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RIUNIONE GENERALE DEL 13 marzo 2013 
OSPEDALE MAURIZIANO 

AULA CARLE 
h. 17,00 

 
 
 
Presenti:   n. 54 volontari (vedi allegato) 
 
 

Ordine del giorno 

 
- Intervento della Dott.ssa Maria Luisa Soranzo – primario emerito 

Ospedale Amedeo di Savoia – sul tema: 
“Come prendersi cura della nostra salute” 
 

- Informazioni e aggiornamenti sulle iniziative in corso 
 
 

1- Interviene la dott.sa Maria Luisa Soranzo, infettivologa: 
In Italia negli ultimi anni sono ricomparse malattie che si credevano 
debellate, quindi l’esperienza sanitaria italiana si basa sullo studio delle 
popolazioni migranti. 
Il concetto di salute globale e’ deciso da un’autorità interna dell’ONU: la 
W.H.O.(World Health Organization ) che definisce gli ambiti di ricerca. 
Il concetto di salute globale è molto cambiato dal 1948 a oggi, poiché i 
problemi di salute trascendono i confini nazionali. 
I concetti chiave in relazione alla salute globale e a come affrontare i casi 
da parte del personale medico: 

 Determinanti della salute 

 Misura dello stato di salute 

 Importanza della cultura: non si può ignorare l’aspetto culturale del 
paziente 

 Malattia di maggior impatto a livello globale 

 Organizzazione e funzionalità dei sistemi sanitari 
 
La cultura e la salute vanno prese in esame insieme, poiché gli 
atteggiamenti e i comportamenti che caratterizzano un gruppo definiscono 
anche i parametri da adottare nelle cure dei soggetti appartenenti a quel 
gruppo (arabi, cinesi, ma anche tossicodipendenti, etc..) 
Negli Stati Uniti viene elaborato annualmente un report sulle popolazioni  
immigrate, poiché sono loro a rappresentare i soggetti ad alto rischio di 
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malattie considerate sconfitte; a Torino il dott. Costa ha elaborato uno 
studio simile basandosi sulle condizioni di vita delle popolazioni immigrate 
nelle zone periferiche della città. Negli U.S.A. come in Europa le malattie 
infantili o trasmissibili come l’AIDS o la TBC sono in calo nella popolazione 
“indigena”ma in aumento tra le popolazioni immigrate. 
In una società solidale e integrata i problemi di salute vengono curati con 
esiti migliori, cosa che non accade nella società moderna. 
 

 COMPETENZA CULTURALE: 
Insieme di valori, principi e conoscenze per cui ci si adatta alla diversità 
e al contesto culturale della popolazione  immigrata; i reparti in cui si 
riscontra un alto tasso di presenze sono Ostetricia, Neonatologia e 
Pronto soccorso. 

 BARRIERE CULTURALI ALLE CURE 
Mancanza di diversificazione nell’organizzazione degli ospedali es.:il 
modulo del consenso informato è solo in italiano e non esiste in altre 
lingue. 

 
Viene proposto un caso su una bambina epilettica tolta alla famiglia perché i 
genitori si erano rivolti allo sciamano invece di darle le medicine, poiché per 
loro aveva perso l’anima. 
 
L’obiettivo  da raggiungere è quello di fornire cure “competenti” dal punto di 
vista culturale: 
- consapevolezza 
- conoscenza culturale 
- abilità culturale 
- incontro/scontro culturale 
 
Negli U.S.A. già durante il corso di laurea si devono frequentare corsi di 
formazione per affrontare le diverse culture e le varie definizioni di salute e 
malattia o superiorità tecnologica della medicina occidentale, poiché molti 
tendono a considerare la medicina occidentale come la sola valida. 
Il paziente diventa un caso e non più una persona; a volte il ricorso alla 
medicina tradizionale o l’interazione tra vari tipi di medicine assicura risultati 
migliori nel rispetto della persona. 
Ascoltando con empatia e comprendendo come il paziente “sente” il suo 
problema, fa sì che le cure siano più efficaci anche in casi che interessano la 
salute pubblica (es.TBC). 
I paesi poveri ci superano solo in base al tasso di mortalità su malattie che da 
noi “paesi ricchi” vengono considerate sconfitte. 
 
Segue un momento per eventuali domande da parte dei volontari. 
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Alle ore 18.20 termina l’intervento della dott.sa Soranzo 
 
2. Viene letto il TG AVO che fornisce informazioni e date su incontri e 
seminari. 
 
Si ricorda la gita a Mirandola e l’inizio del 66° Corso Base c/o l’educatorio 
della provvidenza. 
Tutte le informazioni sono visibili sul sito dell’associazione. 
 
Intervengono alcuni volontari per la “Commissione pasti” riferita al reparto 
Dialisi: viene proposto un mini-pasto per i dializzati in day hospital. 
 
La mensa del Mauriziano potrà essere usata anche dai volontari. 
 
Si chiedono abiti per rifornire l’armadio del povero; verrà data precedenza ai 
pazienti del pronto soccorso, ma sarà accessibile per tutti i reparti. 
 
 
La riunione termina alle 19.10. 
 
 
 

Renza Lorenzani 
 
 
 
 
 

Torino, 13 marzo 2013 
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Allegato 
Presenti alla riunione: 
 

1. Airaudo Rianna 
2. Barbetti Paola 
3. Bellani Rosanna 
4. Benedetto Francesca 
5. Bich Maria 
6. Bonardi Corinna 
7. Cardelli Maria Teresa 
8. Cauda Maria Teresa 
9. Colella Elena 
10. Cuccia Giuseppa 
11. Dacarro Edoardo 
12. D’Errico Filomena 
13. De Liberato Angela 
14. Della Selva Manuela 
15. Di Francesco Francesco 
16. Di Gennaro Onofrio 
17. Di Girolamo Sabina 
18. Elia Mena 
19. Emeriglio Paola 
20. Gallo Antonio 
21. Giolitti Maria Amelia 
22. Giovine Paola 
23. Iapicca Rosa 
24. Lapi Margherita 
25. Lojacono Carmela 
26. Lorenzani Renza 
27. Lorenzato Alfredo 
28. Maggiani Paola 
29. Mandola Gian Luigi 
30. Mathew Aleyamma 
31. Minetti Carla 
32. Morardo Lucia Lidia 
33. Navarino Maria Luisa 
34. Nurisso Elisa 
35. Palmieri Maria 
36. Paradiso Maria 
37. Perelli Vanda 
38. Peyron Paola 
39. Pierino Riccardo 
40. Pidò Attilio 
41. Pizzoccheri Barbara 
42. Raschillà Mirella 
43. Romagnolo Cristina 
44. Sacchi Franca 
45. Seves Adriana 
46. Tibaldi Margherita 
47. Torbidone Marco 
48. Tripodi Enza 
49. Venuto Rosalba 
50. Verriello Maria Antonia 
51. Vesco Adele 
52. Vignet Generina 
53. Zucco Ernesto 
54. Aliotti Grazia – R.S.A. Via Cassini 


