fratello e anche il nipote.  182 

I: Sempre là... 183 

R: Sempre là, sì, sono stati da noi, per Pasqua sono arrivati i suoceri. A marzo c’è 184 
stata la ma suoi parenti sono giù in Portogallo ma. L’anno scorso quando è nata 185 
c’è stato la mamma e il papà. Noi siamo andati per Natale e adesso a luglio 186 
andiamo in vacanza giù, anche. Cioè, un po’ così, ecco. Però qua siamo...Non 187 
abbiamo...C’è un cugino del mio marito ma non è che siamo anche così vicini. 188 
Quindi siamo solo noi due e adesso l’Arianna..  189 

I: E come è venuta in contatto con...Il consultorio, nè, lei? 190 

R: Sì. Perché appunto all’inizio ho avuto l’accompagnamento della levatrice, che 191 
poi mi ha detto...Mi ha parlato di queste infermiere, adesso non mi ricordo bene, 192 
al terzo mese mi sembra, che appunto non viene più la levatrice e se vogliamo 193 
possiamo andare nel consultorio. Io non ho avuto qua nessuno, essendo appunto 194 
la prima esperienza e così, io volevo molto volentieri. Perché questa cosa vi dico, 195 
l’ammiro, perché da noi non c’è, non c’è niente. Va bene che forse quando siamo 196 
insieme alla famiglia c’è la mamma che ha un po’ di esperienza, ci aiuta e così, 197 
ma questo servizio, è molto, è veramente molto importante per chi qua da solo, e 198 
appunto non c’è nessuno. È un grande aiuto e io... 199 

I: Com’è che sono riusciti ad aiutarla? Proprio nel concreto, cos’hanno fatto? 200 

R: Allora già che io sono più tranquilla, che quando vado lì mi controlla, me la 201 
pesa, vede se sta bene, già che dal pediatra ci andiamo ogni tre mesi più o meno, 202 
negli altri mesi almeno so come va, ecco. Poi per dire lo svezzamento...Io non è 203 
che sapevo esattamente come...Cioè, come fare, come iniziare. Sono tutte queste 204 
questioni, a volte dei dubbi che ho... 205 

I: Perché lei ha avuto problemi ad allattare, o...? 206 

R: Quello no, non avevo tanto latte, però l’Arianna non è che...Non è stata 207 
neanche una che mangiava tanto, quindi no, su quello, no. Poi su quello mi ha 208 
aiutato un po’ la levatrice anche. E bon, alla fine, al quarto mese, quando ho 209 
smesso di allattare, sì, lì ho avuto un po’ di problemi, che mi è uscito un po’ di 210 
sangue, penso che il seno era già stufo. Perché io ho sempre dovuto tirare il latte, 211 
perché l’Arianna essendo piccola non riu...si addormentava. Non riusciva a 212 
prendere il seno e quindi, già che lei doveva crescere, perché è già nata un po’ 213 
prematura, con il peso un po’ basso e quindi dovevo anche controllare quanto 214 
mangiava, quindi tiravo il latte e gli davo quel latte. Ma cioè, io mi sento un po’ 215 
sicura, perché appunto se c’ho dei dubbi vado lì, c’è l’infermiera, mi...cioè, mi 216 
consiglia, mi spiega anche come fare. Adesso bhon, va meglio, sono un po’ più 217 
abituata, ma l’inizio quando...Ah! poi l’Arianna faceva...Non era una che mangiava 218 
tanto latte. Ancora oggi, mangia meglio le pappe che il latte. E allora abbiamo 219 
anche un po’ anticipato lo svezzamento e così, abbiamo provato un po’, bon, su 220 
tutto...tutte le questioni qua, io mi sento più tranquilla, mi aiutano in questo senso, 221 
ecco, poi che ne so, se c’ho un dubbio, so che ho già chiamato qualche volta 222 
perché...adesso non mi ricordo bene cosa è stato, ma nel senso, mi sento più 223 
tranquilla perché so che c’ho lì qualcuno che posso appunto rivolgermi per 224 
aiutarmi. Perché con lei voglio fare tutto perfetto. Io mi sono licenziata per curarla 225 
e quindi poi forse anche un po’ per quello che ho vissuto no? Adesso certamente 226 
tutte le mamme vogliono il meglio per il suo bambino, ma nel senso...Io sono già 227 
una che a me piacciono le cose così belle in ordine, giuste, e se mi dicono che lei 228 
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deve mangiare quaranta, è quaranta che deve mangiare, non trentanove. Per fare 229 
capire, ecco, sono un po’...E quindi mi sento più tranquilla, appunto, avendo 230 
questo, queste persone, nel caso l’infermiera che mi da una mano.  231 

I: Lei appunto ha trovato i consigli utili e li ha seguiti alla lettera...? 232 

R: Sì, sì.  233 

I: Perché erano, tra virgolette, uguali ai consigli che venivano suggeriti...Magari 234 
sua mamma aveva la stessa... 235 

R: No. Eh, eh, eh.  236 

I: Lei era... 237 

R: Ehm...Alcune cose no, per esempio la mamma “eh, ma...”, all’inizio, “dagli dei 238 
biscotti e così”. Io parlando con le infermiere ho capito che i biscotti non è che 239 
vanno molto d’accordo su queste cose, che poi ci sono dei cereali apposta. E 240 
quindi io ascolto di più la infermiera che la mamma. Eh, eh, eh.  241 

I: Per questione di fiducia di un...? 242 

R: Sì, sì.  243 

I: Di una formazione probabil...? 244 

R: Sì, sì, sì. Poi bhon, la mamma, non dico che non è che non sa delle cose, 245 
infatti...Sono qui bella grande, sono cresciuta bene.  246 

I: Eh, eh.  247 

R: Ma nel senso, sono passati trentasei anni e forse adesso tante cose sono 248 
cambiate, quindi...Ecco, mi da tranquillità questa cosa, cioè… 249 

I: Perché in Portogallo cos’è che si fa di diverso, proprio? 250 

R: Allora, non c’è la levatrice che va a casa, non c’è la infermiera, se il bambino 251 
c’ha qualcosa va dal pediatra e basta, o al pronto soccorso, ecco. Non...Non c’è 252 
per esempio, io avevo un dubbio, un domani se devo proprio, se c’ho proprio un 253 
dubbio ma che non è niente di grave posso appunto chiamare la infermiera, no? 254 
Che c’è il consultorio. Da noi non c’è questa cosa, o che dobbiamo appunto 255 
chiamare il pediatra o andare proprio da lui. Non c’è questo accompagnamento, 256 
no.  257 

I: E lei l’ha preferito, comunque, rispetto a...? 258 

R: Sì, sì, sì, sì, sì. Anche...Adesso, tornando al discorso  di prima, quando ho 259 
perso la mia prima figlia, io mi ricordo che sono uscita dall’ospedale un venerdì e 260 
di lunedì avevo già l’appuntamento dallo psichiatra. Che ci aveva pensato la 261 
dottoressa, no? In quel periodo lì, la mia mamma mi ha raccontato che una 262 
ragazza che conosco anche era al settimo mese, anche lei ha perso. Le hanno 263 
dato un mese solo per stare a casa, niente accompagnamento psichiatrico, di una 264 
psicologa, o quello che è e dopo un mese ha dovuto andare a lavorare. 265 
Cioè...Manca un po’ di sensibilità, manca un po’ di non so, cioè, di queste...di 266 
questi accompagnamenti qua. Perché...Non so cosa pensa la gente, ma solo chi 267 
prova le cose sa dire che non è così evidente. Cioè, dopo un mese che ha perso 268 
un figlio e che era già al settimo mese e poi appunto nessuno le ha detto...Se 269 
lei...Certo, se lei voleva andare dallo psicologo, così, poteva farlo, ma la differenza 270 
è che la mia ginecologa ha pensato a questa cosa, perché io in quel periodo non 271 
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è che pensavo...Io non volevo vedere nessuno, cioè, figuriamoci poi andare dallo 272 
psichiatra, non pensavo questo. Invece c’è stato qualcuno che ha pensato per me, 273 
che mi ha aiutato. Io...Io vi dico, già adesso mio marito, finché vogliamo avere figli, 274 
vogliamo stare in Svizzera, perché è tutta un’altra cosa. Io purtroppo non ho delle 275 
belle esperienze, anche coi ginecologi e così giù. Perché già, sempre con la prima, 276 
all’inizio della gravidanza siamo andati in vacanza e ho avuto una perdita di 277 
sangue, e sono andata al pronto soccorso. Il mio marito non ha potuto neanche 278 
entrare... 279 

I: Perché lì funziona così...? 280 

R: Perché lì funziona così. Perché...Poi mio marito...Eh, bhon, non diciamo la 281 
parola, era un po’ fuori e ha detto “ma scusi, ma se la mia moglie, già non sta 282 
bene, è nervosa, ha avuto una perdita, è la prima gravidanza...”. “Eh, ma se 283 
facciamo entrare tutti i papà come facciamo?”, cioè...? E un po’ così. Poi anche 284 
qua...Ma da quando sono qua, da quando sono andata dalla ginecologa per la 285 
prima volta...Eh...Allora, andare dal ginecologo è entrare nella nostra intimità, no? 286 
Giù da noi è un po’...Anche quando uno sta lì per aspettare per partorire...Non c’è 287 
quella cosa, “permesso, scusi, se le faccio male...”, cioè, è un po’... 288 

I: Che fanno e basta... 289 

R: Ecco e a me non piace. Non ha...non dico poi che sono tutti, forse io non ho 290 
trovato le persone giuste, ma.. Poi noi, non so, penso che sapete, noi abbiamo il 291 
sistema sanitario diverso, noi abbiamo il pubblico e abbiamo il privato. Certo che 292 
se io vado da un privato c’ho un altro...Cioè, noi...Non mi parlano cosi, forse è 293 
diverso, ma noi non è che andiamo dal privato che dobbiamo pagare molto di più, 294 
andiamo dal pubblico. È un po’ così...Infatti questa cosa della...Quando sono 295 
andata al pronto soccorso per via della perdita, sono rimasta...già stavo male 296 
perché non sapevo che cos’è, poi alla fine non era niente di che. Ma, perché poi 297 
quando sono arrivata mi sono fatta un controllo e...Però, cioè, questa cosa di non 298 
poter entrare il papà, che io con il mio marito mi sento molto più fiduciosa, molto 299 
più tranquilla, invece qua lui...è sempre stato con me, cioè. Nessuno mi ha detto 300 
mai “no, non può entrare”, cioè, lui è il papà. Per quello io preferisco il sistema 301 
qua. Ma non c’è neanche paragone.  302 

I: E in merito alla crescita proprio della bimba, in Portogallo cambia qualcosa, 303 
proprio di, tra virgolette, regole, rituali? Cioè, qua, non so io...Di qualcosa tu nel 304 
consultorio, cosa...? 305 

IB: E non lo so, per esempio lo svezzamento inizia dai quattro mesi o sei mesi... 306 

R: Mmh, un po’ prima, sì, se non sbaglio dai quattro mesi. E se non sbaglio con la 307 
frutta, invece qua a noi hanno detto di iniziare con la verdura. Non sono sicura, 308 
ma di quello che ho già sentito mi sembra che è così. Poi...Ah! I vaccini da noi 309 
sono...qua non sono obbligatori, giusto? Invece da noi sì. E... 310 

I: Sono obbligatori? 311 

R: Obbligatori da noi, sì, sì, sì. Invece qua se io dico “no, non voglio che la mia 312 
figlia...”, di quello che mi hanno spiegato, giusto? 313 

I: Sì, sì, qua sono... 314 

R: Invece no, da noi sono obbligatori. Poi forse...C’è uno...uno o due vaccini che 315 
non sono obbligatori, ma la maggior parte sì. Sì, sì. Non...cioè, nessuno chiede ai 316 
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genitori se vuole o non vuole fare, no, deve andare e basta, sì, sì. Questo lo so, 317 
poi sinceramente...Perché appunto, la prima figlia che ho avuto qua, non sono mai 318 
stata incinta giù.... 319 

I: Magari dei consigli che sua madre le ha fornito che non erano oltre a quelli dei 320 
biscotti...? Che non erano proprio... 321 

R: No, poi non dico che la mamma dice tutto sbagliato... 322 

I: No, certo.  323 

R: No per dire, la mamma...Che l’Arianna dai tre mesi dorme tutta la notte, io 324 
invece la svegliavo, sia per dargli da mangiare. E la mamma, appunto, quando è 325 
stata...Quando è venuta, perché non ha potuto venire subito che lei è nata, è 326 
venuta due mesi dopo e mi fa “ma no, ma non svegliarla, che vuol dire che 327 
sta...cioè, che sta bene”, e io “mamma, ma no, ma deve crescere”, e “no, non fare 328 
così”. Ecco, poi appunto ho fatta la domanda poi alle levatrici, alle infermiere, non 329 
mi ricordo bene....”No, è vero, non è che devi svegliarla”. Invece la mamma...Nè, 330 
ti svegliava e tu volevi dormire, sì, sì (riferito alla bambina). Infatti lei fa ancora solo 331 
quattro pasti, perché dorme tutta la notte. Adesso ha fatto merenda, poi verso le 332 
otto farà...C’è il bibe e poi se tutto va bene si addormenta tra le otto e mezza, 333 
nove, e fino alle otto di mattina.  334 

I: Wow! Eh, eh.  335 

R: Sì. Eh, eh. Fino adesso è stato così, vediamo...Eh, eh, eh. È molto tranquilla 336 
come bimba.  337 

I: E quindi lei ha fatto la scuola qua e ha iniziato a lavorare anche, per assistente 338 
di cura, o...? 339 

R: Allora no, io quando sono arrivata in Svizzera...Già che stiamo parlando di 340 
questo...giù in Portogallo ho lavorato sempre coi bambini handicappati, sempre 341 
nel centro diurno. E poi qua volevo continuare appunto a lavorare in questo 342 
settore. E quando...Ma anche qui c’è una differenza perché da noi non c’è bisogno 343 
di un diploma. Io ho fatto...ho finito di studiare, ho fatto volontariato in questo 344 
centro e poi avevano bisogno dopo due o tre mesi, il mio lavoro è piaciuto allora, 345 
e allora mi hanno chiamato. Poi sono rimasta lì finché mi sono licenziata perché 346 
venivo in Svizzera.  347 

I: Come mai? Vi siete trasferiti,  proprio per una questione...? 348 

R: No, il mio marito era...Lavorava già qua. Lui è qua già da più anni. Poi lui è 349 
andato in vacanza...Noi ci conoscevamo già dai tempi di scuola. Poi ognuno ha 350 
fatto la sua vita. Perché noi abitiamo giù è un cinque chilometri ecco. E lui è andato 351 
in vacanza, ci siamo trovati così, e poi da lì boh, è nato qualcosa e siamo rimasti 352 
insieme. Siamo stati fidanzati per tre anni, io giù e lui qua. E arrivato un certo 353 
punto, “ma dai, teh, o mi chiedi di sposarti oppure ciao!”.  354 

I: Eh, eh, eh.  355 

R: Dopo tre anni a baciare il telefono, no, eh.  356 

I: Eh, eh, eh.  357 

IB: Eh, eh, eh.  358 

R: Eh, infatti lui…Bon, poi lì, appunto mi ha chiesto davanti al lago Maggiore di 359 
sposarlo, eh, eh, eh. Perché poi io venivo in vacanza un weekend lungo e così e 360 
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lui andava giù. Abbiamo fatto un po’ così. Dopo tre anni ci siamo sposati e appunto 361 
mi sono licenziata per venire. E quando sono arrivata mi sono iscritta in 362 
disoccupazione per un po’, vedere se loro mi potevano aiutare a trovare un lavoro. 363 
Poi comunque dovevo andare a chiedere i timbri e così, e in una casa per anziani 364 
mi hanno chiesto e avevo il diploma. E ho detto “no, c’ho un po’di esperienza, ma 365 
da noi non c’è bisogno di un diploma, poi faccio delle piccole formazioni e così, 366 
ma niente di che”, e la signora mi fa “no ma almeno devi fare uno della Croce 367 
Rossa, come collaboratrice sanitaria”. Allora mi sono iscritta e ho fatto quel corso 368 
lì. Sono tre mesi. E lì c’è uno stage di...Adesso mi sembra di un mese. Io ho fatto 369 
uno stage di tre settimane in una casa per anziani. E dopo due settimane mi hanno 370 
chiamato e mi hanno preso. E sono rimasta lì fino a che...Che l’Arianna è nata, 371 
ecco. E poi per una mia opzione mi sono licenziata. Però io volevo appunto fare 372 
questa formazione di assistente di cura, perché come collaboratrice 373 
sanitaria...Che poi io lavoravo a Grono, io volevo anche venire in Ticino e con 374 
questo diploma di collaboratrice sanitaria sentivo che non è che accettavano tanto 375 
in Ticino. E per quello poi ho deciso di fare questa formazione appunto quando ho 376 
perso la Martina e adesso c’ho il diploma come assistente di cura, un diploma 377 
cantonale. Ecco. È stato così. Quindi io praticamente ho sempre lavorato da 378 
quando sono arrivata. Ho fatto la formazione, mi hanno presa lì dove ho fatto lo 379 
stage e poi sono rimasta lì perché poi questa scuola era serale, potevo lavorare e 380 
fare...E poi mi davano i turni come...Cioè, a dipendenza dei giorni di scuola e così, 381 
e bon. Una formazione di un anno e mezzo. Sei mesi di stage, lo stage è sempre 382 
lì nel posto di lavoro, arriva la maestra che ci guarda un po’ come lavoriamo, ecco. 383 
Ecco, ho finito e a posto, adesso.  384 

I: Quando è nata Arianna, il fatto di non avere qua i genitori, la famiglia, e 385 
comunque un aiuto famigliare, tra virgolette, le è pesato tanto?  386 

R: E, un po' sì, anche perché io, appunto, dovevo tirare il latte. Quindi tra tirare il 387 
latte, dargli da mangiare che poi lei si addormentava, dovevo stare lì...È stato un 388 
po’ difficile, ma per fortuna, il mio marito già dall’inizio...che cosa stai facendo 389 
Arianna? Eh, eh.  390 

I: Eh, eh, eh.  391 

R: Il mio marito, già dall’inizio, ha voluto anche lui prendersi un po’, cioè, sapere 392 
come fare con Arianna, già che lei prendeva il bibe...[Arianna emette gridolini]. 393 
Cosa c’è? Perché lui già in ospedale, il primo bibe gliel’ha dato lui, quindi è 394 
stato...Lui è stato un grande aiuto. Alla sera lui arrivava dal lavoro e se ne 395 
occupava lui di lei, così io potevo anche riposare un po’. E ci siamo un po’ 396 
organizzati così. Poi mio marito cucina, di solito è anche lui a cucinare che è più 397 
bravo di me.  398 

I: Eh, eh, eh.  399 

R: Questo non lo registrare... 400 

I: Eh, eh, eh.  401 

R: E quindi ci siamo un po’...Ecco, aiutati. Abbiamo...per quello dico siamo una 402 
bella squadra, perché...Poi, a lui piace cucinare e non mettere a posto la cucina, 403 
invece a me piace mettere a posto la cucina e non cucinare. Quindi facciamo un 404 
po’ così. Nè, Arianna? E tu? Fra un po’ ti do uno straccio per pulire la polvere 405 
anche tu, eh? (riferendosi alla bambina). 406 
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I: Eh, eh, eh.  407 

R: E sì, è un po’ stato pensante. No mi dispiace, hai altre cose da mettere in bocca 408 
(riferendosi alla bambina). E bon però ce l’abbiamo fatta. Poi appunto si prende 409 
un ritmo e le cose poi vanno. Poi lei è anche bravissima, perché come ho detto, è 410 
molto tranquilla come bambina, non è che piangeva così tanto, no, anzi, andavo 411 
lì io...Per dargli da mangiare...E bhon. E ci siamo arrangiati. E da un lato è meglio, 412 
perché poi quando sono arrivati i genitori la mamma diceva “fai così”, e quell’altro 413 
“fai cosà”. No, adesso ho preso la mano, faccio come voglio io e basta. [Arianna 414 
emette dei gridolini]. Sì, sì, sì, amore. Va a chiamare papà (riferendosi alla 415 
bambina). E bon, altre domande? 416 

I: Più che altro in merito all’impressione, la prima volta che ha incontrato le 417 
infermiere, o proprio che le hanno suggerito cosa fare...Cioè, come è stata 418 
l’impressione, lei si è fidata subito del curante, oppure...? 419 

