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IL SERVIZIO MULTIETNICO DEL 

DPARTIMENTO 3D di Frosinone

Accoglienza

To Cure

To Care
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Provenienza

Centro Africa

Nord Africa

Est Europa

ASL Frosinone - Re.P.I.S.

3



OSTACOLI ALL’ACCESSO AL SERVIZIO

problemi di comunicazione (49%)

 differenza religiosa (26%) 

 diversità culturale (25%) 



Accesso al Servizio

l 

Patologie acute (urgenze)

Patologie croniche



PRIMA VISITA

Condizione di disagio

Malattie endemiche del Paese di 

provenienza 



Prima visita

Esami ematici

 Intradermoreazione alla Mantoux



Dal 2010 abbiamo visitato 3542 pazienti

70% sesso maschili

30% sesso femminile



Pazienti che accedono al Servizio

 Il 9,5% fa parte della fascia di età tra 0 e 12 anni

 il 70,5% ha 13-45 anni

 il restante 20% è situato sopra i 45 anni. 



 L’80% degli immigrati osservati appartiene ad 

 un’età giovanile situandosi al di sotto dei 45

 anni di età.



malattie dermatologiche 59%, 

malattie respiratorie 11% 

malattie dell’apparato digerente 9%

malattie ortopediche e traumatologiche 10%

malattie infettive 11%.  

lieve aumento dei disturbi neuro-psichiatrici saliti al 5%, 

(sindromi psicosomatiche, ansioso-depressive che insorgono

nei pazienti provenienti da zone di guerra.)



Richiesta di intervento

 Uomini:

 Traumatismi (30,5%)

 Malattie dell'apparato digerente (18,0%), 

 Malattie dell’apparato cardiocircolatorio 

(12,4%) e respiratorio (7,2%) 

 Frequenti sono anche le richieste per le 

patologie odontoiatriche.



Richiesta di intervento

 Donne:

Donne:

La gravidanza, il parto e il puerperio (60%),

le patologie del sistema osteo-articolare 

(15%)

Le patologie  dell'apparato digerente 

(16,5%),

oltre ai tumori (15,5%)  



Importante la fidelizzazione al Servizio

 la presa in carico dell’utente di cultura 

 fidelizzazione al servizio

 risposta ai suoi problemi di salute e 

rappresentando quindi un punto di riferimento 

efficace. 



Migliorare la qualità del servizio

 formazione degli operatori

 conoscenza delle diverse culture con cui viene a 
contatto, sia gli aspetti relazionali e comunicativi. 

 Presenza del counselor transculturale , che è a 
conoscenza delle norme, dei valori, dei significati della 
cultura del pazoente.



Riflessione sul significato di “competenza 

culturale” in ambito clinico-assistenziale

 Insieme di attitudini individuali e abilità 

comunicative e pratiche che rendono gli 

operatori capaci di realizzare 

efficacemente il lavoro di cura 

incorporando i contenuti culturali degli 

individui assistiti 


