
Sabina dal Verme

Università degli Studi di Milano - Clinica Ostetrico Ginecologica AO S. Paolo,
Milano 

 

Da dati forniti dai CEDAP di alcune regioni1-4 e dall’Istituto Superiore di Sanità5 emerge che “le donne immigrate ricorrono alle metodiche
di diagnosi prenatale in misura nettamente inferiore alle donne italiane” nella stessa fascia d’età. In particolare, è stato osservato che tra le
donne che si sottopongono all’amniocentesi oltre i 34 anni di età, il 40% sono italiane mentre le migranti rappresentano solo il 25%.

È lecito quindi chiedersi quali possano essere i motivi di tale differenza. Alcune ipotesi sono piuttosto evidenti: la mancanza o carenza di
informazione e di mediazione culturale, l’accesso tardivo alle cure in gravidanza, il tema della migrazione che può essere vissuto come un
trauma e una diversa percezione dei rischi di patologia, di anomalie fetali, del valore della “libera scelta” e della posizione della donna.

 

La mancanza di informazione

Le fonti citate in precedenza mettono in evidenza come “circa la metà delle donne migranti riceve meno informazioni sulla diagnosi
prenatale rispetto alle italiane”. I problemi di tipo linguistico costituiscono, quindi, un ostacolo da non sottovalutare; se una donna o una
coppia non parla italiano, o lo conosce poco, è infatti molto difficile fornire informazioni adeguate. Questo rappresenta un problema per gli
operatori e li pone di fronte a difficoltà a cui è importante trovare delle soluzioni. Anche per le donne italiane talvolta è difficile attribuire il
corretto significato alle terminologie mediche complesse. È ancor più difficile parlare di anomalia cromosomica o di valore probabilistico di
un test di screening con persone che padroneggiano poco la lingua italiana o conoscono solo la terminologia relativa alla vita quotidiana. Non
è invece possibile affrontare il discorso della diagnosi prenatale con le donne o le coppie che non conoscono la lingua. Talvolta, c’è anche la
tendenza a basarsi su pregiudizi e semplificazioni, per esempio, dando per scontato che le donne musulmane siano contrarie all’aborto e non
vogliano effettuare gli esami di diagnosi prenatale. Oppure, alla richiesta di informazioni sulle finalità della translucenza nucale, viene fornita
una spiegazione sbrigativa sul fatto che sia una metodica utile per vedere se il bambino sta bene. Spesso, anche per mancanza di tempo, si
forniscono informazioni inadeguate.

 

La mediazione culturale

Al di là delle problematiche generali, per parlare di diagnosi prenatale con donne di altre culture è indispensabile l’intervento di una
mediatrice linguistico-culturale. Anche con persone di altre culture che parlano bene l’italiano, la presenza della mediatrice, infatti, offre la
possibilità di affrontare il discorso in un’altra lingua, di chiedere spiegazioni e di esprimere i propri dubbi, aiutando a stabilire un clima di
fiducia e alleanza che permette di ottenere una buona anamnesi, non sotto forma interrogatorio, ma come colloquio e comunicazione. La sua
presenza permette di ascoltare la singola persona per capirne l’orientamento rispetto alle indagini prenatali e le rappresentazioni culturali di
ciò che è utile per la cura della gravidanza. Durante il colloquio è necessario rendere esplicita la logica della proposta diagnostica,
contestualizzandola all’interno della situazione e della cultura italiana (per esempio, la legge 194), evitando di semplificare il discorso e
verificando l’effettiva comprensione della persona.

Per i colloqui di diagnosi prenatale occorre la presenza di una mediatrice con una formazione specialistica avanzata, che non abbia soltanto
padronanza linguistica, in quanto uno degli obiettivi primari è la comprensione della complessità delle informazioni da trasmettere. Trattando
temi delicati, quali la possibilità di evocare l’aborto terapeutico, la scelta dell’interruzione di gravidanza e le anomalie fetali, va sempre
chiarito il fatto che anche la mediatrice culturale è vincolata al segreto professionale. È importante anche tenere presente la difficoltà delle
dinamiche di un colloquio a tre. Occorre una specifica formazione e bisogna tener conto anche dell’emotività della mediatrice stessa quando,
per esempio, deve tradurre e comunicare la presenza di un problema al feto.

