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Sessione 8 - Prendersi cura dei curanti e dei professionisti

Esperienze di sostegno alle équipe transculturali e al personale di reparti ospedalieri
di maternità

S. dal Verme, ostetrica formatrice, coop Crinali
M.L.Cattaneo, psicologa e psicoterapeuta, coop Crinali

I lavori di cura con persone sofferenti richiedono un profondo coinvolgimento emotivo e molte energie
psichiche. In Italia le istituzioni sanitarie e i servizi di salute mentale hanno sempre dedicato poca attenzione
e poche risorse al sostegno di chi svolge professioni di cura. Negli ultimi trenta anni, per di più, le scelte di
politica sanitaria sono state guidate da ragioni prevalentemente economiche che hanno portato a una drastica
riduzione del personale e delle iniziative di formazione. L’emergenza Covid ha aggravato la solitudine, la
stanchezza e la frustrazione di chi svolge lavori di cura
La coop Crinali, che a Milano gestisce Servizi di clinica transculturale e Centri di salute e ascolto per le
donne migranti e i loro bambini all’interno di due ospedali, ha messo in atto alcuni interventi di sostegno ai
membri delle équipe curanti, comprese le mediatrici linguistico culturali . Condividiamo le nostre
esperienze.
1. L'approccio transculturale tra professionisti di diverse discipline.
Siamo un gruppo di professioniste che lavorano nell’area perinatale: ginecologhe, ostetriche, pediatre,
psicologhe, assistenti sociali e mediatrici culturali. Ognuna di noi svolge la propria professione e al
contempo coinvolge o si fa coinvolgere dalle altre professioniste. Rifacendoci a Devereux (1967), l’angoscia
in noi curanti deriva dal lavorare in modo confuso e poco consapevole soprattutto riguardo alle nostre
reazioni controtransferali. Ognuna di noi deve quindi tener conto delle sue appartenenze plurali, a una certa
cultura, a un preciso strato sociale, a un corpus professionale. L’attitudine di decentramento culturale è utile
quindi anche fra di noi perchè ci permette di riconoscere come ogni professione abbia una sua “cultura”
specifica, un suo linguaggio e delle sue tecniche terapeutiche che possono contribuire alla cura in modo
complementare. Lavorando insieme nella stessa direzione cerchiamo di costruire un legame di fiducia con le
pazienti e sappiamo di poter sempre contare sulle colleghe.
La signora Fatima, per esempio, ha problemi con l’allattamento del suo bambino che infatti cresce poco.
L’ostetrica avverte una profonda tristezza nella signora e si preoccupa per un’eventuale depressione post
partum, ma sa di non essere sola nel sostenere la signora. Gradualmente coinvolge la psicologa attraverso
un colloquio congiunto e insieme decidono di incontrare il marito di Fatima. La risorsa del lavoro
interdisciplinare riduce il senso di solitudine e l’ansia dell’ostetrica e le permette di essere più tranquilla e
rassicurante nel rapporto con la signora.
2. La « cura » delle relazioni tra professioniste e mediatrici
Il punto di partenza a questo proposito è stato un corso di formazione transculturale comune tra operatrici
e mediatrici. Ma la clinica transculturale richiede una costante verifica nella pratica e la collaborazione
all’interno dell’équipe va continuamente nutrita e “curata”. Per questo ogni due settimane teniamo una

