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11. Donne migranti e malattia oncologica tra reti 
sociali e social networks durante la pandemia 
Covid-19 
 
di Pamela Pasian∗ e Veronica Redini•1 
 
 
 
 
 
 
Introduzione 

 
Il dilagare della pandemia Covid-19 ha ingenerato nel corso dell’ultimo 

anno un intenso dibattito pubblico, politico e scientifico sulle strategie di in-
tervento ma anche sui problemi politici, socio-economici ed etici che il virus 

 pi  o meno direttamente  ha portato allo scoperto. Le uestioni sollevate 
non riguardano solo le conseguenze sociali in senso ampio dell’epidemia 
(Favretto, Maturo, omelleri, 2021) ma gli stili di vita e i modelli di sviluppo 
contemporanei (Volpato et al., 2020), le disuguaglianze sociali (Marabello, 
Parisi, 2020) e le tensioni intergenerazionali, il rapporto tra pubblico e pri-
vato nei sistemi sanitari e di protezione sociale (Navarro, 2020). ispetto alla 
portata dell’impatto del coronavirus sulla società nel suo complesso è stato 

uindi notato come possa apparire per certi versi riduttivo definirlo sempli-
cemente  una pandemia nella misura in cui uesto sembra pi  verosimil-
mente aver assunto i tratti di una sindemia. Attraverso uesto concetto intro-
dotto dall’antropologo Merril Singer (2009) diventa possibile mettere in 
luce, e uindi riconoscere, gli effetti negativi prodotti dall’interazione siner-
gica di pi  malattie o da condizioni precarie di salute in un contesto caratte-
rizzato da marcate diseguaglianze sociali.  insomma la concentrazione di 
una pluralità di patologie biomediche e di potere (Farmer, 2003) che per-
mette di spiegare come gli effetti negativi di ogni singola malattia possono 
amplificarsi. Secondo alcuni studiosi ( orton, 2020) il Covid-19 ben si pre-
sta a uesta definizione perch  la sua diffusione e soprattutto la portata dei 
suoi effetti sono andati di pari passo con uelle delle malattie croniche 

 
∗ Assegnista di ricerca Università Ca’ Foscari di Venezia e docente a contratto di Socio-

logia della Famiglia  Università di Padova. 
• icercatrice di tipo b e docente di Gender Studies  all’Università Iuav di Venezia. 
1  uesto testo è stato ideato insieme dalle due autrici. uttavia la stesura dell’Introdu-

zione, del Paragrafo 1 e del Paragrafo 3 è di Veronica edini e uella del Paragrafo 2 e delle 
Conclusioni di Pamela Pasian. 
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(patologie cardiovascolari, tumori, obesità, diabete), con il venir meno di 
un’assistenza sanitaria territoriale diffusa, con una dilatazione degli s uilibri 
socio-economici. 

L’analisi che ui presentiamo si sviluppa da uesta prospettiva e in linea 
con uella letteratura socio-antropologica che ormai da tempo ha posto la 
salute all’incrocio di una serie di uestioni, in particolare tra le politiche di 
promozione e tutela, gli ecosistemi e i processi strutturali (Del Vecchio Good 
et al., 1992  uaranta, 200  edini, Vianello, 2020a  ilkinson, 2005). A 
partire dai materiali di una ricerca ualitativa sull’accesso ai servizi sanitari 
delle pazienti oncologiche straniere nella città di Padova2, in uesto contri-
buto intendiamo mettere in luce come le esperienze soggettive di malattia 
siano socialmente e storicamente prodotte in specifiche condizioni struttu-
rali, ma soprattutto come la vulnerabilità e le diverse forme di agentività 
prendano forma sulle diseguaglianze di classe, genere, età, nazionalità e sulla 
presenza/assenza di risorse economiche e reti sociali di sostegno (Minelli, 

edini, 2012).  
Le storie che sostanziano la nostra analisi sono state raccolte durante la 

pandemia3 e appartengono a donne che avevano affrontato  o al momento 
dell’indagine stavano ancora affrontando  un tumore e a professioniste/i 
impegnati/e nella terapia presso associazioni e strutture sanitarie pubbliche 
(medici di medicina generale, oncologi/ghe, psico-oncologhe). ispetto a 

uesto corpus di testimonianze uello su cui ci interessa soffermare l’atten-
zione è il vissuto della malattia nel uadro dell’esperienza migratoria e al-
cune strategie di supporto a cui le interlocutrici hanno fatto ricorso in uanto 
donne migranti. Il nostro obiettivo è cioè di mostrare come concretamente 

ueste donne hanno fatto fronte alla malattia evidenziandone la capacità di 
agire senza per uesto trascurare i rapporti di potere e di autorità che hanno 
contribuito ad acuirne le difficoltà nel contesto pandemico.  

 
 
 
 
 

 
2 Il Progetto Prima la salute. Accesso alle cure oncologiche da parte della popolazione 

immigrata è stato finanziato dall’Associazione Noi e il Cancro – Volontà di vivere Onlus di 
Padova e realizzato attraverso una convenzione con il Dipartimento di Filosofia, Sociologia, 
Pedagogia e Psicologia Applicata (Fisppa) dell’Università di Padova. 

3 La ricerca si è svolta durante l’emergenza Covid-19 nel corso del 2021. Le limitazioni 
della mobilità e del contatto fisico imposte dalle normative per contenere l’epidemia unita-
mente al rispetto della vulnerabilità fisica delle donne interessate, ci hanno indotto a rimodu-
lare gli strumenti metodologici solitamente utilizzati nelle indagini ualitative optando per 
collo ui a distanza  per via telefonica e digitale. Per una prima riflessione sulle strategie 
adottate per condurre il lavoro etnografico da casa  durante la pandemia si rimanda a G ral-
ska, 2021. 
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1. Salute e accesso alle cure delle donne migranti 
 
La ricerca da cui uesta riflessione prende le mosse4 nasceva con l’obiet-

tivo di far emergere i punti di forza e/o le eventuali problematiche riscontrate 
dalle pazienti oncologiche migranti nel rapporto coi servizi sanitari locali. Il 
contesto in cui l’indagine si è svolta è caratterizzato da elevati livelli essen-
ziali di assistenza in particolar modo per la patologia che prendiamo in 
esame5 ma, come vedremo, uando l’intervento biomedico chiama in causa 
le risorse relazionali, economiche e di solidarietà delle pazienti sembrano 
evidenziarsi delle diseguaglianze tra le donne migranti e uelle native.  

uesto dislivello è ricorrente nelle ricerche socio-antropologiche che 
hanno tentato di individuare il modo in cui specifiche condizioni storico-po-
litiche e materiali sanciscono e legittimano le disparità tra gli individui 
nell’accesso alle risorse e ai diritti ( erraneo, ognetti Bordogna, 2018). Po-
tremmo dire, in altre parole, che lo sguardo analitico degli scienziati sociali 
si è via via spostato dalla contestualizzazione socio-culturale della malattia 
al ruolo che i rapporti di forza giocano nel suo manifestarsi in specifici con-
testi (Nguyen, Peschard, 2003  Parker, arper, 200 ). L’analisi della salute 
si è cos  intrecciata con uella dei processi politico-economici globali che 
determinano l’ineguale distribuzione delle patologie e della sofferenza a li-
vello locale arrivando a riconfigurare il concetto stesso di rischio ( anes, Cor-
bett, 2009). Attraverso la nozione di violenza strutturale, l’antropologia me-
dica ha per esempio messo in luce la connessione tra malattia, potere e dise-
guaglianze che si manifesta attraverso i processi patogeni (Farmer, 2004). 
Nel uotidiano uesta relazione prende forma nella diversa esposizione al 
rischio di malattia (Fassin, 199  Farmer 2001) e investe la uestione dei 
diritti umani perch  ha direttamente a che fare con la possibilità degli indi-
vidui di sottrarsi o meno alla vulnerabilità (Farmer, 2003) e di poter operare 
concretamente delle scelte in materia di salute (Cer n, erome, 2019). uesta 
prospettiva analitica ha permesso di riflettere sulle condizioni che impon-
gono la sofferenza fisica ed emotiva di specifici gruppi di popolazione in 
maniera strutturata attraverso lo sfruttamento economico e l’esposizione ai 
fattori di rischio nei luoghi di vita e lavoro.  risultata uindi particolarmente 
utile nell’analisi del rapporto tra salute e migrazione a partire dal fatto che 
notoriamente il capitale di salute dei migranti nel corso dell’esperienza mi-
gratoria tende ad erodersi. uesto peggioramento si traduce in una maggiore 

