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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
“Tempo infermieristico” come base di cura

Un articolo apparso on line nel febbraio 2014 
riporta uno studio dell’influenza reciproca 
sull’aumento di mortalità in pazienti postope-
ratori e carichi di lavoro degli infermieri.
L’articolo è significativo anche per l’argomen-
to che affrontiamo in questa giornata. 

La presa in carico di problematiche “nuove” 
inerenti pazienti di cultura “altra” richiede co-
scienza a tutti i livelli di gestione dei processi 
di cura delle strutture sanitarie sulla necessità 
di impiego di tempo ed energie. 

Questo va armonizzato coi carichi di lavoro già 
normalmente presenti nella routine operativa 
dei nostri reparti e non può essere visto come 
“azione di buona volontà” da parte di singoli 
operatori sensibili.

Webref: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-02-26/se-infermiere-lavora-troppo-paziente-rischia-piu-113746.
shtml?uuid=ABnaeIz&fromSearch
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
“Tempo infermieristico” come base di cura

Se interessati all’articolo a questo link trovate l’originale in inglese.

Webref: http://download.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140673613626318.pdf
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Il vademecum sulla salute del Ministero della Salute

Un utile strumento per inquadrare il concetto di “contratto di spedalità” 
nell’ambito della responsabilità nell’uso veicolare delle lingue in ospedale.

Webref: www.quotidianosanità.it Istituto Superiore di Sanità Ministero della Salute
http://www.iss.it/binary/publ/cont/ONLINEguidaLuzi.pdf
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
“Tempo infermieristico” come base di cura 

La comunicazione col paziente straniero si poggia su obiettivi operativi che 
per essere efficienti devono essere elaborati armonizzando le componenti del 
patrimonio strategico della struttura ospedaliera. 

componenti del patrimonio strategico in ospedale 

T. Matarazzo - A. Ferraresi, L’impatto organizzativo del progetto e la formazione, 
Seminario “Ospedale senza dolore: un percorso integrato in continuo miglioramento, Bologna 2008 
http://www.saluter.it/documentazione/convegni-e-seminari
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
obiettivo operativo di questo corso 

2° obiettivo: supportare il personale sanitario nell’incontro con la differenza 
(linguistica, culturale, sociale) per semplificare le relazioni ed arginare i conflit-
ti.
La legittimazione dell’esperto è basata sulla “conoscenza socialmente appro-
vata” e sul riconoscimento dell’esperto (l’operatore sanitario) come fonte au-
torevole (l’operatore sanitario deve possedere strumenti di tipo linguistico, 
culturale, sociale) ma il piano di comunicazione deve essere inserito all’interno 
di un più ampio piano di progettazione integrata che coinvolga tutto il conte-
sto amministrativo dell’organizzazione sanitaria.

Claudia Giommarini, Comunicazione per la salute e immigrazione, 
http://www.dss.univpm.it/files/dss/pubbl/quaderni/qdd032.pdf

CAPITALE
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Durante questa giornata di studio affronteremo due ambiti precisi

Webref: http://www.slideshare.net/Hildemarus/transcultural-nursing

Sfera emotiva e conflitti:

- ambito personale;

- ambito sociale;

- ambito professionale.

Strumenti pratici di intervento:

- ambito linguistico;

- ambito culturale;

- ambito relazionale.

OBIETTIVI
Acquisire strumenti atti a favorire “l’incontro con la diversità” (sia essa linguistica, culturale 
e sociale) per semplificare le relazioni ed arginare i conflitti con l’utenza e per familiarizzare 
con strumenti automatici nel campo delle lingue finalizzate alla professione; 
conoscenza delle etiche mediche di culture diverse; 
coscienza della necessità di procedure standard normate da “best practices” di azione in 
ambito ospedaliero (ad es. gestione della prossemica in culture diverse: visite mediche, 
esami diagnostici, pulizia corporale).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Sfera emotiva e conflitti

Webref: http://www.slideshare.net/Hildemarus/transcultural-nursing

Prima di affrontare il problema dei conflitti con gli utenti guardiamoci un simpatico video 
realizzato da una struttura ospedaliera americana su come affrontare i conflitti tra opera-
tori sanitari (in questo caso medici - infermieri). Una volontà reale di affrontare in èquipe 
problematiche quotidiane inerenti la salute dei pazienti è la base fondamentale per essere 
efficaci su un terreno multiforme e variegato come quello della medicina transculturale.
Il filmato è in inglese con sottotitoli in italiano per abituarci alle abilità primarie e integrate 
in campo linguistico.
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Infermieri professionali immigrati (fonte: immigrazioneoggi.it)

Iscrizioni Collegi Ipasvi

nel 2002 2.612
nel 2005 6.730 (pari al 2%)
nel 2008 33.364 (pari al 9%)
nel 2010 38.000 (pari a più del 10%)

Provenienze (2010):
    Romania (43,9%), India (10,2%), Albania (6,8%), 
    Perù (6,8%), Polonia (3,8%),
    Moldavia,Svizzera, Germania, Brasile, Camerun (2% circa),
    altri (19,3%).
    
     Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia,  
               L’infermiere LVI (1), 2012.
            

da: www.ipasvi.roma.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Meccanismo psicologico di inclusione / esclusione

Webref: Stefano Laffi, Il furto. Mercificazione dell’età giovanile, 2009.
              AA.VV., Alla periferia del mondo, 2003: http://www.fondfranceschi.it/pubblicazioni/rom.pdf/view

Problemi macro:

- conflitti e guerre;

- profughi;

- clandestinità.

Problemi locali:

- buon vicinato;

- integrazione ;

- relazioni sociali.

MODIFICARE LA RESISTENZA ALL’INCONTRO
Noi siamo attori (consapevoli o inconsapevoli) in un settore strategico della società, quello 
del servizio sanitario. L’impatto educativo (in ambito locale) può essere straordinariamente 
incisivo perchè la situazione di malattia semplifica i rapporti e rende più facile l’interazione 
anche in ambiti culturali diversi. Per le situazioni di conflitto invece bisogna avere compe-
tenze semplici in ambito linguistico, culturale e far ricorso a procedure standard normate a 
tutti i livelli della struttura ospedaliera: dalla direzione sanitaria al reparto. 
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Webref: Lorin Boynton, Culturally Competent Care. A narreted video presentation, 2009.
             https://ethnomed.org/clinical/mental-health/Culturally-Competent-Care-Boynton.flv/view

Problemi di approccio:

- barriere linguistiche;

- differenze culturali;

- deficit di competenza
  degli operatori.

Livelli di intervento:

- istituzionale;

- professionale ;

- individuale.

Definizione di CCC (Culturally Competent Care)

Assistenza sanitaria di alta qualità fornita in modo culturalmente adeguato tramite proce-
dure operative standardizzate focalizzate nei vari ambiti di assistenza (istituzionale, pro-
fessionale, individuale). La finalità è quella di possedere una buona comunicazione, affidabi-
lità e autorevolezza, capacità di relazione orientata alla facilitazione nell’accesso ai servizi e 
alla buona qualità ed efficacia degli interventi di cura per il paziente di cultura “altra”.
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Webref: Lorin Boynton, Culturally Competent Care. A narreted video presentation, 2009.
             https://ethnomed.org/clinical/mental-health/Culturally-Competent-Care-Boynton.flv/view

Livello di intervento istituzionale.
È importante che le direzioni sanitarie progettino e coordinino gli obbiettivi e gli interventi 
pratici da attuare nella struttura ospedaliera:
cartellonistica, procedure, materiale standard multilingue (consenso informato, scelta die-
tetica, figure autorevoli di riferimento delle varie comunità straniere in caso di norme gene-
rali di intervento: ad es. morte di un paziente musulmano o sikh).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale

Webref: B. Downing, & L. Bogoslaw, Effective patient-provider communication across language barriers: A fo-
cus on methods of translation, 2003.  http://www.iberistica.unige.it/pdf/brucej_en.pdf

Preparare e organizzare un progetto di traduzione 

Decidere di creare una comunicazione diversa dall’inglese per un fine particolare o per un 
target preciso di utenti richiede da parte dell’istituzione sanitaria una serie di interrogativi 
che potrebbero essere utili.

Fine: qual’è il fine della scelta di una lingua (es.: arabo standard/dialetti)? 

Modo: che tipo di supporto veicolerà il linguaggio scritto (cartellone, poster, brochure, sito 
web)?

Utenza: a chi è rivolto il messaggio (età, educazione, scolarità, stato di salute, credenze)?

Mezzi: come sarà distribuito il messaggio?

Decidere le priorità (gruppi omogenei maggioritari di utenti stranieri, urgenza per settori di 
intervento: ad es. il consenso informato, gestione del triage, dell’uffico ricoveri). 
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale

Webref: http://marcominghetti.nova100.ilsole24ore.com/2012/08/i-dieci-processi-da-sviluppare-in-chiave-social-
secondo-mckinsey.html
http://guidacloud.blogspot.it/2012/05/internet-veniva-rappresentato-anche.html

Valorizzazione del crowdsourcing (da Crowd = folla e Outsourcing = esternalizzazione di 
una parte delle proprie attività)
Le tecnologie sociali (e-healt per il governo dei sistemi sanitari) e il principio co-generativo 
(ampiamente usate nel commercio) migliorano le performance organizzative semplificando 
le interazioni e migliorando le collaborazioni.
Es.: standardizzazione del modello di consenso informato multilingue generale e del consen-
so procedurale per i singoli esami. 

E-Health

Governo dei sistemi
sanitari nazionali

e regionali
Gestione delle relazioni
tra strutture ospedaliere

e pazienti

Tecnologie informatiche
a supporto dei processi 

sanitari
Supporto dei processi

amministrativi

Utilizzo 
dei dati/informazioni

sanitari

Creazione 
di documentazione e procedure

standardizzate multilingue
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migranti e patrimonio linguistico
i nuovi strumenti per comunicare

Strutture sanitarie che affrontano il problema immigrazione da molti anni han-
no creato per gli operatori vademecum e strumenti tecnici finalizzati alla co-
noscenza di culture diverse ottimali per la comprensione di abitudini sanitarie 
multietniche. 

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp
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migranti e patrimonio linguistico
i nuovi strumenti per comunicare

I manuali rivolti agli operatori sanitari per la conoscenza culturale dei pazienti 
musulmani, sikh e induisti in uso presso il Queensland Health in Australia.

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

I tre pdf di gestione del paziente musulmano, sikh e hindi on line sono interat-
tivi (funziona il copia e incolla per la traduzione da inglese a italiano in Google). 
Ecco il link: http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/sup-
port_tools.asp.

Webref.: http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Lo scopo del nostro corso è quello di saper usare strumenti automatici at-
tendibili in lingue diverse. Questo sarà perlopiù materiale cartaceo o scritto in 
digitale (sul computer). È importante però saper valutare l’attendibilità di ciò 
che usiamo e poterlo ottimizzare per le nostre esigenze.

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Valuteremo quindi siti e risorse con materiale scritto multilingue on line.

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Sono molti i database multilingue con materiale disponibile.

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Sono molti i database multilingue con materiale scritto disponibile.

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Facilmente reperibili materiali ad hoc per singoli reparti.

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/publicationsandresources/resources-by-language 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Con conoscenza degli strumenti sono possibili ricerche tecniche anche molto 
raffinate: si veda sotto l’esempio per la voce: “addensamento parenchimale” o 
“infiammazione”in arabo.

Webref: http://www.almaany.com/home.php?language=english&lang_name=Arabic&word=%D9%85%D8%AA%D9%86%D9%8A 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Di più recente introduzione siti “parlati” che si rivolgono agli immigrati. Ve-
diamo un esempio interessante al sito svizzero “Integration Graubünden” che 
propone sia risorse audio che video che testuali:

Webref: http://www.gr.ch/DE/themen/Integration/neuzugezogen/gesundheit/krankheit/Seiten/default.aspx
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Di impostazione più classica ma sicuramente funzionali sono le guide multilin-
gue cartacee che riportano frasi essenziali in idiomi diversi. Analizzeremo in 
questo corso gli opuscoli della British Red Cross che riporta frasi base in ben 
36 idiomi differenti e sono scaricabili on line al link sotto.

http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20130107105354/http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/Publication-
sPolicyAndGuidance/DH_4073230
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Per niente standardizzati e uniformati i modelli di procedura di traduzioni dei 
questionari multilingue. Nel link sotto l’esempio per materiale in lingua araba.

Webref: Journal of Transcultuarl Nursing

ARABO CLASSICO

ARABO MODERNO
STANDARD

DIALETTI 
REGIONALI:

egiziano,
marocchino,

tunisino,
siriano,
libanese

...
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento professionale

Webref: Niemants Natacha S. A., La mediazione linguistico-culturale in ambito sanitario, Un confronto tra Italia 
e Belgio, 2010. http://www.dailynterpreter.com/
AA.VV., L’approccio multiculturale. Interventi in psicoterapia, counseling e coaching, 2008.

Infermiere, mediatore o infermiere mediatore?

L’interazione “operatore sanitario - paziente - interprete/mediatore” spesso si svolge in 
situazioni dai contorni non ben definiti. La realtà del mondo multiculturale è in divenire e 
in alcune realtà internazionali si tende a privilegiare l’interprete al mediatore ritenuto più 
“neutro” rispetto al mediatore culturale. Un problema non irrilevante sta anche nel fatto 
che il mediatore culturale è di solito altamente competente in uno, due contesti linguistici 
ma la realtà dei migranti è molto frastagliata. Si prospetta quindi come realistico che sia lo 
stesso infermiere a saper gestire soprattutto in ambito anamnestico, legale (compilazione 
consenso informato), istruzioni mediche (preparazione per esami clinici, istruzioni per di-
missione) materiale precompilato in lingue diverse interagendo naturalmente con interpreti 
e mediatori (quando ci sono...) in un contesto di competenze trasversali.
Direttive chiare, scritte, normate devono essere ben collaudate per tutti gli ambiti di inter-
vento sul paziente e gestite in èquipe per un counseling multiculturale incisivo.
Lo sforzo di conoscenza degli ambiti culturali dei pazienti stranieri richiede invece un impe-
gno collettivo di tutte le figure professionali presenti nella struttura ospedaliera.
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Webref: Lorin Boynton, Culturally Competent Care. A narreted video presentation, 2009.
             https://ethnomed.org/clinical/mental-health/Culturally-Competent-Care-Boynton.flv/view

Livello di intervento professionale:
come vedremo nel video dei colleghi svizzeri dell’Inselspital lavorare in èquipe è strategico 
nella gestione dei conflitti. Conoscenza ed uso di procedure standard stabilite a priori per 
quanto riguarda ad esempio tutti i problemi di prossemica (visite mediche, cura quotidiana 
del corpo) e gestione di mansioni consuete (dieta, visite parenti, direttive per esami o di-
missione) e straordinarie (morte del paziente di religione “altra”).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Webref: Lorin Boynton, Culturally Competent Care. A narreted video presentation, 2009.
             https://ethnomed.org/clinical/mental-health/Culturally-Competent-Care-Boynton.flv/view

Livello di intervento individuale:
l’infermiere professionale è “la frontiera” continuativa e più incisiva nel rapporto di cura 
(siamo noi presenti per ore a contatto col paziente). Dimostrare semplici gesti di intera-
zione come saluti nella lingua del paziente, capacità di risposta competente a quesiti etici, 
volontà di rispetto “visibile” della realtà culturale nelle azioni quotidiane smorza i conflitti 
sul nascere e incide in modo efficace sulla “cultura” di relazione.
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Webreference: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12522/12525/index.html?lang=it

progetti internazionali in ambito salute - immigrazione

Migrazione e salute 2002 -2007
strategia lanciata dalla Confederazione Svizzera 

Nell’ambito di “Migrazione e salute 2002 - 2007” presso l’Inselspital di Berna 
è stato girato il film “Quand comprendre peut guérir. Migration globale - solu-
tions locales au sein de la santé publique”. In tedesco (con sottotitoli in ita-
liano, francese, inglese ) offre uno spaccato significativo di esperienze dirette 
sul campo. Vale la pena di guardarlo insieme e commentarlo. 



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Forme di convivenza

Webref: B.M. Mazzara, Appartenenza e pregiudizio. Psicologia sociale delle relazioni interetniche, 2001.
Tumiati, Guittierez, Ranieri (a cura di), Per la costruzione di setting di cura transculturali, 2009.
http://isfoloa.isfol.it/bitstream/123456789/512/1/Tumiati_Gutierrez_Ranieri_Comunita%20di%20pratiche_setting%20tran-
sculturali.pdf

Incontro tra differenti società e culture:

- assimilazione: superiorità dello stato ospitante rispetto agli ospitati;

- fusione: con la finalità di dar luogo a una cultura e a uno stile di vita migliore;

- pluriappartenenza: convivenza costruttiva tra visioni diverse del mondo.

Stereotipo e pregiudizio

L’immigrato tende, soprattutto nei primi tempi, a decodificare la realtà nuova e complessa 
attraverso le regole d’interpretazione della propria cultura.
L’identità dipende dalle relazioni tra individuale e collettivo e le culture lavorano al confine tra 
identità e alterità. Le culture tutelano dalla possibile invasione del disordine dall’esterno. Per 
tale ragione il nuovo ambiente deve offrire neo-strutture, neo-gruppi che assicurino la conti-
nuità dell’esistenza. 
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sfera emotiva e conflitti
Sono tre gli ambiti che influenzano il nostro equilibrio emotivo in riferimento a 
ciò che consideriamo estraneo al nostro vissuto:

Esperienze molto negative in ambito personale possono influenzare fortemen-
te il nostro atteggiamento in ambito sociale o professionale.

ambito personale

ambito sociale ambito 
professionale

Webref: Stefano Laffi, Le pratiche dell’inchiesta sociale, 2009.
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migranti e patrimonio culturale
la prospettiva dell’ “altro”

 
Lo scopo principale del nostro corso è la gestione dei conflitti emotivi che pos-
sono insorgere nell’incontro professionale con altre culture.
Vediamo tre brevi filmati sulla gestione delle differenze in Svizzera in un cam-
po “neutro” quale quello della televisione e la gestione della richiesta d’asilo in 
Svizzera e Italia.  

Frontaliers e la RSI         6 min.       Vol Special               3 min.              Il rifugio 4 min.
http://www.youtube.com/watch?v=rJuIQ1kkFc4           http://www.youtube.com/watch?v=G0tC4pCn8Tk                 http://www.youtube.com/watch?v=hU9LbKjpa1E
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Avere un’idea diversificata di chi incontriamo nel nostro lavoro ci mette in un 
atteggiamento dinamico. Ecco un sito che aiuta a fare sintesi in modo obbiet-
tivo sul problema profughi nel mondo (dati 1975-2012): spostamenti, paesi 
di partenza e ospitanti, numeri, aree di crisi.

Webref: http://www.therefugeeproject.org
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
In circa quarant’anni il problema profughi è letteralmente esploso. Il continente 
più coinvolto in ordine di tempo è l’Africa, mentre è impressionante la stabilità 
di conflitti e numero di spostamenti a livello mondiale dal 2000 ai nostri giorni:

Webref: http://www.therefugeeproject.org
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Cliccando sui vari cerchi è possibile anche farsi un’idea dei paesi di destina-
zione, percentuale del numero di rifugiati sul totale della popolazione, schede 
dettagliate sulle crisi. Il sito si basa sui dati dell’UNHCR, l’Agenzia delle Nazioni 
Unite per i Rifugiati ed è stato creato dalla collaborazione tra Hyperakt (Desi-
gner Studio di Brooklyn) ed Ekene Ijenoma.

Webref: http://www.therefugeeproject.org



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Nel 2012 le richieste d’asilo in Italia sono state 17.352: 
in testa Pakistan (2.601), Nigeria (1.613), Afghanistan (1.495).
Nel 2011 le richieste d’asilo in Italia sono state 37.250:
in testa Nigeria (7.030), Tunisia (4.805), Ghana (3.402).
Nel 2010 le richieste d’asilo in Italia sono state 12.121:
in testa ex Jugoslavia (2.249), Nigeria (1.632), Pakistan (1.115).

Webref: http://www.west-info.eu/ Webref: http://www.therefugeeproject.org
http://www.interno.gov.it/mininterno/export/sites/default/it/assets/files/21/0551
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica di insieme dei dati di presenza di rifugiati in Italia dal 1990 al 
2011.

Webref: Commissione Nazionale per il diritto d’asilo.

Il numero dei richiedenti asi-
lo in Italia nel 2012 è stato 
di 15.700, contro il doppio 
dell’anno precedente. 
Questo rappresenta il 3% del-
le richieste totali presentate 
a Paesi europei 
(contro il 13% della Germa-
nia, 
l’11% della Francia, 
il 9% della Svezia, 
il 5% della Svizzera, 
il 4% dell’Austria).

http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/le-carenze-nell2019aiuto-ai-rifugiati
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica di insieme degli esiti sulla domanda d’asilo nel 2011.

Webref: Commissione Nazionale per il diritto d’asilo.
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Gli operatori al controllo portuale svolgono un compito molto delicato e stra-
tegico. Vediamo in due documenti qual’è la situazione pratica per i porti di 
Brindisi, Venezia, Ancona.

Webref: http://www.mediciperidirittiumani.org/porti-insicuri-rapporto-sulle-riammissioni-dai-porti-italiani-alla-
grecia-e-sulle-violazioni-dei-diritti-fondamentali-dei-migranti-nov/



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Un dossier di “Save the Children” coi dati sui minori non accompagnati in arrivo 
via mare nel 2013.
Minori via mare:  2012 = 1.841
    2013 = 4.954

La maggior parte dei minori non accompagnati nel
2013 sono siriani, egiziani, somali ed eritrei.

Webref: http://www.west-info.eu/it/tanti-piccoli-stranieri-sulle-coste-italiane/i-minori-in-arrivo-via-mare_2013/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una pubblicazione interessante dell’associazione 21 luglio che aiuta ad inqua-
drare i meccanismi di percezione e consapevolezza dei pregiudizi da parte 
degli operatori pubblici (tribunale dei minori,
assistenti sociali).

Webref: http://www.west-info.eu/it/piccoli-rom-strappati-dalle-braccia-di-mamma/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Molto spesso risulta difficile inquadrare “la geografia” complessa dei profughi. 
Un piccolo esempio della regione caucasica, frontiera europea verso est.

Webref: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=167197
              http://temi.repubblica.it/UserFiles/Image/limes/Carte/8qs2-mosaico-caucaso-500.jpg  

Webref: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=167197  
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Due libri interessanti (per chi voglia approfondire), per nulla fuori contesto, 
utili ad approfondire il concetto di identità (storica, sociale, politica, culturale, 
economica, religiosa) alla base di conflitti e soluzioni pragmatiche e flessibili in 
Europa e dintorni.

Webref.: http://www.treccani.it/enciclopedia/il-ruolo-geopolitico-del-caucaso_(XXI-Secolo)/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Il caso dell’Ucraina, paese complesso abitato da etnie diverse da secoli.

Webref: http://www.repubblica.it/esteri/2014/02/21/news/le_quattro_ucraine-79260013/
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I 28 Paesi dell’Unione Europea (2013)

Webref: http://ec.europa.eu/enlargement/images/acceeding-countries/candidate-countries_new_blue.jpg
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

L’Europa è un paese dalle grandi potenzialità nella risposta ai problemi comuni. 
La vera forza? Sentirsi parte di una società civile nella ricerca di soluzioni.

Webref.: http://www.balcanicaucaso.org/Racconta-l-Europa-all-Europa
http://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Violenza-domestica-nei-Balcani
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Webref: http://www.balcanicaucaso.org
http://www.youtube.com/watch?v=MbVlt04VlLU

L’Europa di domani e i problemi di ieri
La dissoluzione della ex-Jugoslavia

http://www.medarabnews.com/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
I molteplici volti della migrazione in Svizzera. Vediamo insieme questi brevi ma 
interessanti filmati messi on line dalla Confederazione Svizzera che ricorda, 
anche ai suoi cittadini, che un lavoratore su quattro in Svizzera è straniero.
Gli episodi di criminalità da parte di stranieri sono di solito inquadrati dai mezzi 
di informazione in modo contestuale ed obbiettivo (es. da rsi.ch).

Webref: https://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/video.html
http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/info_on_line/2014/01/23--Tre-arresti-nel-Mendrisiotto-Si
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Lo scopo principale dello sforzo linguistico? L’integrazione. Vediamo una buo-
na definizione della “reciprocità” del processo dal sito grigioni.ch.

Webref.: http://www.gr.ch/DE/themen/Integration/Pdf/information_gr_it.pdf
http://www.gr.ch/DE/themen/Integration/online/Seiten/informationsbroschuere.aspx
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Il recente referendum svizzero sull’immigrazione di massa (approvato con il 
50,3% di sì a livello nazionale, col 68% nel Canton Ticino di lingua italiana) è 
un buon esempio per portarci ad un’analisi di dati reali e situazioni di conflitto. 
Vediamo insieme un filmato apparso subito dopo il referendum con interviste 
effettuate a Lugano.

Webref: http://www.youtube.com/watch?v=jPLVR8ixpRI
http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/info_on_line/2014/02/10--Un-paese-spaccato-in-due-I-gior
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

o čem j e zimní - o řom i e řomní 

Qualche frase in Romani

- San tu Rom?   Sei Rom
- Na o Kek   No
- Va, Avali, o Ei  Yes
- Sarishan?  Come stai 
- Ci Janav   Non so
- Kushti   Okay
- Acher develsa  Goobye

Mia figlia non si sposerà a 12 anni
http://www.youtube.com/watch?v=gHnPJbzSyy8&list=UUDjrRSCW1qGlivzKOAFYr_w

Nessun lavoro, siamo rom
http://www.youtube.com/watch?v=mczdCCIrKc8&list=UUDjrRSCW1qGlivzKOAFYr_w
&index=105

Voglio studiare legge
http://www.youtube.com/watch?v=o8qJKApufeg&list=UUDjrRSCW1qGlivzKOAFYr_w
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
In alcuni paesi il problema sociale dei lavoratori stranieri è molto differente 
rispetto a quanto appena visto per la Svizzera. Vediamo un articolo uscito da 
poco su un quotidiano nazionale.

Webref: http://www.repubblica.it/solidarieta/diritti-umani/2014/01/24/news/immigrazione_schiavi_golfo-76740094/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Minori non accompagnati in Italia e fenomeni di sfruttamento 

Webref: http://www.savethechildren.it
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migranti e patrimonio culturale
la prospettiva dell’ “altro”

 
Partendo dall’assunto iniziale che la nostra conoscenza 

è determinata da rappresentazioni 
è importante imparare a “immedesimarci nell’altra prospettiva”. 

Vediamo tre simpatici filmati realizzati 

sulla giornata tipo e le esperienze di una ragazza di cultura araba, 

di uno studente cinese a Pistoia 

e di un giovane albanese che dà consigli al fratello in visita in Toscana...

Webref: COSPE Onlus e l’Occhio e la Luna   http://www.youtube.com/user/LettereItaliene?feature=watch

La vita oltre il velo         6 min.       Help me brother               7 min.             L’importanza di essere in sintonia...6 min.
http://www.youtube.com/watch?v=QXr_f1j7Vdo          http://www.youtube.com/watch?v=9XAuBVOj-E0 http://www.youtube.com/watch?v=ykCwqvhCxxk
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

 Il numero di immigrati italiani verso la Germania nello scorso anno è stato di 
42.000 persone (più di un milione gli ingressi totali da altri paesi). La realtà 
dell’Europa è fatta da continui spostamenti e da minoranze anche in equilibrio.
Vediamo sotto alcuni filmati significativi di minoranze integrate.

Minoranza Jenish in Svizzera       5 min.     Mocheni in Trentino              5 min.   Tuareg a Pordenone 4 min.
http://www.minet-tv.com/filmati/gli-jenisch-in-svizzera-m185-69-1.html           http://www.minet-tv.com/filmati/la-giornata-di-lavoro-di-un-krumer-ambulante-m-cheno-m185-104-1.html                               http://www.minet-tv.com/filmati/i-touareg-a-pordenone-m185-109-1.html

Minoranze in Ungheria     5 min.      Frontiera slovacco-ungherese 5 min.   
http://www.minet-tv.com/filmati/la-citt-ungherese-di-pecs-patria-di-nove-minoranze-etniche-m185-36-1.html           http://www.minet-tv.com/filmati/komarno-una-citt-alla-frontiera-slovacco-ungherese-m185-101-1.html                             
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

UNGHERIA: 10.000.000 abitanti (600.000 rom; 160.000 tedeschi; 110.000 
slovacchi; 50.000 croati e serbi; 20.000 rumeni).
Quasi 5.000.000 di ungheresi vive fuori dai confini nazionali: 1,5 milioni in 
Transilvania e Romania (la più grande minoranza etnica in Europa dopo i Rom). 
Altri ungheresi vivono in Slovacchia (500.000), Serbia, Croazia, Slovenia, Au-
stria, USA (1 milione).

Webref.: http://www.balcanicaucaso.org/   
               http://www.internetpolyglot.com/italian/lesson-2903201130

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

SLOVACCHIA: 5.000.000 abitanti (500.000 ungheresi; 90.000 rom; 24.000 
ruteni; 10.000 ucraini; 5.000 tedeschi; 2.600 polacchi; 2.300 moravi; 1.100 
bulgari).

Webref.: http://www.balcanicaucaso.org/   
               http://www.internetpolyglot.com

Rušenie oddelení-zrušenie nemocnice?!
         Webref:http://img.mediacentrum.sk/

ingerenza    reparto        abolizione     ospedale
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

ROMANIA: 21.000.000 abitanti (600.000/ 2.000.000 rom; 1.500.000 un-
gheresi; 120.000 tedeschi; 60.000 ucraini; 40.000 russi; 30.000 tedeschi; 
30.000 serbi).
In Italia sono presenti (dal 2007) oltre 500.000 rumeni.

Webref.: http://www.balcanicaucaso.org/   
               http://www.spitaluldecopii.ro/

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

SVIZZERA: 8.000.000 abitanti 
(2 milioni di stranieri residenti - 23% popolazione).

Webref.: http://www.srf.ch/   
               http://www.aargauerzeitung.ch/

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

minori non accompagnati: un quadro generale

Webref.: Fondazione Anci Ricerche

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/

Minori non accompagnati in Italia: 
circa 7.000/anno.

Minori istituzionalizzati 
in Ungheria: 22.000.
in Polonia: 29.000.
in Bulgaria: 25.000.
in Romania: 98.000.
in Russia: 102.000.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Europa in movimento

Fondi strutturali UE: rapporto consistenza/utilizzo per paesi membri.

Webref.: Commissione Europea, Direttorato Politiche Regionali

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Un ottimo test on line per la comunicazione intraospedaliera con un paziente 
cinese a questo link : http://mhclna.org.au/e-learning/CALD/

Webref.: http://mhclna.org.au/e-learning/CALD/

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul movimento di immigrati/emigrati in Italia (dati 2012).

Webref: http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-01-27/gli-italiani-tornano-emigrare-2012-persi-9mila-laure-
ati-crolla-immigrazione-estero-91percento-205654.shtml?uuid=ABR81es
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Condizioni per una buona comunicazione (Pym model) 

L’approccio medico multiculturale necessita di un punto di contatto tra com-
petenze culturali, strumentali e specifiche competenze professionali:

approccio olistico al paziente. 

PROSSEMICA

COMPETENZE
LINGUISTICHE

COMPETENZE
STRUMENTALI

COMUNICAZIONEETICA

La comunicazione è efficace solo nel caso che entrambi gli interlocutori si 
sforzino di dare un contributo appropriato alla conversazione nell’ambito delle 
competenze citate sopra.
Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Condizioni per una buona comunicazione (Pym model) 

Nell’azione comunicativa l’obbiettivo è di aiutare l’interlocutore a sviluppare 
una rappresentazione interna del discorso che sto facendo. Questa rappresen-
tazione del discorso è chiamata “modello discorsivo” (discours model).

La comunicazione ha sempre natura collaborativa 

L’azione comunicativa funziona solo nel caso in cui entrambi gli intelocutori si 
sforzino di essere cooperativi nel dare un contributo appropriato alla conver-
sazione.
La comunicazione multiculturale è un’attività “problem-solving” e deve quindi 
mirare a ridurre la complessità dei discorsi in riferimento al contesto.
La stessa frase può avere significati diversi in contesti diversi (ed essere inter-
pretata in modo differente in base alla cultura delle persone).

Proporre sempre messaggi interpretabili nel modo più conciso possibile e ade-
renti al contesto immediato. 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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le BUONE PRASSI
nell’ambito della competenza comunicativa
si applicano a quattro aree problematiche:

1 - IL MOMENTO DECISIONALE: spesso di competenza di 
persone diverse da quelle preposte all’incontro con la do-
manda (direzione ospedaliera).

2 - IL MOMENTO OPERATIVO: che vede l’operatore impe-
gnato nella relazione diretta con l’utente (triage ,reparto).

3 - IL QUADRO ISTITUZIONALE: inteso come matrice sociale 
nella quale intervengono altri servizi (accettazione, paga-
mento ticket)

4 - IL COMPITO GESTIONALE: confini di ruolo, funzioni e re-
sponsabilità (pertinenti ai vari profili professionali).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Materiale in formati diversi su supporti diversi 
Schermata delle schede informative e operative radiologia ospedale di Lecco (in italiano).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Materiale in formati diversi su supporti diversi 
Dichiarazione stato di gravidanza. Proposta per nuovo cartello informativo (multilingue) 
di attenzione da appendere sulle porte delle diagnostiche dell’ospedale di Lecco.
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Materiale in formati diversi su supporti diversi 
Dichiarazione stato di gravidanza in uso all’ospedale di Dolo (italiano)  e all’ospedale Galliera 
di Genova: assunzione di responsabilità  da parte della paziente (multilingue).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Materiale in formati diversi su supporti diversi 
Dichiarazione stato di gravidanza Ospedale Galliera di Genova: assunzione di responsabilità  da 
parte della paziente (multilingue).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)

Esempi internazionali di risorse organizzate on line (Stato Victoria - Australia)

webef: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
In Italia i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti sono 5.186.000. 
Di questi il 50,4% sono cittadini comunitari. 
Tra le nazionalità, al primo posto troviamo i rumeni seguiti da marocchini, al-
banesi, cinesi, ucraini, filippini e moldavi. 
I lavoratori stranieri sono 2,3 milioni e sono impiegati prevalentemente nel 
settore terziario.

Webref: http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7463
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul numero di immigrati nell’area romana (2012).

Webref: http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2014/03/ORM-2014-Scheda-di-sintesi-per-giornalisti.pdf

Numero stranieri nel Lazio: 
564.000
Percentuale su popolazione totale:
Italia: 7,4%; Lazio 8,6%; Provincia di Roma 9,5%; Roma capitale: 13,1%.
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul numero di immigrati presenti nella Provincia di Roma (2013).

Webref: http://www.caritasroma.it/wp-content/uploads/2014/03/ORM-2014-Scheda-di-sintesi-per-giornalisti.pdf

Al I° gennaio 2013: 

n° 383.464 (9,5% popolazione)
in diminuzione sul 2011 di
n° 59.354 (-13,4%)
e in aumento sul 2012 di
n° 39.220 (+11,4%).

Gli stranieri in Provincia di Roma 
rappresentano l’8,7% di tutti gli 
stranieri presenti in Italia.
Il 66% risiede nella capitale.
Stranieri non comunitari: 
43.172 filippini (14%);
28.193 bengalesi;
21.014 cinesi;
20.009 ucraini;
Peruviani, albanesi, egiziani (cir-
ca 2.000 a testa).
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul numero di immigrati presenti in Provincia di Latina, Frosino-
ne, Viterbo, Rieti (2013).

Webref: http://www.latinatoday.it/cronaca/immigrati-rapporto-idos-caritas-dati-latina-lazio.html

Provincia di Latina:
n° 35.000.

Provincia di Frosinone:
n° 20.000.

Provincia di Viterbo:
n° 25.000.

Provincia di Rieti:
n° 10.000.
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul numero di immigrati presenti in Provincia di Latina, Frosino-
ne, Viterbo, Rieti (2013).

Webref: http://www.latinatoday.it/cronaca/immigrati-rapporto-idos-caritas-dati-latina-lazio.html

Provincia di Latina:
   n° 38.000.
Rumeni:       15.000
Indiani:         3.000
Albanesi:         3.000
Ucraini, polacchi, tunisini, maroc-
chini sopra i 1.000.

Latina città: 8.847 (7,4% abitanti)

Provincia di Frosinone:
n° 20.000.

Provincia di Viterbo:
n° 25.000.

Provincia di Rieti:
n° 10.000.
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Una panoramica sul numero di immigrati presenti in Provincia di Latina, Frosino-
ne, Viterbo, Rieti (2013).

Webref: http://www.latinatoday.it/cronaca/immigrati-rapporto-idos-caritas-dati-latina-lazio.html

Provincia di Frosinone:
n° 26.000 
(un terzo albanesi, poi rumeni 
e indiani i gruppi più numerosi).

Provincia di Viterbo:
n° 25.000.

Provincia di Rieti:
n° 10.000.
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Studenti stranieri per Regione in Italia.

Webref: http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=7463
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Homepage sito ASL Latina (in italiano).

Webref:: http://www.asl.latina.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Pagina Ambulatori Infermieristici sito ASL Latina.

Webref:: http://www.asl.latina.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Informasalute Latina e Provincia (pdf) sul sito del Ministero della Salute.

Webref:: http://www.salute.gov.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Segretariato Sociale Latina: servizi agli stranieri (in italiano).

Webref:: http://www.segretariatosociale.latina.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Sportello immigrati del Comune Latina: info on line dei servizi (in italiano).

Webref:: http://www.comune.latina.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Sportello immigrati del Comune Latina: modulo richiesta mediatore culturale (in italiano).

Webref:: http://www.comune.latina.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Homepage sito ASL Frosinone (in italiano).

Webref:: http://www.asl.fr.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale (capitale organizzativo, relazionale)
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone è reperibile on line al sito 
di oltreoccidente.org. È disponibile in sei lingue ed è uno strumento funzionale 
per testare gli strumenti di traduzione automatica presenti in internet e per 
abituarsi all’uso di documentazione in alfabeti diversi dal latino. 

Webref:: http://www.oltreoccidente.org
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Lo strumento del “copia-incolla” ci consente di trasferire testo dal sito di Ol-
treoccidente in Google traduttore. Nell’esempio la sezione salute dall’albanese 
all’italiano tramite Google Translator. Possedendo già la versione in italiano si 
può facilmente fare una valutazione sulla bontà dello strumento. 

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Possedendo già la versione in italiano si può facilmente fare una valutazione 
sulla bontà dello strumento dopo il copia-incolla in Google. 

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

La versione in arabo della sezione “salute”.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Stesso procedimento di prima. Google propone la lingua di traduzione in auto-
matico o tramite il tsto di “rileva lingua”.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Anche per l’arabo il copia-incolla non crea difficoltà ed il risultato è facilmente 
verificabile.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Anche per l’arabo il copia-incolla non crea difficoltà ed il risultato è facilmente 
verificabile. È possibile selezionare singole frasi e parole per un’analisi alfabe-
tica e lessicale.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

È possibile verificare in dizionari e lessici on line le singole parole. In questo 
caso analizziamo “medico di famiglia”.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

È possibile verificare in dizionari e lessici on line le singole parole. In questo 
caso analizziamo “Farmaci” in Lessan Wörterbuch.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

È possibile verificare in dizionari e lessici on line le singole parole. In questo 
caso analizziamo “Diritti” in Lessan Wörterbuch.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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materiale multilingue
La guida multilingue per stranieri dell’ASL Frosinone

Lo stesso procedimento è applicabile anche alle altre lingue. 
Nell’esempio la versione in lingua russa.

Webref:: http://www.oltreoccidente.org Webref:: https://translate.google.it
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Un modello di competenza comunicativa (P.E. Baldoni)

Nella COMUNICAZIONE VERBALE e NON VERBALE
“parola” e “linguaggio del corpo” devono sempre essere 
congruenti

per garantire
il buon esito di una relazione d’aiuto
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Il processo di “EMPOWERMENT” (trasmissione di conoscen-
za tra assistente ed assistito) si avvale quindi di:

1 - COMPETENZA COMUNICATIVA

2 - CAPACITA’ DI ASCOLTO

3 - COMPRENSIONE EMPATICA

al fine di favorire L’ADATTAMENTO DELL’ASSISTITO

alla    CONDIZIONE DI MALATTIA
e al    CONTESTO DI CURA
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competenza comunicativa

la DIFFERENZA LINGUISTICA tra operatore sanitario 
ed utente può rappresentare un ostacolo insormontabile

all’erogazione di prestazioni 
in grado di soddisfare le reali esigenze.
Figure di supporto in questo contesto 

sono spesso 

i MEDIATORI CULTURALI e gli ASSISTENTI SOCIALI.

Procedure standard di modulistica plurilingue 
(almeno francese, inglese, arabo)

nel momento anamnestico, diagnostico e dimissorio
agevolerebbero molto il miglioramento 

del soddisfacimento delle esigenze di prestazione sanitaria   
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competenza comunicativa

agevola

LA COMPRENSIONE DEI PROCESSI COMUNICATIVI

LA GESTIONE DEI CONFLITTI

tramite

BEST PRACTICE
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primo set di competenza comunicativa linguistica

di tipo linguistico (comprensione semantica dei termini)

di tipo culturale (significato culturale dei termini)

come risultato si ha

lo skimming (scrematura)
una strategia di comprensione estensiva, globale, 

che consiste nel saper cogliere 
il senso generale di una comunicazione, 

quindi la sua funzione 
ed il contenuto globale. 
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primo set di competenza comunicativa linguistica

parlare
acquisizione e apprendimento 

 Parlare è una delle quattro abilità linguistiche.

Queste abilità 
sono essenzialmente raggruppate come segue:

saper parlare in un monologo, 
che è una abilità primaria, 

insieme a ascoltare, leggere e scrivere

parlare in un dialogo,
 che è un’abilità integrata.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

parlare e scrivere
analfabetismo funzionale e multiplo 

L’UNESCO propone come definizione di alfabetismo/analfabetismo: “è alfabe-
ta una persona che sa sia leggere che scrivere, comprendendolo, un semplice 
asserto relativo alla propria vita quotidiana”.
Analfabetismo funzionale: “non poter partecipare a tutte quelle attività in cui 
l’alfabetismo è necessario per il funzionamento efficace del suo gruppo o della 
sua comunità ed anche per permettergli di continuare ad usare la lettura, la 
scrittura e l’abilità di calcolo per il proprio sviluppo e quello della comunità”. In 
questo senso è analfabeta funzionale chi non è in grado, per esempio, di com-
pilare un bollettino postale, compilare un questionario di consenso informato 
in ospedale, di comprendere un foglietto illustrativo di un medicinale.
Analfabetismo multiplo: nella nostra società c’è un’esigenza crescente di ap-
propriarsi non di un unico alfabeto, ma dei diversi alfabeti in uso nella comuni-
cazione (si pensi per esempio all’alfabetizzazione collegata al linguaggio infor-
matico e di internet o al complesso linguaggio della burocrazia).

Webreference: C. Merulo, I materiali didattici utilizzati nei corsi di italiano L2 per migranti adulti a Bologna, Tesi di Laurea, 
2008.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

parlare e scrivere
livelli di padronanza della scrittura 

Per i migranti è possibile poi proporre un’ulteriore e più dettagliata classifica-
zione in base ai diversi livelli di padronanza della scrittura:
- prealfabeti: i migranti cui le lingue madri non hanno ancora una forma scritta;
- analfabeti totali: nel caso in cui la lingua madre ha una forma scitta, ma l’ap-
prendente non l’ha imparata;
- debolmente alfabetizzati: prevede un’alfabetizzazione minima in lingua ma-
dre, corrispondente approssimativamente a tre anni di scuola;
- alfabetizzati in scritture non alfabetiche: il migrante può avere anche una 
competenza alta di scrittura  enlla lingua madre, ma non conosce l’alfabeto 
latino;
- alfabetizzati in un alfabeto non latino;
- alfabetizzati in un alfabeto latino.

Webreference: C. Merulo, I materiali didattici utilizzati nei corsi di italiano L2 per migranti adulti a Bologna, Tesi di Laurea, 
2008.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

modi di vita dell’immigrato
e vissuto linguistico 

Hannerz distingue quattro tipi di modi di vita dell’immigrato.
- L’incapsulamento: la vita sociale dell’individuo è “incapsulata” in un solo am-
bito (varietà di apprendimento della L2 piuttosto elementari);
- segregazione: gli ambiti in cui vive un individuo sono nettamente scissi fra 
loro e non comunicabili;
- isolamento: è la condizione, di norma transitoria, di un individuo con scarsi 
ruoli e legami, tipica dei primi momenti della migrazione quando l’individuo non 
ha un lavoro e spesso è privo di una rete amicale e di vicinato;
- integrazione: l’individuo possiede un repertorio di ruoli piuttosto ampio e mo-
bile, con ambiti di vita comunicanti fra loro.

In contesti integrati saranno più probabili comportamenti bilingui, con frequen-
ti commutazioni di codice, prestiti, ibridismi.

Webreference: F. Aucone, Mamme magrebine e comunicazione con la scuola, Tesi di Laurea, Uni Perugia, 2008.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

informare vs comunicare
Mentre nella lingua comune questi due verbi vengono spesso percepiti come 
sinonimi, in pragmalinguistica ed in glottodidattica sono totalmente diversi: 
l’informazione è involontaria (ad esempio, chi suda o trema o arrossisce infor-
ma, pur non volendolo, sul proprio stato di stress emotivo), 
mentre la comunicazione è volontaria, si realizza attraverso atti di discorso 
intenzionali e finalizzati ad un dato esito.

In questa prospettiva possiamo dire che 
comunicare significa raggiungere i propri scopi socio-pragmatici 

attraverso l’uso della lingua 
e dei linguaggi non verbali ad essa connessi.

Per poter comunicare efficacemente sul piano pragmatico, adeguatamente sul 
piano socio-culturale e correttamente sul piano linguistico è necessario posse-
dere una buona competenza comunicativa.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

denotazione vs connotazione
Ogni parola ha un significato referenziale 

(l’oggetto, lo stato, l’azione richiamati alla mente di chi la usa) 
detto “denotazione”, 

ma spesso a questo significato 
se ne aggiunge uno apprezzativo, 

che può essere positivo o negativo: 
esso costituisce la “connotazione”. 

I termini delle microlingue scientifico-professionali 
(come il linguaggio medico) non sono connotativi, 

ma si limitano alla pura dimensione denotativa.

La capacità di operare correttamente 
sul piano della denotazione e della connotazione

(sia comunicando da parte dell’operatore sanitario,
che comprendendo da parte del paziente) 

costituisce uno dei fattori più importanti della competenza lessicale 
e diviene via via più rilevante 

mano a mano che si approfondisce la conoscenza di una lingua.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

denotazione vs connotazione
Uno dei maggiori rischi di misunderstanding 

tra operatore sanitario e paziente
sta, soprattutto per lo straniero che non padroneggia l’italiano,

nell’applicare una valenza connotativa ad una informazione denotativa
(nel caso di una diagnosi, una prognosi, una cura).
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Cross Cultural Adaptability

La capacità di adattamento interculturale si basa su quattro dimensioni:

- elasticità emotiva;

- flessibilità - apertura;

- acutezza percettiva;

- autonomia personale.

Webref: Cinzia Bortolaso, L’infermiere e l’immigrazione, Tesi di laurea, 2000.
http://www.click.vi.it/sistemieculture/Bortolaso1.html

© Scott E. Womack
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la competenza comunicativa si basa su aspetti

di tipo linguistico (comprensione semantica dei termini)

di tipo culturale (significato culturale dei termini)

come risultato si ha

lo skimming (scrematura)
una strategia di comprensione estensiva, globale, 

che consiste nel saper cogliere 
il senso generale di una comunicazione, 

quindi la sua funzione 
ed il contenuto globale. 
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livelli di contatto tra operatore sanitario e paziente
luogo di misunderstanding

        

LIVELLO PRELINGUISTICO
(vissuto interiore)

LIVELLO LINGUISTICO
(lessico e semantica)

LIVELLO METALINGUISTICO
(simbologia astratta)

LIVELLO CULTURALE
(imprinting identitario)

LIVELLO METACULTURALE
(coscienza del vissuto)

vignetta tratta da: A. Bischoff - l. Lautan, Due lingue un colloquio,  1999 
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il consenso informato multilingue
Il consenso informato nella pratica medica ha due aspetti fondamentali a cui 
sottostare:

       GIURIDICO        DEONTOLOGICO

Aspetti medico-legali
(medicina difensiva)

Aspetto deontologico
(scelta libera di cura)

Il consenso informato è un atto, a tuttoggi, eminentemente di competenza 
medica (è il medico responsabile delle varie fasi di strutturazione del consenso 
da parte del paziente). 
Che senso ha quindi parlarne in campo infermieristico?
La parte “informativa” del consenso, che è la più rilevante nel concetto di 
consenso informato, soprattutto nel campo totalmente nuovo delle culture e 
delle lingue “altre” richiederà nel prossimo futuro interventi specifici, autonomi 
e complementari di natura intellettuale, tecnico-scientifica, gestionale, relazio-
nale ed educativa da parte dell’infermiere che obbligheranno ad una maggior 
sinergia in équipe. Vedremo in seguito casi specifici e problematiche medico/
paziente/infermiere inerenti al problema specifico del consenso. 
Webref: Annalisa Silvestro, Commentario al Codice 2009, sito IPASVI 
http://www.ipasvi.it/norme-e-codici/deontologia/commentario.htm
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il consenso informato multilingue
Esempio di linee guida per buone pratiche sul consenso medico informato.
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il consenso informato multilingue
Il consenso informato è uno strumento deontologico che permette all’ope-
ratore sanitario di condividere le scelte terapeutiche responsabili col proprio 
assistito.
Il processo di comunicazione nei confronti dell’assistito richiede l’interazione 
tra il professionista e l’assistito che stimoli la partecipazione critica nelle deci-
sioni. Fondamentale in questo processo è la comprensione di quanto argomen-
tato. Il consenso oltre che “informato” deve essere anche “documentato” (in 
forma verbale e/o scritta).
Il consenso implica:
adeguata informazione circa la natura dell’intervento proposto;
portata, estensione della manovra terapeutica;
rischi;
risultati conseguibili e possibili complicanze.

