
ABSTRACT 

Dal titolo del presente elaborato, già si può intuire che l’argomento di cui si andrà 

a trattare è l’analisi degli aspetti che ruotano intorno alla maternità multiculturale. 

Viene presa in considerazione innanzitutto la relazione operatore- mamma 

straniera, quindi le difficoltà dettate dalle barriere linguistico culturali che possono 

entrare in gioco. Si è riflettuto a lungo sugli strumenti che gli operatori hanno 

attualmente a disposizione per affrontare la situazione legata alla multiculturalità ; 

ciò e stato di fondamentale importanza ai fini dell’elaborato in quanto ha permesso 

anche, di comprendere quali altri strumenti possono essere di supporto al 

processo di assistenza. Di conseguenza è nata l’idea di proporre all’operatore un 

ulteriore strumento che possa aiutarlo nella comprensione di tutti quei 

comportamenti “particolari” che la mamma adotta verso il suo piccolo dettati dalla 

cultura di appartenenza, nonché il valore stesso e l’importanza che quel 

determinato comportamento assume per la mamma e che la fa sentire una “buona 

madre” nei confronti del suo bambino.                                                                   

Gli obbiettivi di questo elaborato sono: 

• Dimostrare l’entità del problema attraverso i numeri; cioè mettendo in 

evidenza il crescente numero di nascite di bambini stranieri, nonché delle 

mamme straniere che hanno accesso all’Azienda Ospedaliera Mellino 

Mellini nei Presidi Ospedalieri di Chiari ed Iseo; 

• Far emergere attraverso la voce degli operatori quali sono ancora oggi le 

difficoltà linguistico- culturali che ostacolano/rallentano l’assistenza 

infermieristica alla mamma straniera; 

• Quali sono gli strumenti utilizzati dagli infermieri per affrontare la 

multiculturalità, e quali secondo loro gli strumenti che dovrebbero essere 

maggiormente potenziati per  agevolare e semplificare l’assistenza alla 

mamma straniera; 

• Sulla base degli studi effettuati proporre un nuovo strumento di sostegno 

per gli infermieri al fine di poterli avvicinare in modo più approfondito alle 

diverse culture e contribuire ad una erogazione di assistenza infermieristica 

semplificata e comprensibile.  
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Mellini di Chiari ed Iseo: nel 1° semestre del 2012 nel Presidio Ospedaliero di 

Chiari nascono complessivamente 488 bambini, mentre nel Presidio di Iseo il 

numero complessivo delle nascite è di 385; prendendo in considerazione, oltre 

all’Italia le prime 5 nazionalità che più rappresentano queste cifre, si evidenzia la 

seguente situazione: 

 

 

 

 

 

Se vogliamo fare un piccolo salto nel passato possiamo notare come negli anni 

dal 2009 al 2011  le nascite di bambini stranieri sono sempre in crescendo, al 

punto tale da superare nettamente le nascite di bambini Italiani. 
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  Nazionalità 

 

   Anno 2009 

 

   Anno 2010 

 

  Anno 2011 

Totale 

complessivo 

nascite 

Partorienti 

italiane 

      796        851        887       2534 

Partorienti 

straniere 

      887        965        981       2833 

 

 

Osservando questi numeri dunque non si può non prendere in considerazione la 

“maternità multiculturale” dal punto di vista degli operatori sanitari; capire quindi 

quali sono le variabili che influenzano la relazione con la mamma straniera, le 

difficoltà che emergono da questa relazione e il modo in cui queste vengono 

affrontate. Per raggiungere il mio scopo ho voluto dar voce agli stessi operatori 

che nel quotidiano affrontano la multiculturalità; il campione preso in esame è il 

personale dell’area materno-infantile dei Presidi Ospedalieri di Chiari ed Iseo 

dell’Azienda Ospedaliera Mellino Mellini ; l’indagine si è svolta attraverso la 

somministrazione di un questionario  rivolto a circa 40 operatori, volto ad 

interrogarli sulle dinamiche appena sopra citate. Alla luce dei risultati è emerso 

che le barriere che si interpongono tra operatore e paziente straniera sono 

innanzitutto linguistiche, quindi il parlare due lingue diverse non sempre riesce a 

instaurare una comunicazione “normale” in cui due persone riescono ad interagire 

tra loro proprio attraverso la parola. Risulta quindi importante riuscire, nonostante 

le difficoltà, a mettere nella condizione di capire ed esprimere ciò che si vuole 

comunicare sia da parte dell’operatore che da parte della mamma straniera. Da 

qui l’esigenza degli operatori di ricorrere spesso all’aiuto di mariti e famigliari, che 

meglio comprendono la lingua italiana, sia per comunicare che per ricevere le 

informazioni; ma anche attraverso l’utilizzo del materiale divulgativo multilingue 

