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COMPETENZE INTERCULTURALI PER GLI OPERATORI SANITARI 

La malattia ha tre definizioni. Due di queste, esistenti dal diciottesimo secolo, 
descrivono la malattia come “malvagità, depravazione, immoralità” o come 
“sgradevolezza, spiacevolezza, nocività”. La terza definizione, nonché la più 
moderna, risale al diciannovesimo secolo ed indica lo stato di malattia. Secondo 
questa definizione medica, il disturbo è una deviazione di una norma biologica o un 
processo patologico, che può essere visto, toccato, misurato dagli operatori sanitari. 
La malattia è un sentimento o un'esperienza di malessere personale ed interiore del 
paziente. La differenza tra malattia e disturbo è che la malattia può esistere in 
presenza o in assenza del disturbo, mentre il disturbo non sempre può essere 
rilevato, principalmente nelle fasi iniziali di alcune malattie (cancro, diabete, ecc.).1 

Comprendere le credenze, le convinzioni e gli atteggiamenti del paziente sulla 
malattia è di fondamentale importanza per migliorare il percorso terapeutico. 
Generalmente, il contesto culturale spiega il modo (spesso ereditato, indiscusso e 
strutturato) in cui le persone interpretano e rispondono alle malattie.1-4  

Ci sono tre approcci culturali per quanto riguarda la malattia che gli operatori sanitari 
dovrebbero conoscere, poiché modellano gli atteggiamenti e le convinzioni di alcuni 
gruppi di pazienti.  

Secondo la "cultura personalistica", la malattia è legata a trasgressioni di 
natura morale e spirituale. La convinzione generale è che la persona malata meriti 
una punizione o sia vittima di spiriti maligni per ragioni riferite solo a lui, come la 
contrapposizione con le prassi consuete accettate, ecc. Ad esempio, la caduta da un 
albero è vista come il risultato di un’entità soprannaturale che agisce contro 
l'individuo. Questa cultura si trova principalmente in America, in Africa (a sud del 
deserto del Sahara), in Oceania e nei popoli tribali dell'Asia.5  

Nella "cultura naturalistica", la malattia è causata dallo squilibrio energetico 
con l'ambiente naturale (modello di equilibrio). Ad esempio, in molte comunità 
latinoamericane, la persona non cammina su un pavimento freddo a piedi nudi, non 
si lava le mani dopo aver imbiancato un muro, e così via. Inoltre, in India, l'antico 
sistema Ayurveda comprende diete specifiche e la farmacopea a base di erbe e 
minerali. La credenza che la malattia sia causata da ragioni naturalistiche è presente 
prevalentemente tra le popolazioni dell'India meridionale e della Cina. 

In fine, il modello biomedico (o la teoria dei germi), alla base della medicina 
occidentale, dimostra che i tumori, le cellule anormali e le sostanze chimiche 
sono la causa della malattia. Secondo questo modello, malattie specifiche hanno 
cause specifiche. Pertanto, ogni malattia ha caratteristiche distintive ed universali che 
possono riscontrarsi in tutti gli uomini.  
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Prendendo in considerazione tutte le convinzioni sulla malattia di cui sopra, è 
fondamentale per gli operatori sanitari avere una chiara comprensione di ciò che le 
persone credono essere le cause della malattia e di tutti i comportamenti associati 
che seguono queste opinioni.5,6  

Convinzioni e percezioni riguardo al malessere differiscono da cultura a cultura. Ad 
esempio, nei paesi occidentali, il modello biomedico riconosce l'obesità come fattore 
decisivo di esiti negativi sulla salute, mentre in Nigeria le donne si propongono di 
ingrassare per migliorare la propria fertilità. In alcune culture, l'obesità riflette 
ricchezza e buona vita. Di conseguenza, il termine "variabilità" si preferisce al 
termine "normalità", ampiamente usato nel modello biomedico.6 