Qualora l’informazione sia mancata in tutto o in parte, si avrà una responsabi-
lità del sanitario colpevole dell’ommissione.
In caso di problemi linguistici, nei vari documenti programmatici e di best prac-
tice di aziende sanitarie esaminati viene auspicata, al massimo, la presenza del 
mediatore culturale, figura non sempre disponibile e improponibile per tutte le 
tipologie di problematiche linguistiche e culturali.
Webref: Laura D’Addio, Come informare per un valido consenso nel rispetto della persona assistita, 
L’infermiere, (1) 2009. http://www.ipasvi.it/archivio_news/download/890_1302127983_946.pdf
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il consenso informato multilingue
L’ “adeguata informazione”, soprattutto in riferimento al paziente straniero,  
implica quindi un radicale ripensamento sull’effettiva disponibilità di strumenti 
efficaci, dinamici, adattabili a contesti diversi senza mancare l’obiettivo di una 
comunicazione efficace e comprensibile.
Questi interventi specifici, complementari ma basilari per un consenso vera-
mente informato potrebbero essere materia di responsabilità infermieristica 
con formazione adeguata all’uso di strumenti plurilinguistici ben strutturati nel 
campo informativo del consenso e di spiegazione procedurale dell’atto medico. 
Se questo è facilmente gestibile dal medico in lingua italiana, farlo in contesti 
linguistici differenti richiede sia al medico che all’infermiere una preparazione 
specifica che a tuttoggi non è ancora stata codificata.

Vedremo fra poco “best practice” nella gestione del consenso in strutture sa-
nitarie nazionali (che potrebbero essere tradotte in lingua) e soluzioni ottimali 
in strutture sanitarie estere che potrebbero esssere prese ad esempio.
Basilare è la differenziazione netta tra scheda informativa (etica e tecnica) e 
modulo di consenso in lingua del paziente.
Tempistica, spiegazione delle tecniche, approccio culturale ed etico possono 
essere gestite in èquipe solo se ben definite da un punto di vista pratico e delle 
responsabilità.  
Webref: Gianluca Ranieri, Il consenso informato: il punto di vista dell’infermiere, 
http://www.ipasvi.laspezia.net/pubblicazioni/il_consenso_informato_di_gianluca_raineri.pdf
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il consenso informato multilingue
Come deve essere raccolto il consenso (per italiani e stranieri)?
Il modulo di consenso deve essere integrato da una scheda informativa tecnica 
(un’epidurale va spiegata in modo diverso da una trasfusione). Scheda infor-
mativa e modulo di consenso dovrebbero essere distinti e facilmente indivi-
duabili come aspetti diversi della questione sanitaria in oggetto.
L’informazione deve essere preventiva (tracciabilità dell’informazione: profes-
sionisti diversi, in tempi diversi per dare il tempo all’assistito di riflettere). An-
che data e firma di proposizione e scelta da parte del sanitario e dell’assistito 
non dovrebbero essere apposte contestualmente sul modulo per attestare un 
effettivo tempo di riflessione.
Come già detto, ci rendiamo conto che la barriera linguistica determinata 
dall’assenza di documentazione in lingua del paziente può essere totalmente 
fuorviante per la scelta consapevole di un intervento medico-sanitario e in 
questo l’infermiere, con l’uso di strumenti nuovi può essere strategico.
“ Affinché il consenso sia effettivamente consapevole, è pertanto neces-
sario che il medico o, più in generale il sanitario, informi il paziente attra-
verso spiegazioni a lui comprensibili ed adeguando il proprio linguaggio al 
livello culturale dell’ammalato. E’ necessario che l’organizzazione sanitaria 
disponga di adeguati strumenti per le situazioni di disabilità e per i pazienti 
di lingua diversa” (Sicurezza dei pazienti e gestione del rischio, MdS). 
Webref: Laura D’Addio, Come informare per un valido consenso nel rispetto della persona assistita, 
L’infermiere, (1) 2009. http://www.ipasvi.it/archivio_news/download/890_1302127983_946.pdf
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il consenso informato multilingue
I dati esemplificativi di un ospedale italiano (il SS. Giovanni e Paolo di Venezia) 
con interventi medici su stranieri (ricoveri e interventi chirurgici:dati 2003).

Ricoveri di stranieri: 79 (5,3% del totale);
Stranieri operati: 51 (5,9% del totale).

Nazioni di appartenenza dei pazienti operati:
Albania 2 , Armenia 3 , Australia 1, Brasile  2, Colombia 2, Croazia 2, Ecuador 
2, Filippine 2, Francia 5, Germania 2, Regno Unito 3, Honduras 1, Jugoslavia 1, 
Marocco 1, Polonia 1, Portogallo 1, Sri Lanka 3, Cina Popolare 5, Romania 3, 
Spagna  3, USA  3, Tunisia 1, Ucraina 1, Unione Sovietica 2.
Ovviamente il dato delle visite mediche negli ambulatori e in PS è di entità 
maggiore. Si stima per il 2013 un dato di circa il 10% di presenza di stranieri 
per i ricoveri sul totale dei pazienti.

Colpisce il dato variegato delle provenienze e quindi delle lingue d’uso. Sa-
rebbe auspicabile ma poco realistico avere un numero di mediatori culturali 
equivalente alle lingue. Auspicabile l’uso di altri strumenti di relazione (moduli 
precompilati per dati sensibili e di rilevanza giuridica, uso di strumenti di inte-
razione linguistica automatica per altri aspetti quotidiani del rapporto di cura).
Webref: G. Leoni, Medicina che cambia: stranieri e consenso informato, 
http://www.giovannileoni.com/2010/03/medicina-che-cambia-stranieri-e-consenso-informato/
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il consenso informato multilingue
Solitamente i reparti “pionieri” in campo linguistico sono quelli in cui il rapporto 
col paziente ha uno svolgimento temporale significativo (patologia neonatale, 
ostetricia-ginecologia). Un esempio con proposte in lingua molto ricche dal 
sito “novaranestesia.net”.  
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il consenso informato multilingue
Uno dei siti più completi offerti dal web per le proposte multilingue in campo 
ostetrico è quello della Obstetric Anaesthetists’ Association. Ad esempio la 
scheda informativa sull’epidurale è in ben 31 lingue.  

Webref.: www.oaa-anaes.ac.uk
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il consenso informato multilingue
Esempio di scheda informativa sull’epidurale in lingua inglese dal sito dell’ Ob-
stetric Anaesthetists’ Association. 

Webref.: www.oaa-anaes.ac.uk
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il consenso informato multilingue
Alcuni esempi di buona gestione di documentazione sanitaria in italiano.
Istituto Oncologico Veneto. Documenti diversi per preparazione, autorizzazio-
ne e consenso. 

Webref: http://www.ioveneto.it/index.php?page=modulistica&hl=it_IT
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il consenso informato multilingue
Alcuni esempi di buona gestione di documentazione sanitaria multilingue
Presidio Ospedaliero di Tione, Servizio di Anestesia e Rianimazione 1. 

Webref: http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=26888&DocAll=1
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il consenso informato multilingue
Alcuni esempi di buona gestione di documentazione sanitaria multilingue
Health Translation del Victorian Government’s Service, Australia. 

Webref: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Hospital_Order_Pa-
tient:_About_Your_Rights
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documentazione medica in lingua straniera
Un esempio pratico di difficoltà linguistica con una paziente (riferita) cambo-
giana che ha consegnato documentazione medica pregressa cartacea ad un 
nostro collega infermiere presso il Poliambulatorio di S. Antioco.
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documentazione medica in lingua straniera
Essendo io fuori Sardegna la documentazione mi è stata inviata per fax (con 
evidenti difficoltà di lettura in alcune parti). 

Procedimento logico seguito per diramare proble-
mi di incomprensione:
Lingua e contenuto del documento

1 - La lingua del cartellino è stata riferita alla na-
zionalità della paziente: cambogiana, ma è vero-
similmente tailandese (le due lingue hanno molto 
in comune).

2 - Il documento ha disegni che riportano figure 
infantili e siringhe. Potrebbe essere (come risul-
terà dalla traduzione) un cartellino vaccinazioni 
sanitario in tailandese.

3 - Importante capire se quindi la paziente ha por-
tato un bambino al seguito o se ha consegnato la 
sua documentazione su richiesta precisa del me-
dico o come unica documentazione medica pre-
gressa in suo possesso.
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competenza comunicativa linguistica
Lingua del documento 

Naturalmente questo è un esempio molto difficile (ne vedremo altri più sem-
plici in lingue orientali quali l’hindi, l’urdu o il cinese). A semplice titolo di cono-
scenza ecco l’elenco delle vocali singole e congiunte del cambogiano. 
Il trattino sulla prima sillaba non è invece una vocale ma un simbolo particolare 
chiamato “samyok sannya”.   

ī
Wạkhsīn
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

I font normalmente in uso nel passato nei do-
cumenti cambogiani e tailandesi erano old-style 
Khmer fonts e old-style Thai fonts, mentre oggi 
si tende ad usare gli Unicode fonts (nuovo stan-
dard internazionale per il Khmer e anche per il 
Thai). Come per molte lingue asiatiche la pre-
senza di vocali in legatura nel testo ha forma di 
trattini facilmente confondibili quando non esper-
ti. Vediamone un esempio nella parola “vaccino”              
(Wạkhsīn) che compare all’inizio delle frasi nelle 
varie righe.   

ī

Wạkhsīn p̂xngkạn wạṇrokh
Vaccino contro la tubercolosi (BCG)

Wạ kh sī  n

a
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

In Google traduttore è presente il tailandese, per cui una volta individuate le 
nostre parole su una tabella alfabetica è possibile fare un copia ed incolla per 
ottenere una traduzione. Come per il cinese, il tailandese non mette spazi tra 
una parola e l’altra nella frase.   

Wạkhsīn
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

Anche in tailandese esistono font diversi che richiedono un po’ di dimestichez-
za per apprenderli. Il titolo in alto a pag. 15 è “registro/diario delle vaccinazio-
ni ricevute”   
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

La traduzione si raffina dividendo diversamente le parole. In ogni caso, per il 
nostro scopo, il concetto è chiaro in entrambi i casi.   
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

Se avessimo trovato lo stesso documento in cambogiano avremmo dovuto 
seguire lo stesso procedimento scegliendo la lingua “Khmer” su Google. Fer-
miamoci, per il nostro esempio, alla parola vaccino che troviamo nella riga evi-
denziata nel cartellino sanitario in cambogiano:  

Webref: http://www.khmer440.com/chat_forum/viewtopic.php?t=30951

Tailandese

Cambogiano
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documentazione medica in lingua straniera
Lingua del documento 

Esempio di traduzione in Google dell’intestazione del nostro cartellino khmer:
si spiegano a voce le consonanti congiunte e come ottenerle dalla tastiera on 
line. Il senso della frase è abbastanza compiuto anche in Google.  

Webref: translate.google.it

=
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materiale multilingue
Materiale prestampato multilingue può avere la semplice funzione di una co-
municazione di base elementare per la vita quotidiana in ospedale.
Funzionale nell’esempio la sovrapposizione grafica delle due lingue.   

Webref: http://www2.massgeneral.org/interpreters/pointtalk.asp
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materiale multilingue
Il paziente che vede disponibilità e sforzo da parte nostra (saluto in lingua ori-
ginale, tentativi di spiegazione di manovre comuni nella giornata ospedaliera) 
spegne la conflittualità ed è più fiducioso nel rapporto di cura.   

Webref: http://ethnomed.org/
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materiale multilingue
Una regola basilare nelle procedure multilingue standardizzate è:
poche informazioni alla volta, facilmente recepibili (anche con l’uso di figure o 
spiegazioni grafiche).   

Webref: /www.healthinfotranslations.org
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comunicazione ad alto e basso contesto

La maggior parte dei fraintendimenti nella comunicazione
tra operatore sanitario e paziente

dipendono dal contesto 

High Context and Low Context
 

Un messaggio o una comunicazione si dice 
ad alto contesto (High Context) 

quando la maggior parte dell’informazione risiede nel contesto fisico 
o è implicita nella persona, 

mentre assai poco risiede nella parte esplicita, 
codificata e trasmessa del messaggio.

Al contrario chiamiamo 
comunicazione a basso contesto (Low Context) 

la trasmissione della maggior parte dell’informazione 
attraverso il codice esplicito della lingua.
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comunicazione ad alto e basso contesto

High Context and Low Context
 

Particolarmente significativa risulta la differenza 
nella logica del discorso e nello stile argomentativo 

che nelle culture a basso contesto 
è lineare e diretto, 

mentre in quelle ad alto contesto 
è circolare e ambiguo: 

girare intorno al punto è un modo per metterlo in evidenza con rispetto 

(per esempio i buddisti o i taoisti ritengono 
che le cose più importanti non possano essere dette 

e che il linguaggio verbale 
serve a comunicare aspetti secondari dell’esistenza)
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comunicazione ad alto e basso contesto

uno schema sui significati di tipo contestuale
 da: C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, 

Collana “Itinerari”, 2005

Esplicitazione dei significati 
attraverso le forme comunicative

Tendenza a costruire messaggi strutturati, 
a fornire dettagli, a usare termini tecnici.

Tendenza a usare argomentazioni logiche.                         

Enfasi su una logica di tipo lineare, che 
mira direttamente al nocciolo del problema.

Valorizzazione del comportamento 
verbale-informativo; scarsa capacità di leggere il 
comportamento non verbale.

Valorizzazione dell’individualismo.

Tendenza a relazioni transitorie e strumentali.

Significati impliciti, ricavabili 
dal contesto socioculturale

Tendenza a produrre messaggi semplici, 
densi e ambigui.

Tendenza a usare sentimenti ed emozioni 
per comunicare.

Enfasi su una logica “a spirale”, 
che gira intorno al punto.

Valorizzazione della comunicazione non verbale e 
maggiore sensibilità a gestualità a mimica facciale.

Valorizzazione del senso del gruppo.

Disponibilità a dedicare tempo per costruire 
e mantenere relazioni sociali durature.

basso contesto alto contesto
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comunicazione ad alto e basso contesto

uno schema sul contesto in alcuni popoli
di Licia Corbolante

da: http://blog.terminologiaetc.it/
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comunicazione ad alto e basso contesto

High Context and Low Context
 

una modalità comunicativa 
non prevista per una lingua 

può portare a fraintendimenti e conclusioni errate.

vignetta tratta da: A. Bischoff - l. Lautan, Due lingue un colloquio,  1999 
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Webref: M.L. Njieyep Njouogwa, Osservare l’interlingua a scuola, Tesi di laurea, Reggio Emilia 2007.

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

L’apprendimento delle lingue è definito secondo concetti base:

- lingua materna (L1)

- seconda lingua o lingua target (L2)

- lingua straniera (LS)

- interlingua.

Con i nuovi mezzi informatici è possibile concentrarsi su strumenti veicolari 
che avvicinano l’apprendente a più LS nell’ambito della scrittura e della lettura 
tramite: traduttori automatici basati su algoritmi matematici; confronti onto-
logici dei concetti tradotti.
Lo scopo primario non è la comunicazione parlata ma la generazione automa-
tica di traduzioni scritte in base ad obiettivi precisi.
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Webref: http://letturearabe.altervista.org/category/traduzione-2/

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Questo processo è molto diverso ad esempio dalla traduzione professionale 
che resta ambito di discipline e studi specifici in cui l’obiettivo principale è co-
municativo - parlato.
L’uso di strumenti linguistici veicolari richiede lo studio di alfabeti diversi dal 
latino, una conoscenza base della scrittura digitale o di strumenti atti a tra-
sformare in digitale caratteri da libri o immagini raster (ne esistono anche 
per il cinese), l’uso di software adeguati alle traduzioni automatiche (Google 
Translator in primis), all’interpretazione fonetica, semantica e traslitterativa 
dei termini (ad es. Qutrub, Lessan Worterbuch per l’arabo; Nciqo, Mdbg per il 
cinese; Russian Transliterate Tool, Russian English Dictionary per il russo).

Seguono subito esempi di applicazione di questo metodo funzionale alla comu-
nicazione intraospedaliera o sanitaria transculturale.

Sul problema della professione di traduttore e interprete e della delicatezza 
della materia mai improvvisabile si curiosi nel blog di una brava arabista, Jolan-
da Guardi al sito: letturearabe.altervista.org alla categoria “traduzione”.   
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Webref: http://voxy.com/blog/index.php/wide-infographics/what-are-the-hardest-languages-to-learn-infographic/

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Un piccolo esempio della percezione di difficoltà nell’apprendimento di lingue 
straniere e del tempo necessario per padroneggiarne l’uso.
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Webref: http://voxy.com/blog/index.php/wide-infographics/what-are-the-hardest-languages-to-learn-infographic/

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Un piccolo esempio della percezione di difficoltà nell’apprendimento di lingue 
straniere e del tempo necessario per padroneggiarne l’uso.
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Webref: http://it.wikipedia.org/
              http://it.wikipedia.org/wiki/Alfabeto_tamil
 

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Le due grandi famiglie linguistiche dell’India (indo-ariana e dravidica).
L’India riconosce 22 lingue ufficiali.
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Webref: http://www.ethnologue.com/language/tam

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ethnologue: un buon sito per rendersi conto dell’impatto delle lingue più diffi-
cili della nostra brochure: l’amarico e il tamil.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Alcune particolarità del cinese: il verbo non si coniuga; sostantivo e aggettivo 
non concordano in genere e numero; non c’è l’articolo. Ecco un esempio:

Webref.: translate.google.it

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Uso del classificatore:

Webref.: nciku.com     mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Uso del classificatore:

Webref.: nciku.com     mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_classifiers
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Uso del classificatore:

Webref.: nciku.com     mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Chinese_classifiers
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

“Doctor” su mdbg.net:

Webref.: mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Esempio di dialogo con paziente cinese ricoverata in ostetricia. La paziente 
non conosce l’italiano e non riceve visite da parenti o amici.

Webref.: translate.google.it

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Da Google otteniamo la traduzione, la traslitterazione in Pinyin e l’audio delle 
frasi.

Webref.: translate.google.it

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Sottoponiamo la traduzione automatica di Google a MandarinSpot.com per 
avere una conferma della correttezza della frase.

Webref.: www.mandarinspot.com

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Sottoponiamo la traduzione automatica di Google a MandarinSpot.com per 
avere una conferma della correttezza della frase.

Webref.: www.mandarinspot.com

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Sottoponiamo la traduzione automatica di Google a MandarinSpot.com per 
avere una conferma della correttezza della frase.

Webref.: www.mandarinspot.com

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Sottoponiamo la traduzione automatica di Google a MandarinSpot.com per 
avere una conferma della correttezza della frase.

Webref.: www.mandarinspot.com

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Sottoponiamo la traduzione automatica di Google a Mdbg.net per avere una 
conferma della correttezza della frase.

Webref.: www.mandarinspot.com         www.mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Esempio di dialogo con paziente cinese per scoprire l’uso di erbe medicinali 
(molto usate anche in occidente dai cinesi e con principi attivi potenti).

Webref.: translate.google.it  mdbg.net

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Esempio di dialogo con paziente cinese per scoprire l’uso di erbe medicinali 
(molto usate anche in occidente dai cinesi e con principi attivi potenti).

Webref.: translate.google.it

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Esempio di dialogo con paziente cinese per scoprire l’uso di erbe medicinali 
(molto usate anche in occidente dai cinesi e con principi attivi potenti).

Webref.: translate.google.it    nciku.com        mdbg.net
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Il problema non sta tanto nel porre correttamente la domanda ma nell’inter-
pretare la risposta. Ecco siti che indirizzano sui principi attivi delle piante:

Webref.: chineseherbshealing.com
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Il problema non sta tanto nel porre correttamente la domanda ma nell’inter-
pretare la risposta. Ecco siti che indirizzano sui principi attivi delle piante:

Webref.: google.it    chineseherbshealing.com
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Dal database si può arrivare direttamente al medicinale in commercio. I principi 
attivi disponibili sono migliaia:

Webref.: chineseherbshealing.com



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Mylanguage.com: un buon esempio di servizio linguistico in ambito sanitario.

Webref.: http://www.mylanguage.gov.au/translated-information.html

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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migranti e patrimonio culturale
Prove di dialogo in lingua

Health Translation: un buon esempio di servizio linguistico in ambito sanitario.

Webref.: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/pages/topics

Nővér, menjen fel az internetre, lépien be 
a sebeszet.hu site-ra! 
Gördìtse le az oldalt és kattintson 
a “Baromi nagy baj van” ikonra!
  Webref: http://megoszthatod.blog.hu/
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Webref: http://www.kopachi.com/

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vediamo subito alcuni esempi della com-
plessità linguistica di alcuni gruppi et-
nici. Significativo può essere quello dei 
rom, sinti che in Italia raggiungono circa 
le 180.000 presenze tra italiani stanziali 
(circa 60.000) e gruppi eterogenei (apoli-
di, profughi, nomadi) per lo più provenien-
ti dall’Europa dell’est dopo il disfacimento 
della ex-Jugoslavia. Sotto la denominazio-
ne di “lingua romanì” ci sono innumerevoli 
varianti, con un substrato di parole comuni 
ma a volte storie linguistiche così diverse 
da caratterizzare veri e propri dialetti au-
tonomi (Es.: Kalderaš in Romania; Lovara in 
Transilvania e Ungheria. Dolenjski parlato 
in Slovenia e Italia di confine. Sinti parla-
to in Germania e anche in Italia). Le nuove 
tecnologie informatiche aiutano molto.    
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Webref: http://translationromani.net

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Apprendere anche semplici frasi di benvenuto si dimostra impresa ardua se 
non si conoscono radici comuni e “trasversali” a tutti i dialetti. Ecco qui alcuni 
esempi in alcuni dialetti romani.    
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Webref: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Proviamo a far analizzare le parole di una frase semplice in “sinti romani”: 
“har khareh tu? - come ti chiami?”  in un database importante per il romani: 
Romlex, progetto delle università di Graz e Manchester.      

har = come

khareh = 3° sing.
sei chiamato

tu = tu
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Webref: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ovviamente gli esempi sono solo per mostrarvi la complessità della materia. Un 
saluto che contiene termini facilmente comprensibili in tutti i dialetti Romani 
potrebbe essere: “Paciv tuke, phral / pen = onore a te, fratello / sorella”.
Vediamo l’occorrenza delle parole in vari dialetti romani: Paciv      

paćiv = onore

paćivalo = agg.
onorevole

pativ = onore
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Webref: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ovviamente gli esempi sono solo per mostrarvi la complessità della materia. Un 
saluto che contiene termini facilmente comprensibili in tutti i dialetti Romani 
potrebbe essere: “Paciv tuke, phral / pen = onore a te, fratello / sorella”.
Vediamo l’occorrenza delle parole in vari dialetti romani: Phral      

pral = fratello
phral = fratello

pral = fratello
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Webref: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ovviamente gli esempi sono solo per mostrarvi la complessità della materia. Un 
saluto che contiene termini facilmente comprensibili in tutti i dialetti Romani 
potrebbe essere: “Paciv tuke, phral / pen = onore a te, fratello / sorella”.
Vediamo l’occorrenza delle parole in vari dialetti romani: Pen (plurale penya)      

phen = sorella

pen = sorella

pen = sorella
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Webref: http://www.21luglio.org/   http://translationromani.net

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vedremo anche in seguito come l’uso di 
strumenti informatici e database on line 
facilitino molto l’uso veicolare delle lingue 
anche per il cinese, l’arabo, lo sloveno, il 
croato. Sicuramente vi guadagnerete come 
minimo un bel sorriso al prossimo incontro 
in reparto con una mamma rom e il suo 
bambino al saluto: “Paciv tuke...!”.    
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migranti e patrimonio culturale
la prospettiva dell’ “altro”

 
Il 2005 - 2015 è stato individuato dalla Comunità Europea come il “decennio 
dell’inclusione ROM”. Vediamo alcuni video realizzati allo scopo di mostrare 
percorsi diversi da quelli che i mass media sono soliti mostrarci.

I’m a Roma women         3 min.       Ruzica a Torino               2 min.              A good start 4 min.
http://www.youtube.com/watch?v=KgWMj5ULlmw           http://www.youtube.com/watch?v=h3FlRTTeOfE                   http://www.youtube.com/watch?v=BjbYRZOZuQw
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

“Aver nav...” Un altro nome...
Ora che abbiamo familiarizzato con lingue diverse ma omologate facciamo un 
ulteriore passo nell’ambito di lingue minori ma estremamente complesse quale 
il romanì, la lingua dei rom che, su una base comune di circa 600 parole ha poi 
imprestiti differenti ereditate nei secoli dai paesi frequentati in una trentina di 
varianti linguistiche. Come sempre ci interessa imparare un metodo per arriva-
re a risultati certi. Qui non ci spostiamo dalla nostra frase base:

Qual’è il tuo nome?

Webref.: http://www.romaninet.com/course/romaninet_unit_1.html
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Qual’è il tuo nome? Sar si tijro anav? Sar tut akharen?

Webref.: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Qual’è il tuo nome? Sar si tijro anav? Sar tut akharen?

Webref.: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Qual’è il tuo nome? Sar si tijro anav? Sar tut akharen?

Webref.: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Qual’è il tuo nome? Sar si tijro anav? Sar tut akharen?

Webref.: http://romani.uni-graz.at/romlex/lex.xml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Bene. Più avanti faremo tentativi di traduzione. Intanto curiosiamo nel titolo 
di questo trattato di anatomia per infermieri in persiano e sulla pagina in farsi: 
“infermiere” di wikipedia.

Webref.: http://fa.wikipedia.org/wiki/     http://it.forvo.com/
http://www.fardabook.com/media/catalog/product/cache/1/image/852520e12fdde4b882cc7cd18e7735c4/i/m/image_18813.jpg
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Webreference: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12522/12525/index.html?lang=it

progetti internazionali in ambito salute - immigrazione

Migrazione e salute 2002 -2007
strategia lanciata dalla Confederazione Svizzera 

Nell’ambito di “Migrazione e salute 2002 - 2007” presso l’Inselspital di Berna 
è stato girato il film “Quand comprendre peut guérir. Migration globale - solu-
tions locales au sein de la santé publique”. In tedesco (con sottotitoli in ita-
liano, francese, inglese ) offre uno spaccato significativo di esperienze dirette 
sul campo. Vale la pena di guardarlo insieme e commentarlo. 
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Webreference: http://it.wikipedia.org/wiki/Prossemica

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera personale - la prossemica 
Il filmato che abbiamo visto ci dice che una delle “zone” di possibile conflitto 
è quella dell’interazione fisica, analizzata nella disciplina che studia i gesti, il 
comportamento, lo spazio e le distanze all’interno di una comunicazione, sia 
verbale che non verbale (disciplina che si chiama “prossemica”). L’antropolo-
go Edward T. Hall ha osservato che la distanza tra le persone è correlata con 
la distanza fisica, definendo e misurando quindi quattro “zone” interpersonali:

Diagramma di Edward T. Hall con i raggi espressi in piedi. 
Si ricorda che 1 piede equivale a 30,48 cm

La distanza pubblica (oltre i 3,5 metri) per le 
pubbliche relazioni.

La distanza sociale (1,2-3,5 metri) per la comu-
nicazione tra conoscenti o il rapporto insegnan-
te-allievo.

La distanza personale (45-120 cm) per l’intera-
zione tra amici.

La distanza intima (0-45 cm).
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Webref: http://it.wikipedia.org/wiki/Prossemica

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera personale - la prossemica 
Nel libro “La dimensione nascosta”, Hall osservò che la distanza alla quale ci si 
sente a proprio agio con le altre persone vicine dipende dalla propria cultura: 
i sauditi, i norvegesi, gli italiani e i giapponesi hanno infatti diverse concezioni 
di vicinanza.
Gli arabi preferiscono stare molto vicini tra loro, quasi gomito a gomito, gli 
europei e gli asiatici si tengono invece fuori dal raggio di azione del braccio. In 
alcune regioni meridionali dell’India, dove la distanza che gli appartenenti alle 
diverse caste devono mantenere fra di loro è rigidamente stabilita, quando gli 
individui della casta più bassa (paria) incontrano i bramini, la casta più elevata, 
debbono tenersi a una distanza di 39 metri. L’ingresso di persone estranee 
all’interno della zona intima viene percepita come una invasione che provo-

ca un disagio, variabile a seconda del soggetto. 
In buona sostanza, lo spazio che decidiamo di 
porre verso gli altri non è altro che la distanza 
mentale o relazionale che vogliamo imporre ad 
altri. Questo spazio viene anche chiamato ‘bolla 
prossemica’ in quanto ha la funzione di proteg-
gerci dagli altri salvaguardandoci psicologica-
mente e fisicamente.  
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Fonte: http://www.epicentro.iss.it/

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera personale - la prossemica 
Una delle infermiere dice di aver sempre avuto l’abitudine di salutare i pazienti 
stringendo la mano. Adesso si sente a disagio e sapere più cose non facilita 
l’incontro con l’altro.
L’infermiera che chiede del paziente kosovaro: “perché si fa aiutare a vestirsi 
da una donna? Perché è malato o perché nella sua cultura è normale che sia 
così?” è anche quella più pratica nel cercare soluzioni estemporanee: “Cerco di 
conoscere il paziente per capire che atteggiamento tenere”. Il conflitto con la 
fisioterapista è evidente ma anche lo scopo del conflitto è chiaro: “Perché usa 
le stampelle quando gli è stato detto di non farlo ai fini della cura?”.  

Soluzioni adottate:
1 - approccio rispettoso e conoscenza interper-
sonale;
2 - confronto e chiare direttive di gruppo (pro-
cedure standard ad es. nel caso di cura alla per-
sona e pulizia del paziente);
3 - non portare mai il conflitto a livello emoti-
vo, ma gestirlo nell’ambito degli obiettivi. Far 
capire sempre al paziente che entrare nella sua 
sfera di intimità è finalizzato alla cura.  
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Un tipico esempio di conflitto operatore-paziente in ambito culturale può es-
sere esemplificato nel rispetto del digiuno durante il mese di Ramadan o l’uso 
di derivati medicamentosi giudicati non idonei dai pazienti musulmani (ad es. 
insulina con residui suini nel processo di produzione). 
È importante per l’operatore avere le idee chiare di come funzione la morale 
islamica, citando apertamente i criteri di utilità (istiṣlāḥ) ed il criterio dell’equi-

tà (istihṣān) per arrivare alle migliori 
soluzioni possibili davanti ad un pro-
blema etico-medico. Siti come quello 
a fianco riportano fatāwā, che sono 
un buon riferimento normativo per un 
dialogo dialettico col paziente musul-
mano. La fatwā nell’Islam è un pro-
nunciamento legale emanato da uno 
specialista di diritto religioso su un 
tema specifico. Uno studioso in gra-
do di emanare fatāwā è detto mutfī. 
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Per il paziente musulmano valgono due concetti base per la scelta della tera-
pia: il concetto di ḥalāl         (permesso) 
e il concetto di ḥarām        (non permesso). 
Vedremo che i punti di riferimento normativi a proposito sono molto eteroge-
nei (nell’Islam non esiste una gerarchia “centrale” che uniforma i pareri etici).
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Prima di introdurci dettagliatamente nel diritto islamico vediamo la diversa vi-
sione dei diritti dell’uomo in tre documenti:

La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (Nazioni Unite 1948)

Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Prima di introdurci dettagliatamente nel diritto islamico vediamo la diversa vi-
sione dei diritti dell’uomo in tre documenti:

Dichiarazione Universale Islamica dei Diritti Umani (Parigi 1981)
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Prima di introdurci dettagliatamente nel diritto islamico vediamo la diversa vi-
sione dei diritti dell’uomo in tre documenti:

Dichiarazione Universale Islamica dei Diritti Umani (Parigi 1981)
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh,  Il diritto di famiglia nel mondo islamico, Broché, 2012.

Il mondo islamico (dār al-islām) è estremamente variegato e ben strutturato. 
Per quanto riguarda l’Organizzazione della Cooperazione Islamica (un tempo 
chiamata Organizzazione della Conferenza Islamica), che dopo l’O.N.U. è la più 
grande organizzazione mondiale intragovernativa comprende

57 stati membri che provengono da 3 continenti.
22 di questi stati formano la Lega Araba.

Nelle costituzioni della maggior parte dei Paesi Arabi, l’Islam è menzionato 
come religione di stato e/o il diritto musulmano come una delle fonti principali 
del diritto.
Il solo paese arabo la cui costituzione non menziona l’Islam è il Libano.

Sul piano formale, il diritto musulmano copre principalmente il diritto di fami-
glia e delle successioni e, in certi paesi, il diritto penale.
Gli altri campi del diritto, come il diritto costituzionale, il diritto civile, il diritto 
commerciale, il diritto amministrativo e il diritto processuale sono retti da leggi 
riprese dall’Occidente.
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Webreference: http://www.oic-oci.org/ 
          

57
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Prima di inoltrarci nell’etica medica islamica inquadriamo velocemente i con-
cetti base del diritto islamico.

Il diritto musulmano fa parte di un sistema di doveri religiosi che si mescolano 
a elementi non giuridici. 

Il diritto musulmano non è un insieme di leggi, ma un insieme di valori e un 
modo di vivere: è la sintesi del pensiero islamico.

L’Islam è un monoteismo individualista. Gli “atti del cuore” sono un rapporto 
tra il singolo e Dio che sfuggono sia al giureconsulto (faqīq) che al giudice 
(qādī). L’Islam non è mai stato una “chiesa”.

Nell’Islam la LEGGE (aspetto giuridico) prevale sulla TEOLOGIA (aspetto spe-
culativo).

La convivenza civile si attua tramite il rispetto dei precetti e la materia giuridi-
ca propriamente detta è parte di un sistema di norme morali e religiose.
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: Nicola Fiorita,  Dispense di diritto islamico, Firenze University Press, 2002.

È impossibile comprendere il pensiero musulmano senza comprenderne 
                                                  il diritto.

La legge sacra dell’Islam (šarī‘ah) è un “corpus” onnicomprensivo di: 

- doveri religiosi,
- di tutti i comandamenti di Dio

che regolano ogni aspetto della vita del musulmano.

Il diritto musulmano è un esempio particolarmente significativo di

diritto sacro
sensibilmente diverso anche dagli altri due esempi di “diritto sacro”: quello 
ebraico e quello canonico. Non c’è mai stato per l’Islam un confronto col pote-
re organizzato, ma al massimo un contrasto fra legge sacra e prassi concreta 
in cui entrano in gioco le regole dello stato. 
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diritto islamico

Questa separazione del diritto musulmano dal potere politico ha consentito 
stabilità e coesione nel frantumato mondo dell’Islam.

Anche con le legislazioni moderne, adottate dai governi musulmani contempo-
ranei il contrasto non si configura come lotta per il potere fra organizzazioni 
antagoniste, non si pone nei termini della sostituzione della Legge con un 
diritto moderno secolare, ma in quello del rinnovamento della sua forma tradi-
zionale. 

Nella formazione degli ordinamenti giuridici musulmani attuali, la circolazione 
dei modelli giuridici europei ha sostanzialmente modificato le forme, le strut-
ture e la sostanza del diritto islamico classico. 

La nascita degli stati moderni, l’adozione di costituzioni, l’emanazione di leggi 
e codici, la creazione dei tribunali statali ha, in alcuni paesi, emarginato il fiqh 
e richiesto una ridefinizione della nozione stessa di šharī’a (che formalmente 
non è mai stata abrogata, nè in quanto diritto divino sarebbe abrogabile).

Il diritto di produzione statale è formalmente laico. 
Webreference: G. M. Picinelli,  Diritto musulmano e diritto dei paesi islamici, Iura Orientalia, 2005.
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diritto islamico

Webreference: G. M. Picinelli,  Diritto musulmano e diritto dei paesi islamici, Iura Orientalia, 2005.

Alcuni stati hanno abolito le corti della šarī‘ah (ad iniziare dall’Egitto nel 1956).

Il diritto tradizionale persiste più ampiamente in alcune aree: Arabia Saudita, 
Iran, Pakistan, Sudan, Afghanistan.
Soluzioni conciliative nella prassi costituzionale: 
- Iran. Dal 1979 ha avviato un modello di democrazia islamica;
- gli stati musulmani dell’area mediterranea attingono all’esperienza costitu-
zionale europea.

Gli islamisti in Pakistan, Bangladesh, Malesia, Indonesia, Iran, Egitto, Giordania, 
Algeria, Tunisia, Marocco hanno accettato la legittimità, su base islamica, delle 
elezioni popolari a suffragio universale, del processo elettorale, del multiparti-
tismo e della legittimazione dei rappresentanti eletti.

La šarī‘ah nell’ambito della giurisdizione temporale dello stato ha comunque 
forza nell’ambito della norma morale, etico-religiosa, regole di coscienza.
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Il codice civile egiziano attualmente in vigore (dal 1948) è un tentativo di me-
diazione tra diritto islamico e influenze occidentali.

Il codice egiziano è stato recepito in Siria, Libia, Somalia, Algeria

e con varianti in

Iraq, Giordania, Kuweit, Emirati Arabi Uniti.

Il modello maghrebino (codice delle obbligazioni e dei contratti della Tunisia 
del 1907) è stato recepito in

Marocco, Mauritania.

 

Webreference: Valentina M. Donini,  Dispense di diritto islamico, s.d.
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Webreference: Jolanda Guardi      http://letturearabe.altervista.org/
           Massimo Papa, Il ruolo del diritto islamico oggi: il paradigma dell’Afghanistan, in: Percorsi mondiali di diritto  
         privato e comparato, Giuffrè, 2008

Dal XX secolo nascono statuti personali

in Siria (1953), Tunisia (1956), Giordania (1956), Marocco (1958), Iraq 
(1959), Yemen del Sud (1974), Yemen del Nord (1978), Libia (1984), Alge-
ria (1984) e Kuweit (1984).

Riforma del diritto di famiglia

in Tunisia (dal 1956. Partendo dalla comparazione tra stati nuovi e stati an-
tichi tramite il metodo giuridico si ammette lo stato moderno nazionale che 
riunisce musulmani e non musulmani come cittadini).

L’Islam è comunque religione di Stato all’art. 6 della costituzione del Marocco, 
all’art. 2 di quella dell’Algeria, all’art. 1 in Tunisia, all’art. 5 in Mauritania (che 
inoltre all’art. 1 si dichiara repubblica islamica), mentre in Libia nella dichiara-
zione dell’avvento del potere del popolo si dichiara che il riferimento è il Cora-
no.
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Webreference: Piergiorgio Pescali, Cenni di religione islamica, s.d..

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Muhammad muore nel 632 d. C.
primi quattro califfi:
Abu Bakr (632-634)

‘Omar (634-644)
‘Uthman (644-656)

‘Ali (656-661)
Alla morte per assassinio di ‘Ali, il figlio al-Husayn, si ribellò a Muawiyya, fondatore della dinastia degli 

Omàyyadi. I due si fronteggiarono a Kerbela (680), dove al-Husayn morì.

Sunniti
Non identificano alcuna guida teo-
logica istituzionale per l’Islam.
Quattro scuole di riferimento:
1) Hanafiti: Turchia, Egitto, Siria 
Bangladesh, India, Iraq, Pakistan, 
Iran e Malaysia.
2) Malikiti: Maghreb, Alto Egitto.
3) Schafiiti: Iraq, Egitto.
4) Hanbaliti: Arabia Saudita.

Sciiti
Gli sciiti designano come erede 
spirituale e secolare un’unica per-
sona discendente dalla famiglia di 
Muhammad: l’imam.
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Webreference: Piergiorgio Pescali, Cenni di religione islamica, s.d..

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Corano
trasmesso oralmente da Maometto a testimoni (610 -632)

normato sotto il califfo ‘Uthman (644-656) 
con rogo delle versioni discordanti.

114 sure (divise in meccane e medinesi) 
disposte per lunghezza.

Diversità di “letture” ( qirā’āt ) è ancora una delle caratteristiche delle copie 
stampate del Corano, che privilegerà questa o quella delle “letture” 

(almeno 14 esistenti).
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico prima di Maometto:

diritto consuetudinario

Esame dei casi e prove
dominati da

procedure sacrali:

- divinazione

- giuramento

- maledizione

Diritto positivo
pratico, profano, concreto:

- concetto di risarcimento anche 
nell’azione penale
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico prima di Maometto:

antico sistema tribale arabo
domina

lo statuto personale della famiglia, le successioni, il diritto penale

Un individio non godeva di protezione giuridica al di fuori della propria tribù.
Il gruppo tribale era responsabile degli atti illeciti del singolo (faide, mitigate 
dal “prezzo del sangue”).

Assenza di un’autorità politica costituita e conseguente mancanza di un siste-
ma giudiziario organizzato ( uso dell’istituto dell’arbitrato tramite il parere di 
un ḥakam).

La funzione dell’arbitro veniva a coincidere con quella del legislatore: commen-
tatore autorevole della consuetudine normativa o sunna.
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Sistema giuridico ai tempi di Maometto:

Maometto già nell’822 è attestato come ḥakam in controversie tribali ma 
supererà il tribalismo in quanto diventa governatore-legislatore di una nuova 
società costituita su base religiosa: la comunità musulmana.
Diviene “profeta-legislatore” grazie al potere politico e militare conseguito 
divenendo un’autorità religiosa per i credenti e politica per gli indifferenti alla 
fede.
Lo scopo di Maometto non era quello di edificare un nuovo sistema giuridico 
ma quello di insegnare agli uomini come comportarsi per affrontare il giorno 
del Giudizio. Ecco perché il diritto musulmano è essenzialmente un insieme si-
stematico di doveri con obblighi di carattere religioso, giuridico e morale basati 
su comandamento religioso.
Quindi, da subito, il Corano stabilisce norme morali in base alle quali alcuni atti 
sono leciti, altri proibiti (la validità di un atto si valuta quindi su una scala di 
qualificazione religiosa e di “conforme legalmente alla legge”).
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Scala musulmana di leicità degli atti
da un punto di vista religioso (ǧā‘iz)

e da un punto di vista giuridico (ṣaḥīḥ):

Qualificazione religiosa
al-aḥām al-hamsa

1) obbligatorio, doveroso (wāǧib, farḍ)

2) raccomandato (mandūb) 

3) indifferente (mubāḥ) 

4) riprovevole (makrūh) 

5) proibito (ḥarām) 
     il cui contrario è: ḥalāl

Qualificazione di conformità
mašrū‘: legalmente conforme

1) valido (in natura e circostanze) (ṣaḥīḥ)

2) riprovevole, disapprovato (makrūh) 

3) imperfetto (natura sì, circ.no) (fāsid) 

4) invalido, nullo (bāṭil) 
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Il diritto musulmano è un “diritto sacro” (si basa su una rivelazione)
ma il suo assetto strutturale si basa su un’interpretazione razionale

con introduzione di norme religiose e morali. 

1) Il diritto musulmano mira a fornire norme concrete e materiali piuttosto 
che a imporre regole formali per risolvere interessi contrastanti.

2) Ha uno spiccato carattere privato e individualista. La società è determina-
ta dalla somma totale dei privilegi e dei doveri personali di tutti gli individui.

3) Il metodo giuridico è “casistico”, per cui privilegia il ragionamento analogi-
co rispetto a quello analitico.

4) Rappresenta un caso estremo di “diritto dei giuristi” sviluppato da specia-
listi privati. La scienza giuridica e non lo stato svolge il ruolo di legislatore e i 
testi di dottrina hanno forza di legge.

5) Basandosi su un “diritto sacro” preponderante è la tradizione sull’innova-
zione.
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Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Principali “attori” nel diritto islamico

1)faqīh (pl.: fuqāha‘): giurisperito, esperto di fiqh, la scienza che studia la 
šarī‘a.

2) ‘ūlamā’: dotti musulmani in materia giuridica e religiosa. 

3) muftī: specialista in diritto musulmano che emette pareri giuridici autore-
voli (fatwa/ fatāwa). Può essere indipendente (muftī mustaqill) o apparte-
nente a una scuola (muftī ġayr mustaqill).

4) imām: capo della comunità, guida spirituale.

5) qādī: giudice musulmano.

6) muḥtasib / ‘amil al-sūq: ispettore del mercato (come i nostri ispettori 
dell’USL...).
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Webreference: http://it.wikipedia.org/wiki/Omayyadi
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Breve storia dell’Islam

dinastie
califfato omàyyade -tribù dei Banu Quraysh (Damasco 661 - 750).

califfato abbàside (Baghdad 750 - 1258.) Dinastia araba.

Impero ottomano (Istambul 1299 - 1922) Dinastia turca.

La penetrazione della cultura islamica a livello mondiale è andata di pari pas-
so con conquiste territoriali tipiche degli imperi del passato (ad esempio i 
Mogol in India, l’impero ottomano nei Balcani).
Oggi il “nucleo arabo” è minoritario e i paesi con il più grande numero di mu-
sulmani sono geograficamente anche molto lontani dall’Arabia di Maometto: 
ad es. Indonesia, Pakistan, India, Somalia). 
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Webreference: http://www.moscheadiroma.org/le-quattro-scuole-giuridiche-dellislam-sunnita/

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Principali scuole di diritto islamico

Sunniti
1) Scuola hanafita: i suoi seguaci erano annoverati tra la “gente dell’opinione” 
(aṣḥab al-ra’y), per il peso che attribuivano al ragionamento analogico. Inoltre 
introdussero il principio dell’approvazione (istiḥsan) da parte del singolo dot-
tore.
2) Scuola malikita: rispetto agli hanafiti attribuiscono maggiore importanza alla 
tradizione, ragion per cui vengono annoverati tra la gente del ḥadith (aṣḥab al- 
ḥadith) e all’approvazione preferivano l’accomodamento (istiṣlaḥ), designato 
con un termine legato alla parola che designa il pubblico interesse (maṣlaḥa)
3) Scuola shafi‘ita: definisce valide tutte e quattro le fonti del diritto, ma pone 
precise restrizioni al ragionamento analogico, imponendo ad esso una maggior 
aderenza alle norme di legge tramandate.
4) Scuola hanbalita: restrizione dell’uso del ragionamento analogico a casi 
eccezionali e rifiuto dell’istiḥsan e dell’istiṣlaḥ. Riferimento rigido a Corano e 
sunna.
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Webreference: http://www.juragentium.org/topics/islam/it/iran.htm

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Principali scuole di diritto islamico

Sciiti
Subito dopo la morte del Profeta la maggior parte dei credenti riteneva che 
egli non avesse designato alcun successore e che fosse compito della co-
munità islamica eleggerlo, mentre una minoranza sosteneva che Mohammad 
avesse già designato il suo successore nella persona di Alì, suo cugino e gene-
ro. Il primo gruppo, seguendo le regole dei costumi tribali, affidò l’elezione ad 
un’assemblea dei saggi, che designò Abu Bakr, con il titolo di “primo califfo” 
(Khalifah). Mentre questo avveniva, il secondo gruppo, minoritario, continuava 
a sostenere Alì, ritenendo illegittima l’elezione del nuovo Califfo e consideran-
do Abu-Bakr un usurpatore del diritto di Alì.
Questo momento segna l’inizio della scissione nell’Islam, una scissione che 
persiste fino ai giorni nostri. Coloro che avevano considerato giusta e corretta 
l’elezione del primo califfo vennero chiamati “sunniti” per la grande importanza 
da loro attribuita alla Sunna, la Tradizione del profeta. Gli oppositori dei sunni-
ti, avversi alle elezioni del califfo e seguaci invece del genero del Profeta, Alì, 
furono conosciuti come “Sciiti”: la parola sci’a significa “fazione”, “partito” e 
fu impiegata per connotare Shi’atul Ali che significa “il partito di Alì.”
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Webreference: http://www.juragentium.org/topics/islam/it/iran.htm

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Principali scuole di diritto islamico

Sciiti
Per gli sciiti è fondamentale la figura dell’Imam (la persona “che sta davanti”, 
guida saggia e suprema), termine usato anche per il caposcuola di un indirizzo 
giuridico. Il suo compito è triplice: a) deve governare la comunità musulmana 
come rappresentante del Profeta, b) deve interpretare i testi religiosi e la leg-
ge, cogliere soprattutto il loro significato interiore, e, infine, c) deve guidare 
gli uomini nella vita spirituale. L’imamato viene ad essere considerato un’isti-
tuzione d’origine divina, in quanto continuazione della missione del profeta. 
L’imamato viene trasmesso per via ereditaria, di padre in figlio, e contiene il 
diritto alla guida non solo temporale ma anche spirituale di tutto l’Islam.
Il mondo sciita è oggi articolato in tre grandi filoni: a) ismaìlita, b) zaydita c) 
duodecimano, o imamita. Il nucleo fondamentale della sci’a, sia per numero dei 
fedeli sia per la posizione centrale che occupa nella gamma religiosa tradizio-
nale e sulla scena politica attuale, è quello duodecimano, o imamita; vi è poi la 
sci’a dei Sette Imam, o Ismaìlita, e la sci’a dei Cinque Imam, o zaydita. 
Presso i duodecimani nasce la scuola jafarita che si propone come quinta scuo-
la dell’Islam (oltre alle quattro sunnite).
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Webreference: http://www.juragentium.org/topics/islam/it/iran.htm

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Breve storia dell’Islam

Principali scuole di diritto islamico

Sciiti: scuola jafarita
All’interno del sistema (madhhab) jafarita ci sono due gruppi conosciuti come 
“Akhbari” (tradizionalisti) ed un secondo gruppo denominato “Usuli” (raziona-
listi). Sul piano dottrinale, la disputa tra akhbari e usuli impegna per circa un 
secolo (1810-1910) le nuove élites religiose sciite dell’Iraq e dell’Iran. L’usuli-
smo, che poneva il razionalismo come strumento prioritario nell’interpretazio-
ne della legge, uscì vincitore e divenne la scuola di pensiero imperante in Iraq, 
mentre l’akhbarismo, che si basava sulla concezione tradizionalista dell’inter-
pretazione della legge affidata all’Imam o, in sua assenza, al mojtahed, acqui-
stò potere e stabilità in Iran. Con l’akhbarismo si formò una scuola di pensiero 
che considerava il credente un imitatore perfetto dell’Imam e dei mojtahed, in 
altri termini colui che segue la sua guida spirituale imitandola in tutti i dettagli 
riguardanti la shari’ah. 



I.P.A.S.V.I. Lecco 2014  Nursing transculturale                                         © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

- Per l’Islam il bene è ciò che è GIURIDICAMENTE DEFINITO (mašrū‘: legalmente 
conforme). 

- COSCIENZA e VOLONTA’ DI DIO sono categorie applicate contemporanea-
mente allo stesso numero di atti e fatti.

- Il concetto di AZIONE SECONDO COSCIENZA ricade comunque sotto la cate-
goria religiosa (al-aḥām al-hamsa: obbligatorio, raccomandato, indifferente, riprovevole, 
proibito). 

Non esiste un libero arbitrio al di fuori di questa categoria perché la coscienza non è percepita 
nell’Islam come istanza autonoma (parametro di valutazione del proprio comportamento). 

Assomiglia più ad una sensazione morale (Empfindung - Gefühle)  piuttosto che alla coscienza 
come funzione del capire.
 

 



I.P.A.S.V.I. Lecco 2014  Nursing transculturale                                         © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: Joseph Schacht, Introduzione al diritto islamico, Fondazione G. Agnelli, 1995

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Concetti generali

Il concetto di AZIONE SECONDO COSCIENZA ricade comunque sotto la cate-
goria religiosa (al-aḥām al-hamsa: obbligatorio, raccomandato, indifferente, riprovevole, 
proibito).

