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Abstract 

 

La figura del mediatore/trice culturale in ospedale – l’esperienza dell’Ospedale Beata 

Vergine di Mendrisio  

All’interno della pratica e della teoria del lavoro sociale, la parola “comunicazione” assume 

un ruolo rilevante. Attualmente gli Stati europei, così come anche la Svizzera, si stanno 

confrontando con un fenomeno di immigrazione proveniente dagli stati africani, cosa che 

senza dubbio coinvolge al fronte gli operatori sociali. Dalla combinazione di questi due 

fenomeni scaturiscono possibilità di incomprensione dovute all’incontro tra culture diverse. 

Se a questo si aggiunge la vulnerabilità dovuta ad una situazione di malattia e ad uno status 

precario, il termine “comunicazione” diviene tanto importante quanto diventa incerta 

l’efficacia del suo utilizzo in ambiti che combinano il mondo della migrazione con quello della 

salute.  

L’interesse per questa tematica è nato in parte tramite il contatto con interpreti e mediatori 

interculturali e con l’Agenzia Derman e quindi tramite l’esperienza lavorativa dell’autrice nel 

servizio sociale della sede EOC di Bellinzona; in parte invece è scaturito tramite l’ascolto di 

storie di amici e conoscenti con passato migratorio che hanno messo alla luce delle difficoltà 

nell’accesso alle prestazioni sanitarie a causa di discrepanze e incongruenze nel mondo 

socio-sanitario ticinese e nelle sue politiche migratorie. Per questa ragione le interviste e la 

teoria raccolta vanno ad affrontare la tematica della migrazione e salute in Ticino e in seguito 

ad indagare il ruolo e i compiti della mediatrice culturale dell’Ospedale Beata Vergine (OBV) 

di Mendrisio, dove è stata inserita dall’agosto del 2017. Il presente lavoro di ricerca vuole 

quindi capire in che modo il progetto pilota di inserimento della mediatrice culturale in OBV 

sia collegato con le strategie nazionali e con altri progetti cantonali avviati negli ultimi anni sul 

territorio nell’ambito “migrazione e salute”; inoltre va a esplorare come questa figura 

contribuisce a migliorare la presa a carico di pazienti con passato migratorio.  

Le domande portanti della ricerca vanno quindi a indagare il tipo di intervento e le origini di 

questa figura, le sue collaborazioni interne e esterne all’Ospedale e le origini del progetto. I 

risultati delle interviste, oltre a chiarire dei legami e/o delle sconnessioni con altri progetti e 

con altri lavori in corso a livello nazionale e cantonale, hanno sollevato ulteriori interrogativi 

rispetto il lavoro nell’ambito della salute e del sociale con persone con passato migratorio sul 

terrorio ticinese. In particolare, non si è rilevata nessuna connessione diretta del progetto con 

la strategia nazionale “migrazione e salute”; tutavia il progetto si inserisce sulla stessa falsa 

riga di quelli sviluppati nel corso di questa strategia. Riguardo i compiti di questa figura, in 

continuo evolversi data la natura pilota del progetto, è stata rilevata una suddivisione 

piuttosto netta con quelli del servizio sociale ospedaliero. La particolare posizione geografica 

dell’OBV inoltre, oltre ad avere esercitato un forte influsso sull’inserimento della mediatrice in 

questa struttura, permette alla mediatrice di operare con una buona quantità di richiedenti 

l’asilo provenienti dal Centro di Registrazione di Chiasso e quindi di avere una buona 

collaborazione con varie strutture esterne vicine alla frontiera, garantendo a questo tipo di 

pazienti, in particolar modo, una presa a carico continua.  
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1. Introduzione 

 

Nel corso del terzo anno di studi alla Scuola Universitaria Professionale della Svizzera 

Italiana (SUPSI) come assistente sociale, nel percorso di Bachelor di Lavoro Sociale, ho 

svolto gli ultimi cinque mesi di pratica professionale all’interno del servizio sociale 

dell’Ospedale San Giovanni (OSG) di Bellinzona.  

Durante questo semestre conclusivo ho appreso mansioni e modalità lavorative di un 

assistente sociale ospedaliero; ho sperimentato il lavoro in una grande équipe quale quella 

ospedaliera (comprendente una vastità di figure professionali e perciò implicante un costante 

lavoro interdisciplinare) e ho approfittato di una prima immersione nel grande lavoro di rete 

attuato nella regione ticinese. Tramite queste collaborazioni sono avvenuti dei primi contatti 

con l’attuale mediatrice culturale dell’Ospedale Beata Vergine (OBV) di Mendrisio (attuale 

supplente della mediatrice culturale attiva in OBV da agosto 2017), figura sulla quale è stato 

in seguito incentrato il presente lavoro.  

Visto il mio percorso svolto all’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) e il suo diretto 

coinvolgimento nel progetto di mediazione culturale, appare necessaria una piccola 

introduzione dell’ente parastatale in questione, nato nel 1982. Questo è composto da sei 

istituti sparsi sul territorio ticinese, tra cui l’Ospedale Regionale di Bellinzona e Val li 

(comprendente l’OSG di Bellinzona) e l’Ospedale Regionale di Mendrisio OBV (EOC, 

2018a). In quasi ognuno di essi è presente un’équipe di servizio sociale, il primo dei quali a 

partire dagli anni ’80 all’OSG.1 

Raccogliendo informazioni bibliografiche e informatiche sull’argomento, nella ricerca è 

subentrato anche un aspetto personale, ovvero racconti di amici, conoscenti e parenti con 

passato migratorio, dai quali trasparivano difficoltà di salute rinforzate anche da aspetti 

economici e giuridici (quali alcune ristrettezze legate al tipo di permesso o ad alcune 

dinamiche come il dumping salariale). Tuttavia, più elementi subentrano, più l’oggetto della 

ricerca si amplia. Per questa ragione inizialmente il percorso da svolgere appariva come 

molto vasto e si è in seguito dovuto concentrare su una piccola parte di quello che è il lavoro 

nell’ambito della migrazione e della salute. In questo modo anche molte questioni iniziali 

sono state eliminate (o dislocate nella parte del lavoro riguardante le riflessioni e non più 

utilizzate come fil rouge) o focalizzate sull’argomento, e quindi ridotte o semplificate. 

La ricerca è stata svolta tramite cinque interviste semi-strutturate e un’analisi bibliografica. Le 

persone scelte per le interviste sono professionisti direttamente coinvolti nell’attuazione del 

progetto (quindi le mediatrici culturali dell’Ospedale Beata Vergine e due assistenti sociali del 

servizio sociale della stessa struttura) e un professionista coinvolto nelle più recenti analisi e 

lavori a livello cantonale per quanto riguarda la tematica generale “migrazione e salute”. La 

letteratura è stata selezionata e analizzata tramite consiglio di alcuni docenti SUPSI, nonché 

grazie alla bibliografia di altre tesi di Lavoro Sociale inerenti problematiche analoghe. Altri 

testi bibliografici qui citati sono stati utilizzati nel corso della formazione di tre anni del 

                                                        
1 Informazione raccolta oralmente tramite la pratica professionale al servizio sociale OSG 
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Bachelor in Lavoro Sociale, oppure trovati tramite ricerche sul web. Per quanto riguarda 

l’analisi dei dati, sono state utilizzati i tipi di analisi tematica e critica. La prima è stata 

utilizzata per la costruzione del capitolo 4 e quindi l’analisi delle interviste: a partire da queste 

ultime sono stati estrapolati dei temi per costruire i diversi sotto-capitoli. Il secondo tipo di 

analisi è invece stato usato per le riflessioni nel capitolo 5: la ricerca va a collegare 

l’esperienza “micro” del progetto pilota di mediazione culturale all’OBV, con l’aspetto “macro” 

delle politiche istituzionali ticinesi e delle politiche pubbliche svizzere (Carey, 2013, p.39).   

Nei primi capitoli verranno quindi elencate le principali problematiche relative alla tematica 

“migrazione e salute” in Svizzera, nonché le soluzioni, le proposte e i progetti elaborati sia a 

livello nazionale che cantonale. La tesi è stata strutturata in modo da compiere un percorso 

discendente, partendo da un discorso generale fino ad arrivare al progetto specifico attuato 

all’Ospedale di Mendrisio. In seguito all’esposizione della vasta tematica generale che 

combina l’argomento migrazione con quello della salute, ci saranno quindi delle descrizioni 

più specifiche, relative alla tematica dei permessi per stranieri e dell’asilo in particolare. La 

ricerca si è infine focalizzata sul progetto pilota che ha inserito la figura della mediatrice 

culturale all’interno del Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, progetto iniziato ad agosto 

2017 e che terminerà dopo tre anni. Quindi, dopo le analisi delle interviste e della letteratura 

raccolta, ci sarà una parte conclusiva in cui si tenterà di dare una risposta alle domande che 

hanno originato la ricerca. 

Queste ultime si interrogano sul ruolo acquisito dalla mediatrice in questo primo anno e sulle 

funzioni da lei svolte, nonché sulla suddivisione del lavoro con il servizio sociale, le cui 

tematiche trattate hanno molte similitudini con quelle con cui ha a che fare la mediatrice nel 

corso del suo lavoro. Non da ultimo, la ricerca tenterà di capire, tramite un’indagine sulle 

origini di questo progetto, in che modo questo sia collegato con le strategie nazionali e altri 

progetti cantonali avviati negli ultimi anni sul territorio. Avendo inoltre lavorato in una struttura 

dell’Ente Ospedaliero Cantonale in cui questa figura non era presente, la curiosità mi ha 

spinto a voler capire come funziona la collaborazione con il servizio sociale e quali vantaggi 

vengono apportati da quest’ultima, anche facendo il confronto con la il periodo di pratica 

all’Ospedale San Giovanni di Bellinzona e alle narrazioni di colleghi, con molti più anni di 

esperienza professionale in proposito. Il tutto con lo scopo per l’operatore sociale di arrivare 

a conoscere meglio una parte dei lavori attivi sul territorio negli ambiti prima descritti, e il 

modo in cui vengono accolti sul territorio e sviluppati dai diretti interessati, nonché 

individuare strumenti e strategie per muoversi meglio nel corso del lavoro con pazienti 

migranti e in rete. È importante premettere che il lavoro non ha uno scopo valutativo o di 

giudizio ma semplicemente conoscitivo e di esplorazione della tematica. 

La ricerca è stata svolta grazie alla disponibilità di un gruppo di 5 persone chiave che si sono 

rese disponibili per le interviste. Nel corso dell’esplorazione di questa tematica si sono 

presentati diversi imprevisti, come ad esempio la maternità della prima mediatrice culturale 

(presente all’origine del progetto) oppure il fatto che le assistenti sociali dell’OBV fossero 

state assunte di recente, nonché il rispetto delle tempistiche imposte. La gran parte degli 

intervistati quindi risultava avere relativamente poca esperienza con il progetto in questione 

(che d’altro lato, è comunque attivo da un solo anno). 
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Il lavoro inoltre lascia aperti degli interrogativi, e alcune riflessioni proposte all’interno del 

lavoro possono esulare leggermente dalla tematica principale ma ho trovato importante, 

sempre e comunque partendo dal tema iniziale, lasciare aperto lo spazio per indagare in 

altre direzioni. 

Un ringraziamento va di dovere a tutti coloro che si sono messi a disposizione e che con il 

loro aiuto hanno permesso lo svolgimento di questa piccola ricerca. Tra di essi gli intervistati, 

i docenti scolastici e parenti e amici. In particolare quindi ringrazio Antonia Lepori e Laura 

Bertini, Elisa Murati e Sara Miserino, Giona Mattei, il docente di laboratorio per assistenti 

sociali e docente di accompagnamento per la tesi Sascha Baeriswyl, e la famiglia, gli amici e 

i compagni di classe che mi hanno sostenuto e accompagnato in tutto il percorso di 

Bachelor.  
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Figura 1 (Ufficio Federale di Statistica, 2017) 

 

2. Descrizione della tematica 

 

2.1. Rapporto della Svizzera con il fenomeno migratorio – Dati generali 

 

Attualmente in Svizzera risiedono circa 8 milioni e 500'000 persone. Circa 2 milioni tra 

queste sono straniere (Ufficio federale di statistica, Effettivo ed evoluzione, 2017). Ciò 

corrisponde a circa il 20% di residenti stranieri (ovvero immigrati con un regolare permesso 

di soggiorno) (Malacrida, 2014, p.11) all’interno del paese (dato che classifica la Svizzera al 

terzo posto nella classifica europea) (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.6). Se si pensa che già 

fra le persone con la nazionalità svizzera sussiste una varietà culturale, linguistica e religiosa 

(determinata principalmente dalle tre regioni linguistiche), aggiungendo anche la diversità 

importata dagli stranieri attualmente residenti nel paese, risultano presenti all’interno della 

nazione una molteplicità di gruppi di persone con caratteristiche che possono essere anche 

fortemente differenti tra loro.  

La popolazione straniera in particolare spicca per la sua eterogeneità: nel 2014 

comprendeva 157 nazionalità, di cui le nove principali erano “italiana, portoghese, tedesca, 

serba, croata, spagnola, bosniaca, kosovara e brasiliana” (Consiglio di Stato, 2017, p.10). 

Parlando di “persone con retroscena di immigrazione” si intende chi, alla nascita, possedeva 

una cittadinanza straniera (nel 2000 corrispondevano a un quinto di tutta la popolazione 

residente, mentre un 7% in più corrispondeva a persone naturalizzate) (UFSP, 2008, p.9). 

La Svizzera non è nuova alla diversità culturale e 

linguistica (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.5). In 

passato gli svizzeri stessi sono stati emigranti, ma a 

partire dalla fine del 19° secolo la Svizzera divenne 

una nazione industriale; questo richiedeva un 

maggior numero di manodopera, cosa che portò il 

paese ad affermarsi come nazione di immigrazione 

(UFSP, 2008, p.9) a partire dagli inizi del ventesimo 

secolo (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.6). Il primo 

approccio a svilupparsi nell’ambito della salute nei 

confronti di questi immigranti propendeva per la 

focalizzazione sul loro “bagaglio patologico” e quindi 

sulle malattie (quelle infettive o psichiche in particolar modo) che essi importavano dal 

proprio paese di origine. Attualmente invece si è entrati in un’ottica più complessa, grazie 

alla quale alla migrazione non sono più attribuite a priori determinate patologie (Kaya & 

Efionayi-Mäder, 2007, p.9-10). 

Le lingue in Svizzera 
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Figura 2 (Nguyen, D.Q., 2018) 

È importante enfatizzare che la popolazione 

migrante è caratterizzata da una grande diversità al 

suo interno sul piano delle origini dei suoi 

componenti, delle loro condizioni socio-professionali, 

delle loro lingue, religioni e genere (Kaya & Efionayi-

Mäder, 2007, p.7-9). Altre differenze riguardano ad 

esempio il tipo di permesso con cui risiedono nel 

paese (i migranti provenienti da Italia, Turchia, 

Croazia, Spagna, Portogallo hanno acquisito 

principalmente permessi di domicilio, andando a 

rappresentare i 2/3 della popolazione migrante, 

mentre molti tra i restanti posseggono un permesso 

di dimora). I dimoranti temporanei sono una piccola 

parte (ad esempio nel 2005 si registrava il 3% di 

richiedenti l’asilo, provenienti da Africa, Asia, Turchia 

ed ex-Jugoslavia, per la maggioranza uomini). Inoltre sono presenti un numero imprecisato 

(tra le 70'000 e le 180'000) di persone senza permesso di dimora valido (sans papiers); ciò 

può significare o che sono entrati non ufficialmente oppure che non hanno lasciato il paese 

al momento della scadenza del permesso. Altre differenze riguardano il periodo di 

permanenza all’interno del paese: un quinto di loro vi risiede da oltre 20 anni, la metà dai 5 ai 

20 (UFSP, 2008, p.10). 

Gli stranieri presenti in Svizzera corrispondono a un quarto della popolazione esercitante 

un’attività lucrativa (e quindi finanziante in modo importante la sanità pubblica del paese) 

(UFSP, 2017, p.1). Di questo 25% il 40% sono donne (che rispetto alle cittadine svizzere 

risultano lavorare di più) (UFSP, 2008, p.10) e l’85% del totale è proveniente dall’Europa. 

Non da molto (metà 1990) ha iniziato ad immigrare la stessa quantità di donne e uomini 

(questi avevano una più ampia scelta sul mercato del lavoro), anzi da Europa orientale e 

stati americani emigra una maggioranza di donne. Ad immigrare sono inoltre 

preminentemente giovani tra i 20 e i 40 anni (UFSP, 2008, p.9-10). Negli ultimi anni la quota 

di stranieri è leggermente aumentata (arrivando quasi al 30%), ma il loro stato di salute 

risulta comunque essere peggiore rispetto a quello degli autoctoni (Consiglio di Stato, 2017, 

p.10). 

2.1.1. Definizioni 

Nel parlare di stranieri e di migrazione è possibile rilevare una confusione a livello semantico. 

È perciò indispensabile fare chiarezza sulla terminologia utilizzata e sui vari statuti.  

Sotto il termine cappello “straniero” possono rientrare i cittadini di un altro Stato rispetto a 

quello di residenza. Il termine generale “migrante” si riferisce invece a colui “che migra, che 

si sposta verso nuove sedi” (Treccani, 2018a). Entrambi questi termini quindi possono 

comprendere le seguenti definizioni.  

Il richiedente l’asilo è chi ha presentato una domanda d’asilo per la quale è in corso una 

procedura, che lo autorizza a dimorare nel paese per la durata di quest’ultima 

(Confederazione Svizzera, 2018) tramite l’acquisizione di un permesso N in seguito ad una 

Due milioni di stranieri in Svizzera, ma chi 

sono? 
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decisione della Segreteria di Stato della Migrazione (SEM) di Berna. Altra cosa è invece lo 

status di rifugiato, attribuito a chi, “per ragioni essenzialmente politiche, ma anche 

economiche e sociali, è costretto ad abbandonare lo Stato di cui è cittadino e dove risiede, 

per cercare rifugio in uno Stato straniero” (Treccani, 2018b) o la definizione di profugo, che è 

una persona costretta ad abbandonare il proprio Stato o la propria zona di appartenenza “in 

seguito a eventi bellici, a persecuzioni politiche o razziali oppure a cataclismi”, alla ricerca di 

protezione (Treccani, 2018c).  

Il termine di rifugiato viene definito dalla Convenzione di Ginevra (1951) come “una persona 

che per un fondato timore di persecuzione per motivi di razza, religione, cittadinanza, 

appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica, si trova fuori dal paese 

di cui ha la cittadinanza e non può, o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della 

protezione di tale paese”. La differenza con chi emigra è quindi l’assenza di un progetto 

migratorio (a emigrare infatti sono spesso giovani in forze alla ricerca di un lavoro che 

migliori il loro status socio-economico) (Rizzi & Iossa, 2002, p.142). A chi ottiene lo status di 

rifugiato viene dato il permesso B in qualità di rifugiato riconosciuto, mentre il permesso F 

viene concesso a “persone ammesse provvisoriamente” il cui allontanamento dalla Svizzera 

si è rivelato inammissibile, non ragionevolmente esigibile o impossibile (Repubblica e 

Cantone Ticino, 2018) oppure a “rifugiati ammessi provvisoriamente”, ovvero chi adempie i 

requisiti per essere un rifugiato ma lo è divenuto “dopo la partenza dal Paese d’origine o di 

provenienza oppure in ragione del suo comportamento dopo la partenza” o a cui non viene 

concesso l’asilo per aver “commesso atti riprensibili, ad esempio un reato, oppure per aver 

attentato alla sicurezza interna o esterna della  Svizzera o per averla compromessa” e che 

ottiene quindi l’ammissione provvisoria in Svizzera (SEM, 2015, p.3-5).  

Infine, quando si parla di sans-papiers si tratta di 

“immigrati clandestini sprovvisti di permesso di 

soggiorno” (Garzanti Linguistica, 2018). 

 

Figura 3 (Fondazione Azione Posti Liberi, 2018) 

La procedura d’asilo in Svizzera 
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2.2. Migrazione e salute 

 

“La definizione di salute secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità è uno stato di 

completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente l’assenza di malattia e di 

infermità. La salute non dipende quindi solo dalla presenza di un sistema sanitario di qualità 

e accessibile a tutti, ma anche da numerosi fattori e condizioni (determinanti della salute non 

modificabili come l’età, individuali come il comportamento, sociali come il contesto culturale)” 

(Malacrida, 2014, p.4) 

In ogni zona dell’Europa, alla migrazione vengono attribuiti significati diversi (in alcuni paesi 

viene vissuta come un fenomeno alloctono, qualcosa di estraneo o esterno alla realtà 

autoctona, mentre in altri viene vissuta in termini di minoranze etniche e di condizioni socio-

economiche difficili). È stato tuttavia riscontrato che altre minoranze senza passato 

migratorio vanno incontro alle stesse difficoltà di quelle che invece lo hanno (come l’accesso 

difficoltoso al sistema sanitario e difficoltà nella comprensione della lingua) (Kaya & Efionayi-

Mäder, 2007, p.5). Dopo aver chiarito che queste difficoltà non sono prerogativa esclusiva 

delle popolazioni migranti, si possono individuare tre tipi di fattori che influenzano le 

condizioni di salute delle popolazioni migranti (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.26) (meno 

buone rispetto a quelle della popolazione svizzera, secondo alcune ricerche nazionali) (Kaya 

& Efionayi-Mäder, 2007, p.11): fattori socio-economici, la “cultura” (il sistema di riferimento e 

di valori) e l’esperienza migratoria. Altri elementi come l’età o il genere sono da considerare 

come fattori complementari (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.26). 

2.2.1. Lavoro 

La migrazione in sé non è quindi da considerare come causa diretta della malattia. Le 

circostanze specifiche della stessa possono tuttavia portare a disturbi fisici e psichici. Ad 

esempio l’emigrazione involontaria (spinta da “guerra, tortura, persecuzione”) o uno status di 

dimora precario possono creare un senso di incertezza e avere conseguenze negative sulla 

salute. Tuttavia, come detto, tutto il contesto migratorio può portare a conseguenze dannose 

per la persona coinvolta. In particolare l’ineguaglianza nelle condizioni socio-economiche 

influisce sulle condizioni di salute dei migranti: si parla principalmente di alta disoccupazione, 

remunerazione non adeguata e di conseguente forte presenza all’interno dei working poor 

(Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.10). In quest’ultima categoria la popolazione migrante è 

fortemente rappresentata, in particolar modo le donne. Conseguentemente a queste 

considerazioni, si rileva che gli stranieri fanno ricorso all’aiuto sociale più degli svizzeri 

(UFSP, 2008, p.11). Ad accentuare ciò, subentra anche il fatto che spesso gli stranieri 

lavorano di più in settori precari, definiti tali poiché profondamente dipendenti dalla 

congiuntura (UFSP, 2008, p.11). Tra questi spicca il ramo dell’industria (più gettonato tra gli 

stranieri rispetto a quello dell’agricoltura e dei servizi). I lavori più scelti si trovano all’interno 

della sanità, nell’edilizia, alberghiero, ristorazione, economia domestica (UFSP, 2008, p.11). 

Questo risulta accentuato nei casi di basso livello di formazione (UFSP, 2008, p.11). Tuttavia 

i gruppi di migranti sono molto eterogenei da questo punto di vista, anche se si possono 

comunque individuare dei gruppi maggiormente rappresentati in entrambe le categorie 

(lavoratori non qualificati o altamente qualificati). “La differenza di salario si basa quindi 
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soprattutto sullo stato di formazione individuale” (UFSP, 2008, p.11). Ciò spiega l’alto tasso 

di disoccupazione tra i migranti (6,6%) rispetto alla popolazione svizzera (UFSP, 2008, p.11). 

Alla disoccupazione si allegano diverse vulnerabilità come l’esposizione al lavoro notturno e 

a orari irregolari, attività fisiche pesanti e lavori sottopagati; tutto ciò ha delle ripercussioni 

sulla salute, in particolar modo nel corso della vecchiaia (UFSP, 2008, p.15). 

2.2.2. Patologie 

Le patologie maggiormente rilevate all’interno di questa fascia di popolazione sono quelle 

importate dal paese d’origine (malattie infettive e parassitarie in particolare - come malaria e 

tubercolosi) (UFSP, 2008, p.13), problemi psico-sociali (allo stesso tempo cause e 

conseguenze della migrazione), lento deterioramento della salute dovuto ad attività 

professionali con condizioni non ideali, salute non buona nella fase riproduttiva, mortalità 

elevata (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.11). Specialmente nei giovani richiedenti l’asilo e 

sans-papiers provenienti da paesi africani sub-sahariani spicca la presenza di malattie 

sessualmente trasmissibili come l’HIV e nei bambini di malattie della pelle e dentarie, mentre 

negli anziani migranti in generale sono spesso rilevati disturbi della vecchiaia (come 

depressione o dolori cronici alla schiena) (UFSP, 2008, p.13). 

Un gruppo particolare di stranieri è costituito da quelli che hanno subito delle violenze, cosa 

che comporta vari disturbi e dei risvolti specialmente a livello psichico (quali stress, difficoltà 

ad affrontare la vita quotidiana, insonnia, disturbi delle funzioni sessuali). Questo è 

rispecchiato nelle statistiche sulle rendite di invalidità (UFSP, 2008, p.14). Ci sono alcune 

malattie che sembrano colpire meno gli stranieri (ad esempio malattie cardiache), 

possibilmente per via dell’effetto “healthy-migrant” (ovvero il fatto che sono specialmente le 

persone più in salute a emigrare per lavoro) oppure per il grande movimento fisico nel corso 

del lavoro. Soffrono però di più di malattie infettive (in particolare i migranti dai paesi africani 

decedono più spesso per AIDS) e polmoniti, nonché di complicanze legate alla gravidanza e 

al parto (tra le donne immigrate vi è d’abitudine un minore utilizzo di controlli prenatali) 

(UFSP, 2008, p.14). 

Ad accentuare questi pericoli subentrano anche dei comportamenti a rischio quali forte 

consumo di tabacco e alimentazione inadeguata, nonché il poco utilizzo o l’utilizzo 

inadeguato del sistema sanitario. Ciò può avvenire ad esempio per difficoltà linguistiche così 

come per mancanza di conoscenze riguardo al sistema o ai significati che si danno ai 

concetti stessi di salute e malattia (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.12). Risulta infatti che i 

migranti sfruttino le prestazioni sanitarie quanto gli svizzeri, ma non per quanto riguarda le 

offerte di prevenzione (come le vaccinazioni). Ciò è ancora una volta accentuato 

dall’impossibilità di accedere alle informazioni relative nella propria lingua madre dalle fonti 

principali come giornali e televisione, nonché capacità linguistiche e sociali (leggere, scrivere 

e comunicare) (UFSP, 2008, p.15). Proprio per ovviare a questo importante ostacolo 

linguistico nell’assistenza sanitaria alla popolazione migrante si ricorre ora più 

frequentemente in ambito sanitario all’utilizzo di interpretariati e mediazioni interculturali (in 
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Svizzera sono attualmente presenti servizi di mediazione come l’agenzia DERMAN del SOS2 

e circa 500 persone qualificate come interpreti interculturali). Queste offerte vengono però 

utilizzate troppo poco e mancano di professionisti dell’interpretariato (UFSP, 2008, p.18). 

Riferendosi alla popolazione migrante, si possono distinguere tre ambiti principali di 

riferimento: “stranieri (immigrati con regolare permesso di soggiorno), asilo (richiedenti 

l’asilo, rifugiati, ammessi provvisori), sans-papiers (immigrati senza un regolare permesso di 

soggiorno)” (Malacrida, 2014, p.7). Per quanto riguarda la copertura dei costi sanitari per 

questi gruppi di persone, le cure urgenti sono garantite in generale a chiunque si trovi su 

suolo svizzero. Per gli altri tipi di cure, vale come base l’assunto che in Svizzera “l’affiliazione 

ad una cassa malati è obbligatoria per tutti i cittadini che risiedono sul territorio da almeno tre 

mesi”. Nel caso in cui il migrante non disponga di denaro, in Ticino interviene l’assistenza 

sociale (LAS). Per migranti con mezzi finanziari sufficienti e il cui soggiorno non supera i tre 

mesi vi è la possibilità di assumersi direttamente i costi delle cure personalmente oppure 

agire tramite assicurazioni alternative (tessera sanitaria europea, assicurazione di viaggio, 

etc…) (Malacrida, 2014, p.8-9). 

In confronto alla popolazione svizzera, quella immigrata ritiene di avere uno stato di salute 

peggiore (soprattutto le donne e gli anziani). Si riscontrano molte differenze (nei disturbi fisici 

o psichici) a seconda del paese di provenienza. Alcune ricerche confermano 

“oggettivamente” questo “star male soggettivo” percepito dagli stranieri (UFSP, 2008, p.13). 

Oltre ad un divario tra la popolazione migrante e residente, tra gli stessi gruppi di migranti 

vengono percepite delle disparità nelle condizioni di salute, ad esempio a dipendenza del 

tipo di migrazione (i richiedenti l’asilo percepiscono le proprie come meno buone di quelle dei 

migranti per cause inerenti la situazione economica d’origine) oppure l’esercizio di attività 

lavorativa o meno. L’accumulo di questi fattori può determinare un aumento del la loro 

vulnerabilità (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.12). 

 

2.3. Progetti federali e cantonali 

 

Il fatto che tutto ciò riguardi una specifica fascia di popolazione non dovrebbe, in base ad 

alcuni principi, frenare l’intera comunità dal tentare di ridurre le ineguaglianze nell’ambito 

della salute. In primo luogo se queste differenze sono evitabili e ingiuste non è equo 

accettarle, così come non sarebbe conforme ai principi di uguaglianza e non discriminazione 

sanciti ad esempio all’interno della Costituzione dell’OMS o della Dichiarazione universale 

dei diritti umani. Il diritto alla salute vuole dare ad ognuno un’esistenza che gli permetta di 

vivere una vita sana, e quindi l’accesso senza ostacoli alla prevenzione e alle prestazioni 

sanitarie. Inoltre entrando in un’ottica sociale e economica, la riduzione delle differenze nella 

salute favorisce la coesione sociale e diminuisce la spesa pubblica (Kaya & Efionayi-Mäder, 

2007, p.14-16). 

