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BIOLOGIA E CULTURA 

 
¢  L’essere umano è un 

organismo bio-culturale, 
caratterizzato 
dall’interdipendenza fra i 
processi sociali, culturali, 
psichici e biologici; 

¢  Ogni società interviene 
attivamente nel processo di 
dare una forma all’essere 
umano. 

¢  La nostra specie presenta una 
“incompletezza biologica”, che 
rende necessarie le cure 
parentali prolungate, la 
cultura e la socialità.  

 



¢  Secondo il «modello interattivo» la biologia e la 
cultura interagiscono nel processo di «fare 
umanità». 

¢  Secondo Geertz «l’uomo è non solo produttore di 
cultura, ma anche, in senso specificamente 
biologico, il suo prodotto». 

MODELLO INTERATTIVO 

Ambiente 

Cultura Biologia 



EVOLUZIONE E ADATTAMENTO 

Tutta l'evoluzione umana 
contribuisce a porre al di fuori 
dell'uomo ciò che, nel resto del 
mondo animale, corrisponde 
all'adattamento specifico. Il fatto 
materiale che colpisce di più è 
certo la 'liberazione' dell'utensile, 
ma in realtà il fatto fondamentale 
è la liberazione della parola e 
quella proprietà unica posseduta 
dall'uomo di collocare la propria 
memoria al di fuori di se stesso, 
nell'organismo sociale.  

Leroi-Gourhan, 1964-1965; tr. it., p. 277 



UN ESEMPIO: COME MANGIAMO? 

¢  Un atto fisiologico, necessario alla 
sopravvivenza, e tuttavia 
impregnato di simbolismo; 

¢  In ogni contesto, il campo 
dell’alimentazione è regolato da 
norme più o meno rigide: cosa 
mangiare? Come e quando mangiare 
un certo cibo (o evitarlo)? Come 
preparare il cibo? In quali luoghi è 
appropriato mangiare e con chi? 

¢  Le scelte alimentari sono collegate al 
modo di classificare la realtà 

¢  Vi è una costruzione culturale del 
gusto: una volta abituati ad un certo 
tipo di alimentazione, proviamo 
repulsione per cibi commestibili e 
apprezzati in altri contesti 



LA PERCEZIONE:  



MODELLI DI E MODELLI PER 

¢  Usando le categorie geertziane, possiamo intendere la 
cultura sia come modello di, sia come modello per.  

¢  I modelli di sono schemi concettuali che implicano 
una data visione del mondo e che chiamano in causa 
le modalità di rappresentazione. 

¢  I modelli per sono concetti operativi, che indirizzano e 
orientano l'agire dell'individuo e della collettività  

C. Geertz, The Interpretation of Cultures, 1973 



LA MALATTIA: UN APPROCCIO 
ANTROPOLOGICO 

¢  Denaturalizzare la malattia: la malattia 
pertiene alla dimensione biologica, ma 
anche a quella sociale e culturale. Essa ha, 
in tutti i contesti sociali, simultaneamente 
un valore fisico e simbolico. 

¢  Il corpo malato diventa il centro di un 
processo di interpretazione operato in 
maniera diversa dai diversi attori sociali (il 
professionista, il malato, i familiari, la 
società); 

¢  Ognuno di questi attori costruisce modelli 
esplicativi della malattia che focalizzano 
aspetti diversi di questo fenomeno e che 
condizionano l’iter terapeutico. 



MALATTIA E CULTURA 

¢  L’etnografia permette di cercare le 
radici di intelligibilità di un 
sintomo, di un sapere, di un gesto 
di cura; così come i processi 
istituzionali che governano la 
gestione della malattia. 

¢  In quest’ottica, l’antropologia 
medica si concentra sul modo in cui 
si costruiscono le categorie di 
analisi attraverso cui si producono 
rappresentazioni della sofferenza 
fisica e mentale. 



ILLNESS, DISEASE, SICKNESS 
La parola disease è usata per indicare la definizione 
biomedica di malattia, una “condizione patologica 
oggettivata come alterazione dell’organismo e 
denominata in un etichetta nosologica” (Pizza, p.84). 
Non è dunque “la malattia”, ma il modo in cui la 
malattia è rappresentata e definita in ambito 
biomedico.  

Il termine illness si riferisce all’esperienza della 
malattia, del malessere e del disagio. Illness è la 
malattia dal punto di vista del paziente.  
Sono quindi centrali sia gli aspetti corporei  (dalla 
materialità del dolore al modo in cui la persona 
vive e interpreta e tenta di gestire le trasformazioni 
del suo corpo malato) che gli aspetti esistenziali, 
culturali, emotivi e relazionali. 