Esiste quindi una distinzione duplice: 
 

etica religiosa

COSCIENZA
                           diyāna 

STATUS INTERIORE 
(forum internum)

                           bāṭin

GIUDIZIO INTERIORE

norma giuridica

VOLONTA’ DI DIO
                            qāḍā’

STATUS ESTERIORE 
(forum externum)

                             ẓahir

GIUDIZIO EMESSO DAL QĀḌĪ
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Un moderno vocabolario di arabo (al-munǧid) riporta la parola coscienza come 
ḍamīr, parte del bāṭin (status interiore) inteso come il contrario di ẓahir (sta-
tus esteriore). 
Solo i mistici hanno sempre sottolineato di avere una particolare concezione 
del bāṭin (status interiore) che esce un po’ da queste regole precise.

etica religiosa

COSCIENZA
                           diyāna 

STATUS INTERIORE 
(forum internum)

                           bāṭin

GIUDIZIO INTERIORE

norma giuridica

VOLONTA’ DI DIO
                            qāḍā’

STATUS ESTERIORE 
(forum externum)

                             ẓahir

GIUDIZIO EMESSO DAL QĀḌĪ
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Per diyāna (COSCIENZA) la lingua persiana e turca usa una parola di origine 
araba: wiǧdan. Significa letteralmente “sensazione” (Empfindung) che ci porta 
ad una ulteriore distinzione nel campo di COSCIENZA PERSONALE intesa come 
stato di sensazione (gioia/dolore).

etica religiosa

COSCIENZA
                           diyāna 

STATUS INTERIORE 
(forum internum)

                           bāṭin

GIUDIZIO INTERIORE

norma giuridica

VOLONTA’ DI DIO
                            qāḍā’

STATUS ESTERIORE 
(forum externum)

                             ẓahir

GIUDIZIO EMESSO DAL QĀḌĪ
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Il diritto musulmano è un “diritto sacro” (si basa su una rivelazione)
ma il suo assetto strutturale si basa su un’interpretazione razionale

con introduzione di norme religiose e morali. 

1) Il diritto musulmano mira a fornire norme concrete e materiali piuttosto 
che a imporre regole formali per risolvere interessi contrastanti.

2) Ha uno spiccato carattere privato e individualista. La società è determina-
ta dalla somma totale dei privilegi e dei doveri personali di tutti gli individui.

3) Il metodo giuridico è “casistico”, per cui privilegia il ragionamento analogi-
co rispetto a quello analitico.

4) Rappresenta un caso estremo di “diritto dei giuristi” sviluppato da specia-
listi privati. La scienza giuridica e non lo stato svolge il ruolo di legislatore e i 
testi di dottrina hanno forza di legge.

5) Basandosi su un “diritto sacro” preponderante è la tradizione sull’innova-
zione.
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Principali “attori” nel diritto islamico

1)faqīh (pl.: fuqāha‘): giurisperito, esperto di fiqh, la scienza che studia la 
šarī‘a.

2) ‘ūlamā’: dotti musulmani in materia giuridica e religiosa. 

3) muftī: specialista in diritto musulmano che emette pareri giuridici autore-
voli (fatwa/ fatāwa). Può essere indipendente (muftī mustaqill) o apparte-
nente a una scuola (muftī ġayr mustaqill).

4) imām: capo della comunità, guida spirituale.

5) qādī: giudice musulmano.

6) muḥtasib / ‘amil al-sūq: ispettore del mercato (come i nostri ispettori 
dell’USL...).
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Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Per l’etica medica islamica è fondamentale il 
concetto di “ādab”   solitamente tradotto 
con “etichetta”, dall’ampio significato, che si 
rifà all’uso locale e all’esperienza pratica del 
profeta Maometto e di altre figure paradigma-
tiche. Esso include certamente quello che po-
trebbe essere chiamato “modo rassicurante”, 
ad esempio come (o addirittura se) dire a un 
paziente che sta morendo di cancro.

ādab = correttezza, adeguatezza
In campo medico è l’approccio “con più tatto pos-
sibile” al malato e alla verità della sua malattia.
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Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Sunniti e sciiti divergono nell’interpretazione degli “ḥadīṯ”       (che fanno parte 
dei testi giurisprudenziali islamici: “fiqah”     ) emessi dagli īmām (più normativi 
per gli sciiti meno per i sunniti).
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Gli sciiti riconoscono la posizione autorevole dell’ “ ‘ulama’ ” (autorità gerar-
chica di peso, anche se il concetto di īmām al-Maktūm “Imam nascosto” non 
leggittima mai del tutto qualsiasi autorità). Questo dà adito a interpretazioni 
diverse, ad esempio, in campo bioetico. 
Attraverso commentari e fatāwā la “fiqh” si adatta costantemente ai cambia-
menti sociali sia per i sunniti (e risponde ai bisogni in modo generalizzato) sia 
per gli sciiti (le fatāwā valgono solo per gli adepti dei “marja’ ”, i maestri di 
esempio, portando ad una frammentazione nell’accettazione dei concetti). Es-
sendo la fatwā un’opinione personale, per quanto autorevole, non ne discende 
automaticamente che il responso debba essere applicato. Oltre alla mancanza 
di esecutorietà della fatwā, va comunque ricordato che, essendo una sorta di 
parere pro veritate, può frequentemente avvenire che siano emesse fatāwā 
tra loro del tutto discordanti. Il fatto non crea scandalo nella cultura giuridica 
islamica, dal momento che un hadīth attribuito a Maometto asserisce che “la 
disparità di giudizi (iḫtilāf)            è una benedizione per la Umma islamica”.

plurale:
fatāwā

sing.:
fatwā

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.
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Dall’inizio degli anni novanta sono nati comitati nazionali in campo bioetico in 
paesi come la Tunisia, l’Arabia Saudita e l’Egitto.
Alcuni argomenti sono molto trattati, quali: tecnologie della riproduzione assi-
stita, trapianto d’organi. Altri sono del tutto assenti: per esempio la clonazio-
ne o la terapia genetica.
Siamo nel campo del “qīās”       , del ragionamento per analogia, 
la quarta delle “Root of the Law” (usul al-fiqh) che sono: 
1- il Corano; 2 - la Sunna; 3 - lo igmā‘ (il consenso unanime); 
e appunto 4 - il qīās (ragionamento per analogia).  

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.
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Il qīās (ragionamento per analogia) permette, anche in campo etico-medico, 
di dedurre nuovi concetti di intervento in situazioni impreviste con l’aiuto di 
criteri specifici. Anche l’etica medica araba possiede quindi uno strumento 
essenziale, flessibile che sa adattare l’esigenza dell’eredità giuridica classica 
islamica ai cambiamenti dell’età moderna. Rimane il fatto, già sottolineato pre-
cedentemente, della mancanza di un’autorità centrale che dia direttive unani-
mi per tutto il mondo islamico ad esempio nel campo biomedico.
Si usano anche i criteri di utilità (istislāh: utilità pubblica o, in mancanza, di 
quella privata) ed il criterio dell’equità (istiḥsān. Letteralmente “trovar buo-
no”) per arrivare alle migliori soluzioni possibili davanti ad un problema etico-
medico. 

Webreference: M.M. Bravmann, A. Rippin,  The spiritual background of early Islam, Leiden, 2009.

istislāh + istiḥsān = iǧtihād arrāī interpretazione dell’opinione
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In ambito sunnita, cioé il 90% del mondo islamico, la riflessione giuridica è più 
rigida e cerca sempre di affrontare i problemi pratici reinterpretandoli alla luce 
delle fonti tradizionali già attestate prima dell’XI secolo. Per cui non ci trovia-
mo mai davanti a nuove soluzioni giuridiche ai problemi ma a interpretazioni 
“tecniche” di quanto esiste già, espresse tramite fatāwā che comunque non 
vincolano i credenti in modo stringente. Le fatāwā restano dunque fondamen-
talmente delle opinioni giuridiche facilmente sostituibili da altri giuristi. Detto 
questo oggi i vari paesi islamici fanno ricorso per problemi comuni a soluzioni 
che derivano da conferenze, dibattiti, accademie che possono esprimere un 
consenso comune (igmā‘) e creare un precedente giuridico a cui fare riferi-
mento.
Concludendo, nell’etica medica islamica non esiste un’autorità suprema giuridi-
ca ed un “insegnamento” ufficiale, ogni pronunciamento ha valore di opinione, 
facilmente rimpiazzabile da un’altra opinione generando molte risposte anche 
contraddittorie.

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.
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Siti autorevoli di fatāwā
Il Consiglio europeo per la Fatwa: “Fiqh delle Minoranze” 

Nonostante qualsiasi giurista possa emettere fātawā esistono siti di riferimen-
to autorevoli per il mondo islamico. A proposito riportiamo un intervento di 
Yusuf Qaradawi, Presidente del Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca che 
spiega lo scopo della fondazione di questo ente:
“Il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca venne fondato sulla base di un numero di studiosi 
stimati, i quali lavorano emettendo Fatwe e responsi in alcuni dei principali Centri Islamici in Europa, 
insieme ad un certo numero di studiosi che vivono nel Mondo Islamico, ma portano con sé le preoc-
cupazioni ed ansietà dei loro colleghi musulmani in Europa, li visitano frequentemente e si rendono 
conto delle loro condizioni di vita. L’obiettivo di questo Consiglio consiste nel promuovere una co-
stante emissione di Fatwe in Europa e nel prevenire controversie e conflitti intellettuali riguardo a 
quelle materie, laddove possibile. Nel suo sforzo per raggiungere tale obiettivo userà i mezzi della 
consultazione, della ricerca associata così come della Ijtihad collettiva, che è divenuta un obbligo e 
una necessità islamica. Esso ha inoltre sabilito di divenire un’autorità religiosa riconosciuta davanti a 
governi locali e istituzioni private,autorità che rinforzerà senza dubbio le comunità islamiche locali.
È importante sottolineare che questo Consiglio non intende porsi in competizione con i principali 
Consigli Islamici del Mondo Musulmano, come il Consiglio di Ricerca dell’ Università di Al-Azhar, il 
Consiglio per il Fiqh della Lega Islamica Mondiale o il Consiglio per il Fiqh dell’Organizzazione della 
Conferenza Islamica. Nei fatti, esso aspira a diventare un elemento complementare di queste stima-
te organizzazioni, specializzandosi nell’edizione critica di materiale concernente il “ Fiqh delle Mino-
ranze” e dei Musulmani che vivono fuori del Mondo Islamico. Il Consiglio inoltre ricerca le ordinanze, 
le risoluzioni e gli studi di queste organizzazioni, da cui indubbiamente trarrà grande beneficio”.  
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Siti autorevoli di fatāwā
Il Consiglio europeo per la Fatwa: “Fiqh delle Minoranze” 

Interessante anche la volontà d’intenti di fondazione dell’ente:
“I nostri studiosi sono concordi nel ritenere che la Fatwa cambia in ragione del tempo e del luogo, e 
quale maggior variazione di luogo se non la differenza tra Terra dell’Islam e qualsiasi altra terra? Ciò 
poiché chiunque viva in un paese islamico trova principalmente supporto ed incoraggiamento nella 
pratica dell’Islam e si attiene ai suoi princìpi, mentre il caso è completamente diverso per chiunque 
viva in una società non musulmana. Pertanto, il messaggio di questo Consiglio consiste nel recare 
naturalezza alla sua Fatwa per quei musulmani, piuttosto che difficoltà e controversia, di rendere 
una buona immagine dell’Islam piuttosto che cattive notizie e sfortuna, di includere la gente nel cir-
colo dell’Islam piuttosto che escluderla e alienarla, perfino se essi non praticano nulla oltre le obbli-
gazioni strettamente necessarie. Il Consiglio desidera emettere una Fatwa che cerchi la naturalezza 
e il conforto, piuttosto che severità di norme in cerca della salvezza, rifacendosi al precetto del Sufi 
At-Thawri: “Il Fiqh si ha quando una persona di fiducia offre una facilitazione nella Fatwa, quanto a 
difficoltà e severità; per chiunque ciò è ben fatto”.
L’importanza di fondare il Consiglio Europeo per la Ricerca e la Fatwa è stata inoltre accresciuta dal-
la presenza di alcuni cosiddetti sedicenti studiosi,che si sono accreditati nel circolo degli studiosi ve-
ri e propri. Quei soggetti hanno ritenuto opportuno emettere le loro Fatwe che erano fuorvianti con 
il risultato che molte persone hanno perduto la propria via. Alcune fatwe includevano la possibilità 
per i musulmani di rubare nei paesi in cui essi risiedevano, nonostante questi paesi li avessero rice-
vuti, nutriti ed avessero fornito loro rifugio sicuro e protezione. Queste Fatwe incoraggiarono i Mu-
sulmani a rubare, contraffare, truffare e praticare tutto ciò che permettesse loro di trarre profitto 
da queste terre. Perciò, alcuni Musulmani trovarono opportuno prendere cose che non avevano pa-
gato, utilizzare servizi senza pagarne le tariffe, ricevere benefici a cui non avevano diritto, truffare 
qualsiasi persona con cui avessero a che fare ed ingannare ovunque fosse possibile”.  
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Il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca è una entità accademica, islamica, 
specializzata ed indipendente costituita da un certo numero di studiosi.

Obiettivi

     Il Consiglio deve tentare di raggiungere i seguenti scopi e obiettivi :

1 - Ottenere una prossimità e raggruppare gli studiosi che vivono in Europa, e tentare di unificare le o-
      pinioni giuridiche tra di loro in relazione ai principali enunciati del Fiqh.

2 -  Emettere Fatwe collettive che vadano incontro alle esigenze dei musulmani in Europa, risolvano i
       loro problemi e regolino la loro interazione con le società europee, il tutto nell’ambito delle regole
       e degli obiettivi della Shari’a.

3 -  Pubblicare studi giuridici e ricerche, che risolvano quelle questioni che si impongono nel contesto
       europeo, secondo modalità che realizzino gli obiettivi della Shari’a e gli interessi dei Musulmani.

4 -  Guidare i Musulmani in Europa in generale e coloro i quali lavorano per l’Islam in particolare, dif-
       fondendo adeguati concetti islamici e importanti responsi legali.
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Il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca “ è una entità accademica, isla-
mica, specializzata ed indipendente costituita da un certo numero di studiosi.

Fonti e condizioni della Fatwa

     Nell’emettere una Fatwa, occorre osservare i seguenti elementi :

1 -  Le fonti della legislazione islamica riconosciute dalla maggioranza della Umma, le quali sono:
       il Corano, la Sunna, il Consenso ( Ijma’a ) e l’Analogia ( Qiyas ).

2 -  Le altre varie fonti della legislazione che non vengono interamente accettate come la preferenza
       ( Istihsan ), l’interesse pubblico ( Maslaha Mursala ), arginare i pretesti di chi commette un errore
       ( Sad Al-Tharai’ ), la relatività ( Istishab ), gli usi e i costumi ( Urf ), la scuola dei Compagni del
       Profeta ( Mathab Sahabi ) e la legislazione di quelli che ci precedettero ( Sharu’man Qablana ),
       considerando le condizioni necessarie e le regole stabilite dai sapienti, specialmente se gli interessi
       della Umma venissero realizzati considerando tali fonti.
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Il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca “ è una entità accademica, isla-
mica, specializzata ed indipendente costituita da un certo numero di studiosi.

Il CERF basa i suoi metodi su :

1 -  Le quattro scuole del Fiqh ( Mathahib ) così come le altre scuole di sapienti del Fiqh ritenute una
       fonte di immensa ricchezza, da cui viene scelto tutto ciò che è supportato da prove evidenti e cor-
       rette in modo tale da ottenerne i benefici.

2 -  Nell’emettere una Fatwa, il Consiglio deve offrire la prova corretta a supporto e deve riferirsi alle
       fonti ufficiali e riconosciute insieme alla consapevolezza della situazione contingente, fornendo l’op-
       zione che non crei difficoltà o inconvenienti.

3 -  Gli scopi e gli obiettivi della Shari’a devono essere presi in considerazione, mentre le falsità illecite
       e le soluzioni disoneste che contraddicono le finalità della Shari’a devono essere sempre evitate.
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Principali Consigli Islamici del mondo musulmano 

Il Consiglio Europeo per la Fatwa e la Ricerca “ è una entità accademica, isla-
mica, specializzata ed indipendente costituita da un certo numero di studiosi.

Modi di emissione di una Fatwa

     Le Fatwe e le risoluzioni sono emesse a nome del Consiglio nel corso delle sue riunioni ordinarie e straor-
dinarie, in ragione di un consenso, o per assoluta maggioranza. Un membro che abbia obiezioni o riserve sulla 
Fatwa, ha diritto a documentare la sua riserva sulla base della pratica consuetudinaria dei consigli del Fiqh.
     
 Il Presidente e i membri del Consiglio non possono emettere Fatwe a nome del Consiglio stesso senza 
l’approvazione della percentuale di membri del Consiglio stabilita per statuto. Comunque, ogni membro può 
emettere una Fatwa a titolo personale senza menzionare il suo status all’interno del Consiglio né utilizzare 
carta intestata ufficiale del Consiglio.
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Webreference: http://fatwaislameuropa.blogspot.it/

strumenti di dialogo
islam e medicina

Siti autorevoli di fatāwā
Principali Consigli Islamici del mondo musulmano 

Sito internet ufficiale e-cfr (in arabo. C’è una versione anche in inglese). A 
destra una fatwā emessa dal Consiglio a proposito degli additivi alimentari e 
riportata sul sito islam-online.it 
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Nel Corano viene espressamente vietato l’omicidio (cioè di persone nate). 

Contraddittori i pareri sull’aborto, anche se è permesso, in alcuni casi, tra i 40 
e i 120 giorni dalle maggiori scuole coraniche. Dopo questo periodo infatti vie-
ne insufflata l’anima nel feto ( ǧanīn          ) e lo stesso ha i diritti della persona.  

Webreference: Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh, Abortion in Islamic and Arab Law, broché, 2012
           http://www.sami-aldeeb.com/



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo
islam e medicina

UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Nel Corano viene espressamente citato il feto come ǧanīn             solo alla sura 
53:32 (surat al-najm - sura della stella):

“Egli vi conosce meglio [ di chiunque altro] quando vi ha prodotti dalla terra e 
quando eravate ancora embrioni nel ventre delle vostre madri”.  

Webreference: http://transliteration.org/quran

iḏ
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islam e medicina

UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Testi che si riferiscono al feto nella Sunnah.
Vi diamo anche il procedimento per cercare le fonti, cioè in questo caso tra gli 
Sahih Al-Bukhari Hadith, che sono quasi 10.000:

 - Bukhari 9.546 - Buckari 4.430 - Buckari 4.549 - Buckari 8.593 

Webreference: http://alim.org/library/hadith/SHB/546/9/
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Testi che si riferiscono al feto nella Sunnah.
Vi diamo anche il procedimento per cercare le fonti, cioè in questo caso tra gli 
Sahih Al-Bukhari Hadith, che sono quasi 10.000:

 - Bukhari 9.546 - Buckari 4.430 - Buckari 4.549 - Buckari 8.593 

Webreference: http://alim.org/library/hadith/SHB/443/4/
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Testi che si riferiscono al feto nella Sunnah.
Vi diamo anche il procedimento per cercare le fonti, cioè in questo caso tra gli 
Sahih Al-Bukhari Hadith, che sono quasi 10.000:

 - Bukhari 9.546 - Buckari 4.430 - Buckari 4.549 - Buckari 8.593 

Webreference: http://alim.org/library/hadith/SHB/459/4/
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Testi che si riferiscono al feto nella Sunnah.
Vi diamo anche il procedimento per cercare le fonti, cioè in questo caso tra gli 
Sahih Al-Bukhari Hadith, che sono quasi 10.000:

 - Bukhari 9.546 - Buckari 4.430 - Buckari 4.549 - Buckari 8.593 

Webreference: http://alim.org/library/hadith/SHB/593/8/
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Testi che si riferiscono al feto nella Sunnah.
Vi diamo anche il procedimento per cercare le fonti, cioè in questo caso tra gli 
Sahih Muslim Hadith:

 Muslim book 33 n. 6.392  

Webreference: http://www.hadithcollection.com/
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Per tre scuole sunnite su quattro l’aborto è possibile per malattia, stupro, po-
vertà, abbandono ed altre emergenze individuali o sociali fino al centoventesi-
mo giorni di gravidanza.

In base a quanto riportato prima di Buckari 4.549 in inglese i teologi islamici 
hanno stabilito che l’anima entra nel corpo : 
- chi al 40° giorno
- chi all’ 80°
- chi al 120°
La gran parte accetta il 120° giorno. 

Perciò si può dire che in genere i teologi musulmani accettano che venga per-
messo l’aborto solo in casi specifici  e comunque entro i 120 giorni dal conce-
pimento.
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Analizziamo un caso specifico di richiesta di una fatwa fatta da una ragazza su 
un sito on line. Possiamo così analizzare come si sviluppa la risposta tramite il 
metodo dell’analogia al fine della validità secondo il diritto islamico.
La ragazza chiede chiaramente quale sia la differenza tra contraccezione e 
aborto nel’uso della spirale e possiamo anche in quel caso notare il metodo 
affrontato dal mufti per dare la risposta.

Inviato: Mer Ago 03, 2011 11:27 pm    Oggetto: Spirale: forse haram?

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Inviato: Mer Ago 03, 2011 11:27 pm    Oggetto: Spirale: forse haram?

Assalamua leikum wr wb 
Sorelle chiedo scusa se pongo questa domanda in questo momento, ma girando su un sito di ostetricia, volen-
do informazioni su alcuni disturbi a causa della gravidanza (hamdulillah) mi sono imbattuta sull’argomento 
contraccezione, e ricordo che in un post (che non sono riuscita a trovare) ho letto i vari metodi contraccettivi 
halal tra cui la spirale.  
...
La spirale, viene erroneamente considerata contraccettivo. In realtà essa non impedisce il concepimento (que-
sto è il significato di contraccettivo), bensì interviene dopo che questo è già avvenuto, impedendo all’embrione 
di annidarsi nella cavità uterina e quindi alla gravidanza di progredire. Ecco perchè deve essere classificata tra 
i metodi cosiddetti “contragestativi” o “microabortivi”. 
Per tale motivo la spirale pone tuttora notevoli problemi di carattere etico e morale.

Ora se è un microaborto, come può essere halal, se non impedisce la fecondazione ma semplicemente espelle 
l’ovulo quando la fecondazione è già avvenuta? 

spero in un chiarimento inshallah, non riesco a trovare il post sui metodi contraccetivi in questa sezione....
fiamanillah[/url].

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Inviato: Mer Ago 03, 2011 11:27 pm    Oggetto: Spirale: forse haram?

Inviato: Gio Dic 01, 2011 10:50 pm    Oggetto: 
Risposta di Mufti Ismail Moosa: 

“Wa’alaykum as-Salām wa raḥmatullāhi wa barakātuhu, 

Sia che la spirale agisca come contraccettivo o come contragestivo, in entrambi i casi la regola sarà esattamen-
te la stessa. (Seguono due link solo per gli iscritti al blog...)

Nota come le ragioni della liceità di entrambe siano esattamente le stesse. 

Ed Allāh Ta’ālā sa meglio. 

Wassalām, 

[Mufti] Ismail [Moosa]”.

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Inviato: Mer Ago 03, 2011 11:27 pm    Oggetto: Spirale: forse haram?

Inviato: Ven Dic 02, 2011 4:07 pm    Oggetto: 
Assalamu aleikum wr wb 
Scusami fratello ma sinceramente non sono riuscita ad estrapolare una risposta, perchè parla solo di aborto.
Cioè fammi capire, dato che la spirale causerebbe ogni volta un piccolo aborto, vale la regola dell’aborto? 
Cioè che è haram, di conseguenza è haram la spirale? Giusto?

Umm Hajar ha scritto:
Ehm, no, è esattamente il contrario, il Mufti ha detto che è lecito, ed infatti c’è scritto nella risposta qui sopra: 
“le ragioni della liceità di entrambe siano esattamente le stesse”. 
Credo che il riferimento alle due fatawa che ha linkato sia ai 120 giorni, wa Allahu a`lam. 
Se qualcosa non ti fosse chiaro, dimmelo che così insha’Allah chiediamo.

Inviato: Mar Dic 06, 2011 6:59 pm    Oggetto: 
Il mio dubbio, a parte al fatto che ha detto che è lecita, è se effettivamente questa causi ogni volta l’aborto di 
un ovulo fecondato, o non è considerata una vita quella piccola massa di cellule? Capisci il mio dubbio... o 
letto sempre che è come abortire continuamente, e non lo si fa perchè si è malati o altro, ma per allontanare le 
gravidanze l’una dall’altra! O per non rovinare il prorpio fisico, insomma non sono motivi di salute, quindi se 
dice che è lecita forse non ho capito bene io come funziona!

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Inviato: Mer Ago 03, 2011 11:27 pm    Oggetto: Spirale: forse haram?

Umm Hajar ha scritto:
è un dubbio grosso quello di uccidere una vita o meno!
Al di là della domanda in questione, la vita entra nel feto al 120-esimo giorno di vita: solo da allora si può 
parlare di “uccidere”. 
Questo a prescindere dal fatto che anche un aborto prima dei 120 giorni è generalmente proibito (a meno che 
non vi sia una motivazione valida per la Shari`ah).

Inviato: Lun Dic 12, 2011 10:32 pm    Oggetto: 
Traduzione della risposta di Mufti Ismail Moosa: 

“Wa’alaykum as Salam, 
Ci sono vari ahadith, apparentemente contrastanti, riguardo all’’Azl (ritrarre l’organo sessuale prima dell’eia-
culazione). Ciò ha portato ad una divergenza d’opinione tra i sapienti. 

Molti sapienti considerano la contraccezione e l’aborto come permessi in esattamente le stesse situazioni. 
Perciò, in base a quest’opinione, il metodo della spirale sarà valido solo alle stesse condizioni in cui è permes-
so un aborto prima dei 120 giorni. 

Wassalam,

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html
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UN CASO SPECIFICO: IL PROBLEMA DELL’ABORTO

Secondo caso: Inviato: Ven Mag 14, 2010 8:29 am    Oggetto: Zina e Gravidanza... Cosa fare?

http://islam.forumup.it/about6364-0-asc-0-islam.html

 
salam aleikom... 
ho da chiedere un parere..premetto innanzitutto che non è per me!! mio cognato (non quello dell’altro post) ha 
24 anni, e da tre anni frequenta una ragazza che ora ne ha 18...da 2 mesi lei ha scoperto di aspettare un bam-
bino.. (cosa alquanto strana considerando il fatto che lei 18 anni li ha fatti a febbraio...e per questo in famiglia 
si pensa che il giovane sia stato come si suol dire dalle nostre parti “incastrato”..) io personalmente non ho 
espresso alcun parere in merito, anche se in cuor mio ho fatto delle considerazioni.. 
1- non sono sposati, e questo è già di per sè haram; 
2- non hanno intenzione di sposarsi, anzi, lui aveva deciso di non continuare più la “relazione (poi è arrivato 
il bambino) 
3- in questo caso l’aborto è da considerare l’unica soluzione??? 

perchè sono 2 cose haram: tenere il bambino senza l’intenzione di sposarsi e quindi farlo crescere come “wuld 
Haram” (in marocco si dice così, mi scuso se può essere una parola offensiva) oppure abortire...che è sempre 
haram.... 
la mia domanda è: cosa dice la religione in merito? cosa sarebbe più giusto fare se si dovessero seguire la Sun-
na e il Corano anche se fino ad ora è stato fatto l’esatto opposto? mi rimetto al giudizio degli amministratori 
se questo post non è adatto al forum e mi scuso in anticipo...



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: http://www.notizie.it/la-legge-islamica-adottata-ufficialmente-in-inghilterra/   http://www-5.unipv.it/sesamo13/?page_id=419

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Il caso delle “corti islamiche” in Gran Bretagna (tribunali d’arbitrato).
Ha suscitato scalpore, quest’estate, la notizia che in Gran Bretagna si applica 
la Sharia (šarī‘a) per alcuni casi legali, di comune accordo tra le parti. 
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Il caso delle “corti islamiche” in Gran Bretagna (tribunali d’arbitrato).
Nei tribunali d’arbitrato le parti, di comune accordo, decidono di affidare le so-
luzioni di una controversia ad un terzo, il cosiddetto arbitro (ḥakam). 

Webreference: http://www.ilfoglio.it/soloqui/2946

In Inghilterra questo principio è ap-
plicabile in base a un comma del 
British Arbitration Act, che classi-
fica le corti della  sharia come “tri-
bunali arbitrali.”
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Webreference: http://islamqa.info/en/10938

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Creato da Muhammad Saalih Al-Munajjid In Arabia Saudita nel 1997. Sito ban-
dito in Arabia Saudita perché emette fatawa indipendenti.
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Webreference: google.it

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: ricerca online
Basta orientare in Google la ricerca per avere occorrenze mirate:
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Webreference: http://www.askimam.org/public/question_detail/19678

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: askimam.org
Fatwa sulla leicità dell’infibulazione femminile.
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Webreference: http://www.askimam.org/public/question_detail/19149

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanafita: askimam.org
Fatwa sulla leicità del lavoro autonomo per una donna durante il periodo della 
‘iddah.
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Webreference: http://islamqa.info/en/2117

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Fatwa sulla permissibilità di trapianti d’organo.
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Webreference: http://islamqa.info/en/2148

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita (salafita): islamqa.com
Fatwa sull’uso di medicamenti in caso di emergenza (pericolo di vita o malato 
terminale).
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Webreference: http://www.fatwa-online.com/worship/fasting/fas007/007004/index.htm

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita: fatwa-online.com
Sito del “Permanent Committee for Islamic Research”, organo ufficiale per 
l’emissione di fatawa in Arabia Saudita. Si riporta una fatwa sul digiuno.
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Webreference: google.it     http://www.awqaf.ae/

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola malikita: ricerca online
Basta orientare in Google la ricerca per avere occorrenze mirate:



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: google.it    http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?Lang=EN&SectionID=18&RefID=33961

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola malikita: ricerca online
Caso di digiuno per malato durante ramadan:
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Webreference: http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?Lang=EN&SectionID=18&RefID=14013 
http://www.awqaf.ae/Fatwa.aspx?Lang=EN&SectionID=18&RefID=14033

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola malikita: ricerca online
Gravidanza e digiuno.                       Dialisi e stato depressivo:
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Webreference: http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?s=0c236b11f8ecc304fa85aa22024724b4&p=107922#po
st107922

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola shafiita: ricerca online
Fatwa sulle percentuali d’alcool consentite:
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Webreference: http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Con un po’ di perizia nei siti di fatawa è possibile arrivare facilmente alla scuola 
di riferimento e ai dati sul mufti che emette la fatwa. Molti siti fanno riferi-
mento alle stesse fatawa riportate in altri siti. Di soliti le fatawa di tipo medico 
vengono raggruppate nello stesso settore con elenchi alfabetici o tematici.
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Webreference: http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Di soliti le fatawa di tipo medico vengono raggruppate nello stesso settore con 
elenchi alfabetici o tematici.
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Webreference: http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2122&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Vediamo ad esempio che i due siti sottoriportati riportano per il caso di do-
nazione d’organi tra musulmani e non musulmani lo stesso parere di Yusuf 
Al-Qaradawi, che è anche fondatore del sito della fatwa europeo ed è un per-
sonaggio autorevole nel mondo musulmano. Interessante il “taglio” di lettura 
dei trapianti a “fedeli” e “estranei” all’Islam.
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Webreference: http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?s=0c236b11f8ecc304fa85aa22024724b4&p=107922#po
st107922

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola shafiita: ricerca online
Fatwa sulle percentuali d’alcool consentite: traduzione da arabo.
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Webreference: http://www.ahlalhdeeth.com/vbe/showthread.php?s=0c236b11f8ecc304fa85aa22024724b4&p=107922#po
st107922

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola shafiita: ricerca online
Fatwa sulle percentuali d’alcool consentite: traduzione da inglese.
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Webreference: http://en.wikipedia.org/wiki/Abd_al-Aziz_ibn_Baz

Strumenti di dialogo
diritto islamico

Siti di fatawa: scuola hanbalita
Esempio di ricerca autore di una fatwa per individuare la scuola.
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=10304

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Un esempio di fatwa sulla donazione di organi tra musulmani e non musulmani.

Webreference: http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2122&Itemid=59
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Webreference:http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2276&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Proviamo ad analizzare una questione sulla liceità dell’aborto nella risposta di 
un esperto di fiqh ad una donna alla terza gravidanza con gravi problemi di sa-
lute. Usiamo anche Google traduttore per la traduzione dall’inglese all’italiano 
in modo da esercitarci sugli strumenti appresi nei primi due giorni di corso.
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Webreference: http://en.wikipedia.org/wiki/Ahmad_Kutty

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Prima di tutto andiamo a vedere a che scuola appartiene Sheikh Ahmad Kutty, 
l’esperto che ha emesso la fatwa. È un salafita (una corrente di pensiero molto 
rigida nata dal wahabismo, a sua volta nato dalla scuola hanbalita. In realtà i 
salafiti ortodossi rifiutano l’adesione alle tradizionali scuole giuridiche – hanafi-
ta, hanbalita, malikita, shafiita).
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Webreference:http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2276&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Prima parte: lettura e analisi della domanda.
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Webreference:http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2276&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Seconda parte: lettura e analisi della risposta (I).
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Webreference:http://www.e-infad.my/FMS_en/index.php?option=com_fatwa&task=viewlink&link_id=2276&Itemid=59

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Seconda parte: lettura e analisi della risposta (II).
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Nell’Islam le questioni bioetiche sollevate dai trapianti vengono esaminate alla 
luce del diritto islamico (fiqh) con riferimento analogico a Sunna e Corano.
La discussione non è incentrata sulla deontologia medica ma sul nesso tra de-
ontologia e discussioni giuridiche.
Esempio:

morte celebrale   individuazione dell’istante della separazione   
     tra anima e corpo.

donazione    non si parla di etica del dono ma della liceità di   
     mutilare il proprio corpo a fin di bene. 
     La violazione dell’integrità del corpo è consentita  
     solo se in presenza di una superiore utilità.

L’etica medica è percepita quindi dalle società islamiche come gemmazione 
del diritto e non come disciplina indipendente.

temi bioetici   questioni giuridiche



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Vediamo le differenze di approccio all’uso delle cellule staminali.
Risetto ai criteri di raccolta delle cellule staminali c’è una relativa apertura dei 
giureconsulti musulmani rispetto ad es. all’etica cattolica occidentale (utilizzo 
di embrioni in sovrannumero derivanti da procreazione medicalmente assistita 
o embrioni provenienti da aborti spontanei o terapeutici).

Basi del diverso approccio etico:
Cristianesimo     
 
Non si basa su una legge rivelata,
ma su principi morali. 
Una volta stabilito un principio si 
tende ad estenderlo (es.: intangibi-
lità della vita umana)

Islam      

Religione di Legge per eccellenza, 
non basa la propria etica su princi-
pi universali, ma la deduce da testi 
normativi (Corano e Tradizione) e 
sulla prassi interpretativa che si è 
accumulata a partire da questi.
Se c’è un fondamento scritturale a 
sostegno di una pratica i problemi si 
risolvono.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Nell’Islam la norma fissata definitivamente nel passato è granitica e intangibile, 
benché nella prassi possano intervenire cavilli ed espedienti (hial) che la svuo-
tano di senso, non intaccandola nella forma.

Basi del diverso approccio etico:

Islam      

Norme etiche basate su una miria-
de di disposizioni particolari da cui 
emerge come un mosaico il quadro 
generale.

Conciliazione dei principi scientifici 
e delle norme etiche reinterpretate 
analogicamente.

Cristianesimo     
 
Norme etiche da principi generali 
che determinano i dettagli in modo 
variegato.

Norme mediche percepite come 
prescrizioni scientifiche oggettive 
con legami non evidenti con l’etica 
(cristiana: l’etica del dono viene da 
lì) sottintesa.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Secondo il diritto islamico gli organi sono soggetti alle norme che governano la 
vendita e la donazione dei beni (anche se solo Dio è “proprietario” dei corpi). 
Per qualche giurista quindi la donazione di organi è da considerarsi atto giuridi-
camente illecito perché manca della condizione necessaria del possesso.
La donazione non è considerata in prima istanza nelle sue implicazioni etiche 
ma esclusivamente come negozio giuridico, dunque nel quadro più generale 
dei rapporti di compravendita (anche il Corano è ricco di metafore ed espres-
sioni legate al commercio e alletransazioni mercantili). Interessante questa 
citazione nella tesi di Romano Romani tratta da Charles Torrey in uno studio 
sui termini teologici commerciali nel Corano:
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi

Anche la questione dei trapianti si pone in questi termini pragmatici e razio-
nali lontana dalla nostra idea eterea della religione. La donazione, nel diritto 
islamico, è una fattispecie della vendita. Per conseguenza, ai nostri occhi pa-
radossale, rendere lecita la donazione di organi ne rende anche parzialmente 
consentita la vendita, prassi riprovata e proibita nel sentire comune e nelle 
leggi occidentali. 
Nella prospettiva esclusiva del diritto islamico, quel che si può donare dunque 
si può anche vendere.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi

procedimento logico seguito:

accettazione dei trapianti sul piano giuridico-religioso

formazione di procedure pratiche nel quadro generale del diritto islamico

La valenza giuridica è prevalente su quella morale nell’Islam: ci sono termini 
che non si possono trasgredire.
Il bene nell’Islam è ciò che è stato giuridicamente definito, ciò che si conosce 
ed è di conseguenza approvato dalla Legge.
Il male invece è l’ignoto, l’innovazione (bid‘a) di ogni genere, pericolosa perché 
allontana dal modello originario e costituisce eresia, dunque disapprovata.
Tutto questo non ha niente a che vedere con l’ordine morale e col peccato 
bensì con un supremo ordine di Legge.
La bilancia del mufti è lecito - illecito: categorie sistematizzate definitivamen-
te.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Nell’Islam, la donazione dell’organo è considerata alla stregua dell’elemosina 
minore (la ṣadaqa: elemosina volontaria, distinta dalla zakāt, che è l’elemosina 
obbligatoria e fa parte dei cinque pilastri dell’Islam) o del dono che un musul-
mano fa volontariamente di un bene in suo possesso.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Tantawi nell’argomentazione precedente dibattuta ad un congresso specifico 
su questi temi si muove:

1) tra obbligo di conservazione del corpo e principio di necessità;

2) restrizione dell’effetto sospensivo della necessità ai soli casi di evidente 
pericolo di vita;

3) scavalcamento del tabù di impurità del cadavere sempre nell’ambito della 
necessità estrema;

4) uso del termine intercambiabile vendita/dono, di prassi comune nel diritto 
islamico, sempre nell’ambito del principio di necessità.

Riassumendo: la liceità almeno parziale delle donazioni di organi è generalmen-
te accettata dai giuristi islamici.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La donazione e la vendita di organi
Principali punti di controversia:

Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

I giuristi islamici legittimano i principi fondamentali della bioetica legandoli ai 
concetti di necessità (ḍarūra) e di beneficio pubblico (istiṣlāḥ).
Esempio:

bioetica occidentale   etica dei principi (principio di autonomia e   
      beneficio del singolo). Libertà individuale.

bioetica musulmana   etica della necessità e del beneficio pubblico.

Legittimato il trapianto è ammessa sia la donazione da vivente che da cadave-
re anche se l’unico trapianto praticato su larga scala è il trapianto di rene da 
donatore vivente. L’Iran dal 1988 regolamenta e legalizza la donazione retri-
buita da donatore non consanguineo (vietata agli stranieri).

Il problema legato ai timori di violazione dell’integrità del corpo è più della 
gente comune che dei giuristi. Questo vale anche in Italia per un approccio 
culturalmente corretto nei confronti di pazienti e potenziali donatori di fede 
islamica. Si fa cultura anche in modo molto pratico rispettando usanze e riti 
islamici di morte (anche in ospedale) e sepoltura.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Esiste una medicina islamica basata sulla medicina greca e leggittimata a po-
steriori dal Corano e dalle Tradizioni, che riportano l’esempio del Profeta, fonte 
di norme di comportamento che il musulmano deve seguire. 
La maggiore difficoltà che si incontra nel tracciare un profilo dell’etica me-
dica islamica contemporanea riguarda la relativa scarsità di lavori di insieme 
(fatāwa in canali vari e a volte imprevedibili). Si usa però ormai vedere grandi 
assemblee nelle quali si riuniscono esperti di diverse discipline (medici, teorici, 
giuristi) che congiuntamente analizzano i singoli problemi, esprimendosi col-
lettivamente.
L’obiettivo è di raccogliere un consenso che sia il più ampio possibile su una 
data questione.

Nell’Islam il corpo è assoluta proprietà di Dio e l’uomo deve amministrarlo 
come un bene in prestito.
I rapporti che si stabiliscono tra l’uomo e il suo creatore non attengono al pia-
no dell’etica ma al diritto: Dio vanta nei confronti dell’uomo dei diritti.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

I diritti di Dio (ḥuqūq Allàh) occupano una sezione specifica della giurispruden-
za islamica e le pene connesse (pene hudūd / sing. ḥadd ) che sono stabilite 
nel Corano sono obbligatorie rispetto a quelle connesse con gli ḥuqūq Adami, i 
diritti dell’uomo che vanno sotto le pene ta‘zīr (pene discrezionali comminate 
dal qāḍī).

Oltre alla sacralità del corpo un ostacolo ai trapianti è anche l’impurità ritua-
le del cadavere. Il cadavere è impuro al punto da richiedere una purificazione 
mediante abluzione (tabù rituale) per chi ne venga in contatto. Anche questo 
ostacolo viene superato con l’appello al principio di necessità e utilità.
Anche le asimmetrie fra musulmani e infedeli sono centrali sui trapianti (e ne 
abbiamo visto un blando esempio nella fatwa esaminata precedentemente).
Secondo alcuni giuristi sarebbe lecito solo il trapianto da infedele a musulmano 
e non viceversa. L’appartenenza religiosa è un requisito di valore superiore alla 
semplice umanità del malato.
Le diversità di pensiero sono ravvisabili in due casi estremi: la possibile richie-
sta che l’organo di un musulmano trapiantato da un infedele possa essere 
riespiantato alla morte se con sepoltura non idonea e l’uso di arti amputati in 
seguito a punizione coranica per determinati reati.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Riassumendo i principali punti di consenso tra i giuristi islamici sui trapianti 
sono:

1) Il trapianto deve essere il miglior trattamento, in mancanza di una cura più 
semplice, senza rischi per il donatore.

2) La donazione di organi da viventi è limitata agli organi doppi e deve essere 
frutto di scelta libera e volontaria. Il commercio di organi è per lo più proibito.

3) Si possono donare i propri organi tramite testamento.

4) L’utilizzo della salma può essere consentito anche dai parenti.

5) Il principio di necessità e di utilità collettiva sono il punto giuridico principale
di partenza per ogni pensiero riguardo le problematiche dei trapianti.

La partita si gioca quindi sull’armonizzazione di due principi islamici:
il principio della dignità dell’uomo, da cui discende quindi l’obbligo del rispetto 
del corpo e il principio dell’utilità sociale che esime dall’obbligo in caso di ne-
cessità grave.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Per fare un confronto tra trapianto d’organi e trasfusione di sangue possiamo 
dire che se il Corano dichiara esplicitamente la proibizione di assunzione di 
sangue, dichiara altresì il suo superamento in caso di necessità.
Facilitano ancor più le trasfusioni di sangue le considerazioni pragmatiche che:

- il sangue può rigenerarsi;

- è facilmente trasferibile dal donatore al ricevente e tale pratica non coinvolge 
la chirurgia;

- non è una manovra invasiva e non viola la dignità umana;

- è permessa analogamente all’impiego del latte materno per scopi medicinali. 

Nel “sentire comune” degli immigrati che donano sangue, come vedremo nel 
caso della donazione di massa effettuata dai magrebini di Torino si fa avanti 
anche tra i musulmani un approccio basato più sul valore dell’atto in sè che 
sulla legge (comunque rispettata).
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

La bella tesi di Francesca Romano Romani che abbiamo esaminato ci porta alle 
seguenti conclusioni:
la trapiantologia nei paesi arabo-islamici e il problema dell’assistenza medica 
a pazienti musulmani affetti da patologie inerenti anche in Italia devono parti-
re dalla necessità di legittimare i trapianti di organo su basi accettabili da un 
punto di vista islamico.
L’interazione con pazienti di cultura altra da quella occidentale deve tener 
conto di risvolti di tipo linguistico, culturale, simbolico.
Fondamentale è il concetto di sacralità del corpo, sia per il donatore che per 
il ricevente. In particolare, se gli operatori sanitari non sono in grado di co-
municare in termini culturalmente persuasivi il concetto di morte cerebrale e 
i vantaggi individuali e sociali che la donazione offre, si riducono le potenziali 
donazioni.
L’esperienza degli altri paesi insegna che lo sforzo coordinato e pianificato di 
comunicare in termini culturalmente corretti fa percepire le soluzioni come 
rispettose della propria identità culturale e religiosa diminuendo resistenze e 
blocchi culturali.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Tabella generale situazione dialisi/trapianti in alcuni paesi orientali tratta dalla 
tesi di Francesca Romano Romani.
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Webreference: F. Romano Romani, La sacralità del corpo nella cultura islamica e le questioni poste dalla trapiantologia, t.d. 2007

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Tabella generale situazione donatore vivente / cadavere in alcuni paesi orien-
tali tratta dalla tesi di Francesca Romano Romani.
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Webreference: http://eng.dar-alifta.org/foriegn/ViewFatwa.aspx?ID=6735

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Questo sito Dār al-Iftā‘ “Casa del Consiglio” che è alle dirette dipendenze del 
Ministero degli Affari Religiosi egiziano riporta un’interessante fatwa in riferi-
mento alla donazione di organi. Vediamola insieme.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webreference: http://eng.dar-alifta.org/foriegn/ViewFatwa.aspx?ID=6735

Strumenti di dialogo
diritto islamico
Problemi di bioetica

Dār al-Iftā‘ “Casa del Consiglio” emise nel 1979 una delle prime fatawa favore-
voli alla donazione d’organi (firmata dall’allora direttore Jad al-Haqq, all’epoca 
gran mufti d’Egitto e rettore in seguito dell’università al-Azhar).
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: http://empowerment.cric.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:il-diritto-di-famiglia-in-maroc-
co-la-moudawana-&catid=8:diritto-di-famiglia&Itemid=16

IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN MAROCCO. LA MOUDAWANA DEL 2004

Grazie alla volontà del re Mohammed VI, alle pressioni dei movimenti delle don-
ne e dei modernisti, ma con un’attenzione particolare a non offendere il mon-
do religioso, un nuovo codice della famiglia è stato adottato dal Parlamento 
marocchino nel gennaio del 2004.
Decretando l’uguaglianza tra uomo e donna la nuova Moudawana ha smosso 
l’ordine prestabilito e gettato le basi per migliorare la condizione della donna 
marocchina, che fino a quel momento era una delle più sfavorevoli di tutto il 
Maghreb.
Storicamente in Marocco, per tutto ciò che riguardava il diritto familiare, si 
applicava il diritto classico musulmano, chiamato fikh. Il fikh consiste essen-
zialmente in una fonte dottrinale basata sul Corano e sulla Sunna (atti, parole 
e pensieri del profeta Maometto) ed è al 1957 che risale il primo Codice di 
famiglia, che era visto da alcuni più come un codice di condotta morale che un 
testo giuridico.
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La riforma del 2004 ha apportato dei sostanziali cambiamenti, facendo del 
principio di uguaglianza tra la donna e l’uomo la principale innovazione e apren-
do la strada ad una vera e propria rivoluzione culturale. Forse per questo, 
negli anni che hanno seguito la riforma, è stato notato come alcuni disfunzio-
namenti impediscano un’applicazione concreta e fluida della legge dovuti da 
una parte ad un sistema giuridico legato alla “vecchia scuola” e dall’altra alle 
resistenze sociali e culturali. La sfida del cambiamento sociale rimane ancora 
oggi il principale ostacolo all’applicazione della Moudawana.

Sono in particolare gli articoli 4 e 51, che sanciscono l’uguaglianza tra donna e 
uomo nella gestione della famiglia, nei rispettivi diritti e responsabilità. Quello 
che era il dovere dello sposo di occuparsi dei bisogni della sposa e quello della 
sposa di obbedire a suo marito, sono stati sostituiti dal diritto di entrambi a 
gestire insieme la casa e la famiglia con responsabilità condivisa.
 
La tutela matrimoniale (art. 24-25) non rappresenta più un obbligo per le don-
ne. Se prima infatti una donna non poteva esprimere liberamente il suo con-
senso al matrimonio ed era obbligata a passare per un tutore (chiamato wali: 
un uomo della famiglia, di preferenza il padre o un parente stretto), oramai la 
donna maggiorenne può essere padrona delle proprie scelte ed esercitare la 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN MAROCCO. LA MOUDAWANA DEL 2004

Webreference: http://empowerment.cric.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:il-diritto-di-famiglia-in-maroc-
co-la-moudawana-&catid=8:diritto-di-famiglia&Itemid=16
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propria volontà.
 
L’età del matrimonio è passata dai 15 ai 18 anni. Questo è uno degli articoli 
più controversi e meno applicati della Moudawana, perché culturalmente dif-
ficile da accettare. Nel 2007 i giudici della famiglia hanno autorizzato circa 
l’85% di matrimoni precoci.
 
Senza essere vietata, la poligamia diventa praticamente impossibile: la prima 
moglie può vincolare il suo matrimonio all’impegno del marito a non sposare 
altre donne. Il marito ha comunque bisogno dell’autorizzazione di un giudice 
per poter prendere una seconda moglie (art. 44).
 
Con la nuova Moudawana, il divorzio è diventato possibile anche per le donne. 
La riforma infatti istituisce il divorzio consensuale sotto controllo del giudice 
mentre fino ad ora era una prerogativa esercitata in maniera discrezionale solo 
dal marito. Il divorzio avveniva in seguito al ripudio che normalmente veniva 
sancito da un responsabile religioso.
Il termine ripudio non sparisce dalla terminologia giuridica, ma ora deve essere 
fatto sotto il controllo di un giudice e non più solo di un responsabile religioso 
(art. 78-89).
 

IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN MAROCCO. LA MOUDAWANA DEL 2004

Webreference: http://empowerment.cric.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:il-diritto-di-famiglia-in-maroc-
co-la-moudawana-&catid=8:diritto-di-famiglia&Itemid=16
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Un’altra innovazione riguarda la ripartizione dei beni acquisiti durante il ma-
trimonio (art. 49), che prima della riforma la donna non poteva rivendicare. 
Prima del matrimonio è ora possibile stipulare una sorta di contratto per la 
gestione di tali beni.
 
In caso di divorzio, il genitore che ottiene la tutela dei figli, conserva il domicilio 
familiare e ha diritto ad una pensione alimentare. La tutela rimane di diritto alla 
madre, poi al padre, poi alla nonna materna. Inoltre, se dopo il divorzio la don-
na decide di risposarsi, non perde l’affidamento dei propri figli, come avveniva 
prima (art. 175).
 
