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4. Come interagire con il sistema sanitario del paese ospitante 

Premessa 

In quanto prodotto della cultura del paese anche i servizi offerti dai diversi sistemi sanitari 
presentano delle differenze. Differenze e similitudini possono essere riscontrate anche nelle 
modalità di interazione fra medici e pazienti. Agli occhi dei migranti tale diversità appare 
ancora più evidente. Tale varietà può costituire un ostacolo all’accesso dei migranti ai servizi 
sanitari nel loro nuovo paese e ciò influisce negativamente sul loro stato di salute.  
 
La questione è molto delicata a va presa seriamente dal momento che riguarda un settore 
che investe una dimensione estremamente intima e personale, che può generare delle ansie. 
Per questa ragione, diviene fondamentale analizzare la concezione di salute dei migranti e 
presentare loro le principali pratiche diffuse in Occidente.  
 
Il materiale didattico qui presentato aiuta gli educatori che desiderano affrontare queste 
tematiche mediante delle attività rivolte ai migranti affinché comprendano meglio il 
funzionamento del sistema sanitario nel loro nuovo Paese.  

 
Sfide 

Il rapporto fra i migranti, soprattutto coloro che sono da poco giunti nel Paese ospitante, e il 
sistema sanitario europeo è particolarmente problematico. Ciò determina dei disservizi e dei 
malintesi che portano a diagnosi sbagliate o alla prescrizione di terapie inadatte. Per questa 
ragione, riteniamo fondamentale analizzare tali aspetti nel quadro del processo di 
integrazione al fine di fornire aiuto e supporto ai migranti e ai formatori che desiderano 
trattare queste tematiche.  
 

Fondamenti teorici 
Conoscere il sistema sanitario del Paese ospitante è essenziale al fine di promuovere un 
processo olistico di integrazione dei migranti. Se questi ultimi impareranno a familiarizzare 
con tale sistema, vedranno migliorare il loro stato di salute, di solito peggiore rispetto a 
quello della popolazione locale.  
Il background culturale e religioso e l’estrazione sociale svolgono un ruolo fondamentale, e 
possono impedire ai migranti di fidarsi degli operatori sanitari. L’obiettivo delle attività 
contenute in questo capitolo è proprio quello di riflettere su e familiarizzare con tali 
tematiche.  
 

Contenuti del modulo 

Il modulo contiene otto attività volte a migliorare le conoscenze e le competenze dei 
migranti affinché essi possano interagire meglio con il sistema sanitario. L’obiettivo è quello 
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di ridurre le distanze fra i migranti e le istituzioni sanitarie, ma anche, di aiutarli a costruire 
un rapporto di fiducia mediante la condivisione di esperienze e conoscenze. Riflettendo sul 
background culturale e sugli stereotipi più comuni, i partecipanti potranno informarsi e 
comprendere meglio il sistema sanitario nazionale.  

 

Prospetto delle attività 
Attività n.4.1: Dal dottore 
Attività n.4.2: Il funzionamento del sistema sanitario 
Attività n.4.3: È così - vero o falso 
Attività n.4.4: Il modo di operare dei medici 
Attività n.4.5: Conosci uno specialista? 
Attività n.4.6: Racconta la tua storia 
Attività n.4.7: Sovvertire gli stereotipi  
Attività n.4.8: I servizi sanitari più vicini 
 

Sitografia 

- https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30040-
2/fulltext  

- Healthy Diversity Project: http://healthydiversity.eu/media/Healthy-Diversity-IO1-
Reader-ENG.pdf. 

- https://www.euromedinfo.eu/how-culture-influences-health-beliefs.html/   
- http://storymaps.arcgis.com/en/  
- http://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2017/07/tys-io1-report.pdf  
- https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en  
- https://www.euromedinfo.eu/how-culture-influences-health-beliefs.html/  

  

https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30040-2/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/langlo/article/PIIS2214-109X(17)30040-2/fulltext
http://healthydiversity.eu/media/Healthy-Diversity-IO1-Reader-ENG.pdf
http://healthydiversity.eu/media/Healthy-Diversity-IO1-Reader-ENG.pdf
https://www.euromedinfo.eu/how-culture-influences-health-beliefs.html/
http://storymaps.arcgis.com/en/
http://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2017/07/tys-io1-report.pdf
https://ec.europa.eu/health/social_determinants/migrants_en
https://www.euromedinfo.eu/how-culture-influences-health-beliefs.html/
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Attività n.1: Dal dottore 

Premessa 

Le caratteristiche di ogni sistema sanitario nazionale hanno una matrice culturale. Pertanto, 
anche l’esperienza di una visita medica può essere molto diversa rispetto a quella cui sono 
abituati i migranti. L’attività mira a far comprendere tali differenze, affinché i migranti 
adottino delle aspettative più realistiche.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a:  
- comprendere le differenze fra le procedure seguite nel corso delle visite mediche nel 

loro Paese di origine e in quello ospitante;  
- riflettere sulle differenze culturali che caratterizzano il sistema sanitario.  

