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INTRODUZIONE 

Non è semplice comunicare con i bambini,  e ancor di più con i neonati, per questo il 

genitore o meglio la mamma, diventa la figura cardine intorno a cui ruota tutta la 

comunicazione. 

Ancor più delicati sono il momento della nascita e i primi giorni di vita che, per il bambino 

e per la sua mamma divengono carichi di sentimenti unici e irripetibili, in cui la 

comunicazione con chi li assiste diventa di fondamentale importanza. Il legame che si 

viene a creare tra la madre e il proprio piccolo è indissolubile, l’uno diviene parte 

dell’altro. Ecco perché per l’assistenza al neonato è importante educare correttamente la 

mamma. La principale difficoltà che ho riscontrato durante il tirocinio effettuato presso il 

Nido dei presidi ospedalieri di Chiari e di Iseo consiste nella difficoltà di comunicazione 

con le mamme straniere. Diverse sono le etnie di appartenenza: Arabe, Indiane, Albanesi, 

Rumene … e differenti sono le loro culture. Per chi si trova in un paese nuovo, in un 

ambiente diverso senza l’appoggio dei familiari costretti a contare sulle proprie forze senza 

conoscere la lingua, anche la cosa più basilare risulta invece complicata. Anche per le 

infermiere del reparto la situazione diviene frustrante poiché a causa della presenza di 

queste barriere linguistiche viene meno il loro compito di educatrici e discapito 

dell’assistenza al neonato. L’ostacolo viene superato il più delle volte mostrando solamente 

la parte pratica senza darne una vera spiegazione proprio perché non si riesce a comunicare 

o comunque il tempo è troppo ristretto per educare correttamente e questo comporta il più 

delle volte, che le pratiche in sé vengano sottovalutate dalle madri. Se le procedure non 

vengono argomentate correttamente esse perdono d’importanza agli occhi delle persone. 

 Il ruolo dell’infermiere non è solamente quello di effettuare assistenza al prossimo ma 

anche quello di educatore. Ho ritenuto indispensabile partire da questo concetto inserendo 

la teoria del nurse transculturale di Madeleine Lehninger. Diversità ed Universalità 

dell’Assistenza  Culturale, è questo il titolo della sua teoria che conferisce all’infermiere 

tutte le conoscenze necessarie per sviluppare la capacità di riuscire a comprendere il 

prossimo focalizzandosi anche sulla componente folkloristica che lo costituisce. È 

importante comprendere il motivo che ha spinto queste donne ad abbandonare tutto, 

andando in un paese culturalmente diverso e ricominciare ogni cosa dall’inizio. L’idea, 

nata in collaborazione con il medico responsabile del Nido di Chiari è stata quella 

sviluppare un filmato audio visivo in diverse lingue per educare la mamma sulle pratiche 

basilari dell’assistenza neonatale. La registrazione verrà ripetutamente guardata nella zona 

http://www.google.it/search?hl=it&&sa=X&ei=eUN1TN_gA8rEswav_7jmBQ&ved=0CBgQvwUoAQ&q=madeleine+lehninger&spell=1


in cui le mamme allattano, posto in cui esse passano la maggior parte del tempo. In questo 

modo le mamme non solo hanno la possibilità di vedere ripetutamente le pratiche di base 

per l’assistenza al proprio piccolo, ma anche di ascoltare le spiegazioni nella loro lingua. 

Gli argomenti trattati nel filmato sono: il bagnetto neonatale, il cambio del pannolino, la 

medicazione del cordone ombelicale, la prevenzione della “sids” (sindrome della morte in 

culla) e l’allattamento materno  

L’obiettivo finale che si vuole raggiungere con l’utilizzo di questa registrazione è la 

possibilità di effettuare un’educazione appropriata centrata sull’assistenza neonatale, 

riducendo le barriere linguistiche. 

 

CAPITOLO 1: INQUADRAMENTO TEORICO 

L’assistenza infermieristica assume un’importanza notevole per erogare un assistenza 

individualizzata e personalizzata anche a quelle persone appartenenti a culture diverse. La 

cura della persona non può prescindere dai valori che questa detiene come patrimonio 

culturale, dal suo concetto di salute e di malattia. Prendersi cura significa prima di tutto 

conoscere la persona, riconoscerla come portatrice di valori, instaurare con lei una 

relazione terapeutica efficace basata sull’incontro. L’infermiere, deve possedere quelle 

conoscenze, abilità tecniche e relazionali che lo rendano competente nell’offrire 

un’assistenza transculturale, lo liberino da preconcetti, pregiudizi e stereotipi, lo rendano 

capace di incontrare l’altro su un terreno di rispetto e riconoscimento di valori reciproci. La 

teoria dell’Universalità dell’ Assistenza Culturale di Madeleine Leininger, non fornisce 

direttive specifiche  per l’assistenza infermieristica, ma dà delle linee guida per acquisire la 

conoscenza e un quadro di riferimento in base al quale decidere qual è l’assistenza 

necessaria al cliente o quale assistenza sarà di maggior beneficio per lui.  