R: Sì, bon, sì, mi è piaciuta, in questo caso c’era l’Angela, mi è piaciuta da subito 420 
perché ho visto che anche lei era un po’ precisina, e a me piacciono queste cose. 421 
Io preferisco forse uno che non è...Non dico, non è il suo caso, ma nel senso uno 422 
che mi fa una testa così perché io devo fare le cose, che uno che “ah, sì, sì, va 423 
tutto bene, ciao. No, io...Ma, nel senso, lei è una...Ho visto subito, è una che era 424 
attenta, si preoccupava, era un po’ anche il suo modo di fare, un po’ come...Anche 425 
se io non avevo l’esperienza come mamma, ma era un po’ come pensavo io, come 426 
immaginavo io. E poi anche un po’ aveva anche un po’ il modo di lavorare come 427 
la levatrice, che mi ha accompagnato. E questa levatrice, io la conosco già dalla 428 
prima gravidanza, che mi ha accompagnato comunque. In più ho avuto questo 429 
accompagnamento della levatrice a casa, oltre la psichiatra c’è stata anche la 430 
levatrice che invece da noi non c’è questa cosa. Questa levatrice mi ha aiutato 431 
tantissimo, anche come psicologa, un po’ come psicologa, nel senso, perché 432 
anche lei aveva già perso una figlia e quindi...mi ha aiutato molto. E come, 433 
siccome la infermiera aveva lo stesso modo di lavorare, o simile a questa levatrice, 434 
mi sono fidata subito. E mi trovo benissimo, e devo chiedere fin quando posso 435 
andare lì, perché spero ancora...Eh, eh, eh. Non so se c’è un’età, se fino a un 436 
anno o di più, questo non so, devo chiedere.  437 

IB: Al consultorio? 438 

R: Sì.  439 

I: Mi sembra fino a due, tre anni.  440 

R: Ah, bon. Fin a sedici no ? non è che...Eh, eh, eh. No scherzo. No ma, eh, 441 
appunto, perché poi io sul peso, quanto mangia...pensate che io ancora oggi, 442 
anche se lei le pappe, come ho detto, mangia bene e così, ma io ancora oggi vado 443 
lì sulla bilancia a pesare quanto ha mangiato, quanto c’è, quanto non ha mangiato. 444 
Eh, eh. Ma è un po’ anche il mio carattere, io sono anche molto precisa.  445 

I: E quando era venuta qua dal Portogallo... 446 

R: Sì.  447 

I: Che si era appena trasferita. Ma con la lingua negli ospedali con le infermiere, 448 
come faceva a capire i termini medici soprattutto? 449 

R: Bon, per dire una corioamnionite io non sapevo cos’è, allora vado su internet a 450 
cercare e così, no? Ma io prima già di venire ho fatto una piccola formazione, 451 
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proprio basica. Io praticamente capivo le cose, la maggior parte delle cose, il mio 452 
problema era parlare. Ma poi, appunto col lavoro e così, dovendo parlare tutti i 453 
giorni con la gente, cioè, si impara. Poi fortunatamente ho sempre trovato della 454 
bravissima...delle bravissime persone, anche medici, ginecologi, cioè...Poi il mio 455 
marito parlava già un po’, anche lui mi ha aiutato. Poi sentivo tanto la musica. Qua 456 
c‘è una bella cosa, che i film non ci sono...i...come si dice sotto... 457 

I: I sottotitoli.  458 

R: I sottotitoli. E quello c’è aiuta. Perché da noi i film sono in inglese e poi c’è tutto 459 
in portoghese, no. E invece così si impara. Io quando ero a casa senza lavoro, 460 
non è che mi buttavo sul divano e...No? cioè, ho cercato anche di imparare un po’. 461 
Sentivo la musica appunto, che mi piace tanto la musica italiana e un po’ così. Poi 462 
con il lavoro, lì sì...Poi anche la scuola mi ha aiutato, perché lì ormai dovevo...cioè, 463 
dei termini e così che non conoscevo, dovevo poi andare a cercare sul dizionario 464 
o così e bon, piano, piano...Adesso che sono a casa, che praticamente parliamo 465 
il portoghese, si fa un po’ più fatica perché alcune parole si dimenticano, perché 466 
non è che parliamo sempre...cioè, a casa non parliamo in italiano.  467 

I: Quindi lei comunque non ha trovato questa grande difficoltà quando è arrivata, 468 
perché comunque aveva il marito che...? 469 

R: Sì, che lui già parlava... 470 

I: E i medici che si esprimevano...si esprimevano magari meglio...? 471 

R: Sì, non...cioè, non posso...Poi io sinceramente quando sono andata anche per 472 
la gravidanza, così, già lavoravo, quindi già un po’ parlavo. Avevo già fatto la prima 473 
formazione, cioè, un po’ avevo già anche io imparato, poi per esempio quando 474 
siamo stati...Arianna, no! Dai (riferendosi alla bambina). Quando siamo stati a 475 
Zurigo, comunque c’erano dei medici italiani, c’erano degli infermieri brasiliani che 476 
parlavano appunto portoghese, allora se ne occupavano lei, loro della nostra figlia 477 
e lì, ecco, anche appunto hanno avuto questa attenzione, è arrivata anche una 478 
traduttrice, perché poi...Perché noi siamo andati all’Universitätspital e poi quando 479 
lei stava male è stata trasferita al Kinder. E lì parlavano solo...Ah! noi parliamo 480 
anche inglese, quindi con loro alcuni parlavo in inglese, noi riuscivamo anche a 481 
comunicare. Però comunque lì del Kinderspital era un po’ più difficile e lì è arrivata 482 
una traduttrice, una signora portoghese e bhon. Oh, guardi, noi siamo...siamo....Io 483 
c’ho ancora oggi della gente che appunto sento, così. Perché siamo...Abbiamo 484 
trovato delle brave persone nei...In quei momenti un po’ brutti e anche il pilota 485 
della rega, siamo andati a ringraziare, quindi... 486 

I: E lei ha magari delle paure, se pensa a un futuro...? 487 

R: Per quanto riguarda l’Arianna? 488 

I: Sì.  489 

R: Sinceramente, come il tempo passa, queste paure un po’ spariscono, diciamo. 490 
Come mamma penso che...L’altro giorno, quando è successo quella cosa a 491 
Locarno, della ragazza che è stata trovata morta, avete sentito? Che aveva 492 
ventidue anni, io parlavo con mio marito, e dicevo “quando abbiamo dei figli non 493 
siamo mai tranquilli. Adesso siamo preoccupati quando l’Arianna forse non 494 
mangia tanto bene o così, ma fra dieci o venti anni siamo preoccupati perché non 495 
sappiamo dov’è o ecco, abbiamo sempre delle preoccupazioni”, infatti adesso 496 
capisco meglio la mamma quando diceva certe cose. E sì, delle preoccupazioni, 497 
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sì normali. Però all’inizio, quando lei è nata, poi specialmente perché era ancora 498 
prematura, come le altre, cioè, non come le altre, era diverso. Mi ricordo quando 499 
lei è nata, cos’è che aveva, ah lei per un giorno non ha fatto la cacca, lei è un po’ 500 
stitica. E quella cosa per me già che il problema della Martina è stato l’intestino, 501 
quello un po’ mi è...cioè, mi rimaneva lì in testa, infatti ho chiesto al pediatra 502 
dell’ospedale se poteva venire a trovarla, cioè, a visitarla. E lui mi ha detto “guardi 503 
signora, quello che è successo all’altra bambina, non c’entra niente, perché lei 504 
aveva venticinque settimane, l’Arianna ne ha dieci in più, è tutta un’altra cosa, tutti 505 
gli organi sono già maturati”. No! Arianna, adesso no. Basta. (riferito alla bambina). 506 
E però...Dovuto a quello che abbiamo vissuto, sì, alcune paure ce le abbiamo. 507 
Penso che sia anche giusto. Ma...Mi rendo conto che anche come il tempo passa, 508 
un po’, come lei cresce, la vedo bene e così. Queste paure un po’ spariscono, mi 509 
sento più tranquilla e rispetto Arianna e cerco anche di godermi bene 510 
questi...perché io, quest’anno quasi già ha quasi un anno è passato così. Infatti 511 
mio marito mi ha chiesto “ma tu a casa non è che ti annoi?”, no, perché il tempo 512 
passa in fretta, cioè, vola proprio. Ed è cresciuta così! Sta crescendo e quindi devo 513 
godermi bene questi momenti e non stare sempre lì a pensare, dobbiamo vivere 514 
ogni giorno e basta, è così.  515 

I: Comunque ritiene di avere ricevuto tutti i trattamenti come li aspettava lei, cioè 516 
non... 517 

R: Ah, sì. Ne senso che... 518 

I: Sì, che non c’è niente che non le and...che si aspettava magari di ricevere di più, 519 
diversamente, invece non...  520 

R: Anzi, non me l’aspettavo forse così tanto. Io come vi ho detto, sono… finché 521 
voglio avere figli voglio stare qua. Ma non solo per quanto riguarda i figli, anche 522 
quel mio medico curante, cioè, io mi trovo benissimo. Quando ho raccontato che 523 
avevo perso la mia seconda figlia, lui è stato molto umano, perché purtroppo 524 
anche lui ha perso, cioè, mi ha fatto conoscere la moglie. C’è, da noi non c’è 525 
questa cosa. Se io adesso passo...se passa la mia ginecologa lei mi saluta. Cioè. 526 
Per me è molto importante, non c’è questa cosa, no, “tu sei medico e io sono la 527 
tua paziente, ci troviamo lì nello studio e basta”. No, c’è....Io mi sento benissimo 528 
qua. Infatti ho pianto il primo mese, quando sono arrivata, ho pianto tutto il mese, 529 
perché non...cioè, essendo figlia unica, ho asciato tutti...tutti i miei amici, la mia 530 
famiglia. Avevo comunque giù un lavoro, io stavo bene, solo che...Cioè, il marito 531 
non poteva tornare giù in quel periodo lì, allora dovevo venire io. E non è stato 532 
facile, è stato un cambiamento difficile, ma oggi sono contentissima. Infatti oggi è 533 
il marito che vuole tornare e io no, stiamo qua. 534 

I: Eh, eh.  535 

R: Perché ho trovato brava gente sì, che mi sento...Anche se non c’ho la famiglia, 536 
mi sento a casa, e appunto, abbiamo delle persone che sono un po’ già come...che 537 
forse, ci sono delle persone della famiglia che non sono così vicine. Non so come 538 
farti capire, nel senso che ci hanno aiutato moltissimo e che ci sono ancora. E per 539 
quello l’Arianna è una bambina anche molto speciale per tanta gente, perché dopo 540 
per quello che è successo. Io dico che lei è un tre in uno, sei come un tre, sei 541 
come un tre in uno, eh? 542 

I: E questa cosa di mantenere anche i rapporti, ad esempio con le infermiere o i 543 
medici, la...cioè, è una cosa che lei ha favorito tanto...? 544 



 

165 
 

R: Sì. Sì, sì, sì, sì. Quello sì. Poi appunto anche quelli da Zurigo, perché ci sono 545 
state due infermiere, che erano quelle che curavano di più Martina, sono venute 546 
anche al funerale. Questa cosa non me l’aspettavo, perché poi addirittura 547 
lavoravano di pomeriggio, il funerale è stato il mattino e loro son tornati subito 548 
perché dovevano lavorare. E quando è nata Arianna, io l’ho detto a tutti e son 549 
arrivate non per i regali, no, ma il gesto, no? Ecco. Poteva anche arrivare una 550 
cartolina. Anche questa cosa, quando abbiamo perso la Martina, la levatrice 551 
dall’ospedale ci hanno mandato una cartolina, cioè in comune...E là purtroppo non 552 
c’è questa cosa, almeno dove abito io, dove sono cresciuta io, non c’è questa 553 
cosa. E io ho superato anche tanto, cioè, ho superato meglio queste brutte cose 554 
anche grazie a queste persone, questo appoggio che c’è stato. E per quello...bon, 555 
per me...Bellinzona è anche una città che non...anche se un domani torno giù in 556 
Portogallo, non dimenticherò mai, perché ho vissuto veramente tante cose qua, 557 
con tanta gente...[Arianna tossisce]. Oh! Eh! E bon.  558 

I: Eh, eh, eh. E bhe ci sta.  Eh, eh, eh.  559 

R : Eh, eh, eh. Vuoi dire qualcosa tu? Ta, ta, ta, pa, pa, pa, e basta (riferito alla 560 
bambina). 561 

I: Sto controllando perché in effetti...Eh, eh, eh.  562 

R: Sì, sì, tranquilla.  563 

I: Eh....Niente, eh, eh.  564 

R: Ho risposto a tutto... 565 

I: Ha risposto a tutto e anche di più. Eh, eh, eh.  566 

R: Ecco, ormai, poi le cose escono, eh, eh, eh.  567 

I: No, a noi fa piacere questo, cioè se lei anche si esprime, si sente a suo agio... 568 

R: Sì, sì, sì. Io non ho dei problemi, cioè, appunto, un po’ con la lingua, forse a 569 
volte voglio dire qualcosa non d’altro, ma vorrei, ecco, esprimermi un po’ meglio, 570 
ma...Ma penso che...Cioè sono riuscita... 571 

I: Lei è riuscita benissimo, ma secondo me non ha sti grandi problemi del...Cioè, 572 
è solo la...si sente che non è...come si dice... 573 

R: L’accento.  574 

I: Di qua per l’accento.  575 

R: Certo.  576 

I: Altrimenti se non avesse l’accento, no. Eh, eh, eh.  577 

R: No, no, no.  578 

I: Sembra una ... 579 

R: Ma sento...Appunto da quando sono a casa, non parlando e così...Ho delle 580 
amiche nè, che vengono a trovare l’Arianna, andiamo a bere il caffè e così...Ma è 581 
diverso. Quando sono lì al lavoro, cioè, per forza. Poi con gli anziani, addirittura il 582 
dialetto e così, che poi si assomiglia al portoghese il dialetto. E là, ho imparato che 583 
lapis è la matita, lapisch si dice in portoghese. Il pè e c’è qualcosa d’altro, adesso 584 
non mi ricordo, e bon. Volete vedere le foto della mia figlia o...? 585 

I: Volentieri. Sì, sì, sì.  586 
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R: Sì? Abbiamo fatto tipo un diario su a Zurigo, non so se volete vederlo...? 587 

I: Sì, volentieri. Se a lei fa piacere...? 588 

R: Sì. Sì, sì, anche all’Angela ho fatto vedere. Allora, tu stai qui un attimino che 589 
devo prendere la sedia (riferito alla bambina). 590 

R: Allora, lascio qua sopra sennò è un casino. Questa era di Martina, c’ho anche 591 
una scatola della Valentina, di alcune cose, vestiti che avevamo già preso per lei. 592 
Allora, questo è il diario che abbiamo fatto a Zurigo, con le infermiere. Che 593 
praticamente erano loro che...cioè, io ho scritto anche io qualcosa, ma... 594 

I: È stata una loro idea, o...? 595 

R: Sì, sì.  596 

I: Com’era piccola... 597 

R: Eh, cioè, una mano praticamente. Sì, trentatré di lunghezza, ottocento grammi.  598 

IB: Di quante settimane era? 599 

R: Venticinque più cinque.  600 

IB: Ah, okay.  601 

R: Sì, mancavano due o tre giorni per fare la...la maturazione. E comunque lei non 602 
aveva fatto ma riusciva a respirare da sola. Allora, qui è in portoghese, no? Però 603 
ha scritto la infermiera, lei è andata su Google Traduttore, carinissima questa 604 
infermiera. Loro infatti, non so, forse già avete...avete già visto di queste infermiere 605 
che lavorano con questi prematuri, è tutto così delicato, che hanno una 606 
manualità...Io non lo so. È una cosa molto speciale. Noi ci siamo trovati benissimo. 607 
Tu cosa vuoi? Ciao! (riferita ad Arianna). Poi qui ha scritto il mio marito... 608 

I: Era un po’ il diario di come stavate vivendo la cosa... 609 

R: Sì, esatto. Praticamente dice da quando lei è nata, cosa è successo fino a 610 
questo giorno. Lei è nata il cinque...Ah, lui ha iniziato a raccontare quando siamo 611 
andati in ospedale, perché siamo andati alle nove di sera, ma io ero già in 612 
travaglio, ma lei è nata il cinque agosto, ecco. E poi è iniziato, come ho detto 613 
prima, un temporale, la Rega non poteva volare. Cosa hanno fatto? Qui mi hanno 614 
dato di tutto e di più per stopparmi le contrazioni, quello che mettono in vena, al 615 
massimo. E niente, però poi alla fine con maschere...cioè, c’era un casino. C’erano 616 
come venti persone vicino a me e hanno chiamato Zurigo, è venuto un’équipe da 617 
Zurigo con ambulanza.  618 

I: Ah, quindi loro sono arrivati qui.  619 

R: Sì, sì. Perché anche loro non potevano volare, perché c’era un temporale che 620 
era come quelli di agosto, i temporali d’estate che fanno molto...Sono venuti 621 
perché se l’Arianna nascesse qua a venticinque più cinque loro non sono 622 
preparati, qua a Bellinzona. E allora è arrivata questa équipe, ma appunto, io 623 
dovevo solo partorire quando arrivassero loro, sono arrivati alle due del mattino, 624 
pioveva tantissimo, hanno preparato una sala, vicino alla sala parto, con tutti gli 625 
attrezzi, incubatrice, e poi bon, tutte le cose. Quando era tutto pronto, lì...Io dovevo 626 
partorire ma non...Non avevo più le contrazioni, poi hanno dovuto mettere in vena 627 
qualcosa, per farmi arrivare...Ecco, poi lei è nata così veloce. Non hanno dovuto 628 
rianimarla, l’hanno intubata comunque e l’hanno stabilizzata fino...Alle sette del 629 
mattino sono riusciti già a stabilizzarla. Il temporale era passato, hanno chiamato 630 
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la Rega e lei è andata con la Rega. Perché se lei dovesse andare con l’ambulanza 631 
c’era già il rischio che non ce la faceva. Perché il viaggio era lungo. E poi io l’ho 632 
raggiunta con l’ambulanza di pomeriggio, ecco. Ma è venuta questa equipe da 633 
Zurigo. Una...Cioè un medico e un’infermiera. Perché appunto io avevo tutti i 634 
pediatri, e...Non potevano fare niente. Loro più che altro erano lì... 635 

I: Da Ventisette settimane qua o come...? 636 

R: Trentadue...Dopo trentadue settimane può nascere qua, prima devono andare 637 
in Svizzera interna.  638 

I: Ah, sì.  639 

R: Sì. E però bon, comunque le cose sono andate...Andate bene. Purtroppo ho 640 
avuto quel problema lì.  641 

I: Che è proprio subentrato dopo, non è neanche... 642 

R: Sì, sì, ha preso una batteria, e penso che l’intestino poi lì...Ma quando è nata 643 
piangeva, mamma mia come piangeva! Il mio marito qua faceva il cangu con 644 
lei...qui l’hanno intubato (riferendosi alle foto). Ma dopo due giorni aveva solo la 645 
mascherina, e poi la infermiera la toglieva per fare l’igiene e così. E lei per un dieci 646 
minuti riusciva a respirare da sola, non è che aveva grossissimi problemi a quel 647 
livello, malgrado non aveva fatto la maturazione, ecco. Quello non è stato quello 648 
il suo problema.  649 

I: Che begli occhioni... 650 

R: Sì, sì, sì. Da lì...Allora, quella giornata lei ha dormito tutto il giorno, che noi 651 
eravamo un po’ così...E di notte era così, un gufo! 652 

I: Eh, eh, eh.  653 

R: Infatti da lì, il suo simbolo, diciamo è il gufo. Al cimitero ce ne ho uno, perché è 654 
il gufo. E la tenda della cameretta dell’Arianna ci sono dei gufi, un po’ anche a 655 
rappresentare la sorella. A me piacciono i gufi. Sì poi appunto qua era 656 
all’Universitätsspital, poi quando è stata trasferita al Kinder la infermiera ha fatto 657 
tutto quello. Poi lei ha scritto in inglese se non sbaglio, perché appunto 658 
comunicavamo tramite l’inglese. Lei ha fatto tutto quel lavoro, che poi lì in quel 659 
giorno i ragazzi non avevano neanche la testa per stare lì a scrivere perché poi ci 660 
sono stati quei giorni tosti. Perché fin qui le cose stavano andando bene, il medico 661 
mi diceva “meglio di così non si può”, perché erano tutti contenti. E... 662 