                                                        
2 “SOS Ticino è un'organizzazione umanitaria no profit nata in Ticino nel 1984 allo scopo di promuovere la 
giustizia sociale, politica ed economica. SOS Ticino lavora, con servizi e progetti mirati, negli ambiti della 
disoccupazione e della migrazione” (SOS, 2018) 
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Per l’implementazione di questi principi bisogna coinvolgere il più possibile i diretti interessati 

nella costruzione di progetti in questo senso. Per esempio le scelte degli intermediari devono 

ispirare fiducia in seno alla comunità per poter fare da ponte e gli strumenti di lavoro devono 

tenere conto per quanto possibile della varietà di caratteristiche dei migranti (Kaya & 

Efionayi-Mäder, 2007, p.16-25). È fondamentale la disponibilità delle istituzioni ad adattare 

loro stesse, i loro metodi e percezioni (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.26). 

L’intero sistema risulta tuttavia ancora poco equipaggiato in questo senso. Un grosso 

problema, come già evidenziato, risulta essere la poca accessibilità alla prevenzione e alle 

prestazioni sanitarie a causa di problemi linguistici. Ciò influisce sulla fedeltà terapeutica e 

sul fatto che alcuni sintomi vengano mal interpretati, nonché sulla non applicabilità di 

determinate terapie (ad esempio alcune cure psicoterapeutiche, che si fondano 

essenzialmente sulla comunicazione, possono venire sostituite con terapie farmaceutiche). 

Inoltre vi è ancora poca sensibilizzazione all’interno delle istituzioni sanitarie per quanto 

riguarda la situazione e i problemi di salute specifici della popolazione migrante (UFSP, 

2008, p.17). 

Questi problemi sono stati osservati a livello internazionale. Per queste ragioni è stato 

sviluppato dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) il Programma nazionale 

migrazione e salute, su incarico del Consiglio Federale (inizialmente allo scopo di prevenire 

HIV/AIDS nella popolazione migrante, mentre dal ’95 comprende alcune dipendenze e una 

promozione globale della salute) (UFSP, 2008, p.19). Nel 2002 è poi stata lanciata la 

Strategia nazionale “migrazione e salute”. Il progetto è stato svolto in tre fasi: 2002-2007, 

2008-2013, 2014-2017. L’ultima versione in particolare aveva il fine di “migliorare lo stato di 

salute e il comportamento della popolazione migrante in Svizzera e di stabilire pari 

opportunità nel settore sanitario” (UFSP, 2017a, p.1). Questo tramite quattro settori 

d’intervento: “promozione della salute e prevenzione, formazione e assistenza nella sanità, 

interpretariato interculturale, ricerca e gestione delle conoscenze” (UFSP, 2017a, p.2). Nel 

quadro della strategia sono stati certificati e aggiornati 600 nuovi interpreti; è stata creata 

una rete di 40 ospedali in sostegno all’iniziativa “Migrant Friendly Hospitals”. I migranti stessi 

hanno realizzato dei progetti per la promozione della salute e la prevenzione delle malattie, 

promuovendo le proprie risorse e raggiungendo altri gruppi di migranti (UFSP, 2008, p.20). 

All’interno del Programma nazionale migrazione e salute sono attualmente in atto diversi 

progetti, tra cui il sito internet migesplus.ch (una piattaforma internet che mette a 

disposizione materiale informativo sulla salute in Svizzera, in diverse lingue), il Centro di 

competenza Interpret (per la qualità della formazione degli interpreti), il servizio nazionale di 

interpretariato telefonico (disponibile 24 ore su 24 in circa 20 lingue), o la rete ospedaliera 

“Swiss Hospitals for Equity – Migrant Friendly Hospitals” (ospedali sostenuti dall’UFSP nel 

quadro del Progetto nazionale migrazione e salute, i quali offrono cure mediche il più 

adattate e il più accessibili possibili alla popolazione migrante)  (UFSP, 2017b, p.1). 

A livello Cantonale, “nel 2013 il Consiglio di Stato ha istituito un Gruppo di lavoro denominato 

Migrazione e salute, in risposta alle raccomandazioni della ricerca “Promozione della salute 

e prevenzione adattati alla popolazione migrante: analisi dei bisogni dei programmi e dei 

progetti di salute pubblica nel Cantone Ticino” promossa dall’UFSP” nell’ambito della 

Strategia nazionale Migrazione e Salute, e commissionata a SOS Ticino. Questo Gruppo era 
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composto da rappresentanti dell’EOC; del DSS (OSC, Ufficio dl medico cantonale, Servizio 

richiedenti l’asilo), da mediatrici linguistico-culturali, rappresentanti di Zonaprotetta, Antenna 

MayDay, Progetto Derman e SOS Ticino (Malacrida, 2014, p.2-3). Il gruppo si è concentrato 

sulle condizioni assicurative di stranieri con regolare permesso ma con particolari 

vulnerabilità, di richiedenti l’asilo e di sans-papiers (Malacrida, 2014, p.9). Dal gruppo “sono 

stati proposti cinque interventi ritenuti prioritari: mediazione linguistico-culturale, informazione 

sanitaria di migranti, formazione degli attori coinvolti, garanzia della presa a carico di queste 

fasce di popolazione, nel rispetto della loro privacy, rafforzamento della rete sociosanitaria o 

creazione laddove è mancante e opportuna.” Inoltre per la fascia dei sans-papiers ci si 

concentra sulle modalità per garantire l’affiliazione alla CM, valutando la possibilità di 

ottenere dei sussidi. Si è infine reputato necessario costituire un “Gruppo di 

accompagnamento di 3-5 persone nominato dal Consiglio di Stato” (Malacrida, 2014, p.21-

23). 

Nel 2017 è stato iniziato all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio un progetto pilota di 

inserimento di una mediatrice culturale, che si concluderà nel 2020. “La nuova mediatrice 

culturale, unica figura professionale di questo tipo presente all’interno dell’EOC, si occuperà 

dei pazienti migranti degenti e ambulatoriali, e di altri pazienti particolarmente vulnerabili. In 

particolare, si dedicherà alla formazione e al sostegno del personale curante confrontato con 

i migranti, si occuperà del coordinamento dell’interpretariato e della mediazione 

interculturale, nonché della consulenza alle altre sedi dell’Ente Ospedaliero Cantonale. Sarà 

inoltre a stretto contatto con il Centro di registrazione di Chiasso. La nuova mediatrice 

culturale, che assumerà un incarico al 50% limitato in un primo tempo a tre anni, è stata 

scelta fra le oltre 250 candidature pervenute” (EOC, 2018b).  

 

2.4. Domanda di ricerca e problematica 

 

Visto il diritto universale alla salute, in che modo il territorio si muove per garantirlo a tutte le 

persone residenti o di passaggio dal Cantone Ticino? In questo primo capitolo teorico sono 

già state evidenziate delle potenziali difficoltà in questo senso, riscontrate da studi a livello 

internazionale e svizzero. Tra di esse le peculiarità dei sans-papiers, le difficoltà economiche 

degli stranieri residenti permanentemente e le differenze culturali nonché le particolari 

patologie dei pazienti migranti.  Queste difficoltà vengono quindi riscontrate anche nel lavoro 

socio-sanitario a livello ticinese? In che misura? Come si è attivato il territorio per farvi 

fronte?  

In particolare, come opera la mediatrice culturale tramite questo nuovo progetto, all’interno 

della presa a carico di un paziente con passato migratorio per facilitarne le cure negli 

ospedali ticinesi? 
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Le sotto-domande fondamentali per rispondere a questa domanda di ricerca devono quindi 

indagare su quali sono i compiti e gli interventi svolti dalla mediatrice culturale all’interno 

dell’OBV, sulle origini del progetto, sulle collaborazioni interne e esterne all’ospedale e sul 

tipo di utenza e problematiche prese a carico. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Domanda di ricerca: “Come opera la mediatrice culturale, tramite questo nuovo progetto, 

all’interno della presa a carico di un paziente con passato migratorio per facilitarne le cure 

negli ospedali ticinesi?” 

Sotto-domande di ricerca: 

1) Quali sono i compiti e gli interventi svolti dalla mediatrice culturale? 

2) Come è stato sviluppato il progetto?  

3) Che tipo di utenza e quali problematiche prende a carico? 

4) Come funziona la collaborazione con il servizio sociale OBV? E con l’équipe 

ospedaliera? 

5) Che rapporto ha con la rete esterna all’ospedale?  
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3. Metodologia 

 

La ricerca è stata svolta sotto forma di tesi empirica: volendo capire non solo le origini del 

progetto protagonista di questa tesi, ma anche le modalità di funzionamento attuali, molte 

informazioni non potevano essere reperite solo tramite ricerca bibliografica.  

 

3.1. Percorso e analisi 

 

Per l’elaborazione di questo scritto sono state seguite le tappe del percorso descritto 

all’interno della guida di Carey (2013, Capitolo 2). È importante evidenziare quanto 

premesso nel capitolo stesso, ovvero che “I ricercatori qualitativi si trovano a procedere 

circolarmente tra le fasi della formazione della domanda di ricerca, la raccolta dati, l’analisi di 

dati e la fase di scrittura. Questo processo raramente è lineare e invece oscilla a seconda di 

dove conducono i dati” (Padgett, 1998, cit. in Carey, 2013, p.27). A livello teorico, il percorso 

lineare (Carey, 2013, Capitolo 2) è riportato qui di seguito. 

1. Scelta di un argomento 

L’argomento su cui concentrarsi per il lavoro è stato ricercato all’interno dei temi incontrati 

nel corso della pratica professionale e quindi nell’ambito del lavoro sociale negli ospedali 

ticinesi. La peculiarità del progetto di mediazione culturale sta nel fatto che viene applicato in 

un solo ospedale dell’Ente Ospedaliero Cantonale [EOC] e si può quindi fare un paragone 

con quello che succede negli altri ospedali. 

2. Revisione critica della letteratura 

I testi sono stati scelti tramite consiglio di alcune persone di riferimento, altri tramite una 

ricerca nella bibliografia dei testi già consultati o delle vecchie tesi di laurea.  

3. Definizione del progetto di ricerca 

Si è quindi stilato un progetto più definito rispetto all’idea originaria e più simile alla ricerca 

nella sua versione finale. Tuttavia questa fase della ricerca è stata ripresa e rivista più volte 

nel corso del lavoro (infatti una prima bozza era stata presentata, su richiesta del corso di 

studi, prima ancora dell’inizio delle altre fasi).  

4. Scelta della metodologia della ricerca e 5. Applicazione del/i metodo/i selezionato/i 

Arrivati al punto limite di conoscenza acquisibile tramite la raccolta e l’analisi della letteratura, 

si rilevano delle lacune compensabili solo tramite la ricerca sul campo. In questo caso il 

metodo selezionato per la raccolta dati è stato quello dell’intervista semi-strutturata. 
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6. Analisi dei dati (Carey, 2013, Capitolo 9;4) 

Questa fase si è svolta principalmente dopo quella di raccolta dati, ma allo stesso tempo si è 

intersecata con una seconda fase di raccolta e revisione della letteratura, attuata a 

complemento del lavoro già svolto. Per questa fase è stato scelto un tipo di analisi critica e 

una raffigurazione narrativa tramite riassunto tematico di quanto emerso da trascrizioni e 

appunti delle interviste. 

7. Stesura dell’elaborato e 8. Diffusione dei risultati 

Per quello che riguarda questa ricerca si può confermare quanto premesso inizialmente, 

preambolo ancora confermato da Walliman (2004, cit. in Carey, 2013, p.147) “La differenza 

fondamentale tra analisi quantitativa e analisi qualitativa è che la prima può essere iniziata 

solo dopo aver completato la raccolta dei dati mentre la seconda viene portata avanti 

parallelamente alla raccolta dei dati. Nelle ricerche qualitative c’è un continuo intreccio tra 

raccolta dei dati e analisi ed è questo che produce un graduale sviluppo della 

comprensione.”  

 

3.2. Metodo 

Come ogni ricerca, anche il presente lavoro i tesi presenta dei limiti. In particolare, per 

quanto riguarda le interviste alcune domande dei canovacci avrebbero potuto essere più 

semplici e brevi, inoltre il rapporto di collaborazione interno all’EOC è rappresentato solo da 

poche persone, così come lo è anche il rapporto di collaborazione esterno. Una ricerca più 

ampia e con altri tipi di obiettivo avrebbe inoltre potuto prendere in considerazione i pareri di 

persone con passato migratorio e con problemi di salute per capire dal loro punto di vista 

quali sono i punti critici e cosa potrebbe aiutarli, ma questo risultata più complicato senza 

prima aver chiarito il ruolo e i compiti della mediatrice culturale e senza avere un quadro 

delle possibilità di sostegno offerte sul territorio in questo campo. La ricerca comunque lascia 

aperti degli interrogativi, alcuni dei quali forse avrebbero potuto trovare risposta intervistando 

un maggior numero di persone (soluzione al di là delle possibilità di questa ricerca 

soprattutto a livello di tempistiche); andando a fondo nella tematica tuttavia si potrebbe 

continuare all’infinito a porsi interrogativi e a cercare risposte. Questo lavoro si limita a fare 

delle riflessioni basate sul materiale raccolto dalle persone più strettamente coinvolte in 

questo progetto. Alcune tra le riflessioni proposte all’interno del lavoro possono esulare 

leggermente dalla tematica principale del progetto della mediatrice culturale, ma sono 

sempre e comunque scaturite da questo tema iniziale e per questo motivo è risultato 

interessante lasciare aperto lo spazio per indagare in altre direzioni. 

Per quanto riguarda la parte di lavoro bibliografico, invece, la ricerca è un approfondimento 

di quello che è il lavoro della mediatrice e il legame di questo progetto con il lavoro in ambito 

“migrazione salute” a livello cantonale e nazionale. Più che un limite questa è una 

considerazione, poiché le interviste sono un complemento e ampliamento di quanto trovato 

nella teoria. La ricerca non è però andata ad analizzare in particolare l’impatto e l’interazione 

con altri progetti sviluppati nell’ambito “migrazione e salute” come migesplus.ch, ma si è 
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focalizzata più che altro con quelli con cui la mediatrice ha più a che fare nel corso del suo 

lavoro, come interpreti e l’agenzia Derman. Sotto questo punto di vista il lavoro di tesi 

assume quasi l’aspetto di una ricerca bibliografica con un complemento empirico. Appare 

importante rimarcare che tutto quanto scritto nella parte teorica del lavoro è da considerare 

in qualità di riassunto di dati generali sulla migrazione, utilizzati per poter fare un discorso 

generale, e che quindi i discorsi relativi a ciascun gruppo di stranieri prenderebbero pieghe 

differenti poiché integranti e specificanti le peculiarità di ciascun sotto-gruppo di stranieri. 

Inoltre alcune fonti bibliografiche non sono molto recenti (ad esempio sono state pubblicate 

nel 2008): le interviste servono anche ad attualizzare il discorso e a capire se nel frattempo 

vi sono stati dei cambiamenti e quali.  

 

3.2.1. Intervista semi-strutturata 

Per una ricerca empirica i metodi maggiormente utilizzati sono intervista, questionario e 

focus group (Carey, 2013, p.135). Essendo inoltre una ricerca di tipo qualitativo, i metodi 

utilizzati per la raccolta dati dovevano corrispondere a questo genere. Tra le due possibilità 

applicabili per la ricerca qualitativa è stata scelta quella dell’intervista semi-strutturata. Nel 

caso attuale, questa era preferibile all’intervista non strutturata poiché lo scopo dell’intervista 

era raccogliere delle informazioni piuttosto specifiche (piuttosto che puntare ad una raccolta 

di un percorso di vita), in modo dal poter rispondere alle domande che hanno originato 

l’intero percorso di ricerca. Per questa ragione i canovacci elaborati contengono delle 

domande cappello, che sono state consegnate agli intervistati, mentre altre domande più 

specifiche sono state tenute come appunti nel corso dell’intervista, da utilizzare solo in caso 

di necessità, qualora quei punti non venissero toccati dagli intervistati spontaneamente. Altre 

domande invece sono state poste agli intervistati sul momento, in quei casi in cui la 

conversazione prendeva una piega inaspettata ma che valeva la pena approfondire (sempre 

nell’ottica degli obiettivi del presente lavoro di tesi). Come spiegato da Carey (2013, p.137-

138), l’intervista semi-strutturata “funziona bene nei lavori degli studenti di servizio sociale, 

poiché le domande strutturate creano un chiaro collegamento con la domanda di ricerca 

identificata, mentre la componente non predefinita dà lo spazio per esplorare eventuali altri 

aspetti che emergono da quanto dice il partecipante”. Inoltre “l’ordine in cui si pongono le 

domande” …” può essere diverso a seconda delle circostanze” (Carey, 2013, p.138). Invece 

“alla base delle interviste non strutturate c’è qualche idea o proposito generale predefinito 

che si intende sottoporre alla discussione ma, rispetto ai contenuti di cui si parlerà, 

rimangono una flessibilità e una discrezionalità notevoli”, e “è l’approccio prevalente nelle 

ricerche di tipo narrativo o centrate sulle storie di vita” (Carey, 2013, p.137).  

Tutte e cinque le interviste sono state registrate, con l’accordo degli intervistati, prendendo in 

contemporanea anche degli appunti scritti. Questo comporta un lungo lavoro di trascrizione e 

tutte le decisioni relative al come trascrivere. Tra le difficoltà nella trascrizione rilevate nel 

corso del lavoro, si può elencare in primo luogo la decisione tra l’utilizzo di una trascrizione 

parziale oppure una trascrizione integrale della registrazione. Per questo lavoro si è stabilito 

di optare per quest’ultima soluzione, per non ricadere nel rischio di una distorsione 

interpretativa tramite una selezione dei frammenti da trascrivere (Bichi, 2004, p. 135). Altre 

limitazioni da prendere in considerazione sono l’impossibilità, tramite la trascrizione 
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dell’intervista, di riportare linguaggio non verbale, cosa che avrebbe comunque potuto essere 

fatta tramite l’inserimento di note comprendenti (Bichi, 2004, p.135). Non sembra però così 

necessario per questo tipo di lavoro, nono essendo queste delle interviste di tipo biografico. 

Inoltre c’è da prendere in considerazione una possibile distorsione durante la trascrizione, 

per via della scelta della punteggiatura utilizzata (Bichi, 2004, p.135), cosa che potrebbe 

indirizzare il lettore verso l’interpretazione e il punto di vista dell’intervistatore e determinare 

anche l’analisi del lavoro. 

Premettendo nuovamente gli obiettivi principali di questa ricerca, cioè capire e raccogliere 

delle informazioni ben precise e al contempo esplorando la tematica, si può ben capire come 

mai il metodo del questionario non sia stato utilizzato. Nello specifico, un buon questionario 

deve essere breve e conciso, e va a raccogliere delle informazioni altrettanto brevi e 

specifiche. Tramite l’intervista semi-strutturata invece il discorso va aprendosi e formandosi 

tramite la domanda-risposta, e dalle domande di base (che possono, anzi preferibilmente 

devono, essere brevi e concise) si possono ramificare altre sotto-domande anche spontanee 

grazie ai nuovi argomenti portati dall’intervistato, anch’essa cosa non possibile nel 

questionario. Soprattutto per l’obiettivo generale esplorativo della ricerca, l’intervista semi-

strutturata si è rivelata piuttosto adeguata rispetto al questionario. Un focus group avrebbe 

potuto essere in questo caso interessante, ma poco fattibile per via degli impegni dei vari 

professionisti, la distanza geografica e le tempistiche (l’arrivo dell’estate) e non da ultimo il 

numero di partecipanti, idealmente tra i sei e i dieci e quindi fuori dal campione teorico 

selezionato (Carey, 2013, p.153). Inoltre vi era il rischio che tramite il dibattito subentrasse 

un condizionamento ed un influenzamento di idee, mentre in questo caso, tramite le 

interviste semi-strutturate, è stato interessante andare a cogliere soprattutto il parere di 

ognuno, per poi poterlo in seguito confrontare con gli altri.   

Nessun anonimato è stato richiesto per lo svolgimento delle interviste, inoltre il ruolo degli 

intervistati svolge in questo caso una parte importante per l’argomentazione della ricerca e 

per capire e dare un senso al tutto, poiché ognuno è stato scelto in base alla posizione che 

occupa a livello professionale e alle funzioni lavorative ad essa correlate, nonché dalla loro 

storia ed esperienza professionale. 

 

3.2.2. Campione di riferimento 

Come spiegato da Carey (2013, p.146), le difficoltà nell’utilizzo del metodo delle interviste 

possono esser relative all’impossibilità di trovare un numero sufficiente di partecipanti, o al 

subentrare di “fattori umani” come ritardi, interruzioni. Inoltre vi è la differenza, ben spiegata 

da Carey (2013, p.146) tra il raccogliere ciò che le persone dicono e quello che invece fanno 

(possibile solo tramite l’osservazione). L’unica difficoltà che a mio parere sembra inerente 

questo percorso di tesi è la difficoltà nel trovare un campione sufficiente, campione in questo 

caso non probabilistico (poiché le persone chiave da intervistare erano delle figure 

specifiche) e di tipo teorico (Carey, 2013, p.53). Un’assistente sociale OBV aveva iniziato da 

qualche settimana il suo lavoro al servizio sociale ospedaliero, e non aveva quindi senso 

chiedere il suo parere sulla questione, mentre la mediatrice culturale Laura Bertini si trovava 

in congedo maternità ed era quindi poco raggiungibile. Chiaramente la lista di potenziali 
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intervistati avrebbe potuto essere ampliata all’infinito senza problemi. Tuttavia, seppur 

intervistare figure comunque inerenti il tema come il Dr. Brenno Balestra (Direttore sanitario 

e primario di medicina interna dell’Ospedale Regionale di Mendrisio, figura chiave nelle 

origini del progetto di inserimento della mediatrice)  oppure il Delegato cantonale per 

l’Integrazione degli stranieri avrebbe potuto portare un arricchimento al lavoro, questa 

raccolta di informazioni avrebbe allo stesso tempo rischiato di portare l’argomento verso altri 

temi, non più strettamente inerenti il focus della tesi, che a questo punto avrebbe preso una 

piega differente. Come spiegato da Carey (2013, p. 48-49) “di solito in una ricerca qualitativa 

nell’ambito del servizio sociale sono coinvolte poche persone, ma spesso viene impiegato 

molto tempo per esplorare gli argomenti di ricerca con i partecipanti”. I pochi partecipanti alle 

interviste andavano quindi scelti con accuratezza. Il fatto di svolgere interviste semi-

strutturate ha comportato una certa libertà di movimento all’interno del canovaccio, anche 

per seguire punti interessanti emersi durante l’incontro. Questo ha però avuto delle 

ripercussioni sulla stesura della trascrizione: il fatto di seguire la discussione inserendo 

anche nuovi spunti là dove fosse necessario ha portato poi a dover riordinare quanto scritto 

ascoltando la registrazione dopo le interviste, cosa che ha occupato un notevole lasso di 

tempo.  
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4. Risultati e analisi  

 

4.1. Problematiche all’interno della tematica “migrazione e salute” sul territorio 

“Si possono individuare tre tipi di fattori che influenzano le condizioni di salute delle 

popolazioni migranti (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.26) (meno buone rispetto a quelle 

della popolazione svizzera, secondo alcune ricerche nazionali) (Kaya & Efionayi-Mäder, 

2007, p.11): fattori socio-economici, la “cultura” (il sistema di riferimento e di valori) e 

l’esperienza migratoria” (Capitolo 2.2. Migrazione e salute). 

Dalle interviste non vengono rilevate problematiche o difficoltà nell’accedere alle prestazioni 

sanitarie a cui i pazienti richiedenti l’asilo hanno diritto. Il problema sembra sussistere 

piuttosto nel momento in cui si esce dalla procedura di richiesta d’asilo e si è meno 

accompagnati, e quindi quando si risiede sul territorio, si viene rinviati in un'altra nazione, 

oppure per gli stranieri residenti con permesso L, B o C (A. Lepori, intervista, 25 giugno 

2018).  

A livello teorico si riscontra da un lato un’importanza fondamentale della comunicazione, in 

contesti e situazioni sanitarie in cui questa ha un ruolo chiave per le cure (come, per 

l’appunto, nel caso della presenza di pazienti migranti e richiedenti l’asilo in particolare), 

mentre dall’altro lato vi è una pressione al contenimento delle spese (Bertini, Massardi & 

Solcà, 2017, p.1), che si può riscontrare come tendenza generale. 

Nel corso di due interviste è stata messa l’evidenza sulla grande potenzialità che c’è ancora 

nello sviluppo di competenze cliniche transculturali nel personale sanitario e sociale, 

soprattutto per quanto riguarda il momento dell’anamnesi ospedaliera (A. Lepori, intervista, 

25 giugno 2018; G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018) e in particolare per quanto riguarda la 

medicina d’urgenza (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018) Inoltre è stato accentuato come le 

formazioni per implementare queste competenze transculturali, nonché la sensibilizzazione 

verso l’impiego di interpreti e mediatori interculturali siano poco incentivate per gli operatori 

sociali in formazione e in attività, rispetto a quanto fatto nel settore sanitario (G. Mattei, 

intervista, 31 luglio 2018). 

In tre interviste tra le problematiche citate è emersa la difficoltà nella collaborazione tra 

servizi (E. Murati, intervista, 12 luglio 2018; S. Miserino, intervista, 12 luglio 2018; G. Mattei, 

intervista, 31 luglio 2018). In alcuni casi dal servizio sociale ospedaliero è stata rilevato un 

passaggio di informazioni carente con altri servizi e quindi un contatto poco diretto e 

automatico con questi ultimi. Anche da un punto di vista esterno e più rivolto al 

funzionamento della rete sul territorio (G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018) sarebbe 

auspicabile migliorare la collaborazione tra operatori e servizi del socio-sanitario ridefinendo i 

compiti di ciascuno all’interno della presa a carico di rete.  
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Un ultimo parere ha rilevato l’auspicabilità di un maggiore riconoscimento, da parte del 

personale curante ospedaliero, di alcune figure professionali nella presa a carico ospedaliera 

del paziente, come gli interpreti e mediatori interculturali, e nelle decisioni riguardanti il 

percorso del paziente (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018).  

 

4.2. Origini del progetto e legami con la Strategia Nazionale “migrazione e salute” 

Tra le basi dell’inserimento della figura della mediatrice culturale in OBV vi è stata una 

ricerca commissionata alla SUPSI dall’EOC (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018). Tra i 

fattori che hanno spinto e motivato questo inserimento, inoltre, anche la vicinanza col confine 

e quindi col Centro di Registrazione di Chiasso e con il Centro di Rancate, che hanno 

aumentato l’afflusso di pazienti migranti all’OBV (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018), e la 

collaborazione del Dr. Brenno Balestra con un paziente dell’Ospedale che ha finanziato i tre 

anni di progetto pilota (G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018) con una percentuale di 

occupazione del 50% (EOC, 2018b). La presenza parziale della mediatrice in Ospedale può 

rendere difficile seguire tutti i potenziali pazienti (A. Lepori, 25 giugno 2018).  

Per quanto riguarda invece la creazione e negoziazione di compiti e interventi della 

mediatrice all’interno dell’Ospedale, c’è stata un’influenza da parte del lavoro svolto al CHUV 

di Losanna, anch’esso luogo di lavoro di un antropologo all’interno dell’équipe clinica (L. 

Bertini, intervista, 23 agosto 2018).Tramite la prima Strategia Nazionale “migrazione e 

salute” (2003-2006), è stata data delega ad ogni Cantone di creare un’Agenzia che gestisse 

formazione e collocamento degli interpreti e mediatori interculturali (per il Ticino, l’Agenzia 

Derman). Anche in questo l’OBV è stato pioniere: con questa sede viene stipulata la prima 

collaborazione dell’EOC con l’Agenzia Derman, nel 2010. La particolarità rilevata dai dati 

raccolti dall’Agenzia sono le ore di intervento degli interpreti e mediatori interculturali, 

maggiori negli ospedali di Bellinzona e di Lugano, mentre all’Ospedale di Mendrisio risultano 

invece essere spesso d’urgenza. (G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018). 

Sotto-domanda 3: “Che tipo di problematiche prende a carico?”  

Sotto-domanda 5: “Che rapporto ha con la rete esterna all’ospedale?” 

Questi spunti possono far riflettere sul fatto che la mediatrice si inserisce in un contesto 

territoriale in cui già sussistono delle dinamiche relazionali tra servizi e dei rapporti di 

lavoro consolidati, così come sono consolidate le competenze di determinate figure, la cui 

presenza o assenza determina anche il modo di lavorare e di ricercare o meno altre figure 

per il lavoro con i pazienti con passato migratorio. In particolare dalle interviste risaltano: 

una potenzialità di miglioramento nell’elaborazione di competenze cliniche transculturali 

(in ambito sanitario così come in ambito sociale), nella collaborazione e nello scambio di 

informazioni tra servizi, nel riconoscimento, da parte del personale curante ospedaliero, di 

figure nuove quali gli interpreti/mediatori interculturali. 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

25/100 
 

 

 

 

 

4.3. Compiti e interventi della mediatrice culturale 

Se da un punto di vista esterno (G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018) il ruolo e le funzioni 

della mediatrice culturale possono non essere molto chiare vista la novità di questo ruolo sul 

territorio ticinese, anche dall’interno viene evidenziato il fatto che essendo questo un 

progetto pilota ancora in corso, i compiti relativi a questa figura sono in continuo evolvere (L. 

Bertini, intervista, 23 agosto 2018).  

In generale la mediatrice persegue l’obiettivo di “migliorare l’equità delle cure dei pazienti 

vulnerabili e migliorare la gestione in équipe”. Si tratta quindi di persone con passato 

migratorio che si trovano in una situazione di vulnerabilità, e per i quali occorre garantire un 

equità di accesso alle cure (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018). Come riportato da un 

comunicato EOC (2018b), i pazienti presi a carico dalla mediatrice rientrano tra quelli 

“migranti degenti e ambulatoriali, e di altri pazienti particolarmente vulnerabili”. Nelle 

interviste viene ribadito che per mandato la mediatrice è a disposizione anche per gli 

stranieri residenti permanentemente o per un periodo più lungo, ma viene anche specificato 

che finora di questo ampio gruppo la parte con cui finora essa ha lavorato sono 

principalmente richiedenti l’asilo o persone in transito, e quindi presenti sul territorio ticinese 

solo temporaneamente (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018). 

