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Comunicato stampa 

 

Migranti alloglotti e sistema sanitario: la CNE sottolinea l’importanza 

della comunicazione come presupposto per l’accesso di ogni individuo 

ai diritti umani universali  

 
Berna, 09.03.2017 – Considerata l’evoluzione delle nostre società, l’elaborazione di strumenti 

adeguati sia al bisogno di cure dei migranti confrontati con le barriere linguistiche sia alle esigenze 

delle istituzioni sanitarie risponde agli obblighi che incombono a uno Stato di diritto, specialmente 

per quanto concerne i diritti dei pazienti.  

 

Secondo l’Ufficio federale di statistica, il 9 per cento della popolazione residente in Svizzera parla una 

lingua principale diversa dalle lingue nazionali e circa un terzo di queste persone non ne capisce nessuna. 

La letteratura dimostra che quando una di loro si ammala, le barriere linguistiche possono essere un 

ostacolo considerevole alla sua presa a carico sia da un punto di vista clinico che etico.  

 

Il plurilinguismo in Svizzera è spesso fonte di problemi d’incomprensione. Le esigenze evidenziate dal 

parere della CNE riguardano pertanto tutti i pazienti, indipendentemente dalle loro origini, dal loro 

domicilio o dal loro statuto (cittadini svizzeri, immigrati, richiedenti l’asilo, rifugiati o sans-papiers). 

Questi problemi aumentano tuttavia tra le persone migranti, che in genere sono più vulnerabili. I torti 

che rischiano di subire non dipendono unicamente dalla lingua che parlano e dalle loro possibilità di 

farsi capire, ma anche dalla loro appartenenza a una cultura diversa, dalle associazioni implicite che 

possono suscitare e da altre problematiche discusse dalla CNE. 

 

Nel suo parere, la CNE affronta le sfide etiche e giuridiche dell’interpretariato interculturale e formula 

tre raccomandazioni: 1. l’interpretariato interculturale dev’essere garantito in presenza di barriere 

linguistiche, in quanto strumento fondamentale per il rispetto dei diritti delle persone nell’intero sistema 

sanitario; 2. occorre sensibilizzare i professionisti della salute alle sfide specifiche dell’interculturalità 

nella cura dei pazienti; 3. in Svizzera mancano dati statistici sistematici sulla salute dei migranti e sulla 

prevalenza delle barriere linguistiche. Questi dati sono peraltro indispensabili per sviluppare una politica 

sanitaria coerente ed efficace. 

 

 

Informazioni complementari: 

- Dr. med. Hélène Beutler, membro della CNE, 032 755 23 11 – Prof. Dr. Samia Hurst, membro 

della CNE, 022 379 46 00 – PD Maya Shaha RN PhD, membro della CNE, 021 314 48 90. 

 

 

 Il parere è disponibile da oggi all’indirizzo elettronico www.nek-cne.ch => Pubblicazioni.  
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