Il primo livello della mediazione si ha in effetti tra operatrice e mediatrice. La formazione transculturale implica anche un decentramento
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culturale: occorre essere consapevoli della propria appartenenza cercando al contempo di immedesimarsi in un altro universo culturale, per
interpretarne la logica – anche se in apparenza di difficile comprensione – senza giudicare e mantenendo un atteggiamento di apertura e di
rispetto.

 

Accesso tardivo alle cure in gravidanza

Alcuni dati del Ministero della Salute6 mostrano che la percentuale di donne migranti che accede tardivamente alle cure (oltre la 12a
settimana) si aggira intorno al 16,2%, rispetto al 3,3% delle donne italiane. Una delle motivazioni di questa percentuale elevata risiede nel
fatto che ci sono diverse abitudini di cura in gravidanza; per esempio, in alcune culture si considera importante non parlarne e non dire che la
gravidanza è cominciata per proteggere il feto, quindi l’accesso precoce alle cure spesso non ha una valenza protettiva.

Per molte donne è anche difficile accedere ai servizi, per esempio prendere un appuntamento, perché in alcuni Paesi non esistono i consultori
familiari e quindi, dopo l’arrivo in Italia, hanno difficoltà a venire a conoscenza dell’esistenza di questi centri. Contribuiscono, infine, a
questo fenomeno anche le scelte di politica sanitaria e il clima culturale della società che considera in qualche modo pericolosi gli stranieri.

Nelle Aziende Ospedaliere San Paolo e San Carlo Borromeo di Milano l’utilizzo di buone pratiche favorisce un accesso precoce alle cure
grazie alle caratteristiche dei Centri di salute e ascolto per le donne migranti e i loro bambini di questi ospedali: un’equipe femminile, la
presenze delle mediatrici, l’accesso libero alle visite senza necessità di appuntamento e un approccio integrato comprensivo non solo di cure

mediche ma anche di ascolto e cura sociale e psicologica7.

 

Il trauma della migrazione

L’immigrazione rende più vulnerabili le persone, non solo dal punto di vista sociale ma anche dal punto di vista delle proprie capacità
cognitive, in quanto la cultura in cui ci si trova non corrisponde a quella interiorizzata. In quest’ottica, le indagini di diagnosi prenatale
possono diventare un’ulteriore esperienza traumatica, soprattutto per persone in condizioni di precarietà economico-sociale, per cui le cure in
gravidanza non sempre rappresentano una priorità. Per esempio, è accaduto che una donna a cui è stata proposta un’amniocentesi, pur
essendo interessata, abbia dichiarato che non l’avrebbe fatta con questa motivazione: “Non posso perdere un giorno di lavoro perché ho
bisogno di soldi”.

C’è anche un discorso di tipo culturale: spesso si sente dire che “le donne della famiglia non hanno mai avuto problemi”, che “sono nati
sempre bambini sani”, e quindi non c’è motivo di preoccuparsi, perché prendere in considerazione il problema significa fare in modo che
accada. Occorre quindi prestare attenzione ai pregiudizi culturali e al fatto che la migrazione cambia l’ottica in cui si vedono le cose. È
accaduto che una signora del Bangladesh dicesse “Se fossi nel mio Paese non farei l’amniocentesi, perché nella mia grande famiglia anche un
bambino che ha dei problemi trova posto, ma qui sono da sola con i miei figli e quindi è giusto farla.”

È importante anche puntualizzare che se da un lato la medicina occidentale viene vissuta come moderna e sicura, dall’altro può essere
considerata anche trasgressiva e minacciosa; per esempio, nelle culture in cui si deve proteggere il feto non vedendolo, l’ecografia – e a
maggior ragione il prelievo del liquido amniotico – possono essere considerati come delle violazioni.

 

Diversità di percezione

In occidente i termini “anomalia fetale”, “difetto congenito” e “handicap” rimandano a una visione negativa, all’idea di bambini che hanno

qualcosa di sbagliato o di mancante8.

In altre culture, invece, c’è maggior accettazione nei confronti dei bambini diversamente abili, che spesso sono considerati speciali,
addirittura depositari di doni e messaggi che vanno capiti e interpretati. In Africa, per esempio, in alcune comunità i bimbi che nascono ciechi
sono considerati veggenti perché non hanno bisogno degli occhi per vedere.

