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In breve 

Disparità nell’accesso alle prestazioni del sistema sanitario1 

(SLR luglio 2019) 

L’accesso alle prestazioni del sistema sanitario non è uguale per tutti. L’articolo 41 della 

Costituzione federale garantisce a tutti lo stesso accesso all’assistenza medica di base, 

indipendentemente dall’origine. L’attuazione di questo principio, tuttavia, non è così semplice. Uno 

dei motivi è la discriminazione razziale latente, strutturale o istituzionale 2. Da alcuni anni la 

Confederazione, i Cantoni e i Comuni attuano misure volte a garantire che i migranti possano 

beneficiare anche di servizi sanitari di qualità. 

È infatti vero che gli immigrati sono in media più giovani e soffrono quindi in minor misura di problemi 

di salute cronici. Ma è altrettanto vero che, nonostante ne abbiano bisogno, ricorrono più raramente 

a prestazioni di cura e di sostegno. Dagli studi svolti in materia emerge che le persone con retroterra 

migratorio ricorrono più raramente a prestazioni di cura e di sostegno nonostante ne abbiano 

bisogno. E che la migrazione può avere già di per sé effetti negativi sulla salute delle persone. La 

situazione può essere spiegata almeno in parte con le barriere rappresentate dalle insufficienti 

conoscenze linguistiche, dal basso livello d’istruzione e dalle difficili condizioni di vita e di lavoro dei 

                                                
1 A intervalli regolari, il SLR mette in evidenza un ambito della vita toccato dalla discriminazione razziale fondandosi sui 

risultati presentati nel suo ultimo rapporto biennale. Cfr. la rubrica «In breve: realtà sociale messa a fuoco» sul sito 
Internet del SLR, www.frb.admin.ch > Resoconto periodico e monitoraggio > In breve: realtà sociale messa a fuoco. 

2 Si parla di discriminazione istituzionale quando in un’istituzione pubblica o privata sono applicati determinati 
disciplinamenti, che sono sì uguali per tutti, ma proprio per questo discriminano alcuni gruppi di popolazione. Questo è il 
caso per esempio quando pazienti con retroterra migratorio che presentano problemi psicosociali o disabilità mentali non 
possono fruire della psicoterapia o assolvere i test cognitivi nella loro lingua madre anche se sarebbe necessario. 

Nel settore sanitario, non sono esposti alla discriminazione razziale soltanto i pazienti, ma 

anche il personale. L’infermiera diplomata Maya Shaha ne sa qualcosa. 

Entro in una stanza. La paziente ha visite. I presenti mi osservano e poi mi chiedono: 

«Nemmeno Lei è svizzera, vero? Da dove viene?». «Certo che sono svizzera», replico, «e 

adesso potrei misurarle la pressione?», dico rivolta alla paziente. «Svizzera naturalizzata, 

ovviamente!», è la risposta. 

Entro in una stanza e saluto la paziente. «Ah», esclama lei, «ecco la mia indianina!». E dire 

che ho ormai 25 anni. 

(TANGRAM 16, 10/2004, www.ekr.admin.ch/i > Pubblicazioni > TANGRAM) 

http://www.frb.admin.ch/
http://www.ekr.admin.ch/i


 
 
migranti. Un altro è che i migranti conoscono troppo poco le strutture del sistema sanitario e le 

lingue nazionali. 

Misure per la protezione dalla discriminazione 

Attualmente sono in corso numerosi progetti finalizzati a rendere le prestazioni del sistema sanitario 

ugualmente accessibili e fruibili per tutta la popolazione.  

Nel quadro del Programma nazionale «Migrazione e salute», che si è concluso nel 2017, il 

Consiglio federale ha stanziato due milioni di franchi l’anno a sostegno di misure concrete per la 

promozione della salute, la prevenzione, l’assistenza sanitaria, la formazione, l’interpretariato 

interculturale, la ricerca e la gestione delle conoscenze. Un ulteriore obiettivo del programma era 

sensibilizzare le organizzazioni partner del sistema sanitario affinché tenessero debitamente conto 

della popolazione migrante nella ricerca e nella pianificazione, attuazione e valutazione di 

programmi. 