 
4 Vedi nota 2 in uesto capitolo. 
5 Facciamo ui riferimento ai programmi di screening dei tumori femminili che sono parte 

dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in particolare uello della cervice uterina, tramite 
Pap test, e della mammella tramite mammografia. La diffusione di ueste attività di diagnosi 
precoce è iniziata in Italia a partire dagli anni Novanta e ha progressivamente mostrato una 
incidenza molto rilevante per la sopravvivenza delle pazienti e l’efficacia delle terapie ( orzi 
et al., 2014). 
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esposizione alle malattie infettive, ai problemi di salute mentale (Aragona et 
al., 2012  Duncan, 2014) e riproduttiva (Crocetti, Manneschi, Visioli, 2010) 
ed è legato a una pluralità di fattori. Sullo stato di salute dei migranti agi-
scono i fattori di rischio legati alla precarietà e alla nocività del lavoro ( or-
dan, 2017  edini, Vianello, accagnini, 2020), allo svantaggio socio-eco-
nomico (Palencia et al., 2013), ad atteggiamenti razzisti e discriminatori 
(Asad, Clair, 2018  Fassin, 200 ) alla difficoltà nell’accesso ai servizi socio-
sanitari ( erraneo, 201 ).  

uest’ultimo aspetto rappresenta una uestione particolarmente impor-
tante perch  chiama in causa il riconoscimento dei diritti fondamentali in un 
complesso intreccio di soggetti politici, capacità di agire e definizione delle 
forme di cittadinanza (Chatter ee, 200 ). Ora, come le ricerche in merito 
hanno ben evidenziato, per i migranti l’esercizio effettivo di tale diritto nei 
Paesi di destinazione pu  essere ostacolato dagli intensi ritmi lavorativi a cui 
sono sottoposti ( ognetti Bordogna, 2009) e si sottopongono per le esigenze 
dei settori in cui sono impiegati , dalla difficoltà di districarsi nella burocra-
zia sanitaria, dai timori legati alla condizione di irregolarità del soggiorno. 

uesta varietà di fattori è emersa, come vedremo, anche nelle esperienze 
delle interlocutrici della nostra ricerca nonostante sia importante sottolineare 
che esse non hanno segnalato fenomeni di discriminazione o una marcata 
difficoltà di accesso alle strutture pubbliche e agli Istituti specializzati presso 
i uali sono state in cura. La maggior parte di esse testimonia al contrario il 
buon livello di inclusività dei servizi coi uali ha avuto a che fare, la capil-
larità di uesti sul territorio e una relazione con i medici e il personale socio-
sanitario descritta fin nei termini di un rapporto familiare  (Nina, 44 anni, 
moldava) per l’attenzione dedicata alla loro sofferenza. Una ualità della 
cura (to cure) accompagnata a un prendersi cura (to care) che le nostre in-
terlocutrici sottolineano di aver riscontrato a tutti i livelli: dalle infermiere 
in su e  non solo nel loro lavoro, ma proprio come persone  ( lara, 45 anni, 
moldava). Si tratta evidentemente di un aspetto cruciale nell’esperienza delle 
donne di cui ci siamo occupate, tutte migranti, affette da una patologia tu-
morale (soprattutto cancro al seno) e inserite in un percorso terapeutico nelle 
strutture sanitarie pubbliche locali. ueste interlocutrici sono molto diverse 
dal punto di vista anagrafico e professionale anche se una parte rilevante di 
esse proviene dai Paesi dell’Est Europa ( omania, Ucraina, Moldova) e al 
momento dell’indagine era o era stata impiegata come assistente domiciliare 
a ore in residenze private e in case di riposo7.  

 
 La necessità di sostenere gli intensi ritmi lavorativi dei settori in cui sono impiegati e di 

limitare i contraccolpi in termini di fatica fa da cornice, per esempio, alla diffusione del con-
sumo di oppiacei, alcolici e sostanze psicotrope tra i lavoratori migranti nell’agricoltura, la 
concia e la logistica. Per un uadro di tale fenomeno si rimanda a Cipolla, Lombi (2012). 

7 uesto dato si spiega in riferimento alla popolazione migrante che contraddistingue 
l’area della nostra indagine dove risiede il maggior numero di cittadini provenienti da ueste 
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Nei dialoghi intercorsi sull’esperienza della malattia, il tumore viene rap-
presentato dalla maggior parte di ueste donne come un evento improvviso 
che arriva a manifestarsi attraverso sintomi ormai molto evidenti. C’è spesso 
cioè nelle testimonianze il tentativo di rendere il passaggio repentino e scioc-
cante da una condizione di relativo benessere alla malattia. Le parole di Svet-
lana, una e  infermiera impiegata in Italia come collaboratrice domestica, 
sono esemplificative di uanto detto anche da altre uando ricorda: 

 
Ero sotto la doccia. Era un periodo che ero sempre stanca, sempre stanca ma 
mi dicevo che era perch  ero ingrassata, poi io ho anche una malattia autoim-
mune alla tiroide e uindi mi dicevo: Sta maledetta tiroide . Ma un giorno 
facendomi la doccia ho visto che il capezzolo era rientrato e l ... non ho non 
ho pi  visto niente e mi sono detta: Sta roba ua  molto, molto probabil-
mente c’ho un tumore  (Svetlana, 0 anni, moldava). 
 
Susan Sontag nella sua ormai classica analisi ha notato come il tumore 

dal punto di vista delle metafore si presenti come una malattia spaziale piut-
tosto che temporale (Sontag, 2002). uesta prospettiva è utile per riflettere 
su come fre uentemente nelle esperienze delle nostre intervistate la malattia 
venga collocata in un percorso biografico solo in un secondo momento per-
ch  inizialmente viene rappresentato come ualcosa di altro da s  che abita 
il corpo  (Ibidem, p. 18). In uesto senso nelle storie raccolte c’è spesso la 
restituzione dell’evento inaspettato, di un sintomo come si diceva molto evi-
dente che introduce, per cos  dire, a biografie che riconoscono di aver trascu-
rato la routine della prevenzione cos  come di aver temporeggiato di fronte a 
primi, seppur anomali, segnali di malessere (eccessiva stanchezza, ingiusti-
ficato dimagrimento, piccoli noduli). La trascuratezza e un certo timore degli 
screening della popolazione immigrata residente in Italia sono fenomeni an-
cora poco studiati mentre la letteratura internazionale ha tentato di mettere a 
fuoco e spiegare tali resistenze (Andreeva, Pokhrel, 2013). Una insufficiente 
padronanza linguistica, una scarsa alfabetizzazione sanitaria  (health lite-
racy) (Simonds, 1974) e un diverso capitale culturale di salute (cultural 
health capital) (Naess, 2019) sono individuati per esempio come alcuni dei 
fattori che concorrono a limitare l’accesso delle donne migranti alla preven-
zione. Senza dubbio la malattia ac uista senso in una specifica rete di signi-
ficati personali, sociali e culturali (Good, Del Vecchio Good, 1981), ma l’at-
tenzione e la cura di s  sottintesi alla prevenzione vanno sempre sottoposti a 
una attenta critica analitica perch  sono imbrigliate a condizioni esterne al 

 
aree a livello nazionale (IS A , 201  Provincia di Padova, 2019). Una parte preponderante 
delle intervistate proveniva dalla Moldova ed era impiegato nel settore di cura. uttavia il 
ventaglio professionale e nazionale delle interlocutrici è stato pi  ampio e ha incluso donne 
originarie del Nicaragua, Marocco, Croazia e Gran Bretagna attive nel settore del commercio 
e dell’industria. A tutte loro abbiamo naturalmente attribuito in uesto scritto nomi fittizi.  
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soggetto a cui possono essere sottratti margini di scelta e di azione. Ci  di-
venta particolarmente evidente nelle esperienze di uante tra le nostre inter-
locutrici riferiscono di aver appreso non solo una routine, ma l’importanza 
stessa degli screening in seguito alla migrazione e alla malattia perch  pro-
venienti da contesti in cui il sistema sanitario pubblico è debole e incapace 
di farsi carico della cura dei cittadini.  uesta la direzione verso la uale 
sembra orientarci la testimonianza di Carmen, una giovane proveniente dal 
Nicaragua che spiega la propria carente  cultura della prevenzione parlando 
della privatizzazione e dei tagli alla spesa che hanno indebolito i sistemi di 
salute pubblica nel suo come in altri tra i Paesi pi  poveri del mondo: 