riunione di équipe, in cui discutere le situazioni di alcune singole donne, formulare ipotesi possibili e
decidere insieme i passi successivi, il ruolo di ognuna e i tempi di intervento.
Per esempio durante una riunione di équipe parliamo di Veronica, una ragazza di 16 anni, arrivata due
settimane fa dal Perù per ricongiungersi alla madre che è in Italia da 10 anni. La mamma ha lavorato
moltissimo per realizzare il sogno di far venire Veronica in Italia, farla studiare e darle una vita migliore
della sua. Ora è in tutti gli stati perché la figlia è incinta. Le accogliamo entrambe: la mamma è disperata e
sente vacillare i suoi progetti, Veronica è immobile e silenziosa, distante dalla madre e da noi.
Condividiamo nell’équipe che bisogna costruire con entrambe un legame di fiducia che faciliti anche un
riavvicinamento tra di loro. Ci dividiamo le parti sottolineando l’importanza della mediatrice culturale in
tutti i colloqui e gli incontri. La ginecologa seguirà Veronica dal punto di vista della gravidanza, l’assistente
sociale le spiegherà le leggi italiane sul riconoscimento dei figli, la psicologa ascolterà e sosterrà la madre
in modo che possa elaborare la sua delusione; l’ostetrica accoglierà mamma e figlia nel gruppo di
accompagnamento alla nascita. Cureremo particolarmente il momento del parto e i giorni successivi.
Decidere insieme i diversi setting in cui le incontreremo (dove si svolgerà l’incontro, come ci disporremo
nello spazio, che tempi ci daremo, chi condurrà il colloquio, che cosa chiederemo alla mediatrice) è utile
anche per noi operatrici. Il setting infatti è un elemento di protezione e sicurezza anche per noi.
E’fondamentale mantenere e curare le riunioni di équipe che sono un tempo di scambio, di pensiero e di
nutrimento. Bisogna proteggerlo dalla pressione costante del lavoro con l’utenza, che è sempre troppo
rispetto al tempo a disposizione.
Un altro importante fattore di sostegno per l’équipe sono le supervisioni1 in cui discutiamo i casi che ci
mettono più in difficoltà. Le operatrici e le mediatrici culturali coinvolte nel caso portano la loro lettura sulla
situazione, insieme analizziamo tutti i passaggi comunicativi, le reazioni controtransferali di ognuna e gli
aspetti culturali. Purtroppo questo spazio di pensiero e elaborazione in comune, che è molto formativo, è
andato diradandosi negli anni a causa dei tagli economici e nel periodo del Covid è stato sospeso dalle
istituzioni. Questo ha comportato per tutta l’équipe una grave perdita di sostegno in un momento
particolarmente difficile.
3. La « cura » delle comunicazioni tra professioniste.
Profondamente legato ai nostri controtransfert è il bisogno di condividere con le colleghe alcune storie
drammatiche, che ci provocano ansia: sentiamo l’urgenza di parlarne subito con qualcuno, ma questo crea
una certa tensione che si ripercuote su tutto il gruppo. La qualità delle relazioni fra noi va molto curata e
dobbiamo trovare il modo di mantenere un clima di calma e di proteggere le colleghe da troppe
comunicazioni cariche emotivamente ( Molénat 2009). Ognuna di noi quindi cerca di selezionare le parole da
mettere in comune per non moltiplicare informazioni superflue e rispettare la privacy delle pazienti. Inoltre
tralasciamo di raccontare le circostanze e i particolari delle storie traumatiche che potrebbero suscitare
intense reazioni controtransferali, consce e inconsce, nelle colleghe (Lachal 2015).
Per esempio la signora Joy durante un colloquio di accoglienza racconta che la sua gravidanza è frutto di
una violenza di cui ci descrive la scena. All’interno dell’équipe, d’accordo con lei, diremo solo che la
gravidanza è sorta in circostanze molto difficili, che lei ha bisogno di sentirsi ben accolta, rispettata e
protetta e che le cure al suo corpo devono essere particolarmente attente e delicate.
4. L’ aiuto nell’elaborazione delle perdite
Nell’ambito materno infantile succedono eventi che ci colpiscono profondamente, come la diagnosi di
malformazione fetale, la morte perinatale, molto raramente la morte materna. Oltre al peso di doverli
comunicare, dobbiamo reggere il dolore della famiglia e elaborare le nostre reazioni emotive (il senso di
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colpa, l’impotenza, le nostre perdite). Ancora una volta sentirci sostenute da un’équipe e poter contare su una
mediatrice, riduce il nostro senso di solitudine e smarrimento.
5. Il caso dei pazienti traumatizzati.
Nel nostro lavoro con i richiedenti asilo e rifugiati utilizziamo un setting protettivo sia per le terapeute e
la mediatrice che per i pazienti: un piccolo gruppo composto da due psicoterapeute, da una mediatrice/ore
linguistico culturale e da una psicologa tirocinante. Nei racconti dei pazienti emergono spesso eventi
traumatici come torture e violenze di cui riportano segni o forti sensazioni corporee, che possono suscitare
nelle terapeute e nelle mediatrici intense reazioni controtransferali: per questo ad ogni seduta segue un
momento di discussione in cui terapeuta, coterapeuta e mediatrice possano condividere come si sono sentite.
Altre dimensioni controtransferali sono legate alla difficoltà di stare nell’impotenza o nella rabbia
corrispondenti a quelle provate dai pazienti. Il lavoro di rete con i servizi invianti rappresenta uno strumento
prezioso di confronto sulle dinamiche relazionali in gioco e sulle nuove strade percorribili.
Particolare attenzione va dedicata alle mediatrici, per il fatto che esse sono le prime a ricevere, nella loro
lingua d'origine, la storia del paziente che può avere per loro un impatto traumatico. Vi è il rischio di un
‘controtransfert di vicinanza o prossimità’, come dice Isam Idriss, in cui possono innescarsi reazioni intense,
anche a livello corporeo, che portano il mediatore a minimizzare la violenza narrata, ammutolendosi o
omettendo parti significative, o al contrario ad esacerbare i contenuti della narrazione arrivando a star male o
piangere durante la seduta. A livello controtransferale il corpo assume un ruolo centrale. La parola diviene il
mezzo tramite il quale terapeute e mediatrici possono esprimere quanto di organico e sensoriale si muove
sullo sfondo. Per questo è fondamentale offrire alla mediatrice la possibilità a fine seduta di elaborare il suo
vissuto con le terapeute.
Per tutta l’équipe curante inoltre risulta protettivo contare su regolari incontri di supervisione e su una rete di
sostegno professionale.
6. L’emergenza COVID
Nel febbraio 2020 abbiamo dovuto affrontare il rischio di ammalarci di COVID nell’esercizio delle nostre
professioni. Non si trattava di proteggerci da stress psicologici o da traumi vicari ma da una malattia che
poteva attaccare il nostro corpo anche duramente, era la prima volta che ci confrontavamo così da vicino con
un rischio potenzialmente mortale. La paura di contrarre questa nuova malattia lavorando in ospedali, che
si riempivano sempre più di malati, è stata grande e ci ha costretto a una riflessione profonda all’interno
della nostra Cooperativa sul senso del nostro lavoro. Tutto il Paese era stato colto alla sprovvista, i dispositivi
di sicurezza (mascherine, camici ecc.) erano carenti o introvabili.
Come proteggere la nostra salute psico-fisica e garantire comunque alle donne l’assistenza alla gravidanza,
la continuità del nostro intervento con le famiglie?
Il dibattito è stato appassionato, era difficile trovare soluzioni che coniugassero queste due esigenze che
sembravano antagoniste. Alla fine la decisione, presa in accordo con la direzione ospedaliera, è stata quella
di sospendere la nostra presenza fisica nei Centri ospedalieri e nei servizi di clinica transculturale, per
sperimentare il sostegno a distanza attraverso le piattaforme digitali, come ovunque è stato fatto per il lavoro
psicologico e sociale.
Le ginecologhe hanno ovviamente continuato ad assistere le donne in presenza, il corpo ha tempi e modi che
non si possono fermare o digitalizzare, le mediatrici linguistico culturali hanno offerto le loro prestazioni da
remoto, le psicologhe e le assistenti sociali hanno mantenuto i contatti per mantenere il filo delle relazioni, a
volte in modo fortunoso per la mancanza di dispositivi adeguati da parte delle donne e delle famiglie.
Abbiamo sostenuto da lontano famiglie a loro volta provate dalla pandemia, con genitori che sovente
avevano perso il lavoro o erano in cassa integrazione, bambini in didattica a distanza, che le mamme
facevano fatica a seguire, tutti molto spaventati dal rischio del contagio da un lato, dall’insicurezza
economica crescente dall’altra.
E’ stato un periodo agitato ed incerto durato tre mesi, in cui però si sono attivate nelle comunità allargate di
psicologi, assistenti sociali e varie professioni di aiuto molte iniziative on-line di confronto e di scambio
sugli aspetti tecnici e deontologici di questo nuovo modo di lavorare, dove abbiamo trovato supporto alla
nostra incertezza.