Il concetto di sickness si riferisce alla dimensione sociale 
della malattia e dei modelli sociali di produzione del 
sapere medico. La società non è “neutra” rispetto alle 
malattie: i sono malattie stigmatizzate, malattie non 
riconosciute, malattie negate, malattie che permettono il 
riconoscimento sociale della propria sofferenza.  



I MODELLI ESPLICATIVI (ME): 

¢  A. Kleinman utilizza il concetto di ME il modo in cui viene spiegata la 
malattia (eziologia, sintomi, patologia/fisiologia, terapia, decorso). 

¢  I ME sono legati a specifici sistemi di conoscenze e di valori situati. Essi 
variano da cultura a cultura, da paziente a paziente e anche fra i vari 
professionisti: di fronte ad uno stesso quadro clinico uno psichiatra 
potrebbe proporre un ME diverso da quello di uno psicologo o di un 
neurologo. 

¢  Il medico non è l’unico agente nella relazione né nel processo di 
interpretazione della malattia. Anche i pazienti e i familiari elaborano 
dei modelli interpretativi sulla malattia. 



 
COSTRUIRE INTERPRETAZIONI 

Quando i ME (modelli esplicativi) di pazienti, medici e 
familiari sono simili ci sarà una comunicazione clinica 
migliore, meno problemi di gestione clinica, una 
maggiore adesione al regime terapeutico da parte del 
paziente e dunque una maggiore soddisfazione. Al 
contrario quando i ME sono sostanzialmente dissimili, 
la comunicazione clinica, l’adesione e la soddisfazione 
del paziente peggioreranno, e si verificherà un 
aumento significativo dei problemi di gestione. 

A. Kleinman  



 

FRA INDIVIDUALITÀ  
E CULTURA 

Un individuo non è mai solo la “sua cultura” né è mai solo “una 
cultura”. Produrre simili sovrapposizioni significa ridurre gli 
uomini e le donne che incontriamo a corpi di cera, da esporre 
in un museo (…). D’altra parte, però, negare loro l’uso delle 
rappresentazioni che nutrono l’immaginario dentro il quale 
sono cresciuti e dei significati che ordinano la realtà implica 
metterli nelle condizioni di non poter accedere alla differenza 
di cui sono portatori: a questo punto il passo verso la 
disumanizzazione non è lontano.  

Taliani S., Vacchiano F. 



SALUTE E IMMIGRAZIONE 

L’esperienza migratoria è spesso associata alla povertà, a 
condizioni abitative sfavorevoli, a uno scarso riconoscimento 
sociale e all’inserimento in lavori subalterni, irregolari, precari e 
poco tutelati sul piano contrattuale.  
Oltre a misurarsi con una consistente marginalità sul piano 
politico ed economico, il migrante deve fare fronte a una 
«marginalità culturale», che implica un faticoso processo di 
adattamento a una realtà nuova e spesso ostile. Non a caso la 
migrazione può essere pensata come una ferita, che, parafrasando 
l’etnopsichiatra Roberto Beneduce, può essere profonda e 
drammatica o piccola e tollerabile a seconda delle circostanze, ma 
che crea una discontinuità nei referenti simbolici e relazionali e 
può avere un impatto negativo sulla salute fisica e mentale.  



IL PAZIENTE STRANIERO 
¢  Le disuguaglianze economiche 

rappresentano la principale 
determinante delle differenze di salute 
all’interno della città di Torino. Gli 
effetti di queste disuguagliane possono 
essere diretti o indiretti e sono 
amplificati in carcere. 

¢  Gli ostacoli comunicativi e le 
differenze culturali, che implicano 
rappresentazioni del corpo diverse e 
diversi concetti di salute. 

¢  La scarsa conoscenza/comprensione 
dei meccanismi di accesso a 
determinate prestazioni . 

¢  La diffidenza (che spesso è reciproca), 
lo stereotipo, il pregiudizio; 

¢  La disinformazione; 
¢  Le difficoltà soggettive e psicologiche: 

nostalgia, memorie traumatiche, 
ambivalenza. 



VULNERABILITÀ STRUTTURALE 

¢  I migranti rappresentano un gruppo sociale caratterizzato da quella che 
Quesada, Hart, e Bourgois hanno definito una condizione “vulnerabilità 
strutturale” , in cui c’è un’intersezione chiaramente identificabile fra la 
biografia personale, la marginalità sociale e la patologia medica.  

¢  Il concetto di “vulnerabilità strutturale” ha a che fare, in primo luogo, con 
gli aspetti economici e materiali che condizionano il benessere, generando 
forme di “sofferenza sociale”. Questa nozione, tuttavia, è più ampia e 
riguarda le varie forme in cui si manifesta la marginalità sociale. 