Sempre nello stesso comunicato EOC (2018b) si specifica che con i pazienti di cui si prende 

cura, la mediatrice “in particolare, si dedicherà alla formazione e al sostegno del personale 

curante confrontato con i migranti, si occuperà del coordinamento dell’interpretariato e della 

Sotto-domanda 2: “Com’è stato sviluppato il progetto?” 

Per quanto riguarda altri progetti a livello nazionale e cantonale in ambito “migrazione e 

salute” non è stato riscontrato nessun legame diretto con il progetto di mediazione 

culturale all’OBV, tranne una similitudine con il lavoro al CHUV di Ilario Rossi, 

antropologo. Non vi è neppure nessun legame diretto con il Gruppo di Lavoro 

“migrazione e salute”. Tuttavia non si può negare che il progetto sia comunque inerente 

la strategia nazionale. Inoltre l’OBV è attualmente in lista per ottenere la certificazione  di 

“ospedale interculturale” (Migrant-Friendly Hospital). 

La particolare posizione geografica dell’OBV, e quindi la vicinanza con la frontiera e i 

Centri di Rancate e di Registrazione di Chiasso hanno influito sull’inserimento della 

mediatrice. Questi sono stati però alcuni dei fattori; la svolta è arrivata grazie al 

finanziamento di un privato per l’avvio del progetto pilota di tre anni, tramite la 

collaborazione e l’interessamento di un medico dell’ospedale. 
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mediazione interculturale, nonché della consulenza alle altre sedi dell’Ente Ospedaliero 

Cantonale. Sarà inoltre a stretto contatto con il Centro di registrazione di Chiasso3.” In 

questo le interviste fungono da complemento. Il Centro di Registrazione non è infatti l’unico 

partner con cui la mediatrice collabora all’esterno; subentrano una moltitudine di attori tra i 

quali le guardie di confine (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018), la Croce Rossa (CRS)4, il 

SOS e l’Agenzia Derman e molti altri (che possono essere “l’Organizzazione Socio-

Psichiatrica Cantonale [OSC], medici sul territorio del Sottoceneri, assistenti sociali comunali 

e altri enti come le case anziani per la valutazione di alloggi provvisori”) (L. Bertini, intervista, 

23 agosto 2018). Inoltre gli interventi svolti finora hanno riguardato pazienti ambulatoriali o 

degenti per breve periodo. La presa a carico a lungo termine potrebbe avvenire con pazienti 

degenti per molto tempo, oppure nel caso in cui essi continuino le cure ambulatorialmente 

all’OBV o in altre sedi dell’Ente (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018). Il fatto di fortificare e 

ampliare le relazioni lavorative sul territorio permette di seguire il paziente anche sul territorio 

e non solo all’interno dell’ospedale. I suoi interventi infine possono essere richiesti sia dai 

reparti che dalla mediatrice stessa (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018). 

In generale gli interventi compiuti maggiormente riguardano il coordinamento e la 

supervisione degli interpretariati nei reparti, collaborazioni con altre sedi dell’EOC e con la 

rete sul territorio. In più casi si sono forniti aiuti materiali ai pazienti, come vestiti (A. Lepori, 

intervista, 25 giugno 2018). Da alcune esperienze lavorative ho potuto riscontrare o 

effettuare personalmente delle collaborazioni con la mediatrice culturale, per quanto riguarda 

il coordinamento nell’organizzazione di interpretariati previsti per entrambi gli ospedali (OSG 

e OBV) o organizzati dall’OBV per l’OSG (ad esempio per pazienti entrati in contatto con 

l’EOC dall’Ospedale di Mendrisio, inviati dal Centro di Chiasso o direttamente dalla dogana). 

Può anche essere fornita una consulenza su aspetti come la procedura d’asilo in Svizzera. Il 

tutto va anche svolto nell’ottica di lavorare sulla costruzione della fiducia del paziente “nei 

confronti delle cure ricevute e dei curanti, poiché ciò determinerà il proseguimento autonomo 

o meno delle cure dopo la dimissione” (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018).  

 

                                                        
3 I Centro di Registrazione e Procedura (CRP) sono i luoghi in cui vengono dapprima accolti i richiedenti 
l’asilo in Svizzera. Qui “vengono registrate le generalità, scattate le fototessere, rilevate le impronte digitali 
e”…”si procede ad alcuni provvedimenti di tipo sanitario”. La durata massima attuale di permanenza nel 
CRP corrisponde a 90 giorni (SEM, 2018). 
4 Croce Rossa Ticino ha sul territorio diversi Centri e Foyer che ospitano richiedenti l’asilo adulti (nuclei 
famigliari o singoli) oppure minori non accompagnati. 
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4.4. Collaborazione tra mediatrice culturale con il servizio sociale ospedaliero e/o la 

rete esterna 

Come il mansionario della mediatrice culturale, anche questa collaborazione è in fase di 

costruzione e continua negoziazione (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018). Servizio sociale 

e mediatrice hanno in comune il lavoro con pazienti vulnerabili dal punto di vista sociale, oltre 

che sanitario. È stato chiarito da diverse interviste che le segnalazioni di pazienti richiedenti 

l’asilo arrivano più spesso alla mediatrice, così come quelli di pazienti stranieri residenti 

arrivano maggiormente al servizio sociale ospedaliero. Sebbene i compiti sembrino essere 

piuttosto separati, c’è un buono scambio di informazioni e un coinvolgimento reciproco per le 

emergenze e conoscenze specifiche appartenenti a ciascuna figura, ma pochi casi presi a 

carico insieme. Inoltre alcuni compiti che prima erano del servizio sociale (fornitura di beni 

materiali, questioni di rimpatrio o richieste di interpretariato) ora sono quasi prettamente di 

competenza della mediatrice culturale (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018; S. Miserino, 

intervista, 12 luglio 2018; E. Murati, intervista, 12 luglio 2018; L. Bertini, intervista, 23 agosto 

2018). L’inserimento di questa figura (a livello di spazio fisico all’interno dell’Ospedale) è 

stato deciso negli spazi del servizio sociale ospedaliero proprio per via di una prossimità 

Sotto-domanda 1: “Quali sono i compiti e gli interventi svolti dalla mediatrice culturale?” 

Una premessa importante e ribadita da tutti gli intervistati è il carattere effimero 

dell’elenco di attività lavorative della mediatrice culturale, per via del suo status di progetto 

pilota. Al momento all’interno dell’EOC essa collabora principalmente con alcuni reparti 

dell’OBV, Ospedale all’interno del quale è inserita. All’esterno invece le collaborazioni più 

ricorrenti avvengono con guardie di confine, personale dei centri CRS, del CRPdi 

Chiasso, operatori SOS e interpreti e mediatori interculturali. Con questi ultimi in 

particolare ha una stretta collaborazione poiché presenzia a tutti gli interpretariati possibili, 

supervisionandoli (oltre che organizzandoli, tramite interpreti e mediatori interculturali 

Derman oppure tramite personale EOC interno poliglotta, o ancora grazie al servizio 

nazionale di interpretariato telefonico – sviluppato anch’esso nell’ambito della Strategia 

Nazionale “migrazione e salute”). Gli interventi vengono richiesti dai reparti oppure 

proposti dalla mediatrice. 

Sotto-domanda 3: “Che tipo di utenza e quali problematiche prende a carico?”  

Principalmente vengono presi a carico pazienti richiedenti l’asilo e pazienti ambulatoriali o 

degenti per un breve periodo. 

Sotto-domanda 5: “Che rapporto ha con la rete esterna all’ospedale?” 

I servizi esterni con cui avvengono le maggiori collaborazioni sono i CRP, i centri CRS, il 

SOS, guardie di confine, studi medici sul territorio, assistenti sociali comunali e altri enti 

(come per esempio case anziani). Il tutto permette di creare una presa a carico continua 

tra il prima, il durante e il dopo la permanenza in ospedale. 
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nelle tematiche trattate e nelle attività svolte con i pazienti con passato migratorio in una 

situazione di vulnerabilità (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018).  

Dalla personale esperienza lavorativa in OSG è risultato che la figura della mediatrice non 

viene ancora sfruttata al massimo del suo potenziale, soprattutto perché non sembra ben 

chiaro dall’esterno quali siano i suoi compiti e in che modo possa avvenire una 

collaborazione. Queste riflessioni comunque si basano sull’osservazione del lavoro in una 

parte ridotta di tempo e di spazio, ma è comunque un frammento di visione situato in uno 

degli ospedali del Cantone più sollecitati in fatto di richieste di interpretariati e mediazioni 

interculturali (G. Mattei, intervista, 31 luglio 2018) e quindi con una presenza massiccia di 

pazienti richiedenti l’asilo o con status di rifugiato. Questa incertezza si spiega ora con il fatto 

che la figura e i compiti della mediatrice sono tuttora “in costruzione”. Dopo aver conosciuto 

le potenzialità di questa figura è facile tornare con la memoria ad avvenimenti passati in cui 

la sua consulenza avrebbe potuto essere utile. Per esempio, ci sono stati casi di persone 

con permesso F provenienti da altri cantoni svizzeri che hanno fatto richiesta di ricevere cure 

(programmate) in ospedale in Ticino. In questo caso un aiuto da parte della mediatrice per 

gestire il rifiuto dell’ospedale e il rinvio nel cantone di provenienza avrebbe potuto essere 

utile. In questi casi si può senz’altro parlare di potenzialità ancora non sfruttate per il servizio 

sociale e per il territorio.  

 

 

 

Sotto-domanda 4: “Come funziona la collaborazione con il servizio sociale OBV?” 

Per il momento la collaborazione sugli stessi casi avviene in particolare per le urgenze o 

in momenti in cui uno scambio di competenze e informazioni è necessario. Per il resto i 

compiti appaiono come piuttosto suddivisi: degli interpretariati, della loro supervisione e 

in generale del lavoro con pazienti stranieri in transito/migranti si occupa la mediatrice 

culturale OBV; della presa a carico di problematiche inerenti il lavoro con pazienti 

stranieri residenti si occupano principalmente le assistenti sociali OBV (sia le 

problematiche di salute presentate che i servizi a cui fare capo appaiono più simili a 

quelle dei pazienti “autoctoni”).  

Sotto-domanda 5: “Che rapporto ha con la rete esterna all’ospedale?” 

In generale sembra che dall’esterno questa figura non sia ancora molto conosciuta e non 

siano conosciute le sue funzioni. Resta una buona parte di potenziale per il lavoro di rete 

socio-sanitario ancora non sfruttato. 
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4.5. Problematiche presentate dai pazienti migranti 

In primo luogo viene evidenziata la problematica della lingua (S. Miserino, intervista, 12 luglio 

2018) e quindi le difficoltà dettate dall’urgenza di certe situazioni come il trovare degli 

interpreti in breve tempo per questioni sanitarie non prorogabili. Per quello che riguarda 

l’accesso alle strutture sanitarie, dal momento in cui i pazienti migranti sono seguiti dalla 

Croce Rossa o dal Soccorso Operaio Svizzero, non vengono rilevate difficoltà (A. Lepori, 

intervista, 25 giugno 2018). Possono risultare delle problematiche psicologiche e 

psichiatriche legate al percorso migratorio e ai traumi subiti. Per i pazienti che non 

comprendono bene la lingua ciò può essere un fattore che alimenta la minor comprensione 

del sistema socio-sanitario svizzero. Non sono da dimenticare inoltre le condizioni socio-

economiche in cui si trovano alcuni pazienti migranti, situazioni che possono andare ad 

influire negativamente sullo stato di salute (per esempio nel caso dei sans-papiers, o di 

stranieri che per via del loro tipo di permesso non possono beneficiare dell’assistenza e che 

non hanno le risorse finanziarie per accedere a determinate cure) (G. Mattei, intervista, 31 

luglio 2018). 

Tra le problematiche e sanitarie presentate dai pazienti migranti e riscontrate da mediatrice 

culturale e servizio sociale ospedaliero sono stati elencati da gran parte degli intervistati casi 

ginecologici (vi è una buona percentuale di lavoro con le neomamme) e di tubercolosi, ma a 

grandi linee non sembrano esserci grosse differenze con i problemi di salute presentati dai 

pazienti “autoctoni” (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018; A. Lepori, intervista, 25 giugno 

2018), se non per alcune possibili particolarità del percorso di cura (come l’isolamento per 

determinate malattie) (S. Miserino, intervista, 12 luglio 2018; E. Murati, intervista, 12 luglio 

2018). L’unica differenza citata riguardo il legame tra alcune tipologie di utenti e di 

problematiche sanitarie è stata quella della maggiore varietà di problematiche presentata dai 

pazienti stranieri residenti rispetto quelle più croniche dovute al viaggio dei pazienti migranti 

(E. Murati, intervista, 12 luglio 2018). 

Sotto-domanda 3: “Che tipo di utenza e quali problematiche prende a carico?”  

Come già descritto, l’utenza presa a carico dalla mediatrice può comprendere varie 

tipologie di paziente: devono avere in comune un passato migratorio e una situazione di 

vulnerabilità (nonché la presenza in ospedale). La problematica principale che la 

mediatrice culturale prende a carico è la lingua, non perché sia per forza particolarmente 

complicato dal punto di vista culturale, ma perché è l’ostacolo più immediato che si 

presenta nella relazione tra due persone di diversa cultura. Come anche descritto da 

Bertini et al. (2017, p.3): “la barriera linguistico-culturale è la questione più evidente 

quando si evocano le cure a pazienti migranti”. Per quanto riguarda le problematiche di 

salute presentate, nelle interviste sono state riscontrate maggiormente (in concordanza 

con quanto descritto nel capitolo 2) problematiche psicologiche, ginecologiche, nonché 

alcune malattie infettive. Si è notata una certa peculiarità nelle problematiche presentate 

dai pazienti migranti rispetto a quelle (parlando in modo molto generale) presentate da 

pazienti stranieri residenti sul territorio da più tempo; particolarità presumibilmente dovute 

al viaggio e all’importazione di alcune malattie dal paese di provenienza. 
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4.6. Riflessioni sul progetto 

Tra i fattori di difficoltà riscontrati, vi è la presenza a tempo solo parziale della mediatrice, 

cosa che non le consente di seguire tutti i pazienti che per mandato potrebbe seguire (L. 

Bertini, intervista, 23 agosto 2018; A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018). Inoltre, ma più che 

un aspetto negativo è una considerazione relativa alla difficoltà di essere inseriti in un 

progetto pilota, il tipo di utenza che la mediatrice può prendere a carico è ancora in 

definizione e negoziazione (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018). Alcuni reparti o alcune 

figure inoltre sembrano ancora non sfruttare o non conoscere molto questa figura  (L. Bertini, 

intervista, 23 agosto 2018). 

Tra i fattori positivi scaturiti dalle interviste, vi è la possibilità, tramite questo inserimento, di 

dedicare del tempo e quindi un’attenzione particolare a dei pazienti vulnerabili, cosa che ha 

un buon potenziale per appianare alcune problematiche derivanti dalla presenza di questi 

pazienti in ospedale (come una minore difficoltà nella progettazione del proseguo delle cure 

tramite una costruzione della fiducia tra paziente e personale curante (S. Miserino, intervista, 

12 luglio 2018; E. Murati, intervista, 12 luglio 2018). L’importanza del tempo da dedicare a 

questa fascia particolare di pazienti viene riscontrata anche da Bertini et al. (2017, p.1): 

“nella cura di pazienti migranti, in particolar modo di richiedenti l’asilo, il “tempo” è un 

ingrediente fondamentale e al contempo il limite con cui si confrontano i professionisti della 

cura”. 

Sotto-domanda 4: “Come funziona la collaborazione con il servizio sociale OBV?” 

Un aspetto positivo riscontrato nella collaborazione con il servizio sociale è la possibilità 

di una maggiore presa a carico dei pazienti vulnerabili, pazienti di cui in precedenza si 

occupava il servizio sociale e a cui ora con l’inserimento della mediatrice vengono rivolte 

delle attenzioni particolari proprio in funzione della loro situazione vulnerabile e grazie 

alla possibilità di dedicare loro del tempo “supplementare” da parte di una figura 

specializzata. 

Sotto-domanda 5: “Che rapporto ha con la rete esterna all’ospedale?” 

Sotto-domanda 4: “Come funziona la collaborazione con l’équipe ospedaliera?” 

Anche in questo caso si evidenzia il fatto che sia all’interno dell’ospedale che all’esterno 

ci sia una non conoscenza delle attività svolte dalla mediatrice. Il fatto di essere inserita a 

tempo parziale può essere legato al fatto che in alcuni reparti non sembrano sfruttare 

molto la figura (L. Bertini, intervista, 23 agosto 2018). Ad esempio gli arrivi in Pronto 

Soccorso, che possono avvenire in urgenza (e magari di notte o in momenti in cui la 

mediatrice non è presente) possono essere gestiti tramite “l’arte di arrangiarsi”, ad 

esempio con Google translator (Bertini et al., 2017, p.3). Da questo potrebbe poi derivare 

un automatismo nella gestione di queste situazioni, in cui il coinvolgimento della figura 

della mediatrice non rientra, anche quando potrebbe. 
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5. Riflessioni 

 

Dalle interviste risulta importante evidenziare una premessa importante: la figura della 

mediatrice culturale in OBV si trova tutt’oggi nel pieno della sua fase pilota, che durerà altri 

due anni. Questo significa che anche dopo un anno di sperimentazione, tutto ciò che è 

relativo al suo lavoro e ai suoi compiti (compresa quindi la costruzione delle sue 

collaborazioni professionali, come ad esempio con il servizio sociale ospedaliero) si trova 

ancora in una situazione di continua costruzione ed evoluzione (ovvero maggiormente 

rispetto a quanto avviene per un ruolo già “rodato”). Al momento attuale tra i compiti svolti 

maggiormente da questa figura si possono rilevare la supervisione e il coordinamento degli 

interventi di interpretariato, l’accompagnamento e la consulenza per il paziente migrante 

arrivato in reparto, così come per il personale curante, e interventi di mediazione tra le due 

parti in caso di incomprensioni e conflitti. A questo si aggiunge il lavoro di rete per lo scambio 

di informazioni e la collaborazione con altri servizi sul territorio nonché la fornitura di beni di 

prima necessità ai pazienti. 

 

5.1. Problematiche all’interno della tematica “migrazione e salute” sul territorio 

Due tra le problematiche rilevate dalle interviste si potrebbero correlare tra loro: la mancanza 

di competenze cliniche interculturali e la poca collaborazione tra alcuni servizi potrebbero 

essere molto legate. Come descritto nelle interviste, una migliore competenza interculturale 

all’interno del personale socio-sanitario, nonché una migliore conoscenza di come avviene la 

presa a carico sociale sul territorio possono aiutare al momento dell’anamnesi a porre 

l’accento e a ricercare anche altri dati che ora forse vengono rilevati meno (come il servizio 

di riferimento per un paziente richiedente l’asilo). Queste informazioni potrebbero quindi poi 

essere sfruttate da tutto il personale ospedaliero, servizio sociale e mediatrice culturale 

compresi. La ricerca stessa di questi dati può portare ad una maggiore collaborazione tra 

diverse figure professionali e tra diversi servizi. È chiaro che il semplice fatto di essere a 

conoscenza di un possibile collegamento con un altro servizio che ha a carico il paziente non 

implica forzatamente una presa di contatto e una stretta collaborazione con questo. È però 

anche vero che senza questa premessa iniziale avviare una comunicazione è impossibile, o 

quanto meno più difficile, perché da ricercare per altre vie.  

 

5.2. Servizi per gli stranieri 

Dalle interviste può scaturire anche una riflessione non strettamente inerente le domande 

originarie di questo lavoro, riguardanti le possibili difficoltà di accesso ai servizi sanitari di 

stranieri residenti sul territorio ticinese e in una situazione economica e di permesso 

precarie. In base alla raccolta teorica svolta risulta che gli stranieri dimoranti temporanei 

(quali i richiedenti l’asilo) siano una minor parte degli stranieri presenti sul territorio elvetico 

(UFSP, 2008, p.10). Come già indicato, la raccolta bibliografica non si è basata su questo 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

32/100 
 

argomento come tema principale, ma può essere interessante dedicarvi una piccola 

riflessione. Questo, poiché essa si basa su quanto scaturito dalle interviste e quindi riflette le 

informazioni in possesso di quella parte di figure professionali che vi hanno partecipato. 

Da tutte le interviste svolte risulta che la figura della mediatrice culturale OBV, così come 

buona parte dei servizi sul territorio rivolti a stranieri, lavorino principalmente con la 

popolazione migrante dei richiedenti l’asilo e rifugiati. Ciò garantisce a questa categoria di 

potenziali o effettivi pazienti una buona copertura dal punto di vista sia dell’acceso a cure e 

servizi sia dell’acquisizione di informazioni sul mondo sociale e sanitario del nostro territorio. 

Questo poiché, se immigrati regolari, sono seguiti e accompagnati sin dal loro arrivo in 

Svizzera. Ciò lascia però un punto interrogativo per quanto riguarda la popolazione di 

stranieri residenti, e cioè quella fascia di (potenziali) pazienti arrivati in Svizzera 

autonomamente con motivazioni economiche e quindi con principalmente un permesso di 

tipo B (permesso di dimora) o L (dimora temporanea). Essi possono fare capo agli stessi 

servizi a cui si rivolgono i residenti con la cittadinanza, ma allo stesso tempo hanno uno 

status precario e al contrario dei migranti con permesso G o F non sembrano avere nessun 

servizio specialistico o mirato a cui rivolgersi sul territorio e nessuna presa a carico continua 

“passo-passo” come quella dei richiedenti l’asilo o dei rifugiati5. È possibile, anche in base 

alle interviste, che questa fascia di popolazione si trovi nella situazione di dover rimandare 

delle cure perché in una condizione economica precaria dovuta al tipo di lavoro, come 

spesso succede ai lavoratori stranieri (UFSP, 2008, p.11). Lavoro magari stagionale o 

sottopagato, perché appartenente ad una categoria non ancora regolata da un contratto 

collettivo di lavoro (potrebbe subentrare inoltre una difficoltà a usufruire di aiuti economici e 

sussidi da parte del Cantone, pena la possibile messa a rischio e la perdita del permesso). Il 

tutto può alimentare, in un circolo vizioso, senso di incertezza e conseguenze negative sulla 

salute (Kaya & Efionayi-Mäder, 2007, p.10).  

Da alcune fonti viene rilevato che un quarto della popolazione attiva è straniera, di cui molti 

sono donne e giovani tra i 20 e i 40 anni (UFSP, 2008, p.9-10), e che lo stato di salute degli 

stranieri in generale risulta essere peggiore di quello della popolazione indigena (Consiglio di 

Stato, 2017, p.10). In base alle premesse elencate, questa fascia di popolazione 

comprendente gli stranieri residenti in modo permanente potrebbe rientrare nella categoria di 

pazienti vulnerabili, vista la loro precarietà economica, di salute e di permesso di soggiorno 

(che sono strettamente legate tra di loro). Vista quindi l’apparente mancanza di servizi 

dedicati nello specifico a questa fascia di popolazione, si potrebbe considerare questa come 

una lacuna, un campo lasciato “scoperto” dai servizi sociali e sanitari ticinesi? Un’eventuale 

ricerca potrebbe definire se ci sono effettivamente dei servizi che prendono a carico questo 

tipo di problematica e, se non è il caso, se avrebbe senso un servizio specialistico per una 

presa a carico di questo tipo. Ci si potrebbe chiedere, inoltre, quanto queste persone siano 

effettivamente a conoscenza della consulenza sociale che possono ricevere sul territorio.  

Secondo Spinelli (2008, p.95) non bisogna sottovalutare questa possibilità, ovvero che la 

premessa fondamentale per l’accesso ai servizi sociali e sanitari (la conoscenza degli stessi) 

non sia riempita per via della poca familiarità con il territorio e con la lingua e per una 

questione di disinformazione in generale. In questo la figura della mediatrice culturale appare 

                                                        
5 Da notare che la raccolta bibliografica non si è concentrata nello specifico su tale tematica 
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già come un passo avanti in questo senso, ma rimane l’interrogativo: resta comunque, 

nonostante tutto ciò, una fascia di popolazione straniera poco informata e poco seguita 

rispetto l’accesso alle risorse del welfare (Spinelli, 2008, p.95)? Prendendo da esempio la 

piattaforma migesplus.ch, si può dire che comunque una serie di informazioni siano 

reperibili, ma ci si potrebbe chiedere: come arrivarci senza intermediari e senza conoscenze 

specifiche in merito? È il territorio a non offrire abbastanza o è chi entra come “migrante 

economico” a non essere sufficientemente proattivo e propositivo? Sarebbero necessari dei 

servizi specifici per il settore “stranieri” e per i sans-papiers oltre che per il settore “asilo” 

(settori riportati da Malacrida, 2014, p.7)? Il tutto non in nome di motivazioni soggettive ma 

sempre in linea con il diritto alla salute sancito dalla Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo e definito dall’OMS (vedi capitolo 2.2).  

 

5.3. Il ruolo degli assistenti sociali e la collaborazione con la mediatrice culturale 

Da quanto scaturito dalle interviste con mediatrice culturale e assistenti sociali, si potrebbe 

quindi dire che la mediatrice al momento attuale abbia “rilevato” alcune competenze e 

funzioni, riguardanti nello specifico i pazienti migranti, che prima del suo arrivo aveva 

l’assistente sociale? Nel caso specifico dell’OBV non è dato saperlo con certezza per via di 

un’assenza di dati raccolti da delle operatrici sociali che hanno lavorato senza la figura della 

mediatrice culturale accanto. Tuttavia è anche vero che, nel caso specifico vissuto dalla 

sottoscritta come praticante in un servizio sociale EOC, l’interpretariato era un compito 

prevalentemente amministrativo; poche le situazioni (nel corso di una pratica lavorativa 

comunque, bisogna dirlo, ridotta nel tempo) in cui avveniva un contatto diretto con questi 

pazienti per cui veniva richiesto l’interprete, o per i pazienti provenienti da Centri della Croce 

Rossa e ambulanti in Pronto Soccorso (per esempio). Questo se non con il personale 

ospedaliero che chiedeva delucidazioni sulla rete di servizi attiva sul territorio per il paziente, 

informazioni che al servizio sociale stesso scarseggiavano poiché spesso non presenti 

nell’anamnesi di entrata. 

Come anche evidenziato nell’intervista con una delle mediatrici culturali OBV (L. Bertini, 

intervista, 23 agosto 2018), spesso (anche tra professionisti del sanitario e del sociale) si 

pensa ancora che avere delle competenze interculturali si traduca nel concreto in un “esotico 

plurilinguismo”, nonché nel conoscere valori di riferimento, tradizioni e comportamenti di ogni 

cultura possibile (Castiglioni, 2007, p.10-11). Questo può essere un bagaglio utile, ma non si 

rispecchia in quello che è la figura del mediatore culturale ospedaliero né nella definizione di 

competenze interculturali. Potenzialmente infatti queste ultime sarebbero acquisibili da tutti. 

Tra le altre, ad esempio, bisogna avere la capacità di uscire da un’ottica etnocentrica (ovvero 

“l’uso, spesso inconsapevole, del proprio insieme di regole e abitudini per giudicare le altre 

persone”) (Castiglioni, 2007, p.14-15). Il mediatore culturale utilizza queste competenze 

interculturali per mediare un accordo tra due parti in conflitto (in questo caso contrapposte da 

due culture differenti) (Besemer, 1999, p.11).  

Se anche dalle interviste risulta che nell’ambito sanitario e soprattutto sociale si potrebbe 

migliorare l’implementazione delle competenze interculturali, è pure innegabile che con i 

flussi migratori degli ultimi decenni queste sono state sollecitate e messe alla prova. Diversi 
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autori di letteratura riguardante il servizio sociale inoltre concordano sul fatto che ci sarebbe 

la necessità di una maggiore competenza culturale da parte degli assistenti sociali (Spinelli, 

2008, p.19). La diversità culturale in ospedale non mette alla prova solo le competenze degli 

operatori del servizio sociale, ma anche le dinamiche della medicina stessa, che si avvia alla 

mediazione tramite il dialogo interculturale (Mazzetti, 2005, p.30). Tutto ciò dovrebbe quindi 

essere uno stimolo supplementare per chi opera con utenti o pazienti con passato migratorio 

a sviluppare sempre di più le competenze interculturali.  
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6. Conclusioni 

 

“Come opera la mediatrice culturale all’interno della presa a carico di un paziente con 

passato migratorio per facilitarne le cure negli ospedali ticinesi?” 

La figura della mediatrice aiuta quindi a perseguire l’obiettivo di un’eguale salute per tutti? 

Ciò rientra negli obiettivi originari del suo inserimento ed è un fatto testimoniato anche dalle 

interviste. La mediatrice si prende cura attualmente di una buona fetta di pazienti stranieri 

(parlando in termini numerici) bisognosi di cure ospedaliere. Questo nel senso che 

attualmente i recenti flussi migratori, in particolare provenienti dall’Africa, hanno aumentato il 

numero di pazienti richiedenti l’asilo. Come specificato dall’UFSP (2008, p.10) però, in 

termini percentuali, la popolazione residente non permanente straniera non corrisponde che 

ad una piccola parte degli stranieri presenti sul territorio elvetico.  

Tramite la risposta alle sotto-domande si è potuto fare un quadro della situazione dal quale 

risulta una presa a carico continua da parte della mediatrice culturale di quanti più pazienti 

con passato migratorio possibile (anche vista la percentuale ridotta di presenza in ospedale) 

a seguito della loro situazione di doppia vulnerabilità: sanitaria e giuridica. Il lavoro con questi 

pazienti, la cura della relazione e l’appianamento di alcune questioni culturali emerse, può 

aiutarli ad acquisire fiducia nei curanti e più in generale nelle istituzioni ticinesi, favorendo 

non solo il proseguo delle cure in ospedale e eventualmente dopo la dimissione, ma 

idealmente anche un’eventuale futura presa a carico da parte di altri servizi o ospedali.  