A maggio ’20, con il rallentare del contagio e la disponibilità in ospedale di strumenti maggiormente
protettivi, siamo tornate in presenza. Abbiamo affrontato la paura del contagio con diverse sensibilità, che
variano da persona a persona. Anche in questo caso l’essere un gruppo e non individui isolati, condividere le
paure e contemporaneamente la soddisfazione di poter nuovamente incontrare le persone e le famiglie, è
stato lo strumento fondamentale per occuparci della nostra salute (insieme con mascherine e camici, a questo
punto sempre disponibili).
Un discorso diverso va fatto per i medici, sempre in prima linea proprio perché si occupano del corpo. Nel
nostro paese la pandemia ha messo in rilievo le conseguenza nefande dei continui tagli alla sanità fatti nei
decenni precedenti: medici e infermieri /e hanno dovuto lavorare con turni estenuanti per mancanza di
personale. Negli ospedali dove lavoriamo il servizio psicologico ospedaliero, per supportare il personale, ha
attivato momenti di debriefing, stanze di decompressione e rilassamento, la possibilità di colloqui di
sostegno. Questi interventi hanno dato qualche sollievo, anche se non sufficienti a compensare l’enorme
stress che tutto il personale sanitario ha sostenuto e ancora sostiene.
Nella ripresa del lavoro in presenza sono cambiati i setting soprattutto nel servizio di clinica transculturale.
Le autorità sanitarie hanno infatti fissato un numero massimo di 6 persone che possono essere presenti
contemporaneamente nella stanza di lavoro, quindi il gruppo terapeutico partecipa alle sedute in parte
fisicamente, in parte da remoto. Con le famiglie numerose dobbiamo limitare la presenza ai soli genitori,
sperimentando la possibilità di comunicare con i figli da remoto, con un adulto di riferimento vicino a loro
per regolare la loro partecipazione sia sul piano organizzativo che emotivo.
Oggi siamo tutte vaccinate e il pericolo è rappresentato dalla stanchezza e dalla rassegnazione legate alla
lunga durata dell’emergenza che ha un grande impatto su di noi e sulle persone che aiutiamo.
Abbiamo il dubbio che non tornerà tutto come prima. Per molto tempo ancora dovremo cambiare prospettiva
per adattare alla situazione il nostro modo di lavorare, dovremo pensare insieme come affrontare con
creatività i nuovi stimoli e sperimentare collettivamente nuovi setting e nuove tecniche. La determinazione
a ricercare tutte le strade per non farci fermare dalla pandemia è ciò che può proteggerci e farci stare
meglio.
Conclusioni
Sul fronte delle istituzioni dobbiamo continuare a fare pressione perché vengano garantiti:
 una formazione transculturale comune e continuativa tra operatrici di diverse discipline e mediatrici
culturali;
 condizioni di lavoro adeguate per evitare agli operatori eccessi di stanchezza e stress;
 tempi dedicati a regolari riunioni di équipe che permettano la riflessione sul lavoro, nutrimento
intellettuale e confronto reciproco;
 periodici incontri di supervisione;
 l’inserimento stabile delle figure di mediazione culturale nelle équipes assistenziali;
 i tempi della mediazione culturale e quelli per decantare le reazioni controtransferali di operatrici e
mediatrici all’interno dei tempi assistenziali.
Sul fronte interno alle équipes:
 il gruppo di lavoro va protetto attraverso una “cura” specifica alla qualità dei rapporti fra di noi, in
modo da sostenerci a vicenda;
 è gratificante percepire che le nostre diverse competenze possono integrarsi in modo coerente e
ragionato fino al punto di rappresentare per i nostre pazienti e le loro famiglie un contenitore sicuro
a livello fisico, emotivo e culturale;
 considerare l’emergenza Covid come uno stimolo alla ricerca di nuovi setting e nuove modalità di
comunicazione, per superare la sensazione di essere bloccati.
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Expériences de soutien aux équipes
transculturelles et au personnel des services
hospitaliers de maternité
Maria Luisa Cattaneo, psychologue et psychothérapeute – coop. Crinali
Sabina dal Verme, sage femme, formatrice – coop. Crinali

