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La salute della donna al Centro per la Salute delle La salute della donna al Centro per la Salute delle 
Donne Straniere e dei loro BambiniDonne Straniere e dei loro Bambini

Donne di migrazione recente, con difficoltà di

integrazione linguistica e culturale provenienti da

molti paesi, 39 al CSDB  (in città 156) 

Problemi complessi - approccio multidisciplinare

Competenza professionale, che viene messa in

gioco spesso al massimo. 

Relazione professionista – paziente - mediatrice 

I fatti
Hanno la loro pronuncia

In ogni lingua,
Una diversa*

I fatti
Hanno la loro pronuncia

In ogni lingua,
Una diversa*

*Fonte:Wieslaw Brudzinski. Da “il linguaggio del cambiamento.” Paul Watzlawick
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Una popolazione immigrata sempre Una popolazione immigrata sempre 
di pidi piùù al femminileal femminile

Al all’1.1.2010  le donne sono 234.812 - il 
50,7% degli stranieri residenti in Regione 
E.R.

Circa il 70% ha meno di 40 anni -

Età media 31,2 anni (contro i 44  anni della  
popolazione regionale).

I parti da donne immigrate nel 2009: 

11.722, pari al 28% del totale  in Emilia-
Romagna.

Sono donne che che vivono la loro              
femminilità nel nostro    paese 

Fonte: Emanuela Forcella  Istituto Superiore di San ità ISTISAN 2009

Donne giovani, in generale 
in buona salute ma..Molti 
fattori stacolano l'accesso 
alle cure*
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Gravidanza nella donna immigrataGravidanza nella donna immigrata

Prima visita dopo le 12 settimane* Meno di tre visite in gravidanza*

Il servizio pubblico Il servizio pubblico èè utilizzato piutilizzato piùù frequentemente dalle donne: frequentemente dalle donne: 
con cittadinanza straniera rispetto alle italiane: 82.2% vs. 24.con cittadinanza straniera rispetto alle italiane: 82.2% vs. 24.7%7%

(Fonte: Cedap 2009)

CEDAP 2009 * CEDAP 2009 

Analoghe caratteristiche nella fascia di popolazione Italiana Analoghe caratteristiche nella fascia di popolazione Italiana 
con scolaritcon scolaritàà medio bassa  o  di immigrazione interna medio bassa  o  di immigrazione interna 
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Un esempio tratto dalla esperienza di lavoro con donne di Un esempio tratto dalla esperienza di lavoro con donne di 
immigrazione interna: Le donne del Pilastro al primo accesso immigrazione interna: Le donne del Pilastro al primo accesso 
in Consultorio  1978in Consultorio  1978--1985*   1985*   

NumerositNumerositàà nucleo familiare di provenienza:nucleo familiare di provenienza:

50%  famiglie composte da 3-4 persone

28.9% Famiglie con 528.9% Famiglie con 5--6 persone o pi6 persone o piùù

12,3 % Famiglie con 1-2 persone

Molti matrimoni o  gravidanze in etMolti matrimoni o  gravidanze in etàà
giovanissima giovanissima 

Matrimoni combinati

Violenza intra-familiare

Numerose Gravidanze non seguite

Scarsa abitudine alla prevenzioneScarsa abitudine alla prevenzione
1.992 utenti, 

circa 250 primi accessi anno

15-17  anni  16,6%

15 e i 34 anni  60% 15 e i 34 anni  60% 

45% nessun titolo di studio45% nessun titolo di studio

Casalinga 30 %

Operaie 70%Operaie 70%

Delle 52 gravidanze a rischio          
sociale *: 

Il 53,8% ha fatto meno di tre          
visite  e in alcuni casi solo un          
controllo a termine

Delle 52 gravidanze a rischio          Delle 52 gravidanze a rischio          
sociale *: sociale *: 

Il 53,8% ha fatto meno di tre          Il 53,8% ha fatto meno di tre          
visite  e in alcuni casi solo un          visite  e in alcuni casi solo un          
controllo a terminecontrollo a termine