Attività didattiche  

- Riflessione e discussione 

Occorrente   

- Lavagna o lavagna a fogli mobili su cui appuntare le principali differenze 

Numero di partecipanti  

-  minimo 2 partecipanti 

Durata delle attività:  

- 5-30 minuti (possibilità di allungare la durata dell’attività) 

Descrizione delle attività   

Invita i partecipanti a sedersi in cerchio. Di’ loro che l’obiettivo dell’attività è quello di 
individuare le differenze fra le procedure seguite nel corso delle visite mediche nel loro 
Paese di origine e in quello ospitante.  
I fase: Il primo partecipante dirà: “Nel mio Paese ... (e parlerà del modo in cui si svolgono le 
visite mediche nel suo Paese di origine) ad es. “Impiegavo due ore per raggiungere lo studio 
medico.” Quindi, la parola passerà all’altro partecipante. Una volta terminato il giro, di’ ai 
partecipanti che adesso dovranno parlare delle visite mediche nel Paese ospitante.  
II fase: Invita i partecipanti a condividere le loro esperienze nel Paese ospitante “Qui…”, ad 
es. “Qui i medici dispongono di molti strumenti”.  
Al termine del secondo giro di opinioni, chiedi ai partecipanti se hanno delle altre 
osservazioni da fare. Se sì, avvia altri due giri di opinioni o incoraggiali a discutere tali 
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differenze, ad esprimere le loro preferenze o a parlare di eventuali problemi o malintesi 
causati dalle loro aspettative, ecc.  

Suggerimenti per l’educatore   

- Prima della sessione rifletti su alcuni esempi che potrebbero stimolare la discussione 
e l’immaginazione dei partecipanti. In alternativa, puoi servirti di immagini. Raccogli 
una serie di immagini relative a consulti medici in diversi contesti culturali (ad es. un 
bambino in ospedale in Africa, un anziano in attesa di un consulto medico, ecc.). 
Queste immagini possono essere poste al centro del cerchio per ispirare i 
partecipanti.  

- Se noti che i partecipanti non sono pronti a condividere le proprie esperienze, chiedi 
loro di fare degli esercizi di rilassamento.  

- La discussione potrebbe essere un’ottima occasione per individuare eventuali 
problemi e valutare il peso delle aspettative.  
 

Riepilogo delle attività   
Ciascun partecipante contribuisce all’attività condividendo la propria esperienza personale e 
le proprie conoscenze relative ai due sistemi sanitari. Il dibattito finale servirà a porre in 
evidenza le principali differenze e a modificare le aspettative nei confronti del nuovo sistema 
sanitario.  
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Attività n.2: Il funzionamento del sistema sanitario 

Premessa 

I vari sistemi sanitari nazionali sono piuttosto complessi, per questo è importante che i 
migranti familiarizzino il prima possibile con tali istituzioni. Nel corso di questa attività, i 
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, condurranno delle ricerche sugli aspetti più rilevanti. 
La creazione di un quadro chiaro delle strutture e dei servizi a loro disposizione li aiuterà a 
fidarsi del personale medico e a prendere delle decisioni autonome riguardo alla loro salute. 
È probabile che non tutti i partecipanti siano dotati delle competenze linguistiche necessarie 
per condurre da soli delle ricerche, tuttavia, i membri del gruppo potranno supportarsi e 
aiutarsi a vicenda.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- condurre delle ricerche per reperire informazioni specifiche sul sistema sanitario nel 

Paese ospitante;  
- condividere quanto hanno scoperto con il resto del gruppo;  
- aiutare gli altri a reperire informazioni.  

Attività didattiche 

- Ricerche su internet 
- Presentazione dei risultati  

Occorrente  
- Computer con accesso a internet 

- Elenco dei termini da ricercare 
 
Numero di partecipanti  

- da 2 a 16 partecipanti 

Durata delle attività 

- Varia in base al tempo a disposizione e al numero di domande. È possibile svolgere 
questa attività nel corso di più sessioni.  

Descrizione delle attività   

 Di’ ai partecipanti che l’obiettivo dell’attività è di raccogliere informazioni sul 
sistema sanitario del Paese ospitante, sulle principali istituzioni che lo gestiscono, 
sui diritti e sugli obblighi annessi. Chiedi al gruppo di riflettere sulle domande e 
sugli aspetti che intendono approfondire e riporta sulla lavagna i risultati 
dell’attività di brainstorming. Quindi associa le varie tematiche individuate ed 
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affidale ai vari gruppi che dovranno condurre le ricerche. Aree tematiche: 
assicurazioni sanitarie (accesso, opzioni, costi e servizi); inabilità al lavoro (aspetti 
finanziari, procedure, coperture finanziarie); recarsi in ospedale (opzioni e 
confronti, preparazione, costi).  