Una buona parte dell’utenza presa a carico dalla mediatrice viene inviata in ospedale da 

servizi territoriali esterni. Ciò potrebbe lasciare con un punto interrogativo: per quei pazienti 

in una situazione giuridica ed economica (e una volta entrati in ospedale, anche sanitaria) 

precaria, e che non hanno un servizio territoriale specifico a seguirli e ad indirizzarli, ci 

sarebbe la necessità di una cura della relazione e di una presa a carico altrettanto intensa 

(pensando a stranieri residenti permanentemente così come ai sans-papiers)? Chiaramente 

la mediatrice, così come il servizio sociale ospedaliero, possono prendere a carico in 

ospedale la situazione se necessario. Risulta però effettivamente una carenza di 

informazioni per queste persone o di presa a carico sociale di questa fascia della 

popolazione, che porta ad un minore ricorso ai servizi sanitari anche in caso di effettivo 

bisogno (soprattutto per quanto riguarda la prevenzione)? Nel caso, chi dovrebbe occuparsi 

di porvi rimedio? Potrebbe essere un compito dell’assistente sociale curare maggiormente la 

presa a carico di ciascun paziente straniero residente permanentemente, e ciò avrebbe 

senso vista anche la loro massiccia presenza sul territorio? Taverna (2014, p.4) descrive il 

compito dell’assistente sociale che partecipa ad un intervento in rete come non quello di 

“dare una risposta specifica diretta e ben definita ai bisogni, ma quello di attivare, 

organizzare e integrare le varie risorse – formali e informali – necessarie e opportune alla 

specificità del bisogno sociale”. In che modo eventualmente il servizio sociale potrebbe 

supplire o rimediare in questo senso? Potrebbero essere prese in considerazione soluzioni 

come uno sportello informativo in ospedale accessibile indipendentemente dal tipo di 

permesso, nello specifico allo scopo di dare una guida sanitaria? 
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Uno degli aspetti positivi che sembrano scaturire da questa ricerca (cosa che seppure può 

sembrare scontata non fa male evidenziare) è la volontà da parte di servizi sanitari e sociali 

di evitare pratiche istituzionali che possono risultare o essere vissute come discriminatorie 

(Spinelli, 2008, p.146), andando a curare quelle relazioni con pazienti potenzialmente 

appartenenti a fasce di popolazioni più deboli. Questo avviene anche grazie a questo nuovo 

inserimento che ha tra i suoi obiettivi generali la garanzia dell’equità nell’accesso alle cure.  

Da un punto di vista personale, è stato interessante il confronto con un contesto lavorativo in 

parte simile a quanto sperimentato in prima persona, e soprattutto con delle assistenti sociali 

quasi completamente estranee ad un lavoro senza la mediatrice culturale. Questo ha 

permesso di raccogliere il loro parere “libero” da preconcetti o esperienze preceden ti e di 

compararlo con l’esperienza vissuta in un servizio sociale ospedaliero in cui questa figura 

era completamente assente (e dove quindi il metodo lavorativo, per quanto riguarda la presa 

a carico socio-sanitaria di persone migranti, è molto diversa).  
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ALLEGATO 1 – Attuale mediatrice culturale OBV 

 

1. In cosa consiste il tuo lavoro come mediatrice culturale all’Ospedale Beata Vergine 

e perché è stata inserita questa figura all’interno dell’Ospedale? 

 Che tipo di formazione e esperienze precedenti hai? 

 Nell’organigramma dove è inserita questa figura (in che servizio ospedaliero) e 

perché?  

 Che obiettivi ha il tuo lavoro? L’intervento della mediatrice culturale avviene di prassi 

con ogni paziente con un certo tipo di passato migratorio oppure solo su richiesta? 

Se su richiesta, con che criteri avviene e con che criteri la mediatrice accetta di 

lavorare al caso o di passarlo ad un altro servizio? 

 Che tipo di interventi svolgi con più regolarità (lavoro d’urgenza, lavoro di 

consulenza…)? 

 In base a quale necessità e in quale contesto è stato deciso questo inserimento? 

Perché l’inserimento di una figura ad hoc piuttosto che una formazione specifica per 

un assistente sociale?  

 Come mai è stato scelto proprio l’Ospedale di Mendrisio per l’inserimento di questa 

figura? Come mai solo lì o perché inizialmente lì (c’è in progetto di espandere 

l’inserimento anche ad altri ospedali)? 

 

2. Con che tipo di utenza hai a che fare nel corso del tuo lavoro?  

 Che tipo di percorso migratorio hanno svolto le persone che arrivano a contatto con 

la mediatrice culturale? Che prospettive hanno dopo l’ospedalizzazione? In che modo 

la mediazione culturale influisce su questo? E l’intervento del servizio sociale? 

 Che tipo di problemi di salute sono emersi principalmente nei pazienti con cui hai 

lavorato? È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza 

particolari? 

 In che modo avviene il primo contatto e su richiesta di chi? Quali richieste vengono 

avanzate dall’utenza?  
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 Come vivono l’ospedalizzazione e il sistema sanitario ticinese le persone con un 

passato migratorio? In che misura l’intervento sanitario e sociale svolto è condiviso 

dalle persone con passato migratorio?  

 Sono stati rilevati dei fattori culturali che ostacolano il lavoro sanitario con le persone 

con passato migratorio? Come interviene allora la mediatrice culturale? 

 I pazienti con passato migratorio hanno fatto emergere una difficoltà nell’accesso ai 

servizi sanitari in Ticino? Se si, per quali motivi (lingua, difficoltà economiche, 

carenza di informazioni…)? 

 

3. Come funziona la collaborazione con il servizio sociale ospedaliero?  

 Come viene diviso il lavoro tra mediatrice e assistenti sociali? Cosa implica in questo 

caso l’approccio multidisciplinare ad un problema? 

 Qual è il rapporto con il resto dell’équipe ospedaliera? È riconosciuto e richiesto il 

ruolo della mediatrice culturale all’interno dell’ospedale? E dall’esterno? 

 Quali sono le principali problematiche emerse nel lavoro con l’équipe di servizio 

sociale e l’équipe ospedaliera? 

 Quali difficoltà sono emerse tra l’utenza e l’équipe ospedaliera? In che modo la 

mediatrice culturale contribuisce a risolverle? Quali margini di manovra ci sono per la 

mediazione tra esigenze portate dal paziente e quelle portate dal personale 

sanitario? 

 

4. Ci sono difficoltà riscontrate nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie nelle persone 

con passato migratorio? Quali?  

 Le difficoltà variano dal tipo di passato migratorio delle persone? 

 Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza 

e il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

 Ci sono servizi o progetti non ancora creati che potrebbero essere d’aiuto per 

miglioramenti in questo senso? 

 

5. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano?  



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

44/100 
 

 Come collaborano questi servizi per facilitare l’accesso al sistema sanitario per le 

persone con passato migratorio?  

 Quali problemi ci sono nel lavoro tra i diversi servizi che lavorano con il paziente 

migrante? Quali potenzialità?  

 

6. C’è un caso che ti ha particolarmente colpito o che si è rivelato particolarmente 

difficile?  
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ALLEGATO 2 – Assistenti sociali OBV 

 

1. Da quanto tempo lavori come assistente sociale per l’OBV?  

 Quali sono le tue mansioni principali (hai dei reparti in particolare di cui ti occupi)? 

Con che percentuale lavori all’OBV? 

 Che tipo di formazione e esperienze precedenti hai? 

 

2.  Con che tipo di utenza con passato migratorio hai a che fare nel corso del tuo 

lavoro (genere, origine, età, condizioni socio-economiche…)?  Che tipo di percorso 

migratorio hanno svolto le persone che vengono prese a carico dal servizio sociale? 

 Quali sono le principali problematiche emerse nel tuo lavoro con questo tipo di 

utenza?  

 Che tipo di problemi di salute sono emersi principalmente nei pazienti con cui hai 

lavorato? È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza 

particolari? 

 Ci può essere un legame tra le condizioni socio-economiche di questi pazienti e il loro 

stato di salute nei casi che avete seguito? 

 Ci sono stati aumenti o diminuzioni nel numero di questi casi negli ultimi anni? 

 In che modo avviene il primo contatto (principalmente su richiesta dell’utente o su 

richiesta di terzi)? Quali richieste vengono avanzate dall’utenza? Che tipo di interventi 

svolgi con più regolarità con le persone con passato migratorio (lavoro d’urgenza, di 

consulenza...)? 

 Come vivono l’ospedalizzazione e il nostro sistema sanitario le persone con un 

passato migratorio? 

 Sono stati rilevati dei fattori culturali che ostacolano il lavoro sanitario con le persone 

con passato migratorio? Come intervengono allora la mediatrice culturale e il servizio 

sociale? 

 Quali difficoltà sono emerse tra l’utenza e l’équipe ospedaliera? Quali margini di 

manovra ci sono per la mediazione tra esigenze portate dal paziente e quelle portate 

dal personale sanitario? 

 Lo stato di salute delle persone con passato migratorio può essere descritto come 

diverso o peggiore di quello delle persone autoctone? 

 C’è un caso che avete dovuto affrontare che ti ha particolarmente colpito, che è stato 

particolarmente difficile o che ha messo in difficoltà l’équipe ospedaliera?  
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3. Avete riscontrato degli ostacoli (lingua, difficoltà economiche, carenza di 

informazioni…) o delle inadeguatezze nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie da parte 

delle persone con passato migratorio?  

 Le difficoltà variano dal tipo di passato migratorio delle persone? 

 In che modo il servizio sociale può attivarsi per superare queste difficoltà? Con quali 

servizi esterni in particolare si può attivare un lavoro di rete in questo senso?  

 Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza 

e il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

 Ci sono servizi o progetti non ancora creati che potrebbero essere d’aiuto per 

miglioramenti in questo senso? 

 

4. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano?  

 In che modo questa collaborazione facilita l’accesso al sistema sanitario per le 

persone con passato migratorio?  

 Quali problemi ci sono nel lavoro tra i diversi servizi che lavorano con il paziente? 

Quali potenzialità? 

 

5. Per che tipo di interventi collaborate con la mediatrice culturale?   

 Per quali casi viene operato un passaggio di presa a carico e per quali invece si 

opera congiuntamente?   

 Per che tipo di utenza specifico viene richiesto l’intervento della mediatrice culturale? 

Da parte di chi? Che tipo di aspetti segue?  

 Cos’è cambiato nel vostro lavoro dal momento dell’arrivo della mediatrice culturale? 

Quali le maggiori differenze? 

 Quali sono i pro dell’inserimento di questa figura? 

 Quali sono dal vostro punto di vista i fini/obiettivi di questo progetto? 
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ALLEGATO 3 – Responsabile Agenzia Derman 

 

1. Quale ruolo ricopre attualmente all’interno dell’Agenzia Derman e quali sono le 

funzioni di quest’ultima?  

a. Quale percorso e quale formazione ha svolto? 

b. Quali sono le origini dell’Agenzia e su quali basi è stata creata? 

c. Come collabora l’Agenzia con la mediatrice culturale di Mendrisio? 

 

2. Quali sono le principali problematiche che vede sul territorio relativamente alla 

tematica “migrazione e salute”?  

a. Quali sono le necessità principali portate dai migranti, a livello sanitario?  

b. Lei è stato parte del Gruppo di Lavoro “Migrazione e salute” istituito dal 

Consiglio di Stato nel 2013. Nel rapporto “Migrazione e salute (2008-2013)” 

dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica è stata evidenziata la poca 

sensibilizzazione all’interno delle istituzioni sanitarie per quanto riguarda la 

situazione e i problemi di salute specifici della popolazione migrante. È ancora 

il caso per quanto riguarda l’accesso alle strutture sanitarie ticinesi da parte 

delle persone migranti? 

c. Ci sono attualmente altri problemi legati all’accesso alle strutture sanitarie da 

parte delle persone con passato migratorio?  

d. Se si, può esserci un legame con una loro particolare condizione socio-

economica? 

e. Quali peculiarità del lavoro di rete in Ticino avvantaggiano o ostacolano 

l’accesso al sistema sanitario per le persone con passato migratorio? 

 

3. Qual è la sua opinione riguardo il progetto di inserimento della figura della 

mediatrice culturale all’interno dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio? 

a. In che modo su quali motivazioni si è arrivati ad applicare all’interno del 

contesto ticinese la Strategia nazionale “Migrazione e salute” introducendo nel 

contesto ticinese la figura della mediatrice culturale, più nello specifico 

all’interno dell’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio?  
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b. Da chi è stato dato il finanziamento per l’attuazione del progetto della 

mediatrice culturale in OBV?  

c. All’interno del rapporto del Consiglio di Stato del 13 ottobre 2017 viene 

descritto che la mediatrice culturale “si occuperà dei pazienti migranti degenti 

e ambulanti e di altri pazienti particolarmente vulnerabili”. Quest’ultima 

categoria in particolare, così come il compito di “lavorare a stretto contatto con 

il Centro di Registrazione di Chiasso” può apparire piuttosto vaga. Esiste un 

mandato più specifico? 

d. Quali sono gli obiettivi originari di questo progetto?  

e. Quali sono le principali potenzialità e rispettivamente le principali lacune o 

difficoltà che attualmente vede in questo progetto? 
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ALLEGATO 4 – Mediatrice culturale OBV 

 

1. In cosa consiste il tuo lavoro come mediatrice culturale all’Ospedale Beata Vergine 

e con che obiettivi è stata inserita questa figura al suo interno? In base a quali 

bisogni? 

 Come mai è stato scelto proprio l’Ospedale di Mendrisio per l’inserimento di questa 

figura (come mai solo lì o perché inizialmente lì)? 

 Perché l’inserimento di una figura ad hoc piuttosto che una formazione specifica per 

un assistente sociale? 

 Che tipo di interventi svolgi con più regolarità (lavoro d’urgenza, lavoro di 

consulenza…)? 

 Con che criteri avviene la presa a carico da parte della mediatrice culturale? 

 

 

2. Con che utenza hai a che fare nel corso del tuo lavoro? Che tipo di percorso 

migratorio hanno svolto? 

 Che prospettive hanno dopo l’ospedalizzazione? La mediatrice culturale o l'intervento 

del sevizio sociale hanno un'influenza sul percorso successivo? 

 Che tipo di problemi di salute sono emersi principalmente nei pazienti con cui hai 

lavorato? È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza 

particolari? 

 In che modo avviene il primo contatto (su richiesta dell'utente o su richiesta di terzi)? 

 Come vivono l’ospedalizzazione e il nostro sistema sanitario le persone con un 

passato migratorio? 

 Quali sono i fattori culturali che influenzano il lavoro sanitario con le persone con 

passato migratorio e su cui tu intervieni? 

 

3. Come viene diviso il lavoro tra mediatrice e assistenti sociali in ospedale? 

 Qual è il rapporto con il resto dell’équipe ospedaliera? È riconosciuto e richiesto il 

ruolo della mediatrice culturale all’interno dell’ospedale? E dall’esterno? 

 Quali sono le principali problematiche emerse nel lavoro con l’équipe di servizio 

sociale e l’équipe ospedaliera? 

 Sono emerse difficoltà tra l’utenza e l’équipe ospedaliera? In che modo la mediatrice 

culturale contribuisce a risolverle? Quali margini di manovra ci sono per la 

mediazione tra esigenze portate dal paziente e quelle portate dal personale 

sanitario? 
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4. I pazienti con passato migratorio di cui ti occupi hanno fatto emergere una difficoltà 

nell’accesso ai servizi sanitari in Ticino? Se si, per quali motivi (lingua, difficoltà 

economiche, carenza di informazioni…)? 

 Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza 

e il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

 

5. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano? 

 Quali problemi e quali potenzialità ci sono nel lavoro tra i diversi servizi che lavorano 

con il paziente migrante? 
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RIASSUNTI 
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ALLEGATO 5 - Intervista con l’attuale mediatrice culturale OBV (A. Lepori, intervista, 

25 giugno 2018) 

 

L’intervista è stata svolta all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, all’interno dell’ufficio della 

mediatrice culturale, ubicato negli spazi riservati al servizio sociale, nel momento in cui 

quest’ultima svolgeva la sua funzione da circa due mesi.  

Formazione - Di formazione antropologa, con esperienze lavorative e formazioni in 

mediazione e competenze transculturali, è ora inserita nell’Ospedale, con l’obiettivo di 

“creare percorsi per i pazienti migranti” (A. Lepori, intervista, 25 giugno 2018).  

Compiti e interventi – L’obiettivo di inserimento si può declinare in una moltitudine di attività 

pratiche. In particolare coordinamento degli interventi di interpretariato, supervisione degli 

stessi, contatti e collaborazione con gli altri ospedali dell’Ente e con la rete circostante attiva 

nell’ambito della migrazione, come il Centro di Registrazione e Procedura di Chiasso, gestito 

dalla Segreteria di Stato della Migrazione, o le guardie di confine. Al momento la mediatrice 

culturale interviene come supervisora per gli interventi di interpretariato, mentre gli altri 

interventi avvengono su segnalazione del personale ospedaliero o della rete sul territorio. 

Per via della sua presenza in Ospedale a tempo parziale, non tutti i pazienti hanno la 

possibilità di essere seguiti da questa figura (ad esempio arrivando in Pronto Soccorso 

durante la notte). Inoltre essendo inserita all’interno di un progetto pilota il tipo di utenza che 

potrebbe prendere a carico in parte è ancora in definizione.  

Lavoro della mediatrice con l’utenza – La mediatrice lavora spesso con le neomamme, 

fornendo loro oggetti e vestiti utili per loro e il neonato. Gli stessi aiuti materiali vengono 

forniti ad altri migranti in transito. Una volta compreso il ruolo della mediatrice, su richiesta 

può essere fornita anche consulenza su diversi aspetti, come ad esempio la procedura 

d’asilo in Svizzera. Dalle esperienze vissute finora i pazienti venuti a contatto con la 

mediatrice sono sempre stati piuttosto soddisfatti della presa a carico ospedaliera; inoltre 

differenze culturali importanti nel significare la malattia non sono state rilevate. L’importanza 

del lavoro della mediatrice, in collaborazione con l’équipe ospedaliera, sta anche nella 

costruzione della fiducia del paziente nei confronti delle cure ricevute e dei curanti, poiché 

ciò determinerà il proseguimento autonomo o meno delle cure dopo la dimissione.  

Inserimento della figura all’interno dell’OBV – Con gli anni di continui arrivi di pazienti 

migranti al Centro di Registrazione di Chiasso e al Centro di Rancate, e la prossima apertura 

di un nuovo Centro a Balerna, per questioni di vicinanza geografica l’Ospedale è diventato il 

riferimento per la cura sanitaria dei nuovi arrivati dall’Italia. Grazie al finanziamento di un 

privato esterno è stato sviluppato questo progetto pilota di tre anni, a partire da agosto 2017. 

Collaborazione con il servizio sociale – L’inserimento di questa figura, a livello logistico, è 

stato deciso negli spazi del servizio sociale ospedaliero per via di una prossimità nelle 

tematiche trattate e nelle attività svolte con i pazienti migranti vulnerabili, che siano essi 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

53/100 
 

degenti in ospedale o presi a carico ambulatorialmente. Per il momento i compiti sono 

piuttosto separati tra mediatrice e servizio sociale, dei migranti e delle richieste di 

interpretariato si occupa principalmente la mediatrice (eccetto per i momenti in cui lei non è 

presente in ospedale). 

Utenza – La mediatrice culturale finora ha lavorato principalmente con richiedenti l’asilo o 

persone in transito e quindi presenti sul territorio ticinese solo temporaneamente. 

Ipoteticamente però sarebbe a disposizione anche per gli stranieri residenti. Inoltre gli 

interventi svolti finora riguardavano pazienti ambulatoriali o degenti per breve periodo. La 

presa a carico a lungo termine potrebbe avvenire con pazienti degenti per molto tempo 

(come già successo in passato) oppure nel caso in cui continuino le cure ambulatorialmente 

all’OBV o in altre sedi dell’Ente.  

Problematiche relative alla salute portate dall’utenza – Una parte di pazienti seguiti dalla 

mediatrice culturale finora sono donne in gravidanza. Anche se non vengono per forza prese 

a carico all’OBV, per via di una questione di possibile assegnazione ad altri Cantoni, 

possono subentrare anche delle problematiche psicologiche e talvolta psichiatriche non 

indifferenti, dovute anche ai traumi del viaggio svolto da alcuni pazienti migranti. Dal 

momento in cui i pazienti migranti sono seguiti dalla Croce Rossa o dal Soccorso Operaio 

Svizzero, non vengono rilevate problematiche o difficoltà nell’accedere alle prestazioni 

sanitarie a cui hanno diritto. Il problema sembra sussistere piuttosto nel momento in cui si 

esce dalla procedura di richiesta d’asilo e si è meno accompagnati, e quindi quando si 

risiede sul territorio, si viene rinviati in un'altra nazione, oppure per gli stranieri residenti con 

permesso L, B o C. Le problematiche rispetto al lavoro della mediatrice con l’utenza si 

basano principalmente sull’urgenza di certe situazioni, e quindi alla difficoltà di trovare un 

interprete in breve tempo e il non poter seguire il paziente a lungo termine, cosa che rende 

difficile il lavoro con delle diagnosi di condizioni mediche anche gravi e quindi non risolvibili 

nell’immediato.  

Preparazione del territorio e possibilità di miglioramento – Le competenze cliniche 

transculturali sembrano un tema ancora poco conosciuto, soprattutto potrebbero essere 

migliorate per quanto riguarda in particolare il momento dell’anamnesi, per poter mettere 

l’accento anche su altri dati.  
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ALLEGATO 6 - Intervista con la capogruppo del servizio sociale OBV (S. Miserino, 

intervista, 12 luglio 2018) 

 

L’intervista è stata svolta all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, negli spazi riservati al 

servizio sociale, nel momento in cui l’intervistata svolgeva la sua funzione di assistente 

sociale all’Ospedale di Mendrisio da circa due anni a tempo parziale.  

Formazione - Di formazione assistente sociale, ha avuto esperienze professionali in vari 

ambiti prima di iniziare a ottobre 2016 il suo lavoro nel servizio sociale ospedaliero di 

Mendrisio.  

Lavoro con pazienti migranti – Questo genere di utenza è stato da lei trattato solo in parte, 

poiché per gran parte del suo periodo di lavoro in OBV la figura della mediatrice culturale era 

già presente, perciò di questi aspetti si occupava quest’ultima. In precedenza invece erano le 

sue ex-colleghe a farlo. Per quanto riguarda il campione di esperienze fatto, evidenzia un 

coinvolgimento del servizio sociale per delle necessità pratiche quali forniture di indumenti o 

denaro, o l’organizzazione dell’interpretariato prima dell’arrivo della mediatrice culturale. Al 

momento il numero di casi trattati relativi a questo genere di utenza sembra in diminuzione 

rispetto agli anni precedenti.  

Collaborazione con la mediatrice culturale - Le segnalazioni arrivano dai reparti nel momento 

in cui insorge una problematica particolare; ad oggi le segnalazioni di pazienti migranti 

arrivano alla mediatrice culturale, mentre quelle riguardanti pazienti stranieri al servizio 

sociale, che avvengono principalmente senza interprete. Sotto alcuni aspetti il lavoro tra 

mediatrice e servizio sociale è completamente diviso, a seconda della problematica 

presentata (se è più sociale o più culturale). La collaborazione avviene principalmente per 

emergenze o per stranieri in stato di necessità. Anche questioni di rimpatrio e gestione beni 

di prima necessità sono ora di competenza della mediatrice culturale.  

Riflessioni sull’inserimento della mediatrice culturale - Un pro evidenziato dall’inserimento di 

questa figura è la possibilità di dare un’attenzione particolare a dei pazienti particolarmente 

vulnerabili concedendo loro del tempo dedicato. Questo dà anche la possibilità di eliminare o 

attenuare ostacoli comunicativi che vanno al di là dell’interpretariato e concede la possibilità 

di una trasmissione di informazioni più pulita, congruente e lineare.  

Problematiche portate dall’utenza – Principalmente la lingua. Non vengono rilevate 

differenze nel lavoro quotidiano tra le problematiche di salute portate dagli utenti stranieri con 

passato migratorio piuttosto che con quelle portate da pazienti domiciliati. Lo stesso per 

quanto riguarda la mancanza di informazioni a livello socio-sanitario. A spiccare possono 

essere delle particolarità nel percorso di cura, come ad esempio il caso di una mamma 

migrante che ha partorito in ospedale e per la quale si è dovuta trovare una baby-sitter per il 

figlio più grande, che rimanesse in ospedale con loro in modo da mantenere la famiglia unita 

lungo il periodo di degenza.  
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Preparazione del territorio e possibilità di miglioramento - Un maggiore passaggio di 

informazioni e una collaborazione più diretta con alcune strutture sul territorio sarebbe 

auspicabile. Quelle con cui il servizio sociale collabora di più attualmente sono il centro 

asilanti di Chiasso, il centro di Rancate, o l’associazione per gli stranieri a Lugano.  
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ALLEGATO 7 - Intervista con un’assistente sociale del servizio sociale OBV (E. Murati, 

intervista, 12 luglio 2018) 

L’intervista è stata svolta all’Ospedale Beata Vergine di Mendrisio, negli spazi riservati al 

servizio sociale, nel momento in cui l’intervistata svolgeva la sua funzione di assistente 

sociale all’Ospedale di Mendrisio da circa un anno e mezzo a tempo parziale.  

Formazione - Di formazione assistente sociale, ha avuto esperienze professionali in vari 

ambiti prima di iniziare a febbraio 2017 il suo lavoro nel servizio sociale ospedaliero di 

Mendrisio.  

Lavoro con pazienti migranti – Il lavoro con i pazienti migranti è stato principalmente 

osservato dalle ex-colleghe prima del passaggio di queste attività con l’arrivo della 

mediatrice culturale. Ha lavorato con alcuni pazienti in isolamento per tubercolosi; raramente 

ha collaborato direttamente con degli interpreti. Il lavoro con i pazienti stranieri residenti è 

invece più presente nelle attività regolari del servizio sociale. Inoltre non si può dire se sia 

possibile legare problematiche specifiche a dei tipi di utenza particolari.  

Collaborazione con la mediatrice culturale – Gli interventi svolti in ospedale sono 

prevalentemente urgenti, quindi anche questa collaborazione si sviluppa nella necessità. 

Entrambe le parti si tengono aggiornate in modo da poter intervenire in assenza dell’altra.  

Riflessioni sull’inserimento della mediatrice culturale – Vista ormai l’integrazione della figura 

del migrante all’interno della quotidianità, questa figura può tentare di appianare in ospedale 

alcune problematiche scaturite dalla presenza di questi pazienti. Ad esempio il tempo 

dedicatogli può portare ad un proseguimento delle cure più collaborativo tra paziente e 

curanti e quindi a una maggiore probabilità di successo della cura. 

Problematiche portate dall’utenza – Il lavoro con pazienti stranieri residenti porta 

problematiche miste rispetto a quelle portate dai pazienti migranti, che portano problemi 

legati alle prime necessità (soldi, vestiti, contatti con i parenti). Gli stranieri residenti invece 

portano problematiche più simili a quelle portate dai pazienti non di origine straniera. Non si 

può ancora dire se ci siano fattori culturali importanti che ostacolano il lavoro sanitario con 

questo tipo di utenza. Si possono notare delle peculiarità nelle malattie portate dai pazienti 

migranti, piuttosto che nel paziente straniero in generale, in confronto a quelle dei pazienti 

residenti, malattie croniche dovute al viaggio oppure importate dal paese di provenienza. 

Ostacoli quali la carenza di informazioni vengono riscontrati, ma non in modo eccessivo 

rispetto ai pazienti residenti.  

Preparazione del territorio e possibilità di miglioramento – Rispetto la collaborazione di rete 

sperimentata in prima persona tramite il lavoro al servizio sociale OBV si è notato che certe 

collaborazioni non sono automatiche, e non c’è sempre uno scambio di informazioni diretto e 

scontato, mentre in alcuni casi particolari (come le situazioni dei pazienti migranti) questo 

potrebbe essere utile. Le collaborazioni sono molto ampie, vanno dai servizi prettamente 

incentrati sul lavoro con i migranti (come il Centro di Registrazione e Procedura di Chiasso) a 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

57/100 
 

quelli più generici, accessibili anche dai domiciliati o dagli stranieri residenti (come Pro 

Senectute). 
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ALLEGATO 8 - Intervista con il responsabile dell’Agenzia Derman (G. Mattei, 

intervista, 31 luglio 2018) 

L’intervista è stata svolta negli uffici del SOS di Bellinzona, negli spazi riservati all’Agenzia 

Derman con il suo responsabile, in carica circa dal 2010.  

Formazione – Dopo una formazione in scienze umane ha avuto esperienze professionali 

nell’ambito della migrazione prima di diventare responsabile dell’Agenzia Derman negli anni 

2010 e responsabile della formazione di interpreti e mediatori così come della formazione 

continua.  

Ruolo e funzioni dell’Agenzia Derman – L’Agenzia è stata fondata nel corso della prima 

Strategia Nazionale “migrazione e salute” (2003-2006) a partire da esigenze ospedaliere a 

livello nazionale riguardanti la questione di interpreti e mediatori culturali. Da una 

raccomandazione della Confederazione è stata data delega a ciascun Cantone per 

l’applicazione delle direttive, quindi ogni Cantone della Svizzera ha la sua agenzia di 

riferimento per la formazione e il collocamento di interpreti e mediatori interculturali. La prima 

collaborazione fatta dall’Agenzia con l’EOC è stata stipulata con l’OBV agli inizi degli anni 

2010, nell’ottica di poter attribuire a quest’ultimo la certificazione di Migrant Friendly Hospital 

come ospedale interculturale. Attualmente le ore di intervento degli interpreti e mediatori 

interculturali sono maggiori negli ospedali di Bellinzona e di Lugano rispetto a quello di 

Mendrisio, forse per la grande presenza di pazienti migranti residenti nel bellinzonese e nel 

luganese. Gli interventi all’Ospedale di Mendrisio risultano invece essere spesso d’urgenza, 

forse proprio per la vicinanza con il Centro di Registrazione e Procedura di Chiasso. Per 

garantire una buona presa a carico l’Agenzia preferisce affidare ad ogni paziente sempre il 

medesimo interprete, cosa meno fattibile in caso di urgenza. Tutti i mediatori interculturali 

Derman, oltre a parlare la stessa lingua del paziente, devono provenire dalla sua stessa 

cultura per una questione di conoscenza delle rappresentazioni sociali. Inoltre seguono una 

formazione di base stabilita a livello nazionale che permette loro di comprendere meglio 

anche il sistema socio-sanitario svizzero.  