Nel paese di origine la maternità e il parto sono eventi che coinvolgono tutta la famiglia 

allargata e le donne della comunità. Il parto è un momento di comunicazione tra donne: 

l’uomo ne è escluso.  

Le affettuosità e il trattamento di grande rispetto, vengono quindi bruscamente sostituiti 

dall’obbligatorietà di una serie di esami diagnostici. Le donne immigrate hanno un unico 

punto di riferimento, il marito, che spesso è assente, e non costituisce per la donna un 

conforto alle sue ansie e ai suoi problemi, mancando, in definitiva, di una rete sociale 

parentale ed amicale cui fare riferimento, le donne straniere si ritrovano, spesso sole in una 

realtà estranea e incontrano molte difficoltà nell’accedere ai servizi sanitari materno - 

infantili. 



La figura dell’infermiere professionale può sostituirsi a quella rete sociale che avrebbe 

dovuto aiutare la puerpera nella gestione del neonato, sostenendo, orientando e soprattutto 

educando la donna. È dovere riuscire in questo caso a mettere in campo le nozioni riguardo 

al nursing transculturale e trovare il metodo di comunicazione adeguato. Per l’infermiera  

l’educazione e l’assistenza devono dunque essere due binari di uno stesso obiettivo. I 

bisogni che una madre deve imparare a riconoscere e a soddisfare nel proprio figlio sono i 

seguenti: l’igiene, la cura del cordone ombelicale, il sonno e l’allattamento. L’infermiere 

ha frequentemente occasione di fornire indicazioni e suggerimenti a questo riguardo e 

spesso è la persona più ascoltata dalla famiglia, deve quindi essere disponibile e preparata 

ad educare in modo corretto e a riferire le giuste informazioni. 

 

CAPITOLO 2   MATERIALI E METODI 

Per la stesura dell’ elaborato finale ho ricercato attraverso un’intervista effettuata alle 

infermiere e al responsabile dell’Unità Operativa del nido dell’Azienda Ospedaliera 

Mellino Mellini di Chiari quali sono le maggiori difficoltà riscontrante nell’educazione alle 

neomamme straniere. Questa ha evidenziato come le barriere linguistico - culturali abbiano 

frenato quelli che sono i contenuti educativi a discapito dell’assistenza neonatale. Dai 

risultati emersi in un’indagine interna del reparto si è visto che nell’anno che va dal 

Maggio 2009 al mese di Aprile 2010, sono avvenute all’incirca 1000 nascite e circa il 70%  

di queste sono bambini aventi almeno uno dei due genitori stranieri.  

Questo è il dato da cui sono partita per cercare un modo per aiutare a superare le attuali 

barriere. Le neo-mamme che partoriscono nell’ostetricia del P.O. di Chiari, sono di diversa 

nazionalità  e più frequentemente si tratta di donne Nord Africane, Albanesi, Indiane e 

Rumene.  

La percentuale di stranieri è suddivisa nel seguente modo: 

 

 

ALBANESI  247 
MAROCCHINI  209 
RUMENI  104 
INDIANI  99 
SUD AFRICANI 49 
CINESI  7 
BRASILIANI  12 



 

 Ho utilizzato la tabella dei bisogni di Maslow proprio per rafforzare ancora di più il 

legame che sussiste tra l’educazione alla madre e l’assistenza al neonato, perché se la 

prima non avviene in maniera corretta, la seconda perde validità. Sulla base delle risposte 

che ho ricevuto sono stati raggruppati 4 punti di fondamentale importanza per l’educazione 

materna e l’assistenza neonatale : bagnetto neonatale; cambio del pannolino; igiene del 

cordone  ombelicale e allattamento. A partire da questo ho eseguito una ricerca 

bibliografica sui libri di ginecologia e pediatria per raccogliere tutte le informazioni per 

sapere come devono essere eseguite correttamente tutte le pratiche. Ho deciso di 

soffermarmi particolarmente sull’allattamento al seno perché è qui che si riscontra la 

maggior difficoltà. Non mi sono soffermata volontariamente sull’importanza 

dell’allattamento materno e sui benefici che questo comporta perché è stato un argomento 

già trattato più volte e perché ho ritenuto di maggior importanza sviluppare la parte pratica 

di questo. Spesso le madri scelgono di non allattare perché non sanno come comportarsi o 

come fare. È importante educare le mamme a mantenere una posizione adeguata durante 

l’allattamento e a riconoscere una suzione corretta del proprio piccolo.  

Ho deciso di scrivere anche un capitolo riguardo la “S.I.D.S.”, sindrome della morte 

improvvisa nel lattante, perché è un problema di cui non si conosce molto nel quale 

bastano poche semplici regole per ridurre la percentuale di rischio.  

È importante per un infermiere riuscire a superare le barriere linguistico –culturali per 

effettuare un’assistenza adeguata.  Alla base di questa vi è il nurse transculturale. Anche in 

questo caso ho effettuato una revisione bibliografica sui libri di psicologia, sociologia e 

storia dell’assistenza infermieristica sulla teoria di Lehninger Madeleine: Diversità ed 

Universalità dell’Assistenza  Culturale. Questa teoria non dà delle direttive specifiche ma 

solo delle linee guida che aiutano l’infermiere professionale ad individuare, sulla base delle 

proprie conoscenze, l’assistenza infermieristica adeguata. Esso non deve soffermarsi solo 

sulla componente fisica della persona, deve prescindere dal modello biomedico e avere una 

visione olistica comprendendo quelle che sono le usanze e la cultura che la caratterizzano. 

Solo in questo modo si possono abbattere le barriere culturali senza avere pregiudizi. 

 In collaborazione con il medico responsabile dell’Unità Operativa del nido dall’Azienda 

Ospedaliera Mellino Mellini di Chiari si è deciso di elaborare un filmato audiovisivo da 

riprodurre continuamente nella sala di allattamento, con lo scopo di illustrare e spiegare le 

nozioni basilari per la pratica assistenziale del neonato nelle diverse lingue. Esso affronta 



svariati momenti fondamentali che vanno dal bagnetto, cambio del pannolino, igiene del 

cordone ombelicale, prevenzione della “sids” e allattamento. 

 Attraverso la riproduzione continua del filmato  nella zona dedita all’allattamento le madri 

hanno la possibilità di vedere sul campo le diverse procedure assistenziali al neonato e di 

memorizzarle oltre che dalla possibilità di sentire la spiegazione nella propria lingua. Si è 

deciso di utilizzare la sala dove le madri allattano perché è qui che queste passano la 

maggior parte del tempo. 

Prima di procedere con le riprese sono stati preparati i consensi delle privacy da dare sia al 

personale ripreso che alla mamma i filmati del neonato e per le quelli durante 

l’allattamento. La difficoltà maggiore è stata proprio quella di trovare persone disponibili 

per il filmato. Non tutte le donne (personale infermieristico compreso) si sono dimostrate 

partecipi. Dopo aver ricevuto i consensi del direttore sanitario e la disponibilità di un 

tecnico di effettuare il montaggio del filmato le riprese sono iniziate. Le lingue scelte da 

riprodurre sono le seguenti: italiano, inglese, arabo, rumeno, albanese e francese perché 

sono le più diffuse. Il filmato della durata di 15 minuti viene dunque riprodotto 

continuamente nelle lingue sopra citate. A causa dei tempi ridotti è stato dunque molto 

importante avere le idee chiare per definire in precedenza le pratiche da spiegare e cosa 

illustrare: comprendere cosa dire e cosa tralasciare, scegliere i punti su cui soffermarsi 

maggiormente e quelli su cui invece scorrere più velocemente.  

In allegato al filmato vengono dati anche i testi utilizzati per la registrazione tradotti nelle 

varie lingue. Quando l’intero montaggio con la parte audio è stato concluso il filmato è 

stato sottoposto alla visione dell’U.R.P. dell’Azienda Ospedaliera per verificarne i 

contenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RISULTATI 

L’obiettivo che mi sono posta ed ho raggiunto  attraverso questo elaborato , è stato quello 

di proporre uno strumento che potesse aiutare l’infermiere a  comunicare con persone 

appartenenti a culture differenti, rinforzando così il suo ruolo educativo all’interno di un 

contesto fondamentale e anche molto particolare come  quello  della nascita di un bambino. 