Un altro programma nazionale è Swiss Hospitals for Equity, promosso dall’Ufficio federale della 

sanità pubblica con il sostegno dell’associazione mantello degli ospedali H+. 

Anche i Cantoni si impegnano attivamente per sradicare la discriminazione razziale offrendo, per 

esempio, corsi sulla gestione della diversità e su temi specifici alla migrazione al personale 

assistente e alle persone chiave o registrando e promuovendo le conoscenze linguistiche del 

personale sanitario per agevolare i contatti con la popolazione migrante. Con lo stesso intento, i 

migranti vengono informati sul funzionamento del sistema sanitario svizzero. Lo scopo è migliorare 

la comprensione reciproca durante le degenze ospedaliere o le visite mediche, rendendo così più 

efficienti i processi. 

Anche nel settore privato, studi medici e ospedali adottano sempre più misure contro la 

discriminazione razziale nei confronti di collaboratori e pazienti. 

Nel suo rapporto del 2017 sul razzismo, un gruppo di lavoro interdipartimentale dell’amministrazione 

cittadina di Zurigo, incaricato di studiare il tema della discriminazione nella pubblica 

amministrazione, ha esposto i problemi riscontrati nella sfera di responsabilità delle istituzioni. Si è 

tra l’altro constatata la carenza di ricerche empiriche sulla discriminazione razziale nelle istituzioni 

sanitarie. Grazie a un’indagine svolta nel dipartimento della salute e dell’ambiente della città 

(Gesundheits- und Umweltdepartement; GUD), nel quale lavorano 7000 persone di 60 nazionalità 

diverse, il gruppo di lavoro ha tuttavia potuto dare uno squarcio della situazione e della gestione 

della discriminazione.  

 

 



 
 
In 11 colloqui con dipendenti del GUD, sono state poste domande su diversità, razzismo, 

discriminazione e responsabilità. È emerso che sono esposte alla discriminazione razziale 

strutturale3 soprattutto le persone svantaggiate sotto più aspetti, per esempio le persone con 

retroterra migratorio che vivono in condizioni sociali precarie. Secondo gli autori, i gruppi vulnerabili 

sono troppo poco protetti. Tra le ragioni di questa situazione è citata la crescente specializzazione, 

che non permetterebbe più al personale di tener conto delle esigenze di persone in situazioni 

complesse (cfr. rapporto sul razzismo 2017).  

  

                                                
3  Si parla di discriminazione razziale strutturale quando le condizioni di svantaggio di determinati gruppi sono riconducibili 

all’organizzazione della società. In questi casi, di norma si è in presenza di una forma di convivenza consolidatasi nel 
tempo fondata su convenzioni patriarcali, postcoloniali, omofobe, religiose o di qualsiasi altro tipo, che fanno apparire 
«normale» privilegiare determinati gruppi e svantaggiarne altri. Questa forma di discriminazione, non è sempre facile da 
smascherare, in quanto strutture profondamente radicate nella consuetudine vengono spesso date per scontate e non 
vengono riconosciute come discriminatorie nemmeno da chi ne è vittima (cfr. humanrights.ch 2019 > Themendossiers > 
Diskriminierungsverbot > Juristisches Konzept > Formen der Diskriminierung). 

Risultati dell’indagine del GUD sulla discriminazione razziale*  

 Vi è discriminazione razziale tra la popolazione e il personale sanitario. 

 In questo campo non sono state svolte ricerche empiriche. 

 Secondo l’autovalutazione del personale, i casi di razzismo sono rari. 

 Il grado di competenza nella gestione della discriminazione razziale è in parte elevato. 

 Per percepire la discriminazione razziale sono decisive sensibilità e conoscenze 

specifiche; il suo riconoscimento dovrebbe quindi fondarsi sulla prospettiva delle 

vittime e sulla constatazione di determinati effetti. 

 Chi ha contatti con persone che vivono in condizioni precarie tende a vedere il 

razzismo come un grave problema strutturale. 

 Per affrontare il tema sono necessarie strutture vincolanti e riconosciute. 

*Per i risultati dettagliati e le raccomandazioni, si rinvia al testo integrale del rapporto (disponibile solo in tedesco). 
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