Gruppo di Lavoro “migrazione e salute” – L’Ufficio Federale della Sanità Pubblica (UFSP) ha 

sussidiato una ricerca ai Cantoni sull’impatto della promozione della salute sulla popolazione 

straniera. In Ticino se ne è occupato il responsabile dell’Agenzia Derman con l’attuale 

responsabile dei servizi sociali di SOS Ticino, nel 2011. Nelle raccomandazioni finali è stato 

proposto al Consiglio di Stato di creare il Gruppo di Lavoro “migrazione e salute”, di cui uno 

degli obiettivi era riunire gli attori attivi nel settore migrazione e salute per creare più sinergia 

e collaborazione in rete. Ora è ancora attivo come Gruppo di Accompagnamento, che si 

riunisce circa tre volte all’anno, riprendendo le raccomandazioni del rapporto “migrazione e 

salute” dell’UFSP e concentrandosi sulle loro applicazioni pratiche.  

Principali problematiche all’interno della tematica “migrazione e salute” sul territorio – Per 

tentare di evitare confusione al momento dell’anamnesi ospedaliera, è stata elaborata dal 

Gruppo di Lavoro una tabella per il Pronto Soccorso che permetta di abbinare ogni paziente 

al suo servizio di riferimento. Questo nella prospettiva di lavorare ad una problematica più 
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ampia, ovvero i compiti che ciascuno ha all’interno della rete: di cosa si occupa il medico, di 

cosa il sanitario, di cosa il sociale. Quindi il tutto nell’ottica di poter migliorare la 

collaborazione tra funzioni, tra servizi e tra mondo sociale e sanitario. Per quanto riguarda 

quest’ultimo, negli ultimi anni sembra che ci sia stato un buon lavoro nell’area sanitaria, 

mentre risultano ancora delle carenze nell’ambito sociale ticinese: l’impiego di interpreti e 

mediatori interculturali in strutture di servizi sociali o la formazione e sensibilizzazione degli 

operatori sociali appare come piuttosto bassa. Inoltre le stesse raccomandazioni federali 

“migrazione e salute” riguardano l’ambito sanitario e non quello sociale.  

Problematiche portate dai pazienti migranti – Possono risultare delle problematiche 

psicologiche e psichiatriche legate al percorso migratorio e ai traumi subiti. Per quanto 

riguarda le problematiche di salute presentate, sono elencate nel rapporto della 

Confederazione “migrazione e salute”. Anche il fatto di non capire la lingua e perciò avere 

meno conoscenza e comprensione del sistema socio-sanitario svizzero, nonché la 

condizione socio-economica e la conseguente emarginazione sociale possono essere fattori 

di creazione o accentuazione di problemi di salute. In particolare la mancanza di lavoro è per 

loro fonte di stress. Per quanto riguarda la copertura delle cure sanitaria, la maggioranza dei 

pazienti con passato migratorio ne ha una a livello formale (tranne per i sans-papiers, senza 

permesso di soggiorno). Delle problematiche economiche correlate possono nascere per 

stranieri che non beneficiano dell’assistenza sociale (poiché probabilmente comporterebbe la 

revoca del permesso) e che a causa del basso salario hanno difficoltà a pagare la cassa 

malati. Inoltre per queste persone non c’è un servizio di riferimento specifico sul territorio. Si 

può inoltre notare una distorsione nella percezione del termine “migrante”: spesso nel 

pensiero comune lo si associa unicamente al richiedente l’asilo.  

Progetto “mediatore culturale OBV” – Il progetto è stato sviluppato dall’Ospedale di 

Mendrisio, in particolare dal Dottor Brenno Balestra grazie al finanziamento di un privato, 

senza un diretto coinvolgimento del Gruppo di Lavoro “migrazione e salute”, se non a livello 

ufficioso (per esempio tramite consulenze e discussioni non ufficiali). Inoltre prima dell’avvio 

del progetto dall’EOC è stata commissionata una ricerca alla SUPSI, sviluppata da Laura 

Bertini (prima mediatrice culturale all’OBV) riguardante la presa a carico dei pazienti e 

questioni relative all’interpretariato. Il progetto comunque si lega alle raccomandazioni del 

Gruppo di Lavoro nel senso che a livello pratica contribuisce a favorire l’accesso dei pazienti 

immigrati all’interno della rete socio-sanitaria. Al momento dall’esterno inoltre non è molto 

chiaro di cosa si occupi esattamente a livello pratico la mediatrice culturale. Il progetto ha 

delle similitudini con quello del CHUV di Losanna, dove Ilario Rossi, oltre ad essere un 

professore di antropologia all’università di Losanna, svolge anche la funzione di mediatore 

culturale. In questo caso il suo ruolo è più legato all’interpretazione culturale e antropologica 

della malattia, e non a questioni più pratiche come potrebbero essere quelle di cui si occupa 

un assistente sociale.  
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ALLEGATO 9 - Intervista con la mediatrice culturale OBV attualmente in congedo (L. 

Bertini, intervista, 23 agosto 2018) 

L’intervista è stata svolta telefonicamente, la mediatrice è in congedo da circa quattro mesi.  

Formazione – Dopo una formazione in antropologia e un dottorato in Scienze umane e 

sociali all’Istituto di Etnologia, ora lavora come docente e ricercatrice presso il DEASS 

SUPSI ed è mediatrice culturale all’OBV da agosto 2017.  

Compiti e interventi – “Migliorare l’equità delle cure dei pazienti vulnerabili e migliorare la 

gestione in équipe”. Essendo un progetto pilota, il mansionario è continuamente in 

evoluzione e in negoziazione. Come Dottoressa in Antropologia inoltre ha un ruolo 

riconosciuto all’interno della gerarchia ospedaliera. L’intervento della mediatrice può essere 

richiesto dai reparti così come può proporre lei stessa degli interventi con dei pazienti che si 

trovano in una situazione vulnerabile. 

Lavoro della mediatrice con l’utenza – L’utenza di cui si occupa la mediatrice sono persone 

con passato migratorio ora in una situazione di vulnerabilità e con i quali bisogna lavorare 

per garantire loro un equità di accesso alle cure. Ora lentamente si stanno sviluppando 

anche dei rapporti di collaborazione con la rete esterna che permettono una continuità e una 

presa a carico sempre più condivisa anche nel tempo (per esempio ciò permette di seguire il 

paziente anche dopo la dimissione o all’esterno dell’ospedale). Quanto riscontrato inoltre 

permette di dire che nonostante alcune differenze di abitudine per quanto riguarda le cure 

sanitarie ricevute, in generale questi pazienti vivono piuttosto bene e con fiducia l’intervento 

sanitario propostogli. Le loro preoccupazione generalmente riguardano i contatti con i 

famigliari o l’eventuale procedura d’asilo in corso.  

Inserimento della figura all’interno dell’OBV – La decisione di inserire questa figura all’interno 

dell’OBV è nata soprattutto dalla spinta del Dr. Brenno Balestra e alla donazione di un suo 

paziente. Tra le basi per questo inserimento anche i risultati della ricerca commissionata alla 

SUPSI dall’EOC (alla quale l’intervistata ha preso parte) nel 2015 sulle competenze 

interculturali nell’EOC, nonché l’esperienza di Ilario Rossi, antropologo con funzioni di 

mediatore culturale al CHUV di Losanna.  

Collaborazione con il servizio sociale – Come il mansionario della mediatrice culturale, anche 

questa collaborazione è in fase di costruzione e continua negoziazione. C’è una 

collaborazione nelle urgenze e in caso di assenze, così come uno scambio di conoscenze in 

base alla complementarietà delle competenze di ogni figura.  

Problematiche relative alla salute portate dall’utenza – Nel suo lavoro non ha rilevato dei 

problemi di salute “tipici” o correlabili a delle tipologie specifiche di utenza. Le persone 

richiedenti l’asilo, che al momento corrispondono alla maggioranza dell’utenza presa a carico 

dalla mediatrice, ha comunque una sua rete sanitaria all’esterno dell’ospedale nonché una 

rete sociale di sostegno. Si vedono molti casi ginecologici e di sospette tubercolosi.  
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Preparazione del territorio e possibilità di miglioramento – Non è possibile dare un giudizio 

generale, ma si può sempre migliorare, in particolare nella medicina d’urgenza e nel 

riconoscimento del lavoro degli interpreti Derman.  
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INTERVISTE 
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ALLEGATO 10 – Intervista a Antonia Lepori (25.6.2018) 

 

1. In cosa consiste il tuo lavoro come mediatrice culturale all’Ospedale Beata Vergine 

e perché è stata inserita questa figura all’interno dell’Ospedale? 

Io sono qui da due mesi, da inizio maggio. Laura, che mi ha preceduto, ha iniziato in agosto, 

quindi anche lei ha fatto forse circa nove mesi. Non abbiamo avuto un grande periodo di 

passaggio di consegne, ma lei era sempre molto disponibile fino alla nascita della bambina. 

In questi due mesi però ho capito come funziona e riesco a muovermi bene. Ci sono cose 

che non so ma forse salteranno fuori tra un po’, non si può nemmeno coprire tutto.  

Che tipo di formazione e esperienze precedenti hai? 

Di formazione ho una laurea in antropologia culturale e poi ho fatto un master in competenze 

transculturali dei servizi sanitari, sociali e del welfare in Italia, ho studiato tra Bologna e 

Modena. Poi sono rientrata in Ticino e ho sostanzialmente iniziato a lavorare per la città di 

Lugano fino a poco fa. Ho fatto anche altri lavori ma ho lavorato tanto con i migranti, con 

programmi occupazionali e ho fatto per un po’ l’educatrice in un centro della Croce Rossa 

con bambini migranti, richiedenti l’asilo. Ho lavorato abbastanza con i richiedenti l’asilo, con 

persone comunque o già con lo status di rifugiato, e quindi persone sul territorio, con cui si 

poteva seguire un percorso lungo. Quindi qui (in Ospedale) la presa a carico è molto diversa, 

è molto lampo, veloce e non li rivedi più o difficilmente. E poi parallelamente da un paio di 

anni ho iniziato una formazione come mediatrice, il CAS SUPSI che ho già terminato, mentre 

ora inizio il DAS in mediazione nel settore sanitario e scolastico. Però è un altro tipo di 

mediazione, mediazione come gestione dei conflitti, che però ha un ampio spettro di 

competenze, nel senso di gestione relazionale, comunicazione…quindi ecco il ruolo della 

mediatrice qui è anche un po’ di mediare tra medici, gli infermieri e il paziente e di trovare 

una mediazione palese ma forse nascosta…nel senso che non c’è un conflitto aperto ma 

bisogna trovare una soluzione che vada bene a tutti. Quindi ecco, da due mesi sono qua e 

ho cambiato del tutto lavoro.  

Nell’organigramma dove è inserita questa figura e perché?  

Nell’organigramma la figura di mediatrice è inserita nel Servizio qualità dell’ospedale, che da 

anni segue il tema dell’ospedale interculturale, l’interpretariato e l’adesione a programmi 

nazionali quali “migrant friendly hospital” e in seguito…ora l’adesione alla Swiss hospital for 

equity. A livello logistico non saprei dire il perché dell’inserimento all’interno del servizio 

sociale, ma probabilmente per prossimità di temi. La collaborazione comunque…per 

esempio la gestione degli interpreti e il coordinamento, prima gestito dal Servizio Qualità, è 

preso in mano da circa due anni dal servizio sociale, quindi c’è un’affinità in quello. E poi 

adesso loro seguono una serie di pazienti vulnerabili…e il ruolo della mediatrice culturale 

presuppone sì il seguire i pazienti migranti ma non solo, anche tutte quelle fasce vulnerabili 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

64/100 
 

della popolazione dai sans-papiers a quelle persone che non hanno uno status chiaro e che 

sono vulnerabili per diversi motivi. 

A livello di mansionario, quali obiettivi specifici ha il tuo lavoro qui? 

Creare questi percorsi per i pazienti migranti…che è molto ampio. Creare percorsi per i 

pazienti migranti vulnerabili, degenti, ambulatoriali. E coordinare gli interventi di 

interpretariato, supervisionarli quando possibile, coordinarmi e tenere contatto con il Centro 

di Registrazione e Procedura di Chiasso, con le guardie di confine, con la rete. L’obie ttivo 

principale è garantire che i diritti di ogni paziente e l’equità vengano rispettati…Quindi diritto 

all’informazione, a essere informati e a conoscere cosa gli sta succedendo…cosa che 

quando non sanno la lingua è uno dei primi diritti che vanno a cadere.  

Che tipo di interventi svolgi con più regolarità (lavoro d’urgenza, lavoro di 

consulenza…)? 

L’ideale sarebbe che ogni migrante che arriva mi venisse segnalato, però non è ancora così, 

ci stiamo lavorando. Quindi io lavoro o su chiamata del personale più sensibile o io che vado 

nei reparti e chiedo se c’è qualcuno che potrebbe essere di mia attenzione o… tanti son per 

richieste d’interpretariato, che poi vado a seguire nei reparti insieme agli interpreti.  

In base a quale necessità e in quale contesto è stato deciso questo inserimento? 

Come mai è stato scelto proprio l’Ospedale di Mendrisio per l’inserimento di questa 

figura? Come mai solo lì o perché inizialmente lì (c’è in progetto di espandere 

l’inserimento anche ad altri ospedali)? 

Perché è l’ospedale di riferimento per il Centro di Registrazione di Chiasso, il CRP, e quindi 

è uno degli ospedali dell’ente più sollecitati. A Chiasso ci sono due infermieri…un’infermiera 

e un praticante, che seguono tutti i pazienti che ci sono, ma appena c’è qualcosa di medico 

mandano qua in Ospedale, proprio perché essendo un centro è meglio prevenire che non 

curare qualsiasi sospetto. È per questo che la direzione locale ha voluto la creazione di 

questo progetto. 

Ora il mio ruolo è di consulenza anche per gli altri ospedali dell’Ente. Noi due avevamo già 

collaborato per il caso di un bambino (che chissà dove è finito), la Laura collaborava con 

l’Ospedale Italiano seguendo un paziente col sevizio sociale dell’Ospeda le Italiano, ma 

erano pazienti che prima sono passati da Mendrisio e poi sono passati in altri ospedali 

dell’Ente e si è quindi creato un collegamento. Però se all’EOC di Bellinzona o Lugano ad 

esempio dovessero avere bisogno della mediatrice per un caso io sono a disposizione 

(teoricamente). Poi è un progetto pilota di tre anni relativo solo all’OBV grazie al 

finanziamento di un privato esterno.  

Quando è nata la figura in agosto, tra il concorso prima e poi la nomina della Laura c’è stata 

molta eco sui media, ne hanno parlato tanto, ci sono stati dei comunicati stampa dell’Ente. 

Poi al momento del cambiamento con me non è più stata fatta una grande pubblicità, è stato 

solo reso noto ai collaboratori che c’è stato il cambiamento. L’altra cosa rispetto al Centro di 

Chiasso è che dal marzo 2019 cambierà l’assetto della procedura d’asilo, quindi cambierà 
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tanto, nel senso che quello che succede è che ci sarà un nuovo centro (che non sarà pronto 

per l’anno prossimo ma…) a Balerna, mi sembra, di 350 posti, e tra Balerna e Novazzano 

collocheranno molti più migranti per un periodo…se adesso massimo è 90 giorni mi sembra 

che poi sarà quasi il doppio, forse circa 140. Quindi aumentano le persone e il tempo di 

permanenza. L’idea è che la procedura d’asilo venga terminata in questi 140 giorni nella 

maggioranza dei casi. Cambierà tutto l’assetto delle richieste d’asilo, verrà velocizzato e 

l’Ospedale di Mendrisio avrà sicuramente più persone da seguire. 

Pensando a punti critici o pregi…per me è presto per dirlo. Ora non è nemmeno passato un 

anno e siamo già state in due. Ora bisognerà vedere come continua il progetto. È iniziato nel 

2017 e finirà nel 2020, si vedrà. Si parla di tre anni, è proprio una fase iniziale.  

2. Con che tipo di utenza hai a che fare nel corso del tuo lavoro? 

La figura è stata pensata per un tipo di utenza con passato migratorio molto generale. 

Essendo un progetto pilota non c’è una definizione proprio chiara della casistica da seguire. 

Quindi principalmente la figura è nata con l’ondata migratoria 2015-2016 in cui c’è stata 

questa forte impennata di arrivi, in cui erano veramente tantissimi…anche col confine a 

Chiasso, c’erano tante persone che entravano. Poi è stato aperto anche il centro di Rancate, 

quello per la sosta di una notte, gestito dalle guardie di confine, per i rinvii in Italia, e anche 

loro avevano bisogno di assistenza sanitaria. Quindi dopo la figura è stata attivata nel 2017 

quando il flusso ha un po’ iniziato a calare. Però il ruolo della mediatrice è il punto di 

riferimento per il centro di registrazione e procedura di Chiasso, che gestisce tutte le 

richieste d’asilo che arrivano qua. Poi come funziona…O sono persone che arrivano e poi 

rimangono qua per la procedura e non le vediamo neanche e vengono mandate in altri 

Cantoni, oppure arrivano persone da altri Cantoni che sono rientrate da Basilea, o dalla 

Svizzera francese e poi arrivano al centro di Chiasso. E poi lavoriamo in collaborazione con 

le guardie di confine, se ci sono delle persone che arrivano che hanno bisogno di assistenza 

sanitaria che poi o non fanno richiesta d’asilo, o non hanno un permesso e quindi spesso 

vengono rimandate in Italia. Quindi: la grande collaborazione per queste categorie qua di 

migranti, o richiedenti l’asilo o persone in transito temporaneamente. Però anche per tutte 

persone residenti qua: domiciliati, permessi B, C o seguiti dal SOS o dalla CRS o tutti quelli 

che hanno un perché di migratorio.  

Persone con un passato migratorio più lontano me le hanno segnalate ma per vari motivi non 

le ho seguite. Dovrebbe arrivare prossimamente una paziente…di cui non mi hanno detto 

molto, con passato migratorio, probabilmente originaria dell’Asia…che potrebbe essere la 

prima non appena arriverà.  

Ti è mai successo di pazienti degenti per un periodo lungo, anche mesi, per 

problematiche gravi o particolari?  

No, spesso non riescono nemmeno a rimanere così a lungo. A me di casi di tubercolosi per 

esempio non ne sono ancora arrivati, prima ce n’erano di più, anche Laura me ne ha parlato. 

Lì il problema è proprio l’isolamento, magari devono restare anche per tre settimane in 

isolamento o in ospedale perché non possono rientrare al Centro. Magari potrebbero 

rientrare a casa se vivessero da soli, ma al Centro con camere condivise non funziona. 
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Quindi è meglio mantenerli in ospedale e lì si creano spesso delle tensioni. Tutti me l’hanno 

detto e riportato, però a me non è ancora successo.  

Che tipo di percorso migratorio hanno svolto le persone che arrivano a contatto con la 

mediatrice culturale?  

I percorsi migratori sono i più svariati, non c’è un modello. Sono grossomodo richiedenti 

asilo, molti che hanno seguito la rotta dalla Libia- Italia. Altri hanno percorso la rotta 

balcanica, altri passano dalla Grecia, altri sono qui da più tempo, già rifugiati o con decisioni, 

hanno ottenuto ricongiungimenti familiari o sono arrivati in aereo. 

Che prospettive hanno dopo l’ospedalizzazione? In che modo la mediazione culturale 

influisce su questo? E l’intervento del servizio sociale? 

Se il dopo è qui ambulatoriale riesco a seguirli, se no no. Se vengono dimessi vengono 

dimessi. Per quello è importante garantire…se ci sono per esempio dei farmaci da prendere, 

una cura, se c’è bisogno una buona aderenza terapeutica da seguire che si lavori molto su 

quello prima che vengono dimessi.  

Che prospettive hanno dopo l’ospedalizzazione? In che modo la mediazione culturale 

influisce su questo? E l’intervento del servizio sociale? 

Dipende dal caso, però la maggior parte che ho seguito finora tornano al Centro di Chiasso o 

in uno di quelli dislocati sul territorio. Io mi sento con l’infermiera del Centro e con le altre 

persone di riferimento e se c’è bisogno si comunica con loro. A me non è mai successo, però 

Laura mi raccontava di un caso in cui hanno richiesto che rimanesse sul territorio e che non 

venisse assegnato a un altro Cantone. Ora un paziente che stiamo seguendo dovrebbe 

avere degli appuntamenti per una serie di mesi qua. Meglio con lo stesso medico, quindi 

anche lì è stato richiesto che per i prossimi 90 giorni o almeno 2 mesi rimanga qui, così che 

si possa garantire una continuità nella terapia. Per ora siamo riusciti, ma spesso i 

trasferimenti sono imprevedibili.  

Che tipo di problemi di salute sono emersi principalmente nei pazienti con cui hai 

lavorato?  

Ho una tabella…ho seguito una quindicina di pazienti finora. Una buona parte sono donne in 

gravidanza che vengono in ospedale come ambulatoriali per fare i controlli di gravidanza. Se 

sono ancora qui fanno qui il parto e il post partum e eventualmente i controlli dopo le sei 

settimane. Se sono ancora qua. Dopo…per un post parto comunque si cerca di mantenerle 

qua, perché il viaggio potrebbe essere un po’ difficile. Quindi loro, e se no non c’è una vera 

casistica, varia tanto. Statisticamente al primo posto sono problemi del sistema respiratorio, 

poi gravidanze, malattie naso-bocca-gola, poi mentali o psichiche e così via. 

È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza particolari? 

Questo secondo me non è tanto possibile farlo, ma magari su lungo periodo forse quello che 

si può trarre come conclusione di chi ha un percorso migratorio lungo è che molto 

probabilmente nel percorso migratorio non ha avuto accesso alle cure mediche e quindi nel 
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momento di arrivo a Chiasso i problemi sono diventati un po’ cronici. Quindi magari si può 

dire, azzardando, che hanno più questioni croniche che on acute perché la salute è in una 

questione un po’ di degrado. La priorità del migrante è di arrivare dove vogliono arrivare, la 

salute si è importante ma le forze sono lì e il fisico arriva dopo. Per cui nel momento in cui 

poi arrivano e si rilassano un attimo ecco che tutti i problemi di salute emergono. Poi c’è 

sicuramente un fattore psicologico post-traumatico di cui raramente si parla, solo nei casi più 

gravi, però sicuramente è molto presente e non viene preso a carico perché se si dovesse 

fare una presa carico psicologica o psichiatrica…è una cosa lunga, non si può iniziare un 

percorso terapeutico di due prese a carico qua e poi due prese a carico in un altro Cantone. 

Quindi nel momento in cui la persona è stata assegnata e ha uno status stabile allora lì vale 

la pena iniziare un percorso. 

Per varie ragioni alcuni pazienti non hai potuto o hai deciso di non vederli. In base a 

che criterio avviene la tua presa a carico? 

A volte è anche una questione di tempo. Io sono qua al 50%, sono qua 4 ore al giorno, il 

tempo va via velocemente. L’altro giorno mi hanno segnalato un caso sicuramente 

vulnerabile, un paziente svizzero tedesco già seguito dal servizio sociale…io potevo 

intervenire, però non sapevo nemmeno quale avrebbe potuto bene essere il mio ruolo e non 

avevo tempo…allora niente, è successo che è stato dimesso e basta. Quindi lì si, non riesco 

nemmeno probabilmente a vedere tuti i pazienti migranti che passano, perché tanti arrivano 

in Pronto Soccorso di notte o di sera, e io di solito lavoro al mattino fino al primo pomeriggio, 

quindi di solito quelli non li vedo, magari solo la metà dei pazienti migranti che passano. 

Dopo il Pronto Soccorso comunque ha un ottimo… tutto il personale è sicuramente ben 

formato ma il responsabile del Pronto Soccorso, il Dottor Fadini, è comunque molto sensibile 

a queste tematiche quindi sicuramente garantisce un’ottima presa a carico. E niente, quindi, 

ogni tanto ho 3 pazienti in un giorno, ogni tanto non ho nessuno. Dipende dal momento, va a 

chiamata. 

Quali richieste vengono avanzate dall’utenza?  

Dall’utenza e dal paziente richieste specifiche non me ne arrivano. Adesso noi forniamo 

queste scatole nascite alle neomamme che sono dell’associazione DaRe, scatole che 

contengono vestitini, cose di prima necessità per le neomamme. E la scatola funge anche da 

lettino, c’è dentro un materassino. È un’idea finlandese, lo stato finlandese lo dà a tutte le 

neomamme. Quindi semmai sono io che dò un sostegno, aiuti un po’ materiali…se per 

esempio so che c’è un paziente che verrà rinviato in Italia e so che non ha vestiti magari gli 

diamo dei vestiti nuovi o di ricambio. Però non mi fanno delle domande, magari mi chiedono 

informazioni sulla procedura d’asilo, allora io mi informo e gli comunico le cose. Alcuni fanno 

un po’ fatica a capire il mio ruolo…o sono io che non riesco bene a centrarglielo, perché se 

sono qua è perché hanno bisogno di aiuto sanitario quindi vedono tanto la figura del medico, 

dell’infermiere come persona che li può aiutare concretamente. Quindi di primo acchito non 

capiscono, pensano che sono un’assistente sociale, però gli chiedo se hanno bisogno di 

qualcosa e loro mi dicono “no, di cosa dovrei aver bisogno?”, Quindi lì ce un po’ un costruire 

il bisogno forse. Pero è il primo incontro. Magari dopo un colloquio di conoscenza li rivedo il 

giorno dopo e cerco di dare una continuità se sono degenti o se rientrano in un secondo 

momento ambulatoriali…dopo si crea qualcosa e trovo che lì lo ritengono molto utile. 
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Come vivono l’ospedalizzazione e il sistema sanitario ticinese le persone con un 

passato migratorio? In che misura l’intervento sanitario e sociale svolto è condiviso 

dalle persone con passato migratorio?  

Mi sembrano sempre molto contenti e grati, hanno sempre grandi parole di ringraziamento 

verso tutti, ringraziano più volte del lavoro di cura e di attenzione che hanno avuto, sono 

sempre molto felici. 

Sono stati rilevati dei fattori culturali che ostacolano il lavoro sanitario con le persone 

con passato migratorio? Come interviene allora la mediatrice culturale? 

Differenze culturali grosse un po’ “esotiche” non le ho riscontrate per adesso. Magari ho visto 

nei controlli gravidanza…che qui si fanno una serie di controlli molto approfonditi, ecografie 

interne, esterne, che alcune donne sono un po’…si irrigidiscono un attimo perché dicono 

“cosa sono tutti questi strumenti”, magari un po’ invasivi, perché magari nel loro paese 

avevano controlli molto più basici, esterni e senza tutte queste strumentazioni. Quindi questa 

è una questione culturale, altrimenti…no, sono tutte persone che davano un senso 

biomedico alla loro malattia. 

I pazienti con passato migratorio hanno fatto emergere una difficoltà nell’accesso ai 

servizi sanitari in Ticino? Se si, per quali motivi (lingua, difficoltà economiche, carenza 

di informazioni…)? 

No, ma non ho così tanta esperienza per una risposta completa…ho casi singoli, 

quindi…sicuramente quando c’è l’ostacolo della lingua è ancora più diffici le perché 

l’interprete può arrivare alcune volte e spiegare un tot di cose, ma non può spiegare ogni 

singolo trattamento che viene fatto, quindi lì si lasciano fare perché si fidano, però 

sicuramente hanno dei timori, per quello il diritto all’informazione e a sapere cosa gli stanno 

facendo è fondamentale. Quello che in un altro paziente ho notato spesso…poi dipende 

anche dal concetto di health literacy, di competenza e di alfabetizzazione sanitaria, quindi: 

più una persona è istruita o ha conoscenze e più vuole sapere, più è anche capace anche di 

intendere maggiori termini o complessità. Chi ha bassa formazione e alfabetizzazione non 

puoi spiegargli in termini scientifici la malattia, devi restare molto più basic. Nel senso che chi 

ha una health literacy più alta vuole sapere di più. Come quando io vado in ospedale voglio 

sapere cosa mi sta succedendo, cosa mi stanno facendo. Cos’è quella siringa? Cos’è quella 

pastiglia? Mi posso fidare, ma fino a un certo punto. Loro si fidano perché è probabilmente 

l’unica strada che hanno, però poi il problema è il dopo. Se si fidano davvero allora 

proseguiranno il trattamento anche dopo. Se non si sono fidati, alla dimissione tutto quello 

che è stato fatto va a cadere. E questo è il gande tema. La fiducia la devi costruire durante 

l’ospedalizzazione, durante la visita, quando hai l occasione, per creare poi il futuro della 

terapia.  

3. Come funziona la collaborazione con il servizio sociale ospedaliero di Mendrisio?  

Come viene diviso il lavoro tra mediatrice e assistenti sociali? Cosa implica in questo 

caso l’approccio multidisciplinare ad un problema? 
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Per adesso i compiti sono molto separati nel senso che quello che poi abbiamo dovuto 

discutere è sull’interpretariato, perché le segnalazioni arrivano a loro, le vedo anche io e 

quindi…cioè abbiamo dovuto un po’ capire come dare seguito a queste richieste dai reparti. 

Detto questo, loro mi informano su tutti gli interpretariati che loro richiedono, io li informo 

anche su quelli che richiedo io, anche per una questione poi di fatturazione più 

amministrativa loro devono essere informati, però di solito poi sono casi che seguo io, e poi 

per gli altri casi, se succede, ci scambiamo informazioni, pero non è ancora successo 

neanche quello. 

Per il momento non è successo nemmeno di intervenire in modo congiunto. C’era un’ipotesi 

che poi però, anche lì per questioni di tempo, non è avvenuta. Sicuramente quando dovrò far 

riferimento a quella rete più di assistenti sociali, come ARP, CARL e che io conosco magari 

un po’ meno e loro conoscono meglio… 

Qual è il rapporto con il resto dell’équipe ospedaliera? È riconosciuto e richiesto il 

ruolo della mediatrice culturale all’interno dell’ospedale? E dall’esterno? 