I: È stato improvviso... 663 

R: Sì, guarda, noi siamo arrivati... 664 

I: Qua c’era al quattordicesimo giorno... 665 

R: Sì, lei infatti, abbiamo vissuto diciassette giorni con lei. Perché siamo arrivati 666 
una mattina, lei...normale, ho chiesto...Mi raccontava l’infermiera che lei si è tolta 667 
il tubicino, no, che va allo stomaco e lo ciucciava. Eh, eh. E lei con bastoncino le 668 
ha dato un poco il mio latte, no, per vedere se lei, appunto voleva un po’ succhiare 669 
e così, tutto bene. Siamo usciti per pranzo, quando siamo tornati lei piangeva, ma 670 
non era quel pianto che lei...Quando tu andavi a cambiare il pannolino, proprio un 671 
pianto di male, di dolore. E c’era già la infermiera e il medico vicino a lei che gli 672 
stavano già facendo un’ecografia e così. Che poi lei...Ogni tanto gli 673 
usciva...tornava indietro un liquido dallo stomaco, verde. E poi dovevano fare tipo 674 
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un clistere, per fare...Per fare la cacca che era anche quello un po’ il suo problema. 675 
E lì, hanno visto che nell’intestino aveva qualcosa. L’hanno trasferita, l’hanno 676 
aperto...cioè, hanno visto che all’intestino...Perché loro pensavo che se...Che ne 677 
so, un trenta per cento dell’intestino fosse danneggiato, tagliavano, di quello che 678 
mi hanno spiegato e poi con la crescita tornava normale, diciamo. Invece settanta 679 
per cento di questo intestino era già danneggiato, dovuto a questa batteria.  680 

I: Non si aspettavano così tanto...? 681 

R: Tanto! No. E allora, lei comunque aveva...come si dice, un...Ah, che in casa 682 
per anziani ce l’avevo, quello ecco, adesso mi dimentico, come un sacco.  683 

I: Ah, la colostomia.  684 

R: Esatto. Le hanno fatto e...Ma poi ragazze...Non era più la mia piccola, è 685 
diventata tutta gonfia, nera...Non era più lei. E infatti...Abbiamo fatto il battesimo 686 
prima che partisse. Lei è partita nelle nostre braccia. Anche lì è stato un momento 687 
importante, appunto, penso, per fare lutto. Perché ci hanno dato questa possibilità. 688 
Noi con la prima figlia, non abbiamo voluto, ci hanno chiesto se volevamo vederla, 689 
io ero così, in shock che ho detto di no, poi avevo paura, non sapevo cosa fare. 690 
Poi io comunque dopo il parto sono rimasta per fare il raschiamento. E mio marito 691 
era un po’ anche...Cioè, non sapevamo cosa fare. Il giorno dopo è venuta una 692 
levatrice, e mi fa, “guarda, mi dispiace che voi non l’avete vista, perché è così 693 
bella, anche se piccolina, prematura, mi dispiace tantissimo che voi non l’avete 694 
vista”. E lei ci ha parlato così, con gioia, della nostra figlia che noi abbiamo voluto 695 
vederla anche se era già morta e così. E lei l’ha portata. E ho imparato che questo 696 
è importante, anche. Perché da lì ho sentito poi una pace dentro di me, è una 697 
sofferenza, ma poi...Ci porta anche una pace che..boh, non so spiegare. Solo 698 
sentire. Con la Martina quando ci hanno detto che non c’era niente da fare, non 699 
c’era più niente da fare, noi siamo andati vicino alla Martina, le abbiamo detto che 700 
lei andava vicino alla sorella e io penso che lei ci ha ringraziato, perché lei ha 701 
aperto gli occhi, ci ha guardato. E lì, poi, io ci tenevo a fare il battesimo, già che 702 
c’era questa possibilità dovuta alla mia fede e così, io ci tenevo. Già che non 703 
potevo fare più niente per la mia figlia, è stato chiamato un prete, abbiamo fatto 704 
una piccola cerimonia e poi ci hanno portato in una sala con lei. E lei poi 705 
tranquillamente è partita nelle nostre braccia. E questo anche, ci ha aiutato a fare 706 
il lutto, perché abbiamo potuto salutarla e...è importante. Per me è molto 707 
importante questa...Questo momento. E lì, appunto, anche questa cosa di...Io non 708 
so come...Questa cosa non so come la fanno giù, ma...tutto questo...Questo 709 
avvicinamento, cioè...C’è sempre un’infermiera vicino a me, quando poi è 710 
successo tutto. Ho scelto i suoi vestiti, lei mi ha portato...c’è sempre stato un 711 
accompagnamento che io appunto mi sentivo a casa, ero...non è che ero lì così 712 
abbandonata, no. C’era questa...forse per quello abbiamo superato bene, 713 
diciamo, perché è tutto...tutte queste cose, tutti questi momenti...Sono molto 714 
importanti, sì. Bon, lì, appunto fa l‘igiene, qua era il papà, la mano...la mano del 715 
papà. (riferendosi alla foto). E poi lì, le spiega anche in inglese, no? Che ha fatto 716 
l’intervento, che ecco, poi non stava tanto bene. Ci ha pensato tutto lei, questa 717 
infermiera. Ma così dolcissima, bravissima, una cosa...Piccolo principe. Eh, eh. 718 
Arianna! Ahi, ahi, ahi, ahi. Io ho detto che eri molto brava, e adesso...Forse vuoi 719 
un po’ d’acqua, dai, che qua fa caldo. Andiamo...Dai, vediamo se vuoi un po’ 720 
d’acqua. Tieni. Tieni, queste sono...( parla con la bambina). E qua poi c’erano 721 
delle lettere che ci hanno scritto, stavo guardando, ma adesso che non c’ho. Ah! 722 
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Questo è un CD dove ci sono delle foto del battesimo e così, non sono ancora 723 
riuscita a vederle, ci hanno dato, ma ancora qui, forse un giorno.  724 

IB: Forse un giorno insieme a lei... 725 

R: Chi lo sa. Per intanto non mi sono sentita. Questo ho messo qui le sue scarpine, 726 
la sua...Ecco il gufo. Adesso ci hanno dato...Questo è in tedesco, ci hanno 727 
regalato le infermiere. Così.  728 

I: Ma..se non sono indiscreta, in Portogallo questa...Questo accompagnamento 729 
dopo un lutto avviene o non...? 730 

R: Appunto, io non posso neanche parlare non c’ho così...direi conoscenze, cioè, 731 
che posso dire così e cosà. Io penso di no, che non c’è, appunto se poi uno va a 732 
cercare uno psicologo e così...giustamente. ma...questa cosa...cioè, 733 
nell’ospedale...come vi ho detto, di quella ragazza che ha perso il bambino, gli ha 734 
dato di malattia un mese, il medico di famiglia, gli ha dato un mese di malattia e 735 
poi l’ha fatta lavorare, cioè tornare al lavoro, dopo un mese. Io sono tornata al 736 
lavoro dopo tre mesi e mezzo e poi lì ho chiesto io perché già mi sentivo. Perché 737 
se io dicevo alla psichiatra, “guardi, ancora non me la sento”, lei mi dava il 738 
certificato tranquillamente. Ho chiesto io perché poi ad un certo punto avevo anche 739 
io bisogno di uscire, di...di andare, tornare al… perché è stata dura, perché ho 740 
vissuto la gravidanza lì, e tornare al posto di lavoro, che l’ultima volta che sono 741 
stata lì era con il pancione...Non è stato neanche così facile. Però mi ha aiutato 742 
comunque, poi anche le colleghe sono state brave, non posso dire niente. Adesso 743 
volevo fare vedere delle foto...Vediamo, perché qui mi sembra...Adesso è piena 744 
di foto dell’Arianna. Né Arianna? Sì...(riferendosi alla bambina) 745 

I: Eh, eh. Comunque noi siamo abbastanza sconvolte, perché in tutte le interviste 746 
che siamo andate, i bambini erano bravissimi e super sorridenti.  747 

R: Sì? Bene.  748 

I: Sì, già come l’Arianna più di tutti! Eh, eh.  749 

R: Ah ! Bon, lei adesso si sta agitano un po’, perché di solito è ancora più tranquilla, 750 
ma bon.  751 

I: Mi ricordo che mia mamma diceva che io piangevo, piangevo, ero una 752 
disgraziata.  753 

R: Ma di vede che i bambini stanno cambiando, eh, eh, eh. E 754 
sì...Adesso...[Arianna emette gridolini]. Sì, sì, sì. Comunque, Arianna quando è 755 
nata aveva tanti capelli!  756 

I: Mamma mia! Eh sì.  757 

R: Sì, sì, li ha persi dopo. Eh, eh, eh. Adesso, vediamo, 758 
Martina...Qualcosina...[Arianna emette gridolini]. Sì, sì, sì, ecco. Allora...Mi piace 759 
tanto, guardate questa, sembra...Quando ha raggiunto un chilo, yuppie! Hanno 760 
messo l’orsetto lì, gli occhi aperti...guardate com’era carina. Era così bella.  761 

I: Mmh.  762 

R: Arianna...Eh, eh, eh. E poi ce n’è, c’era un bambino con ottocento quaranta 763 
grammi e mi sembra che ce l’ha fatta. Aveva la mano grande e anche i piedi, o 764 
perché era così magrolina, poi...Mio marito ecco, al prendeva così, ma anche con 765 
una mano... 766 
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I: Comunque anche il fatto di essere battezzata così è stato importante... 767 

R: Sì. Per me è stato…Io so, secondo la mia fede, io so che poi...Io credo che 768 
quando parte non c’è più, anche se è lì al cimitero io so che non è lì, è solo fisico. 769 
Ma comunque è un simbolo, io dicevo, le altre mamme vanno a passeggio coi 770 
bambini, io non avevo la mia ma avevo un posto dove andare, per me, non andavo 771 
tutti i giorni, non ero sempre lì, ma ogni tanto ci vado ancora. So che lei non è più 772 
lì, ma non lo so, rappresenta. C’è qualcosa comunque, che...E bhon. Così la 773 
nostra storia. Nè Arianna? Poi anche la gravidanza dell’Arianna, purtroppo non è 774 
che l’ho vissuta...perché ero...già essendo a letto, io uscivo di casa ogni quindici 775 
giorni per andare dalla dottoressa a fare i controlli, poi mi alzavo per mangiare, 776 
andare in bagno, perché anche per via della circolazione sanguigna e così dovevo, 777 
non  è che...Poi io potevo comunque uscire per un’oretta e così, mi aveva detto la 778 
dottoressa, questo anche dopo il cerchiaggio. Ma io avevo talmente paura e poi 779 
mi sono detta “io farò tutti i sacrifici, ce la metto tutta, perché è l’ultima volta che 780 
proviamo. Perché se questa volta non va bene, cambiamo stile di vita”, ecco. 781 
Forse andavamo a viaggiare di più, che ne so a fare le vacanze...Ecco, si 782 
cambiavano gli obiettivi della vita. E per quello mi sono detta, è un sacrificio, non 783 
sarà facile, ma ce la metto tutta, perché poi se dopo tutto questo sacrificio non va, 784 
vuol dire che non deve andare. Forse non son stata fatta per fare la mamma che 785 
ne so. E niente, sono poi stata ricoverata per qualche settimana che avevo già un 786 
po’ di contrazioni...[telefono suona] scusate... 787 

I: Niente.  788 

R: Sì, oi, no, deve solo passare in farmacia...Ah, stai arrivando, okay, ho finito 789 
comunque. Sì, sì, ciao, ciao. Ma sei già andato in farmacia? Ah, okay. Okay, okay. 790 
Dai, ciao, ciao (in chiamata con il marito). Scusate mio marito sta arrivando, deve 791 
parcheggiare fuori che io uso l’altra macchina dietro, non il furgone. E...Ma bon, 792 
solo per finire, stavo dicendo, sono stata...Avevo già un po’ di contrazioni, sono 793 
stata...Guarda il papà che sta arrivando! (riferendosi alla bambina) Sono stata in 794 
ospedale ricoverata fino alla trentaquattresima settimana, poi da lì, la dottoressa 795 
mi fa “guarda anche se nasce adesso gli organi sono già tutti maturi, non è più un 796 
problema”. Sono tornata a casa e lì, poi, con la levatrice abbiamo camminato un 797 
po’, fare un po’ di esercizi, perché io ho perso tutti i muscoli, ero molto più magra 798 
di adesso, perché ho perso tutti i muscoli stando a letto e così, poi non è che 799 
mangiavo così tanto, ho preso quattro chili in tutta la gravidanza. Dopo quando ho 800 
cominciato ad allattare avevo fame, lì ho preso un po' di più. E poi...e niente, poi 801 
appunto lei il quattordici luglio era un sabato, siamo andati a bere un cafè, ma 802 
così, piano, piano con a macchina. Poi noi abitavamo più vicino al centro in quel 803 
periodo lì, e abbiamo bevuto il caffè. Poi al pomeriggio il marito ha messo a posto 804 
l’armadietto, il fasciatoio e così. Abbiamo un po’...E lui ha preparato la cena, 805 
abbiamo guardato il nostro album di matrimonio, già che era il compleanno di 806 
matrimonio, poi ci siamo addormentati. All’una del mattino mi sveglio, avevo voglia 807 
di fare la pipì, sono andata in bagno, quando sono andata in bagno, mi sono 808 
alzata, sento: “paf”! Come se un palloncino scoppiasse. “oh Dio! Cosa ho 809 
combinato!”. E ho sentito non dolore, ma subito un peso in discesa e le acque 810 
tromp! Ed è arrivata Arianna! Poi io “amore andiamo in ospedale, si sono rotte le 811 
acque”, e lui “brava!” e io “ma che brava, stai zitto”. E lui era contentissimo, perché 812 
ha detto “ce l’hai fatta”, ecco.  813 

IB: Eh, sì.  814 
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R: E lui “brava amore, brava”. “stai zitto!”.  815 

I: Eh, eh, eh.  816 

R: Che iniziano i dolori. E niente, dovevamo uscire, infatti sono arrivata in ospedale 817 
all’una quasi e mezza, e lei è nata alla tre.  818 

I: Veloce! 819 

R: Sì, perché appunto, poi togliendo il cerchiaggio... 820 

I: Ah, sì.  821 

R: Subito dilatato cinque.  822 

IB: Ma che cos’è il cerchiaggio.  823 

I: E per tenere la cervice, non farla dilatare e quindi... 824 

R: Brava, praticamente un filo, sai come i sacchetti della spazzatura, che c’hanno 825 
il filo intorno? Fanno quello, si chiude, che così non si apre, ecco.  826 

I: Ah.  827 

R: E poi, ma poi per partorire si deve togliere, sennò....e poi infatti è 828 
andato...diciamo che il positivo del mio problema è che poi il parto va veloce. 829 
Se...è quello. Infatti “voglio un’epidurale”, “non c’è tempo, ! Non c’è tempo!”.  830 

I: Eh, eh, eh. Bene.  831 

R: Bhon.  832 

I: Noi la ringraziamo tantissimo! 833 

R: Se avete bisogno... 834 

I: No, ha risposto veramente bene... 835 

R: Il caffè, così, volete adesso? 836 

I: No grazie, c’è stata utilissima, veramente.  837 

IB: No, davvero.  838 

R: Niente, grazie a voi, mi ha fatto piacere, se comunque poi avete bisogno di 839 
qualcosa, noi ci siamo.  840 

I: Grazie.  841 

R: Sì, così...Le accompagniamo così vediamo il papà 842 
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15.4. Allegato 4: Analisi tematica 

Temi Sottotemi testimonianze 

 

o
ri

g
in

i 

 
 
 

provenienza 

I1: “[…] Polonia […]” (I1; r.7) 

I2: “[…] sono afgana, però sono nata in Iran e sono cresciuta lì […]” ( rr. 7-8) 

I3: “[…] Portogallo […]” (r. 13) 

I4: “Afghanistan […]” (r. 13) 

I5: “sono di Romania” (r. 4) 

I6: “sono portoghese” (r.7) 

 
 
 
 
 
 
 

storia famigliare e 
rapporto con i 

famigliari  

I1: genitori in polonia, fratello e sorella anche […] (r. 142, rr. 194-195, rr. 335-339) […] noi andiamo praticamente due o tre volte, in estate 
andiamo là […] la mamma del mio marito viene spesso qua per trovarci. La mia mamma ormai non vuole, non può” ( rr. 138-140) 

I2: “[…] sposata in Iran […] ( r. 30) […] a quindici anni […] ( r. 392) […] mia famiglia sono in Germania (r.429) […] mamma, papà, fratello e 
sorella […] altri sono giù in Iran ( rr.431-432) […] mio marito è mio cugino […] i paesi giù si sposano di solito in famiglia […] (rr. 400-401) […] 
e voi non andate mai da loro? “No, ancora no […] con i permessi […] è un po’ difficile” (rr. 433-435). 

I3: “il figlio è rimasto giù (r. 27) […] è di un altro matrimonio (r. 170) […] mia mamma è in Portogallo (r.343) […] aveva già persi due (aborti) 
(r. 367) […] una volta vengono qua una volta andiamo là. Due o tre volte all’anno” (r. 54) 

I4: è sposata (rr. 17-18) “siamo cugini” (r. 376) 

I4: “non sono neanche tutti in Afghanistan. […] metà non lo so veramente dove sono ma i miei genitori, eh, vivono su in Iran (rr. 69-71) […] 
con telefono (li sente) (r. 75) […] da quando ho avuto permesso per viaggio, sì ho fatto due viaggi per vedere miei genitori” (rr. 77-78) 

I4: “morte della mia mamma (r. 199) […] lei era in ospedale e soffriva la sua malattia” (rr. 205-206) 

I4: “mio papà che era molto aperto […] comportava un altro modo […] mia figlia che deve scegliere” (rr.410-413) 

I5: “perché eravamo una famiglia non molto...bene (r. 408) […] non potevano pagarmi i studi (r. 414) […] non c’era una buona situazione 
economica in casa […] (rr. 414-415) […] adesso che abbiamo iniziato a lavorare e così, non posso andare, sai, quando abbiamo le vacanze 
si […] andiamo […] (rr.204-205) […] l’unica cosa che mi lega lì, sono la mia famiglia” (r. 297) 

I6: “ci siamo sposati in Portogallo (r. 12) […] anche lui è portoghese (r. 13) […] noi ci conoscevamo già dai tempi di scuola” (r. 350) […] sono 
figlia unica (r. 180) […] parenti sono giù in Portogallo (rr. 177-178) […] sono stati da noi, per Pasqua sono arrivati i suoceri […] l’anno scorso 
quando è nata c’è stato la mamma e il papà. Noi siamo andati per natale e adesso a luglio andiamo in vacanza giù (rr. 184-187) “lutto” (r.94)  

I6: “la Martina è al cimitero, vado ancora lì” (r.171) 

A
d
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cultura 

• Concezione basata su risovere problematiche e crescere il bambino con l’aiuto della famiglia seguendo i loro consigli e le 
tradizioni  

I1: “[…] arrangiarsi da soli […] ti fanno vedere i genitori (rr. 380-382) si tende a risolvere il problema in famiglia “ Sì” (r.322) […] aiutano tanto 
nonni, tantissimo (r. 197) le mamme dicono “fai così fai così perché io ho fatto così”, così” (rr. 213-214) 

I1: “[…] c’è per esempio una casa […] rimane la mamma con il papà e sopra […] mia sorella con bambini con marito e sopra ancora mio 
fratello per esempio […]” (rr.335-336) 

I2: “[…] chiedevo alle mie zie come fare partorire […]” (r. 41) 
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I2: “se hai dolori puoi chiedere anche in famiglia […] di solito alla mamma […] loro sanno un po’ di più diciamo […] prima in famiglia diciamo 
[…] (rr. 87-91) […] mi faceva la pancia […] poi dicevo a loro, mi dicevano che prendi […] l’acqua della rosa (rr. 261-263) […] anche dormire, 
loro mi dicevano dormi una parte […] poi fai un po' attenzione con la pancia e così (rr. 267-268) […] avevi tanti dolori e ti dicevano fai la 
doccia con acqua un po’ calda, o metti queste cose […] quei sacchi che metti solo acqua (rr. 323-325) devi coprirti tanto” (r. 329) 

I3: “in Portogallo chiamavo mia mamma (gestione del bambino)” (r. 336) 

I4: “[…] quando tu partorisci una bimba arriva la tua mamma a curarti, arriva la tua mamma per dieci giorni per esempio, ti fa il curo, ti da 
mano per bimba no? Ti dice tutto quello che devi fare, ti consiglia […] (rr. 623-625) […] nonna, o genitori, suocera erano solo loro che 
consigliavano […] (rr. 684-685) se anche era sbagliato loro seguivano quel modo” (r. 685) 