Se prima i figli nati fuori matrimonio non venivano riconosciuti, la nuova Mou-
dawana sancisce la protezione del diritto del bambino alla paternità (art. 54).
 
Il matrimonio dei Marocchini all’estero (art. 14 e 15) celebrato secondo le 
leggi in vigore nei paesi di residenza è ormai riconosciuto come valido, a con-
dizione che almeno due testimoni siano musulmani.
 La possibilità per una donna di trasmettere la propria cittadinanza ai figli, non 
è riconosciuta dalla Moudawana, ma in seguito ad una campagna di mobilita-
zione pubblica, è stata inserita nel nuovo codice di cittadinanza e autorizzata 
dal re Mohammed VI nel 2006.

IL DIRITTO DI FAMIGLIA IN MAROCCO. LA MOUDAWANA DEL 2004

Webreference: http://empowerment.cric.it/it/index.php?option=com_content&view=article&id=20:il-diritto-di-famiglia-in-maroc-
co-la-moudawana-&catid=8:diritto-di-famiglia&Itemid=16
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Nonostante il diritto musulmano sia un “diritto sacro”, 
la sua sostanza non è affatto irrazionale.

il diritto musulmano mira a fornire norme concrete e materiali
piuttosto che a imporre regole formali dove esistano interessi contrastanti.

Ha uno spiccato carattere privato ed individualista.

Si presenta come la somma totale dei privilegi personali
e dei doveri di tutti gli individui. 

Usa un modo di ragionare per analogia (studio dei casi precedenti).

La scienza giuridica (giuristi come specialisti privati) e non lo stato
svolgono il ruolo di legislatore

e i testi di dottrina hanno forza di legge.

Ciò è stato possibile perchè il diritto musulmano ha preteso, con successo,
di fondarsi sull’autorità divina.
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Il diritto musulmano non pretende di avere universale validità:
esso è pienamente vincolante per i musulmani residenti 

nel territorio dello stato islamico,

in misura leggermente minore
per quelli in territorio non islamico,

e solo entro modesti limiti per i non musulmani in territorio islamico.

La necessità dispensa i musulmani 
dall’osservare le rigorose disposizioni del diritto.

La validità degli espedienti o cautele legali (ḥiyal)
serve a controbilanciare, nella pratica,

l’ambito dei concetti di valido e invalido.
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strumenti di dialogo
coscienza come libero arbitrio e categorie dogmatiche  

Ora che abbiamo visto i meccanismi dottrinali e tecnici di funzionamento del diritto islami-
co vediamo insieme tre filmati significativi sull’esperienza concreta di donne in riferimento 
alle proprie scelte personali (divorzio, scelta del marito, normali problemi di adolescenti) in 
paesi come Afghanistan, Iran. 
- Loves Crimes of Kabul (la situazione di donne in carcere per aver scelto uomini fuori dalla 
consuetudine);
- Divorce iranian style (donne che richiedono - e ottengono - il divorzio in Iran);
- Run Away (il lavoro delle nostre colleghe assistenti sociali in Iran con ragazze alle prese 
con problemi famigliari);

Loves crime of Kabul 57 min.                Divorce iranian style  60 min.                 Run away   27 min.
http://www.youtube.com/watch?v=SIX1-_h9WBE http://www.youtube.com/watch?v=0sqFzQKlKKo http://www.youtube.com/watch?v=MbsVbyRGqL8
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Vediamo quattro filmati significativi sulla situazione generale della condizione 
femminile e del diritto di famiglia in 

Afghanistan (il “dopo” Talebani) 

Algeria (il nuovo diritto di famiglia) 

Iran (una richiesta di divorzio)

Italia (donne native ed immigrate insieme) 

per commentarli insieme in base ai concetti base del diritto islamico.

 Afghanistan - Il lamento 7 min.     20 ans Barakat    5 min.       Divorce iranian style  8 min.        Una storia...  9 min.
     http://www.youtube.com/watch?v=pfvHUKtFo9Q                    http://www.youtube.com/watch?v=YNkHmEN0IlI                  http://www.youtube.com/watch?v=qx6MOaF_ah4                  http://www.youtube.com/watch?v=510BO5EchnQ
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

Webreference: J. Brockopp, T. Eich,  Muslim Medical Ethics: From Theory to Practice, Columbia, 2008.

Tutti gli atti e i rapporti umani,
compresi quelli che noi definiamo giuridici,

sono qualificati dai concetti di:

obbligatorio

raccomandato

indifferente

riprovevole

proibito

Il diritto propriamente detto è stato completamente incorporato 
nel sistema dei doveri religiosi, i cui concetti fondamentali 

permeano tutta la materia giuridica.
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

šarī‘ah
fonti (uṣūl al-fiqh): 2 fonti materiali, 1 metodo, 1 autorità declaratoria. 

Cos’è la šarī‘ah? (Legge islamica)
Il prodotto di norme di legge / rami del diritto 
dell’attività degli studiosi basato sulle fonti 
(uṣūl = principi, basi, fondamenta, radici)

F. Castro, Lineamenti di storia del diritto musulmano, 2 volumi, Venezia Università di Ca’ Foscari, 1979

1 - il Corano
Messo per iscritto nel 650 d. C. attraverso una collazione. La redazione definitiva (a noi 
pervenuta sotto Uṯman) risale al 683 con 7 varianti. Il Corano ha scopo etico e morale.
2 - la Sunna del Profeta
Comportamento, via, tradizione linea di condotta degli antenati.
ḤADĪṮ: particolari della vita del Profeta (6.000 riconosciuti) che hanno attinenza con 
gli ambiti del diritto per un comportamento virtuoso. È materiale fluido, componente 
di oralità.
3 - IĞMĀ’
È il consenso dei compagni del Profeta. I musulmani lo hanno interpretato come stru-
mento con cui è possibile adottare nuove soluzioni nella vita secolare (il consenso dei 
dotti giurisperiti dà validità a una decisione).
4 - QIYĀS
Deduzione logica (ragionamento per analogia): il giurista è autorizzato, in mancanza 
di una soluzione adeguata espressa in Corano/Sunna, a ricorrere a soluzioni simili già 
attuate per le risoluzioni.

Fonte materiale

Fonte materiale

Fonte metodica

Fonte declaratoria: in caso di conflitti 
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diritto islamico

šarī‘ah
sezioni 

‘ibadāt (atti di culto)

- Purità legale

- 5 pilastri

(shahâda: professione di fede;
salât: preghiera quotidiana;
zakât: elemosina;
sawn ramadân: digiuno;
hajj: pellegrinaggio).

- regole di alimentazione

- igiene / pulizia

mu‘āmalāt (atti di diritto)

- Condizione di mukallaf / walī (curatore matri-

moniale)

- incapacità giuridica (età; malattia; religione; schiavitù; donna)

- matrimonio / ripudio

- diritto successorio

- diritto penale

(diritto commerciale, giudicatura)

Cos’è la šarī‘ah? (Legge islamica)
Il prodotto di norme di legge / rami del diritto 
dell’attività degli studiosi basato sulle fonti 
(uṣūl = principi, basi, fondamenta, radici)

F. Castro, Lineamenti di storia del diritto musulmano, 2 volumi, Venezia Università di Ca’ Foscari, 1979
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Strumenti di dialogo
diritto islamico

                            šarī‘ah
 

5 categorie giuridico-religiose

1 - wāğib: obbligatorio 

2 - mandūb: raccomandato, consigliato

3 - mubāḥ: indifferente, lecito

4 - makrūḥ: sconsigliato

5 - ḥarām: proibito (ingiunzioni precise che vietano certe cose: bevande 
alcooliche, carne di maiale, sposare 5 donne...)

Nel diritto di famiglia e nella dieta alimentare il contrario è ḥalāl (lecito)

Cosa si propone la šarī‘ah? (Legge islamica)
Trovare per ogni comportamento del fedele 
una qualificazione giuridico-religiosa, divisa 
in 5 categorie (dall’atto obbligatorio all’atto 
proibitivo).

F. Castro, Lineamenti di storia del diritto musulmano, 2 volumi, Venezia Università di Ca’ Foscari, 1979
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diritto islamico

scuole e correnti giuridiche
4 scuole

In epoca classica (1100/1200) l’Islam ha riconosciuto ufficiali e legittime 4 scuole, 
depositarie di una linea di pensiero accettata; le differenze sono sull’applicazione.
Buon musulmano = opere + fede + etica.

1- Scuola ḤANAFITA: (importanza del ra‘y: opinione personale e del metodo dell’ 
istiḥsān). È la maggioritaria nel mondo islamico.

2 - Scuola MALAKITA: (dà molta importanza alla pratica locale. Ostile alle differenze, 
intende preservare l’unità della Umma). Diffusa in nord - Africa.  

3 - Scuola SHAFI‘TA: (priorità della Sunna sul Corano). Gerarchizzazione delle fonti 
metodologiche: uṣūl. Non c’è campo d’indagine fuori da Corano e Sunna. No istiḥsān.  

4 - Scuola HANBALITA: (rigorismo; adesione obbligata alla umma per preservare l’unità; 
ostilità alle differenze, dissidenze, innovazioni e a teologia, filosofia, sufismo). Scuola 
esigua, circoscritta a Palestine e Siria.

J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 1995
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risposta della legge islamica a circostanze particolari 
Ci sono due idee, due concetti nel diritto islamico che ci dicono come la legge 
si rende conto delle circostanze particolari della vita quotidiana, proponendo 
delle eccezioni:

1 Necessità forte (ḍarūra):
in caso di estrema e accettata necessità il musulmano può essere giustificato 
a non obbedire alla legge: se la vita del musulmano dovesse ricevere un danno 
dall’ubbidienza alla šhari’a può essere rimossa per tutto il tempo (la šarī‘ah è 
per il beneficio dell’uomo, non è uno svantaggio per l’integrità fisica. Non c’è 
un’obbedienza cieca alla legge ma risponde a un principio di bontà e utilità).

2- Violenza, costrizione, coercizione, imposizione (ikrāh):
quando qualcuno è costretto a fare qualcosa che non vorrebbe fare, ma è a 
repentaglio la vita, è esente dalla punizione della legge.

J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 1995
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le sezioni del diritto islamico
Quando apriamo un manuale di diritto musulmano il giurista espone le norme 
della šhari’a in due grandi sezioni:

1 Atti del rito (‘ibadāt):
principi di pratica virtuosa della religione (riti, devozione). C’è differenza tra RITO e CULTO. 
Gli atti del rito sono da fare perché obbligatori. Sono espressione di un atto di obbedienza. 
Il culto è un processo di mediazione, tramite un ministro di fede per creare un contatto tra 
fedeli e Dio.
Ognuno è responsabile per se stesso, non c’è una vera classe di mediazione (il contatto con 
Dio è individuale; si prega dove si vuole; il singolo è la guida di se stesso). C’è un rapporto 
verticale uomo - Dio.
In questa sezione troviamo:
- I 5 pilastri: a) professione di fede; b) preghiera rituale; c) pellegrinaggio; d) digiuno; 
  e) elemosina rituale.
- Purità e impurità legale senza cui non si può fare la preghiera.
- Regole di alimentazione: macellazione come rito vero e proprio.
- Pulizia e igiene personale legato alla purità.
Per alcuni anche il matrimonio è contenuto qui, ma è opinione minoritaria.

J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 1995
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le sezioni del diritto islamico
Quando apriamo un manuale di diritto musulmano il giurista espone le norme 
della shari’a in due grandi sezioni:

2 Modo di comportarsi con gli altri (mu‘āmalāt):

negozi giuridici che riguardano lo svolgimento della vita nella comunità 
a) nascita, pubertà, matrimonio, morte, successioni.
b) diritto commerciale, schiavitù, proprietà, diritto penale, giudicatura (atti del processo; 
fondazioni pie).

Ci sono due pratiche che non fanno parte di queste due sezioni e sono associate alla circon-
cisione: maschile (khitān); femminile (khifād). Pratica legata alla consuetudine di cui non si 
parla nel Corano e poco nella Sunna del Profeta. È un fatto identitario.
Per il khifād l’unica scuola giuridica che la obbliga è la scuola shafi’ta che si instaura a cavallo 
del Mar Rosso; per le altre scuole è raccomandato. In Egitto è una pratica eseguita anche 
dai copti. Nei paesi islamici il 90% delle donne ha subito una circoncisione a diversi livelli. Il 
controllo della sessualità femminile è un carattere di una società patrarcale e ha a che fare 
con un pensiero primordiale, cioè che l’energia femminile genera caos a cui l’uomo non sa 
resistere, per cui si esige un controllo rigido.

J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 1995
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le sezioni del diritto islamico
Quando apriamo un manuale di diritto musulmano il giurista espone le norme 
della šarī‘ah in due grandi sezioni:

1 Atti del rito (‘ibadāt):
Gli atti del rito possono trovarsi in interazione con la nostra pratica quotidiana medica in 
quanto sia il digiuno (il quarto dei 5 pilastri), sia purità e impurità legale (con le pratiche di 
pulizia ed igiene personale) che le regole di alimentazione sono atti normali del vivere anche 
in ospedale.
Riuscire a comprendere le motivazioni di fondo di alcune scelte ci rende più sicuri nel dialo-
go. 
Analizziamo quindi nel dettaglio il concetto di “purità ed impurità legale”:
non è una prerogativa dell’Islam (ma anche ad es. degli ebrei) ed è inerente solo all’accesso 
di certi atti del rito, non è qualcosa che si trasmette alla vita quotidiana. La “purità legale” 
ripristina la condizione di originaria purità del corpo che permette di fare la preghiera.

J. Schacht, Introduzione al diritto musulmano, Torino, 1995
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le regole alimentari islamiche
L’esperienza religiosa islamica adotta un’idea di sacralità che accompagna gli atti del vivere 
quotidiano, compresa l’alimentazione, che nella cultura occidentale non hanno più alcuna 
connessione col sacro. Se per le Chiese Occidentali ed Orientali il digiuno, l’astinenza dai 
cibi e dalle bevande sono precetti di fede per l’Islam sono atti sacrali carichi di tabù (ad 
es. la carne di maiale; il sangue degli animali). Il mangiar carne in generale sia nel pensiero 
islamico che in quello ebraico non è considerato come cosa naturale ma piuttosto come 
fatto accompagnato da senso di colpa che deve assumere il carattere di un rito che faccia 
riflettere sul significato di quanto si sta compiendo quando si uccide l’animale (macellazione 
rituale). Ci sono quindi cibi ḥalāl (consentiti) e ḥarām (proibiti). Tuttavia in caso di necessità 
(ḍarūra) il musulmano è autorizzato a cibarsi di alimenti proibiti.
In generale tutti i pesci sono considerati leciti. Per gli uccelli tutti tranne i rapaci.
Gli animali domestici vanno macellati ritualmente secondo due procedure: 
dabh (macellare. Shechitàh nell’equivalente rito ebraico) che consiste nel recidere comple-
tamente la gola dell’animale e nahr (scannare). All’atto della macellazione è obbligatorio 
formulare l’intenzione ed invocare il nome di Dio. È autorizzato ai musulmani cibarsi di ali-
menti appartenenti ad ebrei e cristiani, compresi gli animali che essi macellano, purché non 
siano vittime sacrificali (mentre quelli da appartenenti ad altre religioni sono senz’altro vie-
tati). La carne dell’animale senza invocare il nome di Allāh è lecita. Alcune sette islamiche 
restringono questa possibilità.

E. Francesca, Introduzione alle regole alimentari islamiche, Ist. per l’Oriente C.A. Nallino, 1995
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=Search&file=index&action=search&overview=1&ac
tive_stories=1&stories_topics[0]=11

Strumenti di dialogo
diritto islamico

 
Esempio di problema per medicinali a base alcoolica.
Citando apertamente i criteri di utilità (istislah) ed il criterio dell’equità (istih-
san) vediamo la risposta data sul sito “Fatwa managements system”alla richie-
sta di un paziente. 
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Domanda e risposta su medicinali con derivati da animali in genere.
Citando apertamente i criteri di utilità (istiṣlāḥ) ed il criterio dell’equità (istiḥṣān) 
vediamo la risposta data sul sito “Fatwa managements system”alla richiesta di 
un paziente. 

Webreference: http://infad.usim.edu.my/modules.php?op=modload&name=Search&file=index&action=search&overview=1&ac
tive_stories=1&stories_topics[0]=11
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/

Strumenti di dialogo
diritto islamico

 
Domanda e risposta sull’uso dei maiali nella ricerca medica.
Citando apertamente i criteri di utilità (istiṣlāḥ) ed il criterio dell’equità (istiḥṣān)  
vediamo la risposta data sul sito “Fatwa managements system”alla richiesta di 
un paziente. 

Domanda:
qual è la fatwa dell’utilizzo dei suini nella 
ricerca medica? Io lavoro negli Stati Uni-
ti in una società farmaceutica e abbiamo 
spesso la sperimentazione di nuovi far-
maci sperimentali su animali. Tra gli ani-
mali si trovano maiali.

Risposta:
non vi è niente che vieta di usare i maia-
li o altri animali nella ricerca medica che 
determinano utili scoperte. Ma, non deve 
superare i limiti della necessità e coloro 
che svolgono questo tipo di ricerca do-
vrebbero fare del loro meglio per allegge-
rire il dolore di questi animali.
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Webreference: http://infad.usim.edu.my/ http://www.muis.gov.sg/      https://www1.doshisha.ac.jp/~yshiozak/Fatwa_Control_System.pdf
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Siti governativi di fatāwā 
Alcuni paesi islamici sono strutturati in modo da avere veri e propri siti gover-
nativi per l’emissione di fatawa.
In basso a sin. un elenco di siti governativi e a destra la risposta ad un quesito 
sull’uso delle percentuali di etanolo dal sito ufficiale della Malaysia. In questo 
paese le fātawā hanno forma di legge categorica da rispettare. 
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Webreference: http://digital.federationpress.com.au/94lpc/
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Siti governativi di fatāwā 
Un interessante articolo di studio sulle fātawā emesse in Indonesia per il cam-
po medico nel periodo 1960-1995.
A destra il paragrafo che spiega le fātawā in riferimento alla “dottrina della 
necessità”. 
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Webreference: http://digital.federationpress.com.au/94lpc/
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e diritto universale 
Nel mondo musulmano c’è oggi una secolarizzazione “di fatto” e una laiciz-
zazione delle leggi. Tranne che nel diritto relativo alla persona e alla famiglia, 
le leggi risalgono al codice napoleonico, il codice civile è molto vicino a quello 
francese e italiano. 

A permettere l’introduzione della legge islamica in Gran Bretagna è una norma 
inglese del 1996 che regolamenta i cosiddetti tribunali d’arbitrato, quelli in cui 
le parti, di comune accordo, decidono di affidare la soluzione di una controver-
sia a un terzo, il cosiddetto arbitro, tribunali alternativi. Esattamente quello 
che i tribunali della sharia sono per i musulmani. 

Come quelli islamici questi ultimi si occupano di cause civili: dispute finanziarie, 
eredità, divorzi, tutti i casi in cui le due parti chiedono entrambe un giudizio 
«alternativo» a quello comune. 
Del resto, non sarebbe una totale novità, considerato che già viene applicato 
il “diritto religioso” per le comunità ebraiche ortodosse o per i cattolici (come 
le deroghe alla legge sulle adozioni).
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La questione, però, non è così semplice come sembra, poiché non solo si con-
trappongono due “diritti” differenti, ma si confrontano due visioni assai lonta-
ne della dottrina giuridica. 
La legge che vige in Gran Bretagna è ovviamente una legge creata dall’uomo, 
con tutte le visioni filosofiche che hanno contribuito nel corso dei secoli allo 
sviluppo del diritto in Occidente.
 
Mentre la Sharia è un diritto divino, una legge che trae origine e applicazione 
dai testi sacri, è l’espressione dei principi universali dell’Islam, l’eterna e asso-
luta volontà di Dio per l’universo e per l’uomo in particolare. 

La Sharia è una legge rivelata, ma non esiste un codice unico che contenga 
delle prescrizioni normative univoche e di universale applicazione. Essa trae 
origine, per la sua applicazione, dal Corano, dalla Sunna e dalla “hadith” (let-
teralmente “tradizione”, raccolta in opere scritte riguardanti la vita e le opere 
del Profeta, che vengono utilizzate per la soluzione di questioni di diritto e 
dottrina religiosa), non è un sistema unico.

Strumenti di dialogo
diritto islamico

e diritto universale



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Questa pertanto non è basata sulla volontà di un uomo, non è l’espressione di 
una decisione umana, ma viene applicata e seguita con la precisa convinzione 
che essa rappresenti il volere di Dio. 

Il problema quindi non è più prevedere delle deroghe o delle eccezioni alla leg-
ge in rispetto del sentimento religioso e della propria appartenenza religiosa 
(come avviene già), creando delle discriminazioni positive (maggiori tutele) 
ma è una soluzione che attaccherebbe la visione unitaria ed universalistica del 
diritto, in quanto strumento di garanzia e di eguaglianza per tutti i cittadini, 
necessario a definire il quadro entro cui una società civile applica le sue regole.
 
Introducendo elementi di diritto religioso, come la Sharia, si rischierebbe di in-
trodurre un sistema giuridico non negoziabile, perché espressione della volontà 
di Dio, al di fuori del controllo e della normazione ordinaria, che creerebbe un 
precedente per altre confessioni religiose, portando ad una sovrapposizione di 
ordinamenti differenti, spesso non conciliabili.
 

Strumenti di dialogo
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La preoccupazione maggiore riguarda il trattamento riservato alle donne. 

Si teme che coloro che accettano di venire sottoposti alla sharia ricevano un 
trattamento sfavorevole rispetto a quello che spetterebbe loro secondo la 
legge inglese. 

Ora, a prescindere dal fatto che l’introduzione della Sharia in un Paese europeo 
e democratico come la Gran Bretagna è un colossale passo indietro in termini 
di Diritto in quanto la legge islamica fa letteralmente a pugni con la Dichiara-
zione Universale dei Diritti Umani e con la Convenzione Europea per la difesa 
dei Diritti dell’Uomo che fissano paletti su alcuni Diritti fondamentali che la 
legge islamica calpesta (alcuni Diritti delle donne per fare un solo esempio), 
c’è da dire che l’applicazione di un sistema giuridico parallelo a quello ufficiale è 
vietata dall’Unione Europea e anche in termini di Diritto apre un conflitto senza 
precedenti in quanto una persona potrebbe scegliere a quale legge appellarsi 
a seconda del proprio tornaconto. 
E’ il cedimento di un sistema di Diritto ad un sistema teocratico. 

Strumenti di dialogo
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e diritto universale
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La shari’a, al pari della jurisprudentia romana è rerum divinarum atque huma-
narum notitia e nella sua accezione più ampia ricopre tutti gli aspetti della vita 
religiosa, sociale, politica ed economica del musulmano. Infatti accanto alle 
norme concernenti l’osservanza delle pratiche rituali del credente, ingloba tut-
ta la sfera del diritto di famiglia, delle successioni e della proprietà.
La shari’a è concepita come un insieme di norme, esplicite o implicite, di origi-
ne divina e per questo inalterabili. 
Il diritto islamico non è quindi nato a partire da norme di diritto preesistenti, 
bensì le ha formulate a partire dalla parola divina nella profonda convinzione 
che quest’ultima offra sempre una risposta anche se talvolta risulta difficile 
comprenderla. 
Va ricordato che però e purtroppo solo il 3% dei versetti coranici contiene af-
fermazioni a carattere legale, molte delle quali ispirate da esigenze occasionali, 
connesse al periodo di rivelazione.
La tradizione giuridica islamica ha quindi ben presto individuato quali dovesse-
ro essere le fonti del diritto che potessero affiancare il Corano per elaborare 
leggi che si adeguassero ai tempi. 

Strumenti di dialogo
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Il primo gruppo di fonti comprende la rivelazione coranica, in quanto espres-
sione diretta e non mediata di Dio, che costituisce la fonte primaria, la Sunna, 
ovvero i detti e fatti di Maometto, e la biografia ufficiale di quest’ultimo. Si 
tratta di fonti che si possono definire statiche. 

Il secondo gruppo di fonti comprende il “consenso della comunità”, che avreb-
be dovuto essere l’accordo di tutti credenti, tuttavia, per l’impossibilità com-
prensibile a coinvolgere tutti i credenti, ovvero l’intangibile umma, ben presto 
divenne il “consenso dei dotti”. 

L’altra fonte “razionale” è il “ragionamento analogico-deduttivo”, del singolo 
esperto. In questo caso più che di una fonte si tratta di un procedimento. 
Il ragionamento non è l’atto di una “ragione sovrana”, assoluta e innovatrice, 
bensì la benintenzionata ricerca della ragione su quei punti della parola divina 
meno chiari, meno espliciti dei testi.

Strumenti di dialogo
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Con il passare del tempo le scuole giuridiche vennero identificate con i nomi 
dei loro principali esponenti: 
la scuola hanafita, fondata da Abu Hanifa (morto nel 767), che fa ampio ricor-
so alla opinione personale e al ragionamento analogico rispetto al ricorso alla 
Tradizione. In seguito si impose come scuola ufficiale dell’Impero ottomano. 
È quindi la scuola più diffusa nel mondo islamico. 
Prevale per quanto riguarda il diritto di famiglia e quello religioso tra i musul-
mani dei Balcani, nelle repubbliche caucasiche, in Asia centrale, Afghanistan, 
Pakistan, India e Cina. 

La scuola malikita, fondata dal medinese Malik ibn Anas (morto nel 795), che 
fa ampio ricorso alla sunna pur ammettendo l’uso del ragionamento analogico. 
La scuola si diffuse nel Golfo, in Egitto, Sudan, Andalusia e in Africa nordocci-
dentale. 
Oggi è la scuola dominante in Marocco, Algeria, Tunisia e Libia. 

Strumenti di dialogo
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La scuola shafiita, prende il nome da Shafii (morto nel 820), che è la scuola più 
diffusa in Bahrein, nello Yemen e nelle zone periferiche dell’islam (Indonesia, 
Africa orientale). 
È la scuola seguita dai curdi. 

Infine la scuola hanbalita fondata da Ahmad ibn Hanbal (morto nel 855) che 
difende rigidamente il primato delle tradizioni tanto da respingere l’uso del ra-
gionamento analogico, pur non giungendo alla elaborazione di un vero sistema 
di diritto. 
È la scuola prevalente nel Golfo Persico e in Arabia Saudita. 

È evidente che si tratta di una legiferazione che risale all’VIII - secolo IX, che 
è caratterizzata dalla pluralità e che è opera di una elaborazione umana delle 
fonti islamiche.
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Una domanda cruciale riguarda il fondamento del diritto: 
nelle Dichiarazioni internazionali il fondamento del diritto è rappresentato 
dall’uomo, dotato di prerogative e diritti che derivano dal suo stesso essere 
uomo; 
nel diritto musulmano il fondamento del diritto è Dio, nel senso che Dio è 
soggetto ultimo dei diritti, cui corrispondono doveri da parte dell’uomo, e nel 
senso che la volontà di Dio.

I contrasti diventano allora difficilmente superabili quando alle esigenze dei 
diritti universali dell´uomo si oppongono le prescrizioni divine considerate im-
mutabili. 
Fra l’altro i contrasti, a livello di diritti specifici, sono inevitabili perché i diritti 
universali dell’uomo si rifanno ai due concetti fondamentali dell’uguaglianza di 
tutti gli esseri umani e della loro uguale libertà, 
mentre il diritto musulmano classico si articola invece sulla base di tre fonda-
mentali relazioni di disuguaglianza: 
tra uomo e donna, 
tra musulmano e non musulmano, 
tra libero e schiavo. 
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Il dibattito tra i musulmani

Nel dibattito esistente nel mondo musulmano a proposito dei diritti umani è 
possibile distinguere, a grandi linee, tre posizioni: quella conservatrice, quella 
pragmatica e quella riformista.

La tendenza conservatrice
Essa mantiene la propria fedeltà di fondo alla visione islamica tradizionale del 
diritto ed è quindi critica riguardo ai diritti umani delle Dichiarazioni interna-
zionali, ai quali oppone i diritti dell´uomo nell’islam, i quali, a partire dagli anni 
ottanta, sono affermati in apposite Dichiarazioni Islamiche. 

La tendenza pragmatica
Essa è rappresentata dalla prassi giuridica di alcuni Stati musulmani che han-
no introdotto alcune innovazioni rispetto al diritto musulmano classico, ma-
nifestando così un progresso nella ricezione dei diritti umani all’interno della 
propria legislazione. È il caso, ad esempio, delle norme di diritto familiare intro-
dotte nei Paesi dell’Africa del Nord, nelle quali si è cercato di tutelare la donna 
rispetto al matrimonio poligamico o rispetto al ripudio unilaterale da parte 
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dell’uomo o riguardo alla libertà della donna nell’esprimere la sua volontà di 
contrarre matrimonio. La tutela varia da Paese a Paese: ad esempio, in Tunisia 
è stata introdotta la parità dei diritti e dei doveri dei coniugi nel matrimonio, 
con l’eccezione del diritto ereditario e del matrimonio tra membri di diverse 
religioni, ai quali si continuano ad applicare le norme della shari’a. Più limitate 
sono state le riforme in Algeria, nella quale è ammessa la clausola di monoga-
mia al matrimonio, e, se essa viene infranta, la donna ha diritto di chiedere il 
divorzio; inoltre il ripudio, da parte dell’uomo, può essere dichiarato soltanto 
con sentenza del tribunale.

La tendenza riformista
Di essa fanno parte soprattutto intellettuali musulmani riformisti, i quali so-
stengono che bisogna realizzare una nuova interpretazione dell’islam affinché 
la dottrina giuridica musulmana e lo stesso islam si pongano in dialogo con 
la modernità. Secondo questi intellettuali i diritti umani non possono esse-
re semplicemente integrati nel quadro giuridico musulmano tradizionale, né 
è sufficiente un adattamento puramente pragmatico. Essi sono persuasi che 
nell’islam siano presenti valori che permettono di radicare al suo interno i diritti 
universali dell’uomo e di riconoscerli come parte del proprio patrimonio etico.
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Ad esempio, Mohamed Talbi pone la libertà di coscienza come centro della sua 
riflessione. Su una linea simile si pone Muhammad Al-Asmawi quando, da una 
prospettiva più strettamente giuridica, propone di tornare al significato eti-
mologico di shari’a (che significa “via”) per svincolarsi dall’apparato giuridico 
medievale in cui si è storicamente concretizzata. Questo metodo permette di 
identificare i principi e le intenzioni fondamentali delle fonti islamiche origina-
rie, lette nel loro contesto, aprendo la possibilità di nuove interpretazioni.
Abdullahi an-Na’im compie un ulteriore passo in avanti: strenuo difensore dei 
diritti umani e convinto sostenitore che la shari’a tradizionale sia in forte con-
traddizione con essi, egli propone una rilettura delle fonti religiose islamiche 
adottando non solo il metodo storico-critico nell’interpretazione dei vari passi, 
ma fondandola su una opzione generale di fondo, desunta dall’applicazione di 
tale metodo al Corano in quanto tale. Secondo le indicazioni del suo maestro 
Mahmud M. Taha, an-Na’im sostiene che la rivelazione coranica, distinta nei 
due periodi della Mecca e di Medina, propone, nelle due fasi, insegnamenti e 
dottrine di diverso valore religioso. Al periodo della Mecca appartiene la rive-
lazione religiosa e profetica in senso stretto, che ha valore perenne, anche se 
deve essere comunque interpretata per la sua attualizzazione. Al periodo di 

Strumenti di dialogo
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Medina appartengono invece indicazioni più contingenti, relative alla comunità 
musulmana di quel tempo, che, secondo an-Na’im, non possono essere appli-
cate automaticamente oggi e che invece possono essere superate e abrogate 
alla luce delle affermazioni del periodo della Mecca.
 
Conclusione

Va subito notato che la tendenza riformista è ampiamente minoritaria all’in-
terno del mondo islamico, anche se indubbiamente essa offre modelli e metodi 
per favorire, nel medio e nel lungo periodo, un’evoluzione culturale dell’islam 
pur nella fedeltà ai suoi princìpi ispiratori. D’altro canto, non si può non tener 
conto del fatto che in alcuni paesi islamici si vanno moltiplicando i centri e le 
istituzioni per la difesa dei diritti umani, segno di una crescente richiesta di 
stato di diritto, in cui i diritti degli individui siano tutelati. Accanto ad essi la 
presa di coscienza della propria condizione da parte delle donne - a cui sinora 
l’islam assegna un ruolo di subalternità e uno statuto inferiore sul piano poli-
tico e sociale - costituisce indubbiamente un elemento che con il passare del 
tempo potrà influire sul processo di accettazione dei diritti universali della Di-
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chiarazione del 1948.

La condizione della donna inoltre, com’è risaputo, è uno degli ostacoli (insie-
me, fra l’altro, alla frammentazione delle rappresentanze) che impedisce la 
firma di una intesa tra lo Stato italiano e gli islamici presenti in Italia, un testo, 
che, com’è avvenuto per le altre confessioni religiose, dovrà presupporre la 
piena accettazione delle norme della Costituzione Italiana.

Strumenti di dialogo
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strumenti di dialogo

la comunità cinese in Italia

Si noi siamo ricchi, ma ricchi spiritualmente, ricchi e forti di esperienze di vita… ma rimpian-
giamo la spensierata infanzia o adolescenza che forse potevamo avere come tutti gli amici ita-
liani oppure bambini cinesi in Cina… forse vorremmo tornare bambini ora… e forse è meglio 
che non ci chiediate che infanzia abbiamo avuto! Perchè la risposta potrebbe essere molto 
lunga come quelle degli anziani…
      QI, da “Che infanzia avete avuto”,
                   www.associna.com

Webref.: Erica Colussi, Legami famigliari: condizionamenti e trasformazioni, ISMU 2011.
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strumenti di dialogo

la comunità cinese in Italia

I cinesi in Italia sono     227.000 (nel 2011)

rappresentano      il 5% degli stranieri residenti 
       (10% a Milano zona Sarpi)

età media       33,5 anni

Seconde generazioni:    la comunità cinese ha il più alto tasso di  

       scolarizzazione (22.000 studenti).

Webref.: Erica Colussi, Legami famigliari: condizionamenti e trasformazioni, ISMU 2011.
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valori sociali

La famiglia (jiā) rappresenta ancora oggi il nucleo della società cinese.
Elemento basilare della dottrina confuciana:
in passato e in aree rurali: famiglia di tipo patriarcale 
oggi: famiglia nucleare (politica del figlio unico).
Tra i valori che più resistono a livello individuale e collettivo vi è quello legato 
all’importanza dei legami familiari espressi secondo un’idea di ordine e gerar-
chia che appare ancora oggi, in patria come all’estero, condivisa e praticata 
dalla maggioranza dei cinesi.
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Le religioni della Cina

La mentalità cinese è orientata alla perfezione dell’uomo interiore come con-
dizione di felicità. 
L’identità cinese è legata alla tradizione culturale antica e questa custodisce 3 
vie per raggiungere l’obiettivo della perfezione 
- la via taoista;
- la via buddista;
- la via di Confucio. 
Tutte e tre le vie sono “la religione cinese”.

Sebbene il materialismo e il culto del denaro tengano un posto di rilievo nella 
vita dei cinesi di oggi, la religione più seguita - soprattutto fra la gente comu-
ne - è quella popolare, costituita da un miscuglio di pratiche prese dal taoismo, 
dal confucianesimo, dal buddhismo dalla tradizione popolare del culto familiare 
degli antenati, da pratiche terapeutiche antiche e moderne. 
Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 

Dàojiào
Fójiào

Rújiào
Sānjiào

Webreference: http://www.mdbg.net/ 
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Le religioni della Cina

La gente comune crede nell’animismo di antica origine sciamanaica e rende 
culto alle divinità della natura; ha forte fede in Budda, per cui osserva costumi 
buddisti e dà offerte per la costruzione dei loro templi; nello stesso tempo 
segue il taoismo, perché chiama il prete taoista della zona per celebrare le 
funzioni dei morti.

Egli fa uso dei talismani taoisti per proteggersi contro gli spiriti cattivi e, in 
qualche giorno, osserva la dieta purificatrice. Infine, fa riferimento con orgoglio 
agli insegnamenti di  Confucio come norme morali per la pratica familiare. 
Un funzionario di stato è confuciano, ma in privato è taoista e forse anche un 
po’ buddista. 

Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 
Webreference: http://www.mdbg.net/ 

Sàmǎnjiào
sciamanesimo
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Taoismo
Il Taoismo non è un corpo di dottrine, bensì uno stile di vita. Il “Qi” (Chi) è un 
termine fondamentale per il Taoismo ed è stato tradotto in vari modi: “soffio, 
energia, energia vitale”. In realtà l’ideogramma  evoca e precisa vari concetti: 
la parte superiore evoca aria, vapore, gas, passioni, spiriti animali che si innalza 
al cielo; quella intermedia una pentola, mentre la parte inferiore evoca un co-
vone di cereali (riso), quindi “vapori che si innalzano al cielo da cereali cotti”.

Webreference: Stephen R. Bokenkamp, Early Daoist Scriptures, 1997.

Dàojiào
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Taoismo

Webreference: Stephen R. Bokenkamp, Early Daoist Scriptures, 1997.

Ogni figura della storia della società ci-
nese, che non possa essere identificato 
come confuciano, è adatto ad essere 
considerato taoista. Questi ultimi com-
prendono quindi guaritori, mistici, tera-
peuti-intellettuali, sciamani, alchimisti, 
ricercatori dell’immortalità, figure prove-
nienti dalla religione popolare che riusci-
vano a trovare menzione nelle storie di-
nastiche ed anche i pochi confuciani che, 
alla fine delle loro vite, si allontanavano 
dalla società e trovavano conforto in uno 
dei lavori filosofici, bibliograficamente 
classificati come taoisti od anche nella 
religione taoista stessa.

Webreference: http://www.mdbg.net/ 

Dàojiào
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strumenti di dialogo
la comunità cinese in Italia

valori sociali

Il confucianesimo ha stabilito l’ordine sociale attraverso cinque relazioni: 

   sovrano - suddito
   
   padre - figlio 
    
   marito - moglie 
   
   fratello maggiore - fratello minore 
    
   amico - amico

Tre relazioni su cinque hanno a che fare con la famiglia
e quattro sono di natura gerarchica.

Rújiào

Webref.: Erica Colussi, Legami famigliari: condizionamenti e trasformazioni, ISMU 2011.
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la comunità cinese in Italia

valori sociali

Il confucianesimo rende formale la preminenza dell’anziano sul giovane e 
dell’uomo sulla donna.
Il rapporto tra padre - figlio trova massima espressione nella pratica della virtù 
della “pietà filiale” (xiào) in cui sono riassunti i doveri di obbedienza, devozione 
e sottomissione del figlio verso il padre. Il carattere saliente della pietà filiale è 
la subordinazione della volontà e del benessere di ogni individuo al volere dei 
propri genitori, dei propri nonni e di tutti gli antenati.
L’obbligo filiale è l’ideale culturale più importante che porta ad essere di sup-
porto ai genitori e occuparsi del loro benessere. Questo obbligo viene prima 
di tutti gli altri obblighi e deve essere compiuto anche a scapito dei figli. Se i 
genitori sono malati il figlio dovrebbe cercare una cura a loro adatta a qualsiasi 
costo.

Rújiào xiào

xiào

obbedienza
pietà filiale

Webreference: http://www.mdbg.net/ 
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strumenti di dialogo
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Buddismo
Il Buddismo, nato come una grande “eresia”  del Brahmanesimo induista, si è 
sviluppato come dottrina universale del riscatto dalla sofferenza  tra il sec. VI 
a.C. e l’VII d.C. 

Oggi è la quarta comunità religiosa mondiale, dopo Cristianesimo, Islam e Indu-
ismo e conta almeno 400 milioni di seguaci.

Fójiào

Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 
Webreference: http://www.mdbg.net/ 
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Buddismo
Verso il V° secolo a.C. il principe indiano Gotama Siddharta, percorrendo una 
Via Mistica diversa da quella induista, la “ Via di Mezzo” , oltre i sensi, oltre la 
mente, oltre l’anima ( l’IO, l’Atman, il Sè) , entra in una Coscienza Iilluminata, 
libera da tutti i karma , libera dal Samsara, libera dalla sofferenza. È la coscien-
za portata ( non è detto da Chi o da che cosa ) nel “ Vuoto di esistenza” , nel 
Sunyata , nella Estinzione ( del desiderio e dei karma ), Nirvana. È il Buddha , 
l’illuminato, la Coscienza Pura della Chiara Luce, che irradia Compassione . 

Fójiào

Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 
Webreference: http://www.mdbg.net/ 

L’analisi dell’ideogramma “fó” è composto 
dal significato di “ren” - uomo e “fù” - non:
“io non reale”, alla base della filosofia bud-
dista.
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Buddismo
Il buddha (=illuminato) che è in ciascuno, si “risveglia” nella non triste e non 
lieta condizione chiamata Nirvana : egli non è più un “Sè”, non dice più: “Io”. 
Egli è Tutto nel Vuoto di Tutto. Nella profondità dell’universo, del Tutto, la sola 
realtà assoluta ed eterna è Sunyata= Il Grande Vuoto.
Le diverse scuole buddhiste interpretano in modi diversi lo stato di “ Buddha”: 
realtà di coscienza e perciò ancora mutevole (scuola Cittamatra ,Tibet) oppu-
re realtà definitiva , fenomeno ingenerato ed eterno. 

Fójiào

Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 
Webreference: http://www.mdbg.net/ 

La seconda parte del nostro ideogramma è 
formato da un carattere 3 + 2.
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Buddismo
Il Buddismo rifiuta il sistema brahminico delle caste sociali e riconosce l’ugua-
glianza formale di tutti gli uomini. Per il buddismo il futuro dell’uomo dipende 
solo dall’uomo : superare ogni forma di egoismo per vivere ed irradiare la Com-
passione.
Il  Buddhismo per primo nella storia delle grandi religioni insegna l’Amore come 
etica umana.
Jataka Mala: “non fare agli altri ciò che non vuoi che gli altri facciano a te”. 

Fójiào

Webreference: http://corsodireligione.it/religioni/taoismo/tao_1.htm 
Webreference: http://www.mdbg.net/ 
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Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Per quanto riguarda l’assunzione di medicine che contengano sostanze proibite fattore de-
cisivo è la gravità della malattia. Quando, senza danneggiare il malato, si possa sostituire 
il farmaco proibito con uno lecito che abbia gli stessi effetti, non si ammettono deroghe al 
divieto generale. Non è pertanto consentito curare i malati con preparati che contengano 
alcool o sostanze stupefacenti come la morfina, la cocaina. Esiste una fatwā anche per il di-
vieto del valium (Fatāwā islāmmyya, al-Mamlaka al-’Arabiyya as-Sa’ūdiyya, 1990, 398-399; 
H. M. Mahlūf, Fatāwā šar’iyya wa buḥūṯ islāmmyya,1985, 179-180) ma per esempio nel sito 
riportato sotto a dx una fatwā lo permette su semplice richiesta medica. 

E. Francesca, Introduzione alle regole alimentari islamiche, Ist. per l’Oriente C.A. Nallino, 1995
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Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Lo stesso problema si presenta per il mondo ebraico, anche se, avendo una tradizione locale 
di lunga data in Italia, la gestione del problema è più pratica da parte degli ebrei italiani che 
arrivano in ospedale già informati e con alternative percorribili.
Ecco comunque siti di riferimento per i cibi ed i prodotti kasher o kosher, letteralmente 
adatto (consentiti per l’etica ebraica      ). Kasherut o casherut (in ebraico,         letteral-
mente adeguatezza) indica, nell’accezione comune, l’idoneità di un cibo ad essere con-
sumato dal popolo ebraico, sono le regole alimentari della religione ebraica stabilite nella 
Torah, interpretate dall’esegesi nel Talmud e codificate nello Shulchan Aruch. 

Webreference: www.italycasher.com http://it.wikipedia.org/wiki/Casherut http://www.italykosherunion.it/
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Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Kasherut o casherut (in ebraico,            letteralmente adeguatezza, il contrario è “tarèf”) 
delle medicine è seguito da organismi internazionali quali il “London Beth Din”. A dx. un pdf 
che riporta i medicinali ammessi per la Pasqua ebraica 2010 (       Pesach 5770). 

Le medicine non assunte per via orale o di uso esterno, anche insulina di origine suina così 
come le pomate, sono consentite. In linea di massima la presenza di componenti naturali o 
derivati vietati impone l’assunzione di farmaci alternativi. Significative attenuazioni fino alla 
completa inosservanza della prescrizione si applica come per i musulmani in casi conclamati 
di malattia grave.

Webreference: http://moked.it/vita-ebraica/kasherut4/pesach-5770/#MEDICINE          http://moked.it/files/2010/03/medicines2010_002.pdf
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Webreference: www.muis.gov.sg     http://infad.usim.edu.my/

Situazioni di conflitto operatore - paziente
sfera personale  sfera culturale

sfera culturale 
Esistono sia siti governativi (per es. in Malaysia, Indonesia) che di madrasah 
coraniche in cui si possono trovare serie di fātawā che rispondono ai quesiti più 
disparati. A noi come operatori sanitari interessano soprattutto per argomen-
tare la nostra scelta terapeutica confrontandola col diritto islamico.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

EBRAISMO
Bibbia ebraica: 39 libri

1 - La Torah (Pentateuco = Genesi, Eso-
do, Levitico, Numeri, Deuteronomio).

2 - I Profeti (anteriori: Giosuè, Giudici, Sa-
muele, Re 1 - 2;
     posteriori: Isaia, Geremia, 
Ezechiele e 12 profeti minori.

3 - Altri scritti: Salmi, Proverbi, Giobbe, 
Cantico dei Cantici, Daniele, Rut, Ester, 
Esdra, Neemia, Cronache 1 - 2, Lamen-
tazioni.

4 - Talmud: trasmissione e discussione 
orale della Torah.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

CRISTIANESIMO

Bibbia cristiana: 73 libri

1 -  Antico Testamento (46 libri).

2 - Nuovo Testamento (27 libri: Vangeli, 
Atti degli Apostoli, Lettere, Apocalisse).

La Vulgata è una traduzione in latino del-
la Bibbia dall’antica versione greca ed 
ebraica, realizzata all’inizio del V secolo 
da Sofronio Eusebio Girolamo.
Dalla sua realizzazione fino al Concilio 
Vaticano II (1962-1965) la Vulgata ha 
rappresentato la traduzione ufficiale del-
la Bibbia per l’intera Chiesa cattolica.
Neovulgata nel 1979.
Nuova Bibbia CEI nel 2008.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

ISLAM

Corano: 114 sure (capitoli).

Rivelato direttamente da Dio a Maomet-
to, dettato a vari testimoni, messo per 
iscritto da compilatori (kAtib / kuttAb) 
poi normato definitivamente sotto il ca-
liffo Uthman che commissiona a ZAYD 
IBN THABIT la versione canonica e rogo 
di tutte le versioni discordanti.
Non esiste a tutt’oggi una vera e propria 
“edizione critica” del Corano compilata 
con criteri moderni e scientifici.
La versione odierna potrebbe essere il 
frutto di numerose redazioni compiute 
fino a due secoli dopo la morte di Mao-
metto.
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religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

SICKISMO

Guru Granth Sahib: 5894 inni.

Il Guru Granth Sahib o Adi Granth, è il te-
sto sacro della religione Sikh, che è tut-
tora considerato come l’ultimo e perma-
nente guru dei Sikh. 
Compilato la prima volta nel 1604 dal V° 
Guru Sick “Arjan Dev” e dal X° Guru “Go-
bind Singh” nella versione definitiva nel 
1705. Gli inni sono di 36 compositori di-
versi anche hindu e sufi.
La lettura del Sri Guru Granth Sahib è 
detta “Gurbani paath”.
In India, ma anche nel resto del mondo 
dove si trovano templi Sikh, il libro viene 
trattato e rispettato come una persona.

Guru Granth Sahib  http://www.searchgurbani.com/guru_granth_sahib/ang_by_ang     Tempio d’oro http://www.youtube.com/watch?v=Oeo4BDViHcM
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I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

INDUISMO

Veda

I Veda sono un’antichissima raccolta in 
sanscrito vedico di testi sacri dei popoli 
arii che invasero intorno al XX secolo a.C. 
l’India settentrionale, costituenti la civil-
tà religiosa vedica, divenendo, a partire 
della nostra era, opere di primaria impor-
tanza presso quel differenziato insieme 
di dottrine e credenze religiose che va 
sotto il nome di Induismo.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

INDUISMO

Veda
La raccolta dei Veda consiste:
nelle quattro Saṃithā: Ṛgveda, Sāmaveda, 
Yajurveda e Atharvaveda, composte tra 
il 2000 a.C. e il 1100 a.C.;
nei Brāhmaṇa, commentari alle quattro 
saṃithā composti tra il 1100 a.C. e l’800 
a.C.;
nelle Āraṇyaka, testi esoterici riservati 
agli eremiti delle foreste o comunque re-
citati al di fuori del contesto dei villaggi, 
composte tra il 1100 e l’800 a.C.;
nelle Upaniṣad, opere di approfondimen-
to composte tra l’800 e il 500 a.C.;
nei Sūtra e nei Vedāṅga, opere di codifi-
cazione dei riti, composti dal 500 a.C. in 
poi.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

INDUISMO

Tantra
Il tantrismo, nel fine che persegue in 
quanto insieme di dottrine, non si dif-
ferenzia dagli altri movimenti religiosi 
hindu: è anch’esso una via per la libe-
razione (mokṣa) dal ciclo delle rinascite 
(saṃsāra), dalle sofferenza che l’essere 
in vita comporta.
Si definisce tāntrika il praticante, colui cioè che 
segue il percorso spirituale descritto nei testi. 
Il termine è poi spesso adoperato, sempre nella 
letteratura indiana, in opposizione a vaidika, co-
lui che segue i Veda. Già nel XV secolo il filoso-
fo indiano Kullūka Bhaṭṭa parlava di rivelazione 
duplice, nei Veda e nei Tantra, e non, quindi, di 
due rivelazioni, e nemmeno di un’ortodossia da 
una lato e eterodossia dall’altro.
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Strumenti di dialogo
religioni e libri sacri

I libri sacri fanno parte della storia delle principali religioni mondiali e danno 
stabile fondamento di autorità a poteri sociali e politici in ambito teologico.

Vedismo, Brahmanesimo, Buddhismo, 
Giainismo, Induismo e Sikhismo

Mantra
Mantra è un sostantivo sanscrito che in-
dica, nel suo significato proprio, il “vei-
colo o strumento del pensiero o del pen-
sare”, ovvero una “espressione sacra” 
e corrisponde ad un verso del Veda, ad 
una formula sacra indirizzata ad un deva, 
ad una formula mistica o magica, ad una 
preghiera, ad un canto sacro o a una pra-
tica meditativa e religiosa.
La nozione di mantra ha origine dalle cre-
denze religiose dell’India. Per mezzo del 
Buddhismo la nozione e la pratica religio-
sa del mantra si sono diffuse lungo tutta 
l’Asia.