 
Io ho dovuto imparare da adulta a fare la prevenzione.  una cosa che mi ha 
colpito tanto perch   per come ho imparato io, finch  ti senti bene conti-
nui ad andare avanti, tu non vai dal medico se non ti senti veramente male. 

uindi ho dovuto cambiare uesto pensiero, uesta cultura di non andare, di 
evitare, di negare. o dovuto imparare tantissime cose,  perch  non sei 
abituata a uello, non è il primo pensiero che hai, è una cosa naturale. Adesso 
che la penso cos  mi dico che è un po’ fuori di testa non andare prima dal 
medico per prevenire invece di curare ma in Nicaragua è una lotta, la cultura 
sanitaria è molto debole  è troppo costosa, uindi arrivare ad una diagnosi 
se sai che non riuscirai a pagarla arriva il meccanismo di difesa, di nega-
zione: nego, nego, nego finch  non riesco a negare pi  (Carmen, 33 anni, 
nicaraguense). 
 
D’altra parte, uegli impedimenti logistici come la mancanza di tempo e 

la difficoltà a raggiungere gli ambulatori in orario di lavoro che appaiono 
rilevanti nella prevenzione delle donne italiane possono risultare ancora pi  
limitanti uando si tratta di donne migranti. Sono ueste situazioni, uelle 
cioè in cui in maniera pi  evidente emerge il rapporto tra le condizioni di vita 
e i limiti imposti nell’utilizzo dei servizi di salute, a ricorrere pi  spesso in 
testimonianze come uella di Irina, una uarantenne moldava impiegata in 
una ditta di pulizie che infatti racconta: 

 
Avevo cominciato a sentire dei dolori al seno ma sono andata avanti circa un 
anno perch  per fare la visita dal mio medico, tra che magari uesti dolori mi 
venivano appena prima del ciclo, tra che lo studio del medico  era anche 
lontano...insomma, io non andavo tanto spesso. E sono andata avanti un anno, 
finch  una sera avevo proprio dei dolori forti ma mi sono detta: Mah, pas-
serà . E sono andata avanti un’altra settimana con un dolore fortissimo. Poi 

uando ho visto che non passava, sono andata dal mio medico e lui appena 
mi ha palpata mi ha detto subito: Devi fare urgentemente una ecografia . o 
fatto un’ecografia  che poi non ho neanche trovato modo di farla in conven-
zionato e l’ho fatta in privato  e da l  è partito tutto (Irina, 44 anni, moldava).  
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In uesta testimonianza si intravedono, in controluce, almeno due aspetti 
sui uali vale la pena soffermarsi. In primo luogo, una tendenza alla sottova-
lutazione dei propri problemi di salute che attraversa trasversalmente le ana-
lisi sulla condizione delle lavoratrici migranti e che si spiega sia in relazione 
al binomio salute/produttività che giustifica la presenza migrante nei Paesi 
di destinazione e l’assenza da uelli di origine (Sayad, 2002), sia alla realiz-
zazione di un progetto migratorio inteso prevalentemente in senso econo-
mico. uesto insieme di uestioni è richiamato per esempio da Nina per la 

uale la trascuratezza della prevenzione è legata a doppio filo al sovraccarico 
lavorativo e al ruolo economico che essa svolge sia verso la sua famiglia in 
Moldova sia verso il figlio nato in Italia. In tal senso per uesta assistente 
domiciliare la malattia arriva all’improvviso  o meglio, come lei stessa 
dice, non arriva in nessun modo : 

 
La malattia non è arrivata in nessun modo. Non ho mai fatto nessuna mam-
mografia, prendevo le ricette ma non avevo mai tempo perch  io lavoravo 
tantissimo, giorno e notte perch  avevo un bambino piccolo a cui non volevo 
far mancare niente, perch  volevo che lui aveva tutto uello che avevano gli 
altri, che non dicessero   E poi è arrivata. Una mattina mi sono svegliata 
con la febbre sul seno: scottava, era tutto rosso e gonfio. Per prima cosa ho 
chiamato una signora italiana, e lei mi ha detto: Ma sei matta  Chiama subito 
la dottoressa . Allora ho chiamato la dottoressa che mi ha ricevuto d’urgenza 
e mi ha mandato subito a fare la mammografia.  Ecco come l’ho scoperto. 
In una notte, dopo essermi svegliata con la febbre al seno (Nina, 47 anni, 
moldava). 
 
Il settore della cura in cui, come si è detto, sono prevalentemente impie-

gate le protagoniste della nostra indagine, per l’alta densità di lavoro e la 
scarsa regolazione dei tempi che lo contraddistinguono pu  arrivare a com-
promettere l’attenzione che le lavoratrici migranti possono riservare alla pro-
pria salute e l’utilizzo stesso dei servizi disponibili. Le condizioni di vita, di 
lavoro e lo status giuridico condizionano cioè l’immediatezza dei rapporti 
con le strutture sanitarie come nel caso emblematico delle lavoratrici irrego-
lari che, prive di un proprio medico di famiglia, fanno ricorso a uello della 
persona assistita per una prima diagnosi. La sovrapposizione tra il medico 
dell’assistito e uello dell’assistente, già evidenziata nella letteratura ( o-
gnetti Bordogna, 2009  edini, Vianello, 2020b) permette un primo contatto 
con i servizi come si evince dalla testimonianza di Viorica, una uarantenne 
moldava impiegata proprio come assistente familiare: 

 
Un giorno facendomi la doccia ho sentito un nodulo. L  mi sono preoccupata. 
Dove lavoravo come badante, l’ho raccontato alle ragazze, alle figlie della 
signora. Ero all’inizio di uel lavoro, dovevo ancora fare la residenza e il 
dottore che veniva a fare le visite alla signora era un ginecologo e io gli ho 
chiesto il favore di palparmi il seno sinistro. Lui mi ha palpato ma purtroppo 

Copyright © 2022 Antonio Maturo, Marta Gibin. ISBN 9788835141532



212 

mi ha detto che non c’era nulla di preoccupante, che data la mia età c’era un 
cambiamento ormonale. E io mi sono tran uillizzata. Poi dopo un paio di 
mesi la signora è mancata e io ho dovuto trovarmi un altro lavoro e trasferirmi 
e dove lavoro ora  ho detto subito che dovevano farmi la residenza perch  
avevo uesto nodulo che sentivo che c’era ancora e non mi piaceva e allora 
volevo avere il medico di famiglia e  farmi ualche visita (Viorica, 44 anni, 
moldava). 
 
Come si vede l’attenzione che è possibile riservare alla propria salute 

deve essere considerata entro coordinate differenti a seconda del genere, 
dell’età e della classe sociale. Se cioè i servizi appaiono caratterizzati da un 
alto grado di accessibilità e diffusione, le differenze tra pazienti migranti e 
non sembrano situarsi, per cos  dire, a monte e come vedremo a valle dei 
servizi stessi. Le parole di una oncologa introducono bene a una riflessione 
sul ruolo delle reti sociali nel punto di uscita dall’area di pertinenza stretta-
mente biomedica perch  racconta: 

 
Le donne straniere possono trovarsi nella situazione di gestire in prima per-
sona la loro malattia, anche a casa, anche continuando a lavorare perch  non 
possono permettersi di perdere il lavoro  sono molto sole nel gestirla per-
ch  poi magari gli ammortizzatori sociali o altri tipi di paracadute non sanno 
bene come accedervi o proprio non ci sono (Dott.ssa Mino, oncologa). 