I4: “non è tanto piacevole alla gente di andare dallo psicologo o ricoverata […] è molto importante che la famiglia, ti aiuta no? Non serve a 
niente lo psicologo o il farmaco non serve a niente, secondo me la parte prima sono le famiglie che devono aiutarti” (rr. 289-292) 

I6: “ […] forse quando siamo insieme alla famiglia c’è la mamma che ha un po’ di esperienza, ci aiuta e così” (rr. 196-197) 

• Diversa concezione in merito alla palliazione del dolore e ruolo materno  

I1: “non c’è l’epidurale, non ci sono e fai il parto naturale proprio (rr. 389-390) […] ti dicono cosa vuoi tu? […] non sei una mamma se partorisci 
così (rr. 394-395) 

I2: “[…] tu hai dolori […] (r. 64) devi sopportare da sola, devi pensare tu a tutte le cose (r. 66)  

I5: “non ti fanno un’epidurale, non sono attenti” (rr. 163-164) 

• Alimentazione e usanze  

I1: “[…] facciamo le pappe come le si fa qua (rr. 72-73) […] quando fai a mezzo giorno, verso le due la sua pappetta, […] dopo tra due ore 
fai anche latte […] da noi si dice che se fai subito latte può vomitare o digerire male […] danno spesso da mangiare (rr. 116-122) […] che 
ogni volta che piange devi attaccare perché lui ha bisogno (rr.124-125) […] quando finiscono i cinque mesi […] inizio carota-patata e dopo 
[…] metti il pollo […] il vitello […] non si dà (rr. 219-221) […] troppo pesante […] danno più carne tacchino, coniglio […] ( r. 224) […] consigliano 
anche la di non dare zuccheri e anche roba fritta” (rr. 232-233) 

I2: “[…] prima dai di solito sempre frutta e verdura, e tutto mischiato, frullato […] si comincia dai sei mesi, […] dopo pian pianino un po' dare 
riso, un po’ carne” (rr. 164-167) 

I3: “uguale a qua […] (r…) […] lui quando piange mangia” (rr. 75-82) 

I4: “lì dicono fino a sei mesi meglio che prende il latte della mamma, poi dopo i sei mesi inizi piano piano di darlo alimenti […] per esempio i 
noci, le mandole […] dalla nascita iniziano a dare tutte le tisane, tutte le varie cose (rr. 485-494) […] quando piange dai latte e finisce” (r.659) 

I5: “gli dai il seno, fino ad un tot di mesi, questo sì […] poi dopo inizieranno con il mangiare, […] biscottini plasmon, yogurt per bambini 
apposta fatti, sai, latte per bambini […] meno. Chi se lo permette forse sì, lo fanno, ma sennò, quello che c’hai in casa, quello danno ai 
bambini” (rr. 186-190) 

I6: “sì, se non sbaglio dai quattro mesi (svezzamento). E se non sbaglio con la frutta (rr. 307-308) […] all’inizio, dagli dei biscotti […]”(r. 238-
239) 

I6: “[…] mi fa “ma no, ma non svegliarla, che vuol dire […] che sta bene” […]“ (rr. 327-328) 

• concezione dei ruoli di una donna, gestione della casa e dei bambini  

I1: “[…] faccio l’aspirapolvere come una casalinga. Dopo li faccio la pappa e al pomeriggio lo metto a dormire. Allora io stiro […] torniamo a 
casa e alla sera cucino” (rr. 53-56)” 
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I2: “[…] appena ci alziamo facciamo colazione. Poi […] arriva il papà […] A mezzogiorno facciamo il pranzo e poi se è bel tempo usciamo 
[…] vengo a casa e facciamo la cena. Se è stanca lei dorme, sennò un po’ giochiamo e poi dorme” (rr. 200-205) 

I2: “[…] Da noi gli uomini non sanno così tanto […] è più le donne che sanno” ( rr. 345-346) […] diciamo che le donne sanno un po’ di più” 
(r. 359) 

I3: la madre si occupa del figlio il padre al lavoro 

I4: “[…] le donne non sono così liberi […] se vuoi sposare non sei tu che decidi con chi sposare (in Afghanistan) (rr.318-319) […] dove sono 
nata io il mio paese era un po' più chiuso, un po' più democratico (rr. 324-325) […] poi vedono che loro sono sempre che sposano dentro la 
famiglia, tra cugini, già sono conosciuti, non è che devi scegliere uno che mai non conosci […] adesso sei libera se  vuoi scegliere o sennò 
dici no, non sei obbligo […] però non tutte le famiglie però ci sono le famiglie che lasciano libera la ragazza a scegliere (rr. 396-402) […] le 
femmine non lasciano che studia magari piu di cinque anni di scuola. Basta che impari scrivere e leggere. Non dico che tutti sono così ma 
piuttosto diciamo è così (in Iran)” (rr. 321-323) 

I4: “mio paese […] hanno quel pensiero che è donna fatta per casa, deve fare la casa e omo ha fatta per […] portare soldi* (rr. 592-593) 

• Genitorialità e normalità 

I1: “[…] fanno già a diciotto anni (i figli) […] si sposano anche presto […] dopo subito fanno figli […] vivono con genitori ancora […]“ (rr.191-
193) 

I1: “[…] famiglia numerosi, siamo sette. Loro cinque. C’era una donna in paese che aveva tredici o quattordici figli […]“ (rr. 331-332). 

I2: “[…] da noi gli uomini non sanno così tanto […] (r. 345) […] il papà fa solo un po' quando piange, lo tiene magari […] gioca un po’ (rr. 348-
350) […] diciamo che le donne sanno un po’ di più” (r. 359) […] Di solito ci si sposa prima di vent’anni […] ( rr. 395-396) 

I4: “là anche da tredici anni ce l’hanno i figli” (r. 421) […] mio paese non è tanto conoscente queste cose che l’uomo deve aiutare la donna e 
loro hanno quel pensiero che […] omo ha fatta per fori, lavorare fori, portare soldi e queste cose […]” (rr. 591-594) 

I5. “lì se ne fregano tutti quanti, non hanno una responsabilità, non pensano” (r. 250-251) […] lì lasciano un po’ più liberi […] la mamma e il 
papà non dicono niente […] là, con papà e mamma fino a quarant’anni (rr. 431-434) […] non c’è quella responsabilità che deve avere la...i 
genitori. Li lasciano andare, ti lasciano fare” (rr. 448-449) 

I5: “da quattordici, quindici anni in su (fare figli) (r. 438) […] Molto presto […]” (r. 440) 

• Aiuto e sensibilità sanitaria pre, peri e post parto e relazione con i curanti 

I1: “all’ospedale quando nasce non è che ti guardano tanto. […] (r. 381) quando c’è il cesareo dopo cinque giorni, quando nasce così dopo 
tre (torni dall’ospedale) […] (r. 385) […] non c’è l’epidurale, non ci sono e fai il parto naturale proprio […] (rr. 389-390) […] ti guardano un po' 
anche storto. Ti dicono cosa vuoi tu? […] “non sei una mamma se partorisci cosi” (con l’epidurale)” (rr. 394-395) 

I1: “[…] viene […] tre volte una dottoressa casa che lo guarda se prende peso, lunghezza […] dopo basta. Dopo tu vai dal suo pediatra […] 
per quattro mesi, per sei mesi” (rr. 200-202) 

I2: “ […] tu vai in clinica o ospedale e ti controllano e ti dicono il peso della bambina e tutto, però a casa non ci vengono, non hai una levatrice 
diciamo (rr. 114-116) […] devi andare tu […] ogni due o tre mesi devi andare e poi anche quando partorisci vai, fai vaccinazioni e tutto […] 
allattare i bambini ti insegnano (rr. 146-149) […] hai un libretto diciamo, una cartella per i bambini, e dentro lì c’è scritto tutto […] quanto è 
alta, quanto pesa, poi tutte le vaccinazioni e anche ti aiutano […] come ti devi comportare per i bambini […] (rr. 153-155)  
I2: […] da noi non è così, che ti vengono a casa […]“ (r. 113) 

I3: “in Portogallo si usa cosi che si va all’ospedale e dopo si torna a casa […] (r. 270) […] c’è pediatra che arriva subito (una volta dopo la 
nascita) […] non vengono levatrici o infermiere a casa” (r. 282) 
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I4: “mio paese veramente se tu hai un problema uguale così (riferito a depressione) dicono “ma quella donna è matta” e fini to lì, nessuno ti 
aiuta e tutti ti abbandonano. Quel persone lì, lei può rischiare che va più peggio anche il suo problema (rr. 302-305) […] gli dici “ma io ho 
depressione”, ti dicono “ma non conosco cos’è depressione?” (rr. 307-308) 

I4: “anche lì vanno in ospedale a far nascere un bimbo, però ci sono le persone che scelgono che nasce a casa (rr. 468-469) […] la levatrce 
sì, arriva a casa e aiuta a nascere i figli (r. 475) ti spiegano tutto poi hanno anche un libretto se vuoi che ti consigliano […] (rr. 486-487) […] 
viene controllato, poi tutte le medicine che devono usare […] dalla prima nascita a…le gocce, le vaccinazione, tutto viene fatta […] ci sono 
gli uffici come clinica fatta apposto per i bambini […] (rr. 477-479) 

I5: “[…] se tu vai all’ospedale devi pagare tutto da solo. Le medicine […] te li devi pagare tu […] (rr. 153-154) […] ho fatto vedere la tessera 
di qua della Svizzera e non sapevano cosa è quello, cioè (r.309-310) […] c’è gente che sono stati là ricoverati e sono usciti di là con qualche 
virus […] perché non c’è igiene […] guanti non li usano […] (rr. 377-379) […] danno questa mancia, chiamala così […] perché loro dicono 
“eh ma sai, mi guarda un po’ di più, mi fa un’analisi in più” (rr. 391-396) […] dove abito io […] c’è un dottore […] in tutto l’ospedale (rr. 368-
369) […] lì non c’hanno medicine da darti nell’ospedale, le cose…niente, non hanno niente (rr. 371-372) […] vai all’ospedale, partorisci, 
poverina e ti devi portare tutto tu da casa, cioè perfino le asciugamani, sai…è peggio di Africa […] poi non arriva nessuno a casa a controllarti, 
al massimo ti fai queste visite dalla pediatra, ma neanche li vanno” (rr. 175-179)  

I5: “un bambino lì a Romania si prende la […] quindici, venti euro al mese, dimmi tu, cosa gli vai a comprare ad un bambino con venti euro?” 
(rr. 195-199) 

I6: “non c’è la levatrice che va a casa, non c’è la infermiera, se il bambino c’ha qualcosa va dal pediatra e basta o al pronto soccorso […] 
qua c’è il consultorio. Da noi non c’è questa cosa […] non c’è questo accompagnamento, no.” (rr. 251-257) 

I6: “una ragazza che conosco anche era al settimo mese, anche lei ha perso. Le hanno dato un mese solo per stare a casa, nien te 
accompagnamento psichiatrico (rr. 262-264) manca un po’ di sensibilità, manca un po’ […] di questi accompagnamenti qua” (rr. 266-267) 

I6: “ho avuto una perdita di sangue, e sono andata al pronto soccorso. Il mio marito non ha potuto neanche entrare […] (rr . 278-279) […] 
perché lì funziona così […] andare dal ginecologo […] non c’è quella cosa, “permesso, scusi, se le faccio male […]” (rr. 281-288) 

I6: “nessuno chiede ai genitori se vuole o non vuole fare” (rr. 316-317) 

I6: “c’è questa cosa, no, “tu sei medico e io sono la tua paziente […]” (rr. 527-528) 

 
 
 
 
 
 

religione 

• Tipo di religione 

I1: “siamo molto cattolici […] da noi si va ogni domenica chiesa e con bambino […] (rr. 41-42) […] facciamo la preghiera alla mattina e alla 
sera” (r. 61) 

I2: “musulmani (r. 169) […] giù in paese come ci sono le chiese, e tante moschee, e qui facciamo a casa […] però abbiamo una moschea a 
Lugano, a volte andiamo lì […] (rr. 522-524) […] tutta famiglia. Perché anche lei deve un po’ conoscere” (r. 526) 

I3: “cattolica (r. 111) […] crede proprio però non è che vado in chiesa” (rr. 113-114) 

I4: “sono musulmana (r. 81) […] la mia religione dice che devo essere coprita […] la testa, poi il corpo […] (r. 83) […] tutti crediamo Dio, tutti 
crediamo che dobbiamo essere buon persone […] che non dobbiamo farsi male degli altri (rr. 85-87) […] siamo uguali (r. 89) […] non sei 
obbligo ma devi scegliere tu […] se segui va a te che sei stata rispetto al tuo religione. Devi pregare la mattina, poi mezzogiorno e la sera 
[…] poi l’abbiamo Ramadan […] da mattino fino alla sera […] neanche l’acqua non puoi, però se tu sei incinta o stai allattando il bambino 
non puoi fare, non sei obbligo di fare […] (rr. 526-532) […] loro scelgono se vogliono seguire (i bambini) […] sono liberi […] se qualcuno 
scelga religione deve essere scelta col cuore […] sennò i bambini dai nove anni più o meno devono iniziare di mettere i foulard, devono 
iniziare di pregare, tutto questo e di fare Ramadan devono fare anche loro […] però come sono io non obbligo no” (rr. 536-545) 

I4: “grazie a Dio che mi ha aiutata che avevo in cuore lui […] sono riuscita a tirarmi fuori da quel situazione” (rr. 174-176) 
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I6: “quando ci hanno detto che non c’era niente da fare […] noi siamo andati vicino alla Martina, le abbiamo detto che lei andava vicino alla 
sorella e io penso che lei ci ha ringraziato, perché lei ha aperto gli occhi […] io ci tenevo a fare il battesimo, già che c’era questa possibilità 
dovuta alla mia fede […] (rr. 699-703) […] abbiamo fatto il battesimo […] lei è partita nelle nostre braccia. Anche lì è stato un momento 
importante” (rr. 686-688) […] io credo che quando parte non c’è più, anche se è lì al cimitero io so che non è lì […] è un simbolo […] (rr. 768-
770) […] c’è qualcosa comunque […]“ (r. 773) 

 
 
 
 
 
 

significato di 
salute e malattia 

• Concezione diversa del neonato sano e concezione di persona in salute e malattia  

I1: “in polonia una persona in salute […] come qua” (r. 465-466) 

I1: “[…] quattro chili nascono e tre e mezzo è già piccolino. Il mio è nato due chili e settecentocinquanta allora la mia mamma già era… 
(risata)” (rr. 134-135). 

I2: “[…] perché appena nascono è una cosa normale che piangono, tutti i bambini […]” (rr. 134-135) 

I3: il primo bambino, lui aveva problemi alla tiroide (r. 147) […] “con lui manca una ghiandola (r. 150) continuava a dimagrire (r. 184) ma da 
grande aveva salute bellissima (r. 187) […] lui per tutta la vita deve prendere la pastiglia (r. 198) […] però tutti gli anni va diminuendo. Ora è 
un quarto della pastiglia, neanche” (rr.203-204) 

I3: “le prime settimane perché quando è nato ci ha un poco giallo (r. 128) siamo andati solo una volta sola all’ospedale (rr. 136-137) […] 
hanno controllato tutto ed era tutto a posto” (r. 139) 

I4: “io ho chiesto mi ha detto è normale, questi, quando sei incinta gemelli o rimane uno o non rimangono tutti due e quello è normale sui 
gemelli, poi niente” (rr. 136-137) 

I6: “lei è venuta con me in camera. Appena nata” (rr. 69-70) 

I6: “avevo perso una figlia, è normale che sto male, che ogni tanto vado giù, che piango” (rr. 90-91) 

I6: “[…] sono nate premature, ma in sè erano sane […]“ (rr. 73-74) 

 
 
 
 
 
 
 

quotidiano 

• Mamme casalinghe che si occupano della casa e del bambino 

I1: “alla mattina, faccio il biberon per lui, dopo preparo, sveglio quello grande […] porto all’asilo […] vesto il piccolino, faccio l’aspirapolvere 
[…] faccio la pappa […] lo metto a dormire […] stiro […] vado a prendere grande e ci fermiamo al parco […] alla sera cucino” (rr. 52-56) 

I2: “qui è un po’ difficile, perché sono tutti i giorni uguali per me (r. 178) […] mi alzo più o meno alle nove, […] lei a volte […] alle dieci […] poi 
appena ci alziamo facciamo colazione […] a mezzogiorno facciamo il pranzo e poi se è bel tempo usciamo […] c’è un parco giochi, o vado 
lì o facciamo una passeggiata […] (rr. 197-204) che c’è un posto, c’è BAOBAB, vado, ci sono le mamme che portano i bambini per giocare 
(rr. 474-475) vengo a casa e facciamo la cena. Se è stanca lei dorme, sennò un po’ giochiamo e poi dorme” (rr. 204-205)  

I3: la madre si occupa del figlio il padre al lavoro 

I4: “mamme diurne (r. 111) […] Raccogliamo i bambini, lo portano qua mentre genitori vanno a lavoro poi vengono a prendere” (rr. 113-114) 

I5: “ancora oggi […] non dorme (r. 316) […] diventa un po’ stressante, non sei più riposata […] fai un po’ fatica a fare le cose” (rr. 336-337) 

I6: “[…] io mi sono licenziata per curarla […] (r. 225) […] adesso che sono a casa […]“ (r. 465) 

I6: “[…] alla sera lui arrivava dal lavoro e se ne occupava lui di lei, così io potevo anche riposare un po’ […] (rr. 395-396) […] a lui piace 
cucinare e non mettere a posto la cucina, invece a me piace mettere a posto la cucina e non cucinare” (rr. 403-404) 
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• Aiuto da parte del marito 

I2: “mio marito mi ha aiutato tanto […] (r. 462) […] teneva in braccio, cantava delle cose per lei che così magari smette di piangere […]” (r. 
468) 

I4: “C’era mio marito (r. 294) lui curava mia figlia e mi diceva se ho bisogno […] di essere un po' da sola, un tempo per me […] di fare le corsi 
[…] mi ha aiutata tanto […] sempre era presente […]” (rr. 296-302) 

I5: “[…] Con mio marito ci gestiamo (r. 220) […] la mattina non lavora...allora facciamo un po’ cambio” (r.222) 

I6: “col marito e così. Siamo una bella squadra penso (rr. 53-54) […] lui è il mio migliore amico (r. 93) […] noi abbiamo parlato tanto su questa 
cosa” (rr. 93-94) 

I6: “ […] alla sera […] se ne occupava lui di lei, così io potevo anche riposare un po’ (rr. 395-396) […] già dall’inizio, ha voluto anche lui 
prendersi un po’, cioè, sapere come fare” (rr. 392-393) 

I6: “poi mio marito cucina, di solito è anche lui a cucinare che è più bravo di me” (rr. 397-398). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

maternità e 
genitorialità 

• Esperienze precedenti di genitorialità 

I1: “fare babysitter per una bambina che aveva quattro mesi […] (r. 19) era piccolina” (r. 24) […] ho visto anche tante cose, cioè la mamma 
[…] Per quello sapevo gia un po' di cose, come funziona qua […] ( rr.481-485) avendo vent'anni vedevo anche come qua funziona“ (rr. 490-
491) 

I1: “[…] perché con primo forse sapevo già come fare […]” (rr. 111-112) 

I2: “[…] io non ho visto giù come si fa, ero giovanissima […] per me era nuova […]” (rr. 119-120) 

I3: “[…] si ricordava cosa ha fatto con il primo figlio […]” (r. 121) 

I4: “stavo diventando una mamma […] senza esperienza (rr. 605-606) […] unica neonata che io ho visto era il mio nipote, però anche io non 
ero così grande a capire come funziona” (rr. 617-618) 

I4: “[…] da piccola sempre anche lo facevo babysitter (risata) anche per le mie famiglie no? Quando venivano […] mi mettevo g iocare con 
loro, raccontavo le storie” (rr. 432-434) 

I4: “ho lavorato tre anni anche un […] asilo […]” (rr. 435-436) 

I5: “la Deni ha sette anni […]” (r. 27) 

I6: “[…] anche se io non avevo l’esperienza come mamma, ma era un po’ come pensavo io, come immaginavo io […]” (rr. 425-427) 

• Esperienza personale di madre durante la gravidanza  

I2: “[…] chiedevo alle mie zie come fare partorire […]” ( r. 41) 

I2: “[…] veniva una signora […] prima di partorire e mi aiutava un po’ [… ] massaggiare la pancia […] (levatrice) ( rr. 99-101) […] la mia 
mamma, a volte che avevo un po’ i dolori, anche la mia suocera, mi dicevano cosa fare […]” (rr. 257-258) 