 Dopo aver individuato le varie aree tematiche, forma dei piccoli gruppi incaricati 
di rispondere a domande specifiche sulla base degli interessi personali dei 
partecipanti. Ciascun gruppo comincerà riflettendo su come affrontare il tema e 
sui termini ricercare. I gruppi continueranno a cercare risposte su internet e ad 
argomentare le loro tesi. I partecipanti potranno strutturare la loro presentazione 
nella forma che preferiscono in base al taglio dato al corso (ad es., i partecipanti 
potrebbero preparare una presentazione PowerPoint qualora siano dotati delle 
competenze digitali adeguate).  

 Una volta ultimata la ricerca, i gruppi potranno condividere i risultati del loro 
lavoro con il resto dei partecipanti ideando una presentazione di 5 minuti. 
Ciascun gruppo dovrà poi porre delle domande e discutere degli aspetti più 
interessanti. Rifletti sull’opportunità di dare loro un modello (ad es., 
presentazione dell’argomento, analisi dettagliata dei vari temi, elenco delle fonti 
e del processo di lavoro).  

Suggerimenti per l’educatore   

- Puoi decidere quanto tempo dedicare alla ricerca e scegliere il livello di 
approfondimento desiderato in base alle competenze linguistiche e digitali dei 
partecipanti.  

- Da’ un elenco di fonti preselezionate ai tuoi partecipanti affinché le studino. In 
questo modo escluderai fin dall’inizio siti inadeguati, per via del loro carattere 
eccessivamente specifico, o perché utilizzano un linguaggio molto complesso.  

- In alternativa potresti chiedere a ciascun partecipante di condurre una ricerca 
autonoma in modo da dar loro qualcosa da fare quando attendono che gli altri 
finiscano il loro lavoro.  
 

Riepilogo delle attività   
I partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi, raccolgono informazioni su aspetti specifici del 
sistema sanitario del Paese ospitante al fine di avere un quadro d’insieme e imparare a 
distinguerlo da quello del loro Paese di origine.  
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Attività n.3: È così - vero o falso 

Premessa 

Si tratta di un semplice gioco grazie al quale i partecipanti possono testare le loro 
conoscenze sul sistema sanitario nel Paese ospitante. Le domande riguardano diversi aspetti 
come l’assicurazione sanitaria, il consulto medico, il ricovero ospedaliero. Alcune domande 
possono essere vere sotto alcuni aspetti, ma false in determinati casi. Esse costituiscono un 
ottimo modo per introdurre degli argomenti e parlare delle strategie necessarie per 
interagire con il sistema sanitario.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- riflettere sulle caratteristiche del sistema sanitario nel Paese ospitante;  
- verificare le proprie conoscenze;  
- divertirsi.  

Attività didattiche  

- Quiz con domande vero o falso 

Occorrente  

- Elenco di domande (cfr. scheda n.4.3 in allegato) 

Numero di partecipanti  

- minimo 2 partecipanti 

Durata delle attività 

- circa 30 minuti 

Descrizione delle attività   

- Di’ al gruppo che l’attività mira a testare le loro conoscenze in merito al nuovo 
sistema sanitario, alle istituzioni coinvolte, ai diritti e agli obblighi annessi. È possibile 
porre le domande in molti modi diversi, ad esempio, leggendole a tutto il gruppo e 
invitare i partecipanti a individuare insieme la risposta corretta. Nel caso in cui non ci 
sia una risposta univoca, il gruppo può discutere e chiarire tutte le varie implicazioni. 

- In alternativa potresti creare delle carte con domande e risposte con cui far giocare i 
partecipanti, suddivisi in piccoli gruppi. È importante incoraggiarli a discutere le loro 
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risposte e a individuare le differenze fra i vari Paesi. Infine, essi potranno condividere 
la loro esperienza di gioco e le loro scoperte insieme al resto dei partecipanti.  
 

Suggerimenti per l’educatore   

- Leggi domande e risposte prima dell’inizio della sessione, alcune risposte, infatti, 
potrebbero non essere in linea con le leggi che regolano l’erogazione dei servizi 
offerti dal sistema sanitario nazionale.  

- Analizza le caratteristiche del tuo gruppo e scegli la modalità più adatta per svolgere 
l’attività.  

- Potresti utilizzare le singole domande per svolgere delle attività introduttive all’inizio 
di ciascuna sessione. 

 
Riepilogo delle attività   
Si tratta di un quiz. I partecipanti dovranno valutare le varie affermazioni inerenti al sistema 
sanitario e decidere se sono vere o false. Questa attività costituisce un’ottima opportunità 
per approfondire determinati temi, dal momento che alcuni di questi quesiti non prevedono 
delle risposte universalmente valide.  
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Attività 4: Il modo di operare dei medici 

Premessa 

L’obiettivo di questa attività è di fornire informazioni riguardo alle varie specializzazioni 
mediche. Conoscere il contesto e le condizioni in cui operano i medici, infatti, consente di 
avere delle aspettative più realistiche e di provare una maggiore empatia nei confronti di 
queste figure che può portare all’instaurazione di un miglior rapporto fra medico e paziente.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a:  
- conoscere meglio il modo di operare dei medici;  
- sviluppare un rapporto di empatia necessario ai fini di una migliore collaborazione.  