 
 
2. Reti sociali nella migrazione 

 
Numerosi studi e ricerche hanno indagato come i processi migratori pren-

dono forma e si sviluppano grazie e attraverso le reti sociali (Bilecen, Gam-
per, Lubbers, 2018  Devillanova, Frattini, 201  Ambrosini, 200  Boyd, 
1989). Esse rivestono un ruolo fondamentale, fornendo supporto emotivo, 
informativo e strumentale nelle diverse fasi della migrazione (Pasian, Sto-
rato, offanin, 2020  Barbiano di Belgio oso, Ortensi, 2017), a partire dalla 
scelta della destinazione (Massey et al., 1993  Castles, Miller, 2003), sino ai 
processi di integrazione ed inclusione nel nuovo contesto (Ambrosini, 2017  
Chelpi-den amer, Mazzucato, 2010). Nelle fasi iniziali d’immigrazione è 
comune che le reti degli stranieri siano principalmente composte da persone 
con il medesimo background culturale e linguistico (Village, Powell, Pepper, 
2017), con il passare del tempo invece le maglie della trama di connessioni 
e relazioni tendono ad espandersi (Barbiano di Belgio oso, Ortensi, 2017). 
In uesto senso la letteratura (Putnam, 2000) ha notato come le reti sociali 
possono assumere caratteristiche differenti. Le relazioni con i membri della 
propria famiglia o con persone afferenti a cerchie sociali omologhe, uali ad 
esempio connazionali, sono state definite legami forti o reti bonding  al con-
trario le relazioni che si intrattengono occasionalmente con persone al di 
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fuori della propria cerchia  comprese uelle con le istituzioni  sono state 
definite legami deboli o reti bridging. Se da un lato le reti bonding sono di 
pi  facile accesso rispetto alle reti bridging, esse presentano il limite di di-
sporre di un numero ristretto di informazioni, poich  i membri del gruppo 
condividono le medesime risorse. In modo opposto, le reti bridging presen-
tano maggiori difficoltà ad instaurarsi, ma hanno il potenziale di offrire 
nuove opportunità, grazie alle informazioni e risorse che possono apportare. 

 importante rilevare come uesto tipo di reti non siano mutualmente esclu-
sive ( yan et al., 2008), anzi è proprio la combinazione di reti ampie e di-
versificate che consente ai migranti di conseguire migliori condizioni di vita 
( oolcock, Narayan, 1999). Le reti non sono statiche, ma vanno intese come 
una fluida, dinamica e occasionalmente nebulosa ragnatela di relazioni 
( yan, 2021) che dipende pi  da fattori di contesto ( yan et al., 2008  Lub-
bers et al., 2010  Facchini, Patacchini, Steinhardt, 2015) che dalle capacità e 
caratteristiche individuali dei migranti, ad eccezione della conoscenza lin-
guistica, del livello di istruzione e del capitale economico (Lubbers et al., 
2010). 

Il ruolo delle reti sociali nell’accesso alle cure sanitarie, seppur ancora 
limitatamente indagato (Schoenmakers, Lamkaddem, Suurmond, 2017), as-
sume rilevanza poich  esse possono porsi come veicolo di trasmissione del 
capitale culturale di salute (cultural health capital) che caratterizza il conte-
sto di immigrazione (Naess, 2019), orientando e facilitando la comprensione 
di prassi biomediche e logiche organizzative e riducendo la sfiducia che 
spesso costituisce una barriera all’utilizzo dei servizi socio-sanitari da parte 
della popolazione migrante (Feldmann et al., 2007). 

Anche nelle esperienze delle donne protagoniste della nostra ricerca le 
reti sociali, ualora presenti, hanno ricoperto un ruolo fondamentale. Il rac-
conto di Emily, una donna inglese di mezza età che ha concluso il percorso 
di cura prima del dilagare del Covid-19, ben evidenzia la rilevanza delle reti 
sociali. 

 
Parliamoci con estrema sincerità  lei sa benissimo che uando c’è un pro-
blema di salute è fondamentale avere dei referenti  Io avevo ho, non 
avevo, piena fiducia nella persona che mi ha operato, che conoscevo già per-
ch  era già il mio ginecologo. o una rete, un network di persone che mi 
seguono uindi dicevo che mi sentivo, mi sento non al sicuro, ma di pi . Poi 
s , ho consultato delle mie amiche a Milano, ho telefonato per dire: Io ui 
ho l’esito dell’intervento, ti mando una scansione. Mi puoi confermare 
l’esito . A nome città d’origine  abbiamo sentito il numero uno, il numero 
uno. Mio fratello ha chiamato il numero uno per la tipologia di problema che 
ho avuto io e tutti hanno confermato che è stato fatto un lavoro di eccel-
lenza, ecco ribadisco il concetto che fortunatamente ho la padronanza della 
lingua, sono una persona che ha potuto studiare e che ha ricoperto sempre 
certe posizioni lavorative (Emily, 59 anni, inglese). 
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La mobilitazione di un notevole capitale culturale e sociale grazie alla 
presenza di reti bonding e bridging, anche transnazionali, hanno permesso 
ad Emily una diagnosi rapida, un facile accesso alle strutture sanitarie e un 
intervento tempestivo ed efficace. La donna, consapevole di trovarsi in una 
posizione privilegiata, data dalla conoscenza della lingua e dalle risorse cul-
turali e sociali a disposizione che hanno confermato e avallato l’eccellenza 
della cura a cui era sottoposta, riferisce di essersi sentita al sicuro e di avere 
piena fiducia nel medico che l’ha seguita. La letteratura ha evidenziato la 
rilevanza che il sentimento della fiducia riveste nella popolazione migrante 
in relazione alle cure sanitarie, in particolare l’assenza di fiducia è stata iden-
tificata come una barriera all’accesso alle cure (Feldmann et al., 2007) ed è 
stata associata a percezioni peggiori del proprio stato di salute, ad una minore 
aderenza alle terapie, ad una minore ualità nelle relazioni con i sanitari e in 
generale ad una ridotta soddisfazione dei servizi (Benkert et al., 200  al-
bert et al., 200  sieh, u, ong, 2010  hetten et al., 200 ). Anche 
nell’esperienza di Nadia, una donna marocchina, la fiducia nei confronti dei 
sanitari assume particolare rilevanza: 
 

o preso la macchina e sono andata dalla mia amica Fatima, mi ha visto in 
faccia e ha capito che non scherzavo e mi fa: Ma proprio tu, noooo, tu non 
lo devi avere il tumore, lo ho avuto io mi ha detto andiamo a nome ospe-
dale  dove sono stata operata io, ho detto: No, guarda non vado da nessuna 
parte, perch  ho già fatto tutto  e la mia amica mi ha detto: No, non è pos-
sibile, devi andare da un’altra parte a controllare , io ho detto no, ho già 
fatto tutto, ho fiducia del medico e mi opero a nome ospedale  e mi sono 
operata l  (Nadia, 50 anni, marocchina). 
 

uesta testimonianza esplicita come la dimensione emotiva ed in uesto 
caso la fiducia nei confronti del medico, possa orientare le scelte di salute 
delle donne migranti (Della Puppa, Pasian, San , 2020). Il suggerimento di 
sottoporsi ad un ulteriore accertamento proveniente da un legame forte, 
un’amica intima, una tra uelle che facevano a turni e venivano a dormire 
da me  (Nadia), non riesce ad imporsi sulla scelta della donna di farsi operare 
dal medico dell’ospedale che ha diagnosticato la malattia e individuato il 
percorso di cura. In uesta decisione che valica la rete bonding e la relativa 
mobilitazione di capitale culturale di salute, giocano un ruolo di prim’ordine 
e si complementano a vicenda ( heng, ui, Yang, 2017), sia la fiducia 
nell’istituzione sanitaria, maturata grazie alla presenza decennale in Italia 
dell’intervistata (Naess, 2019), sia la fiducia nei confronti del medico incon-
trato dalla donna ( illen, de aes, Smets, 2011). In ogni caso, a prescindere 
dalla scelta di Nadia, la rete bonding ha solidamente sostenuto la donna al 
punto che le amiche addirittura facevano baruffa , la donna afferma: fa-
cevo la chemio e andavo a casa da loro, ogni giorno mi tiene una, no oggi 
vieni da me , no da me , garantendo in uesto modo un supporto emotivo 
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e pratico durante tutto il decorso delle terapie. In uesto senso le reti si fanno 
carico soventemente di colmare dei vuoti che si situano in uel punto che 
potremmo definire di uscita  dall’area di pertinenza strettamente biomedica 
e pi  propriamente in uella sociale. Molte donne riferiscono, ad esempio, 
di non aver ricevuto orientamento in merito ai servizi di supporto alle terapie 
(trattamenti, trasporti, etc.) e alle modalità di accesso all’indennità di accom-
pagnamento o di invalidità cos  come a una rete  laica, associativa, di vo-
lontariato  che potesse supportarle nel rapporto con la burocrazia.  