I2: “[…] era la prima nipote, sia in famiglia di mio marito, sia in mia famiglia. La prima nipote, erano tutti contenti” (rr. 412-413) 

I3: “questo qua, è stato Dio, lei ne aveva già persi due (r. 367) […] Lei era già in testa che non c’era più bambini” (r. 371) 

I3: “lo stress era dato nella gravidanza dal fatto di essere sola (rr. 233-234) […] “Sì, ero sempre stressata” (r.239) […] c’era paura che 
succedeva qualcosa e non c’era qualcuno con lei” (r. 244) 
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I4: “il primo ho perso. Il primo quando l’aveva 5 settimane ho perso (r. 116) […] poi dopo di lei di novo sono rimasta incinta che anche il 
secondo erano gemelli poi tutti due ho perso” (rr. 134-135) 

I5: “lui è nato comunque grandicello, di quattro chili e trecento, quindi ho avuto un po di problemi al...dopo il parto, per via della placenta (rr. 
65-66) […] hanno dovuto fare tipo un..[…] raschiamento. […] (rr. 71-72) ho perso due litri di sangue con lui e con lei due e sette di sangue, 
ho rischiato di brutto” (rr. 632-633) 

I5: “con lei ho passato una gravidanza tremenda anche, fin dall’inizio (rr. 590-591) […] stavo sempre male […] (r. 584) vomitavo tanto […] 
ero disidratata (r. 587) ho avuto una gravidanza come la chiamano, tossica” (r. 583) 

I5: “vissuta in maniera stressante anche per la difficoltà di ottenere un permesso e sposarsi” (rr. 555-558) 

I5: “avere dei parti così veramente ti rimane […] (rr. 686-687) […] ti rimane questa paura” (r. 689) 

I6: “ho avuto una perdita di sangue, e sono andata al pronto soccorso […]” (rr. 277-278) 

I6: “ […] a ventuno settimane, ho avuto una […] coriamnionite, e ho dovuto partorire […]“(rr. 17-18) 

I6: “questa volta con Arianna […] ho voluto fare tutto diverso. Non abbiamo voluto sapere se era maschio o femmina, non ho detto 
praticamente a nessuno dei miei amici […] e abbiamo fatto tante cose diverse […] sennò mi sembrava che stavo ancora vivendo le stesse 
cose (rr. 119-125) […] mi sono detta io farò tutti i sacrifici, ce la metto tutta, perché è l’ultima volta che proviamo. Perché se questa volta non 
va bene, cambiamo stile di vita” (rr. 780-781) 

I6: “[…] hanno preparato una sala, vicino alla sala parto, con tutti gli attrezzi, incubatrice […] non avevo più le contrazioni, poi hanno dovuto 
mettere in vena qualcosa, per farmi arrivare...Ecco, poi lei è nata così veloce […]“ (rr. 625-628) 

I6: “la seconda gravidanza si è scoperto che io c’ho...il mio collo dell’utero è debole, quindi ha la tendenza a dilatarsi presto (rr. 28-30) […] 
ho fatto il cerchiaggio e poi appunto con tutta la medicazione […]” (rr.33-34) 

I6: “Sono stata in ospedale ricoverata fino alla trentaquattresima settimana […] sono tornata a casa […] ho perso tutti i muscoli stando a letto 
[…] ho preso quattro chili in tutta la gravidanza […] all’una del mattino mi sveglio […] ho sentito […] un peso in discesa e le acqua tromp! […] 
poi io “amore andiamo in ospedale, si sono rotte le acque” […] lui era contentissimo, perché ha detto “ce l’hai fatta” […]“ (rr. 794-813) 

• Esperienza personale di madre nella maternità 

- vissuti positivi 

I1: “sono stata fortunata perché non ho mai fatto una notte in bianco fino adesso […]” (rr. 179-180) […] sento le mamme che si alzano ancora 
quattro volte di notte io […] non ho fatto mai […] (rr.184-185) anche allergie fino adesso (non ci sono state)” (r. 168) 

I1: “faccio “vedi?”. Non è che subito ha male […] devi stare tranquilla perché anche lui dopo sente quando tu sei agitata” (rr. 542-544) 

I1: “non avendo problemi, perché veramente non c’è” (rr. 286-287) 

I2: “[…] però è stato tutto bene, andato tutto bene per fortuna […] (r. 59) […] naturale ho fatto. Poi avevo dei punti, e i primi giorni avevo un 
po’ dei dolori e dopo è andato bene” (rr. 305-306). 

I2: “[…] nata nel Duemilasedici […] (r. 388) […] ero molto contenta […] (r. 390) […] era la prima nipote, sia in famiglia di mio marito, sia in 
mia famiglia […] erano tutti contenti” (rr. 412-413) 

I2: “ […] fino ad un anno e mezzo ( allattato) “ (r. 158) 

I3: “non ha avuto problemai in gravidanza (r. 85) Ha partorito naturalmente (r. 256) […] tre punti solo (r.258) quando tornata a casa tutto 
normale io (r. 263) […] l’allattamento è andato bene (r. 87) […] lui mangia tutto (r. 223) […] dorme tutta la notte (rr. 228-229) […] non piange 
(r. 226) ha vissuto una maternità poco stressante” (r. 231) 

I4: “io ero contenta. Grazie a Dio ancora è arrivato […]” (r. 273) 
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I6: “lei è anche bravissima, perché come ho detto, è molto tranquilla come bambina, non è che piangeva così tanto, no, anzi” (rr. 410-411) 

I6: “[…] “ma tu a casa non è che ti annoi?”, no, perché il tempo passa in fretta, cioè, vola proprio. Ed è cresciuta così! Sta crescendo e quindi 
devo godermi bene questi momenti […]” (rr. 512-514) 

I6: “[…] noi il quattordici luglio abbiamo fatto sei anni di matrimonio, il quattordici luglio dell’anno scorso e Arianna è nata il quindici luglio alle 
tre del mattino […] é stato un bel regalo” (rr. 37-40). 

I6: “[…] come lei cresce, la vedo bene e così […]” (r. 509) 

- Difficoltà incontrate 

I2: “[…] i primi giorni dolori alla parte sotto, avevo un po’ dolori e non potevo camminare tanto, sedere tanto” (rr. 302-303) 

I2: “è difficile quando sei da sola, non hai....No mamma, no nonna, qualcuno aiutarti. Loro ti aiutano ma con il telefono, non è che sono vicino 
a te” (rr. 420-422) 

I2: “quando lei era piccola che...che volevo, che mi sentivo molto...da sola, volevo la mamma da parte a me, però non c’era...Sì. Era molto 
difficile” (rr. 441-443) 

I2: “da quando sono venuta qui che sono da sola, sì, devo fare tutto io ed è difficile (rr. 486-487) […] quando era piccola era molto difficile, 
non sapevo cosa fare” (r. 491)) 

I2: “mia figlia piangeva tanto […] più...aveva umore, dalle otto di sera cominciava fino a mezzanotte piangeva […] era molto pesante (rr. 463-
465) […] perché io ero un po’ stressata” (rr. 135-136) 

I3: “primo figlio aveva problemi alla tiroide (r. 147) ha vissuto male il problema (r. 163) […] ma il dottore ha detto che non era grave” (r. 165) 

I4: “per il secondo con cambiamenti di ormoni, già con depressione sono anche ricoverata in clinica” (rr.245-246) […] non vedevo la mia 
bimba che era con papà a casa […] io sempre chiamavo piangendo dicevo “papa, me la porti (rr. 263-265) […] passato tre settimane, lì che 
mi sono accorta che sono incinta” (rr. 266-267) 

I4: “[…] io l’avevo paura veramente di toccare (risata) dicevo “ma rompe, magari rompo magari la sua mano che è piccolo” (rr. 607-609) 

I5: “stavo malissimo […] dopo il parto mi sentivo talmente fuori di testa che non volevo neanche vedere il bambino, non sopportavo il pianto 
(rr. 79-81) […] non me la sentivo […] (r. 642) sono stata un mese a piangere come una pazza qua per niente (rr. 672-673) […] quella 
depressione post-partum “ (r.642-643) 

I5: “gli sono arrivate le coliche […] ho dovuto portarlo dall’osteopata perché non ce la facevo proprio con lui, mi piangeva giorno e notte […] 
perché tu stai male, lui sta lì a piangere” (rr. 87-90) 

I5: “ancora oggi, sonno, non dorme (r. 316) […] a volte provo col ciuccio, no non funziona […] dopo lui si addormenta, poi dopo magari un’ora 
[…] ancora si sveglia” (rr. 318-320) […] diventa un po’ stressante, non sei più riposata […] fai un po’ fatica a fare le cose” (rr. 336-337) 

I5: “è stato più facile con lei che con lui […] dopo sei anni iniziare da capo con...è un po’...faticoso […] (rr. 233-235) […] mi ha stravolto un 
po’ ma perché...non lo so, non ero pronta” (r. 715) 

I5: “quando aveva tre anni ero molto preoccupata (problemi linguistici della bambina)” (r. 130) 

I6: “ […] Valentina, è stata la mia prima figlia […] lei è nata viva ma purtroppo non ce l’ha fatta, era troppo piccola (rr. 18-20) […] ci hanno 
chiesto se volevamo vederla, io ero così, in shock che ho detto di no, poi avevo paura, non sapevo cosa fare” (rr. 689-690) 

I6: “[…] Martina […] è nata molto presto, a venticinque più cinque giorni […] poi […] siamo stati diciassette giorni con lei. Le cose stavano 
andando bene, io allattavo, tiravo il latte […] purtroppo ha preso una batteria all’intestino […] dopo due o tre giorni non c’era più (rr. 21-28) 
era brutto vederla così, perché anche se mi dicevano che lei non soffriva...io lo sentivo quello, perché era tutta cambiata” (rr.79-81) 

I6: “la mia seconda gravidanza non l’ho vissuta, perché avendo già la paura, dopo tutto quello che ho vissuto” (rr.103-104) 
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I6: “[…] il fatto di non avere qua i genitori, la famiglia […] le è pesato tanto? “E, un po' sì” (rr. 385-387) 

I6: “lo svezzamento...Io non è che sapevo esattamente come...Cioè, come fare, come iniziare. Sono tutte queste questioni, a volte dei dubbi 
che ho...” (rr. 203-205) 

I6: “dovuto a quello che abbiamo vissuto, sì, alcune paure ce le abbiamo […]” (r. 507) 

I6: “ricordo quando lei è nata […] un giorno non ha fatto la cacca […] il problema della Martina è stato l’intestino, quello un po’ […] mi rimaneva 
lì in testa” (rr.499-502) 

- Numero di figli avuti 

I1: “[…] il primo mio figlio ha sei anni […] adesso secondo sei mesi […]” (rr. 8-9) 

I2: “[…] è la mia prima figlia […]” (r. 58) 

I3: “un figlio di venticinque anni e un bimbo di sei mesi” (r. 22) 

I4: “il grande ha sei anni, poi il secondo ha due anni e mezzo, il terzo ha quasi due giorni fa un anno” (rr. 30-31)  

I5: “la Deni ha sette anni […] lui ha sei mesi” (rr. 27) 

I6: “Arianna […] dieci mesi (r.8) […] è l’unica. Però ci sono stati altri due” (r. 16) 

- Gravidanza pianificata e desiderio di avere il bambino 

I1: “[…] perché può anche capitare che potevo rimanere anche prima incinta però è andato tutto bene […] perché almeno qualcosa ho visto 
(riferito ad esperienze giovanili prima di diventare mamma)” (rr.352-353) 

I1: “con calma” ( r. 371) […] ventisette anni, quando è nato il primo (r. 373) 

I1: “[…] sarebbe bello creare una coppia (avere anche una femmina). Però va bene anche così” (r. 343)  

I2: “[…] dopo voglio ancora una e dopo basta” (r. 419) 

I3: contenta del secondo figlio (r. 367) “[…] questo qua, è stato Dio, lei ne aveva già persi due (r. 367) […] lei era già in testa che non c’era 
più bambini” (r. 371) 

I4: “[…] mi piace tanto i bambini poiché da piccola sempre anche lo facevo babysitter (risata) anche per le mie famiglie […] (sempre voluto 
dei bambini)” (rr. 432-433) 

I5:  “[…] con lui incinta, non so come ho fatto” (r. 694) 

I5: ”sono contenta, però sai avere dei parti così veramente ti rimane […] questa paura, ti rimane…se hai quattro figli e con quattro parti così... 
“ciao” (rr. 686-692) 

I6: “da sempre. Volevo avere di più, più figli (r. 156) […] mio marito voleva già […] voleva ancora un altro figlio. Io per intanto no, forse cambio 
ancora idea […] affrontare un altro lutto...[…] non è, non è facile” (rr.162-168) 

I6: “[…] ho scoperto che ero incinta di Arianna. Arianna non è stata cercata […]” (rr. 117-118) 

• Concezione di maternità 

I1: “[…] bella cosa” (r. 179) 

I2: “ era già pronta comunque a diventare mamma” (rr. 414-415) 

I3: “[…] questo qua, è stato Dio, lei ne aveva già persi due” (r. 367) 



 

181 
 

I4: “[…] diventare la mamma veramente un vero amore che non puoi cambiare con niente […] che non perdi mai […] il tuo figlio è creato da 
tuo carne, da tuo sangue, è un pezzo di te, un pezzo di tuo cuore, quindi non puoi cambiarlo con niente e non puoi perderlo mai. È uno per 
sempre no? Io pensavo così perché io veramente mi piace tanto i bambini” (rr. 427-432) 

I5: “[…] non lo saziava il latte no, allora io c’ho provato due mesi poi dopo ho dovuto smettere […] (rr.254-255) […] smettere a due mesi...non 
mi sembrava così tanto giusto, sai” (rr. 287-288) 

I6: “diciamo la prima volta che ho fatto la mamma è stata con lei, nel senso che l’ho allattata, ho cambiato il pannolino, l’ho tenuta, l’ho sentita 
piangere. Invece con Valentina non ho fatto niente, praticamente ho vissuto la gravidanza […]” (rr. 148-151) 

I6: “[…] anche se mi dicevano che lei non soffriva...io lo sentivo quello, perché era tutta cambiata […]” (rr. 80-81) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conoscenza della 
patologia o della 

crescita e 
gestione corretta 

del bambino 

• Conoscenza gestione di alimentazione, sonno e crescita del bambino 

I1: “dare tutto però per tre giorni, per vedere […] (riferendosi a intolleranze o allergie)“ (rr. 161-162) 

I1: “notte mangia di più […] di giorno duecentodieci beve di latte e per la notte gli faccio duecentoquaraanta […]” (rr. 451-452) 

I1: “[…] ci sono queste cose che quando non cammina fino a […] fino a quindici mesi, perché ci sono questi che camminano anche dopo 
[…]” (rr. 281-282) 

I2: “[…] aveva un pochettino mancanza di ferro, perché lei beve tanto latte […] adesso ho diminuito un po’ e la dottoressa ha detto che 
usiamo un po’ le gocce di malto e ferro […] (rr. 230-234) […] se la bambina prendeva zucchero e miele […] adesso un po’ tutti dicono un po’ 
“no, basta, smetti” ( rr. 217-220) 

I4: “[…] fino a sei mesi meglio che prende il latte della mamma, poi dopo i sei mesi inizi piano piano di darlo alimenti (rr. 485-486) […] quando 
è un neonato non dai niente solo il latte (rr. 495-496) […] da sei mesi iniziamo brodo di carne” (r. 653) 

I5: “[…] un bambino con sei mesi già non dovrebbe svegliarsi di notte […]” (rr. 46-47) 

I5: “[…] a tre anni non arrivava a cinque parole (r. 121) […] bambini che magari ci mettono un po’, sai, ogni bambino ha i suoi tempi” (rr. 127-
128) 

I6: “[…] hanno detto di iniziare con la verdura (svezzamento) (r. 308) […] io non è che sapevo esattamente come...Cioè, come fare […] a 
volte dei dubbi che ho...” (rr. 203-205) 

I6: “[…] perché poi io sul peso, quanto mangia...pensate che io ancora oggi, anche se lei le pappe, come ho detto, mangia bene e così, ma 
io ancora oggi vado lì sulla bilancia a pesare quanto ha mangiato […] (rr. 442-444) […] non era una che mangiava tanto latte. Ancora oggi, 
mangia meglio le pappe che il latte. E allora abbiamo anche un po’ anticipato lo svezzamento” (rr. 218-220) 

I6: “quando siamo tornati lei piangeva, ma non era quel pianto che lei...Quando tu andavi a cambiare il pannolino, proprio un pianto di male, 
di dolore” (rr. 670-672) 

I6: “i valori erano sempre nella norma […] era un po’ piccola […] due chili e trecentoquaranta, poi è scesa a duecentosettanta” (rr. 43-45) 

• Conoscenza patologie/problematiche in generale 

I2: “ […] aveva un pochettino mancanza di ferro, perché lei beve tanto latte […]” ( rr. 230-231) 

I3: “Con il primo bambino, lui aveva problemi alla tiroide (r. 147)  […] con lui manca una ghiandola (r. 150) […] prende una pastiglia piccola 
(r. 153) […] da prendere tutta la vita” (r. 158) 

I4: “quando l’aveva cinque settimane anche l’altro e mi hanno detto che non batte più il cuore e mi hanno detto che da solo assorbe no 
(rr.126-127) è normale, questi, quando sei incinta gemelli o rimane uno o non rimangono tutti due” (rr. 136-137) 
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I4: “quando hai depressione perdi la fida, poi sei sempre stanca, vuoi essere da sola, non vuoi vedere nessuno (rr. 196-197) […] tutto buio” 
(r. 261) 

I5: “perché stavo talmente male, perché puoi fare quella depressione post-partum (baby blues) “(rr. 642-643) 

I5: “ho avuto un po di problemi al...dopo il parto, per via della placenta (r. 66) […] non si staccava da sola, sai, si deve staccare da sola […] 
hanno dovuto fare tipo un..[…] raschiamento.[…] (rr. 60-73) […] dopo venti minuti te ne accorgi che c’è qualcosa che non va e la placenta 
deve scendere subito […]” (rr. 631-632) 

I5: “da quando aveva tre anni […] va dalla logopedista […] non è stata molto sviluppata bene nel senso linguistico […] a tre anni non arrivava 
a cinque parole (rr. 119-121) 

I5: “ho fatto anche quella cosa del…come si chiama (riferito a mastite) (rr. 261-262) […] perché lui non me la prendeva, non prendeva il seno, 
allora mi si faceva dei grumoli e dovevo...sai, fare uscire il latte, non riuscivo allora ho fatto questa cavolo di mastite” (rr. 264-266)  

I6: “[…] l’hanno aperto […] hanno visto che all’intestino...Perché loro pensavo che […] un trenta per cento dell’intestino fosse danneggiato, 
tagliavano […] poi con la crescita tornava normale […] Invece settanta per cento di questo intestino era già danneggiato, dovuto a questa 
batteria” (rr. 676-680) 

I6: “[…] ho capito è anche un rischio dei prematuri […] sono i polmoni e anche le emorragie, appunto gli intestini, e purtroppo l’intestino […] 
è stato un problema. Poi dopo l’intervento l’infezione è partita dappertutto” (rr. 77-79)  

I6: “ha avuto un raffreddore […] faceva un po’ fatica a respirare […] per i dentini che allora il sistema immunitario un po’ si abbassa […] aveva 
un po’ di muco che non riusciva ad espellere […]” (rr. 58-63) 

I6: “ho fatto il cerchiaggio e poi appunto con tutta la medicazione, lei ha fatto anche la maturazione a venticinque settimane di gravidanza, 
ho fatto la maturazione dei polmoni” (rr. 33-35) 

• Health literacy 

I1:”[…] infatti che esci prima e devi tornare per esempio a controllare il giallo” (rr. 386-387) 

I1: “[…] come si chiama quello che torna vomito?” (r. 288) 

I2: “[…] dolori alla parte sotto, avevo un po'” (r. 302) 

I2. “[…] aveva un pochettino mancanza di ferro […]“ (rr. 230) 

I2: quando è arrivata dall’Iran non conosceva la lingua (r. 554) 

I3: “[…] quando è nato ci ha un poco giallo” (r. 128) 

I4: “no parlavano italiano […] non l’avevano anche interprete che magari tradurre mia lingua” (rr. 49-52). 