Attività didattiche  

- condivisione di esperienze 

- riflessione 

Occorrente  

- scheda n.4.4 (in allegato) 

Numero di partecipanti  

- minimo 2 partecipanti 

Durata delle attività 

- circa 15 minuti, ma varia a seconda del tempo a disposizione e al numero di domande 
a cui rispondere.  

Descrizione delle attività   

Di’ ai partecipanti che l’obiettivo dell’attività è quello di testare le conoscenze del gruppo 
riguardo al sistema sanitario, alle istituzioni coinvolte, ai diritti e agli obblighi annessi.  

In una prima fase, i partecipanti saranno invitati a parlare dei problemi avuti con il sistema 
sanitario.  

Quindi, riceveranno una scheda da leggere insieme per verificare che i problemi da loro 
sperimentati non siano in linea con le caratteristiche del contesto in cui opera il medico.  

Ad esempio, l’impressione che questi non ascolti veramente il paziente potrebbe essere 
legata alla complessità del suo lavoro.  
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Suggerimenti per l’educatore   

- Ovviamente vi sono delle altre componenti che influiscono sulle condizioni di lavoro 
degli operatori sanitari, quali il tipo di retribuzione o la mancanza di compensi e 
rimborsi per le visite mediche fatte a domicilio. Abbiamo scelto di non parlare di tali 
aspetti in quanto esistono delle differenze importanti a livello nazionale.  

 
Riepilogo delle attività   
I partecipanti impareranno a mettersi nei panni dei medici per comprendere meglio le loro 
condizioni lavorative, interagire meglio con queste figure e liberarsi di aspettative poco 
realistiche.  
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Attività 5: Conosci uno specialista? 

Premessa 

Nel campo della medicina esistono numerose specializzazioni. Questa attività si colloca a 
metà fra una lezione di lessico e un seminario e si basa su una serie di carte che 
consentiranno ai partecipanti prima di tentare di indovinare, poi di imparare dei termini 
specialistici.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- conoscere i termini che designano servizi medici specialistici;  
- verificare le loro conoscenze.  

Attività didattiche  

- Gioco sul lessico 

- Riflessione 

Occorrente  

- Scheda n.4.5 (in allegato) 

Numero di partecipanti  

- minimo 2 partecipanti 

Durata delle attività  

- circa 15 minuti   

Descrizione delle attività   

Stampa le immagini e riporta la soluzione sul retro. Di’ ai partecipanti di sedersi in cerchio in 
modo che tutti possano vedere l’immagine. Quindi chiedi loro di indovinare il problema di 
salute in questione e di dire il nome dello specialista che può trattarlo. Confronta le loro 
risposte con quella riportata sul retro.  

Per aiutare i partecipanti a migliorare il proprio lessico, dopo aver individuato il nome dello 
specialista, trascrivi sulla lavagna alcuni termini che si riferiscono all’argomento e che 
possono essere utilizzati per descrivere il problema di salute.  

 

Suggerimenti per l’educatore   
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- Puoi arricchire l’attività raccogliendo degli altri termini specifici e fornendo una lista 
completa ai partecipanti.  

- Puoi servirti di una sola carta per introdurre di volta in volta diverse aree tematiche.  
- Alcuni specialisti potrebbero non essere inseriti nel gioco. Qualora i partecipanti lo 

notino, di loro di preparare la rispettiva carta.  
 

Riepilogo delle attività   
Le immagini raffigurano dei problemi specifici che sono trattati da medici specialisti. I loro 
nomi sono difficili, ma importanti da sapere. Il gioco costituisce un’opportunità per 
introdurre dei termini specifici, parlare di esperienze e differenze fra i due contesti culturali.  
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Attività 6: Racconta la tua storia 

Premessa 

Le storie sono dei potenti strumenti di comunicazione. Grazie ad esse, è possibile 
immedesimarsi in situazioni differenti e sviluppare una maggiore empatia nei confronti di chi 
le narra. Lo storytelling in campo sanitario, ad esempio, riduce le distanze fra le persone.   

Risultati di apprendimento 

- Condivisione di esperienze 

Attività didattiche 

- Discussione 

- Conversazione 

- Riflessione 

Occorrente  

-  

Numero di partecipanti  

- Minimo 3 o 4 partecipanti 

Durata delle attività  

- 30/40 minuti 

Descrizione delle attività   

Di’ ai partecipanti che l’obiettivo dell’attività consiste nel condividere delle storie basate su 
esperienze vissute nel sistema sanitario. L’argomento delle storie può essere adattato o 
ulteriormente specificato in base al taglio che si intende dare all’attività, ad esempio nel caso 
in cui il gruppo sia costituito prevalentemente da donne si potrebbe decidere di condividere 
storie inerenti al parto o alla maternità.  