che racchiude i principi cardine che ruotano intorno all’educazione sanitaria per la 

neo mamma, messo a disposizione dall’Azienda Ospedaliera e creato attraverso 



l’aiuto degli operatori stessi e da alcuni studenti che come me sono stati toccati 

dall’argomento. Inoltre è attivo il “ Team Sos Multilingue” , composto da personale 

di nazionalità non italiana, il quale durante il suo normale turno lavorativo,mette a 

disposizione il suo tempo per “farsi da interprete” e sostenere le difficoltà 

linguistiche che i colleghi italiani non riuscirebbero a superare da soli. Ulteriori 

strumenti messi a disposizione dall’Azienda Mellino Mellini  per affrontare la 

situazione multiculturalità sono : la “Guida all’assistenza sanitaria per cittadini 

stranieri” e l’attivazione di numerosi corsi di lingua inglese, attraverso cui si cerca 

di raggiungere una lingua comune tra operatore e paziente straniero che faciliti e 

semplifichi la loro comunicazione. Ciò che emerge ulteriormente dagli operatori è 

la difficoltà a comprendere comportamenti “particolari” che alcune mamme 

straniere chiedono di poter mettere in atto nei confronti del loro piccolo 

esplicitamente dettati dalla cultura di appartenenza e connessi al modo di vivere e 

gestire la nascita e il puerperio nel Paese di origine; se a questo aggiungiamo 

anche le difficoltà linguistiche appena prese in esame, si può dunque capire come 

sia effettivamente complicato ma a volte anche impossibile poter davvero 

garantire il soddisfacimento del bisogno di assistenza richiesto da queste mamme. 

Il mantenimento delle pratiche più tradizionali, favorisce lo sviluppo dell’identità 

culturale, rassicura la madre, crea un legame di continuità tra le generazioni; al 

contrario, l’ abbandono improvviso delle cure materne più tradizionali, spesso non 

confermate e criticate dai servizi e dagli operatori, può provocare da parte delle 

madri immigrate, un impoverimento del maternage, dato che le nuove pratiche 

spesso non sono state apprese e soprattutto interiorizzate. A questo proposito ho 

pensato dunque potesse essere utile creare uno strumento che metta l’operatore 

nella condizione di conoscere sia alcuni dei cosiddetti “comportamenti culturali” 

propri delle mamme straniere, nonché il valore e l’importanza che il poter mettere 

in atto questo comportamento rappresenta per la mamma, affinché possa, pur 

trovandosi in un Paese diverso dal suo, mantenere vive le radici, usi e tradizioni 

che sono proprie della “sua” cultura di appartenenza.” Nascere e crescer altrove: 

pratiche di cura e riti di nascita in Albania e Marocco” è una brochure in cui mi 

sono impegnata a descrivere i punti cardine che ruotano intorno al maternage di 

queste due culture e che penso siano di fondamentale importanza che l’operatore 



debba conoscere al fine di poter erogare un’assistenza infermieristica ottimale. La 

scelta di prendere in considerazione l’Albania e il Marocco è nata principalmente 

dal voler creare uno strumento che possa effettivamente riscontrarsi utile e di aiuto 

per l’operatore essendo l’Albania e il Marocco ,come gli stessi dati aziendali 

precedentemente esposti hanno messo in luce, le due nazionalità con cui molto 

spesso l’operatore si trova ad interagire quindi è molto più facile che agli occhi 

dell’operatore si presenti una mamma Albanese o Marocchina piuttosto che una 

mamma appartenente ad una nazionalità poco presente o che comunque affluisce 

in modo minore all’Azienda Ospedaliera. Spero che il mio strumento anche se 

molto limitato (in quanto sono riuscita a prendere in considerazione soltanto due 

delle tante diverse nazionalità che compongono la società italiana), riesca in 

qualche modo ad aiutare l’operatore a superare quella barriera che fino ad oggi 

limitava la conoscenza ed interpretazione, e quindi di contribuire ad erogare 

un’assistenza non soltanto ottimale ma che sia a questo punto culturalmente 

condivisa. L’interrogativo maggiore che rimane aperto alla conclusione di questa 

ricerca è se sia effettivamente possibile riuscire a valorizzare sistemi di pensiero e 

di pratiche riguardo alla maternità “altri”, facendoli interagire con quelli della 

tradizione italiana e andando così a creare una nuova cultura di maternità. In linea 

generale la direzione da intraprendere e seguire è quella di superare non solo gli 

ostacoli linguistici, ma riuscire a fornire una tipologia di assistenza che riesca a 

prendere in considerazione gli aspetti meramente fisiologici della maternità, ma 

anche più globalmente la sfera relazionale ed emotiva ad essa legata. 

 


