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CHI SIAMO 

• AREA DONNA
• Angela Pasturini: ASV accoglienza 
• Antonia Del Serto: ostetrica
• Giovanna Leonelli: ostetrica
• Maria Luisa Incatasciato: psicologa
• Grazia Lesi : ginecologa

• Mediatrici linguistico culturali
• Angela Bortolotti: mediatrice di 

Russo (arabo, inglese, francese, 
spagnolo)

• Ming Shan cinese  (inglese)
• Amina Abdelkaim Arabo (dialetti 

affini e francese)

• AREA BAMBINO

• Catia Brini ASV accoglienza

• Monica martelli pediatra

• Mediatrici linguistico
culturali

• Ming shan cinese  (inglese)
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Ci vuole la bussola… 

• Questo insieme di capacità dipende dal grado di scolarizzazione, dalle 
risorse individuali, dall’età, dalla conoscenza della lingua, dalla cultura di 
appartenenza. 

• L’accesso ai servizi sanitari richiede competenza, 
capacità di discernere i percorsi attraverso cui 
ottenere le cure: diversi nei vari paesi del 
mondo

13 10 2018 Grazia Lesi
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• E’ indubbio, che le donne immigrate nel nostro 
paese, abbiano grandi difficoltà di acquisizione di 

questa competenza per sé e per i propri figli. 

• E’ questo il contesto in cui CSDS,  attua la sua funzione di 
accoglienza   e presa in carico sanitaria e orientamento  

all’interno della rete dei servizi. 

13 10 2018
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BISOGNO 
DI SALUTE

RISPOSTA



SALUTE MIGRANTI 
SENZA DOCUMENTI
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* Legge Regionale 24 marzo 2004, n5 
“Norme per l’integrazione sociale dei cittadini 

stranieri immigrati”

* Art. n° 13

* “Alle donne immigrate è garantita la parità di trattamento con le 
cittadine italiane e la tutela sociale ai sensi della legislazione sui 
consultori familiari, promuovendo e sostenendo servizi socio-
sanitari attenti alle differenze culturali.

* E' altresì garantita la tutela del minore, di età inferiore a diciotto 
anni, in conformità ai principi stabiliti dalla Convenzione sui diritti 
del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e ratificata con 
legge 27 maggio 1991, n. 176.”

13 10 2018
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IL CSDSB, LE ORIGINI

• «Centro per la Salute delle donne 

straniere e dei loro bambini è nato 
all’interno del Servizio materno-
infantile dell’USL 28 nel Settembre 
1991.

• Il processo che ha portato alla sua 
apertura è intrecciato con gli ‘oggetti 
privilegiati’ di tale servizio e cioè la 
gestione della cura della salute della 
donna e del bambino, della famiglia, 
strettamente correlati con la cultura, i 
valori, le leggi, le prassi del contesto 
comunitario»

• «La necessità di individuare uno 
spazio specifico all’interno della rete 
territoriale dei consultori pediatrici e 
familiari si impose nel momento 
stesso in cui si intravide la presenza 
di donne immigrate come lavoratrici 
e/o in seguito a ricongiungimento 
familiare, che non erano nelle 
condizioni di poter accedere ai 
servizi esistenti, non per assenza dei 
servizi, 

• quanto per le difficoltà da parte 
loro ad individuarli e raggiungerli, 
per difficoltà linguistiche, per 
impossibilità di iscrizione al SSN, 
per le diverse e contraddittorie 
interpretazioni delle normative 
vigenti da parte delle diverse 
istituzioni.»  

25/11/2018
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« Vent ’ anni di Innovazione continua: il Centro per la Salute delle donne 

straniere e dei loro bambini ’ Ausl di Bologna»  Maria Giovanna Caccialupi 

al ventennale del CSDSB

Grazia Lesi

L’ACCESSO AL CENTRO DONNE STRANIERE FU RIVOLTO FIN 
DALL’INIZIO come  da DELIBERA COSTITUTIVA DELLA USL 28 

A TUTTE LE DONNE STRANIERE INDIPENDENTEMENTE DALLA 
PROPRIA CONDIZIONE E POSIZIONE IN ITALIA.  



IL CENTRO DONNE STRANIERE DI 
BOLOGNA, OGGI

GLI OPERATORI

• Assistente sanitaria

• Ginecologa

• Ostetrica

• Psicologa

• Mediatrici linguistico 
culturali  (arabo, cinese, 
russo, inglese, francese, 
spagnolo)

A CHI E’ RIVOLTO IL SERVIZIO

• migrazione recente
• non conoscenza della lingua
• problematiche 

socio/sanitarie 
• limitate risorse personali o 

economico sociali
• vittime di violenza o di tratta

richiedenti asilo /rifugiate
• in generale chi ha difficoltà 

di orientamento nei servizi

13 10 2018
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IL CENTRO PER LA SALUTE DELLE DONNE

 Le professioniste, nei 27 anni di lavoro fino ad oggi, hanno 
sperimentato sul campo un modello operativo interdisciplinare 
che tiene presente: 

 la persona nel suo complesso, il contesto socio-sanitario che la 
circonda

 il significato che ogni persona e cultura porta su salute e malattia

 il modo in cui l’individuo percepisce la sofferenza 
9

SPAZIO DI ACCOGLIENZA SANITARIA CON MEDIAZIONE FISSA,
A BASSA SOGLIA DI ACCESSO, RIVOLTO A DONNE IMMIGRATE IN 

CONDIZIONI DI VULNERABILITÀ E NON IN GRADO DI ORIENTARSI 
NEI SERVIZI ESISTENTI.

25/11/2018
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IL CENTRO PER LA SALUTE DELLE DONNE 
STRANIERE  E LORO BAMBINI  IERI E OGGI: 

AREA DONNA

 Questo stile di lavoro  è orientato a  riconoscere: 

o la diversità culturale come risorsa e non solo come problema, 

o tendendo quindi a offrire una risposta personalizzata ai 
bisogni espressi 

o sia tramite la presa in carico sanitaria al proprio interno, 

o sia facilitando la conoscenza dei servizi della  AUSL e l’invio ad 
essi.

 L’équipe è  tutta al femminile al fine di favorire l’accesso di 
popolazioni che per motivi culturali esprimono difficoltà di 
fronte a operatori di genere maschile.

1025/11/2018
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IL CENTRO PER LA SALUTE DELLE 
DONNE STRANIERE E LORO BAMBINI

27/02/2017 Grazia Lesi 11

E’ importante sottolineare, che per  dare operatività 

concreta agli obiettivi descritti:

• L’accoglienza  strutturata con uno

spazio fisico dedicato 

• La Mediazione fissa Integrata nel gruppo di 
professionisti

• Il lavoro d’equipe

SONO ELEMENTI FONDAMENTALI



ACCOGLIENZA

• L’accesso al Centro per la Salute 
delle Donne Straniere e dei loro 
Bambini (CSDS) è concepito così:

- La Donna arriva ed entra in 
Accoglienza (non in 
“Accettazione” o al “PDA”)

- L’Accoglienza dà sul corridoio e 
permette di vedere da lontano chi 
vi accede,

- L’Accoglienza è una piccola sala, 
con un tavolo tondo, con la porta 
sempre aperta, in cui la Donna è 
ascoltata, senza bisogno di 
appuntamento o presa di numero 
(accesso DIRETTO)

• La donna viene 
ascoltata a porte chiuse

• Invitata a parlare con lo 
Staff del CSDS da SOLA

• Invitata a lasciare FUORI 
dalla porta: famigliari, 
amiche, conoscenti, 
volontari … che 
vengono comunque 
informati del motivo 
per cui si agisce così 
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ACCOGLIENZA

• Lo Staff che accoglie la Donna lavora in stretta sinergia ed è di 
tipo multidisciplinare, in quanto composto da:

 L’Assistente sanitaria, con una formazione specifica in ambito 
di immigrazione;

 Le Mediatrici linguistico-culturali (al momento sono in 
organico le MLC per la lingua cinese, araba, russa). 

 Le MLC sono inoltre in grado di accogliere le donne anglofone, 
francofone, ispanofone.

• Attivazione della mediazione a chiamata per specifiche 
provenienze25/11/2018 13Grazia Lesi



ACCOGLIENZA

 amministrativo – sanitario (come
posso fare la tessera sanitaria,
visto che mi sono appena
ricongiunta con mio marito?
Come rinnovarla durante la fase
di rinnovo del permesso di
soggiorno?)

 amministrativo – normativa
immigrazione (sono incinta, non
ho il permesso di soggiorno, come
devo fare?)

 sanitario, ma di pertinenza non
ginecologica (si invita quindi la
Donna a rivolgersi al medico di
base o al Sokos o al Biavati)

 sanitario: educazione alla salute

 sociale (sono senza lavoro,
come posso ottenere un aiuto
economico?)

 sociale – emergenza violenza
(come ottenere un aiuto perché
mio marito mi picchia? Sono in
strada, non voglio più
prostituirmi, il mio
“magnaccia” mi minaccia di
morte se non torno a casa alla
mattina…)

 sociale – emergenza abitativa
(dormo in giardino, è
freddo…)

 interpretativo (sono andata
dallo specialista ma non ho
capito cosa c’è scritto nel suo
referto…)

Spesso l’Accoglienza è il primo ed unico punto di accesso al CSDS, 
in quanto la Donna Straniera necessita di informazioni di tipo:

25/11/2018 14Grazia Lesi



LA COMUNICAZIONE E LA 
MEDIAZIONE LINGUISTICO 

CULTURALE

15

Servizi sanitari



LA QUALITÀ DELLA COMUNICAZIONE TRA I 
PROFESSIONISTI, COMPRESE LE MEDIATRICI E 

LA DONNA  DOVREBBE ESSERE UN INDICATORE  
DELLA QUALITÀ DELL’ASSISTENZA FORNITA.

• La mediazione come competenza 
diffusa agita collettivamente 

• Ogni attore è responsabile di una 
parte di mediazione. 

• LA MEDIAZIONE NON COMPETE 
SOLO AL MEDIATORE, MA A TUTTO IL 
SISTEMA: 

• praticarla è compito di tutti. 

• Sistema culturalmente competente 

• (Migrant Friendly) 

• La presa in carico dei migranti rappresenta 
un’occasione per il management aziendale per 
sperimentarsi su un’istanza fondamentale: 

• Standardizzazione vs riconoscimento delle diversità: 

• il funzionamento inerziale e automatico del 
sistema, “macchina etnocentrica e disciplinatrice”, 
entra in crisi di fronte alle necessità di presa in 
carico dei migranti. 

• Paradigma del diversity management: 

• la diversità è un’opportunità in termini gestionali e 
organizzativi. 

• La gestione della diversità è orientata al vantaggio 
dell’istituzione che la intraprende, è una strategia 
per il successo. 
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Il Centro per la salute delle donne straniere e loro 
bambini C.S.D.S di Bologna

METODOLOGIA DI LAVORO APPROCCIO 
MULTI/DISCIPLINARE



ELENCO DELLE ATTIVITÀ

Accoglienza, informazione 

Orientamento  nei servizi e  modalità di regolarizzazione

Visite ginecologiche

Assistenza alle donne in gravidanza

Puerperio e promozione dell’ allattamento al seno, 

Contraccezione, 

IVG

Menopausa,

Assistenza alle donne vittime di violenza (in rete con i servizi preposti)

Progetto mutilazione genitali femminili.

Prevenzione oncologica 

(orientamento ai servizio preposti es Poliambulatorio Beroaldo: pap test )

prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, 

13 10 2018 Grazia Lesi
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LA RETE DI COLLABORAZIONI

• Nel corso degli anni  si è costituita 
una rete di collaborazioni  con le 
strutture sanitarie e sociali del 

territorio
27/02/2017 Grazia Lesi 19



C.S.D.S.B.: la rete con i  consultori, ospedali e 
servizi sanitari e sociali a Bologna



C
S

D
S

 L
A

 R
E

T
E

 D
I 
L

A
V

O
R

O

13 10 2018
Grazia Lesi

21



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUB MATTEI,  

CAS 

Esecuzione test di gravidanza a tutte 
le donne migranti che accedono al 

Centro di Accoglienza 
 
 

Possiede i 
requisiti per poter 

accedere ai 
Consultori ? 

(Parla italiano, 
Conosce i servizi) 

Invio al 
Consultorio di 

riferimento 

Percorso 

HUB MATTEI Gravidanza  

 CSDS (Allegato n° 3) 

 

Presa in carico 

della donna 

NO 

SI 

NO 

SI 

Prosegue la 

gravidanza  

SI 

SI 

NO 

E’ positivo? 

Invio CSDS  (**) 

telefonare  in accoglienza  

per appuntamento, segnalando 

se è urgente o meno 
 

Invio 

CSDS (**) 

Necessita di 

consulenza 

ginecologica? 

CHIEDE  

IVG 

RETE HUB MATTEI CAS, SPRAR, 
MONDO DONNA

13 10 2018 Grazia Lesi
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PERCORSO GRAVIDANZA DA HUB MATTEI, 
CAS, SPRAR, MONDO DONNA 

13/10/2018

Grazia Lesi
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QUANDO LA REALTA’ E’ DAVVERO DIFFICILE
DA IMMAGINARE: 

RICHIEDENTI ASILO E RIFUGIATE

• Quasi tutte le donne che sono passate per la Libia ha 
storie di violenza ripetuta fisica, sessuale e psicologica 

• Moltissime  richieste di IVG sono in seguito a violenza 
sessuale

• Donne con  bisogni complessi :  Accoglienza, assistenza 
sanitaria immediata, screening MTS, assistenza 
psicologica/psichiatrica

• Donne in cui il tempo di accoglienza e di visita si 
prolunga: documentazioni sanitarie incomplete, difficoltà 
di comunicazione e differenze culturali molto forti, 
sofferenza per i traumi subiti.

13 10 2018 Grazia Lesi
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LAVORARE INSIEME A LORO

25

 Donne Cinesi (2008-2009): 

 Collaborazione con alcuni  
rappresentanti della Comunità 
Cinese

 Questionario esplorativo sulla 
salute delle donne cinesi 

 Donne sudamericane (2010): 

 Associazioni di donne della 
città

 Donne Russe (dal giugno 2010 
- 2011) 



 Corsi di italiano (Centro Interculturale 

Zonarelli 2010)

 Donne straniere senza fissa dimora, Ospiti 

del dormitorio femminile Maria Teresa di 

Calcutta dal dicembre  2010 -14  in 

collaborazione con Ass Armonie.

 Rifugiate -SPRAR > 2013-17

 Donne seguite dal ASP – Screening  2014

 Sportello CHIAMA-CHIAMA 2016-18: 

progetto Antenne di comunità

 Formazione per operatori socio sanitari 2018

 Formazione per insegnanti nelle scuole 

2017-18



La Cina: 
Un esempio di strategia
adeguata alla cultura di 
provenienza

 Novembre 2007:  elaborare e definire la  
strategia per incontrare le donne.

 Dicembre 2007: incontro con i
rappresentanti della comunità cinese.

 8 marzo 2008: incontro conviviale tra i
rappresentanti del programma DIA e un   
gruppo di rappresentanti della comunità
cinese.

 Giugno 2008 primo incontro con alcune
donne della Comunità. Proposta di 
istituire un gruppo di educazione alla
pari.

 Dal Luglio 2008 a novembre 2009: 
incontri mensili

 Questionario esplorativo sulla salute

Gruppo di lavoro:

contraccezione / IVG



Roma 2012 Dr. Grazia Lesi

PRIMI RISULTATI DI UN QUESTIONARIO 

ESPLORATIVO A UN GRUPPO DI 60 DONNE 

CINESI Huangqin Sabrina Ardizzoni

 Ha ricevuto gli avvisi dell’ASL relativi 
ai controlli periodici per le donne?  

 71 % delle risposte: no

 Se si organizzassero dei seminari sulla 
salute delle donne, sarebbe interessata a 
partecipare? 

 89% delle risposte: si

 Quante ore lavora in un giorno?

 40 % delle riposte: oltre 10 ore

 Da quanto tempo si trova in Italia? 

 60 % delle risposte: meno di 5 
anni

 Le piacerebbe ricevere informazioni 
sulla salute della donna?

 96 % delle risposte: sì

 In quali circostanze si rivolgerebbe a 
un ginecologo? 

 96 %: in caso di gravidanza o se 
si verifica un problema



Roma 2012 Dr. Grazia Lesi

UN QUESTIONARIO ESPLORATIVO: UN 

GRUPPO DI 60 DONNE CINESI
Huang Qin Sabrina Ardizzoni

o In passato, quando si è rivolta a un medico in Italia, chi                 
l’ha aiutata a tradurre?

 L’interprete dell’ospedale/ambulatorio  (19)

 Un famigliare (16)

 Un amico/a  (16)

 Nessuno, non ne ho bisogno    (14)

 Ho chiamato un interprete  (10)

o Le interesserebbe frequentare corsi di lingua italiana                     
specificamente rivolti a donne cinesi?

 si  (55)

 no  (3)

 non risponde   (2)



Roma 2012 Dr. Grazia Lesi

Se ha, o se avesse, un bambino, 
dove lo vorrebbe far crescere?

 In Cina (38)

 In Italia (25)

 Non risponde (2)

PERCHÈ IN CINA 

 non ho tempo di accudirlo  (28)

 perchè possa imparare il cinese   (22)

 perche possa ricevere un’educazione cinese  (19)

 per risparmiare  denaro  (11)

 non risponde (12)

 perchè possa mangiare cibo cinese   (0)

Con suo figlio parla

 cinese              (44)

 dialetto            (26)

 italiano             (5)

 non risponde  (5)

UN QUESTIONARIO ESPLORATIVO CON   DONNE 
CINESI Huang Qin -Sabrina Ardizzoni

Quando assume degli integratori, pensa 
soprattutto a

 integratori cinesi    (41)

 gli uni o gli altri, non fa differenza   (20)

 integratori italiani   (2)

 non risponde (2)

A casa mangiate

 prevalentemente cibo cinese (44) 

 entrambi (gli adulti preferiscono cibo 
cinese, i bambini cibo italiano)   (20)

 prevalentemente cibo italiano  (1)

 non risponde     (1)



Roma 2012 Dr. Grazia Lesi

Aspetti negativi delle visite mediche in Italia:

 I tempi di attesa delle prenotazioni troppo lunghi (43) 

 La lingua (33)

 Non risponde (3)

 L’atteggiamento del medico (2)

Aspetti positivi delle visite mediche in Italia

 apparecchiature mediche tecnologicamente avanzate   (38) 

 la preparazione professionale dei medici (29)

 non è necessario fare regali (20) 

 i medici hanno un buon atteggiamento (15)

 gli interventi chirurgici sono gratuiti (13)

 non risponde (4)

 si mangia bene (2)

QUESTIONARIO ESPLORATIVO 

DONNE CINESI: I SERVIZI Huang Qin -Sabrina Ardizzoni



DONNE: ACCESSI 148

Donne TESTE 97

DONNE IN DIFFICOLTÀ: DORMITORI
Piano freddo 2013 Bologna Stranieri: 82%

31

Totale persone  (Teste)  544   periodo    30/11/2012 - 02/04/2013

Da una elaborazione di Luca Zucchelli  Tirocinante UOC DIA AUSL Bologna
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IL DORMITORIO COMUNALE FEMMINILE «MARIA 
TERESA DI CALCUTTA»

COMUNE DI BOLOGNA” 
(in collaborazione con l'associazione Armonie)

 Le ospiti sono donne con alta fragilità sociale  e bassa integrazione: italiane         
straniere e donne rifugiate politiche in attesa di riconoscimento.

 Quasi invisibili ai servizi  tendono a ritenersi, non a torto, escluse dai                   
percorsi normali di cura.  Tre incontri  6/8 ospiti per incontro (in totale circa       
20 donne).

 Grande bisogno di informazione :i luoghi dove trovare le cure , cosa sono e        
come accedere  ai consultori familiari. 

 Molte di loro non conoscono la fisiologia femminile, né le fasi fertili del              
ciclo mestruale, né la possibilità di  accedere alla prevenzione oncologica o       
le modalità di prevenire le malattie a trasmissione sessuale e sono                        
scarsamente informate sui metodi contraccettivi

 Ma sono ospiti anche molte donne consapevoli e colte, che pur avendo                

informazioni si trovano isolate per la perdita di reti di sostegno e familiari



TEMI TRATTATI E RIFLESSIONI

• SCARSA CONOSCENZA DELLA FISIOLOGIA FEMMINILE E
MASCHILE,  MOLTO TEMPO DEDICATO SOLO A QUESTO
TEMA

• MTS
• GRAVIDANZA PARTO

• METODI CONTRACETTIVI

• PREVENZIONE ONCOLOGICA

• STERILITÀ

• ALCUNI TEMI TRATTATI SOLO CON LE DONNE PER DARE
LORO LA POSSIBILITÀ DI ESPRIMERSI
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