Di seguito presentiamo una lista di argomenti e scenari diversi di cui discutere al fine di 
conoscere i diversi punti di vista:  

- la prima volta in un ospedale;  

- un momento divertente legato alla propria educazione alla salute;  

- strategie per rimanere in forma,  

- problemi di comunicazione con dottori, infermieri, ecc.  
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Ciascun partecipante inizierà disegnando un’immagine che riassuma il senso della storia che 
intende raccontare. Quindi, si siederanno tutti insieme in cerchio e condivideranno le 
proprie storie. Al termine di ciascuna storia potranno chiedere dei chiarimenti.  

Infine, poni le seguenti domande:  

- Quali sono le vostre paure più grandi riguardo al sistema sanitario italiano? 
- In che modo pensate di poter superare questi timori? 
- Quale aspetto apprezzi di più del sistema sanitario italiano?  

Suggerimenti per l’educatore   

- Prima dell’attività vera e propria proponi degli ice-breaker o delle piccole attività che 
preparino il gruppo al momento di condivisione delle storie.  

- Lascia che i partecipanti siano liberi di decidere quali storie condividere. 
- Gestione del tempo: da’ ai partecipanti delle indicazioni ben precise riguardo alla 

durata del loro racconto.  
- Se hai bisogno di un po’ di spunti, visita http://storymaps.arcgis.com/en/ ;  

http://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2017/07/tys-io1-report.pdf  
 
 

Riepilogo delle attività   
L’attività invita i partecipanti a condividere le loro esperienze a partire da un’immagine. 
Scegli l’argomento da affrontare ed assicurati che tutti si sentano liberi di raccontare la storia 
che desiderano. La discussione finale consente di analizzare il tipo di rapporto che ciascun 
partecipante ha con il sistema sanitario.  
 
 
 
 
  

http://storymaps.arcgis.com/en/
http://tellyourstorymap.eu/wp-content/uploads/2017/07/tys-io1-report.pdf
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Attività 7: Sovvertire gli stereotipi  

Premessa 

L’obiettivo dell’attività è quello di aiutare i partecipanti a discutere della loro percezione del 
sistema sanitario. Si fonda sul metodo degli incidenti critici che permette di analizzare casi e 
situazioni legate alla sfera dell’educazione alla salute al fine di sovvertire eventuali pregiudizi 
e affrontare delle questioni personali. Il metodo degli incidenti critici aiuta ad andare al di là 
della mera individuazione degli elementi che causano delle tensioni per trovare delle 
soluzioni concrete a un problema.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- comprendere meglio le loro percezioni e i loro pregiudizi nei confronti del sistema 

sanitario;  
- mutare prospettiva e trovare delle soluzioni ai loro problemi;  
- verificare le proprie conoscenze.  

 
Attività didattiche   

- Metodo degli incidenti critici 

Occorrente  

- Immagini con procedure sanitarie adottate in varie parti del mondo (cfr. scheda n. 
M4_A7) 

Numero di partecipanti  

- Minimo 4 partecipanti 

Durata delle attività:  

- 30 minuti – 1 ora 
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Descrizione delle attività   

Innanzitutto, è importante che il gruppo comprenda l’influenza che la nostra cultura 
esercita sul nostro modo di intendere il concetto di salute. È il nostro background 
culturale, infatti, a determinare il nostro giudizio riguardo alle procedure sanitarie più 
corrette. Esistono numerose pratiche mediche in cui le persone credono e che 
funzionano.  

Quindi, invita i partecipanti a osservare alcune immagini relative a diverse pratiche 
mediche comuni in diverse parti del mondo e a scegliere quelle che suscitano in loro i 
sentimenti più forti. Ad esempio, le iniezioni sono viste in maniera differente a 
seconda dei contesti culturali. Per alcuni sono legate alla somministrazione di farmaci 
o vaccini, o mentre altri pensano che possano succhiare via l’anima dal corpo. I 
partecipanti, seduti in cerchio, condivideranno le ragioni per le quali hanno scelto 
proprio quelle immagini che dovranno prima descrivere in maniera obiettiva, per poi 
parlare dei sentimenti che hanno suscitato. Infine, dovranno spiegare il valore che 
essi attribuiscono a quell’immagine e alle sensazioni ad essa associate.  

Quindi, chiedi loro che tipo di influenza quella storia ha avuto sulle loro vite. Invita i 
partecipanti a discuterne in piccoli gruppi.  

Qualora tu abbia ancora del tempo a disposizione, lascia che i partecipanti guardino 
di nuovo l’immagine al termine dell’attività e chiedi loro se essa suscita in loro i 
medesimi sentimenti.  