Se già in un’epoca pre-Covid, uindi, il ruolo di sostegno della rete nei 
casi di pazienti oncologiche appare fondamentale, con l’avvento della pan-
demia uesto assume connotazioni ancora pi  marcate. Carmen, una giovane 
donna nicaraguense afferma di non essere riuscita a programmare una visita 
di controllo: 

  
Devo dire che le prime volte mi ha aiutato tanto la mamma di A. suocera , per-
ch  c’è uesto problema uando tu prenoti al telefono, è molto difficile, infatti 
ho una visita che dovrei fare in gastroenterologia ...  è venuto il Covid e le visite 
non urgenti le rimandano, ma non sono riuscita a programmarla, ho aspettato 
mezz’ora, perch  si fa solo telefonicamente, poi fra che non riescono a sentirti 
bene, tu non riesci. uindi è molto difficile (Carmen, 33 anni, nicaraguense). 
 
Uno dei principali ostacoli nell’accesso alle cure da parte della popola-

zione migrante è rappresentato dalla cosiddetta barriera linguistica  la cono-
scenza della lingua, infatti, costituisce l’elemento cardine per poter orientarsi 
nel frammentato contesto dei servizi sanitari. uttavia, la dimestichezza con 
la lingua italiana di Carmen non è parsa sufficiente a garantire un facile ac-
cesso alla semplice programmazione di una visita durante la pandemia. Al-
cune ricerche hanno infatti mostrato come molte consultazioni di routine e 
procedure non-essenziali sono state cancellate soprattutto nel primo periodo 
della comparsa del virus, sia per dare priorità alla gestione dei pazienti affetti 
dal Covid-19 e far convogliare nei reparti Covid operatori sanitari afferenti 
ad altre strutture, sia per evitare, o uantomeno ridurre, il rischio di diffu-
sione del contagio all’interno degli ospedali (Boza- iss, Pachauri, imm, 
2021). Carmen, pur disponendo di un ottimo livello di italiano, che comun-

ue conserva un’inflessione ispano-americana, riferisce di non essere riu-
scita a fissare telefonicamente una visita specialistica sia per le lunghe attese, 
sia per le difficoltà di comprensione che si generano uando la comunica-
zione è mediata da un apparecchio e non è vis à vis. Poter attingere ad una 
rete bonding che di fatto rappresenta anche una rete bridging  la suocera 
italiana  ha garantito a Carmen la risoluzione della criticità e la program-
mazione della visita. Nell’esperienza della donna, la suocera riveste un ruolo 
di bridge-builder  (Naess, 2019), facendosi carico della prenotazione della 
visita e di fatto connettendo la nuora con l’istituzione sanitaria. La criticità 
incontrata dalla giovane migrante non è riconducibile esclusivamente ad una 

Copyright © 2022 Antonio Maturo, Marta Gibin. ISBN 9788835141532



216 

dimensione linguistica, ma si riferisce al pi  ampio e complesso sistema di 
codici e pratiche incorporate che consentono ad una donna nativa di rimanere 
in attesa per lungo tempo prima di una risposta, di interagire con le possibili 
richieste dell’operatore telefonico, di comprendere le logiche sottese al mu-
tamento delle procedure a seguito del Covid-19, di riformulare richieste adat-
tandole ai cambiamenti ed eventualmente di proporre soluzioni pur di con-
seguire l’obiettivo di fissare la visita. 

In uei casi invece, in cui le donne migranti protagoniste della nostra ri-
cerca non hanno potuto contare su una rete di facilitazione e intermediazione 
come nel caso di Carmen, l’impossibilità di recarsi di persona allo sportello 
durante la pandemia ha di fatto comportato l’interruzione di interi percorsi 
di cura, intrappolando le esistenze in uno spazio e in un tempo vuoto e inde-
finito in attesa della cessazione del lockdown.  uesto il caso di Petra, dalla 
cui testimonianza è emersa l’estrema vulnerabilità a cui sono esposte le 
donne migranti e come uesta sia stata ulteriormente esacerbata durante la 
pandemia. La donna lavorava come assistente familiare in regime di convi-
venza uando scopre la malattia. L’intervento chirurgico e le conseguenti 
terapie a cui la donna deve sottoporsi causano l’interruzione del rapporto la-
vorativo e l’innescarsi di una scala discendente che la porta a vivere in una 
condizione di marginalità. La conclusione del contratto di lavoro, la succes-
siva scadenza della tessera sanitaria e la condizione di senza dimora compor-
tano l’impossibilità di continuare a beneficiare di alcune prestazioni sanitarie 
e di programmare successivi controlli. Inoltre, il lockdown ha reso impossi-
bile per la donna il ritiro dei referti delle indagini fatte prima dello scadere 
della tessera sanitaria. 

 
In febbraio mi si è finita la tessera sanitaria, ho avuto storie, storie e storie 
per tessera sanitaria fino adesso, adesso arrivato ui ho preso la tessera sani-
taria, in pi  febbraio, marzo, uando è cominciato uesta pandemia, io ho 
fatto i raggi, la tac, ma non ho potuto ritirarli, era tutto chiuso, dopo stati in 

uarantena di pi  di un mese che non sono uscita fuori, dopo uscita fuori ho 
cominciato di nuovo a fare tessera e dopo di nuovo sono stata in uaran-
tena sapete nostra storia ui del nome asilo notturno in cui alloggia la si-
gnora . Adesso mi ha fatto sangue, mi ha fatto tac e luned  vado dal dottore e 
dopo vado dallo specialista e cos  avanti (Petra,  anni, rumena). 
 

uesta testimonianza evidenzia come nelle traiettorie di vita, di salute e 
malattia delle donne migranti molteplici dimensioni s’intersecano: la condi-
zione lavorativa, lo status giuridico, la disponibilità di capitale sociale e cul-
turale e la titolarità di accesso alle cure costituiscono un corpus unico e in-
scindibile che richiama e sollecita l’adozione di un approccio intersezionale 
ai fini della comprensione di ueste esperienze.  

Petra, non pu  contare su una rete di supporto, al punto che uando le 
viene chiesto se ha amici o conoscenti, risponde: 
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Si, per  pochi  sapete come si dice da noi uando hai soldi hai madre e 
padre, uando non hai soldi non hai n  madre, n  padre . Cos  è successo a 
me dico di pi  No Ne ho due, per  loro lavorano, sono in giro, sono 24 
di 24, ci incontriamo ualche volta (Petra,  anni, rumena). 
 

 costretta ad una vita marginale ed è solo un incontro fortuito a sugge-
rirle una via per poter trovare rifugio e lentamente riprendere un percorso di 
cura e di vita: 

 
Una volta alle cucine mensa cittadina  mi ha visto un signore che mi ha visto 
troppo triste, sempre ho pianto, cos  brutta e mi ha chiesto perch  sono cos  
triste, cosa succede e dico: Guarda io non ho soldi, di notte dormo al pronto 
soccorso e non so dove andare , mi dice: Stai calma, stanotte, tu vai di là 
asilo notturno  e domani vediamo  e cos  è successo che la sera mi ha portata 

di ua asilo notturno  e dopo mi ho fatto documenti per abitare ua la assi-
stente sociale (Petra,  anni, rumena). 
 