*Fonte: Esperienze uesseelle USL 28  Bologna Nord ““Per le donne del PilastroPer le donne del Pilastro”” - Grazia Lesi, Alberta Corsino Consultorio Familiare del Pilastro,
Usl Bologna Nord,  Barbara Curcio Rubertini Assessorato alla Sanità RER,  Ubaldo Montaguti direzione Sanitaria USL 28 Bologna Nord - Come-
periodico del Dipartimento Sicurezza Sociale  RER ebbraio/Aprile 1991 n°1/2
** Fonte: Grazia Lesi “I cosiddetti Casi Sociali. Difficoltà e prospettive nel management ambulatoriali” Quaderni USL 28 1988
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Luogo di nascita e la nascitaLuogo di nascita e la nascita

Il 39 % proviene da paesi ad elevata mortalitIl 39 % proviene da paesi ad elevata mortalitàà materna e infantilematerna e infantile

Donne che hanno eseguito 
meno di 4 visite in gravidanza 
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Donne che hanno eseguito la  prima visita
tardivamente (>11 sett di gestazione) 
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* Fonte: elaborazione dati Cadap 2005-08  Emilia Romagna- Tesi Sara Benedetti 
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*Fonte: Tesi Sara Benedetti da dati Cadap Emilia 

Romagna

GravidanzaGravidanza: Il taglio  cesareo: Il taglio  cesareo
TC straniere : 26.8% - TC Italiane: 31.2% (CEDAP2009) 

Il rischio di incorrere in un parto                    
cesareo varia in relazione alla                       
provenienza

Le tunisine e marocchine:  25.80%- 24,50 %    
Le albanesi e rumene: 21.00% e 20.93%; 
Le cinesi: 17.61%.

Nelle italiane più TC elettivi - Nelle immigrate più TC d'urgenza 

Differenze probabilmente  correlabili
a fattori bio- socio-culturali :
L'età
Fattori genetici
possibilità di avere cura di se al paese d'origine

in Italia, 
l' idea di gravidanza come evento naturale
l'utilizzo di sistemi di cura tradizionali

Parti cesarei 
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* Fonte: Sara Benedetti da dati Cadap Emilia 

Romagna
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Neonati con basso peso Ricoveri in gravidanza 
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Neonati con peso molto basso  
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Nati non vitali

Indicatori e  provenienza Romania e Cina Indicatori e  provenienza Romania e Cina 
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Alcune situazioni cliniche  a cui Alcune situazioni cliniche  a cui 
porre attenzione porre attenzione 

Family origin with a high prevalence of diabetes:
South Asian (specifically women whose country 
of family origin is India, Pakistan or Bangladesh) 
Black CaribbeanMiddle Eastern: women whose
country of      family origin is Saudi Arabia, United 
Arab  Emirates, Iraq, Jordan, Syria, Oman, Qatar,   
Kuwait, Lebanon or Egypt.

Alimentazione  
Diabete
Emoglobinopatie
MEN
MTS
Gestosi
Anemia.
Mutil. Genit.femminili

Aspetti relazionali e psicologici relativi alla gravidanza vissuta in un                    
contesto  di   migrazione  che da, momento corale al femminile 

diviene evento vissuto in solitudine con referente solo il partner.
Aspetti relazionali e psicologici della gravidanza in contesti di disagio sociale
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La gravidanza al CDSBLa gravidanza al CDSB: 125 nuove utenti : 125 nuove utenti 
dal 01 Gennaio al 31 Luglio 2011 (+ 30 in carico dal 2010)

N°°°° 32  (25,6%)
Fattori di rischio, 
Anamnesi ostetrica: 
Pregressi TC, 
MEF, 
Gravidanze ravvicinate
Macrosomia fetale.... 
Nell'anamnesi generale:
Diabete
Ipertensione
obesità...

Settimana di gestazione della 
prima vista:

N°°°° 51 (48,8%)

oltre la 14°°°° settimana 

40  (32,0%)  

dopo la 17°°°°settimana 
Problemi nell' adesione ai Protocolli

Mediatrice – professionista: 
valutazione della fattibilità per la 
singola donna del percorso 
diagnostico terapeutico 

Circa il 30% presenta  elementi rischio durante la gestazione 
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Fattori di rischio in anamnesi e in gravidanzaFattori di rischio in anamnesi e in gravidanza
Fattori anamestici di rischio: motivazioni  
ostetriche
14  donne con pregresso TC 
2 donne con pregressa MEF
3  feti con malformazioni  nella        precedente 
gravidanza: 1 vie  urinarie e  2  cuore
7 gravidanze iniziate dopo una precedente  
gestazione terminata nel   2010  (di  queste  una 
dopo una  MEF e una   dopo TC)
1 matrimonio consanguinei

Età: 3 donne avevano meno di 18    
anni e 9 più di 35 

Gravidanze a rischio: motivazioniGravidanze a rischio: motivazioni
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La gravidanza al CDSB: il 10,4% problematiche  La gravidanza al CDSB: il 10,4% problematiche  
sociali, a cui spesso si associano problemi sanitarisociali, a cui spesso si associano problemi sanitari

Kossovo2 TC per sofferenza fetale, l'ultimo nel  2010, senza  fissa dimora, ricoverata  per  infezione delle 
vie urinarie. Inizialmente chiede  chiede ivg, poi prosegue, non esegue esami,  non si presenta agli 
appuntamenti, viene ricoverata  di nuovo alla 27° sett ed è attualmente ospite casa protezione per 
maltrattamento

Pakistan, gravidanze nel 2005 e nel 2010 (parto sett 2010 con TC), sieroconversione per rosolia, placenta 
previa centrale, attualmente e' ospite di amici in un'altra citta, per problemi con il partner,che sembrano in 
via di risoluzione .

Romania,gravidanze nel  2006-2008, senza fissa dimora, nessun controllo in gravidanza, si presenta a 
termine con edemi diffusi: invio all'ambulatorio GAR e al servizio sociale dell'ospedale in urgenza, qui 
segnala problemi con il partner.

Maroccoepilessia in terapia, la gravidanza inizia in corso di C.O., ipotiroidismo. Durante le visite 
racconta alla mediatrice e a me di violenze in famiglia fin dall'arrivo in Italia oggi ospite dei fratelli in 
Belgio.

MaroccoDue TC per macrosomia fetale nel 2008 e nel 2010,  attualmente al 5°mese di gravidanza, 
problemi con il  partner 

Kossovo2 TC per sofferenza fetale, l'ultimo nel  2010, senza  fissa dimora, ricoverata  per  infezione delle 
vie urinarie. Inizialmente chiede  chiede ivg, poi prosegue, non esegue esami,  non si presenta agli 
appuntamenti, viene ricoverata  di nuovo alla 27° sett ed è attualmente ospite casa protezione per 
maltrattamento

Pakistan, gravidanze nel 2005 e nel 2010 (parto sett 2010 con TC), sieroconversione per rosolia, placenta 
previa centrale, attualmente e' ospite di amici in un'altra citta, per problemi con il partner,che sembrano in 
via di risoluzione .

Romania,gravidanze nel  2006-2008, senza fissa dimora, nessun controllo in gravidanza, si presenta a 
termine con edemi diffusi: invio all'ambulatorio GAR e al servizio sociale dell'ospedale in urgenza, qui 
segnala problemi con il partner.

Maroccoepilessia in terapia, la gravidanza inizia in corso di C.O., ipotiroidismo. Durante le visite 
racconta alla mediatrice e a me di violenze in famiglia fin dall'arrivo in Italia oggi ospite dei fratelli in 
Belgio.

MaroccoDue TC per macrosomia fetale nel 2008 e nel 2010,  attualmente al 5°mese di gravidanza, 
problemi con il  partner 

Per Per 13 donne  13 donne  èè stata fondamentale la  collaborazione con i servizi socialistata fondamentale la  collaborazione con i servizi sociali. 
In particolare per  6 donne sono presenti situazioni di  maltrattamento 
Per cinque  di queste   gestanti, problemi  sanitari
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IVGIVG
L'IVG  presso il servizio ha un andamento non lineare, ma sembra
temdere verso una riduzione analogamente a quanto si evidenzia dai dati 
regionali, (permangono differenze in relazione alla provenienza)

IVG  CSDS 2009:  242 utenti 250 accessi  – 2010: 161 utenti e 258 
accessi

CSDB è un servizio “a bassa soglia di accesso”e questo è importante 
per donne che spesso ricorrono ai servizi sanitari solo nel momento del 
bisogno.
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Contraccezione:Valorizzare le risorse Contraccezione:Valorizzare le risorse 
delle donnedelle donne

Informazioni al paese d’origine

Il 64% da conoscenti
Il 32%  da personale              
sanitario 
Nel 20%  dalla scuola

Donne dell’Est Europa: dal partner
Sudamericane: scuola
Cinesi: consultori e i mass media. 
Preferenze in relazione alla 
provenienza: 
IUD le donne cinesi
iniettivi o deposito le donne 
sudamericane 

Informazioni in  Italia
Circa un terzonon ha ricevuto        
informazioni da nessuno. 
Specie nella prima fase di          
migrazione le relazioni sociali si       
riducono. 
Però: molte donne, hanno 
utilizzato, le strutture Pubbliche e  
consultori, per avere informazioni 
sui contraccettivi. 

Favorire l'offerta attiva: Favorire l'offerta attiva: 
educazione  alla conoscenza di educazione  alla conoscenza di 
se, dei metodi e  dei servizise, dei metodi e  dei servizi
Contraccezione gratuita Contraccezione gratuita 

ISTISAN 2006
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Intensificare il monitoraggio nei primi 
mesi d’uso per favorire l’apprendimento 

del metodo e ridurre  le sospensioni.

L’avvio della contraccezione
ormonale richiede tempo 
e diventare un’abitudine

Ricette ripetibili e  
preparati rimborsabili, 
favoriscono la terapia

Per le donne musulmane lo spotting
può essere motivo di interruzione

Alcuni gruppi etnici si 
sono rivelati più sensibili 
ad effetti metabolici specifici: 

ipertensione per gli afroamericani,  
diabete per gli indopakistani

I transdermici
e l’ anello vaginale potrebbero

influenzare positivamente 
la compliance perché l’assunzione 

non è quotidiana, ma….

L’abitudine è legata a condizioni 
ambientali stabili, 

non sempre le donne straniere
Vivono questa situazione favorevole

La contraccezione ormonaleLa contraccezione ormonale
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Lavorare insieme alle donne straniere Lavorare insieme alle donne straniere 
per la promozione della loro saluteper la promozione della loro salute

Il Centro per la Salute delle donne straniere e dei loro bambini collabora 
con tutte le Associazioni di donne straniere presenti sul territorio e con i 
Rappresentanti dei cittadini stranieri. In particolare si segnalano le 
seguenti Attività:

� Collaborazione con i rappresentanti della comunità cinese

� Contraccezione, prevenzione  IVG e oncologica, con il supporto dei 
materiali regionali dell’Ausl di Bologna tradotti in lingua 
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Cambiare ProspettivaCambiare Prospettiva

Vedere ciVedere ciòò che  unisce e non solo ciche  unisce e non solo ciòò
che separa che separa 

Il lavoro al CSDBIl lavoro al CSDB: : Passione,  Incontro con modi diversi  di Passione,  Incontro con modi diversi  di 
intendere la salute e quella della donna in particolare, lavoro intendere la salute e quella della donna in particolare, lavoro 
interprofessionale, interdisciplinare, fare rete con i servizi dinterprofessionale, interdisciplinare, fare rete con i servizi del el 
territorio, ospedalieri e associazioni di volontariatoterritorio, ospedalieri e associazioni di volontariato