 

Suggerimenti per l’educatore   

- Per maggiori informazioni sul metodo degli incidenti critici, ti invitiamo a consultare il 
manuale: Healthy Diversity Project: Catalogue of critical incidents. URL: 
http://healthydiversity.eu/media/Healthy-Diversity-IO1-Reader-ENG.pdf.  

- È importante che tu raccolga delle informazioni sulle diverse pratiche mediche.  
 
Riepilogo delle attività   
L’obiettivo dell’attività è di invitare i partecipanti a discutere delle emozioni legate a pratiche 
mediche che possono avere connotazioni diverse a seconda del contesto in cui vengono 
attuate. Nel corso della discussione i partecipanti potranno riflettere e mettere in 
discussione le proprie emozioni.  
 
 
  

http://healthydiversity.eu/media/Healthy-Diversity-IO1-Reader-ENG.pdf
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Attività 8: I servizi sanitari più vicini 

Premessa 

L’attività invita i partecipanti a individuare i servizi sanitari a loro disposizione a livello locale. 
In questo modo capiranno che prendersi cura della propria salute non significa soltanto 
rivolgersi a uno specialista, ma interagire con una rete informale che può contribuire al 
raggiungimento di uno stato di benessere psicofisico.  

Risultati di apprendimento 

I partecipanti impareranno a: 
- individuare e servirsi di servizi sanitari presenti sul territorio;  
- familiarizzare con il contesto in cui vivono;  
- discutere e valutare le loro conoscenze riguardo al sistema sanitario 

 
Attività didattiche 

- Riflessione 
- Esplorazione dell’ambiente circostante 
- Presentazione dei risultati  

Occorrente  

- Macchina fotografica, smartphone e stampante 

- Mappa dell’area circostante 

Numero di partecipanti  

- Minimo 4 partecipanti 

Durata delle attività:  

- Da una a cinque ore 

Descrizione delle attività   

 
- Di’ ai partecipanti di formare un cerchio e di elencare una serie di luoghi “salutari”, 

ossia che possono contribuire al loro benessere (ad es., lo studio medico, la farmacia, 
la palestra, la piscina o il negozio di prodotti biologici).  

- Invita i partecipanti a formare dei piccoli gruppi e a fare una passeggiata nei dintorni 
della struttura in cui si svolge la formazione. Dovranno munirsi di fotocamera o 
smartphone per scattare le foto di almeno cinque luoghi salutari.  
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- Una volta terminato, invitali a creare una mappa dei “luoghi salutari” e a motivare la 
loro scelta.  

- Concludi l’attività con un momento di riflessione, chiedendo ai partecipanti se hanno 
individuato dei nuovi spunti. Invitali a recarsi insieme in alcuni di questi posti.  
 

Suggerimenti per l’educatore   

- Oltre alla mappa cartacea, creane una digitale, sfruttando le funzionalità di Google 
Maps.  

- L’attività non invita soltanto i partecipanti a riflettere sulle pratiche mediche. Essa, 
infatti, può avere un impatto positivo sulla loro salute dal momento che potranno 
andare a passeggiare insieme.  

 
Riepilogo delle attività   
 
I partecipanti individueranno dei luoghi che possono avere un impatto positivo sulla loro 
salute: non solo strutture sanitarie, ma anche mercati e negozi di prodotti biologici.  
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ALLEGATI 
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Scheda n.4.3: È così - vero o falso 

 
Le presenti affermazioni possono assumere un’accezione diversa a seconda del contesto. 
Prima di iniziare, verifica che le risposte siano corrette in base al funzionamento del sistema 
sanitario nazionale. Ogni incertezza può essere un’occasione per approfondire l’argomento.   
 

- È possibile far visita ai propri amici e familiari in ospedale (sia vera che falsa, non è 

possibile accedere all’ospedale nelle ore notturne. Inoltre, ciascuna struttura ha degli 

orari di visita appositi).  

- Quando ci si reca dal dottore, bisogna portare tutti i propri familiari (Falso. Di solito i 

genitori accompagnano i propri figli minorenni, ma gli adulti possono portare solo un 

accompagnatore).  

- Quando stai male, non percepisci uno stipendio (Falso. Il tuo medico di base può 

attestare la tua malattia e rilasciare un certificato. Riceverai un’indennità fino al 180° 

giorno di astensione dal lavoro). 

- I bambini sono dei bravissimi interpreti (Falso: non è opportuno dare a un bambino il 

compito di fare da interprete. Potrebbero trascurare informazioni importanti, 

fraintendere ciò che viene detto e fornire indicazioni imprecise in merito a terapie e 

cure).  

- La medicina moderna è molto avanzata, non è necessario che io mi prenda cura della 

mia salute a meno che non stia male. C’è un farmaco per tutto (Falso: sebbene la 

medicina moderna abbia fatto dei passi da gigante, non può riparare ad ogni tipo di 

danno. Pertanto, la prevenzione è fondamentale e deve far parte della vita di tutti).  