Solamente in seguito alla presa in carico da parte dell’assistente sociale 

della struttura che accoglie Petra, la donna ha la possibilità di riallineare la 
propria posizione giuridica al fine di accedere alle cure e controlli necessari. 
L’assenza di effettive reti bonding e bridging in grado di supportare la donna 
nell’affrontare la malattia e le sue conseguenze emerge con forza in uesta 
testimonianza attraverso il modo di dire utilizzato dall’intervistata: uando 
hai soldi hai madre e padre, uando non hai soldi non hai n  madre, n  pa-
dre . La condizione di precarietà e vulnerabilità che accomuna le vite delle 
donne migranti pare generare, tra le esili reti bonding che si creano, una sorta 
di solidarietà limitata alla condizione di benessere. Pi  che a una carente di-
sposizione morale, uesta appare riconducibile a una scarsità di capitale eco-
nomico, sociale e culturale a disposizione di ueste donne, che non posseg-
gono risorse sufficienti per poter fronteggiare l’insorgere di eventi critici tra 
i membri della rete di riferimento. La solitudine e l’isolamento vissuto da 
Petra sembrano inoltre essersi acuiti durante la pandemia, la donna infatti 
non potendo contare sulla facilitazione di ualche amico o conoscente non 
riesce non solo a rinnovare la tessera sanitaria, ma nemmeno a ritirare i referti 
di esami svolti settimane prima. Sarà solamente l’incontro fortuito con un 
bridge-builder a indicare la strada che consentirà alla donna di riappropriarsi 
di un percorso di vita e di cura. 

La letteratura ha già avuto modo di sottolineare come il Covid-19 ha col-
pito pi  duramente la popolazione migrante (Devillanova et al., 2020  am-
brano-Barragan et al., 2021, Bhandari et al., 2021) e le esperienze delle 
donne protagoniste di uesta ricerca sembrano consolidare uesto corpus di 
studi. Un ruolo determinante nell’affrontare le criticità è ricoperto dalle reti 
sociali e ualora ueste sono deboli o inesistenti i percorsi di cura risultano 
severamente inficiati. 
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3. L’esperienza della malattia sui social network 
 

Come si è visto, l’assenza o la debolezza delle reti di supporto gioca un 
ruolo fondamentale non solo nel processo terapeutico in s , ma rispetto al 
modo in cui le donne intervistate gestiscono e fanno esperienza della malat-
tia. uesta dimensione vissuta  è predominante anche nei dialoghi etnogra-
fici, nel costante tentativo delle intervistate di orientare il discorso verso gli 
spazi disponibili alla narrazione della malattia (illness narratives) ( lein-
man, 1988). Il modello di analisi proposto dagli antropologi Mary- o Del 
Vecchio Good, Paul Brodwin, Arthur leinman e Byron Good (1992) ha 
evidenziato l’importanza analitica del modo in cui i soggetti, attraverso la 
narrazione, danno forma e strutturano la propria esperienza. Narrare, colle-
gare attraverso immagini, eventi ed esperienze in un racconto significativo è 
uno dei processi fondamentali negli sforzi personali e sociali delle donne con 
cui abbiamo parlato non solo per opporsi al rischio di dissoluzione innescato 
dalla malattia (McLellan, 1997), ma anche per rendere lo sforzo che hanno 
intrapreso per ricostruire un s  e un mondo diversi in seguito a tale evento 
(Mattingly, 1998a). uesto progetto, assume un ruolo ancora pi  importante 
nello scenario della pandemia uando le limitazioni del movimento e dei 
contatti sociali hanno dilatato il tempo e la solitudine in particolare delle pa-
zienti che stavano seguendo un percorso post-operatorio.  proprio in uesto 
frangente che molte testimonianze si sono soffermate sul supporto rappre-
sentato dai social network e dai forum online dedicati al tumore in uanto 
spazi per raccontare, spiegare e fronteggiare la malattia. 

Da ormai diversi anni i social network sono parte integrante del panorama 
dell’assistenza e della comunicazione sanitaria. Anche le strutture di sanità 
pubblica e i professionisti medici interessati dalla nostra ricerca vi fanno ri-
corso  soprattutto Facebook, witter e Instagram  per comunicare infor-
mazioni sul percorso terapeutico, sui servizi disponibili e per fornire talvolta 
un aiuto personalizzato8. Inoltre, come racconta una psico-oncologa, durante 
la pandemia uesti strumenti sono stati fondamentali non solo per mante-
nere i rapporti e far sentire la presenza ai pazienti, ma per proseguire il per-
corso terapeutico riprendendo a fare incontri settimanali su oom  (Dott.ssa 
Sini, psico-oncologa). Gli strumenti informatici e le piattaforme digitali 
hanno assolto uindi una funzione a tutto tondo nel percorso di cura permet-
tendo sia il proseguimento di alcune terapie, sia il mantenimento di uno spa-
zio di dialogo e di confronto sulla malattia nella sua dimensione uotidiana 

 
8 uelli che ui prendiamo in esame sono solo alcune delle risorse informatiche dedicate 

ai pazienti che si sono diffuse negli ultimi anni in ambito sanitario: app, banche dati, bacheche 
elettroniche che permettono consultazioni online con professionisti della salute. Per una ana-
lisi di uesta trasformazione in chiave digitale dei servizi di salute si rimanda a Maturo (2014). 
Per un uadro invece delle implicazioni di uesto fenomeno sul profilo del personale medico 
e socio-sanitario e sulle competenze informatiche loro richieste si veda an, iley (2013). 
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ed esperienziale. Nelle testimonianze che abbiamo raccolto a uesta funzione 
sembrano aver risposto soprattutto i gruppi Facebook dedicati a specifiche 
patologie tumorali che le nostre interlocutrici hanno dichiarato di fre uentare 
e che per uesto abbiamo nel tempo monitorato.  

In uesti spazi virtuali vengono depositate esperienze e testimonianze, 
che sono simultaneamente simili e diverse dalle pi  tradizionali narrazioni 
di malattia. Si tratta di interventi di lunghezza e contenuto variabile che pos-
sono innescarsi a partire da una domanda o dal breve resoconto di un’espe-
rienza personale come una visita o un referto medico appena ricevuto. Gli 
scambi, le risposte, i consigli, le esperienze uindi di pi  persone che pren-
dono il via da uesto spunto, costituiscono una trama ampia e significativa. 
Si potrebbe dire che uesti scambi virtuali rappresentano dei modi efficaci  
per comunicare i significati attribuiti alla malattia ( leinman, 1988, p. 50) 
ma, diversamente dalle pi  tradizionali illness narratives, hanno la forma di 
small stories (Bamberg, Georgakopoulou, 2008) non solo perch  sono molto 
brevi, ma perch  sono spesso usate come punto di ingresso  in una comu-
nità pi  ampia assumendo pi  chiaramente l’aspetto di una narrazione co-
costruita ( angas, 2002). uesti scambi hanno infatti una dimensione inte-
rattiva, conversazionale, aperta a chiun ue desidera partecipare. Assumono 

uindi le sembianze di un collage di storie non lineare  perch  ci possono 
essere interventi che vanno fuori tema  , e privo di una scansione tempo-
rale ordinata dal momento che è possibile intervenire anche a lunga distanza. 

uttavia, se letti nel loro concatenarsi, tutti uesti frammenti creano, per cos  
dire, una trama convincente, intessuta dall’insieme delle vicende e dai punti 
di vista di tutte coloro che elaborano ci  che è accaduto o sta accadendo, o 
potrebbe accadere in futuro  (Ochs, 2004, p. 2 9).  

Gli scambi comunicativi nei forum virtuali cercano di rispondere a diversi 
obiettivi: primariamente a fornire informazioni utili sui vari aspetti della ma-
lattia e del trattamento ma, come sottolineano alcune nostre interlocutrici, 
anche a tenere la malattia per certi versi sotto controllo  mitigandone le 
paure attraverso la narrazione e il confronto con l’esperienza delle altre. Ap-
pare in uesto modo pi  chiaramente la caratteristica di strumento del rac-
conto attraverso cui ueste donne, in collaborazione tra di loro, danno senso 
alla malattia e fronteggiano l’esperienza del malessere e del dolore (Mattin-
gly, 1998b).  

Dal punto di vista argomentativo uno dei temi che emerge con maggior 
fre uenza in uesti scambi è il tumore come evento dirompente che marca 
un prima e un dopo nella biografia di ciascuna e che segna da un punto di 
vista fisico, emotivo e psicologico. Da uesto evento e dal percorso che se-
gue le terapie e gli interventi chirurgici il corpo esce infatti trasformato. Di 
fronte a tali cambiamenti le nostre interlocutrici cos  come le partecipanti ai 
gruppi online, parlano sia della sofferenza per uella che ritengono una per-
dita di integrità corporea e uindi di auto-stima, sia della graduale 
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accettazione di ci  che è ritenuto necessario al superamento della malattia e 
a una nuova affermazione di s . Vengono messi a tema l’aspetto estetico e il 
modo di gestire un corpo nuovo nelle relazioni sociali e sentimentali con una 
vitalità che suscita ammirazione e talvolta sgomento per la sofferenza che vi 
traspare. Accanto ai consigli su uale reggiseno imbottito indossare al mare 
per chi ha scelto di non inserire delle protesi, ci sono le confessioni di uante 
non riescono ad accettare un corpo che considerano menomato . Nono-
stante le problematiche che vengono affrontate, i toni di ueste conversazioni 
sono sempre incoraggianti e non di rado dissacranti.  fre uente cioè leggere 
i consigli sullo stile e gli accessori da usare non mascherando la perdita dei 
capelli, sull’impiantare o meno una protesi per la tetta mancante  o le bat-
tute sul fatto che ahimè dopo la chemio possono cadere i capelli ma non gli 
altri peli .  

Comune denominatore degli scambi virtuali cos  come delle narrazioni 
nelle interviste è il riferimento da parte di ueste donne a una comunità di 

noi malate  ben distinta e separata dagli altri  che, come sottolineano 
molte intervistate non possono capire cosa la malattia comporta a livello fi-
sico, emotivo e psicologico. La partecipazione ai gruppi Facebook ribadisce 
l’appartenenza a uesta comunità in nome di una capacità di resistenza e di 
negoziazione con le difficoltà ma soprattutto di affermazione di una nuova 

normalità  (Goldstein, Shuman, 2012). Le testimonianze raccolte cos  
come uelle depositate online insistono molto su uesto aspetto: sul non vo-
ler rimuovere la malattia  che infatti viene sempre nominata , ma di consi-
derarla un nemico  che si affronta a viso aperto e su cui si pu  avere la 
meglio. La forza, il coraggio una strenua opposizione al fatalismo  (Drew, 
Schoenberg, 2011) sono i sentimenti pi  spesso richiamati per rappresentare 
la tempra di noi malate  in opposizione se non a un vero e proprio stigma, 
a una certa, diffusa, etichettatura miserabilistica della malata di tumore  
come soggetto passivo, che non ha colpe per ci  che è avvenuto e soprattutto 
è condannata a un esito ineluttabile. uesto tema è costantemente richiamato 
dalle donne intervistate. Maria, per esempio, esemplifica la condizione di chi 
ha dovuto affrontare non solo una grave patologia ma soprattutto l’idea che 
il suo destino fosse ormai segnato. ale visione che nel suo caso piuttosto 
che una cultura riflette un contesto dove la malattia ha effettivamente indici 
di sopravvivenza pi  bassi, influisce in maniera importante sulla sua socia-
lità. Essa racconta infatti:  

 
o una sorella che è stata ui in Italia con cui parlo di pi  perch  ha una 

mentalità pi  aperta. Con uelle che sono rimaste là sa uando sentono ue-
sta cosa tumore  pensano subito fatale  perch  uando sentono che hai un 
tumore pensano che sei già con una gamba nella fossa.  E allora le ami-
cizie in momenti come uesti le perdi. Per esempio, nel mio caso sono io che 
mi sono tirata indietro, ho mantenuto solo uelle amicizie che pensavo che 
erano pi  buone, pi  forti ma sono poche, perch  guardando intorno non è 
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che perch  non vuoi spiegare a tutti che cosa hai, perch  ti guardano non 
con disprezzo ma tutti pensano: Oh, povera, sei malata  e tu vuoi evitare 

ueste cose e uindi ti tiri indietro. Io, non so, forse sono una persona pi  
sensibile e uindi ho preferito ritirarmi e cos  perdi le amicizie e ti senti an-
cora pi dimenticata (Maria, 51 anni, moldava).  
 

 rispetto a uesto entourage che Maria, ha cominciato a fre uentate al-
cuni gruppi su Facebook: per poter parlare  e confrontarsi con persone che 
stanno affrontando la medesima esperienza ma come racconta, con uno spi-
rito ben diverso:  

 
Mi sono iscritta in un gruppo su Facebook Carcinoma mammario  e u-
more al seno  e là veramente trovi una forza delle donne, incredibile  uando 
ti iscrivi e scrivi il tuo problema loro ti rispondono Dai  Forza . Sono bra-
vissime, veramente sono uesta cosa è utilissima. ante hanno vissuto o 
stanno passando ora uesta cosa e solo loro ti possono capire. Perch  chi non 
ci passa non ti pu  capire al 100 . Chi sta attraversando uesto percorso, 
solo uesta persona ti pu  capire e loro che ci stanno passando, ti danno una 
forza veramente, incredibile i mandano dei messaggi che ti fanno pro-
prio vivere  
Questa solidarietà tra donne lei l’aveva già sperimentata prima? 
No. Solo in uesta occasione. Solo in uesti gruppi. Purtroppo s . E in uesti 
gruppi, durante la malattia, non guardano che sei moldava, che sei straniera, 
che sei italiana, tutte siamo uguali, per tutte c’è una parola buona, un inco-
raggiamento. Per tutte, per le nere e per le bianche (Maria, 51 anni, moldava). 
 
In uesta cornice comunitaria molte raccontano di trovare uno spazio di 

conforto e incoraggiamento ma anche un supporto informativo su uegli 
aspetti della terapia che non sempre trovano modi di esplicitarsi nel rapporto 
formale medico-paziente. I forum si adattano a uesti scopi per la velocità 
con cui è possibile esprimervisi e per la platea abbastanza ampia di interlo-
cutrici che si possono raggiungere. Svetlana per esempio, una donna mol-
dava che fre uenta assiduamente un gruppo Facebook dedicato alla sua pa-
tologia, spiega alcune delle motivazioni che spingono alla fre uentazione di 

uesti gruppi e uale tipo di sostegno riescono a fornire: 
 
In questi gruppi vi scambiate esperienze e consigli? 
Certo  Certo  Per esempio uesto mese ho fatto una tac da cui si è vista una 
cosa che poi si è rilevata non rilevante, ma nel referto  hanno scritto conso-
lidamento nodulo-forme al polmone . E io non ci ho visto pi , era un’altra 
sorpresa che proprio non ci voleva. L’ho scritto nel gruppo dove ci sono per-
sone che hanno anche studiato e l’amministratrice del gruppo mi fa: Guarda 
Svetlana, poi raccontaci cosa ti dirà l’oncologa per  secondo me se era una 
metastasi dovevano scriverti lesione . E alla fine uando sono andata dall’on-
cologa mi ha detto che dovremo seguire cos’è, per  è una cosa che pu  di-
pendere anche da un raffreddore che ha lasciato un residuo e che è comun ue 
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una cosa che non c’entra con la malattia. Ecco, uesto per spiegare che il 
gruppo ti tran uillizza. Perch  in uesti momenti la mente va dove non deve. 

uindi s  aiuta tanto, anche se  trovi anche cose tristi perch  ci sono le noti-
zie di persone che vengono a mancare. Ci sono tanti gruppi cos , sul tumore 
al seno ma non necessariamente metastatico, io invece sono in uello del tu-
more metastatico (Svetlana, 0 anni, moldava). 
 
