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Sanità. Gli immigrati: "Negli ospedali ci trattano male"

Il 73% degli stranieri punta il dito contro gli operatori sanitari, l’88% ha avuto anche difficoltà

a spiegare i sintomi. I risultati di una ricerca Codacons-AGI 

Roma – 15 giugno 2012 – Gli immigrati in ospedale si sentono poco rispettati. Un’accusa che

riguarda gli altri pazienti, ma anche il personale sanitario.

Lo rivela una ricerca condotta dal Codacons in collaborazione con AGI i cui risultati sono stati presentati ieri a

Roma. A 2700 cittadini di nazionalità straniera sono state poste una serie di domande relative alla conoscenza

dei servizi sanitari italiani e modalità di approccio, al giudizio sul livello professionale delle strutture, alla

percezione della tutela dei diritti e al rispetto per le proprie radici culturali.

Dall’indagine è emerso che il campione intervistato nella sua totalità è stato ricoverato almeno una volta da

quando è in Italia; il ricovero nel 95% dei casi è stato presso una struttura pubblica e circa il 61% degli stranieri,

se malato, preferisce rivolgersi ad una struttura sanitaria pubblica. Globalmente gli stranieri giudicano il livello

di assistenza sanitaria del nostro Paese sufficiente-buono (circa l’83%) ma ritengono insufficiente il numero delle

strutture presenti (circa il 61% del campione).

Significativa appare la percentuale di stranieri che ha avuto difficoltà a spiegare i propri sintomi (circa 88%, di

cui il 52% per problemi di lingua) e che non conosceva il consenso informato in quanto non riceve sufficienti

spiegazioni (68%). Un altro dato importante, sottolinea il Codacons,  è quello che vede il 60% degli stranieri

convinto che le donne non siano ben tutelate e comunque lo siano in misura minore rispetto agli uomini.

Se l’immigrato percepisce rispetto verso la sua diversità culturale dalle leggi che sono alla base del Sistema

Sanitario Nazionale, questo non avviene invece per quanto riguarda i rapporti con il personale socio sanitario o

con gli altri ammalati. Infatti secondo gli intervistati il rapporto con i vicini di letto italiani è stato di scortesia e

indifferenza (circa il 71%); nel 73% dei casi gli stranieri non si sono sentiti trattati adeguatamente e

rispettosamente dagli operatori sanitari.
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Kawsar Zaman · Consultant at Gestioni assicurative
Eppure paghiamo tutti LE TASSE di SSN anche troppo!
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 1:45pm4

Raja Iftikhar Khan ·  · Consultant at Hering
Laboratori - Puglia
purtroppo una verità amara
Reply ·  · Like · June 15 at 5:09pm
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Angie Astrid · Sometimes boss, sometimes slaver at
The world is asking too much to me
Confermo, creano anche problemi gravi da denuncia.
Ma anche verso noi Italiani fanno davvero schifo! E'
proprio la sanità in Italia che è terribile!
Reply ·  · Like · June 15 at 6:23pm4

Lahcen Juventino
Brava! nascondere la verita fa crescere la criminalità!
Reply ·  · Like · June 16 at 12:31pm1

Stefano Bonazzoli · MMG at Sistema sanitario nazionale
le domande del sondaggio erano in italiano o nella lingua madre
degli intervistati? quale è la pecentuale di comprensione esatta
delle domande poste? Per esperienza personale posso affermare
che la maggior parte degli starnieri (come del resto moltissimi
italiani) imparano subito come sfruttare al meglio e ad
approfittare, anche in modo del tutto illecito ed immeritato, del
wellfare italiano; questo grazie all'ipergarantismo sociale di
sindacati, associazioni di buonisti minkioni, solidali "pelosi",
centri sociali del fancazzismo militante, e politici "interessati" che
istruiscono in maniera maniacale sui "diritti" , ma senza dare
alcun peso all'insegnamento e all'inculcamento dei doveri e del
relativo sentimento, ovviamente essendo essi in prima persona
del tutto privi del senso del dovere. Per quanto concerne la
comprensione reciproca, c'è gente che dopo anni di stanzialità
ancora non spiccica nè capisce una parola di italiano; mi pongo
una domanda: è the considerare responsabile chi opera nella
sanità quando si trova di fronte, per esempio, ad un Cinese che
parla solo un dialetto di una remota regione della cina
sconosciuto perfino ad un interprete specializzato in lingue
orientali? Non sarebbe più corretto porre in obbligo di imparare
la lingua italiana in un tempo definito (per es. tre/sei mesi) con
obbligo di frequenza di corsi "ad hoc" e con esame finale, pena
l'espulsione immediata?
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 2:28pm3

Bruna Togni ·  Top Commenter
perfettamente d'accordo sul fatto che
imparinol'italiano..capita ahimè anche il contrario,ad
esempio nelle rsa dove le "operatrici"non capiscono e
non sanno rispondere nemmeno alle domande più
semplici dei parenti dei ricoverati..
Reply ·  · Like · June 15 at 3:38pm2