Ecco perché ho scelto di utilizzare un filmato audio visivo. Grazie a questo supporto si 

potranno finalmente superare quelle barriere  che per tanto tempo hanno ridotto i contenuti 

teorici per l’educazione alle mamme sull’assistenza neonatale. Le puerpere potranno 

dunque osservare come l’infermiera nel filmato esegue le varie pratiche e al tempo stesso 

ascoltare nella loro lingua le spiegazioni che stanno alla base delle procedure. 

Il percorso intrapreso per realizzare questo lavoro, ipotizzato  insieme al medico 

responsabile dell’Unità Operativa del Nido, ha rispettato i seguenti presupposti: 

• Avere uno strumento facile da utilizzare e da realizzare;  

• Avere la disponibilità del  personale per le riprese; 

• Trovare mamme disposte a farsi filmare; 

• Produrre un filmato in grado di spiegare semplicemente le procedure basilari per 

l’assistenza neonatale quali: bagnetto, cambio pannolino, igiene del cordone ombelicale e 

allattamento; 

• Tradurre il filmato nelle lingue maggiormente diffuse quali (inglese, francese, arabo, 

albanese e rumeno); 

• Realizzare dei testi che riassumano la spiegazione viste nel filmato nelle varie lingue; 

• Ridurre le incomprensioni riguardo l’assistenza neonatale; 

• Verificare che le spiegazioni date nel filmato siano comprese ed  eseguite correttamente 

dalle mamme; 

Il filmato, realizzato  nelle sei lingue sopra elencate, verrà proiettato a partire dal mese di 

Novembre 2010. 

Ci vorrà un po’ di tempo, nel quale il filmato verrà proiettato continuamente, prima di 

verificare se l’obiettivo è stato raggiunto. 

 Al contrario, , osservando le mamme , mentre allattano o cambiano il loro figlio , nel giro 

di pochi giorni , si potrà capire se questo strumento apporta reali benefici. 

 

 

 

 



CONCLUSIONE 

Non è stato semplice riuscire a creare un filmato dal niente. Tante sono state le difficoltà 

incontrate, la maggior parte legata alla produzione di questo. Grazie alla collaborazione col 

medico responsabile dell’Unità Operativa e col personale infermieristico è stata possibile 

la realizzazione di tutto ciò! Questo lavoro è nato da una  reale necessità riscontrata nel 

reparto. 

 Le difficoltà di comunicazione impedivano il crearsi di un rapporto con la madre del 

piccolo e al tempo stesso il contenuto educativo era ridotto a discapito dell’assistenza 

neonatale. Diversi sono stati i metodi adottati dalle infermiere del reparto ma senza avere 

dei risultati. Questa difficoltà comunicativa si traduceva in un’inadeguata assistenza a 

svantaggio del piccolo. Nonostante la spiegazione pratica, delle basi dell’assistenza 

neonatale eseguita dalle infermiere, fosse mostrata più volte alle mamme, queste   non 

riuscivano a compierla correttamente: non sapevano cambiare il proprio bambino o  

effettuare adeguatamente l’igiene del cordone ombelicale. Molte puerpere decidevano di 

non allattare perché non erano in grado di farlo. Il personale infermieristico si accingeva 

ogni giorno a provare a superare quelle barriere linguistiche culturali venitesi a creare, ma 

quando non  riusciva a trovare nessun compromesso, nessun  riferimento linguistico 

l’educazione veniva meno con il risultato di un’inadeguata assistenza del neonato.  

Grazie all’utilizzo di questo filmato si potrà aver   una guida utile che oltre ad illustrare le 

pratiche basilari, si accinge a porgere alle mamme quelle conoscenze necessarie a motivare 

l’utilizzo di una corretta prassi.  

Riuscire a vedere e comprendere le spiegazioni date, motiva le madri a fare altrettanto.  

Questo filmato è solo la parte iniziale di un progetto più ampio che comprende la 

possibilità in un futuro di poter regalare alla dimissione del piccolo un Dvd contenente la 

registrazione  audio visiva con allegato le spiegazioni tradotte nelle diverse lingue.  

È sempre più importante, oggi come non mai, riuscire a rapportarsi con l’ ”altro” senza 

soffermarsi sull’ostacolo della comunicazione ma trovando un compromesso che dia la 

possibilità di comprendersi. 
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