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Arretrati e maltrattamenti

Riduzionismo culturalista

 La mortalità materna raddoppia

 Aumento della fertilità e gravidanza adolescenziale

 Riduzione dell'uso di contraccettivi e dell'assistenza al parto istituzionale

 Aumento delle barriere all'accesso

 Qualità inferiore e maltrattamenti 
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Conquista e colonizzazione

Stratificazione sociale basata su:

Etnia/razza, classe e genere

Normalizzazione di razzismo, classismo e 
sessismo

Emarginazione e povertà dei popoli indigeni

Processi di salute-malattia-cura

1. Dal culturalismo alle 
strutture di 

disuguaglianza

Cambio di approccio:

Qualità interpersonale delle cure



2. L'oggetto dell'intervento

Il popolo, gli
indiani

Il sistema sanitario



Intervento pedagogico costruttivista

2. Decostruzione 
(smantellamento 
concettuale) 
introspezione, 
esperienza, ragione, 
affetto

3. Apprendimento
significativo: 
• La stratificazione e le sue 

basi
• Costruzione sociale
• Può essere modificato

1. Identificare: 

pregiudizi e stereotipi
Discriminazione e abuso



Trattamento
decente

autonomia

riservatezza

comunicazione

trattamento rispettoso

attenzione inmediata

condizioni delle strutture

accesso a reti di supporto

scelta



Riorganizzazione concettuale

“Al di là delle differenze culturali, siamo immersi in una
struttura sociale stratificata che si basa su idee razziste,
classiste e sessiste. Le donne indigene occupano i gradini più
bassi di questa struttura.”

“Le persone - compresi gli operatori sanitari - interiorizzano
strutture di dominazione/subordinazione, portando a giudizi
discriminatori e pratiche abusive.”



http://spmediciones.mx/libro/trato-digno-
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Proposte



Aspetti chiave dell'intervento

 Approccio critico-costruttivista

 La riflessione riguarda le persone stesse, non solo nel loro
ruolo di fornitori di servizi.

 Coinvolge l'esperienza personale, la ragione e gli affetti.

 Li rende consapevoli di poter contrastare gli effetti delle
strutture di disuguaglianza (in termini di maltrattamento e
discriminazione).
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