Mantra del cuore: GATE GATE PARAGATE http://www.youtube.com/watch?v=suWYpXu8C8M
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa

Prima di inoltrarci nel concetto di salute e malattia in Africa, in cui hanno molta importanza 
animismo e sciamanesimo, come nelle culture orientali rivediamo alcuni aspetti di ortodos-
sia e eterodossia nelle religioni ontologiche trascendentali (ebraismo, islam, cristianesimo).
Il primo filmato (il discorso di Shlomo il matto dal film: “Train de Vie”) fa vedere come an-
che in religioni dall’ortodossia forte alcuni aspetti della vita possono essere risolti in modo 
originale (Dio ha inventato l’uomo o l’uomo ha inventato Dio?);
il secondo: “Women on the Frontline” racconta la mancanza di diritto delle donne soggette 
a violenze in Mauritania. Nella Shari’a c’è disparità tra uomo e donna ma non sono negati i 
diritti delle donne. La cultura maschilista è l’ostacolo più grande ai diritti di queste donne, 
vittime due volte di violenza;
Il terzo parla della “santeria” la religione sincretica tra cristianesimo e animismo africano.

 Il discorso di Shlomo 3 min.                Women on the Frontline  8 min.           Santeria - religion   2 min.
http://www.youtube.com/watch?v=By9mDupTtr0 http://www.youtube.com/watch?v=e9cHMU1KZbc http://www.youtube.com/watch?v=dVJGaOtPcTc
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa

Drammi quali le mutilazioni, l’alimentazione forzata delle bambine sono critici-
tà dell’Africa che possono essere riscontrate anche da noi, con l’immigrazione, 
in modo diretto od indiretto.
Conoscenza, confronto, scambi culturali possono migliorare di molto le situa-
zioni, soprattutto delle seconde generazioni.
Vediamo a proposito tre filmati.

Infibulazione  6 min.                           MGF  7 min.                                                 Le Gavage en Mauritanie   7 min.
http://www.youtube.com/watch?v=m1EQx1cg9lM http://www.youtube.com/watch?v=fgdmjifjRBQ http://www.youtube.com/watch?v=T2CDvlwJ--s
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa e in Asia

Il bagaglio culturale in materia religiosa fa parte del nucleo più profondo dell’in-
dividuo. 
La conoscenza dei meccanismi di base in ordine al pensiero, ai riti, ai costumi 
sociali ci aiutano ad approcciarci con più sicurezza al vissuto del paziente con 
cui dobbiamo interagire nel nostro lavoro quotidiano.
Vediamo insieme tre filmati. Il primo e il secondo  sul valore dello sciamanesi-
mo nella medicina africana ed orientale; il terzo sui simboli religiosi di un sikh. 
Anche se questo abbigliamento può sembrarci ingombrante, conoscerne signi-
ficati e valori ci facilita il dialogo nel momento terapeutico. 

Guaritore Dogon  6 min.                      Children of Zanzkar  10 min.                    Sikh identity          3 min.
http://www.youtube.com/watch?v=K-3BEvigyto http://www.youtube.com/watch?v=es7Dkdt_HWA http://www.youtube.com/watch?v=ImjcQ62K4so
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa e in Asia

La parola Sikh significa discepolo; e sikh è co-
lui che segue la dottrina dei Dieci Guru e dell’ 
Adi Grantha Sahib, il Libro sacro che incar-
na l’essenza finale del Guru. Il primo dei Dieci 
Guru fu Nanak, il fondatore, che cercò di con-
ciliare alcuni elementi dell’Induismo con altri 
dell’Islamismo e del Cristianesimo.

Ne risultò una religione monoteista, ricca di 
elementi sincretici, aniconica, contraria a ogni 
forma di ascetismo, al celibato e al formali-
smo dei rituali. 

Il Sikhismo rifiuta la divisione della società in 
caste, credendo nel principio di uguaglianza 
degli uomini al cospetto di Dio; in base a que-
sto principio è affermata, almeno formalmen-
te, la parità tra uomo e donna e non esiste un 
clero. 

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa e in Asia

Tutti i Sikh, per evitare la distinzione di casta de-
ducibile dal cognome, adottarono come tale 
Singh,         leone, per gli uomini 
e Kaur,       principessa, per le donne.

Dell’Induismo permangono numerose tracce, 
come la credenza nel ciclo delle rinascite, samsa-
ra, e negli effetti delle azioni sulle vite successi-
ve, karman; l’obiettivo finale è però qui quello di 
interrompere il ciclo continuo delle rinascite nella 
congiunzione estrema con Dio, che si ottiene at-
traverso la fede e le buone opere. 

Il Guru è il tramite vivente tra Dio e gli uomini, 
partecipe della natura divina ma anche di quella 
umana; questo elemento segna una forte cesu-
ra con l’Islamismo per il quale umanità e divinità 
sono inconciliabili. 

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa e in Asia

I Sikh sono invitati a raggiungere un equi-
librio tra gli obblighi spirituali e quelli tem-
porali; la fede sincera, le buone opere e il 
lavoro onesto fanno acquisire meriti da-
vanti a Dio; la condivisione dei beni è rite-
nuta fondamentale della vita quotidiana.
L’osservanza delle cinque K: 
Kesh, capelli e barba lunghi, simbolo di 
santità e forza spirituale, 
Kashaira, un genere di biancheria intima, 
tipo boxer, 
Kara, braccialetto di ferro da portare al 
polso, 
Kangha, pettine usato per raccogliere i 
lunghi capelli, 
Kirpan, piccola daga o pugnale.

Si tratta di elementi dalla valenza forte-
mente simbolica e non asportabili senza il 
consenso del paziente .

http://www.health.qld.gov.au/multicultural/health_workers/support_tools.asp
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa e in Asia

http://www.guidaindia.com/index.php?option=com_content&view=article&id=164:sikhismo&catid=68:le-fedi&Itemid=64

Dio è Uno, Il Suo Nome è Vero, Egli è Eterno, il Pervadente Creatore, Senza Paura, Senza Odio, l’Essere al 
di là dei Tempi. Non Incarnato, Se Stesso Creato, l’Illuminatore.

Incipit dell’Adi Grantha Sahib, il Libro sacro dei Sikh
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strumenti di dialogo
buddismo e medicina

Webreference: D. Keown, Buddhism and Medical Ethics: Principles and Practice, London, 2001.

Il buddismo a differenza di cristianesimo, in-
duismo, islamismo, confucianesimo non ha 
un’etica normata con cui confrontare e stabi-
lire scelte basate su leggi che risolvano i pro-
blemi della vita.
Un legame tra pratica medica e dottrina bud-
dista possiamo trovarlo nei concetti delle 
“Quattro nobili verità”, di cui la prima affer-
ma che la sofferenza (dukkha) è insita in ogni 
esistenza (nella nascita, malattia, vecchiaia 
e morte). Buona salute e libertà dallle pene 
sono ricercati dal buddismo anche se il con-
cetto “di cura permanente” per le afflizioni 
della vita non può essere solo un problema 
medico ma essenzialmente una questione di 
approccio filosofico.
L’ordine monastico buddista è la più antica 
istituzione sociale organizzata e molti secoli 
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strumenti di dialogo
buddismo e medicina

Webreference: R. Panikkar, Le Silence de Bouddha, Actes Sud, 2006.

prima di Cristo i monaci buddisti avevano già sviluppato trattamenti empirico-
razionali nelle cure mediche per esempio della tradizione medica indiana (Ayur-
veda). Come per i monasteri medievali occidentali questo fu fondamentale per 
istituzionalizzare la medicina.    
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strumenti di dialogo
Le lingue dell’ Africa

Webreference: Roland Breton, Atlante mondiale delle lingue, VALLARDI, 2010.

Con meno di 600 milioni di abitanti, l’Africa 
nera non arriva a rappresentare il 10% della 
popolazione mondiale, ma le sue 2000 lingue 
vive rappresentano il 30% di quelle del piane-
ta... 
In Nigeria si usano 470 lingue per 114 milio-
ni di abitanti (le più usate: haussa, yoruba, 
igbo). 

In Sudafrica le lingue ufficiali sono 11, mentre 
il Congo ha 4 lingue nazionali e 200 lingue 
minori appartenenti a tre famiglie distinte: ni-
lotico-sahariana, sudanese e bantu. 

Il Camerum è bilingue (francese e inglese) con 
200 idiomi minori e varie lingue veicolari (ara-
bo, kanuri, fulfulde, pidgin english).

Fonte: http://temi.repubblica.it/UserFiles/limes/Image/Carte/500_10_LingueAfrica.jpg
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa

Webreference: J. A. Gozo, Rapporti interculturali nell’emergenza, IRCCS San Raffaele, San Donato, 2004.

In Africa ci sono 53 stati; migliaia di etnie; 
migliaia di popoli e di realtà che cambiano da 
una zona del continente all’altra. 

In Africa non si può parlare di cultura ma di 
culture che si “miscelano” tra tradizione e 
modernità: tradizione orale, scritta, ibrida.

Uno dei fattori più incisivi sul cambiamento 
delle società africane è stato, ed è tuttora, 
la promulgazione di leggi scritte iniziata con i 
governi coloniali: fu lo strumento formale del 
passaggio dell’oralità alla cultura scritta.
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa

Webreference: J. A. Gozo, Rapporti interculturali nell’emergenza, IRCCS San Raffaele, San Donato, 2004.

Conflitto di identità
La scelta fra il diritto comune e il diritto con-
suetudinario ed in alcuni dei paesi a maggio-
ranza islamica di diritto canonico ha sempre 
generato conflitti. 

Il modello di sviluppo di tipo occidentale ha 
creato frustrazioni.
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strumenti di dialogo
il concetto di malattia in Africa

Webreference: J. A. Gozo, Rapporti interculturali nell’emergenza, IRCCS San Raffaele, San Donato, 2004.

Tre grandi suddivisioni nel concetto di malat-
tia:

- malattie che possono essere curate dalla 
medicina occidentale;
- malattie curabili solo dalla medicina tradizio-
nale;
-malattie curabili da detentori di poteri so-
vrannaturali perché provocate da forze stra-
naturali.

In Africa occidentale troviamo quindi una di-
cotomia tra malattia “naturale” e malattia 
“provocata”. 

Le prime potranno essere curate al dispensa-
rio, le altre tramite trattamenti magici a volte 
associati a piante medicinali.
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strumenti di dialogo
cultura africana e problemi di salute

Webreference: R. Paolo, Grasse per forza, Rivista Africa, luglio agosto 2012.

Il “gavage des femmes” in Mauritania

Analizziamo un esempio di implicazione tra 
salute e cultura determinato dall’uso impro-
prio di cibo nel concetto di bellezza (tutto 
maschile ma con conseguenza sulla popola-
zione femminile) nella tradizione del “gavage” 
(alimentazione forzata) in Mauritania.

In Mauritania sopravvive la tradizione dell’in-
grassamento forzato delle bambine. 

I
l 30% delle giovani sono costrette dai fami-
gliari ad ingozzarsi giorno e notte di latte, cu-
scus e farmaci veterinari: “solo così possono 
trovarsi un marito”. 
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strumenti di dialogo
cultura africana e problemi di salute

Webreference: R. Paolo, Grasse per forza, Rivista Africa, luglio agosto 2012.

Le conseguenze sulla salute sono devastanti 
e, spesso, riscontrabili anche nei nostri ospe-
dali in cui, donne relativamente giovani arriva-
no con quadri clinici gravi (sindromi dismeta-
boliche, diabete, coronaropatie, nefropatie). 

Combattere il gavage ha un duplice fronte: 
quello medico e quello culturale.

L’OMS calcola che nei prossimi decenni l’Afri-
ca conoscerà la più grande crescita mondiale 
dovuta a malattie croniche (cardiopatie e dia-
bete). 
   
Vediamo insieme un breve cortometraggio 
che ci dà l’idea del problema. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

I casi di ernia secondo uno studio (NGANGA 
1989) sono attribuiti in Africa occidentale 
per il 48% a stregoneria, per il 25% a sforzo 
fisico. 

All’ospedale di Brazzaville il tempo tra insor-
genza della malattia e prima visita in ospedale 
per il 34% dei pazienti supera i tre anni e il 
45% non ricorre all’intervento chirurgico se 
non come ultima istanza dopo aver provato 
differenti tipi di trattamento tradizionale qua-
li infusioni di piante, frizioni, abluzioni, scari-
fications locales, gris-gris di origine minerale 
o animale, digiuni accompagnati da sedute di 
preghiera collettiva. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

La medicina tradizionale in queste culture si 
fa carico della malattia come manifestazione 
di un “malheur”, che non è solo un proble-
ma individuale ma anche una perturbazione 
dell’ordine sociale. 

L’efficacia terapeutica è subordinata a con-
cetti più ampi della semplice azione medica 
facendo ricorso a poteri tutelari, strutture 
normative, rapporti di forza e di potere. 

La medicina moderna appare povera, incom-
pleta nelle risposte a manifestazioni cliniche 
di cui non riesce a spiegare le cause. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

La medicina tradizionale fa parte di una cul-
tura e i suoi rappresentanti sono fortemente 
integrati nel tessuto sociale.
In Senegal per esempio, nella zona di “Sine” si 
distingue tra:

saltigui, che ha doti di guaritore.

pan, che fa uso di farmacopea tradizionale e 
ricorre al culto degli antenati.

marabout, che fa riferimento al sistema isla-
mico ma che può ricorrere anche a terapie 
non islamiche. 
Nella circoscrizione di Niakhar la percentuale 
di questi guaritori è di 20, 65 e 15% con una 
media di 1 ogni 250 abitanti (contro 1 infer-
miere ogni 15.000 abitanti e 1 medico ogni 
150.000).
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

La doppia consultazione resta quindi una pra-
tica corrente e in caso di prescrizioni discor-
danti o antagoniste i pazienti e la famiglia si 
troveranno davanti a scelte difficili.

Il parallelismo dei due sistemi terapeutici per-
turba l’identificazione dei legami di causa e 
effetto tra malattia e trattamento. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

L’automedicazione di tipo famigliare a base di 
piante resta certamente il consumo più fre-
quente in tema di farmaci.
Di contro la libera vendita ad unità di medi-
cinali (pillole, compresse senza posologia o 
informazioni scritte) anche nei mercati porta 
a una fruizione distorta del loro uso identifi-
cato semplicemente tramite colore e forma 
con inconvenienti notevoli e consumi perico-
losi (dosi inadeguate di antibiotici, assunzioni 
di farmaci non adatti alla patologia).
Questo aspetto di partecipazione al mondo 
moderno della medicina in modo non del tut-
to consapevole può rimanere anche presso il 
paziente emigrato verso il quale è sempre op-
portuno testare la comprensione di posologia 
e tempistica nell’assunzione di qualsiasi tipo 
di farmaco. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

Nella trasmissione di informazione è impor-
tante dare un’idea di autorità (tutto somma-
to facile nella struttura ospedaliera. Spesso 
invece in Africa l’alfabetizzazione di base sa-
nitaria non ha portato a risultati efficaci per-
ché praticata da giovani ben motivati ma ille-
terati. 

Giovinezza e non scolarizzazione degli ope-
ratori hanno portato a una presa inadeguata 
sulla cultura sanitaria perché il personale sani-
tario veniva ritenuto appunto senza autorità).

Pratica, conoscenza, attitudine del paziente 
africano sono la base per un dialogo costrut-
tivo. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

Il problema della circoncisione femminile

È una pratica ancor oggi attuata in Africa 
orientale ed occidentale e in certe regioni del-
la Penisola Arabica.

Africa Occidentale: Mali 80%, Sierra Leone 
80-90%, Costa d’Avorio, Gambia 60%, Gha-
na, Nigeria tra il 15 e il 100% in base alle et-
nie, Ibadan 71%.

Esiste a livello europeo una presenza margi-
nale di questa pratica e quindi gli operatori 
non si trovano praticamente mai di fronte ad 
emergenze quali emorragie, infezioni varie o 
tetano per le scarse condizioni igieniche di 
pratiche svolte nell’illegalità.  
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

Possono invece essere riscontrate complica-
zioni tardive, particolarmente problemi oste-
trici dovuti principalmente a cicatrizzazioni.
L’approccio alla donna africana o musulmana 
su questo problema deve essere fatto solo da 
operatore sanitario dello stesso sesso e ine-
rente la situazione acuta di patologia di fron-
te a cui ci si venga a trovare.

L’aspetto dell’educazione sanitaria su secon-
de e terze generazioni vede un’assimilazione 
pressoché totale ai costumi sanitari occiden-
tali mentre nelle emigrate di prima genera-
zione ragioni tradizionali, d’identità sociale o 
religiosa giocano ancora un ruolo molto forte 
nelle convinzioni. L’unico intervento possibile 
è tramite associazioni o connazionali autore-
voli che svolgano azione di educazione sani-
taria adeguata.  
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: J.C. Caldwell, Education as a factor in mortality decline: An examination in Nigeria data, Population Studies, 1979.

Il ruolo dell’educazione come fattore di salute.

Abbiamo riscontrato in questo capitolo che 
alcuni rischi di cattiva comunicazione sanita-
ria sono facilmente superabili per la cultura 
dominante nel nostro paese dove la sanità 
viene gestita da professionisti. 

Il settore più delicato e a rischio è quello del 
rapporto madre figlio dove retaggi culturali 
inadeguati possono essere facilmente eserci-
tati fuori dai momenti topici nella struttura 
sanitaria (controlli preparto, nascita). 

Secondo CALDWELL, 1979) l’effetto dell’edu-
cazione della madre sulla salute del bambino 
non dipende solo da conoscenze sanitarie ade-
guate ma da altri tre fattori nel campo della 
crescita e del potere decisionale della madre. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

I tre fattori di CALDWELL:

1 - Le madri educate hanno un’attitudine 
meno fatalista che le madri non scolarizzate 
in riferimento alle malattie che interessano i 
loro bambini.

2 - Hanno una migliore capacità nell’utilizzo 
dei mezzi sanitari disponibili del mondo mo-
derno perchè ne conoscono l’esistenza e han-
no la capacità dinamica tipica delle persone 
pensanti responsabilmente.

3 -L’educazione delle donne accresce la loro 
autonomia e diminuisce i condizionamenti 
tradizionali delle anziane su di esse. Le madri 
educate hanno un potere decisionale maggio-
re in maniera di cure infantili. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

I tre fattori di CALDWELL

Conclusioni:
non dare mai per scontato che le madri sia-
no adeguatamente acculturate in materia di 
infanzia e cura dei figli. Semplici domande 
(come visto sempre nel film dei nostri colle-
ghi svizzeri in riferimento alla madre in attesa 
dello Sri Lanka) danno subito lo spessore cul-
turale di chi abbiamo davanti.
Una struttura sanitaria che riesce a coinvol-
gere la donna dal periodo della gravidanza ai 
controlli postparto dà possibilità di crescita 
culturale anche a donne che vengono da si-
tuazioni complesse.
Si veda a proposito l’esperienza della patolo-
gia neonatale dell’Ospedale di Lecco ben ri-
assunta in una serie di poster a disposizione 
all’ingresso del reparto.
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: P. Cantrelle - T. Locoh, Facteurs culturels et sociaux de la santé en Afrique de l’ouest, Paris, 1990.

Come ben riferito nel libro di CANTRELLE e 
LOCOH riportato in basso, anche in donne 
emigrate che non hanno avuto nel loro pas-
sato buone esperienze di strutture medicali 
nel loro paese, si può supporre che iniziare 
una buona educazione sanitaria ha un effet-
to positivo sulle attenzioni quotidiane che 
la madre prodiga al bambino nella sfera do-
mestica (quindi fuori dalla struttura protetta 
dell’ospedale). Scolarizzazione, crescita cul-
turale anche con mezzi trasversali sembrano 
dare alla donna e al suo entourage un senti-
mento di appartenenza alla sfera della “mo-
dernità”. Una donna educata tende a portare 
suo figlio più frequentemente al dispensario e 
a dare un significato più naturale all’insorgen-
za di una malattia.
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: G.B. Fosu, Disease classification in rural Ghana, Social Sciences & Med., vol. 15b, 1981.

Da un’inchiesta in Ghana (FOSU, 1981) è ri-
sultato che presso gli illetterati l’attribuzione 
delle malattie a cause soprannaturali interes-
sa il 52% dei casi, per le donne che hanno una 
scolarizzazione anche solo da 1 a 3 anni i casi 
scendono al 31%.

Fornire buona informazione e dare sicurezza 
in strutture sanitarie accoglienti e coinvolgen-
ti migliora sensibilmente la salute della donna 
immigrata e del suo bambino. 
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strumenti di dialogo
cultura africana, rappresentazione della malattia e ricorso terapeutico

Webreference: N. Le Guerinel, Note sur la place du corps dans les cultures africaines, in: Journal des africanistes, 50, 1 (1980).
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/jafr_0399-0346_1980_num_50_1_2223

Rappresentazione della malattia in Africa
In generale, nella cultura africana, non c’è una 
netta distinzione tra malattia corporale e psi-
chica. 

In altre parole non esiste la dicotomia della 
cultura occidentale tra “soma” e “psyche”. 
Ad ogni modo ciò non impedisce di percepire 
la malattia come qualcosa che disturba l’equi-
librio interno dell’individuo e l’equilibrio tra in-
dividuo e gruppo. 

La nozione di corpo è sempre messa in re-
lazione con l’organizzazione sociale. Il rituale 
terapeutico allora si svolge in uno spazio sim-
bolico che ingloba sia il corpo che la mente, 
sia l’individuo che il gruppo. 
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Delle 36 lingue dell’ “emergency phrases 
della British Red Cross” occupiamoci della 
più difficile: l’amarico, la lingua dell’Etiopia.
Molti dei migranti del recente tragico nau-
fragio di Lampedusa parlavano proprio 
questa lingua che non troviamo in Goo-
gle traduttorre. L’amarico, come il tigrino 
(parlato in Etiopia e in Eritrea) si scrive con 
l’alfabeto ge’ez.    

webref: http://www.charbase.com/block/ethiopic

/awon/
/yäläm/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

L’amharico possiede ben 260 segni sillabici. Per ottenere una translitterazione 
come da esempio il procedimento è il seguente:    

webref: http://www.charbase.com/block/ethiopic www.ahmaricdictionary.com
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

La testimonianza di un eritreo sopravvissuto alla recente tragedia di Lampe-
dusa:    

webref: http://vimeo.com/79313569
           www.sciabica.tumblr.com/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Alcuni dati sui profughi subsahariani di Lampedusa.

ETIOPIA: 85 milioni di abitanti. 61% cristiani, 32% musulmani. Le lingue autoc-
tone più parlate sono: amharico, oromigna, tigrigna, guragigna, somalo, arabo 
e altre lingue locali.

ERITREA: 5 milioni di abitanti. 50% cristiani (chiesa ortodossa eritrea), 50% 
musulmani. Lingue: arabo e tigrino. Altre lingue: afar, arabo Hijazi, bedawiyet, 
bilen, geez, inglese, italiano, kunama, nara, saho, tigrè.

SOMALIA: 10 milioni di abitanti. 90% musulmani. Lingua ufficiale: somalo. Altre 
lingue: arabo, inglese, italiano.   

webref: http://it.wikipedia.org/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

In inglese americano si usa spesso second come sinonimo di foreign, ma in 
realtà la lingua “seconda” è quella che lo straniero può trovare anche fuori 
dall’ambito scolastico, come nel caso di un egiziano che fa il muratore in Italia, 
mentre la lingua “straniera”  è quella che lo studente trova solo a scuola, come 
il francese studiato in Italia dal figlio del muratore egiziano.
A differenza della lingua straniera, la situazione di lingua seconda prevede 
che molto dell’input linguistico su cui ci si struttura provenga direttamente 
dall’esterno, spesso come bagaglio comunicativo proveniente dal quotidiano; 
inoltre nella situazione di lingua seconda la motivazione è di solito immedia-
ta, strumentale, pratica, determinata dal contesto, mentre le lingue straniere 
sono necessariamente in parte anche “estranee” alla quotidianità di vista dello 
studente.
La lingua seconda è quella che lo straniero usa come mezzo di espressione di 
emergenza in situazioni critiche. L’operatore sanitario allenato sa interpreta-
re il significato culturale di un termine ricorrente e quindi la sua vera valenza 
comunicativa anche dietro ad un misunderstanding d’uso semantico da parte 
dello straniero.
Es. di misunderstanding tra bengalese e italiano: “Mi ti manco” per “Tu mi 
manchi” mentre un italiano interpreterebbe: “Io ti manco?”. In bengalese il 
soggetto “ami” rispetto al c. oggetto “tomake” ha significato anche per la 
posizione fissa nella frase.
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second language and foreign language
seconda lingua

la situazione
La lingua non si realizza se non in eventi che hanno luogo in contesti situazio-
nali. 

La “situazione” viene definita da quattro variabili: 

luogo 

momento

argomento

ruolo dei partecipanti

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

la situazione
 

La “situazione” viene definita da quattro variabili: 
luogo, momento, argomento, ruolo dei partecipanti

il luogo possiede quindi un setting fisico ed una scena culturale, 
si prendono in considerazione non solo i ruoli dei partecipanti 

ma anche i loro fini pragmatici più immediati 

e i loro atteggiamenti psicologici, 

le norme di interazione condivise (o no), 

i generi comunicativi utilizzati.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Appropriatezza
 

Si definisce come appropriata (o adeguata) 
la comunicazione corretta sul piano sociolinguistico e culturale.

Nell’ambito dell’approccio comunicativo
 l’appropriatezza rappresenta un obiettivo primario, 

perché l’errore socio-culturale è tale da compromettere 
l’efficacia della comunicazione, 

per quanto corretta essa sia dal punto di vista linguistico.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Efficacia
 

È la principale caratteristica di una comunicazione dall’esito felice, 
che cioè consente ai partecipanti all’evento comunicativo 

di raggiungere i loro scopi.

Si può avere una comunicazione efficace, 
anche con atti comunicativi poco o affatto appropriati 

alla situazione socio-culturale 
e non corretti sul piano linguistico 

e in molti casi di approccio comunicativo molto spinto
(situazioni di emergenza come in PS) 

l’efficacia è stata in effetti estremamente privilegiata, 
ma la glottodidattica odierna 

contesta la riduzione della competenza comunicativa 
alla pura efficacia pragmatica.
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

evento comunicativo
 

È l’unità base di analisi pragmatica e antropolinguistica. 
Esso avviene in una situazione , comprende un contesto linguistico 

ed una serie di messaggi extralinguistici usati per far sì 
che alla fine dell’evento la situazione sia diversa da quella iniziale 

(si saranno scambiate, ad esempio, informazioni; 
si saranno messe in moto azioni; 

si saranno mutati i ruoli dei partecipanti).

Alcuni eventi possono essere brevissimi 
(il grido “aiuto” di chi arriva in PS cn una ferita sanguinante), 

altri possono richiedere più tempo, come iter diagnostici con esami 
(dalla visita del medico di base, alla visita specialistica, 

alla richiesta di esami, al riesame della situazione, 
alla decisione finale di intervento).
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Atto comunicativo
 

L’atto comunicativo
è l’elemento pragmatico minimo della comunicazione, 

rappresenta cioè uno scopo minimo 
(salutare, ringraziare, chiedere la strada, ecc.) 

di uso della lingua. 
È attraverso gli atti comunicativi 

che si realizzano 
le funzioni con uno scopo pragmatico 

di azione sociale 
(dimensione detta anche “valenza” comunicativa e pragmatica), 

di espressione personale 
(“valenza” espressiva) 
e di autoformazione 

(“valenza” matetica).

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Funzioni (manifestazione pratica dell’atto comunicativo)
 

Il modello di Halliday si basa sull’osservazione dello sviluppo linguistico 
e individua sette funzioni, 

che possono essere sintetizzate da brevi espressioni usate per realizzarle:

 funzione strumentale: “voglio...”, “dammi...”

 funzione interazionale: “io e te”, “ciao”

 funzione regolatoria: “fai/facciamo...”, “porta là...”

 funzione informativa: “ti dico che...”, “... è fatto così”

 funzione euristica: “perché...?”, “come...?”

 funzione personale: “mi sento...”

 funzione immaginativa: “facciamo finta che...”, “supponiamo che...”.
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Funzioni (manifestazione pratica dell’atto comunicativo)
 

Esiste anche un modello che individua sei funzioni che si realizzano con un 
numero limitato (e quindi controllabile e programmabile) di atti comunicativi 

funzione personale: dire il proprio nome, esprimere lo stato fisico...

funzione interpersonale: salutare, ringraziare...

funzione regolativo-strumentale: chiedere per avere, ordinare...

funzione referenziale: chiedere e dare informazioni...

funzione poetico-immaginativa: usare la lingua 
per creare mondi alternativi (“c’era una volta...”) e con rima, similitudini, ecc.

funzione metalinguistica: chiedere e dare il significato di una parola, 
spiegare una regola, ecc.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Atto di discorso
         È l’unità minima della comunicazione

Secondo Hymes un atto di discorso va analizzato sulla base di otto variabili 
Setting e Scene , cioè il contesto fisico e quello socio-culturale.
Partecipanti, sia diretti che indiretti (ad esempio, si ha un partecipante indiret-
to quando il paziente si serve di un portavoce).
Esiti attesi come conseguenza dell’atto.
Atto illocutorio (atto linguistico), cioè contenuto e forma della comunicazione.
Key, cioè la chiave psicologica e sociale che caratterizza l’atto: ironia, irrita-
zione ecc.
Instruments, cioè le caratteristiche proprie del canale scelto: viva voce, tele-
fono, lettera, mail.
Norme di interazione sociale, oltre che comunicativa: cioè complessi di regole 
che vanno seguite per poter negoziare e scambiare significati;
Genere comunicativo: il complesso di regole culturali prima ancora che lingui-
stiche che caratterizzano ogni genere: dialogo socializzante, dialogo di dibat-
tito, dialogo telefonico, monologo in una conferenza.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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livelli di contatto tra operatore sanitario e paziente
luogo di misunderstanding

        

LIVELLO PRELINGUISTICO
(vissuto interiore)

LIVELLO LINGUISTICO
(lessico e semantica)

LIVELLO METALINGUISTICO
(simbologia astratta)

LIVELLO CULTURALE
(imprinting identitario)

LIVELLO METACULTURALE
(coscienza del vissuto)

vignetta tratta da: A. Bischoff - l. Lautan, Due lingue un colloquio,  1999 
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comunicazione ad alto e basso contesto

La maggior parte dei fraintendimenti nella comunicazione
tra operatore sanitario e paziente

dipendono dal contesto 

High Context and Low Context
 

Un messaggio o una comunicazione si dice 
ad alto contesto (High Context) 

quando la maggior parte dell’informazione risiede nel contesto fisico 
o è implicita nella persona, 

mentre assai poco risiede nella parte esplicita, 
codificata e trasmessa del messaggio.

Al contrario chiamiamo 
comunicazione a basso contesto (Low Context) 

la trasmissione della maggior parte dell’informazione 
attraverso il codice esplicito della lingua.
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comunicazione ad alto e basso contesto

High Context and Low Context
 

Particolarmente significativa risulta la differenza 
nella logica del discorso e nello stile argomentativo 

che nelle culture a basso contesto 
è lineare e diretto, 

mentre in quelle ad alto contesto 
è circolare e ambiguo: 

girare intorno al punto è un modo per metterlo in evidenza con rispetto 

(per esempio i buddisti o i taoisti ritengono 
che le cose più importanti non possano essere dette 

e che il linguaggio verbale 
serve a comunicare aspetti secondari dell’esistenza)
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Webref: http://www.youtube.com/watch?v=8mPW190Y6s0

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Prima di analizzare nel dettaglio le metodiche di traduzione con “Google Tran-
slator” vediamo insieme alcuni brevi filmati sulle nuove App di strumenti infor-
matici che svolgono già un servizio a volte elementare di traduzione tra lingue 
diverse. È però una strada che darà risultati efficaci nel breve periodo.

1 esempio:
traduzione automatica da 
immagine “raster” 
in coreano versus inglese.     

2 esempio:
traduzione automatica da 
voce a caratteri scritti.     

Webref: http://www.youtube.com/watch?v=YW0XoxBDGwg

3 esempio:
traduzione automatica da 
voce a voce in inglese ver-
sus spagnolo e francese.     

Webref: http://www.youtube.com/watch?v=Uub6eWaOhTo
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vi ricordate il cartello in coreano del primo video?
Ecco a cosa serve l’uso veicolare delle lingue. Traduciamo la prima frase da soli 
con Google Translator.    
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ovviamente bisogna conoscere l’alfabeto, anche solo visivamente per arrivare 
ad ottenere questo primo, semplice risultato. Ecco anche un piccolo esempio 
di come si dispongono le lettere nelle parole coreane.    

Ospedale
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migranti e patrimonio linguistico
omniglot.com 

La città virtuale degli alfabeti
Il sito più funzionale per introdursi ai vari alfabeti e lingue del mondo è om-
niglot.com. Oltre alle tabelle con caratteri e traslitterazione latina è possibile 
trovare una ricca bibliografia di riferimento per grammatiche, dizionari e stru-
menti utili per studio e comprensione.

webreference:http://www.omniglot.com
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

 
La risorsa più semplice che troviamo on line e che useremo spesso in questo 
corso è Google Translator. Per scrivere nei vari alfabeti possiamo usare indif-
ferentemente le tastiere multilingue (per WIN e MAC) o le tastiere fornite nella 
pagina di Google come mostrato sotto.

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        

tastiera ARABO di Google
tastiera RUSSO di Google
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        

1

2

Cliccare su
Risorse di sistema

Cliccare su
Pannello di controllo
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        http://boccea590.altervista.org/istituto_comprensivo_boccea_590.html.
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012      
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012       
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        

1

2
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su WIN (7) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012      
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su MAC (OSX) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        http://boccea590.altervista.org/istituto_comprensivo_boccea_590.html.
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risorse on line: Google Translator
tastiere multilingue

Tastiera e lingua su MAC (OSX) 

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012       
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

1 - grafia e fonetica 

la lingua araba ha una grafia di tipo alfabetico.
L’alfabeto è composto di 28 lettere che non si scrivono in una sola maniera 
ma in 4 modi diversi a seconda che le lettere siano isolate o che occupino una 
particolare posizione nella parola. 
L’arabo non ha maiuscolo, stampato maiuscolo-minuscolo o corsivo. Le parole 
non vanno mai a capo e possono essere compresse o distese sulla riga. I segni 
di punteggiatura sono usati con parsimonia.

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012        
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

l’alfabeto arabo cantato....
Per quanto riguarda la lingua araba andremo un po’ più in là del semplice uso 
veicolare delle lingue in quanto dialoghi minimi (come la formula di saluto clas-
sica “as-salām(u) ʻalaykum”) o saper distinguere le riccorenze di nomi quali 
mahmud (che abbiamo trovato sia in bosniaco che in turco) vanno oltre il sem-
plice mondo arabo ma interessano tutta la sfera musulmana che comprende 
lingue diverse come ad es. il bengalese, l’urdu, il farsi, il sudanede. Ecco allora 
un simpatico video per noi “principianti” di arabo (l’accento è un po’ indone-
siano, ma va bene lo stesso). 

Webreference: http://www.youtube.com/watch?v=yK9kq0UMDdY
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

1 - morfologia 

l’arabo è una lingua che si sviluppa da radici, il più delle volte da tre consonanti 
(es. ktb è una radice che fa riferimento all’idea di scrivere e da questa si svilup-
pano molti vocaboli come kitāb = libro o kātib = scrittore). I nomi si declinano 
solo in tre casi: nominativo, accusativo, obliquo e la declinazione è segnata da 
un cambio di vocale finale.
I tempi verbali fondamentale sono: presente, perfetto, imperfetto.

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012       
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

3 - sintassi 

In arabo la frase può essere verbale (l’ordine è come in italiano) e nominale in 
cui si hanno un soggetto ed un predicato che non sono congiunti da una copu-
la (“in accettazione c’è un paziente” diventa “in accettazione un paziente”). 
Per negare, gli arabi hanno a disposizione una vasta gamma di particelle da 
usare in circostanze e contesti diversi. Il verbo avere non esiste e l’idea di ap-
partenenza è resa da frasi nominali rette da preposizioni (“io ho una penna si 
traduce “presso di me una penna”). La costruzione delle frasi relative ha delle 
caratteristiche notevolmente diverse dall’italiano, in quanto il “che” non è un 
pronome relativo quanto un “segnalatore” che introduce la frase relativa (“il 
paziente con cui ho parlato” si traduce “il paziente che ho parlato con lui”).

Webreference: C. Barozzi, Una babele di lingue, 2012       
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Il saluto come accoglienza (as-salām(u) ʻalaykum)  

Ogni cultura ha un codice linguistico o paralinguistico di base che rende l’ap-
proccio anche tra estranei “famigliare”. Nella cultura occidentale la semplice 
stretta di mano è il primo contatto concreto con l’altro. 
Per il mondo musulmano c’è un saluto standard, conosciuto ed usato da tutti

as-salām(u) ʻalaykum   

a cui si risponde wa-ʻalaykum as-salām

che letteralmente significa “la pace sia con voi ...     e con voi sia la pace. 

webreference:H. Assali, Materiale I.S.A., Arabo anno 1°, Università Ca’ Foscari, 2012 - 2013.

BENGALESE HINDI
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migranti e patrimonio linguistico
lingua hindi

Il saluto come accoglienza (salām alaykum)  

Vediamo che Google Translator dà una traduzione approssimativa del nostro 
saluto. Basta però fare un copia e incolla in Google Search per cercare occo-
renze più fidate. Nell’automatico anche questa pagina ha un “Hats Alackum”.
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migranti e patrimonio linguistico
lingua bengalese

Il saluto come accoglienza (āssalāmu ālāykum)  

Anche per il bengalese la traduzione automatica lascia a desiderare. Stessa 
ricerca di prima e wiktionary ci dà una risposta soddisfacente.
 



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Il saluto come accoglienza (as-salām(u) ʻalaykum)  

Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in arabo:  as-salām(u) ʻalaykum

webreference: Y. Odeh, Materiale I.S.A., Lingua araba 1, Università Ca’ Foscari, 2012 - 2013.
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migranti e patrimonio linguistico
lingua bengalese

Il saluto come accoglienza (āssalamu ālaykum)  

Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in bengalese: āssalamu ālaykum   

webreference: http://www.omniglot.com/writing/bengali.htm
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migranti e patrimonio linguistico
lingua hindi (per i musulmani)

Il saluto come accoglienza (sālam ālaykum)  

Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in hindi: salāmu ālaykum        

webreference: http://www.omniglot.com/writing/hindi.htm



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Il saluto come accoglienza (salam aleik)  

as-salām(u) ʻalaykum      da questo saluto (salam aleik in forma 
dialettale abbreviata) deriva la parola italiana “salamelecco” che si usa con 
significato negativo in frasi del tipo: “non fare tanti salamelecchi...”cioé saluti 
pomposi, plateali. Alla base ci sta sia l’imprestito linguistico che una lettura 
negativa del metalinguaggio insito nella gestualità che a volte accompagna il 
saluto (con uno sfioramento della mano destra sul cuore, sulle labbra e sulla 
fronte).   
    

webreference: www.laricarica.net/public/File/AZIONE/SALUTI/LIBRICINO.pdf
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migranti e patrimonio linguistico
lingua hindi

Il saluto come accoglienza (namaste - namaskar)  
Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in hindi: 
        namaste         namaskar   
     

webreference: http://it.wikipedia.org/wiki/Namasté
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migranti e patrimonio linguistico
lingua hindi

Il saluto come accoglienza (namaste - namaskar)  
Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in hindi: 
        namaste         namaskar   
     

webreference: http://www.learning-hindi.com/post/716551335/lesson-1-saying-hello
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migranti e patrimonio linguistico
lingua punjabi

Il saluto come accoglienza (sat sri akal)  
Proviamo a localizzare nell’alfabeto le consonanti del nostro saluto per abi-
tuarci a leggere in gurmuki:
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Imparare giocando...  

Esercitiamoci con l’uso dell’alfabeto arabo traducendo alcune vignette di ca-
rattere medico:     

webreference:http://www.smaa-al7ob.com/vb/smaa49479/
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Imparare giocando...  

Esercitiamoci con l’uso dell’alfabeto arabo traducendo alcune vignette di ca-
rattere medico:     

webreference:http://www.smaa-al7ob.com/vb/smaa49479/
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Imparare giocando...  

Esercitiamoci con l’uso dell’alfabeto arabo traducendo alcune vignette sugli 

errori medici:     

webreference:http://www.smaa-al7ob.com/vb/smaa49479/
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Imparare giocando...  

Esercitiamoci con l’uso dell’alfabeto arabo traducendo alcune vignette sugli 

errori medici:     

webreference:http://www.smaa-al7ob.com/vb/smaa49479/
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

Imparare giocando...  

Esercitiamoci con l’uso dell’alfabeto arabo traducendo alcune vignette sugli 

errori medici:     

webreference:http://www.smaa-al7ob.com/vb/smaa49479/
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

I cartelli indicativi all’ospedale di Lecco  

Adesso che sappiamo muoverci con l’alfabeto, curiosiamo nel confronto tra i 
cartelli in italiano ed arabo che troviamo all’ingresso di pediatria - ostetricia al 
primo piano dell’ospedale di Lecco:

webreference:http://www.novantiqua.it/document.htm
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

I cartelli indicativi all’ospedale di Lecco  

OSTETRICIA - SALA PARTO: curioso che Google dà la traduzione corretta per 
il primo termine ed usa il concetto generale di “consegna” (in fondo il parto è 
una consegna...) per la seconda frase. In basso la radice e i derivati.

webreference:http://www.novantiqua.it/document.htm

riproduzione
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

I cartelli indicativi all’ospedale di Lecco  

OSTETRICIA - SALA PARTO: “qsm” è la radice di dividere. Anche in italiano si 
usa “divisione” per specificare una parte del tutto, per cui divisione, diparti-
mento di ostetricia.

webreference:http://www.novantiqua.it/document.htm
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migranti e patrimonio linguistico
lingua araba

I cartelli indicativi all’ospedale di Lecco  

TERAPIA INTENSIVA NEONATALE: curioso che Google dà la traduzione corret-
ta per il primo termine ed usa il concetto generale di “consegna” (in fondo il 
parto è una consegna...) per la seconda frase. In basso la radice e i derivati.

webreference:http://www.novantiqua.it/document.htm
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strumenti per il patrimonio linguistico
YouTube e i sottotitoli in automatico

Talking about being sick - English health vocabulary  
Il nostro non è un corso di lingue, ma è importante per un operatore sanitario 
destreggiarsi nei termini medici di base in inglese.

Vediamo cosa fa YouTube in automatico per la trascrizione del parlato su un 
video dedicato ai termini per le parti malate del corpo. È ancora uno strumen-
to in versione beta per cui non sempre la trascrizione risulta corretta.  
 webreference: http://www.youtube.com/watch?v=-EGuJIHRIt0
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strumenti per il patrimonio linguistico
YouTube e i sottotitoli in automatico

Talking about being sick - English health vocabulary  
Più il parlato è nitido, l’eloquio chiaro, più la traduzione sarà efficace. In futuro 
(fra breve...) nasceranno delle applicazioni per la traduzione automatica su te-
lefonino o computer per il dialogo tra operatore e paziente. Esercitarci un po’ 
su strumenti come quello di “YouTube sottotitoli” ci aiuta a guardare avanti. 
Esistono comunque già strumenti molto potenti e dedicati allo scopo (per 
esempio per la lingua spagnola).   
webreference:http://www.youtube.com/watch?v=-EGuJIHRIt0
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strumenti per il patrimonio linguistico
YouTube e i sottotitoli in automatico

Talking about being sick - English health vocabulary  
Esistono comunque già strumenti molto potenti e dedicati allo scopo (per 
esempio per la lingua spagnola).   

webreference:http://polyglot.topsailmultimedia.com/polyglot.html
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strumenti per il patrimonio linguistico
YouTube e i sottotitoli in automatico

Talking about being sick - English health vocabulary  
Possiamo anche verificare in Google traduttore la fedeltà di quanto scrive il 
relatore su YouTube.   

webreference:http://www.youtube.com/watch?v=-EGuJIHRIt0
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Un buon metodo per non restare intimoriti di fronte ad alfabeti sconosciuti è 
quello di provare a partire dal “parlato” per poi arrivare allo “scritto”. È il me-
todo naturale di apprendimento nei bambini. Con semplici esempi resterete 
meravigliati di quanto il nostro cervello sia capace di intervenire attivamente 
nell’interpretazione di una frase “parlata”. Facciamo un piccolo esperimento in 
urdu.
Ascoltate attentamente cosa dico e scrivete sul foglio in caratteri latini:

che corrisponde alla frase (incomprensibile nella lettura per chi non conosca 
l’urdu...):

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
http://www.bbc.co.uk/languages/other/urdu/guide/alphabet.shtml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ci siete arrivate per analogia (l’urdu è una lingua indoeuropea e in tutte le pa-
role dette la radice dei nomi è simile all’italiano).
Bene. Continuiamo con una seconda frase:

Interessante vero? Ancora una volta, per analogia, il vostro cervello ha intuito 
la sequenza di significato. Lo scritto è complicatissimo se non conosci l’alfabe-
to, il parlato è interpretabile. Andiamo avanti nell’esperimento.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
 http://www.bbc.co.uk/languages/other/urdu/guide/alphabet.shtml
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vedremo in seguito che urdu e hindi sono la stessa lingua nel parlato quotidia-
no anche se scritti in modo diverso. Questa volta ridico le stesse frasi di prima 
in hindi (sotto vi riporto come si scrive: in urdu a sinistra, in hindi a destra):

Incredibile vero?

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Andiamo avanti in bengalese, in gurmukhi (o punjabi: la lingua dei sikh).

Bene. Ci siamo accorti che le frasi si assomigliano tutte e che c’è un’assonanza 
basilare con l’italiano.
Se dovessimo invece leggere e analizzare le frasi da un punto di vista morfo-
logico, glottologico, semantico, grammaticale ci vorrebbero mesi. Noi impare-
remo un uso “veicolare” delle lingue e per lo più “a fidarci” di quello che hanno 
realizzato altri. Con i nuovi strumenti informatici è possibile.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Per chiudere in bellezza questo primo esempio ascoltiamo e guardiamo la stes-
sa frase anche in persiano e in pashtu (il principale dialetto afghano). Sono 
sempre lingue di ceppo indoeuropeo e ancora una volta è incredibile la somi-
glianza che sta alla base di tutti gli idiomi:

Bene. Passiamo ora a Google traduttore per una prima analisi degli strumenti 
automatici (gli esempi vengono mostrati solo in aula, così come gli esempi in 
arabo, in russo e in cinese).

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Particolarità dell’ urdu. Si legge da destra a sinistra. In urdu consonanti compo-
ste e slegate (come in arabo) possono avere forma diversa.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Particolarità dell’ urdu. Si legge da destra a sinistra. In urdu consonanti compo-
ste e slegate (come in arabo) possono avere forma diversa.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Particolarità dell’ urdu. Si legge da destra a sinistra. In urdu consonanti compo-
ste e slegate (come in arabo) possono avere forma diversa.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Tabella generale dell’alfabeto urdu.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Particolarità dell’ hindi. Si legge da sinistra a destra. In hindi consonanti compo-
ste e slegate (come in urdu)  e vocali iniziali o congiunte possono avere forma 
diversa.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Tabella generale di vocali iniziali e diacritiche e consonanti nell’alfabeto hindi.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Tabella generale di vocali singole e diacritiche nell’alfabeto hindi.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vediamo adesso insieme esempi di traduzione automatica delle nostre frasi in 
lingue diverse in Google traduttore.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

URDU
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vediamo adesso insieme esempi di traduzione automatica delle nostre frasi in 
lingue diverse in Google traduttore.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

PERSIANO
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vediamo adesso insieme esempi di traduzione automatica delle nostre frasi in 
lingue diverse in Google traduttore.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

BENGALESE
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Vediamo adesso insieme esempi di traduzione automatica delle nostre frasi 
in lingue diverse in Google traduttore. Nel caso del pastho non abbiamo una 
traduzione. Dobbiamo trovare altre soluzioni.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

PASHTO
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Cominciamo a confrontare frasi ed alfabeti per abituarci alla lettura.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

URDU

MERA     NAM
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Cominciamo a confrontare frasi ed alfabeti per abituarci alla lettura.

Siti base alfabeti:         http://mylanguages.org/           http://learn101.org/

HINDI

MERA     NAM
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Cominciamo a confrontare frasi ed alfabeti per abituarci alla lettura.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

PERSIANO

NAM     MAN
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Cominciamo a confrontare frasi ed alfabeti per abituarci alla lettura.

Siti base per alfabeti e frasi standard:          http://mylanguages.org/             http://learn101.org/

ABBREVIATURE ALFABETO ARABO
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Cominciamo a confrontare frasi ed alfabeti per abituarci alla lettura.

Webref: http://www.omniglot.com/writing/sanskrit.htm

ABBREVIATURE ALFABETO HINDI E SANSCRITO (devanagari)

+

+ =

=
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ascoltiamo adesso una lezione in sanscrito con dialogo sul nostro stesso esem-
pio. Cambiano alcuni particolari ma la logica della frase è come già visto.

Webref.: http://sanskrt.org/archives/359

Bhavatah nama kim?    (tav nama 
kim?)
Mama nama ...
Bhavatyah nama kim? (tav nama 
kim?)
Mama nama...
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Un sito molto efficace per imparare velocemente l’alfabeto hindi...

Webref.: http://taj.chass.ncsu.edu/Hindi.Less.25/wrtingsys.htm
               http://taj.chass.ncsu.edu/Hindi.Less.25/vowel2.mov
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Schema delle vocali brevi e lunghe congiunte alle consonanti in devanagari.

Webref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Devanagari
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Schema delle vocali brevi e lunghe congiunte alle consonanti in bengalese.

Webref.: http://www.omniglot.com/writing/bengali.htm 
    http://languagecorpsasia.blogspot.it/2012/07/thai-language-alphabet-vowels-numbers.html
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

La pagina di wikipedia che riporta tutte le 1296 variabili di consonanti congiunte in 
Devanagari. Basta fare copia e incolla per portarle nei testi che ci interessano.

Webref.: http://en.wikipedia.org/wiki/Devanagari
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Alla base dell’urdu e del farsi ci sta una particolare scrittura simile all’arabo chia-
mata “nastʼalīq”. Vi può quindi capitare di trovare una descrizione del cuore in 
persiano in questo modo (a sin. una mappa di decifratura delle lettere congiunte).

Webref.: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Heart_diagram-fa.PNG
               http://www.columbia.edu/itc/mealac/pritchett/00urdu/urduscript/graphics/naimchart.gif
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migranti e patrimonio linguistico
l’apprendimento linguistico
e i nuovi strumenti per comunicare

Ancora qualche esempio di “nastʼalīq” e “naskh” dal sito “learning-hindi.com/tag-
ged/urdu”.