I4: “sono stata ricoverata poi io ho fatto tutti esami […] se hanno i problemi, prima della nascita no? Viene scoperto con questo esame che 
[…] quello che prendono della… dentro la sacca…che prendono… (riferito ad amniocentesi)” (rr. 458-462) 

I5: “quella depressione post-partum (baby blues)“ (rr. 642-643) 

I5: “gli sono arrivate le coliche […]” (r. 87) 

I5: “ho fatto anche quella cosa del…come si chiama (riferito a mastite)” (rr. 261-262) 

I5: “[…] un po’ difficile (lingua itaiana) […] io parlavo un po’, sai, un po’ spagnolo […] ma sono riuscita. Boh, all’inizio un disastro ti dico […] 
poi sono stata qua di più, ho imparato bene…bom bene, mi arrangio, parlo” (rr. 19-22) 

I6:” […] purtroppo ha preso una batteria all’intestino […]” (r. 27) 

I6: “[…] lei comunque aveva […] come un sacco (colonstomia)” (rr. 682-683) 
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I6: “una corioamnionite io non sapevo cos’è, allora vado su internet a cercare e così (rr. 450-451) […] dei termini e così che non conoscevo, 
dovevo poi andare a cercare sul dizionario” (r. 464) 

I6: “prima già di venire ho fatto una piccola formazione, proprio basica. Io praticamente capivo le cose, la maggiorparte delle cose, il mio 
problema era parlare […]” (rr. 451-453) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

suggerimenti e 
trattamento 

• Suggerimenti seguiti 

I1: “ […] una levatrice che veniva qua e dopo mi hanno detto che possono venire fino a due mesi […] c’è questo consultorio […]” (rr. 35-36) 

I1: “[…] non prendeva la tetta. Però dopo veniva quella levatrice che mi ha spiegato […] dopo spiegava che con i mes i posso aggiungere 
[…] però per tre giorni, quella di consultorio, per vedere se non ha…  (riferito ad allergie)” (rr. 154-162) 

I1: “mi hanno insegnato che quando si sveglia […] prima inizio fai così, dopo quando vedevo che […] dorme […] non è che lo svegliavo […] 
lo lasciavo come dicevano in consultorio […]” (rr. 438-441) 

I2: “[…] mi ha fatto vedere come si puliva, dove si trova la bambina dentro la pancia […] come si nasce, cosa dobbiamo fare, che devo 
camminare un po’ gli ultimi mesi […] Poi mi diceva come allattare, […] come lavare, come un po’ sopportare con i bambini. Perché appena 
nascono è una cosa normale che piangono, tutti i bambini. Perché io ero un po’ stressata […] lei (la levatrice) mi diceva “no, devi calmarti”, 
pian pianino tutto va […]” (rr. 130-137) 

I2: “[…] aveva un pochettino mancanza di ferro, perché lei beve tanto latte […] la dottoressa ha detto che usiamo un po’ le gocce di malto e 
ferro” (rr. 230-234) 

I2: “la levatrice mi ha dato una crema da usare e poi mi ha controllato, mi ha controllato due volte, ha detto che va bene e dopo basta” (rr.309-
310) 

I3: “[…] qualcosa ha seguito i consigli (del consultorio) […] (r. 91) […] del latte. Come mangiare”  (r. 93) 

I3: “[…] quando è nato ci ha un poco giallo (r. 128) […] hanno detto di prendere un po' di luce al giorno” (r. 141) 

I4: “[…] con olio un po' lo facevo dei massaggi piedi, tutto corpo e poi lo chiudevo e dormiva, ma dormiva tranquillo (rr. 705-705) […] la mia 
bambina non dorme la sera subito ti consigliano magari una tisana […] o ti dicono ma prendi olio e fai un po' di massaggi” (rr. 689-691) 

I4: “ogni due ore tu devi calcolare dai latte, se piange magari per mal di pancia che sta piangendo, non è per aver fame. Però io come non 
l’avevo esperienza, quando piangeva subito lo mettevo e davo latte no (rr. 659-662) […] poi levatrice quando mi ha spiegato […] “no, no devi 
essere calcolata per l’allattamento, perché se piange tu devi controllare altre cose (rr. 664-665) io trovo molto utile questo che sto seguendo 
qua per bambini” (rr. 669-670)  

I5: “ho parlato con la pediatra e mi ha consigliato di andare dalla logopedista” (rr. 130-131) 

I5: “mi hanno detto anche di fare il latte, ma non di mettere la dose che lui ha bisogno, mettere tipo duecento di acqua e due cucchiaini, poi 
il resto lo prende in giornata […] di notte dargli meno […] ogni tre giorni diminuire le dosi […]” (rr. 328-331) 

I5: “fa degli esercizi a casa […] (r. 488) […] pronunciare le parole, con la “s”, con la “l”, dipende un po’ […] poi fa dei giochetti...Ci sono in 
gruppo […] la maestra gli fa fare dei giochetti” (rr. 490-494) 

I5: “la levatrice mi ha aiutata tanto, mi ha dato delle fascette medicinali, non so come...con la crema, così, antibiotico ho dovuto prendere, e 
una settimana mi è passato (mastite)” (rr. 269-271) 

I6: “all’inizio ho avuto l’accompagnamento della levatrice, che poi mi ha detto...Mi ha parlato di queste infermiere” (rr. 191-192) 

I6: “[…] l’Arianna essendo piccola […] si addormentava. Non riusciva a prendere il seno e quindi, già che lei doveva crescere, perché è già 
nata un po’ prematura, con il peso un po’ basso e quindi dovevo anche controllare quanto mangiava, quindi tiravo il latte e g li davo quel latte 
[…] ho dei dubbi vado lì, c’è l’infermiera […] mi consiglia, mi spiega anche come fare.[…] ancora oggi, mangia meglio le pappe che il latte. E 
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allora abbiamo anche un po’ anticipato lo svezzamento […].tutte le questioni qua […] mi aiutano in questo senso […] mi sento più tranquilla 
[…] che posso appunto rivolgermi per aiutarmi. Perché con lei voglio fare tutto perfetto” (rr. 212-225) 

I6: “mi ha dato […] dei flaconcini per pulire un po’ il naso […]” (rr. 63-64) 

• aderenza ai consigli forniti dai curanti in CH e motivazioni  

- Aderenza presente 

I1: “[…] per me più mi piace qua, più comodo”(r. 121) 

I1: “[…] avendo il primo non sapevo bene come funzionava” (r. 113) 

I1: […] levatrice che mi ha spiegato come è […] e ha funzionato è andata benissimo” (rr. 155-156) 

I1: d’accordo con quello che le hanno suggerito “Si, sì “ (r. 239) “[…] mi trovo benissimo (con curanti)” (r. 427) 

I2: “[…] sono brave, che mi dicono le cose giuste […] (rr. 280-281) […] io mi sono trovata benissimo” (r. 299) 

I2: “ […] mi dicono le cose giuste, e poi facevo, seguivo tutte le...” ( rr. 280-281) 

I2: “magari non capivo le cose […] mi spiegavano di nuovo […] in un modo più facile” (rr. 290-291) 

I3: dove non ricordava ha seguito il consiglio (r. 123) 

I3: “[…] magari sbagliano. Però è una levatrice” (r. 340) 

I4: “non andavo neanche mio medico. Poi dopo ho visto no […] sta andando molto peggio” (rr. 198-199) 

I4: “ lì in clinica veramente per me era utile” (r. 262) 

I4: “ho tutto seguito come qua” (r. 498) 

I4: “[…] io trovo molto utile questo che sto seguendo qua per bambini” (rr. 669-670) 

I4: “poi dopo ho visto che […] non riesco a sopportare questo situazione” sono andata di nuovo dallo psicologo e ho spiegato tutto […] poi 
lui mi ha spiegato “sì giusto, le pastiglie non cambiano tua situazione però ti aiuta a pensare molto meglio, invece di pensare male, di essere 
soddisfatta e questi ti aiutano”. Poi piano piano ho ripreso di novo le pastiglie” (rr. 238-243) 

I4: “spiegavano in un modo che io potevo capire […] organizzato quello, diciamo il corso privato (rr. 49-50) […] parlavano un po' più lento poi 
mi facevano vedere le foto o tutte le cose che devono fare mi facevano vedere, cercavano di farmi capire tutto” (rr. 507-509) 

I5: “lei (la bambina) si trova molto bene. È molto più partecipe” (r. 494) […] ha fatto progressi […]” (r. 134) 

I5: “mi sono abituata come qua, come qua. Cioè, sono rumena ma non c’entro niente” (rr. 249-250) 

I5: “danno un po’ dei consigli […] è molto util...utile” (rr. 47-48) 

I6: “io non ho avuto qua nessuno, essendo appunto la prima esperienza […] io volevo molto volentieri” (rr. 194-195) 

I6: “io ascolto di più la infermiera che la mamma” (r. 241)  

I6: : lei appunto ha trovato i consigli utili e li ha seguiti alla lettera? “Sì, sì” (rr. 232-233)  

I6: […] era un po’ come pensavo io, come immaginavo io […]“ (rr. 426-427)  

I6: “ siccome aveva lo stesso modo di lavorare, o simile a questa levatrice, mi sono fidata subito” (rr.433-435) 

- Non aderenza 

I1: “[…] lei (amica) preferiva chiamare la sua mamma e dire, non so, mio bambino ha puntini e lei spiegava fai così e fai così” ( rr. 319-320) 
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I3: “[…] si ricordava cosa ha fatto con il primo figlio […] (r. 121)  

I3: “[…] possiamo chiamare ancora. Però a lei non serve […]” (rr. 43-44) […] lui quando piange mangia. Per quello che è grosso” (r. 81-82) 

I3: . “dopo andato un giorno a settimana e dopo finito perché la Cascia (levatrice) si è ammalata” (rr. 129-130) 

I4: “dicevo “ma pastiglie non servivano a niente” perche non cambia la mia situazione, non me la portano la mia mamma […] “le pastiglie 
cosa fanno? Niente”, invece pastiglie aiutavano di essere più calma, più tranquilla” (rr. 233-236) 

• Aderenza a lungo termine e trasmissione 

I1: “[…] sono contenta per quello che vengo ancora con il piccoli, con quello secondo, perché se c’è qualcosa di nuovo mi piace se lo metto 
dentro, che cosi lo so che…” (rr. 149-151) 

I1: “raccontato di questa cosa […] che c’è consultorio […] lei contentissima” (rr. 291-292) 

I2: “[…] dopo due anni non ho chiesto più io perché mi andava tutto bene (di essere seguita dal consultorio)” (rr. 106-107) 

I4: “adesso sto consigliando tutto quello che io ho imparato qua no, delle levatrice quello che tutto ho seguito” (rr. 670-671) 

I6: “fin quando posso andare lì, perché spero ancora” (rr. 435-436) 

A
tt

u
a

li
tà

 

 
 
 
 
 
 
 

attualità e 
prospettive future 

I1: “[…] penso che lo seguo finché posso ( riferito al consultorio). […] Anche quando dopo più grande […] finché posso andare la io mi trovo 
benissimo” (rr.422-427) 

I2: “chiedo al pediatra […] (r. 498) […] mia mamma dice che è meglio il medico […]  magari io ti dico una cosa e non va bene” (rr.504-505) 

I3: si sente tranquilla (r. 399) 

I4: “[…] il mio preoccupazione è che se crescono bene, se studiano bene magari se riescono avere un futuro libero, […] per esempio la mia 
figlia […] se decide di fare magari un mestiere […] sono preoccupata per quello se riesce o non riesce, tutte quelle preoccupazioni che sono 
normali […]” (rr. 550-554) 

I5: “[…] ma lo stesso, si sveglia, e abbiamo lasciato così […] (rr.332-333 ) […] vediamo, magari dopo un anno, quando farà un annetto 
dormirà di più (r. 333) adesso che ha iniziato a mangiare le verdurine, la carne, così, speriamo che magari si sazia un po’ di più e mi dorme 
di notte […]” (rr.344-346) 

I5: serena “Sempre, sempre “ (r. 509) ma continuerà a fare quello che le dicono […] “non faccio niente di testa mia” (r. 509) 

I6: “non lo so un giorno di domani, per adesso no. Infatti mio marito voleva già […] voleva ancora un altro figlio. Io per intanto no, forse 
cambio ancora idea, forse un giorno ci troviamo e io ne ho già due o tre […] che poi tra l’altro, okay, si può fare questo in tervento di 
prevenzione e tutto quanto, ma non vuol dire che vada tutto bene. […] e affrontare un altro lutto...[…] non è, non è facile” (rr.162-168) 

I6: “adesso siamo preoccupati quando l’Arianna forse non mangia tanto bene […] fra dieci o venti anni siamo preoccupati perché non 
sappiamo dov’è […] abbiamo sempre delle preoccupazioni” (rr. 494-496)  

I6: “dovuto a quello che abbiamo vissuto, sì, alcune paure ce le abbiamo […] ma […] come il tempo passa, un po’, come lei cresce, la vedo 
bene e così. Queste paure un po’ spariscono, mi sento più tranquilla […] sta crescendo e quindi devo godermi bene questi momenti e non 
stare sempre lì a pensare, dobbiamo vivere ogni giorno e basta (rr.507-515)  
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motivo della 

scelta migratoria 

I1: “sono venuta qua a fare la babysitter per una bambina” (r. 19) 

I2: “[…] avevamo tutti giù i problemi, tutte queste cose […]” (rr. 250-251) 

I3: “cercare lavoro” (r. 24) (marito arrivato prima di lei) 

I4: “problemi che c’è giù lì, per la guerra, per l’insicurezza […] per tutto questo motivo” (rr. 15-16)  
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I5: “[…] conosciuto mio marito così […] tramite un parente così, poi ci siamo frequentati un po’ e dopo mi sono trasferita qua per sempre […] 
lui ha più di vent’anni che è qui con tutta la famiglia, quindi sono rimasta qua” (rr. 7-11) 

I6: “lui era già qua a lavorare poi io sono venuta” (rr. 12-13) 

 
 
 

storia socio-
politica del paese 

di origine 

I4: “un paese che sempre guerra, sempre c’è pericolo (rr. 149-150) […] non l’avevo la libertà, l’avevo paura di andare fuori (rr. 162-163) […] 
ci sono tanti rapitamenti, qualcuno esplode in mezzo a gente (he he) […] (rr. 168-169) […] anche in Iran non era facile, che lì non ti lascia 
così tranquillo permesso […] devi pagare soldi per esempio per avere un permesso per poter vivere lì […] (329-338) […] diritti non ne hai, 
neanche al tuo paese non hai diritti […] talebani arrivano scelgono loro come vivere puoi no vivere […] sempre c’è guerra, sempre c’è 
qualcuno che prende tua libertà della vita […] ti obbligano di mettere bukra, ti obbligano di non andare a scuola […] come una donna è come 
un servitore e basta, per loro è cosi” (rr. 357-366) […] le donne non l’avevano il permesso di uscire a fare spesa, se ti trovavano fuori senza 
un uomo […] ti picchiavano lì, veniva picchiata la donna da taliban” (rr. 366-368) 

I5: “paese è un disastro (r. 164) […] è un paese povero (rr. 193-194) […] ci sono tanti ladri là, tutti pensano a se stessi, non danno aiuto (r. 
195) […] un bambino lì a Romania si prende la […] quindici, venti euro al mese, dimmi tu, cosa gli vai a comprare ad un bambino con venti 
euro? (rr. 195-199) […] dove abito io nella città, c’è un dottore […] in tutto l’ospedale […] tutti scappano da lì, perché non sono trattati come 
si deve (rr. 368-371) […] lì non c’hanno medicine da darti nell’ospedale, le cose…niente, non hanno niente” (rr. 371-372) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
trauma 

I2: “lei era piccola […] mi sentivo molto […] sola, volevo la mamma da parte a me, però non c’era […] era molto difficile” (rr. 441-443)  

I4: “se tu vieni da un paese che sempre guerra, sempre c’è pericolo, che non sei vissuta tranquilla, già ce l’hai qualcosa dentro no, che già 
soffri di qualcosa (rr. 149-151) non sono riuscita mai ad essere come un’umano (rr. 348-349) […] quando andavo in strada, se sentivo un 
foglia su strada che sta girando con vento, io giravo a guardare se c’è qualcuno dietro di me […] come situazioni che sono cresciuta” (rr.152-
154) 

I4: “senti veramente una persona come uno sordo, uno che non parla niente […] tu hai fame e non riesci a dire che “io ho fame” […] non 
riesci a spiegare alla […] piano quando io ho conosciuto la lingua […] piano piano ho iniziato di spiegare” (rr. 170-179) 

I4: “[…] non sono riuscita abbracciarla, non sono riuscita a parlare con lei e per due settimane poi era poco perché se tu facevi un mese, qui 
dovevi pagare affitto dell’appartamento, un mese non l’avevi lo stipendio del mese non l’avevi e poi anche dovevi pagare la cassa malati. 
Per uno che già prende l’assistenza, il Soccorso Operario che paga tutto, uno che non lavora, non è facile…(rr. 211-216) […] per me era un 
colpo veramente molto forte” (rr. 220-221) 

I4: “non sono riuscita ad avere la libertà come una persona, veramente io sono sofferta tanto per questo. Sempre dicevo “ma perché, tutta 
la terra è per Dio allora chi può scegliere tu puoi vivere qua o non poi vivere là o non puoi fare quello, non puoi farlo l’altro”[…] (rr.351-354) 

I4: […] mi sono trovata così no, si mi mancavano i miei famili, ero da sola, non parlavo, non potevo contattare con gente, ero una straniera 
no qua? E tutto era un altro modo per me, non era tutto uguale, il vestimento, lingua, ehm, non lo so io veramente mi mancava tanto mio 
paese” (rr. 96-99) 

I5: “ho perso due litri di sangue con lui e con lei due e sette di sangue, ho rischiato di brutto lì (rr. 632-633) […] ti rimane […] questa paura, ti 
rimane…[…] con quattro parti così” (rr. 689-692) 

I6: “[…] nel Duemila quindici sono rimasta incinta a ventuno settimane […] ho dovuto partorire la mia Valentina[…] purtroppo non ce l’ha fatta 
(rr. 16-20) […] ci hanno chiesto se volevamo vederla, io ero così, in shock che ho detto di no, poi avevo paura, non sapevo cosa fare” (rr. 
689-690) 

I6: “poi nel Duemilasedici sono ancora rimasta incinta, della Martina […] è nata molto presto, a venticinque più cinque giorni […]  non c’era 
più (rr. 20-28) […] la mia seconda gravidanza non l’ho vissuta, perché avendo già la paura, dopo tutto quello che ho vissuto (rr. 103-104) […] 
abbiamo vissuto delle cose che veramente, ragazzi...che non dimenticherò mai (rr. 140-141) […] ci sono delle foto del battesimo e così, non 
sono ancora riuscita a vederle […] forse un giorno” (rr. 723-724) 
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I6: “[…] ho voluto fare tutto diverso. Non abbiamo voluto sapere se era maschio o femmina, non ho detto praticamente a nessuno dei miei 
amici […] e abbiamo fatto tante cose diverse […] sennò mi sembrava che stavo ancora vivendo le stesse cose” (rr. 119-125)  

I6: “quando sono arrivata, ho pianto tutto il mese, perché non...cioè, essendo figlia unica, ho asciato tutti...tutti i miei amici, la mia famiglia 
(rr. 529-531) […] è stato un cambiamento difficile” (r. 533) 

I6: “[…] mio marito voleva già […] voleva ancora un altro figlio. Io per intanto no […] okay, si può fare questo intervento di prevenzione […] 
ma non vuol dire che vada tutto bene. […] affrontare un altro lutto […] non è facile” (rr.162-168) 

 
 
 
 
 
 
 

esperienza nel 
luogo di 

accoglienza 

• Tempo di permamenza in Svizzera 

I1: “[…] sono undici anni qua […]” (rr. 7-8)  

I2: “[…] qui dal Duemilaundici” (r. 25) 

I3: “qua da sette anni” (r.27) 

I4: “[…] quasi nove anni che sono qua in Svizzera, dal Duemiladieci” (rr. 8-9).   

I5: “sono qua da circa già otto anni” (rr. 4-5) 

I6: “ […] sono in Svizzera da quasi sette anni […]“ (rr. 7-8) 

• Esperienze di parto 

I1: “[…] ho partorito anche qua […]” (rr. 8-9 ) 

I2: “sono andata in ospedale […] poi lei è nata altro giorno alle otto di sera […] (rr. 54-56) 

I3: primo partorito in Portogallo, secondo qui, in ospedale con un parto naturale (rr. 250-258) 

I4: “nati “tutti qua“ (r. 26) 

I5: “ho partorito qua […]” (r. 542) 

I6: “non sono mai stata incinta giù....” (rr. 318-319) 

 
 

 
 

confronto con la 
cultura di 

accoglienza e 
integrazione 

• Similitudini con paese di origine 

I1: “[…] facciamo le pappe come le si fa qua” (rr. 72-73) 

I2: “adesso è tutto come qui […] prendeva zucchero e miele […] adesso un po’ tutti dicono un po’ “no, basta, smetti” (rr. 217-220) 

I2: “ti danno le medicine, un po’ come qui” (r. 313) 

I2: “c’è un po’ di differenza […] però in generale vi posso dire più o meno uguale […]” (rr 39-43). 