Si, ci sono i medici che chiamano, o gli infermieri…oppure no. Perché magari trovano …sai, 

la prima crisi migratoria era degli anni ’90, durante la guerra dei Balcani, da lì loro hanno 

imparato a cavarsela, quindi se la sanno cavare, sanno gestire i loro casi, e mi chiamano 

quando magari sentono…o tanto quando hanno bisogno di un interprete, che è la 

maggioranza dei casi, o quando…diciamo che non è ancora diventata prassi il fatto di 

chiamarmi ogni volta che c’è un paziente migrante. È anche una figura nuova...anch’io ogni 

tot di tempo faccio il giro dei reparti e mi presento, ma tra turni e tutto anch’io vedo sempre 

volti nuovi…poi molti oramai conoscevano Laura e dopo due mesi alcuni iniziano “ah, sei tu 

la sostituta” ...ma ci sono voluti due mesi…ci vuole comunque tempo, l’ospedale è grande e 

c’è tanto personale. Inoltre sono tanto abituati a fare da sé e a cavarsela…quindi…se la 

cavano anche. Però ritengo ogni tanto che…. io arrivo a metà, quando il paziente è già 

arrivato da diversi giorni, se è una degenza un po’ lunga di una settimana ed è arrivato 

venerdì io lo vedo solo lunedì, per colpa del week end, nient’altro, e quindi…mi dico che 

sarebbe stato meglio vederlo da subito così da creare veramente un percorso completo, 

invece lo vedo magari il giorno prima che venga dimesso e devo raccogliere tutte le 

informazioni, mi chiedo se ha senso fare tutta la mia analisi quando loro sono già arrivati a 

una diagnosi… 

Delle difficoltà tra utenza e équipe ospedaliera abbiamo già parlato un po’ (Quali sono 

le principali problematiche emerse nel lavoro con l’équipe di servizio sociale e 

l’équipe ospedaliera? Quali difficoltà sono emerse tra l’utenza e l’équipe ospedaliera? 

In che modo la mediatrice culturale contribuisce a risolverle? Quali margini di 

manovra ci sono per la mediazione tra esigenze portate dal paziente e quelle portate 

dal personale sanitario?), non so se vuoi aggiungere qualcosa? 

Appunto, non ho notato… ho visto che tutto funziona per adesso. 

4. Ci sono difficoltà riscontrate nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie nelle persone 

con passato migratorio? Quali?  
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Si, lì…è un discorso un po’ ampio…nel senso che prima di tutto dipende dallo status della 

persona, perché se sono…perché il momento in cui vengono presi a carico dal Centro di 

Registrazione la loro salute è un po’ gestita da lì, da loro, e quindi non vedo problemi 

nell’accesso al sistema sanitario, perché viene gestito da loro. Dopo…i sans-papiers anche 

loro arrivano al momento dell’urgenza se succede, e poi ci sono…dipende un po’…quello 

che si può dire in generale, senza pensare a nessun paziente in particolare, è che più sei 

vulnerabile, povero, in fondo alla scala sociale, più hai difficoltà ad accedere e quindi si arriva 

con una cronicità, con problemi in uno stato avanzato. Questo un po’ in generale. Più che nei 

migranti…era un caso che hanno seguito i servizi sociali di questo signore svizzero tedesco, 

lì per problemi di copertura, e vulnerabilità. Quindi lì si è arrivati a una cronicità del problema, 

quindi la difficoltà è li. Io trovo che sono presi a carico dalla SEM, e quindi dal Centro di 

Registrazione…e poi anche quando sono seguiti dagli altri servizi, dalla CRS, dal SOS… 

hanno comunque dei punti di riferimento, e sono piuttosto seguiti bene anche dai medici di 

famiglia…quindi non ricorrono troppo al pronto soccorso…quello sì.  

Le difficoltà variano dal tipo di passato migratorio delle persone? 

Si, secondo me sì…è possibile che una problematica di accesso si riscontri quasi di più nel 

momento in cui escono un po’ dal sistema e non sono più seguiti così tanto. Poi, se sono 

persone che vengono rinviate in Italia, tantissimo. E poi purtroppo qui c’è proprio una grande 

lacuna, nel senso che dopo in Italia i servizi sono diversi che qua e li si trovano un po’ per 

strada, quindi noi cerchiamo di assicurare, di promulgare la terapia, o quello che può essere 

il “post” il più a lungo possibile, però non si può neanche pensarlo per un anno, si può 

andare avanti per una, forse qualche settimana…poi la difficoltà è magari anche ricostruire il 

percorso se sei arrivato a Chiasso…è ricostruire la storia di salute negli altri ospedali: “si 

sono stato a Palermo in ospedale, poi a Roma”…”Ma per cosa sei stato trattato?”…lì sono 

informazioni lacunose, o non ci sono informazioni…quindi è quello uno dei grossi problemi, 

anche per i medici che curano, perché hanno delle informazioni ma parziali. Quindi ci 

assicuriamo che il dopo sia un po’ più completo. 

I medici chiamano di solito per riprendere le informazioni, però è sempre difficile risalire al 

nome del paziente, al periodo…i nomi vengono sempre scritti con lettere diverse, l’età 

cambia, magari…non di tanto ma di qualche anno, quindi risalire al paziente, al periodo 

esatto non è sempre evidente ed è difficile ricostruire quella storia lì. 

Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza e 

il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

Trovo che il territorio sia abbastanza preparato. Si può migliorare, comunque.  

A fare degli esempi, in due mesi faccio fatica...Comunque trovo che danno una grande 

attenzione al passato migratorio e lo tengono in considerazione…dopo mi chiedo un po’ 

quante cose potrebbero emergere che non emergono. Magari fattori più culturali, più…ecco, 

magari il fatto di non dare attenzione a certi aspetti…poi li nasconde, li preclude, e quindi poi 

non emergeranno mai, o noi non li vedremo mai e quindi non sapremo mai neanche che 

c’erano.  
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Non penso ad un caso in particolare, un po’ tutti. Non tutti, perché per alcuni so per certo di 

no, so di averlo escluso io, però per altri non so…se gli altri l’hanno escluso, oppure non 

bisogna neanche accanirsi su questo aspetto culturale, della…. 

Ci sono servizi o progetti non ancora creati che potrebbero essere d’aiuto per 

miglioramenti in questo senso? 

Sulle competenze in generale del servizio sanitario, dei professionisti…. Comunque sono già 

preparati e bravi ma sicuramente si può migliorare ancora. Le competenze cliniche 

transculturali sono un tema poco conosciuto e su cui sono ancora, trovo, poco formati. Ora, 

io non ho visto tutte le persone che lavorano qua, ma sicuramente si possono aumentare le 

competenze in questo senso.  

Le competenze cliniche transculturali…non so dirti se tutti…all’anamnesi io sono raramente 

presente, o magari solo nei momenti principali, quindi non posso valutare, però in generale 

credo di poter dire che un occhio più transculturale, nel senso di osservare il punto di vista 

del paziente, della malattia…appunto non so quanto viene fatto e non so quindi dire se viene 

fatto in maniera a tappeto o meno, a dipendenza delle competenze di ogni singolo, 

comunque la formazione di base c’è, nella formazione di base delle cure infermieristiche qui 

alla SUPSI, sicuramente anche tutti i medici hanno una formazione, però sicuramente anche 

una formazione ancora aggiuntiva sarebbe auspicata per il modo in cui vengono presi i dati 

(mettere l’accento su altri dati). 

5. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano? (Come collaborano questi servizi per facilitare l’accesso al sistema sanitario 

per le persone con passato migratorio? Quali problemi ci sono nel lavoro tra i diversi 

servizi che lavorano con il paziente migrante? Quali potenzialità?) 

Te lo avevo già detto dei servizi, soprattutto CRS, Chiasso, la SEM (Segreteria di Stato della 

Migrazione), il Centro di registrazione gestito dalla SEM. Quindi per questioni più istituzionali 

è la SEM, mentre per questioni più di assistenza delle persone utenti migranti è l’ORS che 

ha il mandato di gestire i centri. A questo livello c’è la questione di assistenza, infermieristico, 

mentre per le questioni di procedura è più la SEM. L’ORS ha mandato dalla SEM. Quindi 

SEM, ORS, guardie di confine, con cui ho avuto solo un caso finora…il Centro di Rancate 

quasi in disuso (quindi sono molto meno le persone) e SOS. Sicuramente l’Agenzia 

DERMAN per l’interpretariato. Ora non si è mai reso veramente necessario, ma se ci fossero 

pazienti seguiti da loro e si rendesse necessario, io so che posso entrare in contatto con 

loro. C’era una questione, un caso in particolare…una coppia con un bambino, richiedenti 

l’asilo, ognuno in un Cantone diverso…Al momento bisogna aspettare e capire in seguito 

come fare per il riconoscimento. 

6. C’è un caso che ti ha particolarmente colpito o che si è rivelato particolarmente 

difficile?  

Una cosa un po’ complicata è stata una paziente in gravidanza che non parla né inglese né 

italiano, nessuna lingua conosciuta, e quindi la questione di come organizzare un’interprete 

per il parto. Quindi è stato un po’ quello, organizzare e trovare qualcuno disponibile che 
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parlasse e sapesse quella lingua in particolare, poi l’interprete è stata bravissima e ha dato la 

sua disponibilità 24h/24 e 7 giorni su 7, quindi la si poteva chiamare in qualsiasi orario 

veramente. E lì era una paziente che io non avevo mai visto perché aveva sempre gli 

appuntamenti pomeriggio-sera e che ho seguito per forse un mese senza averla mai vista e 

che ho infine visto. Ero contenta che avesse funzionato, anche se infine l’interprete non è 

stata nemmeno necessaria per il parto.  

In generale trovo difficilissime le diagnosi. Quando assisto agli interventi di interpretariato e 

c’è la comunicazione della diagnosi, sono momenti tosti. Sono diagnosi spesso pesanti, non 

tutte ma alcune ti condizioneranno la vita. Sono momenti difficili e non sai bene come gestirli. 

Secondo me il tutto deve essere visto in un modo ancora più grave vista la precarietà dello 

statuto, trattandosi comunque sempre di richiedenti l’asilo. Quindi non hanno certezze in 

generale e quindi un’incertezza aggiuntiva riguardante lo stato di salute è drammatica.  

Inoltre è vero che non sono lasciati soli ma è difficile…se sai che dopo la comunicazione 

della diagnosi passerà un giorno e verranno dimessi, quindi tu non li vedi più…inoltre magari 

hai sempre bisogno l’interprete per comunicare, e gli interpreti sono bravi ma è sempre 

un’altra persona, quindi è una condizione un po’ diversa. Inoltre sapere che dopo la 

dimissione fra un po’ verranno magari trasferiti in un altro Cantone, ma hanno ancora la 

domanda d’asilo ancora aperta. Se viene rifiutata…ecco, io lì non entro in merito. So che se 

ci sono degli stati di salute particolari c’è anche uno statuto in quel senso, di rifugiato per 

motivi di salute, ma è una decisione che sta al Dipartimento e alla SEM. Quindi magari tutta 

questa consapevolezza non mi dà tutta quella positività di gestire la situazione in una certa 

maniera…dopo si cerca di dire ai pazienti…adesso non erano diagnosi che dall’oggi al 

domani finisce tutto, erano situazioni più a lungo termine ma che ti condizionano la vita. 

Toste. 
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ALLEGATO 11 – Intervista a Sara Miserino e Elisa Murati (12.7.2018) 

  

1. Da quanto tempo lavori come assistente sociale per l’OBV? (Quali sono le tue 

mansioni principali (hai dei reparti in particolare di cui ti occupi)? Con che percentuale 

lavori all’OBV? Che tipo di formazione e esperienze precedenti hai?) 

SM) Sono Sara Miserino, sono qui in OBV dall’ottobre del 2016, ho una percentuale che è 

variata dal 50% al 70%, ora sono tornata al 50% in seguito a tutti i cambiamenti che ci sono 

stati all’interno del servizio. Siamo attualmente tre assistenti sociali al 50%, più uno studente 

in formazione, anche lui al 50%. Io arrivo da un’esperienza di circa 10 anni come operatrice 

sociale presso il comune di Riva San Vitale, dove mi occupavo sia del servizio sociale, sia, 

per un determinato periodo, del Centro Diurno anziani ed ero anche delegata per la 

commissione tutoria, che è poi diventata ARP. Mi occupo della medicina 3, che sarebbe 

geriatria. E poi il dipartimento donna-bambino. L’altra assistente sociale, Michela (che ha 

iniziato da una settimana, nel mese di luglio), si occupa dei pazienti di medicina 1, e 

Cristiano si occupa delle chirurgie. 

EM) Sono Elisa Murati, lavoro qui da febbraio del 2017. Ho studiato all’università di Firenze, 

sono laureata in corso di laurea in servizio sociale. Ho avuto un’esperienza di circa 10 anni 

per il comune di Lugano dove ero assistente sociale, e curatrice, avevo mandati di curatela. 

Adesso sono qui al 50%, ho fatto un periodo all’80% e ora sono di nuovo al 50% e in questo 

momento…chiedi anche di quali reparti in particolare ci occupiamo…siamo suddivise per 

reparti, io mi occupo della medicina 2, che di per sé non ha niente di particolare se non 

adesso un nuovo progetto, ma adesso non entro in particolari, è tutta una nuova tipologia di 

presa a carico. E poi in particolare dei pazienti della dialisi che vengono ricoverati e vanno in 

medicina 2.  

2.  Con che tipo di utenza con passato migratorio hai a che fare nel corso del tuo 

lavoro (genere, origine, età, condizioni socio-economiche…)?  Che tipo di percorso 

migratorio hanno svolto le persone che vengono prese a carico dal servizio sociale? 

SM) Il problema è che essendo qui da poco tempo…quando noi siamo arrivate c’era già il 

progetto della mediatrice culturale, quindi…abbiamo gestito veramente poche situazioni di 

pazienti migranti. Perché prima se ne occupavano le colleghe che c’erano prima. Se erano 

casi complessi noi, essendo nuove, ancora, non siamo entrate in merito, e poi appunto è 

arrivata Laura, quindi si occupava lei di queste situazioni. Noi abbiamo collaborato più che 

altro per necessità un po’ più pratiche, non so…avevano bisogno di vestiti…noi come 

servizio sociale avevamo già organizzato un armadio dove ci sono vestiti, scarpe, biancheria, 

e si può andare a recuperare quello che c’è bisogno. Oppure ci chiedevano come dovevano 

fare per avere i soldi delle sigarette, o per le telefonate…poi appunto prima che arrivasse la 

mediatrice culturale era il servizio sociale che si occupava dell’interpretariato, quindi delle 

richieste all’agenzia Derman per avere degli interpreti, e poi...in alcuni casi ci è stata richiesta 

collaborazione per il trasferimento. Comunque era a carico della Confederazione quindi per 

quanto riguarda la collaborazione con altri servizi c’erano gli uffici competenti, tra cui la 

SEM…  
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Poi per chi è già qui vuol dire che ha anche già una cassa malati…quindi abbiamo molto più 

margine di manovra per organizzare gli aiuti a domicilio, quello che gli serve… 

EM) So che in passato delle colleghe che c’erano prima avevano fatto alcuni rimpatri. A me è 

capitato ma appunto ero appena arrivata e ho lavorato in collaborazione con l’altra collega… 

io l’ho quindi vissuto, ma così, piuttosto superficialmente, di questa persona che è voluta 

tornare a casa perché era malata e voleva tornare a casa dalla famiglia per finire lì i suoi 

giorni.  

Considerando anche i pazienti stranieri residenti qui…pazienti stranieri quello abbiamo più 

collaborazione. Però le problematiche a quel punto sono miste…riguardano più la salute, o 

l’organizzazione legata a questioni non più proprio pratiche come i soldi, piuttosto che alle 

prime necessità...cioè, il migrante si presenta con delle problematiche più di prima necessità, 

il telefono per chiamare i parenti, i soldi, i vestiti, se nasce un bambino si chiede il necessario 

per il bambino…cioè sono cose proprio primarie. Mentre il migrante di seconda generazione 

o che è qui già da tempo e ha un permesso comunque stabile…è logico che il suo problema 

è più di salute, quindi noi agiamo sull’organizzazione degli aiuti a casa, o piuttosto su quello 

che facciamo per pazienti non di origine straniera. 

È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza particolari? Ci 

può essere un legame tra le condizioni socio-economiche di questi pazienti e il loro 

stato di salute nei casi che avete seguito? 

EM) Non possiamo dire né in un modo né nell’altro. Sarebbe sbagliato dire no, come 

sarebbe sbagliato dire sì. Non abbiamo un dato in questo senso.  

Ci sono stati aumenti o diminuzioni nel numero di questi casi negli ultimi anni? 

SM) Non avendo riferimento di quello che succedeva prima…Quindi rispetto al tempo in cui 

siamo qua…rispetto all’estate scorsa sembra un pochino meno, però…ecco, i casi grossi 

che segue la mediatrice li sappiamo, ma non sappiamo quanti sono in totale…  

EM) Non possiamo dirlo. Rispetto all’estate scorsa sembra meno… Magari a noi risulta 

meno perché li segue lei e noi non lo sappiamo. A noi sembra meno, ma anche come 

interpretariato, dicevamo…che sembra ci siano meno richieste. 

In che modo avviene il primo contatto (principalmente su richiesta dell’utente o su 

richiesta di terzi)? Quali richieste vengono avanzate dall’utenza? Che tipo di interventi 

svolgi con più regolarità con le persone con passato migratorio (lavoro d’urgenza, di 

consulenza...)? 

SM) Ci vengono segnalati dal reparto, quando vedono che c’è una problematica particolare. 

Appunto, inizialmente anche i reparti non sapevano bene se chiamare noi o chiamare la 

mediatrice, dovevano capire un attimo chi gestiva cosa, adesso penso…se è un paz iente 

migrante chiamano direttamente Antonia, se è un paziente straniero con una problematica 

particolare chiamano ancora noi, e poi noi collaboriamo con Antonia.  
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Come vivono l’ospedalizzazione e il nostro sistema sanitario le persone con un 

passato migratorio? 

SM) Come noi, male…anche perché poi in più c’è…spesso e volentieri c’è fuori qualcuno. 

Però sono ipotesi. Non abbiamo un riferimento…probabilmente Laura o Antonia avranno 

raccolto queste informazioni avendo avuto colloqui con l’interprete. A me è successo solo 

una volta di entrare con l’interprete… appunto di solito è la mediatrice culturale che ha 

bisogno di comunicare e allora fa la richiesta e va lei. 

EM) Male…come tutti. Ma anche lì bisogna fare una differenza. Nel senso, a me è capitato di 

andare in stanza da alcuni ragazzi con sospetta tubercolosi, quindi già lì devi entrare tutto 

bardato, perché devi essere tutto protetto, sembriamo degli alieni che entrano in camera. In 

più loro sono chiusi lì dentro 24 ore su 24, perché non possono uscire, qu indi c’è anche un 

po’ questa cosa di sentirsi quasi chiusi in carcere. Comunque sono controllati abbastanza, 

tutto il tempo. Non c’è proprio fuori la guardia, ma...un occhio di riguardo in più rispetto a 

dove vanno, eccetera…c’è. Quindi si sentono un po’ braccati. In più non parlano bene la 

lingua, quindi comunque poi devono chiedere…entra magari l’ausiliario anche solo per 

cambiarti le cose sul tavolino ed è un mistero cosa viene a fare…poi tutti vestiti così, con le 

mascherine, non si sente neanche bene la voce… 

Però non abbiamo prove, mi sto mettendo io nei loro panni: straniero, non parlo la lingua, 

stanno cercando di capire che cos’ho, non sanno che cos’ho, mi entrano tutti 

bardati…sicuramente mi sono immaginata io che il 90% la viva con dei sentimenti negativi o 

di paura, ecco… 

Poi succede raramente che noi entriamo con gli interpreti…ma anche perché poi l’interprete 

dipende chi lo chiede, cioè se è il medico noi non è che andiamo su. Glielo organizziamo ma 

poi il medico deve riferirgli delle cose mediche, e poi noi non c’entriamo. Se invece ci sono 

degli aspetti sociali, per cui noi dobbiamo spiegare delle cose e lo richiediamo noi allora sì.  

Sono stati rilevati dei fattori culturali che ostacolano il lavoro sanitario con le persone 

con passato migratorio? Come intervengono allora la mediatrice culturale e il servizio 

sociale? 

SM) A parte la lingua…però non possiamo dire...non abbiamo dati… Nel corso del lavoro 

quotidiano, quelle poche volte che l’ho visto…spesso c’è da parte del paziente migrante la 

paura di dire troppo, proprio per la questione della domanda d’asilo…per il fatto che vuole 

andare verso il nord Europa, quindi ha paura di dare informazioni di troppo che magari… 

possono compromettere nella sua richiesta. 

EM) Penso che questo sarà uno dei dati che potranno forse emergere dopo i tre anni di 

questa prova sul ruolo del progetto pilota della mediatrice. Fino ad adesso non credo siano 

mai stati raccolti degli elementi che caratterizzavano il paziente migrante piuttosto che il 

paziente straniero, piuttosto che…non penso siano mai stati fatti degli studi, ecco.  

Lo stato di salute delle persone con passato migratorio può essere descritto come 

diverso o peggiore di quello delle persone autoctone? 
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SM) Quello…può capitare ma non c’è proprio tanta differenza, perché…come qualcuno che 

trascura un po’ la malattia, però non è…cioè lo vediamo tanto per le persone straniere tanto 

quanto per i domiciliati o comunque… 

EM) Quello che è diverso è la malattia del migrante, il più delle volte, perché sono delle 

malattie che sul paziente residente non vediamo. Un sospetto di tubercolosi, piuttosto 

che…quella è la grossa differenza: il migrante porta con sé delle malattie dovute al viaggio, 

all’essere lontano da casa, al non curarsi da mesi, al non mangiare, a non…e poi delle 

malattie dal paese di provenienza, mentre gli altri bene o male…sono malattie standard, che 

possiamo...si presentano sempre...magari ci sono delle concezioni culturali diverse…per cui 

magari uno si approccia prima al medico piuttosto che magari uno che ha anche difficoltà 

economica, perché è in assistenza, o è col permesso, piuttosto che…allora magari si cura un 

attimo dopo, può essere, ma non abbiamo in mano dati oggettivi in quel senso, anche 

perché capita anche per i domiciliati. 

C’è un caso che avete dovuto affrontare che ti ha particolarmente colpito, che è stato 

particolarmente difficile o che ha messo in difficoltà l’équipe ospedaliera?  

EM) Mi viene in mente un paziente indiano, che ho seguito con Laura, dove io ho fatto la 

prima parte e lei la seconda…È un caso un po’ particolare, per cui non abbiamo avuto una 

vera e propria collaborazione, è stato più un inserimento di ruolo al momento giusto, nel 

senso che avevamo un paziente di origine dello Sri Lanka con forti problemi di alcool. Per cui 

aveva fatto un paio di ricoveri, viveva a casa con la moglie e un bambino, c’erano di mezzo 

già dei servizi per cui si cercava di capire come muoversi, soprattutto per la presenza del 

bambino…si pensava “ricovero si, ricovero no”…Quindi io sono intervenuta in un paio di 

ricoveri, per cui ho cercato di convincerla ad andare in CPC a fare un periodo di 

disintossicazione dall’alcool per poi eventualmente fare un periodo in qualche struttura…alla 

fine la mia presa a carico inziale…non riusciva veramente ad esserci un aggancio vero e 

proprio, proprio perché c’erano anche degli elementi culturali, anche perché la moglie era 

molto ambivalente…delle cose venivano dette e altre no, e allora al ricovero successivo è 

intervenuta Laura in qualità di mediatrice, e ha cercato di creare quell’aggancio con la 

moglie…più con la moglie che con lui, per cercare di creare un percorso insieme, quindi da 

quel punto di vista la collaborazione è stata “ok, a livello sociale non si può fare altro, è 

proprio una questione di entrare in quello che erano le loro dinamiche famigliari, culturali, e 

cercare di portare avanti un progetto”. Ecco, allora in questo senso poi è intervenuta Laura, 

ed è riuscita quanto meno a mettere dei paletti insieme alla moglie, a cercare di riorganizzare 

un po’ le cose…dopo non mi ricordo neanche più, mi sembra che abbiamo fatto un nuovo 

tentativo di rientro a casa però con gli aiuti, mi sembra con Ingrado…ora vado un po’ a 

memoria perché non mi ricordo più, però ecco questa era una tipologia di collaborazione 

dove non per forza si lavorava insieme ma dove si è capito “ok, fino a qui io sono arrivata… 

e poi avevo bisogno comunque di un sostegno, di qualcuno che riuscisse a inglobare un po’ 

la situazione generale”. 

Per inquadrare meglio gli elementi culturali, dovresti parlare con la Laura. Nel senso che per 

me possono essere elementi culturali come anche elementi di una qualsiasi donna che ha a 

casa un marito con problemi di alcool o di droga, nel senso quel...nascondere il problema, 

quel non dire il tutto, quel…poi c’era anche il ruolo della donna…anche lì, poi…è ancora un 
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questione culturale o...Non è solo dello Sri Lanka, secondo me, questo voglio dire, poi 

magari lì è più forte: questo è il marito, se lo tiene…Non divorzia perché poi è qua da sola, 

non ha parenti, conoscenti, cioè questo intendo di culturale. Dietro al problema alcool c’è 

anche tutto il resto. Quindi…però ti dico, magari sono delle caratteristiche che trovi anche 

nella donna svizzera che ha a casa il marito alcoolista. Però, poi ci sono anche il fattore di 

essere da solo, di non avere qua nessuno, di non avere i famigliari, quindi la situazione non 

è così evidente. 

Con il rischio oltretutto di perdere anche il permesso. Che qui mi sembra fosse il C. 

Comunque…non erano in una situazione così…non era un B. Però anche economicamente 

non era una situazione così chiara, anche perché qui in ospedale non si entra sempre per 

forza negli aspetti economici, va tutto talmente veloce…poi quando sai che c’è comunque 

anche il servizio sociale del comune che è già intervenuto…non entri neanche, qui ti occupi 

proprio della malattia, piuttosto che del rientro a casa o del trasferimento in una clinica. È 

tutto molto ovattato in questo momento, qui e ora. Nell’intento di organizzare quello che è il 

dopo. Quindi di per sé tanti aspetti non entri neanche in merito…c’è talmente tanta carne al 

fuoco che il lato economico probabilmente non lo abbiamo nemmeno definito, sul momento. 

3. Avete riscontrato degli ostacoli (lingua, difficoltà economiche, carenza di 

informazioni…) o delle inadeguatezze nell’utilizzo delle prestazioni sanitarie da parte 

delle persone con passato migratorio?  

SM) Ci eravamo chieste effettivamente se abbia senso entrare nella domanda 3… Difficoltà 

economiche con pazienti migranti…  

A me era capitato di una situazione di una mamma migrante che aveva partorito qui e aveva 

un bambino più grande di cui lei non poteva però prendersi cura per via della ferita. E in 

ospedale hanno detto “per noi il bambino può rimanere qui, però abbiamo bisogno che 

qualcuno lo curi, visto che la mamma non può occuparsene”. Quindi anche lì al Centro di 

Chiasso hanno detto “non c’è nessuno e noi non possiamo pagare nessuno” ...quindi anche 

lì, con un po’ di espedienti abbiamo fatto venire una baby-sitter da fuori. E questo appunto 

immagino che l’avrebbe trattato la mediatrice, ma visto che non c’era quando è arrivata la 

telefonata ce ne siamo occupate noi.  

Per la carenza di informazioni…quello capita. Ma capita anche ai residenti. Tante volte i 

sistemi di aiuto sono anche un po’ complessi quindi anche le persone domiciliate qui non 

sono informate su tutte le possibilità di aiuto che ci sono. Chiaramente se qualcuno arriva da 

un altro paese c’è ancora un altro sistema, per esempio la cassa malati è già complicata per 

noi, figuriamoci per qualcuno che arriva anche solo dall’Italia. Le cose sono molto diverse. 

EM) È successo con un ragazzo che voleva soldi, e non capiva che glieli portavano una volta 

alla settimana invece che tutti i giorni, e quindi niente, chiami il centro asilanti, ti fai dire 

quando vengono, lo riferisci…  

Rispetto la carenza di informazioni…capita, ma capita anche ai residenti. 
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Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza e 

il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

SM) Poche volte noi abbiamo collaborato con il Centro di Chiasso…forse un passaggio di 

informazioni un po’ più…Ci sono stati dei casi in cui non ci sono stati dei passaggi di 

informazioni con i centri…probabilmente ora lo faranno con la mediatrice. 

EM) Non abbiamo margine per dire se è buona la presa a carico…è più la collaborazione 

con noi. Col centro di Chiasso collaboriamo molto, e mi ha dato l’idea di molto protettivo…li 

vengono a prendere, li portano, navigano molto nel loro…non so come dire…fanno un po’ 

tutto loro, non passano tramite noi, sono abbastanza organizzati…quindi è vero che poi 

arriviamo noi che interveniamo in alcune situazioni si fa più fatica perché ci mancano dei 

pezzi…magari non ci pensano neanche di informarci...io non ho vissuto una vera e propria 

collaborazione diretta con loro…magari Laura e Antonia si, essendo il loro ruolo e il loro 

campo. Però noi come servizio sociale no, anche prima che arrivasse Laura non abbiamo 

vissuto una grande collaborazione “diretta”. Quando c’è bisogno si collabora, però non è un 

dato di fatto che arriva il migrante e ci avvisano “guardate che vi abbiamo mandato su questa 

persona con queste problematiche”, fanno loro: lo prendono, lo portano, lo vanno a 

prendere, gli portano i soldi, le valigie…se poi esce una problematica particolare allora lì si. 

4. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano?  

SM) Il centro asilanti, loro principalmente…poi forse a Rancate…e poi…per i pazienti 

migranti con loro. Poi la polizia, quando ci sono quelli di Rancate che non possono uscire e 

andare da soli. Hanno bisogno la polizia per la sorveglianza perché non sono richiedenti 

l’asilo ma devono essere rimpatriati. L’associazione per gli stranieri a Lugano, che può anche 

venire in aiuto…diversi. 

EM) Il Centro di Chiasso…poi il centro di Rancate dove hanno l’ordine di espulsione. Invece 

per i residenti stranieri ci sono tutti gli altri servizi presenti sul territorio. Con quelli 

collaboriamo per tutti. Dai servizi sociali comunali…ai servizi…come Pro Senectute, Pro 

Infirmis, Casa Astra se non hanno un alloggio… 

5. Per che tipo di interventi collaborate con la mediatrice culturale?  (Per quali casi 

viene operato un passaggio di presa a carico e per quali invece si opera 

congiuntamente? Per che tipo di utenza specifico viene richiesto l’intervento della 

mediatrice culturale? Da parte di chi? Che tipo di aspetti segue?)  