Secondo il modello biomedico predominante nel mondo occidentale, la 
malattia è spiegata con una valutazione delle variabili biologiche misurabili che 
tuttavia possono differire tra le popolazioni. Ad esempio, l'osteoporosi nelle 
donne è spesso associata al consumo di calcio, che implica l’assunzione di latte, 
questo non è compatibile con le donne dell'Asia meridionale, le quali sono per l'80% 
intolleranti al lattosio. Analogamente, nel modello biomedico occidentale la crescita 
dei bambini è calcolata misurando altezza e peso. Tuttavia questo calcolo non è 
adatto ad altri gruppi etnici di statura diversa.6  Freedman et al.,7 hanno rivelato in 
seguito ad uno studio longitudinale durato 30 anni, che la prevalenza di sovrappeso 
è aumentata di circa 3 volte (dal 4% al 13%) tra i bambini bianchi di età compresa tra 
6 e 11 anni, ma di 5 volte (dal 4% al 20% ) tra i bambini neri. Gli stessi ricercatori 
hanno attribuito questi risultati a differenze razziali ed etniche che coinvolgono il 
modo di vivere, le abitudini e la cultura. Sempre di più, i professionisti della salute 
devono confrontarsi con malattie specifiche che sembrano essere più diffuse in certe 
aree o popolazioni, come ad esempio il morbo falciforme tra i neri. 6  

Nelle società non occidentali la malattia è concepita attraverso processi sociali 
piuttosto che biologici, i guaritori sono coloro che gestiscono le malattie, a  
differenza delle società occidentali dove sono i medici a determinare il 
trattamento appropriato.6, 8-11 Marshall et al.9,  hanno analizzato una popolazione 
religiosa afro-caraibica, la quale fa affidamento ai capi della chiesa per avere 
indicazioni in materia di salute. Atwine et al., 11 nel 2011 hanno condotto uno studio 
descrittivo in Uganda, utilizzando interviste con Focus Group, su soggetti affetti da 
diabete mellito II (10 donne e 7 uomini) di età compresa tra 39 e 72 anni. I risultati 
hanno mostrato che la ragione principale per la quale è richiesto l’aiuto dei guaritori 
tradizionali sono i sintomi del diabete. Inoltre, hanno notato come gli stessi soggetti 
avevano cercato aiuto in diverse strutture sanitarie con il supporto dei loro parenti e 
amici. Secondo Aborigo et al., 10 i sistemi medici tradizionali rimangono i servizi 
sanitari di prima linea, in particolare nelle comunità rurali dei paesi a basso reddito. 
Le stesse ricerche condotte nel Nord del Ghana, intervistando guaritori tradizionali 
con esperienza nella gestione delle complicanze ostetriche hanno mostrato che la 
maggior parte dei guaritori esprime la propria volontà a lavorare ufficialmente con i 
servizi sanitari. Pertanto, emerge la necessità di collaborazione tra tutti i sistemi di 
cura nelle comunità culturali. 11-13 
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Certamente una collaborazione tra i sistemi di assistenza sanitaria ed i 
guaritori tradizionali può essere utile per ottenere informazioni sulle diverse 
culture al fine di integrare i diversi approcci di cura. Murdoch-Flowers et al., 
hanno condotto uno studio su 17 donne adulte Kahnawake, che vivono nel territorio 
Mohawk in Canada, dimostrando come i programmi culturali di prevenzione sul 
diabete mellito possano contribuire all’adozione di comportamenti sani, che 
coinvolgono la dimensione mentale, fisica, spirituale e sociale. Analogamente, O 
'Mahony et al.,15 hanno condotto uno studio su 30 donne immigrate e rifugiate 
residenti in Canada. Dallo studio è emerso che i principali fattori decisionali riguardo 
alle pratiche di assistenza sanitaria siano i fattori socio economici e culturali legati 
allo stigma sociale. Comprendere come la cultura possa influenzare tutte le fasi della 
malattia dalla prevenzione all'assistenza clinica è fondamentale per lo sviluppo di 
interventi infermieristici transculturali. 16 