¢  Sul piano sanitario la vulnerabilità si manifesta a più livelli: 
a)  Una maggior esposizione a rischi diretti (ad esempio le condizioni di vita) 
b)  Una più alta incidenza di comportamenti a rischio 
c)  Un minor accesso alla prevenzione e una minor capacità di risposta alle 

situazioni di criticità (resilience) sia in termini individuali che 
comunitari.  



L’ESPERIENZA MIGRATORIA 

¢ La nostalgia 
¢ Il “lutto culturale” (M. Eisenbruch); 
¢ La “doppia assenza” (A. Sayad); 
¢ La disgregazione degli orizzonti di senso 
¢ Il concetto di sofferenza sociale; 
¢ Didier Fassin: la “doppia violenza”; 



NOI/GLI ALTRI 

¢ Parlare degli immigrati, delle culture altre, 
significa necessariamente parlare di sé e del 
proprio sapere, considerare la propria storia e 
le contraddizioni della cultura dentro la quale 
si genera l’implicito “noi” di chi scrive o fa 
ricerca. 

R. Beneduce, Frontiere dell’identità e della memoria. 



PROTEGGERE I RIFUGIATI O PROTEGGERE 
DAI RIFUGIATI? 

Progetti di accoglienza  
e inclusione non solo a breve 
termine, ma anche a medio e 
lungo termine. 
 
Riconoscimento del rifugiato 
come soggetto politico, della sua 
storia e del suo ruolo sociale. 
 
Rispetto del diritto di asilo e di 
tutela dei diritti umani. 
 
 

Tendenza a esternalizzare l’assistenza,  
delegando il compito ai paesi confinanti o 
di passaggio, senza prendere in esame le 
condizioni sociali ed economiche del paese  
in questione, né le condizioni di vita dei 
rifugiati. 
 
Politiche migratorie restrittive. Riduzione 
o azzeramento dei canali legali di arrivo. 
 
Incremento delle politiche di rimpatrio, in 
assenza di condizioni che garantiscano 
un’adeguata tutela dei diritti umani. 
 
Politicizzazione della questione del diritto 
di asilo 



ALCUNI STRUMENTI UTILI 

¢  La riflessività: riconoscere la propria posizione 
all’interno del rapporto comunicativo,“guardarci 
dall’esterno”.  

¢  La consapevolezza: ogni “visione del mondo”, compresa 
la nostra, non è che una delle possibili maniere per 
interpretare la realtà.  

¢  Il decentramento: vedere e interpretare una situazione 
anche dal “punto di vista” dell’altro. 

¢  La flessibilità: accettare che non esistono soluzioni 
valide sempre, allontanarsi dallo stereotipo. 

¢  L’ascolto attivo. 
   



DECISIONI E SCELTE ASSISTENZIALI 

¢ Conservazione e 
arricchimento 

¢ Adattamento e 
contrattazione 

¢ Rimodellamento e 
ristrutturazione 

Sunrise model, Nursing transculturale, 
Madeleine Leininger. 



 
COMPETENZE COMUNICATIVE 

¢  Ascoltare con attenzione, usando i cinque sensi, senza 
trascurare aspetti ritenuti meno importanti (credenze, 
immagini popolari sulla malattia). 

¢  Prestare attenzione alle reazioni incongrue, al 
linguaggio non verbale e ai comportamenti inattesi. 

¢  Individuare le metafore presenti in una narrazione. 
¢  Non sottovalutare i collegamento fra situazioni 

apparentemente disparate, ma che per il paziente sono 
in relazione. 

¢  Esplorare il contesto del vissuto del paziente e non 
dare per scontato che lui o lei conosca in profondità il 
contesto di riferimento dell’operatore. 

¢  Coltivare la capacità di comprendere la specifica 
situazione del paziente e il suo vissuto di malattia 
(illness). 



TECNICHE DI ASCOLTO 

¢  Ascolto passivo: rispecchia la 
realtà. 

¢  Statico: ritiene che ci sia 
un’unica prospettiva giusta; 

¢  Controllato: teme le gaffe, gli 
incidenti di percorso, le 
situazioni impreviste; 

¢  Neutralizza le emozioni; 
¢  Tiene in scarsa 

considerazione i contesti; 
¢  Si limita ad un’unica lettura 

della situazione rifiutando 
altri possibili percorsi. 

¢  Riduttivo: tendenza a 
semplificare 

¢  Ascolto attivo: costruisce la 
realtà. 

¢  Dinamico: usa una pluralità 
di prospettive; 

¢  “Goffo”: non teme le gaffe, usa 
a proprio vantaggio le 
situazioni imbarazzanti; 

¢  Usa le emozioni come risorse; 
¢  È attento ai contesti, alla 

dimensione non verbale, alla 
forma oltre che ai contenuti 
dei messaggi comunicati; 

¢  È creativo: esplora numerose 
possibilità per trovare una 
soluzione. 

¢  Complesso e non riduttivo. 