SM) Su alcune cose il lavoro è completamente diviso, anche perché forse da alcuni punti di 

vista magari un paziente ha bisogno di essere seguito e sostenuto rispetto a quello che fa 

più la mediatrice culturale, e invece poi però ha bisogno magari di informazioni e cose 

prettamente sociali, di quello che possono essere gli aiuti sul territorio, le associazioni, 

oppure c’era quel caso di quella signora deceduta di cui non c’era la possibilità di pagare il 

funerale, quindi abbiamo fatto i contatti con il comune…Quindi, per quelle cose collaboriamo, 

situazioni di questo genere…La collaborazione avviene principalmente praticamente per le 
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emergenze e per i pazienti stranieri in stato di necessità che hanno bisogno di sostegno e di 

agganci sul territorio. 

EM) Dipende, adesso c’era quel caso di quel signore russo, che non era un migrante, e se 

n’è occupata Antonia, proprio perché non parlava bene la lingua, perché c’erano degli aspetti 

culturali da tenere bene in considerazione rispetto alla malattia…c’era tutto un quadro, per 

cui aveva più senso che intervenisse lei, ecco. Non era il classico migrante…e un po’ 

abbiamo collaborato, c’erano degli interpretariati da organizzare a più riprese anche quando 

lei non c’era…quindi magari ci spiegava un po’ la situazione in modo che fossimo coinvolte, 

in modo che se ci fosse stata un’urgenza eravamo pronte, ecco…in questo senso. È sempre 

una collaborazione un po’ di necessità. Ci si informa su una situazione particolare così che 

ognuno di noi possa intervenire perché comunque l’ospedale agisce sempre sull’urgenza, 

nel 90% dei casi, quindi di per sé anche noi lavoriamo sull’urgenza, quindi dobbiamo essere 

sempre pronte a sostituirci quando non ci siamo, ecco. 

Cos’è cambiato nel vostro lavoro dal momento dell’arrivo della mediatrice culturale? 

Quali le maggiori differenze? 

SM) Io sono qui da cinque mesi prima che arrivasse. Prima c’erano le nostre colleghe, che 

però intervenivano solo in situazioni proprio di disagio; l’interpretariato veniva comunque 

fatto ma richiesto dai medici e infermieri per comunicazioni inerenti la patologia. Per il resto 

appunto le nostre colleghe intervenivano in caso di problematiche particolari, come rimpatri o 

gestione beni di prima necessità. Ora sono cose che prendono a carico Antonia e Laura, è di 

loro competenza. 

EM) Io sono qui da poco prima…il progetto era iniziato a marzo/aprile, io ho iniziato a 

febbraio… 

Quali sono i pro dell’inserimento di questa figura? 

SM) Chiaramente ha un approccio diverso da quello che può avere un assistente sociale, 

che conosce bene la situazione del territorio, le risorse che ci sono per le persone che vivono 

qui, rispetto appunto a un migrante, che ha un passato, un bagaglio importante che si porta 

dietro, al quale viene aggiunta la problematica della malattia. Ha anche più tempo da 

dedicare ai pazienti, noi siamo talmente prese dal resto del lavoro che non abbiamo il tempo 

di andare e ascoltare la sua storia e permettergli di esprimersi. Quindi già la difficoltà della 

lingua…Il fatto di non potergli concedere il tempo necessario per raccontare tutto il 

vissuto…anche questo è importante e Laura e Antonia hanno la possibilità di dedicare il 

tempo, cosa che noi non sempre o quasi mai abbiamo. Però questa del tempo da dedicare è 

una questione che fa la differenza.  

Quali sono dal vostro punto di vista gli obiettivi di questo progetto? 

SM) Io credo che prima di questa figura ci fossero molti ostacoli nella comunicazione che 

vanno oltre la traduzione delle parole. Per questo è importante avere una persona, ancora, 

che abbia la possibilità di dedicare il tempo, parlare, di capire magari anche perché 

l’informazione è stata tradotta nel modo in cui non passa correttamente, e questo porta la 
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persona a capire cosa le sta succedendo e a viverlo in modo diverso. Fa funzionare tutto in 

maniera più lineare, più semplice.  

EM) Io penso che nella situazione attuale del nostro territorio la figura del migrante e dello 

straniero ormai fa parte della quotidianità, quindi i fini del progetto per me è vedere se 

attraverso una figura diversa presente in un ospedale o in un'altra struttura può essere la 

chiave per togliere determinate problematiche che il migrante porta, a sé stesso, all’ospedale 

ma anche alla società…per facilitarne anche l’inserimento. Penso che siano davvero diversi 

gli obiettivi che si vogliono raggiungere. Dopo è da capire se 3 anni bastano o meno, ma 

credo che quello di permettere a un migrante o uno straniero che arriva, è da solo, non 

capisce la lingua, è malato, e trovarsi davanti una figura che cerca di ascoltarlo e di capirlo 

porti a una serie di reazioni positive: un paziente calmo, che non crea problemi, che si sente 

accolto, che permette di farsi curare, perché poi non capire può portare il paziente a volte 

non solo a diventare aggressivo a volte ma anche a non farsi curare, poi io la leggo in questo 

senso, poi magari ci sono anche dei macro-obiettivi che non riesco a vedere o a 

comprendere, ma nel nostro piccolo io la vedo in questo senso.  
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ALLEGATO 12 – Intervista a Giona Mattei (31.7.2018) 

 

Ruolo e funzioni dell’Agenzia Derman 

Quali sono le origini dell’Agenzia Derman e su quali basi è stata creata? È stata 

fondata nell’ambito della Strategia “migrazione e salute”? 

Sì, questo sì ma a livello nazionale. Però esistiamo da una decina d’anni circa. La questione 

della promozione degli interpreti nonché mediatori interculturali qualificati parte dalla 

Strategia Nazionale “migrazione e salute”. E quindi parte dall’ambito sanitario e dalla prima 

strategia (2003-2006). Quindi parte soprattutto da un’esigenza degli ospedali a livello 

nazionale.  

Quindi le origini della fondazione dell’Agenzia sono legate alla Strategia “migrazione e 

salute”? 

Assolutamente. Dopo, passa dall’Ufficio Federale della Sanità Pubblica al loro Ufficio 

Federale della Migrazione, che è responsabile della politica di integrazione a livello 

nazionale, e diventa in seguito, partendo dalla Strategia “migrazione e salute”, diventa uno 

dei pilastri della politica di integrazione in Svizzera, l’interpretariato culturale…e quindi al 

momento…non è solo l’ambito sanitario, ma esteso è anche l’ambito sociale, scolastico. 

Quindi fa parte di una strategia generale, che è ancora oggi uno dei pilastri della politica di 

integrazione nazionale, a livello di Confederazione, e Cantonale. 

Perché è una politica nazionale, svizzera. Cioè, la Confederazione raccomanda cosa fare ai 

Cantoni, dà delle direttive, poi sta ai Cantoni applicare. Quindi ogni cantone o regione della 

Svizzera ha poi un’Agenzia di riferimento che si occupa del collocamento, della formazione 

degli interpreti e mediatori interculturali…questo cambia da cantone a cantone, da regione a 

regione. E per il Ticino siamo noi. 

Tu eri presente già agli inizi? 

Quasi. Agli inizi degli anni 2000 io non lavoravo ancora. Io sono arrivato intorno al 2007. 

Divento responsabile intorno agli anni 2010. Bisogna comunque dare atto del fatto che per 

l’EOC tutto parte dall’OBV. Quindi la prima convenzione di collaborazione fatta con l’EOC 

per regolamentare l’intervento dei nostri mediatori parte dall’OBV. Quindi l’OBV si prende la 

certificazione di Migrant Friendly Hospital come ospedale interculturale e in quel contesto 

poi, partendo dall’OBV, la collaborazione viene estesa a tutto l’Ente. Nel 2011 circa, a 

memoria. Comunque il vero sviluppo dell’agenzia è stato dagli anni 2010-2013 via.  

Quale percorso e quale formazione hai svolto? 

Io studiato a Milano, Scienze Umane. Ho fatto l’assistente sociale prima per i richiedenti 

l’asilo e i rifugiati, e poi progressivamente sono passato all’Agenzia Derman sia come 

responsabile dell’Agenzia e anche come responsabile della formazione sia per interpreti che 

mediatori che per la formazione continua. Che non vale solo per gli interpreti ma per tutte le 



 

 

Tesi di Bachelor          Maria Mandarano  

82/100 
 

persone interessate, altri professionisti…ora non è proprio la principale attività ma lo 

facciamo per esempio per i docenti che insegnano italiano. Però facciamo su richiesta di un 

servizio, per esempio gli operatori sociali comunali vogliono una giornata o due giornate di 

formazione continua. 

In seguito sei stato coinvolto nel Gruppo di Lavoro in qualità di responsabile 

dell’Agenzia Derman? 

Si, prima di tutto…tutto nasce dalla possibilità di fare una ricerca sulla migrazione e salute in 

Ticino che…io ero responsabile di questo progetto di ricerca, per fare un’analisi, però non 

della presa a carico ma della promozione della salute. Perché l’Ufficio Federale della Sanità 

Pubblica ha dato dei sussidi ai cantoni per fare una ricerca sull’impatto…su quanto la 

popolazione straniera venga raggiunta dalla promozione della salute, quindi non la presa a 

carico. Dopo…che è poi quella che è diventata la nostra collega, Valeria Canova, che 

adesso è la responsabile dei servizi sociali di SOS Ticino…ha fatto questa ricerca…nel 

senso, io ho fatto il progetto, lei ha svolto la ricerca. E poi nelle raccomandazioni di questa 

ricerca, che trovi anche online…Qui, era nel 2011, trovi nelle raccomandazioni…finali, da 

qualche parte, è stato proposto al Consiglio di Stato di creare il Gruppo di Lavoro 

“migrazione e salute”. E da lì si è creato il gruppo, in seguito a questa ricerca. È chiaro che è 

meno indirizzata sulla presa a carico, cioè non sulla cura, ma su come le campagne di 

sensibilizzazione raggiungono… etc…quindi è più pensata chiaramente per stranieri 

residenti qua. E poi…il gruppo migrazione e salute ha fatto anche un rapporto. Che anche 

qua vedi poi le raccomandazioni. Dopo…comunque lo scopo principale del Gruppo è di…è 

chiaro che lo scopo principale del Gruppo non è stato…ecco, forse il problema non era tanto 

quello di promuovere nuovi progetti, ma di prendere gli attori attivi nel settore migrazione e 

salute per creare una migliore sinergia e collaborazione in rete, perché semai era un 

po’…cioè c’è anche questo, quindi favorire una maggiore… 

Il Gruppo di Lavoro è ancora attivo? 

Si, c’è ancora ma ci troviamo tipo tre volte l’anno. Non si è sciolto, è diventato un po’ più 

operativo e un po’ meno…Cioè lavoriamo su questioni un po’ più pratiche. All’inizio abbiamo 

ripreso le raccomandazioni del rapporto “migrazione e salute” e dell’Ufficio della Sanità 

Pubblica e le abbiamo più o meno integrate e adattate al Cantone facendo delle 

raccomandazioni non solo federali ma che poi diventano delle raccomandazioni cantonali, lo 

vedi in fondo al rapporto. Adesso è diventato…ora non è che ci si trova tanto…ma come si 

dice, non si parla più di raccomandazioni ma si vede a grandi linee come vengono 

implementate all’interno della rete socio-sanitaria e…più che altro si crea anche qualche 

sinergia…cioè, favorire maggiormente la collaborazione tra gli attori dei servizi. 

Ora quindi corrisponde a quello che nei rapporti “migrazione e salute” è indicato 

come Gruppo di Accompagnamento? 

Si, è quello. Allora, è un Gruppo di Accompagnamento rispetto alle implementazioni delle 

raccomandazioni…ed è…allora, praticamente c’è dentro il Mattia Lepori… 
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Principali problematiche all’interno della tematica “migrazione e salute” sul territorio 

Quali sono le principali problematiche sul territorio relativamente alla tematica 

“migrazione e salute” (anche basandoti sul lavoro attuale del Gruppo di 

Accompagnamento)? 

Ma…c’è un po’ di tutto, facciamo un po’ di tutto. Adesso, tipo una cosa che ha fatto, molto 

pratica…abbiamo fatto una tabella dove…soprattutto per il Pronto Soccorso, ma non 

solo…dove a dipendenza di chi è il migrante: qual è la copertura assicurativa, e qual è il 

servizio di riferimento a cui l’operatore sociosanitario può rivolgersi in caso di problematiche. 

Una cosa molto…sai, perché non si capisce, c’è il Centro di Registrazione, allora cosa 

succede, qual è la copertura sanitaria, qual è l’operatore sociale, qual è il servizio di 

riferimento, è un richiedente l’asilo, un rifugiato, uno straniero…  

Ed è stato pubblicato? 

È stato spedito agli ospedali, si. È una tabella molto…Dopo, spero che venga 

applicato…poteva essere utile anche ai servizi sociali, ma poi come avviene la 

comunicazione interna degli ospedali…ma anche all’interno delle grosse strutture…non lo 

so. No, poi stiamo analizzando dei casi concreti problematici, dal punto di vista della salute, 

non tanto…facendo sì un’analisi medica, ma capendo bene come funziona la presa a carico 

all’interno della rete, cioè cercando di utilizzare il lavoro di rete partendo proprio da dei casi 

singoli. Cioè…poi un’altra questione da risolvere…chi si occupa di cosa…medico, ospedale , 

servizi sociali…favorire una maggiore collaborazione all’interno della rete sociale e sanitaria 

nella presa a carico. Niente, poi…in generale…più o meno per il momento facciamo questo. 

E anche e soprattutto lo scambio di informazioni tra attori coinvolti, quello è anche un lavoro. 

Cioè, soprattutto perché ci sono due mondi…tutto è partito dal presupposto: il mondo della 

salute, sanitario, medici, e il mondo del sociale, operatori sociali, servizi sociali, che si 

occupano di popolazione migrante, soprattutto di richiedenti l’asilo e rifugiati, quindi 

solitamente non è che c’è una grande comunicazione, e allora migliorare le sinergie, la 

collaborazione e il lavoro di rete tra la rete sociale e quella sanitaria. 

Nel rapporto “Migrazione e salute (2008-2013)” dell’Ufficio Federale della Sanità 

Pubblica è stata evidenziata la poca sensibilizzazione all’interno delle istituzioni 

sanitarie per quanto riguarda la situazione e i problemi di salute specifici della 

popolazione migrante. È ancora il caso per quanto riguarda l’accesso alle strutture 

sanitarie ticinesi da parte delle persone migranti? 

Allora, io personalmente…questa è una mia opinione: al di là delle questioni ideali, a livello 

proprio realistico secondo me il mondo della salute e degli operatori sanitari in generale ha 

fatto un lavoro discreto su questo. Cioè, sensibilizzazione, questioni di migrazione e salute, 

impiego di interpreti…dove, invece, è molto carente nell’area sociale, nei servizi sociali. Dove 

secondo me c’è veramente poca sensibilità su questo. Ad esempio, nel Bachelor di cure 

infermieristiche, ergoterapia e fisioterapia hanno un modulo di un semestre obbligatorio per 

tutti. Altro esempio, Strategia “migrazione e salute” federale, Gruppo di Lavoro “migrazione e 

salute” cantonale, implementazione delle buone pratiche, ospedale interculturale, Migrant 

Friendly Hospital, presa a carico delle differenze culturali all’interno degli ospedali, e della 
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rete sanitaria…di strategia migrazione-sociale in Ticino…non c’è niente. Difatti, dove noi 

interveniamo meno con i nostri interpreti è nei servizi sociali “ordinari” e negli istituti educativi 

“ordinari” come i foyer etc…l’impiego degli interpreti, e la formazione e sensibilizzazione 

degli operatori sociali e educatori è veramente…bassa. Dove interveniamo di più è l’ambito 

sanitario, su questo…dopo, chiaro che c’è sempre lavoro da fare. Mi baso sulle ore di 

intervento e sulla formazione, perché…nelle raccomandazioni federali “migrazione e salute” 

si dice che ci vuole una sensibilizzazione degli operatori sanitari riguardante la differenza 

culturale, formazione continua e queste cose…giustissimo, ma nell’ambito degli operatori 

sociali non c’è scritto da nessuna parte.  

Comunque...il punto è che…manca secondo me un’elaborazione maggiore rispetto…e, 

ecco, oggi non siamo più nella fase dove uno deve andare a…chiaro, che se uno vuole 

andare a lavorare alla Croce Rossa, o Soccorso Operaio, o in questi posti dove ovviamente 

lavora con migranti, tutto il tempo, è chiaro che ci vuole una formazione o una 

sensibilizzazione sulle tematiche, però oggi sempre di più nei servizi sociali che chiamiamo 

“ordinari” …e tutta la rete sociale, ci sono sempre più migranti e richiedenti l’asilo che 

vengono collocati, e quindi non è più una questione specialistica, che un operatore sociale 

deve essere specializzato in quello perché va a lavorare solo con i rifugiati o i richiedenti 

l’asilo, dovrebbe essere una competenza di base. Anche con altri studenti, che hanno fatto 

più un lavoro sulle differenze culturali indipendentemente dall’ambito della salute, spesso si 

riscontra che c’è una carenza anche d’impiego di interpreti.  

Forse lo si ritiene meno necessario, visto che non è un ambito così “specialistico” e le 

persone magari parlano già un po’ di italiano? 

È vero che se tu devi capire un medico…altrimenti il medico non può fare neanche 

l’intervento se il paziente non ha capito. Però…è chiaro che se hai una conversazione 

veramente complessa da fare con un utente immigrato, che tratta di problematiche che non 

siano solo questioni puramente pratiche, ma che vanno anche solo minimamente verso le 

problematiche psichiatriche, psico-sociali, famigliari…senza l’interprete non vai molto 

lontano.  

Pensando anche a delle tematiche familiari…un conto è la rappresentazione che hanno della 

malattia, ma poi c’è anche tutta la rappresentazione che hanno della famiglia, e 

dell’educazione.  

Quali sono i principali problemi sanitari che vengono portati dai pazienti migranti? 

Possono esistere delle difficoltà legate a delle condizioni socio-economiche 

particolari che vanno a influenzare i problemi di salute o l’accesso alle strutture 

sanitarie? 

Cioè, rispetto a uno stato di benessere? Adesso generalizzare proprio la cosa non so…è 

molto variato, ci vorrebbero dei dati statistici. C’è qualcosa nei rapporti dell’Ufficio Federale di 

Sanità Pubblica…quello è l’ultimo vero rapporto scientifico quantitativo che abbiamo. Dopo, 

per quanto riguarda…chiaro non è esaustivo, però…e qui entriamo un po’ più nella salute 

mentale…c’è chiaramente una dinamica data da un problema di malessere legata ai traumi 

della fuga, cioè sindrome da stress post traumatico e queste cose…cioè legate più 
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concretamente alla migrazione della popolazione rifugiata o che fa il viaggio, questo sì. Però 

lì entriamo più nell’ambito della salute psichica. Quello forse è un ambito abbastanza…che 

non è sempre facile da prendersi a carico, da identificare, perché il migrante dice “io non 

sono matto, non sono pazzo e non ho problemi di salute” e fa fatica a capire che quando è 

partito dal suo paese di provenienza stava bene, ma è semmai…sia la guerra, o quello che è 

successo nel suo paese quando è dovuto partire, sia quello che è successo durante il 

viaggio…cari, famigliari, o amici morti durante il viaggio…è stato dimostrato che crea una 

traumatizzazione e dei problemi di salute. Che non sono sempre facili da identificare. Che 

poi lì bisogna stare attenti, perché bisogna capire se la causa è più mentale, psicologica, che 

dopo probabilmente il migrante tende a somatizzare. Ma non è solo questo… 

È una domanda un po’ complicata perché faccio un po’ fatica a darti una risposta scientifica. 

Mi viene da riprendere quello che viene già scritto dalla Confederazione. Ma…l’importante è 

che capisca. Ci sono vari fattori…al di là delle condizioni socio-economiche c’è la questione 

chiaramente del fatto che deve capire come funziona il sistema sanitario qua, che non è 

sempre facile. Quindi già lì una maggiore informazione su come funziona il sistema sanitario 

può essere utile, perché carenza di informazioni porta anche a carenza di sapere come 

muoversi, all’interno della rete sanitaria. Vabbè, l’impiego degli interpreti perché se no non 

capisci cosa ti dice…non c’è neanche una presa a carico adeguata. Allora, condizione socio-

economica…allora, che la condizione socio-economica – ora parlo soprattutto di richiedenti 

l’asilo e rifugiati – abbia un impatto sull’esistenza…cioè se non lavorano vengono rimandati a 

casa…quindi. Chiaramente per quanto riguarda il mondo dell’asilo c’è una difficoltà di 

integrazione sociale data dalla mancanza di lavoro, che quindi crea un’emarginazione 

sociale e ci sono problemi di integrazione sociale, perché per certi gruppi si tende comunque 

a vivere all’interno della comunità e a non relazionarsi con gli “autoctoni” …e questo può 

creare veramente dei problemi di salute, in senso lato. Cioè, disagio sociale, disagio psico-

sociale, etc.... Noi facciamo anche dei progetti, dei gruppi di parola con professionisti, dove 

parliamo di salute con i giovani, e con le mamme, dove c’è un momento di scambio su 

questo, e chiaramente quello che ribadiscono sempre i giovani rifugiati e richiedenti l’asilo, è 

“noi non vorremmo parlare di salute ma vorremmo trovare un lavoro. Perché è questo quello 

che ci fa star male.” Oppure la precarietà del permesso, “noi non sappiamo se possiamo star 

qua o meno” e quindi anche questo crea un’altra fonte di stress e quindi sono questi fattori. 

Dal punto di vista economico sono coperti per quanto riguarda le cure sanitarie? 

Si. Lì semmai diventa un problema per i sans-papiers, quelli che sono qua senza permesso 

di soggiorno. E gli stranieri in transito. Però la copertura a livello di diritto formale c’è. Per i 

richiedenti l’asilo e i rifugiati in assistenza non c’è l’insicurezza economica alla base di un 

utilizzo magari scorretto delle prestazioni sanitarie, perché è coperto dall’assistenza sociale. 

Per questo bisognerebbe vedere piuttosto gli stranieri che non sono a beneficio 

dell’assistenza sociale, quindi lavoratori etc…che magari non guadagnano…cioè hanno 

salari relativamente bassi, però devono pagarsi loro la cassa malati e lì potrebbe 

probabilmente esserci…soprattutto perché adesso la tendenza, per chi è fuori dall’ambito 

dell’asilo in Ticino – ma non solo in Ticino – è che se chiedi delle prestazioni sociali rischiano 

di toglierti il permesso. Rispetto alla politica attuale del dipartimento istituzioni, però noi non 

ce ne occupiamo direttamente. I programmi SOS per la disoccupazione sono programmi 
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occupazionali…penso che questo è un mondo che conoscono meglio i sindacati. Perché qua 

parliamo, per esempio, del lavoratore portoghese che viene a lavorare…c’è anche tutto quel 

mondo lì…perché spesso quando si parla di migrazione si pensa subito “asilanti”. E invece si 

dimentica spesso che c’è anche un altro mondo.  

Quella è un’altra percezione secondo me distorta…perché “migranti = richiedenti l’asilo”. Nel 

senso: sono più i latino-americani, in Ticino, cioè Repubblica Dominicana, Brasile e così, che 

non tutti i richiedenti l’asilo, a livello statistico. E non è che non ci siano problemi di 

integrazione dei giovani dominicani o colombiani (per esempio) …ci sono, però se ne parla 

molto meno. È paradossale: se per l’asilo c’è un sistema sociale, sanitario etc…abbastanza 

ben strutturato (Centro di Registrazione, servizi sociali, centri, etc…) …dopo si può sempre 

fare meglio. Gli operatori sociali hanno sempre tantissimi casi da seguire…Però per…ad 

esempio, per uno straniero che arriva qua in cerca di lavoro, o così…non c’è niente. Non c’è 

nessun servizio di riferimento dove lui possa rivolgersi. Però ecco, facendo un esempio, 

l’operaio portoghese che arriva, e magari guadagna poco, come fa poi che non può chiedere 

prestazioni sociali a gestire i propri risparmi per andare dal medico…? 

 

Progetto “mediatore culturale OBV” 

Dai documenti risulta che hai fatto parte del Gruppo di Lavoro “migrazione e salute” 

istituito dal Consiglio di Stato nel 2013. 

Si, però il Gruppo di Lavoro “migrazione e salute” di cui sono membro non ha mai discusso 

direttamente il progetto del mediatore culturale…cioè, è un progetto che è nato, da quanto 

ne so...è subentrato dall’Ospedale di Mendrisio senza un diretto coinvolgimento del Gruppo 

di Lavoro. 

Che però è stato comunque alla base della nascita del progetto? 

No, non formalmente. Più a livello ufficioso. Allora...il Gruppo di Lavoro “migrazione e salute” 

si occupa di promuovere un maggiore accesso dei migranti alla rete sanitaria, al mondo della 

salute in generale, con tutta una serie di raccomandazioni su cosa fare per favore l’accesso 

dei pazienti immigrati all’interno della rete socio-sanitaria e appunto, su come migliorare la 

presa a carico nell’ambito della migrazione e salute in maniera molto generica. Dopo, che il 

progetto della mediatrice culturale a Mendrisio, possa rientrare nella condizione questo sì, a 

livello cantonale. Però non è stato direttamente elaborato o comunque proposto dal Gruppo 

“migrazione e salute”. 

Quindi quando è stata fatta la proposta di progetto il Gruppo di Lavoro non è stato 

consultato e non è entrato in merito? 

No, formalmente no. Dopo, che magari, che qualcuno, che sia il Moreno Doninelli 

[responsabile del servizio qualità e sicurezza dei pazienti dell'OBV] della Beata Vergine o 

qualcun altro abbiano discusso con me della questione sì, però non abbiamo mai fatto una 

discussione all’interno del gruppo ecco, forse questo.  
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Da chi è stato dato il finanziamento per l’attuazione del progetto della mediatrice 

culturale in OBV? Esiste un mandato specifico?  

Chi lo ha portato avanti in primis è il Dottor Balestra. Parte soprattutto da lui. È stato lui a 

quanto ho capito il “patrocinatore” del progetto. Quindi se vuoi i dettagli su questo, la persona 

di contatto è il Dottor Balestra, che lavora al Beata Vergine, e che ha anche un ruolo 

dirigenziale all’interno…E quindi parte da lui, essenzialmente. Però questo l’ho saputo più 

che altro dai media, che era grazie…però non prenderla come un’informazione…da quanto 

mi ricordo che è uscito sui media, si trattava di una sorta di donazione privata che ha 

permesso di fare questo. 

Però mi ricordo che c’era stato un servizio al Quotidiano quando è stato lanciato il progetto, 

dove hanno intervistato il Dottor Balestra che spiegava questo.  

Inoltre qui forse c’è un po’ una possibile confusione terminologica in tutto questo, in termini di 

parole…perché, noi, come Agenzia Derman ci occupiamo del collocamento e della 

formazione degli interpreti nonché mediatori interculturali, che è una cosa. Il ruolo e la 

professione del mediatore/mediatrice culturale a Mendrisio è un’altra. E quindi, ecco… 

Anche a noi non è sempre chiarissimo, questo lo dico ma non è una critica, qual è il ruolo 

esatto della mediatrice culturale. Quindi la tua tesi può essere anche utile, perché: qual è la 

differenza tra l’operatore sociale di un servizio sociale, che ha delle competenze 

interculturali…nel senso, tutti i nostri operatori sociali qua sono assistenti sociali, che però 

hanno delle competenze acquisite, a livello formativo, in interculturalità, però noi li 

chiamiamo operatori sociali con competenze interculturali. Solitamente noi preferiamo 

assumere un operatore sociale, soprattutto per i nostri servizi sociali di rifugiati e di 

richiedenti l’asilo che abbiano fatto una formazione continua o un master in migrazione, 

interculturalità. E qual è la differenza quindi tra un operatore sociale con competenze 

interculturali e il mediatore culturale. Però lo dico come esterno, non lo intendo come una 

critica. 

In che modo è stato sviluppato il progetto? Quali sono i suoi obiettivi originari?  

Allora, da quello che ricordo io, però sono informazioni esterne, non formali, perché Ilario 

Rossi, che è un antropologo ticinese, lui è professore di antropologia all’Università di 

Losanna. E, oltre a fare il professore universitario, svolge anche l’attiv ità di 

antropologo/mediatore culturale al CHUV di Losanna. E io penso, però è la mia 

interpretazione, che tutto è nato da un contatto che ha avuto l’Ilario Rossi con l’OBV, in 

particolare penso con Brenno Balestra, dove l’idea era di inserire una figura analoga. Da 

quanto ne so io, però sto parlando di diversi anni fa, non so com’è ora al CHUV, anni fa Ilario 

Rossi interveniva come antropologo all’interno dell’ospedale ma “solo” come consulente o 

per la presa a carico di questioni antropologico-culturali all’interno della cura. Quindi non 

faceva, e non fa, il ruolo degli operatori sociali. C’è una distinzione molto chiara. Per quanto 

ne so io lui studiava il fatto…per esempio quando arrivavano dei pazienti africani che si 

trovavano a doversi curare con la nostra medicina occidentale e contemporaneamente 

magari certi pazienti si curavano anche con la medicina tradizionale o spiritualista. C’era 

addirittura chi faceva anche dei riti. E poi era lui…anche in quanto esperto di antropologia 
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medica. Quindi da quanto ne so, ma da quanto ne so io senza una base scritta o ufficiale di 

questo, lui probabilmente vedrà anche dei pazienti ma secondo me è soprattutto un punto di 

riferimento per i medici in caso di questioni legate alla differenza culturale e antropologica 

rispetto alla malattia. Che però mi sembra distinto…chiaramente lui non va a fare l’operatore 

sociale o lavoro pratico. Immagino che a Losanna ci siano degli operatori sociali che poi 

prendono lui come riferimento per le questioni più antropologiche-culturali. 

Adesso per quanto riguarda Derman, l’impiego degli interpreti e mediatori interculturali viene 

fatto dalla mediatrice culturale di Mendrisio, mentre negli altri ospedali viene fatto dal servizio 

sociale.  

Il Gruppo di Lavoro “migrazione e salute” quindi ha dato la base teorica generale su 

cui basarsi per poi inserire indipendentemente questo progetto della mediatrice 

culturale? 

Non sembra, è proprio una cosa indipendente. Cioè, dirlo così mi sembra...non formalmente 

a livello di gruppo, questo no. Non ne abbiamo mai discusso in gruppo con una discussione 

ufficiale, questo no.  