Inoltre, secondo Mull et al., 5 le manifestazioni di segni e sintomi di una malattia 
dovrebbero essere distinte da una cultura all'altra, pertanto i professionisti della 
salute dovrebbero essere esortati a valutare oltre all'esame fisico e la cartella clinica i 
fattori culturali. Per i professionisti della salute è essenziale esplorare le vite dei 
pazienti in accordo con il loro ambiente sociale (cultura naturalistica) o con le 
loro tradizionali credenze sulla malattia (cultura personalistica) quando 
descrivono i loro sintomi; in questo modo saranno in grado di comprendere 
quando il problema si trova fuori dalla sfera della malattia fisica e/o quando il 
paziente lamenta sintomi "impensabili" secondo il modello biomedico.4  

Al contempo, la consapevolezza delle culture sopra citate può aiutare gli 
operatori sanitari a valutare il ruolo del paziente nella gestione della malattia. 
Nella cultura personalistica, in cui si ritiene che la malattia e la morte derivino da 
agenti esterni, si presume che il paziente adotti un ruolo passivo. Nella cultura 
naturalistica, in cui la tutela della salute è assicurata evitando comportamenti che 
possano produrre malattie, i pazienti sono solitamente più preventivi contro le 
malattie. 5, 6 Minas et al., 17 esplorando le convinzioni riguardo la malattia fisica e 
mentale, in un campione di 444 immigrati turchi a Melbourne, hanno dimostrato che 
sono più frequenti le credenze collegate alle cause naturali piuttosto che quelle in 
soprannaturali. Tuttavia, le credenze collegate alle cause soprannaturali persistono 
nonostante la modernizzazione. Gli stessi ricercatori hanno concluso che una 
migliore comprensione rispetto la diversità sulle convinzioni della malattia è preziosa 
nel processo clinico e nello sviluppo di efficaci servizi e strategie sanitarie. 

Inoltre, non di rado accade che le convinzioni sociali, religiose e culturali 
limitino l'accesso ai servizi di assistenza sanitaria. Tra le donne musulmane 
immigrate sono state osservate basse percentuali di cure preventive sanitarie come 
esami del seno, mammografie e screening del cancro al collo dell'utero.18-22 Shirazi 
et al.,23 hanno esplorato un campione di 53 donne afghane, musulmane immigrate di 
prima generazione non anglofone, di età pari o superiore ai 40 anni e senza 
familiarità di cancro al seno. Questo campione di donne ha mostrato un basso livello 
di conoscenza riguardo tale patologia, bassi tassi di screening ed una mancanza di 
consapevolezza circa i sintomi, i fattori di rischio. Principali ostacoli per lo screening 
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includevano: assenza di educazione culturale alla salute del seno, difficoltà 
linguistiche, scarsa alfabetizzazione sanitaria ed imbarazzo. Vahabi et al.,24 in uno 
studio su 30 donne a Toronto, tra i 21 ed i 69 anni, nate all'estero, musulmane con 
buona conoscenza dell'inglese, hanno dimostrato che le pratiche e le credenze 
sanitarie acquisite nei loro paesi di provenienza hanno avuto un impatto sull'utilizzo 
dei servizi di screening. Lee- Lin et al.,25 in seguito ad uno studio condotto su donne 
immigrate americane cinesi, non sottoposte a mammografia da oltre 12 mesi, hanno 
evidenziato come un intervento educativo abbia cambiato le convinzioni e gli 
atteggiamenti di prevenzione. 

Chukwuneke et al.,26 hanno indagato il servizio di assistenza sanitaria di base ed il 
comportamento dei pazienti, in 10 centri sanitari di cinque stati della Repubblica 
federale della Nigeria. I risultati hanno mostrato uno scarso utilizzo dei servizi di 
assistenza sanitaria dovuta alla preferenza per la medicina tradizionale. La 
maggioranza dei partecipanti sottoposti allo studio riteneva che le malattie fossero 
causate da esseri soprannaturali, malocchio o dalla vendetta di un Dio offeso. De-
Graft Aikins13 ha condotto uno studio su 41 abitanti di zone rurali e 26 di zone urbane 
affetti da diabete mellito di tipo II. I risultati mostravano che le cure biomediche erano 
considerate dalla maggior parte di loro la pratica di cura ideale. Tuttavia l'alto costo di 
queste cure li spingeva a non sottoporsi al trattamento biomedico. Una sfida 
importante per gli operatori sanitari è quella di massimizzare l'impegno per la 
gestione biomedica a favore dei pazienti, fornendo sia farmaci a prezzi accessibili sia 
sostegno psicosociale. 27  