La coopérative Crinali gère à Milan:
• 2 Services de clinique transculturelle
• 2 Centres de santé et d'écoute pour les femmes
migrantes et leurs enfants au sein des hôpitaux S.Paolo et
S. Carlo

Expériences de soutien aux soignantes:
1. L’approche transculturel entre professionnelles de
différentes disciplines

2. Professionnelles et médiatrices. Réunions d’équipe et
supervisions.
3. Le « soin » de la communication entre professionnelles
4.

L’ élaboration des pertes

5.

Les cas de patients traumatisés

6.

L’urgence COVID

Côté institutions:
Pression pour garantir:
• Formation transculturelle commune et continue pour professionnels et
médiatrices
•

Conditions de travail adéquates

•

Réunions d’équipe et supervisions

•

Insertion systématique des médiatrices culturelles dans les équipes

•

Temps d’assistance inclusive de temps de mediation et de discussion.

Côté équipe:
Le travail ensemble est notre force:
•

protéger les rapports entre nous et nous soutenir mutuellement

•

il est gratifiant d’arriver à représenter pour nos patients et leurs familles un
support sécurisé sur le plan physique, emotif et culturel.

•

considerer l’urgence Covid comme un stimuli à la recherche de nouveau cadres
et de nouvelles modalité de communications

Notre force est le groupe et les liens entre nous
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