I3: non trova che la cultura portoghese sia diversa da quella ticinese (r. 77) […] quando nasce è uguale a qua (r. 75)  

I3: anche in portogallo si va in ospedale per partorire e poi si torna a casa (r. 270) 

I3: “latte in polvere uguale a quello qua “È uguale. Il Aptamil. C’è in Portogallo (r. 315) no, pochissimo, quasi niente (differenze nella crescita 
del bambino) (r.81) […] si inizia con le pappette di frutta e verdura (come qua)” (rr. 104) 

I4: “sacco di notte sì, e lì ancora i bambini lo fanno, fino ad un anno magari lo fanno per farlo dormire tranquilla” (rr. 692-693) 

I4: “[…] non ho trovato male o magari migliore o peggiorare (i suggerimenti della levatrice) quindi era simile, non ha tanta la differenza” (rr. 
503-504) 
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I4: “anche lì vanno in ospedale a far nascere un bimbo, però ci sono le persone che scelgono che nasce a casa (rr. 468-469) […] la levatrce 
sì, arriva a casa e aiuta a nascere i figli” (r. 475) 

I6: la mamma […] quando è venuta […] mi fa “ma no, ma non svegliarla, che vuol dire che sta...cioè, che sta bene” […] poi appunto ho fatta 
la domanda poi alle levatrici, alle infermiere […] ”No, è vero, non è che devi svegliarla” (rr. 327-330) 

• Differenze percepite con paese di origine 

I1: “[…] qua ci sono proprio ritmi, la merenda, il pranzo e la quando hai fame mangi” (rr.491-492) 

I1: “[…] non sapevo bene come funzionava perché da noi è un po' diverso” (riferendosi a maternità) (rr.113-113) […] ogni volta che piange 
devi attaccare […] qua invece è diverso […] la allattano fino ad un anno se c’hanno latte […] qua io ho già smesso a quattro mesi perché 
non avevo più […] per addormentarsi danno la tetta […] e non ciuccio come qua” (rr. 124-129). 

I1: “[…] si sposano a venti- ventidue anni e dopo subito fanno figli. La diverso […] vivono con genitori […] (rr. 191-193) […] qua devi prendere 
sua responsabilità, prendere appartamento […] la è diverso. Aiutano tanto nonni (rr. 194-196) […] qua fanno più tardi i figli […]” (r. 347) 

I1: “non ci sono questi consultori che possono aiutare e che ti dicono come è. Anche per le pappe […] le mamme dicono “fai così fai così 
perché io ho fatto così”(rr. 210-213) 

I1. “[…] non c’è l’epidurale, non ci sono e fai il parto naturale proprio” ( rr. 389-390) […] ti guardano un po' anche storto. Ti dicono cosa vuoi 
tu? “non sei una mamma se partorisci cosi” (rr. 394-395) 

I2: “[…] ti trattano più bene, più gentilmente […] (r. 42) […] ti danno il tempo, per esempio per partorire la bambina […]“ (r. 45-46) 

I2: “[…] intendo come gentile, come le persone sono qui più gentili, che sono più brave diciamo. Però anche giù è così, però non hanno così 
tanta pazienza” (rr. 61-62) 

I2: “[…] da noi non è così, che ti vengono a casa […]“ (r. 113) 

I2: “[…] le persone sono qui, pensano che è più difficile, no, sposare più presto, però va, perché è una cosa che siamo abituati noi (rr.605-
607) […] non è come qui che prima vai a fare amicizia e dopo sposi” (rr. 613-614) 

I3: principali differenze la lingua (r. 72) […] quando bambino mangia la pappa è differente. Ogni tre ore mangia” (rr. 101-102) 

I3: “c’è più esperienza in Portogallo quando una mamma giovane. Qua no. Ci sono le levatrici […]” (r. 339-340) 

I3: “[…] la differenza è quella della levatrice […] (r. 320) […] in Portogallo non vengono levatrici o infermiere a casa (rr. 280-282) 

I3: “se vai in ospedale […] è un casino (r. 322) […] perché devi aspettare due o tre ore […] (r. 324) […] qui no, se un bambino va all’ospedale 
lo prendono subito” (r. 327) 

I4: “da noi è così, se qualcuno vuole sposare è tramite i genitori […] loro sono sempre che sposano dentro la famiglia […] però non tutte le 
famiglie però ci sono le famiglie che lasciano libera la ragazza a scegliere” (rr. 392-402) 

I4: “[…] le femmine non lasciano che studia magari piu di cinque anni di scuola. Basta che impari scrivere e leggere (in Iran)” (rr. 321-323) 

I4: “là anche da tredici anni ce l’hanno i figli […]” (r. 421) 

I4: “lì non è ancora lo psicologo, non è ancora conosciuto da persone come no? Se per esempio dici “io ho bisogno di uno psicologo” loro 
dicono “ma sei matta?” (rr. 285-287) 

I4: “[…] mi mancavano i miei famili, ero da sola, non parlavo, non potevo contattare con gente, ero una straniera […] E tutto  era un altro 
modo per me […] il vestimento, lingua […]” (rr. 96-98) 

I4: “[…] qua no, girano senza foulard, magari mettono maniche corte o gonna eccetera che non hai rispetto la mia religione” (rr. 84-85) 

I4: “[…] qua la differenza era che non c’era la mia mamma che me la cura per dieci giorni […]” (rr. 628-629) 
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I4: “Qua arriva a casa ma lì ci sono gli uffici come clinica fatta apposto per i bambini che lì fanno il peso, fanno…” (rr. 478-480) 

I4: “Per esempio ci sono gli alimenti che lì puoi iniziare anche prima che qua […] i noci, le mandole, queste cose tu devi iniziare almeno 
magari quando ha più di un anno. Però lì anche dalla nascita iniziano […]” (rr. 490-492) 

I5: “da quattordici, quindici anni in su (fare figli) (r. 438) […] molto presto […] (r. 440) […] non è come qua, non c’è quella responsabilità che 
deve avere la...i genitori. Li lasciano andare, ti lasciano fare (rr.448-449) […] poi prendono brutti vizi, non vanno alla scuola, la mamma e il 
papà non dicono niente, non si impegnato a farsi una vita, a studiare, a farsi […] qua vedo che sono ragazzi da venti, venticinque anni che 
hanno il loro lavoro, magari una macchina, loro là, con papà e mamma fino a quarant’anni” (rr. 430-434) 

I5: “non ti fanno un’epidurale, non sono attenti” (r. 163-164) 

I5: “la scuola non è che ti serve tanto lì, è inutile” (r. 418) 

I5: “[…] gli stipendi là […] non c’arrivi a trecento euro al mese […] la vita è tutto basso, e se ne parliamo di ospedali […]  (rr. 146-148) […] lì 
è un disastro, un disastro” (r. 150) 

I5: “non esiste, mi devo portare io il sapone da casa. Qua ti fai la doccia all’ospedale, c’è tutto pulito, in ordine, lì no” (rr. 379-380) 

I5: “Poi non arriva nessuno a casa a controllarti, al massimo ti fai queste visite dalla pediatra, ma neanche li vanno” (rr. 177-179) 

I6: “noi abbiamo il sistema sanitario diverso, noi abbiamo il pubblico e abbiamo il privato“ (rr. 291-292) 

I6: “[…] manca un po’ di non so, cioè, di queste...di questi accompagnamenti qua (psicologici)” (rr. 266-267) 

I6: “sono andata al pronto soccorso. Il mio marito non ha potuto neanche entrare (rr. 278-279) perché lì funziona così […] non c’è quella 
cosa, “permesso, scusi, se le faccio male […]” (rr. 281-288) 

I6: “[…] la levatrice dall’ospedale ci hanno mandato una cartolina […] dove sono cresciuta io, non c’è questa cosa” (rr. 551-554) 

I6: “i vaccini da noi sono...qua non sono obbligatori, giusto? Invece da noi sì. E...” (rr. 309-310) 

I6: “non c’è la levatrice che va a casa, non c’è la infermiera, se il bambino c’ha qualcosa va dal pediatra e basta, o al pronto soccorso […] 
Non c’è questo accompagnamento, no.” (rr. 251-257) 

• Integrazione con paese di accoglienza 

I1: “[…] parliamo polacco e anche italiano perché dopo per andare asilo […] così lo sanno già qualcosa” (rr. 10-11) 

I1: “[…] perché quando va all’asilo gli piace (riferito al cibo del nostro paese) […] ogni tanto gli metto anche la zuppa nostra polacca […] però 
io qua non faccio più così, faccio un piatto solo, come qua” (rr. 77-81). 

I1: “[…] sono così. Se vado in un posto, se la è così io devo prendere questo che faccio così” (rr. 240-241). 

I1: “[…] là se sto più di due settimane dico dai torniamo perché sono già abituata qua […]” (rr. 259-260) 

I1: “[…] facciamo una cosa, perché non abbiamo mangiato da tanto una cosa polacca […] però se ci troviamo (con amici polacchi) in inverno 
mangiamo anche le cose qua, fondue, chinoise” (rr. 271-273) 

I1: “[…] sarebbe bello creare una coppia (avere una femmina). Però va bene anche così […]  penso che qua due sono già […]” (rr. 343-344) 

I2: “persiano (parlato a casa) (r. 171) […] adesso sto iniziando a casa parlare un po’ con lei, metto dei cartoni per l’italiano” (rr. 173-174) 

I2: “un po’ mischiato […] come pasta, pizza è una cosa che […] mangiamo anche noi, e poi noi usiamo più riso, carne, quelle cose un po’ 
più pesanti […]” (rr. 207-209)” 

I2: “[…] se ha voglia gli dico […] non la obbligo (ad imparare la loro scrittura) perché […] anche deve qui imparare un po’ il tedesco, un po’ 
italiano […] e il persiano lo sa tutto quando parlo, italiano un po’ […] lascio pian pianino” (rr.534-539) 
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I3: “per ora parliamo portoghese, prima deve capire il portoghese e poi italiano per andare all’asilo” (rr48-49) 

I4: parlano “persiano” (r. 22) anche con i bambini (r. 24) casa devono parlare persiano […] poi se dicono qualche parola in italiano io subito 
anche dico parole in persiano […  ] in modo che loro imparano anche il persiano […] però per prima io sceglievo tutti i cartoni animati in 
lingua italiana […] in modo che loro imparano […]“ (rr. 568-575) 

I5: “in casa non parliamo rumeno (r. 117) […] solo italiano (r. 119) […] lei a sei anni non parla rumeno“ (r. 482) 

I5: “mi sono abituata come qua, come qua. Cioè, sono rumena ma non c’entro niente” (rr. 249-250) 

I6: “parliamo il portoghese […] a casa non parliamo in italiano” (rr. 465-467) 

I6: “io preferisco il sistema qua […]” (rr 301-302) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
rete di sostegno 

• Rete sociale 

I1: “[…] c’è una cognata o senno ho tanti amici, tanti colleghi […]” (r. 13)   

I1: “[…] ho chiamato mia amica […] da un paese da dove viene mio marito ci sono qua dieci persone (rr.264-266) […] ogni week end ci 
troviamo da uni o da altri […]”. ( r. 270) 

I2: “[…] famiglia no, non ho nessuno. Però amici sì, che siamo conosciuti qui” (rr. 244-245) 

I3: “il marito ha un fratello qua” (r. 56) 

I4: “c’era mio marito (r. 294) […]  no, nessuno (famigliari) (r. 67) […] ero da sola, non parlavo, non potevo contattare con gente, ero una 
straniera no qua (rr. 96-97) […] l’abbiamo trovato gli amici. E sono dei miei paesani, sono italiani, sono svizzeri […] l’abbiamo fatto l’abbiamo 
conosciuto tante persone, che l’abbiamo contatto con loro” (rr.103-105) 

I5: “io sono da sola qua (r. 50) […] con la famiglia del marito” (r. 52) 

I5: amiche (r. 39) (a me l’ha consigliato un’amica) 

I6: “siamo qua solo noi tre adesso (nessun famigliare) (r. 178) […] ho delle amiche nè, che vengono a trovare l’Arianna” (rr. 580-581) 

• Sostegni prossimali 

I1:”con il primo mi hanno aiutato tantissimo perché avendo il primo non sapevo bene come funzionava perché da noi è un po' diverso (riferito 
a Levatrice e Consultorio)” (rr. 112-114) 

I2: “[…] sono tutti gentili (amiche) […] ho partorito, tutti sono venuti da me aiutarmi […] però qui ognuno lavora, le sue cose” (rr. 425-427) 

I2: “mio marito mi ha aiutato tanto. […]” (r. 462)  

I2: “ mia mamma […] due settimane è stata qui (dopo la nascita della bimba)” (r. 445) 

I2: “[…] perché io ero un po’ stressata […] lei mi diceva “no, devi calmarti”, pian pianino tutto va (riferito alla levatrice) […]” (rr. 135-137) 

I3: Il marito la aiutava solo a farlo mangiare “Io lo facevo solo mangiare” (r. 306) a volte lo guardava quando la moglie voleva dormire “quando 
voleva andare a dormire lo guardavo” (r. 308) 

I3: all’inizio è arrivata la sorella del marito ad aiutarla (rr. 219-221) 

I4: “c’era mio marito” (r. 294)  

I4: “spiegare che io quei problemi ce l’ho […] a Soccorso operaio […] che loro dopo mi hanno mandato a uno psicologo (rr. 179-182) […] 
parlava la nostra lingua […] (r. 188) […] veramente aiutata tanto. Io sono contenta, sennò andava più peggio” (rr. 191-192) 
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I5: “la levatrice che mi seguiva qua a casa (r. 261) sì, le infermiere […] all’ospedale, perché non ce la facevo […] a casa ho avuto aiuto. Un 
mesetto così” (rr. 86-87 ). 

I5: “ho avuto l’aiuto di mia madre, che è stata qua, anche mio marito” (rr. 78-79) 

I6: “col marito e così. Siamo una bella squadra […] (rr. 53-54) […] lui è il mio migliore amico“(r. 93)  

I6: “mamma che aveva anche perso il suo figlio e ci siamo anche un po’ aiutati a vicenda” (rr. 133-134) 

I6: “[…] levatrice mi ha aiutato tantissimo, anche come psicologa (rr. 431-432) […] anche lei aveva già perso una figlia […]” (r. 433) 

I6: “ci sono delle persone della famiglia che non sono così vicine (riferito ai curanti) […] ci hanno aiutato moltissimo e che ci sono ancora 
[…]” (rr. 538-539) 

I6: “[…] c’è sempre un’infermiera vicino a me, quando poi è successo tutto […] mi sentivo a casa, ero...non è che ero lì così abbandonata 
[…]” (rr. 710-713) […] non potevano fare niente. Loro più che altro erano lì” (r. 635) 

I6: “[…] l’anno scorso quando è nata c’è stato la mamma e il papà […]” (rr. 185-186) 

• Sostegni distali 

I2: “con la mia famiglia, i miei genitori, sì […]  (rr. 254-255) […] loro ti aiutano ma con il telefono, non è che sono vicino a te” ( rr. 421-422) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ruolo 
professionale e 

formazione 

• Formazioni scolastiche 

I2: “Ho fatto le medie giù” (r. 583) […] ho fatto due anni come in pretirocinio d’integrazione […] poi […] sono andata a cercare un posto di 
lavoro però non ho trovato […] ho fatto scuola […] come aiuto-sarta” (rr. 19-23)  

I4: “[…] senza permesso sono riuscita a studiare un po' solo per leggere e scrivere” (rr. 346-347) 

I4: “corso che l’abbiamo fatto nel corso italiano” (r. 104) 

I5: “io ho dovuto rinunciare purtroppo alla scuola…(rr. 405-406) […] perché eravamo una famiglia non molto...bene. Allora a quindici anni ho 
dovuto smettere […]” (rr. 408-409) 

I6: “ho iniziato a fare una scuola […] di assistente di cura, perché ero già collaboratrice sanitaria in casa per anziani. Avevo fatto una piccola 
formazione per la Croce Rossa (rr. 106-109) […] adesso c’ho il diploma come assistente di cura, un diploma cantonale” (rr. 377-378) 

• Ruolo professionale 

I1: “[…] sono casalinga, prima facevo agricoltura […] adesso sono a casa. Con il piccolino” (rr. 16-17). 

I2: “ho cominciato gravidanza e poi fino adesso niente, dopo sì, vado fare qualcosa (ora casalinga)” (rr. 27-28) 

I3: casalinga 

I4: “ho lavorato tre anni anche un […] asilo, ho lavorato per tre anni anche lì” (rr. 435-436) 

I4: “ […] a me piacerebbe fare il babysitter […] ho iniziato di farlo come mamme diurne (rr.110-111) […] raccogliamo i bambini, lo portano 
qua mentre genitori vanno a lavoro poi vengono a prendere” (rr. 113-114) 

I5: “[…] lavorare con mia madre in una fabbrica di abbigliamento (in Romania) (rr. 409-410) […] prima di partorire […] facevo la commessa 
nel benzinaio, adesso ho iniziato un po’, qualche mattina così al bar”(rr. 208-209) 

I6: “...giù in Portogallo ho lavorato sempre coi bambini andicappati, sempre nel centro diurno (rr. 341-342) […] volevo continuare appunto a 
lavorare in questo settore” (r. 342) 

I6:“[…] io mi sono licenziata per curarla […] (r. 225) […] adesso che sono a casa […]“ (r. 465)  
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locus of control 

I1: “[…] perché io sono così. Se vado in un posto, se la è così io […] faccio così” (rr. 240-241). 

I1: “[…] io se uno spiega come fare non esco fuori alla riga. Sono fatta così (rr. 409-410) […] se una persona mi spiega io ci provo […] senno 
dopo chiedo “ho fatto così, guarda non è andata bene” […] ascolto e dopo faccio come mi hanno detto, non è che faccio il diverso“ (rr. 413-
417) 

I2: “[…] prima pensi tu, no, intendo che dentro di te pensi che questa cosa è giusto o no, poi vedevo che si (rr. 279-280) […] mi dicono le 
cose giuste, e poi facevo, seguivo tutte le...” ( rr. 280-281) 

I2: “Io sono una persona che diciamo […] riesco a farmi da sola le cose. Però un po’ ci metto, però devo fare, no, perché non  c’è nessuno 
[…]” (rr. 457-459) 

I2: “[…] è meglio il medico, che magari io ti dico una cosa e non va bene, perché non so bene” (rr. 504-505) 

I3: “faccio tutto io (gestione del bambino (r. 61) […] senza bisogno di aiuto (r. 64) […] se mi sento stressata vado di là a fumare […]” (r. 361) 

I3: con primo figlio ha seguito esattamente quello che diceva il dottore (rr. 200-202) 

I4: “no, è il mio destino, allora è così, non posso cambiarlo” (rr. 227-228) (locus of control esterno) 

I4: “preferivo di essere da sola, pensavo che riesco da sola a risolvere […] dicevo “no, è il mio destino, allora è così, non posso cambiarlo” 
invece […] invece potevo cambiarlo con aiuti di uno psicologo, mi dava consigli e l’avevo bisogno di prendere le pastiglie” (rr. 226-229) (locus 
of control interno) 

I4: “se l’avevo problemi subito chiamavo levatrice arrivava, mi spiegava […]” (rr. 501-502) 

I5: “devi darti anche un po’ di forza, non puoi stare lì (rr. 106-107) […] dipende un po’ anche da te, perché secondo me dipende un po’ anche 
da te, devi farti forza” (rr. 653-654) (locus of control interno) 

I5: “non faccio niente di testa mia (r. 509) cioè non do niente a lui senza chiedere (al medico). Preferisco chiamare in pronto soccorso […] 
(rr. 513-514) […] ho sempre chiamato, sono sempre andata dai professionisti” (rr. 516-517) 

I5: “ma...su consigli, su…ma ce la fai sai, c’è l’istinto” (r. 230) 

I6: “io penso che affrontare, parlare, raccontare quello che mi è successo mi ha aiutato tantissimo” (rr.132-133) 

I6: “se mi dicono che lei deve mangiare quaranta, è quaranta che deve mangiare, non trentanove” (rr.228-229)  

I6: “la mamma diceva “fai così”, e quell’altro “fai cosà”. No, adesso ho preso la mano, faccio come voglio io e basta” (rr. 413-414) 

 
rappresentazione 
del curante, delle 

associazioni e 
sistema sanitario  

- sensibilità 
operatori sanitari,  
- presa in conto di 

opinione dei 
genitori 

- relazione 

• Rappresentazione curanti 

- Competenza 

I1: “[…] tranquilla […] ti seguono bene […]” (r. 518) 

I2: “[…] io ho pensato che bene dicevano […] (r. 274) […] vedevo che si, sono brave, che mi dicono le cose giuste, e poi facevo, seguivo 
tutte le...” (rr. 280-281) 

I3: “[…] magari sbagliano. Però è una levatrice” (r. 340) 

I5: “io sono contenta perché sono stati molto pronti quando è successo (riferito al distacco della placenza)” (rr. 630-631) 

I5: “sono rimasta molto sorpresa […] se l’ha tenuto una mezz’oretta nelle braccia lui […] gli teneva schiacciato qua perché era molto gonfio, 
aria, poi dopo lì, non ha mai avuto coliche […]” (rr. 138-141) 

I6: “loro infatti […] infermiere che lavorano con questi prematuri, è tutto così delicato, che hanno una manualità...[…] noi ci siamo trovati 
benissimo […]” (rr. 605-607) 
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- Affidabilità 

I1: “ma stai tranquilla […] ti seguono bene, non ti preoccupare” (rr. 518-519) 

I2: “[…] sono brave, che mi dicono le cose giuste […] (rr. 280-281) […] io fidavo a loro e fatto tutto” (r. 355) 

I5: “fido, mi fido tanto, tanto” (r.519) 

I6: “[…] non è che quando mi chiedono sto a raccontare tutto, adesso vi racconto anche un po’ perché state facendo il lavoro” (rr. 47-48) 

I6: “sìccome la infermiera aveva lo stesso modo di lavorare, o simile a questa levatrice, mi sono fidata subito” (rr. 434-435) 

- Attitudine e sensibilità 

I2: “[…] le persone sono qui più gentili, che sono più brave diciamo […]” (rr. 61-62) 

I2:: “[…] ti trattano più bene, più gentilmente”(r. 42). 