In definitiva, i rapporti su gruppi culturalmente diversi, rende necessario per i 
professionisti della salute di acquisire maggiore consapevolezza riguardo le 
credenze dei differenti  gruppi etnici.24 

L’influenza che gli stati emotivi e psicologici hanno sull'eziologia e 
sull’evoluzione della malattia, sta guadagnando molta attenzione negli ultimi 
decenni.29,30 Alcune ricerche hanno evidenziato legami tra il pessimismo ed rischio di 
malattie cardiache. 32,33,34  Ulteriori prove relative all’influenza dei fattori emotivi e 
psicologici con la malattia sono emerse da una varietà di ricerche sperimentali, 
cliniche ed epidemiologiche. 35, 36 Il pessimismo e le emozioni "negative" sono 
state identificate come un fattore di rischio per la salute sia psicologica che 
fisica.31 

Secondo questa teoria, le percezioni che il paziente ha della malattia, le cause che 
attribuisce ad essa, le strategie di adattamento (meccanismi di coping) e le 
preoccupazioni associate alle credenze sono legate alla convinzione che gli stati 
emotivi e psicologici sono collegati alla malattia. 

Il Modello di vulnerabilità allo stress presuppone che le risposte di stress psicologico 
emergano da uno squilibrio tra richieste e risorse psicosociali;  
La vulnerabilità (o mancanza di resilienza) di un individuo allo stress è spesso creata 
dall'ambiente e dal contesto in cui si trova, ad esempio quello familiare.  
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Spesso lo stress è causato da un eccesso di critiche o, all'opposto, da un 
sovracoinvolgimento emotivo.  
Il concetto di vulnerabilità viene descritto come il risultato di fattori genetici, 
ambientali, di apprendimento e di relazione sociale. Ogni persona ha la sua soglia 
per lo sviluppo di problemi psicopatologici, e a persone con una bassa soglia sono 
sufficienti eventi stressori di bassa entità, mentre alle persone più resilienti una 
reazione psicopatologica (o problemi meno gravi) accade solo in caso di eventi 
catastrofici di lunga durata.  
In questa recensione si sostiene che possono essere postulati diversi processi di 
mediazione cognitivo-comportamentale e psicofisiologico distinti e che questi sono 
rilevanti per i diversi tipi di influenza sulla salute (effetti acuti e cronici, processi 
causali e facilitatori, impatto sull'eziologia, mantenimento, recidiva o ricorrenza). 

RICHIESTE PSICOSOCIALI RISORSE PSICOSOCIALI

RISPOSTE ALLO STRESS 
PSICOBIOLOGICO

VULNERABILITÀ / 
PREDISPOSIZIONE 

BIOLOGICA

PRECURSORI 
DELLA MALATTIA

MALATTIA

Fig. 1. Modello di vulnerabilità allo stress 

 
Steptoe, A. The links between stress and illness. 

Journal of psychosomatic research., 1991;13(6): 633-644. 

Tutti i dati della ricerca di cui sopra evidenziano la necessità di: 

a) realizzare campagne educative in aree o paesi dove il modello socio-culturale 
prevale e dove esiste ignoranza e una limitata conoscenza sui problemi legati 
alla salute  

b) sviluppare linee guida basate su evidenze realizzate da informazioni 
sull’eterogeneità all’interno dei diversi gruppi culturali o minorità etniche 

c) comprendere in modo approfondito le convinzioni dei pazienti in relazione alla 
malattia 

d) identificare i fattori legati alla salute in modo da guidare gli interventi basati 
sulla cultura 

e) richiedere agli operatori sanitari una maggiore consapevolezza sulle 
convinzioni culturali in relazione alla malattia. 
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