- In caso di emergenza, ci si può recare all’ospedale più vicino (Vero. Ma nel caso in cui 

tale emergenza ricada nell’orario di apertura del tuo studio medico e se il 

trattamento non richiede l’utilizzo di una strumentazione speciale, ti consigliamo di 

consultare prima il tuo medico di base. È probabile che ti dia l’aiuto di cui hai bisogno 

e eviterai di fare una lunga ed estenuante coda in ospedale).  

- È essenziale fornire maggiori dettagli possibili riguardo al proprio malessere, anche se 

imbarazzanti, al fine di ottenere delle cure migliori. (Vero: maggiori informazioni 

fornirai al dottore, più semplice sarà per lui/lei elaborare una diagnosi).  

- Se non capisco qualcosa posso porre al mio medico tutte le domande che voglio 

(Vero: è importante che tu sia informato e ti senta sicuro riguardo al tipo di 

trattamento consigliato dal tuo medico).  

- Devo fare tutto ciò che mi dice il dottore (Falso. È bene seguire i consigli del medico 

riguardo alla terapia da seguire, ma spetta a te l’ultima decisione. Se non ti senti 
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sicuro o non ti fidi del tuo medico, puoi sempre chiedere un nuovo consulto per 

saperne di più).  

- Una visita medica deve protrarsi per tutto il tempo necessario (in teoria è vero, ma in 

pratica i tempi per le visite mediche sono piuttosto ristretti. Usa il tempo che ti viene 

concesso in maniera consapevole ed efficiente per evitare frustrazioni e mostrare 

tutta la tua solidarietà nei confronti del lavoro svolto dal personale sanitario).  

- Spetta a me informarmi sui servizi offerti dal sistema sanitario nazionale (Falso. 

Esistono dei centri di supporto, come i centri per migranti o i punti informativi che 

possono sostenerti e fornirti tutte le informazioni necessarie riguardo ai servizi 

sanitari a tua disposizione).  

- È il dottore a fornirmi i farmaci (Falso. Di solito è il medico a prescrivere i farmaci, che 

il paziente acquisterà dopo in farmacia).  

- In farmacia posso acquistare ogni tipo di farmaci (Falso. Puoi acquistare senza ricetta 

medica solo i parafarmaci e i farmaci da banco).  

- Quando faccio vedermi da un medico, devo mostrarmi duro ed esigente in modo da 

ottenere le migliori cure possibile (Falso: è meglio collaborare).  

- Non devo pagare quando consulto un dottore (Entrambe le risposte sono valide).  
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Scheda n.4.4 – Come ci si prepara a una visita medica 
 

1. Stila un elenco dei problemi di cui vorresti discutere. Non dimenticare di annotare le 

risposte o di portare con te qualcuno di cui ti fidi che possa ascoltare il parere del 

medico.  

2. Porta con te anche altri documenti, come referti medici, risultati di esami di 

laboratorio, lastre, ecc. 

3. Presentati puntuale all’appuntamento.  

4. Sappi che il tempo a tua disposizione è limitato. Quindi esponi prima il tuo problema 

e fornisci il maggior numero di dettagli:  

a. Indica il punto in cui avverti il dolore.  

b. Indica l’intensità del dolore (su una scala da 1 a 10) 

c. Descrivi il tipo di dolore (diffuso, acuto, pungente…) 

d. Descrivi la sensazione di dolore: si tratta di un dolore localizzato in un punto o 

che si irradia in tutta una parte del corpo.  

e. Illustra gli altri sintomi.  

f. Che cosa attenua la sensazione di dolore? 

g. Quando si è presentato il problema per la prima volta? Qual è stata la causa 

scatenante? È la prima volta che riscontri un problema del genere? 

h. Nel caso in cui il problema si sia già presentato, in che modo è stato curato? 

i. I membri della tua famiglia hanno avuto gli stessi tipi di sintomi in passato? 

j. Altre indicazioni importanti: gravidanza, patologie croniche, consumo di 

droghe. 

Aiuta il tuo dottore a trovare la diagnosi giusta 
Esistono alcune trappole cognitive che possono spingere i dottori a formulare una diagnosi 
scorretta. La nostra mente, infatti, ha la tendenza ad associare elementi che appaiono 
familiari e a decidere in fretta, non tenendo conto di malattie rare o di altre correlazioni. 
Non si tratta di superficialità o di pigrizia. Purtroppo, capita a tutti.  
Al fine di aiutare il tuo medico a formulare una diagnosi corretta:  

- Mostrati empatico/a: gli studi dimostrano che i medici curano peggio le persone con 
cui non si sentono in sintonia. Cerca di aiutare il medico e sii gentile. Un tono di voce 
e un linguaggio del corpo appropriato aiutano a sviluppare una maggiore empatia.  

- Non stressarti troppo a proposito della tua diagnosi. Sii aperto/a ad ogni esito.  
- Mostra le tue emozioni quando descrivi i tuoi sintomi. Alcuni studi dimostrano che i 

pazienti che descrivono i loro sintomi in maniera razionale, ricevono meno supporto 
rispetto a coloro che descrivono le conseguenze del loro stato di salute.  