A uesto proposito è interessante incrociare la testimonianza di Viorica 

con uella di un oncologo in pensione perch  il particolare, apparentemente 
banale, del consiglio su un indumento da indossare nella fase post-operato-
ria, rappresenta il pretesto per riflettere, da un lato, sui bisogni dei pazienti a 
cui non sempre i servizi riescono a dare risposta e, dall’altro, sulle pi  ampie 
trasformazioni della sanità pubblica. accontando del rapporto di amicizia 
che, attraverso la rete, ha instaurato con una connazionale affetta dalla me-
desima patologia Viorica racconta infatti: 

 
o conosciuto tramite Facebook una mia compaesana in ospedale e una sua 

amica  che anche lei è stata operata. Ecco, ho uesto giro di tre, uattro ami-
che, che uando succede ualcosa ci sentiamo, ci consigliamo, ci scambiamo 
informazioni. Per esempio se una è stata già operata, e io mi opero fra poco, 
mi chiama e mi dice: Fai cos , fai colà, comprati uesto tipo di reggiseno 
che serve per dopo l’operazione  (Viorica, 44 anni, moldava). 
 
Il consiglio di un indumento da portare con s  in ospedale ritorna, come 

si diceva, nel dialogo con un oncologo in pensione che a partire da uesto 
riflette su un cambiamento generazionale  dei medici ma, naturalmente, pi  
in generale, dei servizi sanitari. Il Dottor Siero racconta infatti: 

 
Io dopo uarantacin ue anni di lavoro come oncologo, mi permetto di fare 
delle osservazioni non dico cattive, ma veritiere. I medici hanno sempre meno 
tempo, voglia, spazio per dedicarsi a pazienti tra virgolette problematici. 

uesta non è una cattiveria, assolutamente. Di fronte a una donna che co-
mun ue pu  avere tutte le difficoltà di linguaggio, accettazione, provenienza, 
usi e costumi si cerca per uanto possibile di tagliare corto, in modo di non 
instaurare un rapporto cos troppo impegnativo, troppo importante.  
E purtroppo nelle varie specializzazioni in medicina, non solo in oncologia, 
si cerca di curare il fatto acuto, cioè tu vai al pronto soccorso perch  hai, non 
so, una colica renale. Se poi hai anche un tumore, non importa: curiamo la 
colica renale, cerchiamo di risolvere uella e poi ti mandiamo a casa. Ormai 
il rapporto medico-paziente è uesto. Curiamo la cosa urgente e basta. Credo 

 e uesto mi dispiace molto perch , sa, io sono un pochino della vecchia 
guardia  mi pare che purtroppo si cerchi  ...  insomma mi pare che proprio 
venga impedito che si crei uel rapporto medico-paziente che era stato inse-
gnato a uelli dell’età mia. utto deve essere molto impersonale, molto neu-
tro, devi giudicare e devi decidere indipendentemente dal fattore emotivo. 
...  Invece  uando tu prendi in carico, c’è anche uesto. Ma ueste sono le 
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cose che ti insegnavano cin uant’anni fa. ...   vero che uando ce lo inse-
gnavano all’Università, c’erano un decimo dei pazienti che ci sono adesso, 
per il medico fa anche uesto, consigliare anche su un reggiseno a seconda 
dell’operazione. Sono uelle cose, per carità non da specialista, ma che danno 
un’idea complessiva che fa parte di uel prendere in carico il paziente, nella 
sua complessità (Dott. Siero, oncologo in pensione).  
 
Si vede bene uella che Didier Fassin (2008) ha indicato come la distin-

zione tra il paziente come persona  e la persona come paziente  mostran-
done l’utilità per mettere a fuoco il rapporto tra pazienti e personale sanitario. 
Da un lato la persona come paziente  riflette le aspettative degli operatori 
e dei medici rispetto alla patologia, ai sintomi e alle conseguenze del tratta-
mento  dall’altro, i riferimenti al paziente come persona  vanno a indicare 
in senso ampio la dignità umana e le considerazioni degli operatori sull’etica 
della relazione e la deontologia professionale. In uesto secondo caso, come 
sottolinea l’oncologo appena citato è pi  difficile definire i modi in cui sono 
circoscritti e affrontati i problemi della persona sofferente che possono non 
trovare risposta nella singola e mirata prestazione biomedica.  uesto pi  am-
pio scenario che, genealogicamente, è fondamentale considerare per spiegare 
la ricerca di spazi virtuali e non per raccontare l’esperienza della malattia.  

 
 

Conclusioni 
 

In ueste pagine ci si è proposte di riflettere su come le esperienze sog-
gettive di malattia siano socialmente e storicamente prodotte in specifiche 
condizioni strutturali. Gli studi e le ricerche hanno ampiamente messo in luce 
come le caratteristiche socio-demografiche, economiche, territoriali e cultu-
rali degli individui possono influenzare l’utilizzo dei servizi sanitari da parte 
degli stessi e in particolare di come le disuguaglianze e ini uità di salute 
connesse alla condizione socio-economica, alla condizione migratoria (Le-
bano et al., 2020), al genere (Gavurova, igelsky, Ivankova, 2020) e al loro 
concatenarsi ( edini, Vianello, accagnini, 2020  Malmusi, Borrell, Benach, 
2010) possono prendere forma. La pandemia da Covid-19, intersecando in 
modo totalizzante le biografie degli individui, ha rappresentato un ulteriore 
elemento di criticità nelle esperienze delle donne migranti oggetto di uesto 
contributo, evidenziando come il contesto pandemico e le sue conseguenze 
hanno aumentato le disparità tra gli individui penalizzando ulteriormente i 
soggetti pi  vulnerabili. 

La mancanza di servizi che si collocano al di fuori del contesto pretta-
mente biomedico, e che interessano i diversi piani dell’esperienza di malattia 
delle donne  uello personale e sociale, uello organico ed emotivo, uello 
fisico e psicologico  rappresentano gli ambiti in cui maggiormente si so-
stanzia la disuguaglianza tra donne native e migranti. 
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Il ruolo svolto dalle reti sociali, bonding e bridging, nel fornire supporto 
durante i percorsi di malattia e terapia assume in uesto contesto estrema 
rilevanza, poich  da un lato evidenzia come la rete possa contribuire a col-
mare i vuoti strutturali del sistema, dall’altro esplicita come le disugua-
glianze possano ulteriormente accentuarsi ualora le reti non abbiano la di-
sponibilità di condividere risorse sociali, culturali ed economiche.  

Considerata l’unicità dell’esperienza di malattia e la necessità di soddi-
sfare bisogni che valicano le risorse condivise dalle reti, alcune donne hanno 
individuato i social network come canale privilegiato per restituire al pro-
cesso terapeutico una dimensione uotidiana ed esperienziale, che peraltro 
spesso è assente nelle interazioni con il personale sanitario. Spinte dal desi-
derio di inserire la propria esperienza all’interno di uella degli altri e impe-
dite dal farlo vis à vis a causa del lockdown, le protagoniste della nostra ri-
cerca hanno messo in campo un’agency che ha avuto l’obiettivo di norma-
lizzare ci  che stava accadendo (Morsello, 2021) e di riappropriarsi di una 
soggettività nel processo di cura in grado di integrare e complementare la 
dimensione biomedica. Attraverso illness narratives che si sostanziano in 
small stories, incorporando anche dimensioni di sickness e disease, le donne 
hanno attribuito nuovi significati alla malattia, hanno rielaborato e condiviso 
i vissuti e dato senso alla propria esperienza. 

Lo spazio virtuale e le reti sociali si configurano uindi come risorse de-
terminanti nel fronteggiare l’esperienza del cancro, e uesto appare ancor pi  
vero in un periodo di pandemia, caratterizzato da misure di restrizione della 
mobilità con conseguenze sia a livello economico per la fre uente precarietà 
delle condizioni lavorative delle donne migranti, sia sociale per la condizione 
di isolamento seguita alle misure di contenimento. ale contesto aumenta la 
vulnerabilità di gruppi dove il capitale sociale, culturale ed economico a di-
sposizione è limitato, con il rischio di inficiare interi percorsi terapeutici. 

Come rileva erraneo (2020), se le misure adottate per il contenimento 
della pandemia sono parse inevitabili, certo non sono inevitabili le conse-
guenze. Detto altrimenti, a scelte, primariamente politiche, che interessano 
la collettività è necessario far corrispondere attenzioni specifiche per i sog-
getti pi  vulnerabili, al fine di contenere l’ampliarsi del divario di salute tra 
migranti e nativi.  
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