Webref.: http://www.learning-hindi.com/post/11452860872/lesson-126-urdu-vowels-part-4-e
               http://www.learning-hindi.com/post/5241958541/lesson-108-urdu-consonants-part-1-be

1. bacheh 2. zaman

3. bimar 4. talib
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Vediamo un esempio di gestione multipla di informazione da parte di un’azienda ospedaliera 
(Sant’Anna di Como). Spesso si ritiene che internet non sia usato dagli utenti stranieri con 
problemi sanitari. In realtà è il mezzo più versatile da raggiungere. Mettere in linea il mate-
riale cartaceo multilingue è economico ed efficace per la gestione strategica del problema.

Webref:: http://www.hsacomo.org
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Materiale di orientamento in italiano e turco dal sito dell’Ospedale Sant’Anna di Como.

Webref:: http://www.hsacomo.org
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Opuscoli multilingue per i problemi in gravidanza dal sito della AUSL di Forlì.

Webref:: http://ausl.fo.it



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Opuscoli multilingue per i problemi in gravidanza dal sito della AUSL di Forlì.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Opuscoli multilingue per i problemi in gravidanza dal sito della AUSL di Forlì.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Opuscoli multilingue per i problemi in gravidanza dal sito della AUSL di Forlì.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Opuscoli multilingue per i problemi in gravidanza dal sito della AUSL di Forlì.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Dopo aver visto lingue relativamente comuni (a parte russo e bulgaro) vediamone una più 
complessa: il cinese.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Esempio di uso del pennello Java in Google Translator.

Webref:: http://ausl.fo.it
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Analisi della frase cinese della brochure in mdbg.net.

Webref:: http://ausl.fo.it http://www.mdbg.net/
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Assistenza sanitaria culturalmente competente

Livello di intervento istituzionale
Materiale in formati diversi su supporti diversi 

Analisi della frase cinese della brochure in mandarinspot.com.

Webref:: http://ausl.fo.it http://www.mdbg.net/ http://mandarinspot.com/
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Strumenti automatici in lingua

Un esempio per il consenso informato anestesiologico già in uso presso la Pro-
vincia Autonoma di Trento fin dal 2005 .
Lingue nell’esempio: italiano.

Webref.: http://www.apss.tn.it
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it
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Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Informazione
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Informazione
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.
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Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Valutare
Esaminare
Stimare
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Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Anestetizzato
Formicolare
Anestetizzare



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Accettazione

Comprensione

Impegno
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Accettazione

Accettare
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Informazione
Informazione
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Spostare

A favore di
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Malattia
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Strumenti automatici in lingua

Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Malattia

Malato
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Proviamo a fare una valutazione linguistica del materiale precompilato allo sco-
po di prendere confidenza con le lingue. Versione in arabo.

Webref.: http://www.apss.tn.it

Esistente
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Alcune aziende sanitarie offrono modulistica dettagliata multilingue. Nell’esem-
pio il consenso informato all’uso del mediatore culturale nella sezione “moduli” 
del sito dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.

Webref.: http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=26373&DocAll=1



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Nella sezione “moduli” del sito dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della 
Provincia di Trento è possibile scaricare il consenso informato alla trasfusione 
con dieci lingue tradotte oltre l’italiano.

Webref.: http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=26373&DocAll=1
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Alcune aziende sanitarie offrono modulistica dettagliata multilingue. Nell’esem-
pio il consenso informato all’uso del mediatore culturale nella sezione “moduli” 
del sito dell’Azienda Sanitaria per i Servizi Sanitari della Provincia di Trento.

Webref.: http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=26373&DocAll=1
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Un esempio di triage telefonico (ASL Mantova) con relative modalità e costi 
(2013).

Webref.: http://www.aslmn.it/Docs_File/PCA-2013-ASL_MN.pdf
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Un esempio di triage telefonico (ASL Mantova) con relative modalità e costi 
(2013).

Webref.: http://www.aslmn.it/Docs_File/PCA-2013-ASL_MN.pdf
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Un esempio di triage telefonico (ASL Mantova) con relative modalità e costi 
(2013).
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Un esempio di triage telefonico (ASL Mantova) con relative modalità e costi 
(2013).

Webref.: http://www.aslmn.it/Docs_File/PCA-2013-ASL_MN.pdf
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Un esempio di triage telefonico a cui sono iscritte molte realtà sanitarie italia-
ne. Il prestatore del servizio è una ditta privata.

Webref.: http://www.colloquia-multimedia.com/?page_id=56&language=it
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La locandina informativa che comunica all’utente straniero la presenza del 
Pronto Soccorso telefonico multilingue (USSL 13 Mirano - Regione Veneto).

Webref.: http://www.ulss13mirano.ven.it/nqcontent.cfm?a_id=16541
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Elenco delle lingue disponibili per il Pronto Soccorso telefonico multilingue 
(USSL 13 Mirano - Regione Veneto).

Webref.: http://www.ulss13mirano.ven.it/nqcontent.cfm?a_id=16541
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In Provincia di Cagliari è a disposizione già dal 2010 una guida sanitaria multi-
lingue. Facciamo insieme delle prove d’uso per testarne l’efficacia.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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La guida sanitaria multilingue

La guida sanitaria multilingue del Soroptimist Cagliari in 10 idiomi: inglese, 
francese, tedesco, spagnolo, rumeno, arabo, cinese, russo, serbo, filippino) 
ci dà l’occasione di testare praticamente la funzionalità dello scritto e di fare 

piccoli esercizi per renderci conto degli strumenti automa-
tici offerti dal web (ad es. Google Translator), possibilità 
di verificare, sempre in automatico, la struttura lessicale 
e grammaticale delle singole lingue e prendere confidenza 
con gli alfabeti. La conoscenza elementare degli alfabeti 
diversi dal latino ci rende più sicuri e “sciolti” nell’uso di 
materiale precompilato. Anche semplici tentativi di dialogo 
con Google traduttore (che ha spesso un’uscita audio a 
volte perfetta nella dizione come nel caso del cinese) pos-
sono essere estremente utili per conversazioni d’uso quo-
tidiano (pulizia del corpo, dieta, saluti). Per quanto attiene 
materiale con valenza legale maggiore (consenso informa-
to, procedure diagnostiche, dimissione) i documenti base 
devono essere redatti da un traduttore professionista ma 
la conoscenza degli alfabeti ci dà la possibilità di “testare” 
cosa ci sta dietro la traduzione e di renderci più consape-
voli degli strumenti che stiamo usando. 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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La guida sanitaria multilingue

La guida riporta sempre una pagina in italiano e una pagina in lingua con nume-
ro di riferimento delle frasi. I numeri sono sempre in alfabeto latino, così non 
potete confondervi. In arabo sarebbero così: 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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La guida sanitaria multilingue

Sezione in arabo. Scriviamo la stessa frase (italiana) in Google e vediamo il 
risultato spiegando le differenze. 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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Google interpreta la frase come alla terza persona dichiarativa. Per renderla 
alla seconda persona interrogativa ricordarsi di dare al traduttore automatico  
più elementi grammaticali possibili (pronomi personali, segni di interpunzione).

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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La guida sanitaria multilingue

Google traduttore non dà la traslitterazione scritta in caratteri latini della scrit-
tura araba. Viene fornita però una versione audio, per questo esempio buona. 
Con alcune frasi non è invece perfetta ma comunque intelleggibile.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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Un buon allenamento per imparare l’alfabeto arabo è scrivere o incollare frasi e 
poi dividerle. Le lettere si scrivono in modo diverso singolarmente e congiunte.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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Ovviamente non ci stiamo muovendo in un contesto di conoscenza dell’arabo 
da parte vostra. Ci fermiamo alla constatazione della bontà della traduzione 
cartacea della nostra guida con la possibilità di verificare tramite dei semplici 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8

copia e incolla in Google le varianti proposte.
Per chi conosca l’arabo vi riporto sotto i verbi base usati 
dalla guida e da Google per “parlare”. Entrambi sarebbero 
accettabili.

conversare

dire

parlare

http://www.lessan.org/

Per quanto riguarda “italiano” Google è incerto tra 
il sostantivo e l’aggettivo. Specificando meglio la frase ita-
liana il problema si risolve.

conversare
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Passiamo a una lingua più complessa: il cinese. In Google non troviamo la ta-
stiera come per l’arabo. Il cinese è una lingua ideografica e non alfabetica. An-
cora una volta a semplice titolo di conoscenza vi insegno ad usare il “pennello 
java” in Google translator che fornisce una serie di caratteri alternativi in cui 
individuare quello che fa per noi. Se non si ottengono risultati bisogna saper 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8

usare una tabella di radicali come quella di mdbg.net.
Proviamo a lavorare questa volta sul tiolo del capitolo:
“Guida sanitaria multilingue per i cittadini e gli operatori sa-
nitari” che in cinese ci è fornita nella guida come sotto.
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Ecco come trovare il primo carattere “fāng”     col pennello java di Google.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8

http://www.mdbg.net/
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Ecco come trovare il secondo carattere “biàn”     col pennello java di Google.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8

http://www.mdbg.net/
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Ecco la frase completa che ho estratto con Google studiata in mdbg.net.

http://www.mdbg.net/
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Ecco la frase completa che ho estratto con Google studiata in mandarinspotcom.
Per chi non conosca il cinese questo sito divide le parole nella frase e ne propone 
la traduzione in inglese. Vediamola insieme.

http://www.http://mandarinspot.com/annotate
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Ecco la frase completa che ho estratto con Google studiata in mandarinspotcom.
Per chi non conosca il cinese questo sito divide le parole nella frase e ne propone 
la traduzione in inglese. Vediamola insieme.

http://www.http://mandarinspot.com/annotate
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Ecco la frase completa che ho estratto con Google studiata in mandarinspotcom.
Per chi non conosca il cinese questo sito divide le parole nella frase e ne propone 
la traduzione in inglese. Vediamola insieme.

http://www.http://mandarinspot.com/annotate
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Ecco la frase completa che ho estratto con Google studiata in mandarinspotcom.
Per chi non conosca il cinese questo sito divide le parole nella frase e ne propone 
la traduzione in inglese. Vediamola insieme.

http://www.http://mandarinspot.com/annotate

suitable see multi- language medical
treatement

health phraseology manualmedical
treatement

health public
personcitizens

 usabile        e cittadini  terapie    di salute per operatori   multilingue       terapie      di salute   fraseologica      guida 
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migranti e patrimonio culturale
La guida sanitaria multilingue

Passiamo a una lingua più simile alla nostra: il rumeno. In questo caso, trat-
tandosi di alfabeto latino copiamo pari pari la frase già usata per il cinese in 
Google e vediamone la traduzione. 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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migranti e patrimonio culturale
La guida sanitaria multilingue

Ricordiamoci che alcuni pdf e manuali on line consentono il copia e incolla 
mentre alcuni file immagine (anche di testo in pdf) assomigliano alla docu-
mentazione cartacea pregressa che i pazienti possono portare da casa. In quel 
caso l’unico modo per travasare in font digitali i contenuti è quello di scrivere 
direttamente sulla tastiera. Se non conosciamo gli alfabeti non potremo natu-
ralmente farlo. Per il rumeno, in alfabeto latino, la cosa è più semplice. Alcuni 
caratteri alfabetici non presenti in italiano vengono forniti dalla tastiera on line 
di Google.

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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migranti e patrimonio culturale
La guida sanitaria multilingue

Guardiamoci anche la versione in russo. L’alfabeto cirillico richiede un po’ di 
studio ma è sicuramente più facile rispetto all’arabo e al cinese... La guida por-
ta il titolo in maiuscolo, mentre qui vi riporto sia il maiuscolo che il minuscolo. 
Curioso che Google raffini meglio la traduzione sul minuscolo...

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8

È presente sia la traslit-
terazione che la versione 
audio (buona).
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migranti e patrimonio culturale
La guida sanitaria multilingue

La versione in filippino non presenta difficoltà di trascrizione. Manca però l’au-
dio in Google. Il filippino corrisponde oggi ad una versione standardizzata del 
Tagalog basato sul dialetto di Manila. 

Webref.: http://servizioimmigrazione.provincia.cagliari.it/centroAI/it/sanita.wp;jsessionid=EF8629258E6AB152
160713CD095CB9A8
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un prezioso dizionario multilingue on line di termini medici per la cura della 
terza età.

Webref.: http://www.culturaldiversity.com.au/index.php?option=com_glossary&view=page&language=hindi&Ite
mid=124&char=D
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migranti e patrimonio culturale
Dizionari in lingua

Alcune case editrici si sono specializzate nella realizzazione di strumenti edi-
toriali che rispondano ai bisogni sanitari degli immigrati. Sotto la copertina del 
dizionario multilingue pediatrico per il Pronto Soccorso e l’ambulatorio.

Webref.: http://www.glnbi.org/
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Le lingue nel mondo

Webref: http://it.wikipedia.org/wiki/Lingue_per_numero_di_parlanti_(altre_stime)

- 2000 milioni?

- 900 milioni?
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
Un video significativo (pur essendo uno spot commerciale...) sul meccanismo 
empatico generato dall’altruismo (è lo stesso meccanismo dell’esperienza del-
la donazione del sangue a Torino presso la comunità magrebina). Campo cul-
turale: società thailandese.
Vediamolo insieme ed analizziamone contenuto e scopo.

Webref: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nKWnhYxyIPE
http://www.fondfranceschi.it/cogito-ergo-sum/agape-la-grande-alba
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
La guida multilingue dell’Asl di Frosinone.

Webref: http://www.oltreloccidente.org/guida/it/05.htm
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sfera emotiva e conflitti: ambito sociale
 
Un esempio di manuale rivolto agli immigrati per facilitare i problemi burocra-
tici della vita quotidiana.

Webref: http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/IlPunto/Pagine/Focus%20manuale%20immigrazione.
aspx
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

L’uso di strumenti linguistici standard preconfezionati ed affidabili è un mezzo 
molto efficace e di semplice uso. Esistono molti siti con modelli multilingue a 
disposizione per i campi più svariati (anamnesi, consenso informato, dimissio-
ne, ecc.). Vediamo qui alcuni esempi dal sito healthinfotranslation.org.

Webref.: https://www.healthinfotranslations.org
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

È importante acquisire familiarità con le metodiche in modo da non restare 
intimoriti di fronte ad alfabeti diversi da quello latino.

Webref.: https://www.healthinfotranslations.org
http://www.aboutkidshealth.ca/En/HealthAZ/Multilingual/Pages/default.aspx?name=h
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Uno strumento molto potente, basato su algoritmi matematici automatici di 
traduzione è Google Translator. Va usato ovviamente con cognizione di causa 
(non è un traduttore professionale) ma è assolutamente strategico e ne taste-
remo gli ambiti applicabili.

Webref.: http://http://translate.google.it/
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Per quanto riguarda le lingue africane da dicembre 2013 oltre a Swahili, So-
malo e Zulu, Google ha implementato Hausa, Igbo e Yoruba (lingue parlate in 
Nigeria).

Webref.: http://http://translate.google.it/
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Per quanto riguarda le lingue africane da dicembre 2013 oltre a Swahili, So-
malo e Zulu, Google ha implementato Hausa, Igbo e Yoruba (lingue parlate in 
Nigeria) tutte basate su alfabeto latino tranne l’Hausa (che ha anche una ver-
sione in arabo).

Webref.: http://http://translate.google.it/
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un piccolo esempio d’uso di traduzione dall’hausa all’italiano e dall’hausa allo 
Yoruba.

Webref.: http://http://translate.google.it/
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Anche per lingue estremamente complesse e poco parlate è possibile trovare 
materiale precompilato on line ed eseguire controlli lessicali. 

Webref.: http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/resources/index.html
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua 

Un esempio in lingua dzongkha, idioma ufficiale del Buthan in alfabeto tibetano 
in riferimento alla prevenzione dell’influenza. 
La lingua dzongkha come il tibetano non ha un’uscita da Google Translator.

Webref.: http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/resources/index.html
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

In questo caso bisogna attivare tutta una serie di strumenti reperibili anche on 
line ma che presuppe una conoscenza di base grammaticale della lingua.
Nel nostro esempio la frase riporta semplicemente la traslitterazione in alfabe-
to tibetato della parola “influenza”.

Webref.: http://www.cdc.gov/immigrantrefugeehealth/resources/index.html

   I      N  FU  LE  N DZ A 
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Materiale multilingue (10 idiomi) per l’educazione al corretto uso del Pronto 
Soccorso sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

Webref.: http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/salute-sociale/organizzazione-salute-tutela-
sociale/FOGLIA16
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Materiale multilingue (5 idiomi) dal sito liguriainformasalute per l’interazione 
col paziente tramite schede. Lo schema base in italiano è ripetuto specular-
mente per le altre lingue.

Webref.: http://www.liguriainformasalute.it/sanita/ep/risorse%20comuni/html/schede_soccorso_multilingue.
htm
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un primo esempio di verifica di quanto scritto in arabo sulla brochure (occorre 
solo conoscere l’alfabeto arabo. Il resto lo fa Google).

Webref.: http://www.liguriainformasalute.it/sanita/ep/risorse%20comuni/html/schede_soccorso_
multilingue.htm
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un esempio per il consenso informato multilingue per la vaccinazione virus A1/
H1N1 dal portale sanitario della Regione Marche.
Lingue nell’esempio: italiano e albanese.

Webref.: http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=12850
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un esempio per il consenso informato multilingue per la vaccinazione virus A1/
H1N1 dal portale sanitario della Regione Marche.
Lingue nell’esempio: arabo e russo.

Webref.: http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=12850
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migranti e patrimonio culturale
Strumenti automatici in lingua

Un esempio per il consenso informato multilingue per la vaccinazione virus A1/
H1N1 dal portale sanitario della Regione Marche.
Lingue nell’esempio: cinese e spagnolo.

Webref.: http://www.marcheinsalute.it/viewdoc.asp?CO_ID=12850
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Strumenti automatici in lingua

Un esempio per il consenso informato anestesiologico già in uso presso la Pro-
vincia Autonoma di Trento fin dal 2005 .
Lingue nell’esempio: arabo e tedesco.

Webref.: http://www.apss.tn.it/public/ddw.aspx?n=26888&DocAll=1
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migranti e patrimonio culturale
la prospettiva dell’ “altro”

 
Il migrante non è solo quello incontrato nei filmati del primo giorno
ma anche chi fugge dalla guerra, dalla discriminazione, dai conflitti

o che torna riportando a casa un pezzo di noi.
Altri tre brevi filmati su chi è arrivato e arriva in Unione Europea dall’est.  

Ex rifugiati della guerra in Bosnia tornano a Cervignano del Friuli 

Il Muro dell’Evros tra Turchia e Grecia per fermare i profughi 

Ritorno in Bosnia dopo la guerra

Webref: Osservatorio dei Balcani / Centro Pace Comune di Cesena           http://www.balcanicaucaso.org

Ciò che rimane         6 min.       Il muro dell’Evros               7 min.             La strada del ritorno              22 min.
http://www.youtube.com/watch?v=d_LC8E66PE                                                http://www.youtube.com/watch?v=9XyW7qOI7OQ                                   http://www.youtube.com/watch?v=9j_kil0yuCU&list=UUDjrRSCW1qGlivzKOAFYr_w
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Bengalesi 720 utenti
Rumeni  270 utenti
Ucraini     96 utenti
Russi     70 utenti
Principali patologie (per i bengalesi): diabete, ipercolesterolemia. La complian-
ce a qualsiasi terapia risente fortemente della cultura musulmana, con la ten-
denza a non rispettare le prescrizioni mediche e gli orari di laboratorio durante 
determinati periodi, come quello di Ramadan.

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Per quanto riguarda gli immigrati dall’Europa dell’Est, le richieste di intervento 
sanitario più frequenti da parte degli uomini riguardano i traumatismi (25,9%) 
e le malattie dell’apparato digerente (13,8%), cardiocircolatorio (9,4%) e re-
spiratorio (8,2%); 
da parte delle donne la gravidanza, il parto e il puerperio (56,6%), le patolo-
gie a carico del sistema osteo-articolare (16,8%) e dell’apparato digerente 
(14,4%), oltre ai tumori (10,5%). 
Malattie infettive e parassitarie sono la maggior causa di ricovero per le donne 
immigrate.

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Si nota una diversa modalità di vivere la maternità e il parto da parte delle don-
ne migranti in Italia rispetto a quanto avviene nel paese d’origine. Soprattutto 
per le donne africane, infatti, a differenza delle coetanee dell’Europa dell’Est, 
la maternità e il parto coinvolgono la famiglia allargata e tutte le donne della 
comunità. Nel paese di emigrazione questi eventi, invece, vengono vissuti in 
solitudine, come una malattia. Il vissuto malato della maternità e del parto 
ospedalizzato incidono sulla salute della donna e del bambino, ne sono indice 
le nascite pretermine con neonati di basso peso (i nati prematuri nelle donne 
immigrate sono il doppio, circa il 10,76% contro il 4,63% delle italiane) e l’alto 
numero di parti cesarei. Le migranti vivono durante la gestazione ed il parto un 
profondo senso di inadeguatezza provocato dalla condizione dell’essere stra-
niera, dalla mancanza della famiglia allargata e dalle difficoltà di comprensione 
linguistica e culturale con gli operatori dei reparti ostetrici.
Questi fattori comportano ad esempio l’interruzione precoce o il non stabilirsi
dell’allattamento al seno. 

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Dall’analisi dei dati del servizio STP del Distretto VI si registra un leggero in-
cremento dei tumori, sia per i maschi che per le femmine, e delle malattie del 
sistema cardio-circolatorio per i maschi, confermando una tendenza, presen-
te già da qualche anno, al viraggio epidemiologico verso malattie più comuni 
della società occidentale, da imputare sia all’invecchiamento progressivo della 
popolazione straniera, sia all’acquisizione di stili e abitudini di vita che portano 
con sé specifici fattori di rischio. L’elevata frequenza dei ricoveri per trauma-
tismi, imputabili all’elevato numero di incidenti lavorativi, in particolare se si 
tratta di lavoro nero, e quella delle malattie infettive denotano delle aree di 
criticità sanitaria specifiche dei cittadini stranieri. 

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Dall’elaborazione dei questionari somministrati agli utenti bengalesi emerge 
che la maggior parte frequenta da tempo il servizio STP. Oltre ad essere la 
conseguenza della selezione di quelli che parlano meglio l’italiano, questo si-
gnifica da una parte che i clandestini tendono a permanere in questa condizio-
ne, dall’altra che gli operatori sanitari sono riusciti ad attuare la presa in carico 
dell’utente di cultura altra e, in qualche modo, a fidelizzarlo, dando una rispo-
sta ai suoi problemi di salute e rappresentando quindi un punto di riferimento 
efficace.
Al primo accesso alla struttura l’utente si fa spesso accompagnare da un pro-
prio familiare o da un connazionale che già conosce il servizio e ha una mag-
giore padronanza della lingua italiana.

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

I maggiori ostacoli incontrati nell’utilizzo dei servizi sono: i problemi di comu-
nicazione (49%), la differenza religiosa (26%) e quella culturale (25%). Con-
frontando tali risposte con quelle degli infermieri, possiamo constatare come 
il problema di comunicazione sia avvertito dal 50% degli intervistati, quello 
culturale dal 27% e quello religioso dal 22,5%

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Il problema linguistico è molto sentito sia dagli utenti che dagli infermieri. 
D’altra parte il non condividere non solo il linguaggio verbale, ma anche quello 
non verbale, è un grave ostacolo alla comunicazione, sia perché un soggetto è 
prima visto e poi ascoltato, sia perché gesti ben accetti in una cultura possono 
non esserlo per altre. Segue il problema di religione: essendo per la maggior 
parte musulmani, durante il periodo del Ramadan, per esempio, spesso non 
vengono seguite correttamente le terapie farmacologiche e le raccomanda-
zioni dietetiche. Anche il problema culturale è evidenziato da ambedue i grup-
pi: l’interazione che nasce dall’incontro operatore-utente non può non tener 
conto del fatto che la percezione della malattia, come questa viene vissuta 
ed espressa sotto forma di bisogni sanitari, varia a secondo della cultura di 
appartenenza.

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

A questo si aggiunga che gli infermieri ammettono una scarsa competenza nel 
coinvolgere il paziente e i suoi familiari e nel gestire le criticità. Tuttavia la buo-
na disponibilità verso l’utente di cultura altra da un lato e, dall’altro, il bisogno 
sanitario urgente del paziente, fanno sì che, di fatto, si riesca ad ottenere la 
fidelizzazione dell’utente nel 52% dei casi. 
Le soluzioni indicate dagli utenti e dagli infermieri: in primo luogo un punto di 
ascolto, dotato di personale adeguatamente formato, che effettui una prima 
analisi della domanda dell’utente straniero e orienti all’utilizzo dei servizi. La 
figura del mediatore culturale assume un ruolo rilevante sia per gli utenti che 
per gli infermieri (35%). Anche l’introduzione di un opuscolo in lingua, in man-
canza delle precedenti alternative, viene apprezzato dal 10% degli utenti e 
degli infermieri. Si evidenziano invece delle differenze significative circa l’op-
portunità di stabilire orari di apertura più flessibili (25% degli utenti e 4% degli 
infermieri).

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Le differenze culturali si ripercuotono inevitabilmente anche sull’approccio ai 
problemi di salute: le abitudini sociali, morali e culturali, lo stress relativo alla 
situazione di immigrato, la povertà, i problemi di adattamento, comportano 
una serie di malattie che possono essere prevenute e contenute solo con 
un’efficace integrazione nella realtà sociale che accoglie.
Fra gli interventi prioritari per migliorare il servizio offerto all’utente straniero e 
affrontare più efficacemente le criticità, gli operatori auspicano una maggiore 
presenza del mediatore culturale per le diverse etnie, fin dal momento dell’ac-
coglienza e in tutte le fasi della prestazione. Non è facile definire la funzione 
del mediatore culturale: si inserisce come interfaccia fra operatore e utente 
e proprio dalla triangolarità della comunicazione scaturisce la complessità di 
questa figura. Obiettivo del mediatore è quello di mettere in relazione due 
gruppi: la comunità di appartenenza del paziente e la società di accoglienza.
Il mediatore deve rispondere contemporaneamente alle aspettative e alle esi-
genze di comunicazione dell’operatore italiano, incorporando e trasmettendo 
prescrizioni e indicazioni, e dell’utente, accogliendo e reinterpretando la diver-
sità.
Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

Un’altra azione di miglioramento che viene proposta è la predisposizione di 
materiale informativo sui percorsi sanitari e sociali nelle diverse lingue, che 
orientino in particolare le donne all’accesso ai servizi per la maternità e la pia-
nificazione familiare.
Ma il principale aspetto su cui investire per migliorare la qualità del servizio 
riguarda la formazione degli operatori, sia sulla conoscenza delle diverse cul-
ture con cui vengono a contatto, sia sugli aspetti relazionali e comunicativi. Si 
ipotizza il ruolo di counselor transculturale nella presa in carico di persone di 
altra etnia, che risente della conoscenza delle norme, dei valori, dei significati 
della cultura del cliente, per cui è necessario che il professionista d’aiuto abbia 
una formazione antropologica. La difficoltà a relazionarsi con culture diverse 
mette spesso a rischio l’efficienza e l’efficacia della prestazione, o perlomeno 
la percezione che ne ha il cittadino straniero. 

Fonte:  E. Fortunato, Gli infermieri stranieri in Italia, L’infermiere LVI (1), 2012.
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La salute degli stranieri: alcuni dati

Servizio STP USL Roma C
del Presidio Santa Caterina della Rosa nel 2009

riassumendo
I maggiori punti di criticità di questa ricerca sul campo evidenziano difficoltà di compren-
sione linguistica e culturale, scarse competenze nel coinvolgere il paziente e i suoi fami-
gliari nella gestione della criticità.

Soluzioni prospettate: formazione culturale (sia per gli operatori che per gli utenti) me-
diante aggiornamento professionale, presenza del mediatore culturale, materiale informa-
tivo scritto ed on line.

Vedremo coi dati analizzati in questo corso come la presenza del mediatore culturale sia 
importante ma scarsamente applicata sulle 24 ore ed impossibilitato a rispondere a tutte le 
richieste di etnie diverse. 
La strada più percorribile può essere una buona preparazione di base dell’operatore sui lin-
guaggi non verbali, sulle culture di base degli utenti e la capacità d’uso di strumenti lingui-
stici standard (opuscoli in lingua, uso di strumenti on line come google traduttore).
È quello che tenteremo di fare punto per punto.
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Bagaglio linguistico degli stranieri
alcuni dati

La richiesta maggiore che esce dall’articolo prima analizzato è quella della pre-
senza del mediatore culturale, che indica l’urgenza di un bisogno ma, per espe-
rienza personale, può illudere molto sulla risposta reale ai problemi in quanto il 
fenomeno migratorio è molto sfaccettato e variegato. 
Se prendiamo anche solo il mondo arabo l’unico dato certo è che la presenza 
della comunità marocchina sia quella più numerosa nel nostro paese (240.000 
presenze, come quella dei rumeni e degli albanesi) ma l’arabo moderno stan-
dard (lingua veicolare per oltre un miliardo di persone)  non è conosciuto in 
modo scontato da tutti i marocchini come dai cittadini di altre nazioni di lingua 
araba (i paesi in questione sono 22 tra Maghreb e Makreb e, per esempio, tra 
il dialetto arabo marocchino e quello siriano le differenze sono tali da portare 
per lo più all’incomprensione tra i parlanti così come succede per tutti gli altri 
dialetti dell’area culturale araba). 
Il marocchino acculturato può però conoscere sia l’arabo standard che il fran-
cese o una delle due lingue. 
Un’approfondita ricerca di Ada Valentini porta come risultato che il plurilingui-
smo tra gli immigrati è ben diffuso presso gli adulti (la metà di essi secondo 
studi recenti eseguiti da alcune università del nord Italia) e moderatamente 

Webreference: A. Valentini, Lingue e interlingue dell’immigrazione in Italia, in Terzo Convegno biennale dell’Australasian Center 
for Italian Studies “L’Italia globale: le altre Italie e l’Italia altrove”, Treviso 2005.
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diffuso presso i minori (un sesto del corpus): il bi- o plurilinguismo viene pra-
ticato per una situazione di diglossia nel paese d’origine (per es. tra un ver-
nacolo locale, una lingua franca e a volte anche un’esolingua, ossia una lingua 
europea di eredità coloniale) o per precedenti esperienze migratorie in altri pa-
esi, per lo più europei. È il caso ad esempio dai paesi africani del Magreb dove 
l’esolingua è per lo più il francese, la lingua franca l’arabo standard.  
Per quanto riguarda ad es. la comunità ghanese a Bergamo e provincia si nota 
un caso di diglossia sovrapposta: di domino diffuso nell’intera comunità sono 
i tre sistemi linguistici del twi, prima lingua veicolare del Ghana e conosciuta 
dalla maggior parte della popolazione ghanese, del Ghanaian English e dell’ita-
liano.
La diversità linguistica viene misurata sul territorio: le lingue attestate nei 
territori del centro nord Italia, secondo lo studio sottoriportato, ammontano a 
una quarantina circa, con una tipica distribuzione ad iperbole, ossia
 

poche lingue con un buon numero di parlanti, 
molte con un numero basso di parlanti 

e molte con un numero basso ed esiguo.

Bagaglio linguistico degli stranieri
alcuni dati

Webreference: A. Valentini, Lingue e interlingue dell’immigrazione in Italia, in Terzo Convegno biennale dell’Australasian Center 
for Italian Studies “L’Italia globale: le altre Italie e l’Italia altrove”, Treviso 2005.
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Bagaglio linguistico degli stranieri
alcuni dati

Webreference: A. Valentini, Lingue e interlingue dell’immigrazione in Italia, in Terzo Convegno biennale dell’Australasian Center 
for Italian Studies “L’Italia globale: le altre Italie e l’Italia altrove”, Treviso 2005.

Le lingue maggiormente parlate sono sia presso i minori sia presso gli adulti   

 albanese, inglese 

e - tra le lingue romanze - 

spagnolo, rumeno e francese 

e, tra le lingue non indoeuropee, 

arabo 
(nella sua varietà marocchina) 

e cinese.
 
Il language shift (l’abbandono della lingua materna e l’adozione dell’italiano) si 
compie mediamente entro la terza generazione.
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cultura e civiltà

ogni individuo è dotato di una personale fisionomia
culturale che condiziona il suo approccio civile.

Anche la malattia è un fenomeno culturale affrontato in 
contesti di civiltà differenti i cui tre attori principali sono:

l’operatore sanitario (malattia = disease: stato codificato 
dagli operatori sanitari)

l’utente (malattia = illness: stato percepito dal paziente)

il contesto sociale (malattia = sickness: formalizzazione del 
concetto) 
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cultura e civiltà

individuo
influenzato da

cultura    tradizioni   usanze

l’operatore deve conoscere
gli strumenti necessari alla lettura degli elementi culturali

in funzione dell’assistenza da erogare. 



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

cultura e civiltà

SISTEMA MEDICO e SISTEMA DI SALUTE

sono sistemi culturali che dipendono
dalla relazione esistente tra

ASSISTENZA e CULTURA

il risultato porta sia alla 
SCIENZA MEDICA TRADIZIONALE

(nella sua accezione sia occidentale che orientale)
che alle

FORME INDIGENE TRADIZIONALI DI ASSISTENZA
(intreccio tra religione, magia e malattia) 
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in questo contesto l’operatore sanitario

deve acquisire

competenza interpretativa e comunicativa

relativamente alla sfera psico-relazionale con l’utente 
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Un modello di competenza comunicativa (P.E. Baldoni)

1 - saper “FARE LINGUA” (comprendendo, leggendo, 
         scrivendo, dialogando)

2 - possedere “UNA GRAMMATICA” (per comprendere la 
dimensione sociale, pragmatica e culturale di una comunica-
zione)

3 - conoscenza di “LINGUAGGI VERBALI”
     (componenti lessicali, morfosintattiche, testuali)

4 - conoscenza di “LINGUAGGI NON VERBALI”
     (componenti paralinguistiche 
 ed extralinguistiche: cinesiche, prossemiche 
 ed oggettemiche)   
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primo set di competenza comunicativa linguistica

strategia  e tattica comunicativa
Una strategia 

è l’insieme di piani d’azione complessi, 
che integrano diversi tipi di conoscenza 

attivati per compiere un compito

 
Una tattica invece 

è la messa in pratica 
delle operazioni previste dalla strategia.

Strategia e tattica comunicativa 
sono da considerarsi come attività di problem solving
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primo set di competenza comunicativa linguistica

abilità linguistica
ability and skill (competenza e esecuzione) 

ability (capacità) indica le abilità 
intese come complessi di processi e strategie

 skill (esecuzione) indica la capacità 
di tradurre l’ability in esecuzione: 

ad esempio, saper scrivere quel dato 
testo in quella data lingua.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

abilità linguistica
ability and skill (competenza e esecuzione) 

le abilità sono di due tipi:

primarie:
ascoltare, leggere, scrivere 

(ability di comprensione e di produzione)

integrate: 
l’abilità interattiva, cioè il saper dialogare
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primo set di competenza comunicativa linguistica

abilità linguistica
acquisizione e apprendimento 

 l’aquisizione è tipica della lingua materna e seconda mentre nelle lingue stra-
niere predomina l’apprendimento.
Nell’apprendimento l’input è solo qualcosa che abbiamo a disposizione, perché 
non tutto quello che si sente o si legge si traduce direttamente in apprendi-
mento. Perché l’input possa effettivamente contribuire alla costruzione dell’in-
terlingua ed eventualmente tradursi in output, deve essere capito.  In gergo, 
l’input deve diventare intake.

Webreference: A. Al-Ali - A. AL-Oliemat, L’apprendimento dell’italiano come lingua straniera da parte degli apprendenti arabo-
foni in un contesto guidato, Studi di Glottologia (3), 2008.
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primo set di competenza comunicativa linguistica

abilità linguistica
acquisizione e apprendimento 

L’input comprensibile è situazionalmente contestualizzato e intrinsecamente 
strutturato e, nel caso sorgano problemi, è anche modificabile e negoziabile 
da parte di tutti e due gli interlocutori, l’ascoltatore e il parlante (vedremo in 
seguito nella pratica queste cose nel film: “Quand comprendre peut guérir”).

Webreference: http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12522/12525/index.html?lang=it



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

primo set di competenza comunicativa linguistica

Competenza transculturale
acquisizione e apprendimento 

La competenza transculturale è la capacità di cogliere e comprendere mondi 
individuali in situazioni particolari e in contesti diversi e la capacità di adeguarvi 
i modi di agire.
L’attuazione coerente di un atteggiamento competente in termini transcul-
turali richiede agli specialisti la disponibilità a entrare in relazione con una te-
matica estremamente complessa e la capacità di mettere in discussione o di 
accantonare i propri modelli di comportamento e punti di vista familiari.

Webreference: D. Domenig, Professionelle transkulturelle Pflege. Handbuch für Lehere und Praxis in Pflege und Geburtshilfe, 
Berna, 2001.

La mancanza di competenze interculturali e la 
poca sensibilizzazione per i problemi di salute 
specifici della popolazione migrante rendono 
difficile sia l’accertamento medico che la cura 
ed influenzano inoltre la fedeltà terapeutica. A 
ciò può conseguire che determinati sintomi di 
malattie vengano mal interpretati o che quadri 
clinici specifici vengano diagnosticati senza dif-
ferenziare a sufficienza.
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Webreference: http://www.mfh-eu.net/public/home.htm

progetti internazionali in ambito salute - immigrazione

mfh - migrant - friendly hospitals
iniziativa dell’UE nel settore della salute dei migranti 

“Migrant Friendly Hospital” è un progetto sviluppato (2002-2005) nell’ambito 
del Programma di sanità pubblica della Comunità Europea tra 12 diverse or-
ganizzazioni sanitarie di altrettanti paesi membri le cui raccomandazioni sono 
contenute nel documento finale del progetto europeo, detto “Dichiarazione di 
Amsterdam” e rispondono alla necessità di:
- adeguare i servizi a standard internazionali, condivisi in Europa, che muova-
no dalla volontà di garantire il rispetto del diritto alla salute per i migranti e di 
prevenire e correggere le disparità di trattamento;
- coinvolgere in tali azioni tutti i soggetti che condividono responsabilità e 
interessi relativi alla salute sociosanitaria dei territori (direzioni aziendali, pro-
fessioni sanitarie, rappresentanti delle minoranze, responsabili delle politiche 
sanitarie, ricerca sanitaria).
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Webreference: http://www.mfh-eu.net/public/home.htm

progetti internazionali in ambito salute - immigrazione

mfh - migrant - friendly hospitals
iniziativa dell’UE nel settore della salute dei migranti 

Sul sito di mfh è possibile trovare i report di diversi ospedali europei parteci-
panti al progetto (per l’Italia il Presidio Ospedaliero della Provincia di Reggio 
Emilia) con materiale utile per l’accrescimento della cultura sanitaria rivolta 
agli immigrati. 
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comunicazione ad alto e basso contesto

un esempio di comunicazione di tipo contestuale
 da: M.J. Bennet, Comunicazione interculturale: una prospettiva corrente, 

in Principi di comunicazione interculturale, 2002
 
“Ho verificato una volta in un gruppo di studenti americani e di altre nazionalità 
un esempio di stile diverso. Chiesi  quali erano le forme tradizionali di  corteg-
giamento e gli americani risposero tutti con delle frasi abbastanza concise che 
avevano delle connessioni esplicite con la domanda. Quando però intervenne 
uno studente nigeriano, cominciò a descrivere il sentiero che attraversava il 
suo villaggio, l’albero alla fine del sentiero, il cantastorie che raccontava sedu-
to sotto quell’albero e l’inizio di un racconto che una volta il cantastorie narrò. 
Quando, in risposta all’ovvio disagio degli americani nel gruppo, chiesi al nige-
riano che cosa stesse facendo egli disse, “Sto rispondendo alla domanda”.  
Gli studenti americani protestarono e così  chiesi, “In che modo stai risponden-
do alla domanda?” ed egli replicò, “Le sto dicendo tutto quello che ha bisogno 
di sapere per capire il punto”.  
“Bene”, disse uno degli americani, “Allora, se saremo pazienti, alla fine ci dirai 
quale è il punto”. “Oh no”, rispose il nigeriano. “Una volta che vi dico tutto 
quello che avete bisogno di sapere per capire il punto, saprete esattamente 
qual è il punto!”
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comunicazione ad alto e basso contesto

uno schema sui significati di tipo contestuale
 da: C. Giaccardi, La comunicazione interculturale, 

Collana “Itinerari”, 2005

Esplicitazione dei significati 
attraverso le forme comunicative

Tendenza a costruire messaggi strutturati, 
a fornire dettagli, a usare termini tecnici.

Tendenza a usare argomentazioni logiche.                         

Enfasi su una logica di tipo lineare, che 
mira direttamente al nocciolo del problema.

Valorizzazione del comportamento 
verbale-informativo; scarsa capacità di leggere il 
comportamento non verbale.

Valorizzazione dell’individualismo.

Tendenza a relazioni transitorie e strumentali.

Significati impliciti, ricavabili 
dal contesto socioculturale

Tendenza a produrre messaggi semplici, 
densi e ambigui.

Tendenza a usare sentimenti ed emozioni 
per comunicare.

Enfasi su una logica “a spirale”, 
che gira intorno al punto.

Valorizzazione della comunicazione non verbale e 
maggiore sensibilità a gestualità a mimica facciale.

Valorizzazione del senso del gruppo.

Disponibilità a dedicare tempo per costruire 
e mantenere relazioni sociali durature.

basso contesto alto contesto
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comunicazione ad alto e basso contesto

uno schema sul contesto in alcuni popoli
di Licia Corbolante

da: http://blog.terminologiaetc.it/
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comunicazione ad alto e basso contesto

High Context and Low Context
 

una modalità comunicativa 
non prevista per una lingua 

può portare a fraintendimenti e conclusioni errate.

vignetta tratta da: A. Bischoff - l. Lautan, Due lingue un colloquio,  1999 
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prove di dialogo

plausibilità vs probabilità
 

il concetto di fattori di rischio 
La cultura della prevenzione è un buon banco di prova per vedere applicati i 
concetti di dialogo tra cultura e civiltà di operatore e paziente nell’ambito della 
relazione di prestazione medica. 
Esistono nella nostra cultura medica diverse “carte del rischio” che servono 
a diffondere concetti base di prevenzione. Prendiamo ad esempio quello che 
succede in ambito cardiovascolare, un settore, come quello delle neoplasie 
piuttosto trascurato da parte degli immigrati più attenti a sintomi comuni nelle 
loro società quali ad esempio i sintomi gastrointestinali che spesso possono 
portare a gravi conseguenze nei luoghi di origine e generano preoccupazioni 
che nella nostra società sono rivolte ad altre patologie. Anche in occidente 
diventa difficile far passare ad un livello individuale dal livello di popolazione 
il concetto di rischio. Come sappiamo il rischio di sviluppare una malattia car-
diovascolare si base su fattori inerenti: sesso, diabete, abitudine al fumo, età, 
pressione arteriosa sistolica e colesterolemia. In un bell’articolo di Diego Grossi 
(La comunicazione al paziente del rischio: plausibilità è preferibile a probabilità, su http://
www.geragogia.net/editoriali/comunicazionerischio.html ) l’autore pone il problema di 
come arrivare a infondere nel paziente italiano i concetti semplici di preven-
zione. 
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prove di dialogo

plausibilità vs probabilità
 

il concetto di fattori di rischio 
L’autore trova una buona soluzione nell’affrontare il problema ricorrendo al 
termine “plausibilità”, legato alla logica sfumata, che aiuterebbe molto di più il 
medico a comunicare efficacemente al paziente i concetti riguardanti il rischio 
medico in contrapposizione al termine “probabilità”, legato alla logica bivalen-
te. Questo perché il ragionamento probabilistico, conseguenza inevitabile della 
logica bivalente, richiede una preparazione particolare e non risulta immedia-
tamente comprensibile (neanche ai medici, secondo lo studio effettuato da 
Grossi su una ricerca specifica riportata nell’articolo sopracitato) e poi il tipo 
di malattie odierne non è più quello delle epidemie del passato come nel caso 
delle malattie infettive, in cui il fattore contingente diventava determinante, 
vale a dire essere nel posto sbagliato al momento sbagliato, ed essere quindi 
esposti ad eventi random. Nel caso delle malattie croniche degenerative la ca-
sualità è irrilevante ed è invece molto importante la causalità. La logica sfuma-
ta rispetto alla logica standard è una generalizzazione, nella quale un concetto 
può possedere un valore di verità qualunque nell’intervallo compreso tra 0.0 e 
1.0. La logica standard si applica solo a concetti che sono completamente veri 
(cioè hanno un valore di verità = 1.0) o completamente falsi (con un valore di 
verità = 0.0).  
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plausibilità vs probabilità
 

il concetto di fattori di rischio 
L’uso della logica sfumata, nel trattare con un certo grado di incertezza, ci 
permette di sfuggire alla trappola della teoria delle probabilità, rendendo il 
significato di una certa predizione più facile da comprendere. La probabilità 
tenta di stabilire se qualcosa accadrà o non accadrà mentre la logica sfumata 
(fuzziness) tenta si stabilire il grado di verosimiglianza di tale accadimento e 
quali condizioni lo determinano.
Benché i sistemi statistici tradizionali basati sulla logica bivalente siano im-
piegati con successo nelle decisioni mediche in diverse aree specialistiche, è 
sempre più evidente che il loro ricorso obbligato alla teoria della probabilità per 
gestire l’incertezza può essere inappropriato in molte circostanze e crea non 
pochi problemi nella comunicazione, proprio per l’esposizione relativamente 
recente della specie umana al concetto di probabilità. Il termine “rischio” viene 
utilizzato in maniera diversa. Dal punto di vista del medico utilizzatore e del 
soggetto, il soggetto ad alto rischio presenta singolarmente un rischio elevato 
di eventi. Ma questa definizione è in sé incongruente. Infatti per il singolo sog-
getto l’evento può solo presentarsi o non presentarsi. 
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plausibilità vs probabilità
 

il concetto di fattori di rischio 
Quindi qualsiasi valore di rischio diverso da 0 o 1 perde di significato in rela-
zione al singolo, mentre ciò che non perde significato è l’intervento di corre-
zione dei fattori di rischio modificabili, in quanto la riduzione del rischio nella 
popolazione - quindi la riduzione del numero presumibile di eventi - passa per 
la correzione dei fattori di rischio in ciascuno dei soggetti che compongono la 
popolazione o possono essere assegnati alla popolazione.
Ciò significherebbe rendere il significato di alcune affermazioni prognostiche 
più facilmente comprensibili dal paziente che si sentirebbe sempre posizionato 
da qualche parte come individuo, con evidenti vantaggi legati al venire meno 
di impulsi di non compliance dettati da mero fatalismo.

Applicando le stesse regole diagnostiche di fuzzy logic dell’esempio alla comu-
nicazione medico-paziente possiamo ottenere, su regole dettate dall’esperien-
za, un equilibrio tra aspetto denotativo e connotativo, comunicazione a basso 
ed alto contesto al fine di trasmettere al paziente un’informazione sanitaria il 
più possibile efficace nell’ambito del soggetto in questione.
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dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

“Almeno adesso, dopo che mi hanno preso il sangue, avrò un minimo di rico-
noscimento... Non dico che uno mi deve trattare proprio come un italiano, né 
che mi deve dire bravo! L’ho fatto per dovere, perché è giusto fare del bene, 
nient’altro: so che almeno qualche malato torinese si sentirà meglio!”
(da: Stefania Garini, Ci donano il sangue, Missioni Consolata, 114 (XI), 2012).

webreference:yallaitalia.it
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dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

La donazione del sangue è un tipico fenomeno di “donazione agli sconosciuti” 
senza restituzione nè obbligo di reciprocità. Ci dà quindi la possibilità di evi-
denziare i valori di fondo di un gesto altruista gratuito in ambiti culturali diversi 
(in questo caso quello italiano e quello marocchino) evidenziando gli aspetti 
socio-antropologici alla base dell’atto oblativo. Per gli obiettivi del nostro cor-
so ci aiuta a valutare un atto di “altruismo etico” che travalica gli aspetti di 
stereotipizzazione e generalizzazione di solito presenti nel rapporto con lo 
“straniero”.
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dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Nel settembre 2005, un’associazione di immigrati maghrebini, soprattutto 
provenienti dal Marocco (Associazione Islamica per le Alpi), ha organizzato 
una donazione di sangue comunitaria richiedendo l’intervento dell’AVIS (As-
sociazione Volontari Italiani Sangue) presso la propria sede. Questo, in breve 
tempo, ha generato un effetto a catena, per il quale un’altra associazione di 
immigrati marocchini (A.M.E.C.E) ha riproposto la medesima iniziativa. L’inda-
gine etnografica, svolta prevalentemente sul territorio torinese e, in chiave
comparativa, in alcune località del Marocco, ha permesso di indagare, tra le 
altre categorie e tematiche prese in analisi, il significato del dono del sangue 
in quanto “dono”, sia nella cultura marocchina sia nella religione musulmana.

A. Fantauzzi, Sangue migrante. 
Pratiche e culture dell’emodonazione tra il Marocco e l’Italia, Franco Angeli 2012
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Secondo l’Osservatorio nazionale per la cultura del sangue dell’Avis, attual-
mente nel nostro paese ci sono circa 40.000 donatori stranieri che rappre-
sentano il 4% delle donazioni totali, con punte dell’8% in Lombardia. Il trend 
risulta ovunque in costante crescita, come in Toscana dove i donatori stranieri 
sono raddoppiati in soli tre anni. Alcuni praticano la donazione in forma perso-
nale, ma più spesso attraverso giornate comunitarie promosse dalle associa-
zioni d’immigrati.
Le comunità più attive in tal senso sono quella marocchina e quella rumena, 
perciò l’Avis ha stipulato accordi internazionali con l’Associazione dei donatori 
di sangue del Marocco e con la Lega dei romeni in Italia, per attuare un lavo-
ro di sensibilizzazione più capillare. In Marocco, in particolare, non esiste una 
cultura del dono del sangue volontario e gratuito su scala nazionale, perché 
tradizionalmente i prelievi sono imposti dal Ministero della Sanità durante la 
leva militare o per prendere la patente di guida.

(Stefania Garini, Sangue migrante, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

il valore del dono ha la funzione sociale di
creare legami

la reciprocità costituisce un aspetto importante
del comportamento umano.

Istituisce rapporti di obbligazione reciproca
e costituisce le basi della società:
valore di legame di beni e servizi
e non solo d’uso o commercio

webreference:yallaitalia.it



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

il legame creato diventa più importante 
del bene / servizio scambiato

rispondendo a un bisogno di perdita e di dono
webreference:yallaitalia.it
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

il dono non è mai gratuito
(chi dona si aspetta qualcosa in cambio)

ma
il dono è libero 

(non vi è nessun vincolo o contratto 
che ci spinge a donare o ricambiare. E’ una scelta).

il dono non ha garanzie
(questo alimenta fiducia in chi dà e in chi riceve).