- Assicurati di essere preso sul serio. Cerca di farti ascoltare dal dottore e fa’ in modo 
che creda a ciò che dici. I dottori tendono ad accelerare le visite ponendo delle 
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domande che consentono loro di trovare rapidamente una diagnosi. Quando senti di 
non aver detto qualcosa di importante, invita il dottore ad ascoltarti.  
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Scheda n.4.5: Medici specialisti 
 

 

Fonte: Pixabay.com 
https://www.pexels.com/photo/allergen-allergic-allergy-health-207424/ 
Tema: Allergie, asma, malattie autoimmuni 
Specialista che studia e cura la patologia: Immunologo 
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Fonte: Pexels.com 
https://www.pexels.com/photo/man-wearing-polo-shirt-holding-left-chest-128597/ 
Tema: problemi cardiaci, infarto 
Specialista che studia e cura la patologia: Cardiologo 
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Fonte: pixabay.com 
https://pixabay.com/de/zahnschmerzen-schmerz-z%C3%A4hne-m%C3%A4dchen-2071938/ 
Tema: mal di denti, problemi dentali 
Specialista che studia e cura la patologia: Dentista 
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Fonte: Norman Purvis Walker [Public domain], via Wikimedia Commons 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:An_introduction_to_dermatology_(1905)_Lupus_
vulgaris_2.jpg 
Tema: malattie della pelle, eruzioni cutanee, dermatiti  
Specialista che studia e cura la patologia: Dermatologo 
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Fonte: Pixabay.com https://pixabay.com/de/kind-krank-b%C3%A4ren-fieber-
schwei%C3%9F-2842614/ 
Tema: malattie infantili, vaccini 
Specialista che studia e cura la patologia: Pediatra 
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Fonte: Pixabay.com https://pixabay.com/de/bauchschmerzen-schmerzen-blinddarm-
2821941/ 
Tema: mal di stomaco, problemi intestinali 
Specialista che studia e cura la patologia: Gastroenterologo 
 

https://pixabay.com/de/bauchschmerzen-schmerzen-blinddarm-2821941/
https://pixabay.com/de/bauchschmerzen-schmerzen-blinddarm-2821941/
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Fonte: Pixabay.com https://pixabay.com/de/bauch-schwangere-frau-hautnah-1434852/ 
Tema: riproduzione, parto, sistema riproduttivo femminile 
Specialista che studia e cura la patologia: Ginecologo 
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Fonte: L’immagine è stata create dalla National Library of Medicine, una branca dell’NIH. Di 
dominio pubblico, perché elaborata da un’istituzione governativa. L’immagine originale è 
stata modificata dall’utente Looie496 (http://erie.nlm.nih.gov/~dave/vh/avf1067a.png) 
[Public domain], via Wikimedia 
Commonshttps://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Human_nervous_system#/media/
File:Visible_Human_head_slice.jpg 
Tema: sistema nervoso centrale, nervi, aneurismi, cervello, epilessia, malattia di Parkinson, 
Alzheimer.  
Specialista che studia e cura la patologia: Neurologo 
 



 

 

 

 

 

 

 32 

 
2017-1-DE02-KA204-004250 

 
Fonte: pixabay.com https://pixabay.com/de/hoden-hodenkrebs-penis-peniskrebs-2790218/ 
Tema: organi riproduttivi maschili, prostata, vescica 
Specialista che studia e cura la patologia: Urologo 
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Fonte: pixabay.com https://pixabay.com/de/eyecare-sehtest-augenheilkunde-3262295/ 
Tema: vista, malattie oculari 
Specialista che studia e cura la patologia: Oftalmologo 

https://www.linguee.de/englisch-deutsch/uebersetzung/ophthalmologist.html
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Fonte: exels.com https://www.pexels.com/photo/person-wearing-hearing-aid-1251174/ 
Tema: orecchio, naso, gola, malattie respiratorie 
Specialista che studia e cura la patologia: Otorinolaringoiatra 
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Fonte: foto di Piron Guillaume su Unsplash 
Tema: operazione, chirurgia 
Specialista che studia e cura la patologia: Chirurgo plastico o chirurgo generale 
 

https://unsplash.com/photos/vNFHg0J0wRs?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/doctor?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Fonte: foto di rawpixel su Unsplash 
Tema: ossa, muscoli, giunture, infortuni  
Specialista che studia e cura la patologia: Ortopedico 
 

https://unsplash.com/photos/F6jdheXbnDQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/illness?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Fonte: foto di Kat J su Unsplash 
Tema: depressione, disturbi psichici, traumi, ansia, sentimenti negative  
Specialista che studia e cura la patologia: Psichiatra o psicoterapeuta. 
 
 

https://unsplash.com/photos/7I1wrtRz5QQ?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/search/photos/illness?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText

