
 
 

La multiculturalità  
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Scopo dell’intervento formativo 

 Sviluppare maggiore consapevolezza e capacità di approccio nella 
trattazione e nella relazione in ambito sanitario con il lavoratore straniero. 
 

Popolazione destinataria e  

 Il corso è destinato a tutti gli operatori sanitari INAIL, medici e infermieri, 
per un totale di oltre 2.400 professionisti. 

 

Patrocini  

 Il corso è frutto di una specifica committenza della Sovrintendenza medica 
generale dell’INAIL ed è inserito nel Piano formativo ECM 2013. 

 Si svolge sotto l’egida del Ministero dell’Integrazione, del A.M.S.I. Associazione 
Medici di origine Straniera in Italia, dell’UXU  Uniti per Unire Movimento 
internazionale e interprofessionale, della FNOMCeO  Federazione Nazionale degli 
Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri e dell’IPASVI  Federazione Infermieri 
Professionali Assistenti Sanitari Vigilatrici d’Infanzia  



 

 

Aree tematiche trattate 

1. Il contesto di riferimento 
Gli stranieri in Italia. I lavoratori stranieri e l’INAIL: il senso di un fenomeno. I 
diritti in materia sanitaria degli stranieri: i servizi garantiti dal SSN, cure 
urgenti, cure essenziali. 

 
2. Culture, lavoro e malattia 

Multiculturalità, genesi di un concetto. Il pensiero multiculturale; come 
conciliare gli opposti. Le zone calde delle culture: genere, religione, lingua. La 
multiculturalità in medicina. Il significato del lavoro nelle diverse culture. 
Cultura e lavoro. La cultura e il corpo: i concetti di salute, malattia, 
infortunio, menomazione. 

 
3. La multiculturalità in ambito INAIL 

Le prestazioni erogate dall’INAIL. Le criticità nell’approccio con il lavoratore 
straniero. Interviste a operatori sanitari INAIL: differenti  realtà del centro 
del nord del sud;  parole chiave e atteggiamenti;  storie INAIL e casi di 
ambulatorio  raccontati dalla voce dei protagonisti 

 

4. L’approccio multiculturale con il lavoratore straniero 

Le fasi dell’incontro. Le abilità relazionali. Casi di medicina transculturale. Il 
caso dell’ospedale Avicenne di Parigi. La gestione del contatto iniziale: l’asse 
della consapevolezza, i fraintendimenti. 



 
 

 

 

 

 

 



Modalità di erogazione   

 Il corso si svolge in modalità eLearning  e ha una durata di 5 ore  (per un 
totale di oltre 110 pagine, esclusi i contenuti di approfondimento) da fruire 
anche in maniera non continuativa.  

 Ogni lezione è arricchita da una dispensa scaricabile e/o stampabile; Podcast 
audio Mp3  scaricabile e/o riascoltabile; contributi allo studio per area 
tematica trattata. 

 È prevista una verifica, al termine del corso, attraverso Test finale con 
domande a risposta multipla. 
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