Anna Iossa 1, Maria Cristina Manca 2, Paolo Amico 3, P. Mantellini 4, E. Paci 5
1SC Prevenzione secondaria screening ISPO Firenze
2Antropologa consulente per Azienda ASL 11 Empoli
3UOC organizzazione servizi sanitari territoriali ASL 11 Empoli
4SS Centro di riferimento Regionale per la prevenzione oncologica ISPO Firenze
5SC Epidemiologia clinica e descrittiva ISPO Firenze

Promozione del coinvolgimento dei soggetti fragili ai programmi
di screening per il carcinoma della cervice uterina
Background
E’ dimostrato che esiste una maggiore
incidenza di carcinoma della cervice
uterina nella popolazione migrante e
che questa tende ad aderire meno ai
programmi
di
prevenzione
del
carcinoma della cervice uterina. Studi
antropologici, così come il dvd “Lingue
e Linguaggi della prevenzione”, hanno
dimostrato che i motivi di questa
minore adesione sono molteplici e
spesso in comune con le altre fasce
deboli della popolazione. Uno dei
motivi è la mancata conoscenza della
prevenzione e individuare delle
strategie comunicative e la loro
modalità
di
diffusione
nella
popolazione
migrante
potrebbe
aumentare
il
livello
della
partecipazione.
In
particolare
sappiamo che le lettere d’invito a
partecipare allo screening dovrebbero
arrivare a chi è già stato informato,
conosce il tipo di esame che è stato
inviato a fare, gli obiettivi e la
possibilità
di
approfondimenti
successivi al test.
I mediatori linguistico – culturali sono
degli informatori privilegiati che grazie
alla loro conoscenza della popolazione
migrante possono fornire indicazioni
utili
per
l’individuazione
e
la
costruzione di strumenti utili per
aumentarne l’adesione.

Obiettivi
Individuare le strategie comunicative
e la loro modalità di diffusione nella
popolazione
migrante
per
aumentare
il
livello
della
partecipazione allo screening per il
carcinoma della cervice uterina. La
strategia,
che
prevede
il
coinvolgimento attivo delle comunità
migranti, ha l’obiettivo di favorire sia
l’accesso informato e consapevole ai
programmi di screening da parte
della popolazione migrante sia la sua
accoglienza e presa in carico da
parte degli operatori sanitari coinvolti.

Metodi
Sono stati utilizzati strumenti teorici e
metodologici della ricerca intervento
partecipativa e interculturale al fine di
costruire strategie di comunicazione e
diffusione per le donne migranti.
La metodologia ha previsto il
coinvolgimento di vari attori:
1.I mediatori linguistico - culturali di
lingua cinese,
araba, francese e
inglese attraverso 4 incontri condotti
da un’antropologa.
2. Un gruppo formato da esperti di
screening,
di
comunicazione
e
un’antropologa (Advisoy Group)
3. Il personale sanitario dell’Azienda
USL 11 di Empoli coinvolto nello
Screening (ostetriche, ginecologhe e
assistente sociale).
4. Un gruppo di donne italiane
residente nell’Azienda USL 11 di
Empoli.

Conclusioni
Il coinvolgimento dei mediatori
culturali con la partecipazione degli
altri
attori
coinvolti
nella
prevenzione del carcinoma della
cervice uterina si è dimostrata
essere una metodologia adeguata
per la produzione del materiale
informativo rivolto alla popolazione
migrante.
Il materiale prodotto,
come è emerso da un'analisi
preliminare effettuata nel corso di
un incontro con un gruppo di donne
italiane, è stato apprezzato e
giudicato favorevolmente.

L’antropologa
ha
coordinato
e
partecipato a tutti gli incontri per
identificare, con tutti gli attori coinvolti,
il tipo di materiale informativo e le vie
di comunicazione più idonee, gli
argomenti chiave da inserire e
raccogliere i commenti di ognuno al
fine di produrre un materiale
informativo realmente condiviso.
L’illustratrice che ha realizzato i
disegni e la grafica del materiale
informativo ha seguito attivamente lo
studio.

Risultati
Sono stati prodotti una lettera
d’invito a partecipare al programma
di
screening,
un
opuscolo
informativo, “La storia di Mary e
George Papanicolaou” e una
locandina tradotti in 4 lingue
(arabo, inglese, cinese e italiano).

Bibliografia
1. Cristina Epifani, Maria Cristina Manca, Abdelghani Lachheb,
Stefano Bravi, Ciro Comparetto, Alessandro Battaglia,
Francesco Cipriani e Francesco Bellomo. Promozione
dell’adesione ai programmi di screening nella popolazione
migrante in alcune Aziende Sanitarie in Toscana”: l’ Azienda
USL 4 di Prato. Salute e Territorio Anno XXXI – Maggio-Giugno
2010: 183-187
2. Cristina Epifani, Maria Cristina Manca, Abdelghani Lachheb,
Stefano Bravi, Ciro Comparetto, Alessandro Battaglia,
Francesco Cipriani e Francesco Bellomo. Promozione
dell’adesione ai programmi di screening nella popolazione
migrante in alcune Aziende Sanitarie in Toscana”: l’ Azienda
USL 4 di Prato. I programmi di screening della regione toscana,
10° Rapporto Annuale. ISPO, ITT, SST 2009: 109-122
3. DVD Lingue e linguaggi della prevenzione. Osservatorio
Nazionale Screening, ISPO, USL 4 Prato, Ass. Stenone, LILT,
ASF, ITT, Ass. Mediamente, Ass. Mondincontro, 2010

Corrispondenza - Anna Iossa: ISPO TOSCANA, Firenze Via Cosimo il Vecchio – 50139 Firenze - tel.: +003905532697978 - fax: +39 055 32697974
e-mail: a.iossa@ispo.toscana.it