Il dono induce all’indebitamento
(la dimensione prolungata nel tempo della restituzione 
del dono crea un debito che mantiene attivo il legame

tra le due parti).
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare

donare

ricevere

ricambiare
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

donare
La lingua italiana non riesce ad esprimere adeguatamente le 
implicazioni contenute nell’atto del donare. “Dono” e “rega-
lo” sono parole contraddittorie. Infatti siamo soliti associarli 
a un atto gratuito mentre il dono è tutt’altro che gratuito. 
La parola italiana “regalo” sembra non contenere il rovescio 
della medaglia del donare, ovvero la creazione del debito. 
Questo debito non ha una connotazione negativa ma è uno 
strumento indispensabile nella creazione e nel mantenimen-
to dei rapporti: la situazione di squilibrio che si viene a crea-
re permette che la relazione rimanga “in tensione”, viva. 
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prove di dialogo
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

ricevere
Accettare un dono significa 

accettare la relazione con l’altra persona.
Se il regalo si accetta si crea immediatamente

una situazione di squilibrio che “accende” la relazione.
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

ricambiare
Perché ci sentiamo obbligati a restituire?

Secondo Mauss l’oggetto donato porta con sé un’anima
che costituisce l’identità del donatore,

per cui il destinatario non riceve soltanto un oggetto
ma anche l’associazione di quell’oggetto

con l’identità del donatore.
Il valore prodotto dalla reciprocità

è il valore etico condiviso dai protagonisti dello scambio.
 



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Il dono è assolutamente presente nelle società contempo-
ranee: c’è il dono in famiglia, il dono in amore, in amicizia, 
agli ospiti. C’è il dono nella forma del volontariato sociale, in 
gruppi di aiuto reciproco. C’è il dono persino nello spazio del 
lavoro, nel tempo e nel sostegno che si rivolge ai colleghi.

Il dono è un atto personale. Nel dono c’è una componente 
che caratterizza chi dona e allo stesso chi riceve.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Tuttavia, nella società moderna 
si è venuto a creare un nuovo tipo di dono,

il dono agli sconosciuti,
detto anche

dono generalizzato.

È quello che si ritrova per esempio nel dono del sangue,
degli organi, nella beneficienza, nelle sottoscrizioni.
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dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Ambiguità del dono generalizzato

Il dono generalizzato non presuppone, e spesso non crea, 
alcun tipo di legame tra chi dona e chi riceve.

È un sistema di delega che ha come elemento positivo
il diffondere nella comunità lo spirito di solidarietà
tra chi ha ricevuto di più e chi ha ricevuto di meno.

Il donatore non conosce il destinatario.
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Ambiguità del dono generalizzato

Il dono generalizzato è una ruota che gira. 
Si dà non a qualcuno ma alla società e si sa che si riceverà.

Ma la carità, avverte Mauss, ferisce chi la riceve,
è umiliante perché non si può restituire, 

ricambiare il dono.
Nel dono generalizzato chi riceve non entra 
nella spirale del dare, ricevere, ricambiare.

L’atto dell’aiutare si conclude nel momento della ricezione.
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prove di dialogo
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Ambiguità del dono generalizzato

Viene a crearsi una falla nel triangolo
donare - ricevere - ricambiare

che dà vita a gerarchie sociali ed economiche
che si trasformano inevitabilmente

in rapporti di forza
e trasforma il ricevente in debitore impotente.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Ambiguità del dono generalizzato

Fare dono significa marcare simbolicamente 
la necessità sociale dello scambio.

il dono costruisce legami
e pertanto getta le basi della società.
La carità non ha niente di tutto ciò,

gratifica chi lo fa
e gli mette il cuore in pace.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Atto del donare: donare, ricevere, ricambiare

Tre momenti della creazione del legame sociale
1 livello microsociologico:  alleanza delle persone con gruppi
         e dei gruppi tra di loro.
2 livello ad-sociologico:     forte legame personale tra gli   
         individui, cioè partendo dal
         dono delle persone.
3 livello macrosociologico: rapporto delle persone e dei 
         gruppi con la totalità simbolica
         che formano.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

L’associazione è in grado di creare 
legami e alleanze su grande scala.

Opera in uno spazio pubblico-privato: il privato sociale.
Anche nell’associazione come nei rapporti primari
possiamo ritrovare l’insieme di gratuità e interesse
tipici del dono che spingono ad entrare nella spirale

del dare, ricevere, ricambiare.
Il dono rafforza il legame.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

In quest’ottica di legami e alleanze su grande scala
possiamo identificare in quanto “dono”

il significato del dono del sangue
sia nella cultura marocchina che nella religione musulmana.

“Quando dono, per me è un gesto d’amore, non sto a pensare a chi andrà il 
mio sangue, di che nazionalità o religione è la persona che lo riceverà. La vita 
è un dono di Dio e nel Corano c’è scritto: 
“Chi salva una vita è come se salvasse tutta l’umanità”,(Surah al-Maaida, 5:32).

        
        

                        Elazhari Hind, donatrice dei “Giovani musulmani d’Italia”

Wa Man ‘Aĥyāhā Faka’annamā ‘Aĥyā An-Nāsa Jamī`āan Wa Laqad Jā’at/hum.
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Per il migrante la donazione è uno strumento 
di integrazione, meglio ancora di convivenza, 

di condivisione e decostruzione 
dei pregiudizi di cui è vittima

“Il sangue è qualcosa che esce da te e va ad aiutare un’altra persona, senza che te ne ac-
corgi. È bello e ti fa star bene sapere che diventa una grande cosa nel corpo di un altro”.  
             
            Nadia di Amece

“Il dono del sangue è una forma di unione con l’Italia. Perché noi siamo lontani dalla nostra 
terra e ne cerchiamo un’altra in cui però ci vogliamo sentire partecipi e realmente presenti. 
È come se chiedessimo alla città in cui viviamo adesso di prenderci come nuovi abitanti, 
come cittadini”.  
   Karim

A. Fantauzzi, Sangue migrante. 
Pratiche e culture dell’emodonazione tra il Marocco e l’Italia, Franco Angeli 2012
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Va detto che le emodonazioni degli immigrati non scorrono sempre lisce. Ad 
esempio, nella prima donazione dell’Associazione islamica delle Alpi, su 100 
donazioni 15 sono state ritenute non idonee dal punto di vista trasfusionale, 
ma molti donatori sono stati respinti ancor prima di poter donare. “Vi sono 
innanzitutto le difficoltà linguistiche”, spiega la dott.ssa Fantauzzi, “che en-
trano in gioco nella fase di compilazione del questionario sullo stato di salute. 
Quando, ad esempio, si parlava dell’epatite C, qualcuno tirava fuori la patente 
dicendo di averla; nel caso dell’encefalopatia spongiforme, che il medico tra-
duce al donatore italiano come ‘mucca pazza’, gli stranieri non capivano. Le 
donne confondevano spesso i tatuaggi (che nell’Islam sono vietati) con i dipin-
ti vegetali all’henné. Per farsi capire i medici ricorrevano ai gesti o ai disegni, 
ma c’era sempre il rischio di equivoci, come quando l’immagine della siringa 
veniva interpretato come uso di droga. Ovviamente, se non ci si capisce non è 
possibile procedere al prelievo.”

(Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Oltre a quelle linguistiche, entrano poi in gioco altre differenze culturali, come 
la difficoltà di rispondere sui rapporti sessuali non protetti, o di capire che in 
gravidanza non si può effettuare la donazione, perché per la cultura marocchi-
na essere incinta significa stare bene. “Molte di queste difficoltà, anche se non 
tutte, vengono in genere superate brillantemente grazie alla presenza dei me-
diatori culturali”, spiega la dott.ssa Fantauzzi, “ma il vero problema è quando 
il donatore è ritenuto non idoneo per altri motivi”. Ad esempio la provenienza 
geografica: gli immigrati provenienti da villaggi ritenuti a rischio sanitario non 
sono ammessi. In questi casi la reazione può essere molto negativa, come nota 
il dott. Nikolaos Rousas dell’Avis: “Se scarti un marocchino, una domenica, 
quando ci sono tutti i suoi amici, può essere visto e sentirsi come un immigra-
to di serie b”.

(Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Di fatto, soprattutto nelle donazioni “comunitarie” (la formula prevalente del 
dono di sangue degli stranieri), l’immigrato ritenuto idoneo è motivo di orgo-
glio per l’intero gruppo e il rifiuto del sangue lo fa sentire doppiamente esclu-
so: dalla società italiana , ma anche dalla comunità di appartenenza.
Come dice Abdul, uno degli scartati: “Per me era sharaf, onore, donare il san-
gue e fare qualcosa di buono per gli altri. Ero andato tutto contento perché è 
una cosa buona ma poi... ora gli altri pensano di me... parlano di hshuma, di-
sonore, vergogna, che ho fatto qualcosa che non si deve. Quando sono uscito 
dalla stanza mi guardavano tutti in modo brutto”.
“Non solo mi fanno problemi per il permesso di soggiorno, per la casa, per 
questo e per quell’altro, ma anche quando voglio dare qualcosa che è mio, il 
sangue, pure allora mi dicono di no! Anche qui devi fare la fila dei documenti 
e far vedere che non sei cattivo?”, si lamenta invece Icham, anche lui escluso.

(Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Come spiega la dott.ssa Fantauzzi, “accanto al disonore di essere giudicati ini-
donei, soprattutto per la possibile contrazione di malattie infettive, il disonore 
più forte è proprio legato alla condizione di clandestinità”. Per essere ammessi 
alla donazione infatti ci sono alcuni requisiti burocratici, primo fra tutti il pos-
sesso di un documento d’identità valido.
Per tutti questi motivi è importante avere un atteggiamento molto cordiale e 
accogliente con il donatore straniero: “se si sente trattato male, allora lo hai 
perso... non solo come donatore, ma come cittadino e poi come uomo: lui fa 
qualcosa di buono e tu, che in quel momento rappresenti praticamente l’Italia, 
cioé il paese non suo dove però lui vive, lo respingi” spiega il dott. Rousas.

(Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

In genere i donatori stranieri considerano molto positivo il fatto che l’emodo-
nazione avvenga nell’anonimato perché credono che gli italiani, sapendo che 
il sangue proviene da loro, rifiuterebbero la trasfusione. Hanane, dei Giovani 
musulmani d’Italia commenta così l’ipotesi di un dono allo scoperto: “Per ca-
rità! L’Italiano appena vede l’altro, magari con l’hijab, il velo, anche a costo 
di morire, non prende il sangue... Che ne so che pensano di questo pezzo di 
stoffa: è come se sopra ci fosse scritto guerra, morte, paura! Anche quando 
uno vuole fare del bene”.
Come dimostra un sondaggio della dott.ssa Fantauzzi tra i donatori italiani: 
“Molti di loro si dicevano disponibili a dare il proprio sangue agli immigrati ma 
non a riceverlo o per lo meno esprimevano l’esigenza che il sangue degli im-
migrati venisse sottoposto a controlli più accurati, per timore di mancanza 
d’igiene, germi, infezioni...

(Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012)
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
l’esperienza della donazione del sangue 

nella comunità magrebina di Torino 

Un donatore ha addirittura proposto una divisione ‘etnica’ del sangue: destina-
re il sangue marocchino solo ai marocchini, quello peruviano solo ai peruviani, 
ecc. E persino tra i medici serpeggia qualche pregiudizio”.
Malgrado ciò, in tutta Italia le donazioni di sangue da parte degli stranieri con-
tinuano ad aumentare e oggi rappresentano il 4% delle donazioni totali.

Reference:Stefania Garini, Ci danno il sangue, Missioni Consolata, 114 - XI, 2012

webreference:yallaitalia.it
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strumenti di dialogo
Guide multilingue in ambito sanitario

 
risorse on line

Sono innumerevoli i siti di sanità pubblica che hanno fatto uno sforzo di tradu-
zione e diffusione di materiale sanitario in lingue diverse: siti ministeriali; azien-
de ospedaliere regionali, provinciali; USL locali. Ecco una breve panoramica da 
cui attingeremo per i nostri esercizi.

Webreference: http://www.salute.gov.it/
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strumenti di dialogo
Guide multilingue in ambito sanitario

 
risorse on line

Sono innumerevoli i siti di sanità pubblica che hanno fatto uno sforzo di tradu-
zione e diffusione di materiale sanitario in lingue diverse: siti ministeriali; azien-
de ospedaliere regionali, provinciali; USL locali. Ecco una breve panoramica da 
cui attingeremo per i nostri esercizi.

Webreference: http://www.saluter.it
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strumenti di dialogo
Guide multilingue in ambito sanitario

 
risorse on line

Sono innumerevoli i siti di sanità pubblica che hanno fatto uno sforzo di tradu-
zione e diffusione di materiale sanitario in lingue diverse: siti ministeriali; azien-
de ospedaliere regionali, provinciali; USL locali. Ecco una breve panoramica da 
cui attingeremo per i nostri esercizi.

Webreference: http://www.saluter.it
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strumenti di dialogo

le guide plurilingue degli ospedali lecchesi 
“È accaduto un episodio importante per il mio apprendimento: una volta mi sono sentita male,sono andata in 
ospedale e non c’era nessuno che mi poteva spiegare cosa avessi, allora mi sono imposta di imparare questa 
lingua. Così, dopo sei mesi, ho cominciato anche a parlarla. È  una lingua che mi piace, un po’ assomiglia 
ad un nostro dialetto. Noi abbiamo diversi dialetti, quattro dialetti curdi: l’italiano, come suono, assomiglia 
allo zazaki, che io conoscevo”, 
Hevi Dilara da: B. Silvazliyan, Ospiti silenziosi. I curdi in Italia, Vicenza 2008. 
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strumenti di dialogo

le guide plurilingue degli ospedali lecchesi

Abbiamo visto nelle slide precedenti come gli aspetti paralinguistici siano de-
terminanti in una comunicazione efficace. Questo va tenuto presente sempre  
da parte dell’operatore sanitario in rapporto a pazienti di lingua madre italiana 
o meno. Per gli aspetti denotativi di ordine amministrativo, uso basilare delle 
strutture (orari di reparto, scelta dei menu, indirizzi delle strutture sanita-
rie, ecc.) sono molto utili comunicati standard in più lingue che vengono già 
applicati da tempo nelle strutture ospedaliere lecchesi. Analizziamo insieme 
la “guida” con le info base per gli ospedali Manzoni di Lecco, San Leopoldo 
Mandic di Merate e Umberto I di Bellano. Per allenarci confrontiamo la guida in 
inglese con quella in arabo in modo da prendere confidenza immediatamente 
con i paragrafi riportati in impaginazione diversa (l’arabo si scrive da destra a 
sinistra rispetto alle lingue occidentali con rigo sinistra - destra. Ovviamente 
anche l’impaginazione dell’opuscolo sarà speculare. I testi in arabo cominciano 
da quello che è il nostro retro di copertina e si sfogliano al contrario).
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strumenti di dialogo

le guide plurilingue degli ospedali lecchesi
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strumenti di dialogo

le guide plurilingue degli ospedali lecchesi
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strumenti di dialogo (arabo)

le guide plurilingue degli ospedali lecchesi

dalīl alḫidmah
Guida ai servizi

  



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo

le guide plurilingue del servizio Sanitario Nazionale

    Sono strumenti agili per spiegare all’utente straniero il   
    funzionamento  dell’assistenza sanitaria in Italia.
    
    
        Lingue disponibili: italiano
            inglese
            francese
            spagnolo 
            arabo 
            moldavo 
            albanese 
            rumeno 
            cinese
            ucraino
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strumenti di dialogo
multiculturalismo, colore della pelle e visione di sè

Shadeism
Un discorso sul razzismo ci porterebbe molto lontano anche se non fuori tema in un ar-
gomento come quello del ‘nursing transculturale’. È però importante avere coscienza che 
spesso la visione di sè in rapporto all’altro è molto più sfumata anche tra gruppi omogenei 
di immigrati.
Tocchiamo, anche se di sfuggita, il problema dello shadeismo (da shade: sfumatura, ombra, 
tinta). Ottimi approfondimenti nel libro di Marita Golden, “Don’t Play In The Sun – One Wo-
man’s Journey Through The Colour Complex” o nel filmato “shadeism” di Nayani Thiyagara-
jah facilmente rintracciabile in internet. 

Shadeism   http://www.youtube.com/watch?v=T6oaEHsdhOs
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strumenti di dialogo
multiculturalismo, colore della pelle e visione di sè

Shadeism
Per ‘shadeism’ o colorismo si intende il significato sociale collegato a un colore della pelle 
che determina uno ‘status’ sociale in base ai valori ad esso associato.
È uno stereotipo consolidato che la pelle chiara, sia nelle società occidentali che orientali, 
sia sinonimo di bellezza, potere, prestigio, cultura. È molto facile, anche per l’operatore sa-
nitario, avere pregiudizi a priori nel rapporto di cura sanitaria col paziente di colore e razza 
diversa. Lo sforzo di conoscenza, per intuire il grado di istruzione  e consapevolezza dello 
stato di malattia nel paziente, comporta lo stesso sforzo e metodo da parte dell’operatore 
sanitario, con qualsiasi tipo di paziente si trovi ad interagire.
   

Webreference: http://moorizzlasays.wordpress.com/tag/shadeism/
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strumenti di dialogo
condizione della donna e coscienza di sè

The Uprising of Women in the Arab World
È importante per l’operatore sanitario, avere coscienza immediata del grado di autonomia, 
consapevolezza, stima di sè nel paziente di cultura ‘altra’ dalla nostra. Spesso i segnali 
dell’autonomia o i disagi nella stessa sono facilmente intercettabili. Se il paziente vuole au-
tonomia si favorisca l’autonomia; se il paziente ha buone relazioni famigliari e sociali si age-
volino i processi di dialogo. Il fine è sempre l’ottimizzazione del processo di cura. Un buon 
allenamento per intuire i bisogni sta nell’analizzare i segnali e i messaggi che il paziente 
straniero ci trasmette nella sfera linguistica e paralinguistica. Fate un esecizio nella lettura 
dei messaggi di questo sito per abituarvi a focalizzare i bisogni.    

Webreference: http://www.facebook.com/intifadat.almar2a
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strumenti di dialogo
condizione della donna e coscienza di sè

The Uprising of Women in the Arab World

Webreference: http://www.facebook.com/intifadat.almar2a
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strumenti di dialogo
condizione della donna e coscienza di sè
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strumenti di dialogo
condizione della donna e coscienza di sè

The Uprising of Women in the Arab World
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strumenti di dialogo
nuovi strumenti e cultura sanitaria

My stoma and I
La malattia può essere mitizzata, compresa, gestita, rifiutata. Non sappiamo cosa il pazien-
te pensa finché non instauriamo un rapporto di conoscenza e di scambio reciproco.
I nuovi strumenti di comunicazione possono rendere ‘normale’ e ‘naturale’ mostrare handi-
capp anche di un certo rilievo come nel caso di questa esperienza.    

Webreference: http://www.thetiponline.com/my-stoma-and-i
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strumenti di dialogo
nuovi strumenti e cultura sanitaria

My stoma and I
L’esperienza di malattia ha un supporto nelle strutture sanitarie e nella cultura 
degli operatori.    

Webreference: http://www.thetiponline.com/my-stoma-and-i



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo
nuovi strumenti e cultura sanitaria

My stoma and I
Le esperienze strutturate paziente-operatore sanitario vengono riconosciute 
anche a livello sociale. Morale: a qualsiasi cultura si appartenga, a qualsiasi 
livello si operi (paziente - operatore sanitario), l’interazione positiva ed il dia-
logo portano a risultati efficaci.    

Webreference: http://www.thetiponline.com/my-stoma-and-i
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clandestini e salute

la storia di Aisha

“Metti a fuoco questo principio: in Medio Oriente contano i punti di vi-
sta, non i fatti.”, 

Paolo Martino, Dal Caucaso a Beirut,
http://www.balcanicaucaso.org/Dossier/Dal-Caucaso-a-Beirut
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clandestini e salute
la storia di Aisha

da www.valigiadicartone.com

La vicenda di Aisha è considerata un caso esemplare, dal quale trarre linee 
guida per una più efficace medicina delle migrazioni

 Quell’ ambulatorio per immigrati, Aisha (nome e luogo sono inventati, ma 
la storia è vera) non l’ ha mai visto prima. Arriva nella sala d’ attesa e si guar-
da intorno smarrita. Di prassi, dovrebbe prendere il suo numerino di carta e 
attendere l’ infermiera addetta all’ accoglienza. Ma è molto diversa da tutti gli 
altri pazienti. I suoi occhi si muovono inquieti e pieni di paura. Esce dalla sala e 
ci rientra, in continuazione. Le sue labbra sussurrano parole impercettibili. Ha 
dentro qualcosa di molto importante da dire, è evidente, ma si trattiene. 
L’ infermiera le si avvicina e comincia a parlarle. Cerca di spiegare che ha bi-
sogno di una serie di dati, per compilare la scheda personale. Aisha la guarda 
e non capisce. Ma i pazienti sono tanti e bisogna fare in fretta, perciò l’ infer-
miera si rivolge al medico. Non che vada meglio. Bisogna chiamare il mediatore 
culturale che purtroppo, però, non parla la lingua di Aisha. D’ altronde in Italia 
vivono stranieri che provengono da circa 200 Paesi e si esprimono in altrettan-
te lingue e dialetti. Allora, facendo uno strappo alla privacy, si cerca in sala d’ 
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aspetto qualcuno che la possa comprendere. Solo a quel punto Aisha tira fuori 
dalle tasche dei fogli stropicciati e un po’ sporchi: un permesso di soggiorno, 
un codice Stp (straniero temporaneamente presente), la carta d’ identità, e 
poi un referto di un pronto soccorso di una settimana prima. Le lettere un po’ 
sbiadite danno un nome alla sua malattia: «Bronchite acuta con lombalgia. Te-
rapia con antibiotico e riposo di 7 giorni. Ecografia addome. Visita ortopedica. 
Controlli periodici». Peccato che lei non abbia fatto nulla di quanto richiesto. 
Non sapeva leggere quelle parole importanti per la sua salute. Ha messo le 
carte in tasca ed è andata via. Il medico dell’ ambulatorio per immigrati la 
visita e decide per il ricovero in ospedale. Aisha lo rifiuta. Con gli immigrati 
capita spesso. Fa capire a gesti e a parole che non può fermarsi. Ha bisogno 
di lavorare. Forse ha anche paura di essere denunciata dai medici, anche se l’ 
obbligo è stato revocato, e lei ha i documenti in regola. Dopo tre quarti d’ ora 
di colloquio e di mediazione, con l’ intervento anche di un altro dottore, la don-
na accetta di farsi ricoverare. E riesce anche a raccontare la sua storia, dram-
matica. Aisha era partita qualche mese prima dal suo paese natale, in Africa, 
per raggiungere il marito emigrato in Europa, da clandestino come lei. Non sa 
dove sia di preciso. Dice solo: «Al Nord». Non è sola, Aisha. Sul barcone che la 
traghetta verso le coste Italiane assieme a tanti altri connazionali, lei porta il 

clandestini e salute
la storia di Aisha
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suo bambino. Il piccolo non ce la fa a sopportare il viaggio massacrante. Muore 
e viene buttato in mare. Una tragedia nella tragedia. Lei si ammala e, una volta 
sbarcata in Sicilia, finisce in ospedale. La diagnosi parla di malattia polmonare 
severa con notevole immunodepressione. Nel nuovo letto d’ ospedale qui al 
Nord, adesso, Aisha non vuole prendere le medicine, nè fare gli esami del san-
gue, nè mangiare il cibo italiano, e piange sempre. Il suo campanello suona in 
continuazione e crea non poche difficoltà. Da musulmana osservante, prega 
cinque volte al giorno e in qualche modo ostacola il lavoro. A un certo pun-
to abbandona persino l’ ospedale, all’ insaputa di medici e infermieri. Non va 
molto lontano, però. Dopo tre giorni ritorna, ma è in coma. I medici riescono a 
salvarla. La curano e Aisha si riprende sotto tutti i punti di vista e così viene 
dimessa. Dovrà però andare negli ambulatori indicati per proseguire la terapia 
e i controlli. In realtà, lei si immerge di nuovo nella clandestinità e svanisce nel 
nulla. Qualche giorno dopo, da un’ altra città del Nord arriva una telefonata all’ 
ambulatorio degli immigrati: «Avremmo una paziente ricoverata qui da noi. Voi 
la conoscete, si chiama Aisha. È un caso un po’ complicato: non vuole prende-
re i farmaci e ci crea qualche problema. Possiamo trasferirvela subito?». Stessi 
sintomi, per Aisha. E la «giostra» della sanità riparte.

clandestini e salute
la storia di Aisha
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
seconde generazioni

e nuova identità culturale

 “Volevamo delle braccia, sono arrivate delle persone”, Max Frisch

L’integrazione delle seconde generazioni rappresenta non 
solo un nodo cruciale dei fenomeni migratori, 
ma anche una sfida per la coesione sociale 

e un fattore di trasformazione delle società riceventi.

integrazione sociale di attori presenti per:
ricongiungimenti familiari

arrivo di minori nati altrove
figli nati nel paese di insediamento

Maurizio Ambrosini, Non più come prima, 
http://fc.retecivica.milano.it/RCMWEB/InComune/doc/cm4_1117b.htm
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
seconde generazioni

e nuova identità culturale

La seconda generazione di immigrati sconvolge i taciti mec-
canismi di precaria accettazione dell’immigrazione, basati 

sul presupposto della sua provvisorietà.
La progressiva “cittadinizzazione” dell’immigrato passa at-
traverso i ricongiungimenti familiari, nascita dei figli, scola-
rizzazione perché danno modo allo sviluppo di interazioni, 

scambi e anche confronti conflittuali obbligando a prendere 
coscienza della trasformazione in atto.

Maurizio Ambrosini, Non più come prima, 
http://fc.retecivica.milano.it/RCMWEB/InComune/doc/cm4_1117b.htm



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale 

http://info.rsi.ch/home/channels/informazione/ticinoegrigioni/info_on_line/2013/10/23--Badanti-sfruttate-le-
scuse-del
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prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale 

Come fatto notare dalla letteratura sulle migrazioni femminili 
a partire dagli anni Novanta, il fenomeno delle “badanti” si 
inserisce all’interno di una redistribuzione globale del lavoro 
di cura. Ci troviamo oggi di fronte a un «trasferimento delle 
funzioni associate al ruolo di madre, di moglie, di figlia adulta 
dai paesi poveri ai paesi ricchi». È un fenomeno che interessa 
milioni di donne che, da un lato, entrano nei confini del “mon-
do occidentale” per ricoprire i ruoli servili tradizionalmente 
connessi alla cura: le tate, le colf, le badanti e, anche, le lavo-
ratrici del sesso, e, dall’altro diventano capofamiglia nei loro 
paesi. 

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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L’emigrazione e il passaggio a capofamiglia sono poi fonda-
mento di una più ampia rivoluzione di genere che sta avve-
nendo a livello globale e che mette in discussione i tradizionali 
ruoli di uomini e donne. La seconda generazione di immigrati 
sconvolge i taciti meccanismi di precaria accettazione dell’im-
migrazione, basati sul presupposto della sua provvisorietà.
La progressiva “cittadinizzazione” dell’immigrato passa at-
traverso i ricongiungimenti familiari, nascita dei figli, scola-
rizzazione perché danno modo allo sviluppo di interazioni, 
scambi e anche confronti conflittuali obbligando a prendere 
coscienza della trasformazione in atto.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

In un certo senso, dunque, la globalizzazione della cura dei 
figli e dei lavori domestici accomuna le donne ambiziose e 
indipendenti di tutto il mondo: quelle in carriera dell’alta bor-
ghesia di un paese ricco e quelle indigenti del Terzo Mondo 
o ex comunista dall’economia allo stremo. Non le accomu-
na però alla maniera sognata un tempo dalle femministe nei 
paesi ricchi: come sorelle e alleate che lottano insieme per 
conseguire obbiettivi comuni. Al contrario, le mette accanto 
come padrona e domestica, come datrice di lavoro e lavora-
trice, divise da un enorme divario di privilegi e di opportunità.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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Il Primo Mondo riveste il ruolo che nella famiglia spettava 
un tempo all’uomo, viziato, depositario di diritti, incapace di 
cucinare, di pulire e di ritrovare i propri calzini. I paesi poveri 
assumono il ruolo tradizionale della donna, fatto di accudi-
mento, pazienza e abnegazione. Una divisione del lavoro che 
le femministe criticavano quando era “locale”, oggi è diven-
tata, metaforicamente parlando, globale.
Proseguendo nella metafora, la relazione che ne risulta non 
è però un “matrimonio”, in quanto è priva di riconoscimento 
ufficiale.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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A caratterizzare ancor più al femminile la loro funzione, con 
tutto il carico positivo o negativo che questo comporta, con-
tribuisce anche il fatto che questa non si esplica “accanto” 
ad un familiare moglie, figlia, parente, ma “al posto di”.  
Si può dire che, almeno nel ruolo operativo di caregiver, ma 
in parecchi casi anche nei vissuti relazionali, la badante “so-
stituisce” in parte le mogli e le figlie. È una “sostituzione fra 
donne” che non mette in discussione lo status quo della di-
seguale ripartizione del lavoro di cura fra i generi.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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Per quanto riguarda la loro nuova vita, la loro esistenza da 
immigrate, essa è segnata innanzitutto dalla solitudine, dalla 
lontananza dai figli, sensazioni ed emozioni che le donne spe-
rimentano costantemente nell’esperienza migratoria ma che 
hanno un peso particolarmente rilevante nel primo periodo di 
permanenza.
Nei loro racconti, la solitudine, legata in primo luogo all’im-
possibilità di vivere il loro ruolo di madre o, quanto meno, alla 
necessità di viverlo a distanza (alcune donne dicono alla ne-
cessità di “viverlo al telefono”), è l’elemento che più di ogni 
altro incide sulla loro realtà.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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Nella determinazione di questa condizione di solitudine, mol-
to presente nelle loro parole, giocano un ruolo importante la 
stessa realtà del lavoro di cura e della relazione di cura, in 
quanto condizioni che tendono ad isolare il soggetto curan-
te e il soggetto curato all’interno dello specifico contesto 
socio-relazionale della “casa chiusa”.
La loro esistenza di immigrate è poi segnata anche dall’aver 
subito un forte declassamento sociale come conseguenza 
di una profonda “contraddizione” con cui devono comunque 
confrontarsi: assumono il ruolo di fondamentale produttrice 
di reddito nella propria famiglia solamente nel momento in 
cui diventano “serve” di un’altra.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
Giuliana Chiaretti, Badanti: mal da lavoro, mal da rapporti sociali, fronteggiamenti,  Milano 2005
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Di questo declassamento sono vittima la maggioranza delle 
donne immigrate ma soprattutto quelle che, come nel caso 
delle donne provenienti dalla Moldavia e dall’Ucraina, erano 
prima occupate in posti di prestigio. “E io soffro non del la-
voro ma del pensiero che qua io stata niente”. Questa frase 
racchiude in sé tutta la fatica, il dolore con cui queste donne 
si confrontano nel momento in cui, spinte dalla necessità, de-
vono adattarsi ad un declassamento sociale che le catapulta 
in un nuovo ambiente, in un nuovo lavoro e che, in sintesi, le 
costringe ad accettare la ricostruzione di una nuova immagi-
ne di sé.

prove di dialogo
dare, ricevere, ricambiare

 
migrazione femminile
e welfare occidentale

Giuliana Chiaretti, Inclusione sociale. Prospettive, esperienze, ricerche sul campo,  Venezia 2005
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!
Quanto l’uso di strumenti linguistici veicolari possa essere utile ce lo dimostra 
il titoletto sopra... Non è per niente scontato che sappiate quale sia il “First 
Name” o il “Last Name” del vostro paziente straniero appena arrivato sulla cui 
cartella dovete compilare il campo NOME e COGNOME

che sia bengalese: Zohora Hoque;

di origine russa: Fyodor Mikhailovich Dostoevsky (Фёдор Михайлович 
Достоевский);

di origine araba: Abu Karim Muhammad al-Jamil ibn Nidal ibn Abdulaziz al-Fili-
stin (                                                                              );

di origine cinese: Zhang Wei            ;

di origine spagnola: Juan Pedro Alvarez Reyes;

di origine bosniaca: Mehmed Meša Selimović (Мехмед Меша Селимовић);
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Webref: http://www.wintranslation.com/category/articles/cross-cultural-articles/

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!
Le convenzioni per determinare i nomi di persona variano da paese a paese, 
così come le regole di formazione o di gerarchia tra quello che per noi è il 
cognome (Surname, Last Name, Family Name) e il nome (Given Name, First 
Name).
Alcune culture, come quella arabo-musulmana o ortodosso-slava, aggiungono 
una o più forme di patronimico, mentre i nomi nella cultura ispanica riportano 
oltre a più nomi anche entrambi i cognomi dei genitori.
Se le amministrazioni internazionali tendono ad uniformare dati e campi dei 
passaporti semplificando molto le cose, come vedremo dagli esempi riportati 
in seguito, bisogna però saper agire anche nelle emergenze: pazienti privi di 
documenti o con dati approssimativi su supporti non ufficiali.  
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Webref: http://www.wintranslation.com/category/articles/cross-cultural-articles/

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!
NOMI DI ORIGINE ARABA

I nomi di origine araba sono formati tradizionalmente da cinque componenti

Esempio:
  Hanya    (bint)Abdul    Aziz

  

    

nome personale        onorifico             patronimico         epiteto descrittivo   cognome (famiglia, occupazione, origine geografica)

Passaporto libanese

Certificato di residenza quwaitiano Michael Hart Williams
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Webref: Angela Adams, Law Enforcement Guide to International Names, ROCIF 2010

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in ARABO
maschile

Bahir     bin Fadi       bin Sajid     Al-Tikriti

Bahir              Fadi              Al-Tikriti

Bahir                  Al-Tikriti

Given Name
+ son of

Father’s 
Given Name

+ son of

Grandfather’s 
Given Name

Family
Name

Surname

Given Name Father’s 
Given Name

Family
Name

Surname
nome personale

patronimico

nostro cognome:
descrive l’occupazione,
l’origine geografica,
la discendenza famigliare

epiteto descritt.

onorifico

Given Name Family
Name Surname
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Webref: Angela Adams, Law Enforcement Guide to International Names, ROCIF 2010

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in ARABO
femminile

Farah     bint Fadi       bin Sajid     Al-Tikriti

Farah              Fadi              Al-Tikriti

Farah                  Al-Tikriti

Given Name
+ son of

Father’s 
Given Name

+ son of

Grandfather’s 
Given Name

Family
Name

Surname

Given Name Father’s 
Given Name

Family
Name

surname

Given Name Family
Name

nome personale

patronimico

nostro cognome:
descrive l’occupazione,
l’origine geografica,
la discendenza famigliare

epiteto descritt.

onorifico

Surname
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Webref: http://www.cjk.org                                          

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Alcuni nomi arabi molto diffusi quali 
Muhammad hanno decine o centinaia 
di varianti nei diversi paesi musulmani. 
Per sicurezza chiedere sempre al pa-
ziente un documento con già la tra-
slitterazione latina. Se il documento è 
solo in arabo esistono siti che aiutano 
nella traslitterazione delle varianti.
Il nome di un famoso pensatore mu-
sulmano sudanese:

       Mahmoud Mohammed Taha
ripete ad esempio Muhammad in una 
doppia variante per la stessa persona 
ed il nome è comunque corretto.Мехмед (bosniaco)
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Webref: http://www.cjk.org

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Muḥammad ha come radice Ḥ-M-D.
Le tre varianti più diffuse sono:
Muḥammad / Maḥmud / ‘Aḥmad

In base ai paesi di provenienza però 
sono attestate anche le seguenti va-
rianti: Mohammad (Iran, Afghanistan), 
Muhammad (Pakistan, Bangladesh, India, 
Paesi Arabi), Muhammed (Paesi Arabi, 
Africa), Mohamed, Mohammed and Mo-
hamad (Paesi Arabi), Muhammad (Paesi 
Arabi), Muhammed, Muhamed (Bosnia 
- Herzegovina) Muhammed, Muhamed, 
Muhammet, or Muhamet (Turchia, Alba-
nia). 
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Webref: http://www.cjk.org

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webref: http://www.joaoleitao.com/names-arabic/muslim-male-names/

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Esempi di nomi in arabo ( per eserci-
tarci a leggere...) 

Esempio di passaporto iraniano con 
dati in alfabeto latino 

nome personale

nostro cognome:
descrive l’occupazione,
l’origine geografica,
la discendenza famigliare

patronimico
epiteto descritt.

onorifico
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Un esempio di passaporto egiziano

Karim (spelling Kareem o Kerim) può 
essere sia nome che cognome.
Ha sottinteso il nasab (bin)
per cui è Karim bin Said
Khalil è un nome (e anche qui dovreb-
be essere sottinteso il nasab)
per cui è  bin Khalil
Ibrahim può essere sia nome che co-
gnome.
Di consuetudine la sequenza va dal 
nome al cognome
per cui il nome abbreviato minimo sarà:

  Karim  Ibrahim
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Un altro esempio di passaporto egizia-
no
Proviamo a ricostruire la sequenza per 
arrivare al nome abbreviato minimo 
che sarà:

      Mohamed  Elehnawy

In generale l’ordine potrebbe essere:  

MOHAMED + FATHY (First Given Name + kunia) 

+ MOHAMED (Father Name) 

+ HUSSEIN (Grandfather Name) 

+ ELHENAWY (Family/Surname).
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Proviamo anche a trascrivere la parte 
in arabo facendoci aiutare dalla tastie-
ra del computer o di Google:

Per facilitarvi la lettura ecco il testo 
staccato nelle consonanti:

      



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Un esempio di passaporto pakistano

La lingua del Pakistan è l’Urdu (che è 
scritta come l’arabo con caratteri ag-
giunti).
Qui un esempio con alfabeto latino.  
I campi surname e given name sono 
ben distinti.

  Nadir Bashir    Shah
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Un esempio di passaporto giapponese

In Giappone è d’uso comune riportare i 
dati in doppio alfabeto (jap/lat).

Si noti nella banda alfanumerica in bas-
so la sigla del paese (JPN seguito dal 
surname KINOSHITA e poi dal Given 
Name ELENA).
Questo schema è accettato a livello 
internazionale, per cui nel dubbio il 
“nostro cognome” è sempre il nome 
che segue la sigla dello stato.

       Kinoshita    Elena
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Un esempio di passaporto cinese

Sui passaporti cinesi c’è la doppia 
scrittura (cinese / alfabeto latino).

Si noti nella banda alfanumerica in 
basso la sigla del paese (CHN seguito 
dal surname GAO e poi dal Given Name 
QILIN).
Questo schema è accettato a livello 
internazionale, per cui nel dubbio il 
“nostro cognome” è sempre il nome 
che segue la sigla dello stato.

       Gao Qilin
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Possiamo provare una prima analisi del 
Surname e del Given Name.
Il Surname è un carattere 10 + 0
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Possiamo provare una prima analisi del 
Surname e del Given Name.
Il Given Name è formato da due carat-
teri:  qi che è un carattere 3 + 8
 lin che è un 4 + 4.
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Una curiosità è che tutti insieme, i primi 100 cognomi più diffusi in Cina rap-
presentano l’ 84,77% della popolazione cinese.
Un’indagine 2007 ha rivelato che in Cina c’erano circa 92.881.000 Wang 
(7,25% della popolazione generale), 92.074.000 Li (7,19%) e 87.502.000 
Zhang (6,83%). Altri sette: Liu, Chen, Yang, Huang, Zhao, Wu, e Zhou  sono 
stati ogni condiviso da più di 20 milioni di cinesi e altri dodici: Xu, Sole, Ma, 
Zhu, Hu, Guo, He, Gao, Lin, Luo, Zheng, e Liang  sono stati ciascuno condiviso 
da più di 10 milioni.
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_common_Chinese_surnames

I tre cognomi più diffusi in Cina
    Wang       Li           Zhang
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

A Milano (nel 2012) tra i primi 100 cognomi se ne annoverano 12 cinesi. Ci 
sono 3.694 Hu, 1.625 Chen e 1.439 Zhou. 
Poi 1.030 Wang, 930 Wu, 916 Lin, 829 Zhang, 742 Liu, 684 Zhao, 676 Li, 
633 Zhu, 581 Zheng. 
A parte la presenza dei cinesi, fra i primi cento cognomi piu’ diffusi compaiono 
solo tre cognomi di chiara matrice araba: Mohamed, che si colloca al 34esimo 
posto, Ahmed, che occupa la 63esima posizione e Ibrahim, 75esimo.

http://www.stranieriinitalia.it/attualita-milano_e_cinese_il_secondo_cognome_piu_registrato_all_anagrafe_15003.html

I tre cognomi cinesi più diffusi in Italia
      Hu           Chen        Zhu
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in RUSSO

Anche in russo, come in arabo, esiste il patro-
nimico come nome intermedio. Il patronimico 
sarà il given name del padre con i suffissi se-
guenti:
Per i nomi maschili
- ovich, - evich, - yevic. -ович/-евич

Per i nomi femminili:
- ovna, - evna, - yevna. -овна/-евна

Nell’esempio accanto il patronimico è
NIKOLAEVNA.
Sotto nella striscia il patronimico è tralasciato.

СОБЯНИНА  НИКОЛАЕВНА СВЕТЛАНА
SOBYANINA  NIKOLAEVNA   SVETLANA

Surname Given
Name

patronimic
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in RUSSO

Anche in russo, come in arabo, esiste il patro-
nimico come nome intermedio. Il patronimico 
sarà il given name del padre con i suffissi se-
guenti:
Per i nomi maschili
- ovich, - evich, - yevic.   -ович/-евич

Per i nomi femminili:
- ovna, - evna, - yevna. -овна/-евна

Nell’esempio accanto il patronimico è
VLADIMIROVNA.
Sotto nella striscia il patronimico è tralasciato.

ЛАЗУТКИНА  ВЛАДИМИРОВНА     ЛЮДМИЛА
LAZUTKINA  VLADIMIROVNA    LIUDMILA

Surname Given
Name

patronimic
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in RUSSO

Si tenga presente che il cognome in russo 
prende la flessione del maschile o del fem-
minile per cui nei tre esempi che abbiamo 
visto al femminile: 

SOBYANINA ,LAZUTKYNA, BELYAEVA

al maschile sarebbero:

SOBYANIN , LAZUTKYN,  BELYAEV
Es:
  Maschile  Femminile
Sidorov Сидоров      Сидорова
Petrov Петров  Петрова
Gubin Губин  Губина

БЕЛЯЕВА      АНДРЕЕВНА       ДАРЬЯ
BELYAEVA    ANDREEVNA       DARYA

Surname Given
Name

patronimic



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webref: Angela Adams, Law Enforcement Guide to International Names, ROCIF 2010

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in UCRAINO

Si tenga presente che il cognome in rus-
so (e altri paesi slavi) prende la flessione 
del maschile o del femminile per cui nei tre 
esempi che abbiamo visto al femminile: 

SOBYANINA ,LAZUTKYNA, BELYAEVA

al maschile sarebbero:

SOBYANIN , LAZUTKYN,  BELYAEV
Es:
  Maschile  Femminile
Sidorov Сидоров      Сидорова
Petrov Петров  Петрова
Gubin Губин  Губина
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in FILIPPINO
femminile

Anche in filippino può esistere un nome in-
termedio, simile a un patronimico.

Nell’esempio accanto il secondo nome è
JOSEPHINE.

Sotto nella striscia il secondo nome è tra-
lasciato.
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in BIELORUSSO

Vengono riportati i caratteri latini anziché 
quelli in cirillico (entrambi gli alfabeti: la-
tino e cirillico sono in uso. Sono attestati 
anche scritti antichi di bielorusso in arabo 
e in ebraico).
La sequenza nome e cognome assomiglia 
a quella in uso in occidente. Come l’ucrai-
no ha qualche carattere diverso dal cirillico 
standard russo.
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in CANADESE

Nomi orientali di persone naturalizzate oc-
cidentali sono già normalizzati e non pre-
sentano problemi.
Nell’esempio il passaporto di un canadese 
di origine giapponese.
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in EUROPA DELL’EST

Altri esempi di passaporti sia in alfabeto la-
tino che cirillico. Quando nome e cognome 
sono singoli non ci sono particolari difficol-
tà di trascrizione. Cambiano però alcuni ca-
ratteri negli alfabeti. 
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in AFRICA

Non ci sono particolari difficoltà di lettura.
Per il Surname attenersi alla dicitura singo-
la o doppia come da documento.
Per il Given Name se è riportato doppio in 
striscia riportare entrambi. 
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!
I nomi di origine ispanica  contengono entrambi i Family Names sia del padre 
che della madre. Il Given Name può essere singolo o multiplo.
Riportare sempre entrambi i Family Name e il primo dei Given Name.
Nei documenti di immigrati naturalizzati spesso il cognome della madre viene 
tralasciato. Il suffisso -ez in spagnolo significa “figlio di”. Es.: Martin-ez.

Lo schema base è per esempio questo: Feliciano Manuel Tisera Pardiñas 

Feliciano  Manuel   Tisera   Pardiñas
Given Name         Second Given Name         Family name padre Family Name madre

Webref: Angela Adams, Law Enforcement Guide to International Names, ROCIF 2010
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Documenti in indiano

Nei nomi dell’India del Nord (Gujarati-
Hindu) si usa il patronimico del tipo:

Deven          Javed              Metha

Nei nomi in Hindu il Middle Name è fa-
coltativo:

Daya   (Nath)  Singh

Nell’India del Sud al posto del Family 
Name si usa la regione o il villaggio di 
origine: Kanara      Amar        Hari

Given Name   Father’s Given Name  Family name

Given Name   Optional Middle Name  Family name

Region       Father’s Given Name  Given name
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

Documenti in indiano - Sikh

Il Family Name è opzionale mentre si 
usa il Given Name e il Religious Name 
(Singh per i maschi e Kaur per le fem-
mine). Capire i membri di una famiglia 
dai documenti può essere molto diffi-
coltoso...
Es. di nomi sikh:

maschile
Gagan          Singh           (Malhi)

femminile
Banita          Kaur           (Malhi)

Given Name   Religious Name     Optional Family name

Given Name   Religious Name     Optional Family name
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in VIETNAMITA

Naturalmente il discorso potrebbe proseguire 
a lungo. Ai fine del nostro corso si tocca mar-
ginalmente la caratteristica della scrittura vie-
tnamita. Fino all’inizio del secolo scorso erano 
in uso i “normali” caratteri cinesi (la cosiddet-
ta Chu~’ nho ‘scrittura dei dotti’ o chu~’ Hán 
‘scrittura cinese’ tout court), od una variante 
siniforme nota come Chu~’ nôm ‘scrittura de-
motica’ o ‘del sud’ . Dal 1910, però è entrato 
in uso ufficialmente una scripta latinica che 
rappresenta toni e registri con un complesso 
sistema di diacritici. 
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in COREANO

A lato un documento VISA di gruppo per 
entrare in Nord Corea.
Proviamo a tradurre il campo nome di una 
delle persone riportate sul documento, 
facendo prima un piccolo esercizio per 
capire come funziona l’alfabeto coreano. 
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

PROVA DI SCRITTURA IN COREANO

Gli strumenti on line sono molto efficaci. Un 
semplice esempio di esercizio sull’alfabeto 
coreano. 

“Io vado a casa” 
(pronuncia nanŭn chibe kayo, 
o, all’italiana, 
nanŭn cibé gayó)

na n
u
n

chi
b

e ka yo
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h muta

migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

don’t call me by my first name!

NOME e COGNOME in COREANO

A lato un documento VISA di gruppo per 
entrare in Nord Corea.
Proviamo a tradurre il campo nome di una 
delle persone riportate sul documento.
È bastato google per arrivare al risultato. 

ileum
nome
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migranti e patrimonio linguistico
problemi anamnestici

o čem j e zimní - o řom i e řomní 

LA LINGUA DEI ROM

La lingua Romani o il dialetto dei Sinti o dei 
Řom Xoraxané non è riportato su documen-
ti ufficiali ma facilita molto nei momenti cri-
tici.
Il discorso da fare (accoglienza, integra-
zione, sforzo di dialogo) sia da parte dei 
“gagè” che dei “rom” sarebbe lungo e ci 
porterebbe lontano...

Consiglio una lettura veloce al pdf sotto.
Per quanto riguarda l’etica medica i Řom 
Xoraxané (lettori di Corano sono musulma-
ni) e i Kalderash (serbi, ortodossi). 

Il dialetto dei Řom Xoraxané http://www.vurdon.it/03.htm



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webref: http://it.goldenmap.com/Pinyin

migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per comunicare

Per farvi toccare subito con mano le potenzialità degli strumenti oggi a dispo-
sizione vi sottopongo direttamente una frase in cinese. La riprenderemo di 
tanto in tanto durante le lezioni affinando la nostra comprensione.
Lo scopo è quello di rafforzare la sicurezza sia nelle nostre capacità di ap-
prendimento (non è mai troppo tardi per imparare) sia nella consapevolezza di 
avere a disposizione, sempre, dei veri strumenti funzionali a cui ricorrere.
Ecco la frase. Naturalmente il primo impatto è di incomprensione totale:

La traslitterazione in caratteri latini (pīnyīn) della frase in pittogrammi:  
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per comunicare

Noi possediamo una memoria specializzata detta memoria visiva. Applichiamo-
la alla nostra frase cinese anche senza curarci del significato.
Ci accorgiamo subito dalla trascizione latina che ci sono delle sillabe ricorrenti:
 zì è presente due volte nella prima e una volta nella seconda frase.
 shì una volta per frase.
 yin una volta per frase.
 wén due volte e precede sempre zì.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

Webref: mandarinspot.com/annotate

migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per comunicare
Possiamo sottoporre la nostra frase ad un primo strumento on line che ci in-
dividua in una serie di caratteri le singole parole. Il software (al sito mandarin-
spot.com) ci fornisce, passando semplicemente col mouse sulle parole anche 
una traduzione in inglese: 

hànzì: significato = carattere cinese
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per comunicare

La divisione proposta dal software per la prima parte di frase è:

Con la traduzione automatica:
Chinese character         is not                              phonetic alphabet

Raffiniamo la traduzione e mettiamola in italiano:
I caratteri cinesi non sono un alfabeto fonetico,
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per comunicare

La divisione proposta dal software per la seconda parte di frase è:

Con la traduzione automatica:
rather             idea    sound   writing

Raffiniamo la traduzione e mettiamola in italiano:
ma sono invece una scrittura ideografica.
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per capire

Sottoponiamo la nostra frase a un altro strumento potente che gli studenti 
di cinese conoscono bene (nciku.com) ed abbiamo il risultato riportato sot-
to. L’aspetto più importante è che viene fornito anche l’audio della frase con 
l’altezza dei toni giusta (in cinese sono quattro e cambiano completamente il 
significato della parole in base al tono):
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per capire

Come primo approccio è un po’ disorientante forse, ma è solo un problema di 
familiarità con lingua e strumenti per cui non preoccupatevi. Ecco un altro sito 
(mdbg.net) che ci aiuta ad analizzare punto per punto la nostra frase:
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per capire

mdbg.net ci fornisce punto per punto l’analisi dei caratteri da cui facilmente 
possiamo arrivare alla traduzione:

Chinese character

is not

alphabetic writing system

rather

meaning

sound

writing
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per capire

Possiamo adesso cominciare a capire la struttura dei singoli caratteri della fra-
se per individuare i radicali.
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e i nuovi strumenti per capire

Possiamo adesso cominciare a capire la struttura dei singoli caratteri della fra-
se per individuare i radicali.
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migranti e patrimonio linguistico
la memoria visiva

e i nuovi strumenti per capire

Bene! Abbiamo imparato la nostra prima frase di cinese che ci dice anche che 
l’alfabeto cinese è un po’ diverso dal nostro, come nella vignetta sotto...
Per ora possiamo fermarci qui. In seguito analizzeremo meglio il discorso dei 
radicali (che sono sempre alla base della costruzione dei caratteri cinesi). In-
tanto vedete come mdbg.net ci segnala (in rosa) i radicali dei due caratteri 
della nostra parola hànzì.
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migranti e patrimonio linguistico
memoria a “lungo” e a “breve” termine

alcune dritte da Luca di thepolyglotdream.com

Adesso che abbiamo giocato con la nostra prima frase in cinese alcuni consigli 
da chi, come Luca Lampariello, con le “lingue” gioca e impara in modo efficace 
da anni. Guardiamo insieme il video...
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migranti e patrimonio linguistico
Language and music are linked!

alcune dritte da Susanna
di http://createyourworldbook.com

L’approccio allo studio delle lingue, grazie ad internet, è efficace e con risorse 
a disposizione in modo gratuito. Un’ottima lista di link e nuove esperienze di 
studio al sito di Susanna Zaraysky (Cycaнна Зaрайcкая).
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e testo, Loescher, 2011

CURA
IL

MEDICO
LA

MALAT-
TIA

PIERO

SPECIA-
LISTA

OPERA-
TORE

REPAR-
TO

P. S.

SEMPRE

AL 
BISOGNO

CON LE
MEDICI-

NE

METTENDOCI
MOLTA
CURA

TROVANDO
LE CAUSE

CON 
ABILITA’

FACENDO
GLI

ESAMI
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e testo, Loescher, 2011

Il medico   cura   la malattia di Piero. 