Lahcen Juventino
lei parla non di la sua esperienza personale come
MMG, ma come un sociolinguista: "Italiano" "lingua
madre". "c'è gente che dopo anni di stanzialità ancora
non spiccica nè capisce una parola di italiano" lei ha
confermato- scusa, non scapare da systema sanitario
alla linguistica, miglio non miscolare gli argumenti!
l'unica cosa giusta che lei ha detto è:" un Cinese che
parla solo un dialetto di una remota regione della cina
sconosciuto perfino ad un interprete specializzato in
lingue orientali?" pero chi colpa a il Cinese...sono gli
esperti della sanita Italiani che fanno i scelte dei
mediatore.
suo paragrafo sembrava Italiano... ma per me non sai
scrivere l'Italiano! vai a l'universita per imparare a
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scrivere l'Italiano! vai a l'universita per imparare a
scrivere bene un paragrafo nella lingua di Dante.
prova a usare frase semplice: suoi frase sono lunghi
come la strada da Venezia a Catania. e la complessità
dei tuoi frase significa, linguisticamente parlare, la
complessità dei tuoi idee. 

KISS: keep your sentences simple.
Reply · Like · June 16 at 1:14am

Lahcen Juventino
Bruna Togni : "operatrici" fanno finta di non capire.
Non gli interessa niente di: " I diritti fondamentali
internazionalmente riconosciuti."
Reply · Like · June 16 at 1:42am

Juliette Monalisa
la spiegazione è semplicissima: loro si recano in ospedale, non
capiscono una fava di italiano quindi iniziano ad importunare
tutto il personale medico il quale cerca di spiegare di mettersi in
fila al pronto soccorso. Questi, spazientiti perchè non vengono
visitati immediatamente ma devono aspettare che siano visti casi
più gravi, danno in escandescenza e subito si urla al razzismo.
Ne ho viste di scene così: loro che vanno in ospedale per un
graffietto e pretendono di passare davanti a tutti e se osi
contraddirli danno di matto (più di una volta ho visto intervenire
la polizia). Quindi I dati vanno interpretati, in quanto loro non
capiscono niente e sono iper arroganti nei nostri confronti.
Leggiamo quel 73% non come percentuale di immigrati trattati
male ma come percentuale di gente feroce e cafona che si sente
defraudata del proprio "diritto" di passare davanti a tutti.... allora
la cosa cambia e di molto.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 3:22pm
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Lahcen Juventino
Miglio che lei cambia suo nome utente- Juliette è
molto grande per te... miglio avere il nome "Iago". la
sua lingua sembrava più vecina a quella di Iago di
Shakespeare che Juliette! non voglio che lei porta
l'ITALIA inditro, verso i tempi della schiavitù.
Reply · Like · June 16 at 12:29am

Lahcen Juventino
I still remember one of Othello's saying to Iago: "keep
up thy bright swards for the due will rust them"
Shakespear's OTHELLO, THE MOOR OF VENICE.
Reply ·  · Like · June 16 at 12:35am1

Juliette Monalisa
hai qualche problema se il mio nome è questo?
perchè non impari l'italiano prima di commentare?
Reply · Like · June 17 at 10:04pm

Elena Koreyko · Saviano
io voglio dire grazie ai personale di ginecologia a ospedale di
nola/na/, perche sono stata trattata benissimo.
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nola/na/, perche sono stata trattata benissimo.
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 6:42pm1

Bruna Togni ·  Top Commenter
brava,almeno un commento positivo.....
Reply · Like · June 16 at 5:58am

Kawsar Zaman · Consultant at Gestioni assicurative
Queste critiche sono costruttive non distruttive ! Le
critiche non toglie buon operato da parte di tantissimi
OS / MEDICI che quotidianamente trasmettono la
serenità e cure con la pazienza ! criticare perchè la
sanità pubblica deve essere sana al 100% senza se e
senza ma !! prima di tutto vita/salute umana e poi le
razze , italiani, extracomunitari possiamo discutere
quanto vogliamo ! Comunque anch'io abito in italia da
24 anni ne ho conosciuti Os/medici di altissimi livelli,
persone umane che fanno guarire il paziente a metà
con sorriso e ci sono quelli che veramente fanno pena
come personale sanitarie ti fanno venire gastrite,
quindi devi andare al ospedale con malox !! Una
sanità sana per tutti, buon week-end, amici !!
Reply ·  · Like · June 16 at 4:11pm1

Mario Minaya · Colegio nacional san juan
Dice un dicho muy cierto...Si tu no vives para servir entonces no
sirves para vivir.......
Reply ·  · Like · Follow Post · June 15 at 7:18pm1

Lahcen Juventino
La maggior parte dei grande medici dello stato trattano I stranieri
come I macchini the sfruttare, quando chiede un diritto di
disabilita o malattia professionale te rispondono" vai lavorare". e
quando tu hai il corragio e responde "il lavoro non l'abbiamo
trovato te diccono: "non gui isi ancha per I nostri fyuy" (non c'è
anche per nostri figli).
dove allora: " I diritti fondamentali internazionalmente
riconosciuti."?
Reply · Like · Follow Post · June 15 at 11:53am
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