I3: “ho preferito di qua, meglio, si ospitali, tutti bravissimo (r. 287) […] non c’è persona che non ci è piaciuta (r. 295) […] tutto benissimo […] 
anche infermieri. La prima, la ultima, benissimo” (rr. 297-298) 

I4: […] spiegavano in un modo che io potevo capire […] (rr. 49-50)  come un’umano” (rr. 348-349) 

I5: “ la levatrice mi ha detto “se non c’è, non c’è (rassicurandola sulla questione allattamento)” (rr. 290-291) 

I6: “quando abbiamo perso la Martina, la levatrice dall’ospedale ci hanno mandato una cartolina […] dove sono cresciuta io, non c’è questa 
cosa” (rr. 551-554) 

I6: “mi ricordo che sono uscita dall’ospedale un venerdì e di lunedì avevo già l’appuntamento dallo psichiatra. Che ci aveva pensato la 
dottoressa (rr. 260-261) c’è stato qualcuno che ha pensato per me, che mi ha aiutato” (rr. 273-274) 

I6: “permesso, scusi, se le faccio male” (r. 288) 

I6: “anche quel mio medico curante, cioè, io mi trovo benissimo. Quando ho raccontato che avevo perso la mia seconda figlia, lui è stato 
molto umano, perché purtroppo anche lui ha perso […] mi ha fatto conoscere la moglie […] da noi non c’è questa cosa. […] se passa la mia 
ginecologa lei mi saluta […] Per me è molto importante, non c’è questa cosa, no, “tu sei medico e io sono la tua paziente […]  io mi sento 
benissimo qua” (rr. 522-529) 

I6:“due infermiere, che erano quelle che curavano di più Martina, sono venute anche al funerale” (rr. 546-547) […] questa cosa non me 
l’aspettavo, perché poi addirittura lavoravano di pomeriggio” (rr. 547-548) 

I6: “abbiamo perso la Martina, la levatrice dall’ospedale ci hanno mandato una cartolina” (rr. 551-552) 

I6: “non sapevamo cosa fare. Il giorno dopo è venuta una levatrice […] lei ci ha parlato così, con gioia, della nostra figlia che noi abbiamo 
voluto vederla anche se era già morta […] lei l’ha portata […] da lì ho sentito poi una pace dentro di me” (rr. 692-697) 

- Empatia 

I6: “questa levatrice mi ha aiutato tantissimo, anche come psicologa (rr. 431-432) […] anche lei aveva già perso una figlia […]”(r. 433) 

I6: “è stato molto umano […] purtroppo anche lui ha perso […] mi ha fatto conoscere la moglie […]” (rr. 524-525) 

- Disponibilità 

I1: […] lei veniva da me fino ad un anno (infermiera consultorio)” (r. 306) 

I1: “[…] la levatrice che è stata con lei quattro ore […] era bravissima” (rr. 293-294) 

I2: “mi diceva […]  mi ha fatto vedere […] sì, mi ha fatto tanto bene quando ho fatto queste cose. […] è una cosa bellissima quando c’è una 
persona qua e ti dice queste cose” (rr. 130-137). 
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I2: “[…] prontosoccorso, ho chiamato […] ho detto che ho un po’ di dolore, hanno detto che “vieni”, per il controllo...” (rr. 51-52) 

I2: “[…] ho chiamato il pediatra e ha detto “vieni controlliamo” (r. 500) 

I2: “magari non capivo le cose […]. dopo mi spiegavano di nuovo […] in un modo più facile” (rr. 290-291) 

I3: “adesso magari possiamo chiamare ancora. Però a lei non serve” (rr. 43-44) 

I4: “spiega tutto […] mi hanno lasciata anche il numero di telefono, poi ufficio, tutto quello” (rr. 37-40) 

I5: “levatrice bravissima, che veniva una volta a settimana, mi controllava, di là, di qua, parlavo tanto con lei” (rr. 681-682) 

I5: “quando c’è bisogno, quando uno si trova in difficoltà, c’è sempre, ti aiutano sempre, bene o male qua ti aiutano” (rr. 760-761) 

I6: “[…] c’erano degli infermieri brasiliani che parlavano appunto portoghese, allora se ne occupavano lei, loro della nostra figlia (rr. 476-477) 
[…] è arrivata anche una traduttrice” (rr. 478-479) 

I6: “ho superato meglio queste brutte cose anche grazie a queste persone, questo appoggio che c’è stato (rr. 554-555) […] c’è sempre stato 
un accompagnamento che io appunto mi sentivo a casa, ero...non è che ero lì così abbandonata” (rr. 711-713) 

I6: “è il diario che abbiamo fatto a Zurigo, con le infermiere. Che praticamente erano loro che (rr. 593-594) […] ha fatto tutto quel lavoro, che 
poi lì in quel giorno i ragazzi non avevano neanche la testa per stare lì a scrivere” (rr. 659-660) 

I6: “[…] se c’ho proprio un dubbio ma che non è niente di grave posso appunto chiamare la infermiera, no?” (rr. 253-254) 

- Legame 

I6: “Abbiamo ancora il contatto con gli infermieri e così, siamo già tornati su e vogliamo anche portare Arianna” (rr.142-143) 

I6: “[…] ho ancora oggi della gente che appunto sento […] abbiamo trovato delle brave persone” (rr. 484-485) 

I6: “ci sono delle persone della famiglia che non sono così vicine […] ci hanno aiutato moltissimo e che ci sono ancora […] l’Arianna è una 
bambina anche molto speciale per tanta gente […]” (rr. 538-540) 

- Affinità 

I5: “sono sempre andata d’accordo” (r. 357) 

I6: “mi è piaciuta da subito […] era un po’ precisina […] era attenta, si preoccupava […] era un po’ come pensavo io, come immaginavo io 
[…]“ (rr. 420-427) 

• Rappresentazione associazioni 

I1: “raccontato di questa cosa […] che c’è consultorio […] lei contentissima” (rr. 291-292) 

I1: “quando io racconto che vado a consultorio […] diceva una cosa bona” (rr. 284-285) 

- Disponibilità 

I1: “per me è meglio se ci sono queste cose che mi possono aiutare […] chiamare consultorio e chiedere” (rr. 329-330). 

I2: “[…] quando è nata lei […] faceva molto freddo […] quando mi arrivano a casa ero più felice […] che non devo andare […] avevo anche 
[…] dolori […] non potevo camminare tanto, sedere tanto” (rr. 300-303) 

I3: “adesso magari possiamo chiamare ancora. Però a lei non serve” (rr. 43-44) 

I6: ”[…] questo servizio, è molto, è veramente molto importante per chi qua da solo, e appunto non c’è nessuno. È un grande aiuto […]“ 
(rr.198-199) 
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• Rappresentazione del sistema sanitario 

I1: “[…] è andata da un ginecologo in Polonia perché diceva che là non gli piaceva. Invece io non sono mai stata […] da un ginecologo là, 
sono qua e allora perché devo andare là?” (rr. 471-474) 

I2: “Sì, Sì, sì, meglio qua. Perché anche, non lo so, però, anche giù dicono che c’è tanto, però io non lo so perché ho fatto qua, penso che 
qua è più sicuro ché c’è tutto, e poi non so” (rr. 73-75) 

I3: “tutto, tutto, tutto, anche dottore, mangiare tutto buono. Tutto, tutto bravissimi” (r. 299) 

I3: “[…] se un bambino va all’ospedale lo prendono subito” (r. 327) […] tutto bello di là (ospedale)” (r. 252) 

I4: “mio papà era un po' preoccupato […] quando ho spiegato come funziona qua, anche lui “wow, che bello” (rr. 637-639) 

I4: positivo che vengano riconosciuto i problemi psichici (rr. 309-311) 

I5: “mi fido tanto, tanto. Cioè se parliamo della Svizzera […] non è un paese qualsiasi” (rr. 519-520) 

I6: “nessuno mi ha detto mai “no, non può entrare”, cioè, lui è il papà. Per quello io preferisco il sistema qua. Ma non c’è neanche paragone” 
(rr 300-302) 

 
 
 
 
 

dipendenza 

I1: “[…] io preferisco […¨] chiamare una che lo guarda […] per me è meglio se ci sono queste cose che mi possono aiutare […] chiamare 
consultorio e chiedere” (rr. 326-330). 

I2: “[…] è meglio il medico, che magari io ti dico una cosa e non va bene” (r. 504-505) 

I2: “[…] una volta aveva mal di orecchie […] ho chiamato il pediatra e ha detto “vieni controlliamo” per questi problemi sì, chiamo la pediatra” 
(rr. 499-501) 

I4: “non l’avevo nessuno che mi spiega che mi da consigli […] se l’avevo problemi subito chiamavo levatrice arrivava, mi spiegava” (rr. 500-
502) 

I4: “[…] non c’era la mia mamma che me la cura per dieci giorni ma sono stata ricoverata almeno cinque giorni o quattro giorn i in ospedale 
[…] poi l’avevo, qua l’avevo aiuto domestico l’avevo […]” (rr. 629-633) 

I5: “non do niente a lui senza chiedere. Preferisco chiamare in pronto soccorso (rr. 513-514) […] cioè se non sono capace come faccio a 
dargli una medicina che magari non è giusta” (rr. 515-516) 

I6: “se c’ho dei dubbi vado lì, c’è l’infermiera […] (r. 216) […] ho fatta la domanda poi alle levatrici, alle infermiere […]” (r. 329) 

I6: “fin quando posso andare lì, perché spero ancora” (rr. 435-436) 

 
 
 
 

sicurezza 

• Sicurezza nella salute del bambino 

I1: “racconto che vado a consultorio […] diceva una cosa bona perché almeno lo so come è bambino, come cresce e come è” (rr. 284-286) 

I1: “[…] io preferisco, […¨] chiamare una che lo guarda […] per me è meglio se ci sono queste cose che mi possono aiutare […] chiamare 
consultorio e chiedere (rr. 326-330) […] ti danno tanti consigli che adesso puoi fare così, ti guardano se si gira bene sulla pancia […]” ( rr.252-
254) 

I2: “meglio qua (il parto) […], penso che qua è più sicuro ché c’è tutto, e poi non so...” (rr. 73-75) 

I2: “[…] mi sento sicura” (r. 513) 

I3: si è sentita più sicura che venivano a controllare a casa (rr. 288-289) “[…] venivano qua a controllare prima pesavano lui, quanto pesa. 
La salute” (rr. 290-291) 
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I4: “mio papà era un po' preoccupato […] “ma come fai, sei da sola” poi io quando ho spiegato come funziona qua […] dopo era tranquillo” 
(rr. 637-639) 

I4: “non è facile lasciare il tuo paese dove sei cresciuta […] se vedi che la tua vita è in pericolo  […] devi fare per tuo, per tua vita, avere una 
vita buona no? Per il futuro, per i figli soprattutto. […] arrivare un punto che veramente sentivo tranquilla per me, per mia  famiglia e per mia 
futuro” (rr. 92-101)  

I4: “io non ho fatto solamente perché stavo cercando di … prima preparare una vita normale, una vita libera no? Per miei figli […] solo che 
non ero sicura no? Non volevo che i miei figli crescono come sono cresciuta io […] che loro vivono con paura” (rr. 443-446) 

I5: “[…] vado sicura. […] mi fanno tutte le analisi, tutto quello che ho bisogno […]” (rr. 382-383)  

I5: “qua […] i bambini stai tranquilla, perché vanno seguiti bene: vanno all’asilo, vanno alla scuola, si possono fare la carriera, posso farsi 
una famiglia […] non sto con quella paura” (rr. 455-458) 

I5: “ti da proprio quella sicurezza, sì, sì. E penso che lo diranno tutti...” (r. 522) 

I6: “me la pesa, vede se sta bene […]  almeno so come va” (rr. 201-203) 

I6: “[…] io mi sento un po’ sicura, perché appunto se c’ho dei dubbi vado lì, c’è l’infermiera […] mi consiglia, mi spiega anche come fare 
(rr.216-217) con lei voglio fare tutto perfetto” (r. 225) 

I6: “mi sento più tranquilla perché so che c’ho lì qualcuno che posso appunto rivolgermi per aiutarmi (rr. 223-225) […] avendo questo, queste 
persone, nel caso l’infermiera che mi da una mano” (rr. 230-231) 

I6: “finché vogliamo avere figli, vogliamo stare in Svizzera, perché è tutta un’altra cosa” (rr. 274-275) 



197 
 

15.5. Allegato 5: Interpretazione dei risultati e strategie terapeutiche emerse 

Dimensioni fattori che influenzano l’adesione in maniera 

positiva  

fattori che influenzano l’adesione in 

maniera negativa 

strategie per il miglioramento 

dell’adesione emerse 

 

 

 

 

fattori sociali 

ed 

economici 

• Famigliari nel paese di origine (I1, I2, I3, I4; I5, I6) 

• Abitudine nel ricercare aiuto da parte della famiglia per la 
gestione di problematiche o della crescita del bambino (I1, 
I2, I3, I4, I6) 

• Abitudini alimentari simili rispetto alla Svizzera relative 
alla crescita del neonato (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Concezione del ruolo di una donna nel paese di origine (I1, 
I2, I3, I4) 

• Ruolo professionale di casalinga, lavoro a tempo 
parziale, lavoro al domicilio (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Supporto sociale (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Basso-medio livello di scolarizzazione (I1, I2, I4, I5, I6) 

• Differenza linguistica (I2, I3, I4, I5, I6). 

• Abitudine nel ricercare l’aiuto della madre 
per risolvere le problematiche (I1) 

• Valutazione dei bisogni del paziente 
(IG) 

• Conoscenza in merito alla cultura e alle 
abitudini del paziente (IG) 

• Cure interculturali (IG) 

• Coinvolgimento del servizio di 
interpretariato (IG) 

 

 

 

 

 

fattori legati 

al sistema 

sanitario e ai 

curanti 

• Follow-up regolari 

• Differente gestione del parto rispetto al paese di origine (I1, 
I2, I5) 

• Percezione positiva del sistema sanitario, dei servizi 
disponibili e dei curanti (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Tempo dedicato al paziente (I1, I5) 

• Presenza di servizi di cura al domicilio (I1, I2, I3, I4, I5, I6)  

• Caratteristiche del curante quali: disponibilità (I1, I2, I3, 
I4, I5, I6), competenza (I1, I2, I3, I5, I6), affidabilità (I1, I2 I5, 
I6), gentilezza (I2), ospitalità (I3), umanità (I4, I6), sensibilità 
(I5, I6), empatia (I6), affinità con il paziente (I5, I6). 

• Buona relazione paziente-curante (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Adeguatezza dell’informazione ed efficiente educazione 
terapeutica (I1, I2, I4, I5, I6) 

• Cure interprofessionali (comprensione del servizio di 
interpretariato, servizio psichiatrico) (I4, I6) 

• Malattia della levatrice che non ha 
permesso un follow up regolare (I3) 

• Ridotta conoscenza delle diverse culture 
(IG) 

• Follow up e visite regolari (IG) 

• Creare e mantenere una buona 
relazione (I1, I2, I3, I4, I5, I6, IG) 

• Educazione terapeutica che tiene conto 
della differenza culturale, dei valori,  
della quotidianità e della conoscenza 
della persona (IG) 

• Coinvolgimento di servizi di 
interpretariato (I4, I6, IG) 

• Coinvolgimento del paziente nelle cure 
(IG) 

• Formazioni e aggiornamenti per 
operatori su cure transculturali e 
aderenza terapeutica (IG) 

• Garantire l’accesso ai servizi (I1, I2, I3, 
I4, I5, I6, IG) 

• Aumentare la conoscenza della cultura 
e del quotidiano del paziente cui si 
interagisce (IG) 

• Consapevolezza della propria attitudine 
e del proprio atteggiamento (IG) 

fattori 

correlati alla 

problematica 

• Difficoltà nella gestione della problematica del bambino (I2, 
I3, I4, I5, I6) 

• Percezione di assenza del bisogno di 
richiedere aiuto (I2, I3) 

• Depressione post-partum e baby blues 
(I4, I5) 

• Educazione terapeutica (I1, I2, I3, I4, 
I5, I6) 
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fattori 

correlati al 

trattamento 

suggerito 

• Buona comprensione (I2, I4) 

• Concordanza con le credenze del paziente (I1, I6) 

• Funzionalità ed efficacia dei consigli (I1, I5) 

• Percezione di mancanza di efficacia del 
farmaco (I4) 

• Educazione terapeutica individualizzata 
(I4) 

• Uso di materiale educativo adatto (I, IG) 

• Ricorso ad interpreti (I4, I6, IG) 

• Suggerimenti di facile attuazione 

• Conoscenza dei valori, delle credenze e 
delle conoscenze del paziente (IG) 

 

 

 

 

 

fattori 

correlati al 

paziente 

• Comodità del suggerimento (I1) 

• Utilità percepita in merito ai consigli (I1, I4, I5, I6) 

• Fiducia nel curante (I1, I2, I5, I6). 

• Preoccupazione dei genitori nei confronti del bambino e della 
sua salute (I4,I5, I6) 

• Soddisfazione percepita nei confronti dell’assistenza (I1, 
I2, I3, I4, I5, I6) 

• Eventi di vita stressanti (I2, I4, I5, I6) 

• Conoscenza della patologia (I2, I3, I4, I5, I6) 

• Mancanza di esperienza in merito alla crescita del bambino 
(I2, I4, I6)  

• Mancanza di conoscenze in merito alla crescita del bambino 
(I1, I3, I6) 

• Health locus of control interno (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Parto in Svizzera (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Adattamento alle abitudini del luogo di accoglienza (I1, I5, I6)  

• Supporto sociale percepito 

• Sicurezza e tranquillità percepite (I1, I2, I3, I4, I5, I6) 

• Percezione di coinvolgimento (I6) 

• Esperienze di genitorialità e maternità 
precedenti (I3) 

• Garantire la disponibilità (I2, I3, I4, I5, 
I6) 

• Frequenti follow up 

• Interventi comportamentali e 
motivazionali (I4, I6) 

• Conoscenza della rappresentazione 
della problematica per il paziente e del 
loro vissuto per comprendere cosa 
significa essere tranquilli per loro nei 
confronti della salute del bambino (IG). 

• Disporre di corsi preventivi su molteplici 
tematiche (igiene, alimentazione, gioco, 
gestione di emergenze pediatriche) (IG) 
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Lavoro di tesi approvato in data: ___________________________ 