The doctor is treating the Piero’s disease.

Le médecin soigne la maladie de Piero.

Der Arzt behandelt die Krankheit von Piero.

INGLESE

FRANCESE

TEDESCO

SOGGETTO   VERBO    OGGETTO

Nelle principali lingue europee l’unità minima della 
frase sullo schema SVO ha lo stesso ordine (anche in 
spagnolo: “El médico trata la enfermedad de Piero” e 
portoghese: “O médico trata a doença de Piero”.
La difficoltà in Google inizia con il livello dei circo-
stanti: “di Piero”. Il traduttore automatico interpreta 
in tutte le lingue “di” come complemento di “mezzo” 
e non come complemento di specificazione.

S OV
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: F. Sabatini, C. Camodeca, C. De Santis, Sistema e testo, Loescher, 2011

Il medico   cura   la malattia di Piero. 

ARABO

SOGGETTO   VERBO    OGGETTO

Per quanto riguarda l’arabo c’è sempre il problema 
del genitivo interpretato come complemento di mez-
zo e la comparsa di “ṭarīq = via” che non c’entra con 
la frase. È più comune in arabo l’uso della frase ver-
bale con la sequenza quindi VSO. 
“La malattia di Piero” viene espressa con una struttu-
ra tipica dell’arabo chiamata “stato costrutto”.

S OV

Frase
verbale

Iu‘āliǧu al-ṭabību maraḍa Piero.
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: mdgb.net

Il medico   cura   la malattia.

La traduzione di Google è errata e vorrebbe dire: “La 
malattia che il medico cura”, con la costruzione sin-
tattica di una relativa anteposta all’elemento a cui si 
riferisce, capovolgendo quindi letteralmente la frase 
italiana. Il “de” serve appunto ad indicare il possesso, 
un complemento di specificazione o una relativa.
In cinese la struttura della frase è sempre SVO.
Proviamo a correggere in seguito.

Reference: Laura Ebbli, neolaureata lingue orientali presso 
Ca’ Foscari a Venezia, 2013
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: mdbg.net

Anche senza sapere il cinese possiamo individuare 
in mdbg.net il significato degli ideogrammi come da 
esempio a lato. Siamo nel contesto giusto ma la fra-
se non è sintatticamente corretta.

Il medico   cura   la malattia.

Reference: Laura Ebbli, neolaureata lingue orientali presso 
Ca’ Foscari a Venezia, 2013
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: mdbg.net

Anche il verbo “zhìyù” vuole la struttura SVO della 
frase, il “de” va bene se aggiungiamo “di Piero”.
“Di Piero” precede il complemento oggetto.
A lato la soluzione corretta.

Il medico   cura   la malattia di Piero.

Reference: Laura Ebbli, neolaureata lingue orientali presso 
Ca’ Foscari a Venezia, 2013
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Webreference: mdbg.net

Nel linguaggio colloquiale, si usa “kàn, guardare”. 
Una frase di esempio potrebbe essere come a lato, 
abbreviando anche “malattia” da jíbìng a bìng.
Traduzione: Il medico esamina la malattia di Piero.

Il medico   cura   la malattia di Piero.

Reference: Laura Ebbli, neolaureata lingue orientali presso 
Ca’ Foscari a Venezia, 2013
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Il medico   cura   la malattia di Piero.

TURCO

SOGGETTO   VERBO    OGGETTO

Anche per il turco vale la regola dello stato costrutto 
per il complemento di specificazione e si preferisce 
lo schema SOV. Diamo una spiegazione un po’ più 
dettagliata del procedimento logico sintattico al sem-
plice scopo di far comprendere quanto possa essere 
complesso per un traduttore professionista decidere 
sulla morfosintassi più opportuna. Come operato-
ri sanitari userete invece traduzioni già pronte. Non 
spaventatevi quindi della complessità di quanto ri-
portato che è a semplice scopo culturale. 

S OV

Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

Cominciamo dall’enunciato più sempli-
ce:  
  “Il medico cura il paziente”  

che anche in turco è sullo schema SVO. 

   Doktor hastayı  tedavi eder
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

Nel nostro caso, la parola dottore ha il valore di soggetto, quindi rimarrà inva-
riata. 
Invece la parola “malato” ha il valore di complemento oggetto, quindi aggiun-
geremo il suffisso del caso accusativo, 

                                                 che è -(y)i: 
le parentesi indicano che, se, come nel nostro caso, la parola a cui aggiungia-
mo il suffisso TERMINA PER VOCALE, va aggiunta questa “y”, che ci facilita la 
pronuncia. 
Vediamo però che nel nostro nome 

                                          la “i” è diventata “ı”: 
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

questa “i senza punto” risponde a una delle regole più importanti del turco, 

                                  cioè dell’armonia vocalica, 
ovvero, basterà sapere per noi che quando aggiungiamo il suffisso dell’accusa-
tivo a un nome che termina per “a”, mettiamo non la “i”, ma la “ı”.

Il verbo, in questo caso, è composto da due parole: 
un nome (lett. “cura”, dall’arabo), 

e un ausiliare che letteralmente significa “fare”. 

Se cerchiamo “curare” sul dizionario, troveremo la voce 

                                   “tedavi ETMEK”: 
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

il vocabolario ci dà il verbo con il suffisso –mek dell’infinito. 

                               Se togliamo il suffisso –mek,
                      otterremo la radice verbale “et”. 
Da questa radice possiamo costruire i tempi verbali che ci servono per espri-
mere il momento o il periodo in cui viene svolta un’azione. 
Nel nostro caso useremo un tempo, detto “aoristo” (in turco viene detto tem-
po ampio), che denota un’azione abituale, di natura generica, senza una con-
notazione precisa, e traduce bene il nostro presente “cura”, che non è inserito 
in un contesto preciso. 

Il suffisso che aggiungeremo alla nostra base verbale è “–ir”, quindi dovremmo 
dire “eTir”, ma in questo caso il nostro verbo prenderà il suffisso “–er” perché 
fa eccezione. 
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

Inoltre, la “t” si trasforma in “d” cioè da lettera sorda diventa sonora, questo 
accade quando aggiungiamo un suffisso che inizia per vocale davanti a una 
lettera sorda come nel nostro caso et+er = eDer. 
Avviene per ragioni di musicalità, e questa è sempre la regola dell’armonia vo-
calica.) 

                                                 Si dice così: 

                                     “Doktor hastayı tedavi eder”.

                     (pronuncia sulle finali: doktòr hastayì tedavì edèr).

Non si usa dire “il medico cura la malattia del malato” in quanto è sentito come 
una ripetizione pesante.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

Si può dire “il medico cura la malattia di Piero”: in questo caso la novità è lo 
stato costrutto tra “la malattia” e “di Piero”. 
                           
                            In turco si dice “di Piero la sua malattia”: 

dovremo quindi mettere “Piero” al caso genitivo (cioè il caso del complemento 
di specificazione) e aggiungere invece un possessivo di III persona singolare a 
“malattia”.

Il genitivo si forma con il suffisso “-(n)in”: 
la “n” tra parentesi indica che se il nome finisce in vocale, aggiungiamo questa 
“n” per facilitare la pronuncia. 
Nel nostro caso, la “i” si trasforma in “u”, in quanto il nome che la precede non 
finisce in “a”, come prima, ma in o. 
                                       Quindi: Piero + nUn = Piero’nun. 
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

L’apostrofo è messo prima del suffisso in quanto si tratta di nome proprio.
Malattia si dice “hastalık”. 
Ha la stessa radice di malato, cioè hasta, a cui aggiungiamo il suffisso per 
l’astrazione “-lik” (anche qui la “i” diventa “ı” per ragioni di armonia vocalica). 
A malattia aggiungiamo il suffisso per il possessivo di III singolare “-(s)i”. 
Nel nostro caso non aggiungiamo la “s” perché il nostro nome termina per 
consonante, ma:
1) La i diventa “ı” perchè prima c’è una “ı”: hastalık
2) La consonante “k” diventa una “ğ” (yumuşak ge: allunga la vocale che la 
precede) in quanto preceduta da vocale, come prima la “t” è diventata “d”. 

                    Quindi: hastalı + ğ + ı = hastalığı
Vediamo lo stato costrutto insieme: “Piero’nun hastalığı”
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Reference: Chiara Lentini, studentessa lingue orientali presso Ca’ Foscari a Venezia, 2013

TURCO Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder

Lo stato costrutto, così come l’abbiamo formato, non ha nessun altro suffisso: 
in realtà “la malattia” è il complemento oggetto della nostra frase, allora dob-
biamo aggiungere il suffisso dell’accusativo visto prima “-(y)i”.

La novità è che se vogliamo aggiungere un suffisso dopo il suffisso di III perso-
na singolare, va sempre interposta una “n” detta “n pronominale”. 

Quindi abbiamo 
                “hastalığı” + n pronominale + suffisso dell’accusativo. 
Qui il suffisso dell’accusativo sarà... solo “ı”, in quanto prima c’è una conso-
nante.
                    Tutto insieme risulta “hastalığı+n+ı” = hastalığını.
Adesso mettiamo la frase tutta unita: 
                      “Doktor, Piero’nun hastalığını tedavi eder”.
                 (pronuncia: Doktòr, Pieronùn hastalıınì tedavì edèr)
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migranti e patrimonio linguistico
la grammatica valenziale

relazione tra verbo e frase negli schemi radiali

Il medico   cura   la malattia di Piero. 

COREANO

SOGGETTO   VERBO    OGGETTO
S OV

uisaga pielohayeo jilbyeong-eul chwigeub

Concludendo questa carrellata riportiamo l’esempio 
anche in coreano. L’alfabeto è particolare ma non più 
difficile da imparare dell’arabo. 
Lo schema base è SOV (con tutti i complementi mes-
si prima del verbo nelle frasi in generale). 
Stesso problema di traduzione delle altre lingue con 
il complemento di specificazione interpretato come 
complemento di mezzo.
Il complemento di specificazione in coreano può es-
sere fatto sullo schema: N +      (ui), che si aggiunge 
al nome, per cui anziché
                  +              = pielo + hayeo, come proposto

da Google, usiamo la forma corretta
                  +         = pielo + ui (che in finale si pr. e).

    pielo     +  hayeo     pielo     +     ui
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

In inglese americano si usa spesso second come sinonimo di foreign, ma in 
realtà la lingua “seconda” è quella che lo straniero può trovare anche fuori 
dall’ambito scolastico, come nel caso di un egiziano che fa il muratore in Italia, 
mentre la lingua “straniera”  è quella che lo studente trova solo a scuola, come 
il francese studiato in Italia dal figlio del muratore egiziano.
A differenza della lingua straniera, la situazione di lingua seconda prevede 
che molto dell’input linguistico su cui ci si struttura provenga direttamente 
dall’esterno, spesso come bagaglio comunicativo proveniente dal quotidiano; 
inoltre nella situazione di lingua seconda la motivazione è di solito immedia-
ta, strumentale, pratica, determinata dal contesto, mentre le lingue straniere 
sono necessariamente in parte anche “estranee” alla quotidianità di vista dello 
studente.
La lingua seconda è quella che lo straniero usa come mezzo di espressione di 
emergenza in situazioni critiche. L’operatore sanitario allenato sa interpreta-
re il significato culturale di un termine ricorrente e quindi la sua vera valenza 
comunicativa anche dietro ad un misunderstanding d’uso semantico da parte 
dello straniero.
Es. di misunderstanding tra bengalese e italiano: “Mi ti manco” per “Tu mi 
manchi” mentre un italiano interpreterebbe: “Io ti manco?”. In bengalese il 
soggetto “ami” rispetto al c. oggetto “tomake” ha significato anche per la 
posizione fissa nella frase.
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second language and foreign language
seconda lingua

la situazione
La lingua non si realizza se non in eventi che hanno luogo in contesti situazio-
nali. 

La “situazione” viene definita da quattro variabili: 

luogo 

momento

argomento

ruolo dei partecipanti

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

la situazione
 

La “situazione” viene definita da quattro variabili: 
luogo, momento, argomento, ruolo dei partecipanti

il luogo possiede quindi un setting fisico ed una scena culturale, 
si prendono in considerazione non solo i ruoli dei partecipanti 

ma anche i loro fini pragmatici più immediati 

e i loro atteggiamenti psicologici, 

le norme di interazione condivise (o no), 

i generi comunicativi utilizzati.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Appropriatezza
 

Si definisce come appropriata (o adeguata) 
la comunicazione corretta sul piano sociolinguistico e culturale.

Nell’ambito dell’approccio comunicativo
 l’appropriatezza rappresenta un obiettivo primario, 

perché l’errore socio-culturale è tale da compromettere 
l’efficacia della comunicazione, 

per quanto corretta essa sia dal punto di vista linguistico.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Efficacia
 

È la principale caratteristica di una comunicazione dall’esito felice, 
che cioè consente ai partecipanti all’evento comunicativo 

di raggiungere i loro scopi.

Si può avere una comunicazione efficace, 
anche con atti comunicativi poco o affatto appropriati 

alla situazione socio-culturale 
e non corretti sul piano linguistico 

e in molti casi di approccio comunicativo molto spinto
(situazioni di emergenza come in PS) 

l’efficacia è stata in effetti estremamente privilegiata, 
ma la glottodidattica odierna 

contesta la riduzione della competenza comunicativa 
alla pura efficacia pragmatica.
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

evento comunicativo
 

È l’unità base di analisi pragmatica e antropolinguistica. 
Esso avviene in una situazione , comprende un contesto linguistico 

ed una serie di messaggi extralinguistici usati per far sì 
che alla fine dell’evento la situazione sia diversa da quella iniziale 

(si saranno scambiate, ad esempio, informazioni; 
si saranno messe in moto azioni; 

si saranno mutati i ruoli dei partecipanti).

Alcuni eventi possono essere brevissimi 
(il grido “aiuto” di chi arriva in PS cn una ferita sanguinante), 

altri possono richiedere più tempo, come iter diagnostici con esami 
(dalla visita del medico di base, alla visita specialistica, 

alla richiesta di esami, al riesame della situazione, 
alla decisione finale di intervento).
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Atto comunicativo
 

L’atto comunicativo
è l’elemento pragmatico minimo della comunicazione, 

rappresenta cioè uno scopo minimo 
(salutare, ringraziare, chiedere la strada, ecc.) 

di uso della lingua. 
È attraverso gli atti comunicativi 

che si realizzano 
le funzioni con uno scopo pragmatico 

di azione sociale 
(dimensione detta anche “valenza” comunicativa e pragmatica), 

di espressione personale 
(“valenza” espressiva) 
e di autoformazione 

(“valenza” matetica).

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Funzioni (manifestazione pratica dell’atto comunicativo)
 

Il modello di Halliday si basa sull’osservazione dello sviluppo linguistico 
e individua sette funzioni, 

che possono essere sintetizzate da brevi espressioni usate per realizzarle:

 funzione strumentale: “voglio...”, “dammi...”

 funzione interazionale: “io e te”, “ciao”

 funzione regolatoria: “fai/facciamo...”, “porta là...”

 funzione informativa: “ti dico che...”, “... è fatto così”

 funzione euristica: “perché...?”, “come...?”

 funzione personale: “mi sento...”

 funzione immaginativa: “facciamo finta che...”, “supponiamo che...”.
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Funzioni (manifestazione pratica dell’atto comunicativo)
 

Esiste anche un modello che individua sei funzioni che si realizzano con un 
numero limitato (e quindi controllabile e programmabile) di atti comunicativi 

funzione personale: dire il proprio nome, esprimere lo stato fisico...

funzione interpersonale: salutare, ringraziare...

funzione regolativo-strumentale: chiedere per avere, ordinare...

funzione referenziale: chiedere e dare informazioni...

funzione poetico-immaginativa: usare la lingua 
per creare mondi alternativi (“c’era una volta...”) e con rima, similitudini, ecc.

funzione metalinguistica: chiedere e dare il significato di una parola, 
spiegare una regola, ecc.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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second language and foreign language
seconda lingua e lingua straniera

Atto di discorso
         È l’unità minima della comunicazione

Secondo Hymes un atto di discorso va analizzato sulla base di otto variabili 
Setting e Scene , cioè il contesto fisico e quello socio-culturale.
Partecipanti, sia diretti che indiretti (ad esempio, si ha un partecipante indiret-
to quando il paziente si serve di un portavoce).
Esiti attesi come conseguenza dell’atto.
Atto illocutorio (atto linguistico), cioè contenuto e forma della comunicazione.
Key, cioè la chiave psicologica e sociale che caratterizza l’atto: ironia, irrita-
zione ecc.
Instruments, cioè le caratteristiche proprie del canale scelto: viva voce, tele-
fono, lettera, mail.
Norme di interazione sociale, oltre che comunicativa: cioè complessi di regole 
che vanno seguite per poter negoziare e scambiare significati;
Genere comunicativo: il complesso di regole culturali prima ancora che lingui-
stiche che caratterizzano ogni genere: dialogo socializzante, dialogo di dibat-
tito, dialogo telefonico, monologo in una conferenza.

webreference: http://venus.unive.it/italslab/
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livelli di contatto tra operatore sanitario e paziente
luogo di misunderstanding

        

LIVELLO PRELINGUISTICO
(vissuto interiore)

LIVELLO LINGUISTICO
(lessico e semantica)

LIVELLO METALINGUISTICO
(simbologia astratta)

LIVELLO CULTURALE
(imprinting identitario)

LIVELLO METACULTURALE
(coscienza del vissuto)

vignetta tratta da: A. Bischoff - l. Lautan, Due lingue un colloquio,  1999 
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comunicazione ad alto e basso contesto

La maggior parte dei fraintendimenti nella comunicazione
tra operatore sanitario e paziente

dipendono dal contesto 

High Context and Low Context
 

Un messaggio o una comunicazione si dice 
ad alto contesto (High Context) 

quando la maggior parte dell’informazione risiede nel contesto fisico 
o è implicita nella persona, 

mentre assai poco risiede nella parte esplicita, 
codificata e trasmessa del messaggio.

Al contrario chiamiamo 
comunicazione a basso contesto (Low Context) 

la trasmissione della maggior parte dell’informazione 
attraverso il codice esplicito della lingua.
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comunicazione ad alto e basso contesto

High Context and Low Context
 

Particolarmente significativa risulta la differenza 
nella logica del discorso e nello stile argomentativo 

che nelle culture a basso contesto 
è lineare e diretto, 

mentre in quelle ad alto contesto 
è circolare e ambiguo: 

girare intorno al punto è un modo per metterlo in evidenza con rispetto 

(per esempio i buddisti o i taoisti ritengono 
che le cose più importanti non possano essere dette 

e che il linguaggio verbale 
serve a comunicare aspetti secondari dell’esistenza)
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

Cominciamo a prendere confidenza col primo e più comune strumento on line 
nel campo della traduzione: Google translate. Al di là della vostra competenza 
in inglese analizziamo questo testo curioso dal sito di un medico filippino che 
opera in Kingdom of Saudi Arabia. 

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

Google traduttore presenta due campi: uno per l’inserimento testo e uno per 
il risultato di traduzione automatica. Le lingue in uso sono oltre sessanta. Il lo-
garitmo matematico alla base della traduzione si basa su ricerche ontologiche. 
L’affidabilità è molto alta per l’inglese e per le lingue occidentali in generale,

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/

rompa
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

un po’ meno affidabile per lingue semitiche quali arabo ed ebraico che si basa-
no su radicali dalla multipla interpretazione. Resta comunque uno strumento 
potente da usare in modo appropriato nel contesto. Non sostituisce il media-
tore culturale o il professionista traduttore ma è efficace e strategico.

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

Vediamo che nel semplice titolo preso in oggetto il traduttore automatico non 
riesce ad interpretare il verbo dalla frase inglese come all’imperativo nè in ita-
liano nè in arabo ma ci mette sulla strada buona per il contesto di significato.

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/

modo imperativo: al amr

modo perfetto: al madi
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

Inseriamo ora il testo dell’articolo. Schiacciando sul microfonino abbiamo una 
perfetta dizione audio della lettura inglese. La traduzione è elementare e 
sgrammaticata in alcuni punti ma comprensibile (a destra la mia integrazione).

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/

ITALIANO
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

La versione tedesca e francese sono più corrette rispetto a quella in italiano.

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/

FRANCESE
TEDESCO
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strumenti di dialogo
Google traduttore: english language

 
Please, break my hand doctor!

La versione tedesca e francese sono più corrette rispetto a quella in italiano.

Webreference: http://www.filipinodoctorsinksa.com/2011/11/please-break-my-hand-doctor/

FRANCESE
TEDESCO
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strumenti di dialogo
Google traduttore: polacco

 
Emergenza caldo

Esercitiamoci alla traduzione automatica su una lingua dell’est europeo: il po-
lacco. Noteremo come l’affidabilità della traduzione è abbastanza buona se-
guendo semplicemente un inserimento automatico del nostro testo. Come 
guida teniamo l’opuscolo “estate sicura” in pdf dal sito www.salute.gov.it

Webreference: http://www.salute.gov.it/opuscoli
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strumenti di dialogo
Google traduttore: polacco

 
Emergenza caldo

In google traduttore andiamo a scegliere polacco come lingua di origine e 
italiano come lingua di destinazione e proviamo a scrivere il testo usando la 
tastiera base del nostro computer. La traduzione di rimando è già abbastanza 
affidabile.

Webreference: http://translate.google.it
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strumenti di dialogo
Google traduttore: polacco

 
Emergenza caldo

Notiamo però che nel polacco ci sono lettere che non appartengono all’alfabe-
to italiano quali: Ę, Ż, Ć, Ł. Per poterle scrivere sul nostro computer dobbiamo 
cercare nel system (per MAC) o installare (per WIN) la tastiera appropriata per 
il polacco.

Webreference: http://translate.google.it

Polacco
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strumenti di dialogo
Google traduttore: polacco

 
Emergenza caldo

Notiamo però che nel polacco ci sono lettere che non appartengono all’alfabe-
to italiano quali: Ę, Ż, Ć, Ł. Oppure usare la tastiera fornita on line da Google.

Webreference: http://translate.google.it

Polacco
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strumenti di dialogo
Google traduttore: russo

 
Emergenza caldo

Sempre dal sito www.salute.gov.it prendiamo adesso l’opuscolo “emergenza 
caldo” in lingua russa. 

Webreference: http://www.salute.gov.it/opuscoli



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo
Google traduttore: russo

 
Emergenza caldo

Dovremo andare a cercare la tastiera in cirillico per copiare, parola per parola, 
nel campo russo il titolo del nostro testo per vedere la traduzione automatica 
in italiano generata da Google. Il risultato è simile al polacco. 

Webreference: http://www.salute.gov.it/opuscoli
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Capita spesso che il paziente porti documentazione medica pregressa esegui-
ta nel paese d’origine. Facciamo un esercizio su un referto, a detta del radio-
logo, mammografico eseguito in un paese dell’est. 

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Il radiologo con cui ho collaborato ha riferito che la paziente era moldava, men-
tre il semplice titolo inserito per la traduzione automatica (in alfabeto cirillico) 
interpretava la lingua come russo. Anche con una conoscenza superficiale del 
cirillico si nota però una i che non fa parte dell’alfabeto russo nè di quello mol-
davo. In omniglot.com troviamo che questa i in cirillico è usata nell’ucraino e 
nel bielorusso. L’ucraino ha un alto grado di intelleggibilità con russo e bielorus-
so (con cui ha in comune più dell’80% del vocabolario. Altri apporti linguistici 

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm

vengono dal polacco, 
serbo-croato, slovac-
co.

UCRAINO

RUSSO
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Usando la tastiera di Google translator cominciamo a scrivere lettera per let-
tera il referto per scoprire che l’ospedale di riferimento è “la clinica oncologica 
regionale di Chernovtsy (Чернівці) .

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm

Чернiвецький обласний клінічний онкологічний диспансер
Chernivets’kyў oblasnyў klinichnyў onkolohichnyў dyspanser

Chernovtsy
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Nella riga successiva al titolo scopriamo che l’esame è stato fatto con un eco-
grafo della Philips. Dà notare che “ultrasound scanner” è in cirillico corsivo e 
quindi quella specie di “m” in realtà è una “r” e la “u” una “i”. 

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Il radiologo mi ha consegnato l’esame come mammografia ma subito dalla pri-
ma riga scopriamo che si parla di “bolla” vecicale. 

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto mammografico (?) consegnato al radiologo dalla paziente

Basta scrivere la frase completa in Google Search per arrivare ad un sito che ci 
riporta al giusto termine: Сечовий міхур (Sechovyy̆ mikhur) = vescica urinaria. 

Webreference: http://www.omniglot.com/writing/ukrainian.htm
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

Continuiamo nella nostra traduzione. Troviamo una parola che Google non rie-
sce a tradurre: ехонегативний (ekhonegatyvnyy̆). Sembra una parola compo-
sta: ekho + negatyvnyy̆, appunto “eco-negativo”. A volte le parole composte 
non vengono riconosciute da Google. La stacchiamo per comodità...
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

Nella scansione addominale “anteflexio” è scritto in caratteri latini e anche il 
“per” delle dimensioni crea qualche problema. Li tralasciamo e ci ricordere-
mo di integrare alla fine. Per il resto tutto procede regolare fino alla parola 
“щілиноподібна” schilinopodivna. 
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

Per il resto tutto procede regolare fino alla parola “щілиноподібна” schilino-
podivna. Dividiamo anche questa parola e intuiamo che si parla della parete 
uterina “sagomata” da una massa endometriosa di 7 mm. 
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

La frase dopo inizia in modo criptico. Proviamo anche qui a giocare sulla fra-
se allargando o diminuendo le parole. A volte Google trova un significato più 
appropriato. Додаток significa anche appendice, qualcosa di aggiunto, quindi 
“lungo la parete laterale destra dell’utero troviamo un’ulteriore appendice di 
grandezza 29 - 28 mm”... 
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

Abbastanza intelleggibile l’ultima parte del referto, a parte l’ultima frase che è 
in corsivo e richiede un po’ di sforzo in più. 
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

La seconda parte del referto è inerente un’eco al fegato. A parte l’ultima paro-
la del secondo paragrafo “нормоехогенна” che stacchiamo “нормо ехогенна” 
per avere il significato di normoecogeno, tutto il resto fila bene.
“Mikur biliare - жовчний мікур” è la sacca biliare o cistifellea.
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documentazione medica in lingua straniera
Google traduttore: ucraino

 
referto ecografico consegnato al radiologo dalla paziente

La seconda parte del referto è inerente un’eco al fegato. A parte l’ultima paro-
la del secondo paragrafo “нормоехогенна” che stacchiamo “нормо ехогенна” 
per avere il significato di normoecogeno, tutto il resto fila bene.
“zhovchnyȳ mikur - жовчний мікур” è la sacca biliare o cistifellea.
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documentazione medica in lingua straniera

cinese: lingua e cultura

Stare in ginocchio su un abaco è la punizione tradizionalmente riservata in Cina ai mariti 
succubi della moglie. La barzelletta testimonia quanto l’umorismo sia condizionato da fattori 
culturali e, in una prospettiva più ampia, quanto sia necessaria una conoscenza approfondita 
della civiltà e della cultura di cui una lingua è espessione per poter comprendere quella lingua 
e poterne diventare buoni interpreti e traduttori.

webreference: Franco Gatti, Materiale I.S.A., Cinese anno 1°, Università Ca’ Foscari, 2012 - 2013.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Per il cinese, rispetto ad altre lingue,  
oltre ai problemi di traduzione abbia-
mo anche la difficoltà di individuare i 
caratteri.  Per ottenere una copia di-
gitale dei caratteri bisogna individuare 
i radicali di base che formano i pitto-
grammi delle parole cinesi.
L’unico strumento a disposizione per 
chi non conosca il cinese è il pennel-
lo java dei siti dedicati alla lingua. Il 
sito più funzionale trovato è quello di 
mdbg.net.
Esercitiamoci sul documento a lato.

Per questo corso ci accontentiamo dei 
sette caratteri sopra il timbro rosso.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

I caratteri cinesi sono basati su radicali. Quelli base sono 214. Ovviamente chi 
sa il cinese li conosce tutti a memoria. Noi dobbiamo andare ad individuarli tra-
mite il pennello automatico di mdbg.net.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Vediamo ad esempio per malattia (che abbiamo già analizzato il primo giorno) 
come è costruito il carattere: è un radicale da 5 tratti + altri 5.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Per quanto riguarda il nostro documento, se non conosciamo i radicali usiamo 
il pennello java di mdbg.net. Per comodità vi riporto a lato in alto il risultato 
finale della mia elaborazione e sotto il procedimento.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Individuazione del secondo carattere tramite pennello java.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Ho individuato i caratteri della prima parola. Faccio un copia e incolla nella se-
zione “Word dictionary” di mdbg.net e ottengo la traduzione in inglese. Cerco 
le occorrenze anche in nciku.com: “materia viva, esseri viventi...”.

Webreference: http://www.mdbg.net
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Individuazione del terzo carattere tramite pennello java.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Individuazione del quarto carattere tramite pennello java. Con pochi tratti il 
pittogramma è stato subito fornito.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Ho individuato i caratteri della seconda parola. Faccio come prima un copia e 
incolla nella sezione “Word dictionary” di mdbg.net e ottengo la traduzione in 
inglese. Cerco le occorrenze anche in nciku.com: “esaminare, testare...”. 
huoti jiancha (verbo molto simile al nostro “jianyan”) significherebbe biopsia.

Webreference: http://www.mdbg.net
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Il quinto carattere, dopo diversi tentativi, non esce col pennello. Quella specie 
di casetta “senza i camini” è il radicale: so che è composto da 8 tratti. Lo cerco 
nello schema generale di mdbg. net con uno schema 8 + 5 e lo trovo.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Individuazione del sesto carattere tramite pennello java. Cominciamo a intuire 
che il radicale è “il coperchio sopra”. È un 3 + 5. L’avremmo facilmente trovato 
anche con lo schema.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Ecco la ricerca del sesto carattere tramite schema 3 + 5.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Webreference: http://www.mdbg.net

Individuazione dell’ultimo carattere. È il più facile di tutti quelli incontrati. Non 
banale però intuire il radicale... È un 1 + 3. Facilmente rintracciabile nello sche-
ma dei radicali di mdbg.net.
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Ho individuato i caratteri dell’ultima parola. Faccio come prima un copia e in-
colla nella sezione “Word dictionary” di mdbg.net e ottengo la traduzione in 
inglese. Cerco le occorrenze anche in nciku.com: “expert’s report”, un referto 
professionale, una valutazione competente.

Webreference: http://www.mdbg.net
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documentazione medica in lingua straniera
mdbg traduttore: cinese

 
referto clinico in cinese

Ecco quindi il risultato finale

Webreference: http://www.mdbg.net
Si ringrazia per la valutazione finale la dr.ssa Laura Ebbli.

huó tǐ jiǎn yàn jiàn dìng shū

  huótǐ        jiǎnyàn   jiàndìngshū

    in vivo              effettuata            valutazione

Abbreviando: referto clinico. Se continuiamo la lettura troveremmo che  il documento assomiglia un po’ 
ai nostri RAG = rapporto all’autorità giudiziaria. Si tratta infatti di una persona contusa al viso e al ginoc-
chio, anche se in modo non grave, a causa di due sconosciuti che lo hanno obbligato ad entrare in un nego-
zio...
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strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Proviamo una ricerca solo tramite radicali. Il sito di mdbg.net rimane strategi-
co perché facilita una ricerca fattibile altrimenti solo su vocabolario cartaceo 
(estremamente specialistica).
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strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Per facilitarvi riporto già i caratteri in digitale, più chiari da leggere. Il primo ca-
rattere: “gǔ” (che significa “osso”) è il più difficile perché formato da 10 tratti. 
Anche se sembra molto complesso trovarlo il ragionamento da fare è: valuto 
se le due parti possano essere un radicale 5 + 5 o 5 + 4, altrimenti cerco in 9 
o 10. 

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Sicuramente è un esempio complesso, se non riuscite a trovare la soluzione 
tornate al pennello java, che ci fornisce il carattere in modo abbastanza age-
vole. Gli altri caratteri arrivano al massimo a 8 tratti per radicale. 

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Secondo carattere (è un 2 + 4). 

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Terzo carattere (è un 6 + 2, anche se un po’ particolare, nel dubbio pennello java). 

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Tralasciamo qui X (che sta per X-Ray) e passiamo al quinto carattere.
Quinto carattere (è un 3 + 5). 

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Sesto carattere (è un 2 + 5). 

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Settimo carattere (è un 4 + 7).  

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Ottavo carattere (è un 3 + 5).  

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Nono carattere (è un 2 + 4).  

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ed ecco in sequenza per gli altri caratteri il ragionamento fatto.
Decimo carattere (è un 1 + 2).  

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì
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Ora che abbiamo tutta la frase la incolliamo in mdbg.net al link “word”.  

strumenti di dialogo
mdbg traduttore: cinese

 
dispensa medica

Webreference: http://www.mdbg.net

Gǔ       guān      jié      X   xiàn     zhěn    duàn    xué      jiǎn      gyì

Gǔ    guānjié    X-xiàn     zhěnduàn    xué      jiǎngyì

Bone  joint        X-ray      diagnosis  science dispense

Articolazioni    raggi X         diagnostica       dispense

Traduzione finale:

Dispense di diagnostica radiologica
alle articolazioni.
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strumenti di dialogo
risorse per il russo

 
referto clinico in russo

Webreference: http://www.pomogi.org/f/1/stories/vardanashvili/vardanashvili-karta1.jpg

Dopo aver tradotto un referto medico in cinese questo in russo ci sembrerà 
una passeggiata (o quasi...). Il metodo è sempre quello: trascrivere in Google 
translator. La passeggiata è già finita con tutta quella serie di sigle in intesta-
zione la cui traduzione è quantomeno criptica: NC MHS IM AN Bakulev RAMS.
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strumenti di dialogo
risorse per il russo

 
referto clinico in russo

Sono degli acronimi e, come per l’inglese, esistono siti specializzati per la loro 
esplicazione. Internet è però ormai così potente che basta far fare una ricerca 
della frase intera per trovare il sito dell’ospedale di Mosca in questione: 
Научный Центр сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева РАМН.
Nauchnyy Tsentr serdechno-sosudistoy khirurgii im. A. N. Bakuleva RAMN.
Centro scientifico per Cardiochirurgia e chirurgia vascolare A. N. Bakulev RAMN.
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strumenti di dialogo
risorse per il russo

 
referto clinico in russo

Quindi siamo in una clinica specializzata di chirurgia con sede a Mosca e dedica-
ta a Aleksandr Nikolaevič Bakulev - Chirurgo russo (n. 1890 - m. Mosca 1967).
Il numero di cartella clinica è il 109696 (медицинская карта n. 109696).
Ф.И.О. è l’acronimo di Фамилия Имя Очество (nome, cognome, patronimico): 
Варданашвили Нато Мерабовна. 
Пол: жен (sesso: femminile); Дата рождения (data di nascita). 

Segue l’indirizzo: Адрес: 
СНГ (ближнее зарубежъе) 
Грузия Республика Тбилиси 
Пиросманская 19): CIG (pres-
so estero) Georgia Tbilisi Piro-
smanskaya 19.

СНГ sta per Содру́жество 
Незави́симых Госуда́рств (So-
drúzhestvo Nezavísimykh Go-
sudárstv): Comunità degli Stati 
Indipendenti.



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo
risorse per il russo

 
referto clinico in russo

Segue il telefono, un campo invalidità è un campo “professione pazien-
te”. Essendo minore si riporta quello dei genitori: Место работы пациента 
(родителей) - Mesto raboty patsiyenta (roditeley). Mamma ispettore fiscale 
- Мама - налоговый инспектор. Mama - nalogovyy inspektor.
C’è un riferimento ad un documento medico precedente:
Другой документ: серия. 20 N. 2183300 rilasciato (выдан) il 22/02/2007.

МВД (acronimo di Министерство 
внутренних дел Ministero degli 
Interni - Ministerstvo vnutrenni-
kh) della Repubblica Georgiana.
Страховой полис - polizza assi-
curativa: ...

дополнительные данные
dopolnitel’nyye dannyye
Dati supplementari: ...  
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Strumenti di dialogo
religioni e medicina in India

Per renderci conto della comunicazione volontaria e dei messaggi involontari 
considerati durante il corso vediamo questo filmato sulla medicina in India.

Il Narayana Hrudayalaya (“Tempio del 
Cuore”) è un moderno ospedale di Ban-
galore in India. La struttura offre un nuo-
vo modo di fornire assistenza sanitaria 
di alta qualità per ricchi e poveri. Questo 
ospedale fornisce le operazioni più com-
plesse su scala industriale.
3.000 posti letto.
Vengono eseguiti ad esempio migliaia di  
interventi di cataratta all’anno; 35 ope-
razioni quotidiane a cuore aperto; miglia-
ia di visite ambulatoriali.
Seguiremo un trapianto di fegato in un 
bimbo musulmano e un intervento maxil-
lofacciale su una ragazzina hindu.

Indian Hospital series  Film http://www.youtube.com/watch?v=-MqC6ga034U

Indian Hospital series  Sito Al-Jazeera http://www.aljazeera.com/pressoffice/2012/04/20124114487114179.html
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gli obiettivi di comunicazione
per promuovere la salute della popolazione immigrata

 
Condizioni per una buona comunicazione (Pym model) 

Facciamo un piccolo esperimento in lingua per vedere in modo pratico cosa 
significa esprimere un messaggio “in contesto” usando una lingua straniera.
Le prossime sette slide spiegheranno in inglese il modello di Pym per una buo-
na comunicazione.
Qualsiasi possa essere la nostra padronanza dell’inglese ognuno di noi arriverà 
ad un livello personale di comprensione. La “soglia minima” può essere rag-
giunta usando diversi strumenti (dalle proprie competenze personali all’uso di 
Google Translator), esattamente come possiamo fare proponendo ad es. un 
consenso informato ad un paziente straniero.

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

COMMUNICATION ACT

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf

COOPERATION BENEFITS FOR 
ALL PARTICIPANTS

LOW RISK
MESSAGES

HIGH RISK
MESSAGES

Reduction to effort in health back-
ground messages. E.g. patient daily 
procedures and interaction.

Tools: automatic translation

MANY MESSAGES
MANY LEVELS

Particular attention to them in terms of: 
production, reception, mediation. E.g. 
informed consent, medical procedures,  
instructional input.

Standardised forms and procedures
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

COMMUNICATION 
PARTICIPANTS

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf

SENDER IN
A SOURCE CULTURE

RECEIVER IN
TARGET CULTURE

The mediator may more normally be seen as an active member of the communication 
group, usually member who uses specialized knowledge of communication norms in one or 
several receiving cultures, multilinguistic written materials and IT-based program informa-
tion combined whit oral interaction. In our health care context mediator can be a healthcare 
provider in hospital ward. He is able to decode a communication properly. 

MEDIATOR
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf

REDUCTION
OF COMPLEXITY UNDERSTANDING

Anthony Pym declare “Success conditions” as criteria that make the communicative act 
beneficial for all or some of the participants concerned. Such criteria may be simple, subtle 
and multiplex.
E.g.: (in our health context) explication and comprehension of a multilingual informed con-
sensus and his purpose. 

INTERPRETATION:
linguistic,
cultural,

denotative/connotative
message.
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

TRANSACTION
COST

SUM OF THE EFFORTS
PUT INTO

The selection of cheaper communication (in our health context precompiled medical proce-
dures, medical app) does not in itself ensure the minimal ethical requirement that benefits 
ensure for all participants. However, the lowering of transaction costs may allow for looser 
success conditions, greater general benefits, and thus a greater probability of mutual be-
nefits.
E.g.: (in our health context) the project “mDiabetes” that has launched in Senegal just in 
time for the month of Ramadan (2014).

production,
reception,
mediation

GIVEN
COMMUNICATION ACT

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
The cooperative principle in communication (Grice’s maxims) 

Betty J. Birner,  Introduction to Pragmatics, Wiley- Blackwell 2013.
http://en.wikipedia.org/wiki/Cooperative_principle

The maxim of
quantity

Communication, either orally or in writing,  can work only because both people are traying 
to be cooperative - trying to make their contribution appropriate to the interchange at 
hand. Health provider may use interpretable communication instruments in a reasonably 
concise and articulate way.

The maxim of
quality

The maxim of
relation

the maxim of
manner

Say enought, 
but don’t say too much.

Say only you have reason to 
believe is true.

Say only
what is relevant.

Be brief, clear,
and unambiguous.

In the healthcare arena, where the transfer of accurate and of-
ten complex information is critical, make your utterances ap-
propriate and straightforward to their conversational context.
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Health literacy

AA.VV.,  Attributes of a Health Literate Organization, National Academy of Sciences, 2012
http://www.iom.edu/~/media/Files/Perspectives-Files/2012/Discussion-Papers/BPH_HLit_Attributes.pdf

Health literacy is the ability to obtain, process, and understand basic health information and 
services needed to make appropriate decisions (HRSA).
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Health literacy

AA.VV.,  Attributes of a Health Literate Organization, National Academy of Sciences, 2012
http://www.iom.edu/~/media/Files/Perspectives-Files/2012/Discussion-Papers/BPH_HLit_Attributes.pdf

Health literacy is the ability to obtain, process, and understand basic health information and 
services needed to make appropriate decisions (HRSA).
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
translation skills in the cross-cultural situations  

“Cross-cultural communication might be characterized by a relatively high 
degree of effort required to reduce complexity, by relatively high transaction 
costs, by relatively low trust, and by relatively narrow or restrictive success 
conditions. In short, it is harder to meet success conditions between cultures
than within just one culture...” (Anthony Pym). 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/alternatives.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
translation skills in the cross-cultural situations  

It is vital to understand the importance of cultural competence while providing 
information about medical procedures. Information given in a proper way 
can create better understanding, acceptance and tolerance towards the 
procedure. The patient who is having this procedure is given feelings of safety 
and trust. This means that cultural differences are taken into consideration 
when informing the patients (Chen, Wang, Gilala 2013).

Pingying Chen, Ruilan Wang, Sonja Gilala,  Informing patients about intermittent urinary catheterization in tran-
scultural patient-nurse interactions,  Bachelor thesis, 2013
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Communicative success conditions (Pym model) 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf



I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

communication aims
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Communicative success conditions (Pym model) 

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
The cooperative principle in communication (Grice’s maxims)  

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Health literacy  

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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Health literacy  

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
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communication aims
to promote the health of the immigrant population

 
Health literacy  

Anthony Pym,  A Theory of Cross-Cultural Communication, 2003.
http://usuaris.tinet.cat/apym/on-line/intercultures/cross-cultural.pdf
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Applichiamo quanto appreso nelle risorse on line per creare 
uno strumento base utilizzabile nei reparti d’urgenza e di 

degenza: la scala di dolore multilingue

Seminario “Ospedale senza dolore: un percorso integrato in continuo miglioramento” (2008) - “L’impatto 
organizzativo del progetto e la formazione”. 
http://www.saluter.it/documentazione/
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Seminario “Ospedale senza dolore: un percorso integrato in continuo miglioramento” (2008) - “L’impatto 
organizzativo del progetto e la formazione”. 
http://www.saluter.it/documentazione/
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

Uno strumento multilingue funzionale è stato 
realizzato dalla British Red Cross ed è reperi-
bile al sito del Departement of Health inglese: 
http://www.dh.gov.uk. Le lingue a disposi-
zione sono 38.
Useremo per i nostri esercizi alcune tra le 
lingue più comuni diffuse in Italia secondo la 
statistica vista all’inizio del nostro corso e al-
meno una significativa per alfabeti diversi dal 
latino per cui:
- albanese
- bengalese
- arabo (standard)
- russo
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

Useremo, per i nostri esercizi, solo i campi delle schede relativi al dolore.
Ecco sotto la scheda di riferimento in italiano.
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

  
  
  1 - Sì.  No.  Non so.  Non comprendo.
  
  2 - Come si chiama?  Potrebbe scrivere il suo nome in inglese?

10 - Ha dolori?  Indicare dove. Quando hanno avuto inizio?

11 - Qual è il livello di dolore che percepisce?
 
 

 1 (nessun dolore) 2  3  4  5  6  7  8  9  10 (dolore cronico)

12 - Si tratta di un dolore costante?  O va e viene?
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

Traduzione generata in automatico da Google
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

Alm = dolore
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I.P.A.S.V.I. Frosinone 5 settembre 2014
I.P.A.S.V.I. Latina      6  settembre 2014  Nursing transculturale                                                © 2014 Novantiqua Multimedia

strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento  

Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

La traduzione in Bengalese con 
Google dà qualche problema 
(posizione delle vocali errata, 
alcune parole come “sì”, “no” 
sbagliate. Attenersi alla guida e 
non alla traduzione.

GOOGLE
TRANSLATOR

GUIDA 
hd english
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

      laboratorio di creazione di uno strumento  

Webref: http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_alphabet

La traduzione in Bengalese con Google dà qualche problema (posizione delle vocali errata, alcune 
parole come il primo “sì” legato in modo scorretto. Il “no” scritto sbagliato). Attenersi alla guida 
e non alla traduzione.

si

no

non so

non capisco

?

?

io non so

non capisco

GOOGLE
TRANSLATOR

GUIDA
dh inglese

jô-phalā
     

ôntostho jô

In bengalese si fa largo uso di consonanti composte come nel 
caso del “sì” nella nostra prima frase. Google translator non 
sempre tiene conto di questa grafia complessa.

jô-phalā
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

      laboratorio di creazione di uno strumento  

Webref: http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_alphabet

La traduzione in Bengalese con Google dà qualche problema (posizione delle vocali errata, alcune 
parole come il primo “sì” legato in modo scorretto. Il “no” scritto sbagliato). Attenersi alla guida 
e non alla traduzione.

si

no

non so

non capisco

?

?

io non so

non capisco

GOOGLE
TRANSLATOR

GUIDA
dh inglese

Anche la posizione delle vocali è errata in Google Translator. 
La giusta posizione genera una traduzione sbagliata.

Posizione 
vocali giusta

Posizione 
vocali errata
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

      laboratorio di creazione di uno strumento  

Webref: http://en.wikipedia.org/wiki/Bengali_alphabet

La traduzione in Bengalese con Google dà qualche problema (posizione delle vocali errata, alcune 
parole come il primo “sì” legato in modo scorretto. Il “no” scritto sbagliato). Attenersi alla guida 
e non alla traduzione.

si

no

non so

non capisco

?

?

io non so

non capisco

GOOGLE
TRANSLATOR

GUIDA
dh inglese

Io non capisco
Ami giani na

ā         ma          ja          ṇa
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Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Medical_Procedures_Instructions_and_Tests.html

strumenti di dialogo
Esempio di consigli per la dimissione

 
laboratorio di creazione di uno strumento
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Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Medical_Procedures_Instructions_and_Tests.html

ITALIANO ARABO

strumenti di dialogo
Esempio di consigli per la dimissione

 
laboratorio di creazione di uno strumento
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Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Medical_Procedures_Instructions_and_Tests.html

CINESE INGLESE

strumenti di dialogo
Esempio di consigli per la dimissione

 
laboratorio di creazione di uno strumento
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Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Medical_Procedures_Instructions_and_Tests.html

GRECO MACEDONE

strumenti di dialogo
Esempio di consigli per la dimissione

 
laboratorio di creazione di uno strumento
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Esempio di consigli per la dimissione

 
laboratorio di creazione di uno strumento

Webref: http://www.mhcs.health.nsw.gov.au/topics/Medical_Procedures_Instructions_and_Tests.html

ITALIANO ARABO
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Biopsies
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore

 
laboratorio di creazione di uno strumento 

Webref: http://www.healthtranslations.vic.gov.au/bhcv2/bhcht.nsf/PresentDetail?Open&s=Insulin_and_Diabetes
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strumenti di dialogo
la scheda multilingue per la scala del dolore
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Webref: http://www.dh.gov.uk/en/Publicationsandstatistics/Publications/PublicationsPolicyAndGuidance/DH_4073230

  
  
  1 - Sì.  No.  Non so.  Non comprendo.
  
  2 - Come si chiama?  Potrebbe scrivere il suo nome in inglese?

10 - Ha dolori?  Indicare dove. Quando hanno avuto inizio?

11 - Qual è il livello di dolore che percepisce?
 
 

 1 (nessun dolore) 2  3  4  5  6  7  8  9  10 (dolore cronico)

12 - Si tratta di un dolore costante?  O va e viene?
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“La giustizia non esiste per se stessa, 
ma solo nei rapporti reciproci 

e nei luoghi dove si stipula il patto di non fare e non ricevere danno” 
(Epicuro, Massime XXXII)

Webref: http://letturearabe.altervista.org/la-diceria-del-traduttore/