 

La “libera scelta”

Un altro concetto diversamente percepito è quello della libera scelta. In occidente è una tradizione considerare la libera scelta dell’individuo
come un valore. In culture dove le decisioni importanti vengono prese dalla famiglia allargata o con il consiglio di autorità religiose o della

comunità, il valore dato alla “libera scelta individuale” è diverso da quello che si è sviluppato nei Paesi occidentali9. Spesso, infatti, i genitori
migranti si aspettano che sia il personale sanitario a decidere, perché non è radicato il concetto che la donna sia in grado di decidere per sé.

Un altro aspetto che rende difficile parlare della diagnosi prenatale è che in alcune famiglie è impensabile considerare la donna come un
soggetto in grado di prendere le decisioni sulle scelte che riguardano la propria salute e la gravidanza e le donne stesse si aspettano che siano
i mariti a decidere per loro.



 

Esplorare l'ambivalenza

L’ambivalenza nei confronti delle procedure invasive è diffusa anche fra le donne/coppie autoctone che avvertono una tensione fra desideri

contrastanti a livello emotivo, intellettivo, etico e spirituale10. Con le donne/coppie migranti si aggiunge l’ambivalenza a livello culturale.

Discutere questi aspetti nel colloquio prenatale può aumentare la consapevolezza e la qualità della scelta11.

 

L’esperienza del Servizio di Diagnosi Prenatale - AO San Paolo di Milano

La popolazione di donne seguita dal centro dell’azienda ospedaliera San Paolo di Milano, dove è sempre stata data importanza agli aspetti

emotivi, relazionali e comunicativi12-14, è abbastanza eterogenea.

Nel corso degli anni è stato osservato che nei colloqui informativi sulle indagini invasive (amniocentesi e villocentesi) la mediatrice culturale
generalmente viene ben accettata. È utile effettuare un pre-colloquio con la mediatrice in modo che capisca bene le problematiche da

comunicare, chiarisca i propri dubbi e si senta più sicura anche a livello emotivo15.

Durante l’incontro con la donna o con la coppia viene prestata particolare attenzione al linguaggio e alla dinamica del colloquio a tre con la
mediatrice e deve essere verificata l’effettiva comprensione della paziente.

Dopo il colloquio, infine, è utile un confronto con la mediatrice per confrontare le proprie impressioni e migliorare l’approccio negli incontri
successivi.

I dati emersi da 1.830 colloqui pre-amniocentesi e pre-villocentesi (90% donne italiane e 10% migranti) condotti da gennaio 2007 a giugno
2011 hanno mostrato un tasso di rinuncia a effettuare l’esame doppio fra le donne migranti (26% contro il 13% delle italiane) dopo il
colloquio stesso (figura 1).

La provenienza delle donne che hanno rinunciato all’esame rispecchia la composizione dell’utenza dell’ospedale (figura 2).

Questi dati quindi confermano la tendenza per le donne migranti a un minor utilizzo delle procedure invasive, anche quando si tenti di dare
un’informazione sufficientemente buona.

È vero che alcune donne migranti giungono al servizio di diagnosi prenatale senza alcuna informazione (spesso i medici curanti non entrano
nel merito delle procedure invasive e semplicemente inviano tutte le donne migranti oltre i 35 anni o che abbiano altri fattori di rischio),
tuttavia sembra chiaro che il tasso di rinuncia più alto nella popolazione migrante rimandi ai motivi più complessi precedentemente
analizzati.

 

Conclusioni

Sulla base delle considerazioni fatte, è chiaro che i problemi emergenti per le donne immigrate sono l’accesso alle cure e la comunicazione
all’interno dei colloqui prenatali.

Affinché le scelte non siano imposte e per evitare che il percorso di diagnosi prenatale sia un’esperienza traumatica per le donne migranti è
quindi necessario:



1. tener conto delle condizioni di aumentata vulnerabilità dei genitori determinata dalla migrazione;
2. avvalersi della mediazione culturale;
3. dedicare un tempo adeguato ai colloqui:

• esplorare le rappresentazioni culturali sulla gravidanza e la salute dei figli;

4. tener conto delle componenti etiche e religiose:

• esplorare l’ambivalenza nei confronti della medicina occidentale;

• mantenere l’attenzione sulla singola persona senza pregiudizi legati alla cultura di provenienza;

• affinare le competenza comunicative transculturali.
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