Nelle raccomandazioni della Strategia Federale “migrazione e salute”, il Gruppo “migrazione 

e salute” non viene menzionato. Allora, c’era questa questione di quelli che all’inizio 

venivano chiamati Migrant Friendly Hospitals, poi chiamati Swiss Hospitals for Equity che è 

una sorta di label che danno a ospedali che promuovono in maniera particolare la quesitone 

interculturale nell’accesso alle cure. E questo progetto “ospedale interculturale” è appunto 

partito dall’OBV, in Ticino. Dopo cos’è successo, l’EOC ha commissionato alla SUPSI una 

piccola ricerca sulla presa a carico dei pazienti, anche riguardante l’interpretariato 

interculturale ma non solo, questa ricerca l’ha fatta la Laura Bertini. Dopo, è vero che come 

Gruppo “migrazione e salute” abbiamo discusso in parte il progetto, la tesi che ha fatto, dopo 

però il rapporto…lo abbiamo visionato ma non è che abbiamo…abbiamo detto ok, abbiamo 

fatto un commento molto generale. E poi chiaramente c’era anche questa cosa, ma sulla 

questione mediatore culturale non abbiamo discusso in maniera approfondita. E poi è uscito 

dalla ricerca della SUPSI e poi hanno deciso di implementare questa figura. Però non è nelle 

raccomandazioni formali del Gruppo “migrazione e salute”. Noi abbiamo chiaramente 

avvallato la ricerca ma non è stata fatta una discussione approfondita. Perché lì la 

comunicazione era piuttosto EOC-OBV-SUPSI. Dopo, se vuoi su questo, la presa di contatto 

c’è stata ma non direttamente tramite il Gruppo “migrazione e salute”, ma la referente, la 

coordinatrice, che è la Dottoressa Bouvier Gallacchi, che lavora per l’Ufficio del medico 

cantonale, ed è la responsabile del Servizio di Promozione della Salute del Cantone e penso 

che ci sia stata una presa di contatto tra l’EOC; la Laura Bertini e la Dottoressa insieme al 

Dottor Merlani che è il Medico Cantonale (direttamente tra di loro).  

Qual è la tua opinione riguardo questo progetto di inserimento all’Ospedale di 

Mendrisio? Quali sono le principali potenzialità e rispettivamente le principali lacune o 

difficoltà che vedi attualmente in questo progetto? 

Penso che potrebbe essere utile avere una maggiore chiarezza, visto che è un progetto 

pilota, su quali sono i compiti, ruoli e mansioni. Perché è chiaro, noi come Derman al 
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momento a livello pratico, a noi a grandi linee, per il lavoro di collocamento dei mediatori 

interculturali, non ci cambia particolarmente al momento se lavoriamo col mediatore culturale 

o col servizio sociale. Alle fine ci rimane il…a livello pratico rimane la stessa cosa. È vero 

che…è chiaro che quello che potrebbe fare, ma io non so esattamente cosa succede, che se 

questo crea una maggiore sensibilizzazione e presa a carico della differenza culturale 

nell’ambito della cura è sicuramente utile. E probabilmente avviene, cioè non è solo l 

operatore sociale del servizio sociale o chicchessia che chiama l’interprete semplicemente 

perché c’è bisogno il traduttore perché non si capiscono tra medico e paziente immigrato. Se 

questo permette anche non solo per una quesitone di avere dei traduttori per garantire la 

corretta comunicazione, ma anche per approfondire maggiormente le differenze culturali 

all’interno della relazione di cura sicuramente lo vediamo in maniera positiva. 

Comunque a livello statistico per noi come Derman le ore di intervento a Bellinzona e a 

Lugano sono molte di più che non a Mendrisio. Cioè, noi lavoriamo molto di più…i nostri 

interpreti intervengono molto di più…sono dei dati ufficiali, ma qui per noi tra gli ospedali 

prioritari non c’è l’OBV, perché a Bellinzona e Lugano l’impiego degli interpreti è molto più 

regolare e costante. Ma questo lo dico da sempre. 

Vi siete dati una spiegazione per questo? 

Bisognerebbe fare una ricerca. Io posso darti delle ipotesi di analisi, visto che siamo in 

ambito di ricerca. Uno, è vero che c’è l’afflusso del Centro di Registrazione, ma è anche vero 

che la maggioranza degli stranieri rifugiati residenti in Ticino o richiedenti l’asilo sono nel 

luganese e nel bellinzonese. La grossa differenza è che quando sono a Chiasso al Centro di 

Registrazione stanno pochi giorni, arrivano, fanno una prima presa a carico per questioni di 

urgenza ma dopo il richiedente l’asilo viene assegnato a un cantone quindi la presa a carico 

e l’accompagnamento sanitario in quel tempo non avviene da parte del Centro di Chiasso, 

dei loro utenti, ma per quelli che vivono nei centri della Croce Rossa o negli appartamenti e 

nelle pensioni. E lì il grosso non sta tanto nel…a livello numerico ci sono più immigrat i o 

persone richiedenti l’asilo nel bellinzonese e nel luganese per quanto riguarda la cura, che 

non è solo “sono appena arrivato in Svizzera, devo vedere un medico” ma…Noi lo vediamo 

anche nei nostri servizi sociali…la vera richiesta di una presa a carico sanitaria avviene da 

quando vengono assegnati ad un Cantone e iniziano a vedere regolarmente un medico di 

famiglia o degli specialisti. Perché secondo me ogni tanto c’è un problema di percezione: “c’è 

il Centro di Registrazione di Chiasso e allora i richiedenti l’asilo sono tutti lì”.  

Poi la mia opinione può essere contrastata. È chiaro che un richiedente l’asilo che arriva al 

Centro di Registrazione, non sappiamo quanto tempo è stato in Italia (tra il viaggio e altre 

cose), però è chiaro che una volta che (è dimostrato anche dalle nostre esperienze e dagli 

studi) in un certo senso si stabilizza in un luogo, nel paese di arrivo, terminato il viaggio, 

escono le questioni sanitarie. Uno fa il viaggio magari dall’Africa e le questioni sanitarie 

vengono messe in secondo piano, fino al momento in cui il migrante si stabilizza. Quindi è 

ovvio che c’è una richiesta di vedere un medico e la necessità di dare un’assistenza sanitaria 

immediata in urgenza molto forte all’Ospedale Beata Vergine, perché loro arrivano al Centro 

di Registrazione e lì iniziano ad uscire le questioni sanitarie. E la pressione da quanto ne so 

io, parlandone anche con gli operatori dell’OBV e altri, è che è chiaro che li c’è una specie di 

prima assistenza sanitaria di primo screening proprio per il fatto che emergono questioni 
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sanitarie che non sono mai state prese a carico. È importante come prima anamnesi. Questa 

è la motivazione per cui quello che ci risulta come Derman è che gli interventi a Mendrisio 

spesso sono d’urgenza. Arrivano al Centro di Registrazione e appena c’è un problema 

sanitario li inviano all’OBV e quindi lavora spesso in urgenza all’ultimo momento…questo in 

parte è anche per noi un problema perché il…non c’è mai un vero accompagnamento nel 

tempo, poco…si lavora sempre che il richiedente l’asilo è appena arrivato, l’interprete deve 

arrivare d’urgenza, spesso fa ricorso anche all’interpretariato telefonico…che chiaramente 

non è una garanzia di qualità, non è il vero intervento di presa a carico, che dovrebbe essere 

un percorso nel tempo, questa è la buona pratica per noi. Per esempio in ambito di 

ginecologia un intervento di buona pratica è: “una donna arriva in Svizzera, prende contatto 

con la ginecologa, e in questa relazione ginecologa-paziente immigrata viene inserita una 

mediatrice interculturale che segue il caso ed è sempre lei; nel caso in cui ci sia il parto 

assiste al parto, in seguito interviene con le levatrici e le ostetriche, quindi è una sorta di 

percorso. Cosa che se Mendrisio lavora soprattutto con i richiedenti l’asilo del Centro, in sé 

non è possibile. Perché c’è il fatto che stanno lì 30 giorni. Adesso cambierà tutto dall’anno 

prossimo ma stiamo parlando di poco tempo, quindi questo lavoro di presa a carico a lungo 

termine…dopo i richiedenti l’asilo vengono assegnati ai cantoni, da Chiasso poi vanno in 

tutta la Svizzera, entrerà poi in merito il cantone a cui è stato assegnato il richiedente.   

La mediatrice culturale che c’è a Mendrisio ha una formazione come antropologa, 

invece i mediatori interculturali Derman che tipo di formazione svolgono? 

Innanzitutto sono persone che provengono dalla lingua e dalla cultura d’origine del paziente. 

Perché quello che si chiede al mediatore interculturale è che innanzitutto faccia da 

traduttore, e poi oltre che fare una semplice traduzione tecnica deve essere in grado di 

capire le differenze culturali tra come funziona qua in Svizzera il sistema sanitario, rispetto a 

come funziona il sistema sanitario del paese d’origine. E in più deve farsi anche 

un’idea…non so, se io adesso ad esempio faccio una diagnosi di epilessia…in Eritrea come 

viene vista l’epilessia in Eritrea rispetto a come viene vista qua rispetto alle rappresentazioni 

sociali? Per fare questo chiaramente il mediatore interculturale deve avere un’ottima 

conoscenza della lingua e della cultura eritrea. Perché se lo chiedi agli antropologi dovresti 

avere l’antropologo specializzato sull’Eritrea, che ha fatto ricerca sull’Eritrea, perché se no 

l’antropologo…beh solitamente gli antropologi si specializzano, se fanno ricerca sul campo, 

su due o tre culture. A questo punto il mediatore culturale di Mendrisio collabora con il 

mediatore interculturale. Perché per sapere quale rappresentazione culturale ha il paziente 

eritreo, per esempio dell’AIDS, bisogna avere un mediatore interculturale. La formazione di 

base è una formazione stabilita a livello nazionale, sono due moduli formativi, circa 200 ore 

di formazione sulle tecniche di traduzione, su come tradurre, il ruolo, le differenze 

culturali…c’è una formazione sia sulle tecniche di traduzione, sia sul ruolo dell’interprete, sul 

codice deontologico e su tutto quello che gli si chiede, che può fare e non può fare, poi una 

formazione di base in interculturalità, comunicazione interculturale, integrazione, 

etc…modelli di integrazione…e poi devono fare una riflessione più approfondita, devono 

conoscere come funziona il sistema scolastico, sociale e sanitario qua, a grandi linee. E poi 

devono riflettere sulle differenze tra il sistema sanitario qua e il sistema sanitario nel loro 

paese d’origine e riflettere anche sulle differenze culturali. 
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In che ambiti intervengono? 

In ambito sociale, scolastico, sanitario. Lavorano con gli assistenti sociali, con i servizi sociali 

e con i docenti di scuola. 

Quindi gli interpreti dell’Agenzia Derman a differenza della mediatrice culturale 

vengono definiti mediatori interculturali? 

Esatto. Allora, per la verità, in Svizzera si parla di interpreti interculturali, che in Italia sono i 

mediatori linguistico-culturali. Il ruolo è lo stesso. L’interprete e mediatore interculturale 

traduce ma può anche dare informazioni sulla differenza culturale. L’unica cosa è che 

l’interprete interculturale chiaramente non fa l’accompagnamento sociale o consulenze 

sociali. Lui interviene nel colloquio tra medico-paziente, assistente sociale-paziente, come 

professionista, ma non è lui che prende a carico i casi.  
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ALLEGATO 13 – Intervista a Laura Bertini (22.8.2018) 

 

Tu sei presente in ospedale Beata Vergine da agosto 2017, giusto?  

È esatto.  

Però avevi già svolto una ricerca per la SUPSI e per l’Ente Ospedaliero Cantonale, che 

è poi stata alla base dell’inserimento, è corretto? Nel senso che in base ai suoi 

risultati è stato poi deciso anche l’inserimento della mediatrice.  

Esattamente. In un certo senso è stato un primo passo, non è stato proprio diretto, nel senso 

che è la sensibilità del Dr. Balestra soprattutto che ha dato luogo a questo progetto. Con un 

fondo privato che lo finanzia, un suo paziente. Quindi non è che è arrivata la ricerca, e poi la 

direzione a partire da quella ha pensato di sviluppare questo inserimento, non è andata così.  

Diciamo che la ricerca ha dato le indicazioni importanti per quali erano le cose su cui 

focalizzare nel lavoro di mediatrice. Che poi fossi io o un’altra persona, la ricerca ha 

soprattutto dato indicazioni nell’area ospedaliera per la persona incaricata in modo da 

riuscire a sapere in che abiti intervenire. 

Lo sviluppo di questo progetto ha in qualche modo a che fare con il lavoro di Ilario 

Rossi al CHUV di Losanna? 

Assolutamente. Anche la ricerca che abbiamo fatto come SUPSI era stata finanziata dalla 

rete del Swiss Hospital for Equity dell’Ufficio Federale della Sanità Pubblica. E quindi, 

l’ospedale sono anni che partecipa, ma già dal Programma Migrazione e Salute del 2008-

2012, l’Ospedale di Mendrisio ha partecipato, nella figura del Moreno Doninelli, il mio 

responsabile, ha partecipato a questi programmi, e visto che Moreno è stato lui che è 

salito…quindi Mendrisio in primo luogo. Quindi questo fatto d i partecipare a questi 

programmi ha permesso anche di conoscere quello che si fa a livello di altri ospedali della 

rete svizzera, per cui anche allo CHUV. E poi…sicuramente il modo in cui ho iniziato a 

lavorare agli obiettivi è stato ispirato anche lavoro fatto da Ilario Rossi. Che anche lui come 

antropologo ha lavorato anche in ospedale per cui abbiamo sempre discusso tanto. E trovo 

che il fatto dell’antropologo medico in ospedale ad affiancare l’équipe è qualcosa di 

fondamentale, si vede una differenza in meglio.  

Grazie a questo progetto l’OBV ha ora acquisito lo status di Migrant Friendly Hospital? 

È in divenire, stanno facendo l’adesione.  

1. In cosa consiste il tuo lavoro come mediatrice culturale all’Ospedale Beata Vergine 

e con che obiettivi è stata inserita questa figura al suo interno? In base a quali 

bisogni? 

Sicuramente per migliorare l’equità delle cure dei pazienti vulnerabili e migliorare la gestione 

in équipe. Anche dalla ricerca è emerso che gestire i pazienti migranti creava o crea delle 
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tensioni tra i curanti, perché ci vuole più tempo, sono da gestire in modo diverso, hanno 

bisogni diversi da altri pazienti e quindi la mediatrice era lì anche per questo, oltre che per 

mediare tra le rappresentazioni diciamo magari diverse, spiegare al paziente cosa sta 

facendo, cosa succede, eccetera… 

Il mansionario lo abbiamo creato strada facendo nei primi mesi, quindi abbiamo cominciato a 

lavorare e poi a fine dell’anno abbiamo creato il mansionario. Più che mansionario…c’è un 

mansionario, ma soprattutto abbiamo lavorato su obiettivi proprio nella logica di un progetto 

che sta creando questo ruolo. È un mansionario “in divenire”. 

Come mai è stato scelto proprio l’Ospedale di Mendrisio per l’inserimento di questa 

figura (come mai solo lì o perché inizialmente lì)? 

È come ti dicevo, c’era questo fondo privato. Inoltre quello che è sicuro è che Mendrisio ha 

una sensibilità particolare al tema proprio per la sua vicinanza, prossimità alla frontiera e al 

Centro di Registrazione. Se vuoi…ovviamente anche il fatto che all’inizio i colleghi 

pensassero che dovevano attivarmi solo per i richiedenti l’asilo che venivano da chiasso, 

mentre dopo hanno capito che era più ampio, l’intervento. Però all’inizio l’idea era quella, 

perché c’era questo automatismo di dire…comunque le difficoltà le abbiamo con quei 

pazienti lì.  

Perché l’inserimento di una figura ad hoc piuttosto che una formazione specifica per 

un assistente sociale? 

Io ho una formazione di antropologa dietro. In ospedale al di là delle competenze specifiche 

in antropologia, rispetto alle competenze interculturale che non puoi acquisire in un colpo, di 

base, le acquisisci con la pratica, con queste cose…però c’è anche un’altra questione, che io 

quando parlo con un medico….questo forse è un be molle del fatto che in ospedale è tutto 

molto gerarchizzato, io parlo come Dottoressa in Antropologia. Io sul cartellino ho comunque 

Dr. Phil….e questo è comunque un argomento di legittimità di quello che racconto. Io per 

esempio…se c’è un paziente che a mio modo di vedere non era dimissibile per la ragione x, 

perché lui comunque non era ancora convinto della diagnosi, oppure c’era qualcosa che non 

funzionava, io vengo ascoltata dal dottore. Questo anche dai feedback di altri collaboratori e 

mediatori della Derman. Perché c’è una legittimità riconosciuta come antropologa, che 

comunque è difficile acquisire tramite altre figure, perché sono ruoli comunque già 

conosciuti, sono già lì da molto tempo…Dopo non è detto che funzioni lo stesso, o non con 

tutti i medici.  

Con che criteri avviene la presa a carico e con che criteri la mediatrice accetta di 

lavorare al caso o di passarlo ad altri professionisti? 

Allora…è così, fino ad adesso, perché come ti ho detto è un ruolo in divenire, anche la 

collega sta lavorando in questi termini, da quello che ho discusso con lei, è di essere un po’ 

proattivi. Nel senso…c’è la chiamata dal reparto che dice “abbiamo bisogno”, è questa la 

prima cosa…e poi c’è anche al consultazione in GECO dei pazienti che sono ricoverati in 

medicina, o negli altri reparti…quindi io consulto e poi passo in reparto, chiedo se ci sono 

problemi, controllo che l’amissione sia corretta, discuto con i curanti di come intendono fare 
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la dimissione e se hanno bisogno qualcosa in particolare. Perché delle volte non si pensa di 

chiamare la mediatrice, poi quando vai in reparto ti dicono “si, grazie, se puoi farmi questo e 

questo…”. Quindi ecco…bisogna essere un po’ proattivi. Rispetto a dei pazienti…è 

soprattutto rispetto alla vulnerabilità sociale, di solito. Chiaramente per quelli del Centro di 

Richiedenti l’asilo di Chiasso vado di sicuro a richiedere, e poi anche quando vedo qualche 

cognome…che comunque tanti sono conosciuti sul territorio, nella zona…se vedo un 

cognome straniero, chiedo se è una persona che ha bisogno, eccetera. 

2. Con che utenza hai a che fare nel corso del tuo lavoro? Che tipo di percorso 

migratorio hanno svolto?  

Non c’è proprio il paziente con un percorso migratorio tipo, mi occupo delle persone con 

passato migratorio che si trovano in una situazione di vulnerabilità. Se questa vulnerabilità 

viene riscontrata nei curanti e mi attivano per aiutarli a sostenere il paziente o l’équipe per la 

cura, allora io intervengo.  

Idealmente potrebbero essere anche stranieri residenti. Nell’idea c’è anche quello. Perché 

non è che sia una questione di passaporto, ecco È una questione proprio di accesso, di 

equità per le cure. Perché se una signora per esempio è arrivata 10 anni fa con i bambini, 

però non ha lavorato, conosce poco l’italiano e ha problemi a farsi capire, allora interviene 

comunque la Derman, e a quel punto mi dicono “vieni su a vedere se è tutto a posto”. Poi 

non è detto…chiaramente sono molti meno i casi di quel tipo a Mendrisio. Però…ci possono 

essere anche quelli. 

Che prospettive hanno dopo l’ospedalizzazione? La mediatrice culturale o l'intervento 

del sevizio sociale hanno un'influenza sul percorso successivo? 

Nell’ideale si sta sviluppando questa collaborazione, il tutto chiaramente nel rispetto della 

privacy del paziente e tutto quanto…però l’idea è anche questa, della buona collaborazione 

e comunicazione con gli altri attori sul territorio…la telefonata, sapere come sta andando il 

paziente, al posto di aspettare che torni in Pronto Soccorso, la si fa. Prima dal reparto non si 

faceva più, una volta che era dimesso era dimesso. Ora se è seguito dal mediatore o dalla 

mediatrice di solito viene seguito ancora. A me è capitato un paziente che è stato poi 

assegnato al territorio, perché non poteva alloggiare al Centro di Chiasso, e quindi è stato 

messo in modo eccezionale, straordinario in un foyer, perché la domanda d’asilo fosse 

trattata in modo rapidissimo. Però nel frattempo aveva bisogno un alloggio che non fosse 

quello di Chiasso, in camerate. E non poteva rimanere in ospedale. E a quel punto io lo 

accompagnavo anche in oncologia negli altri ospedali. L’ho accompagnato nel foyer per 

discutere con l’infermiera del foyer, l’ho accompagnato dall’oncologo in un altro ospedale, 

quindi è stato un proseguo delle cure proprio in rete, ma grazie al fatto che anche il territorio 

ha accolto favorevolmente la figura. Anche l’infermiera di un altro foyer volentieri ha voluto 

incontrarmi, non è che si sentiva invasa nel suo ruolo. È interessante che abbiamo lavorato 

anche con assistenti sociali all’esterno (ad esempio del foyer), e quello è stato anche un 

lavoro molto ampio che abbiamo fatto. Con infermieri e assistenti sociali, anche ospedalieri, 

abbiamo sempre lavorato tutti insieme, medici…avevamo quasi sempre le tre 

figure…sempre no, quando non c’erano io mi occupavo di sincerarmi che le informazioni 

fossero passate a tutti. E se no nell’ideale si cercava di coordinare gli incontri tutti insieme.  
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Che tipo di problemi di salute sono emersi principalmente nei pazienti con cui hai 

lavorato? È possibile legare alcune problematiche specifiche a dei tipi di utenza 

particolari? 

No…ci sono le malattie tipiche di quelle che sono le condizioni di alloggio, che possono 

esserci magari in Italia per diversi mesi…quindi appunto tipicamente la difficoltà che trovo 

qui….l’osservatorio è l’ospedale. E le persone che sono richiedenti l’asilo hanno comunque 

una rete sanitaria all’esterno. Quindi quelli che arrivano fino all’ospedale sono o per interventi 

o per malattie che richiedono l’isolamento, e quindi devono allontanarli dall’alloggio collettivo, 

e malattie diciamo che richiedono un intervento ospedaliero. È un po’ difficile rispondere 

perché non darebbe l’idea di quello che è l’eterogeneità di questa popolazione. Perché in 

fondo il resto è tutto trattato a livello di territorio. Poi è chiaro che si vede tantissimo quello 

che sono i controlli ginecologici. Tutte le donne che arrivano passeranno prima o poi dalla 

ginecologia, e i controlli di gravidanza vengono svolti a Mendrisio…quindi arrivano magari 

per sospetta tubercolosi…magari hanno un po’ di tosse e li mandano sempre per farli 

controllare, però non è detto che dopo abbiano la tubercolosi, tanti magari vengono anche 

rimandati indietro tranquillamente. Quindi si, ho visto tante sospette tubercolosi ma poi di 

vere poche. Altre cose…operazioni allo stomaco perché ci sono sanguinamenti…svenimenti, 

analisi per capire cosa può avere la persona… 

Al di là del fatto che si trovano in ospedale per una malattia, Come vivono 

l’ospedalizzazione e il nostro sistema sanitario le persone con un passato migratorio? 

Quali sono i fattori culturali che influenzano il lavoro sanitario con le persone con 

passato migratorio e su cui tu intervieni? 

Più che fattori culturali, penso che ci sono delle questioni di fondo sociali…una persona 

arriva in ospedale ed è in viaggio e ha solo con sé un telefonino….il suo problema è sapere 

se la procedura di richiesta d’asilo sta andando avanti senza di lui, se ci sono guai in questo 

senso, avvertire la famiglia che è arrivato in Svizzera e che ha questi problemi o meno….che 

è una cosa che ci riguarderebbe tutti, in un viaggio, quindi sapere che non hai problemi legali 

per il fatto che sei in ospedale e che la tua famiglia è avvertita. Poi tante volte ci possono 

essere altri fattori sociali come per esempio il fatto che hanno poco tempo per raggiungere 

una tappa del viaggio e poi ripartire….c’è magari agitazione per quello, oppure il fatto che sei 

in coppia e il compagno o il coniuge è al Centro di Chiasso mentre tu sei in 

ospedale…questo può disturbare molto la degenza. Quindi più questioni sociali che culturali, 

trovo. Poi mi è capitato magari…per una visita di quelle ginecologiche di base, come un 

semplice prurito….di una signora che non aveva mai visto una sedia ginecologica. Però 

diciamo che in generale c’è una grande fiducia nel sistema svizzero. Quello che ho 

riscontrato io in un anno è stato che alla fine le persone hanno una grande stima del sistema 

sanitario svizzero e dell’ospedale. Quindi magari specialmente i ragazzini hanno un po’ 

paura dell’ospedale, d’altra parte c’è un grande rispetto della nostra medicina. Quindi…sono 

molto fiduciosi, grati di essere stati curati. Anche la signora in quesitone…alla fine si è fida ta 

ciecamente, non aveva dubbi che fosse una cosa giusta e positiva per lei.  

3. Come viene diviso il lavoro tra mediatrice e assistenti sociali in ospedale? 
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Anche lì è una cosa in divenire, quindi in questi mesi magari già è cambiato col fatto che c’è 

Antonia. Però per quanto riguarda la mia pratica, sono state sempre diciamo complementari 

le figure, nel senso se magari loro avevano dei pazienti stranieri residenti, senza problemi 

magari di italiano ma con una situazione magari particolare di permessi o di proseguo delle 

cure, mi chiedevano consiglio o addirittura prendevo in mano io il dossier. Poi altre 

volte…vista anche la prossimità dell’ufficio, no, riesci a parlare anche molto facilmente dei 

casi. A me è capitato di chiedere consiglio su cose molto pratiche che sono tipicamente 

trattate da assistenti sociali per i miei casi perché magari io non avevo di queste 

conoscenze, tipo trovare un alloggio velocemente, mi dai una lista di alloggi possibili, che 

loro l’avevano già, eccetera, magari anche di case anziani, o di un alloggio medicalizzato, 

cose così…Poi, altre collaborazioni sono state…magari casi che abbiamo trattato insieme, 

nel senso che…la figura della mediatrice è presente al 50%, quindi l’ospedale va avanti e ci 

sono anche le urgenze. Quindi anche l’interpretariato viene richiesto insieme, e poi anche il 

fatto che magari io avevo iniziato a gestire la situazione di un paziente e poi magari dovevo 

rientrare…una volta rientrata poi magari mi arrivava la telefonata dell’assistente sociale che 

mi diceva “guarda, nel frattempo l’interprete non è arrivato, o è arrivato ed è successo un 

casino in reparto, o altro…cosa facciamo?” oppure “abbiamo fatto così e così, adesso, per 

rispondere alle loro domande”…e il giorno dopo io riprendevo in mano le cose. Siamo 

sempre state molto complementari.  

Qual è il rapporto con il resto dell’équipe ospedaliera? È riconosciuto e richiesto il 

ruolo della mediatrice culturale all’interno dell’ospedale? E dall’esterno?  

Talvolta magari i medici pensavano che fossi un’assistente sociale e quindi velocemente si 

sono accorti che non si trattava di quello, perché chiaramente il colloquio era svolto 

diversamente…poi, appunto, io ho formazione in antropologia ed è un po’ …entravo in 

merito in modo diverso sulle questioni cliniche. Nel senso di spiegare…e gestire anche 

l’interpretariato, ciò che veniva detto e in che modo, che è anche un po’ diverso. E forse qui 

la problematica di farsi conoscere, di dimostrare l’utilità, e quindi di farsi chiamare anche dai 

medici. In certi reparti magari il ritmo è più rapido, quindi si pensa meno a queste risorse. In 

medicina per esempio ovviamente la degenza è un po’ più lunga e ci si pensa perché si sa 

quanto tempo si risparmia. Magari in chirurgia c’è voluto il caso difficile, problematico, il caso 

bomba per farmi attivare, per poi attivare questa routine di attivare la mediatrice. Come 

anche il Pronto Soccorso è difficile che ti chiamano anche perché lì succede praticamente 

sempre di sera o di notte, la mediatrice non c’è, allora perdi l’abitudine di chiamarla. È 

capitato anche di seguirli lì…comunque la chiamata la fanno, per vedere se ci sei… 

Sicuramente di positivo c’è il fatto che i medici, ma specialmente gli infermieri, hanno sempre 

dato un feedback a quello che è l’intervento. Hanno sempre discusso, hanno sempre dato il 

tempo…quei cinque minuti per vedere com’è andata, e anche gli interpreti della Derman, che 

intervengono per dire che cos’hanno trovato di diverso da altre volte, e questo ha aiutato 

tantissimo a sviluppare il ruolo. Io trovo che comunque a Mendrisio c’è un clima di équipe 

che è positivo, dopo ogni reparto ha le sue, ci sono dei periodi più tesi, meno tesi…il 

momento che manca personale perché c’è qualcuno in malattia la situazione è un po’ meno 

distesa, però in generale c’è veramente un ottimo clima, quindi ho sempre potuto beneficiare 

di un feedback da parte dei colleghi.  
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Sono emerse difficoltà tra l’utenza e l’équipe ospedaliera? In che modo la mediatrice 

culturale contribuisce a risolverle? Quali margini di manovra ci sono per la 

mediazione tra esigenze portate dal paziente e quelle portate dal personale sanitario? 

Si, ma alla fine compromessi ne abbiamo trovati. Penso per esempio ai casi di tubercolosi, in 

cui si doveva spiegare l’importanza di continuare la terapia durante il viaggio…quando 

magari una persona non ha la tosse non riesce a capire...e allora può essere difficile. C’ 

stato anche il caso di oncologia di cui ti ho parlato prima…e visto che prevedeva solo cure 

palliative, il paziente non accettava più questa diagnosi e non era d’accordo che non si 

facessero esami ulteriori, perché aveva sempre la speranza che fosse retrocesso. Anche la 

moglie lo supportava, in più diventava aggressiva e voleva registrare gli interventi. Alla fine 

abbiamo spostato le visite mediche non in camera al mattino ma nello studio medico 

oncologico della dottoressa, perché è più seria l’immagine del medico, seppur spiegando le 

stesse cose. Quindi è cambiato il setting comunicativo tra medico e paziente. Il cuore del 

problema era la fiducia tra medico e paziente, quindi siamo intervenuti su quello, sugli atti 

simbolici che potevano legittimare di più il parere medico…era un paziente anche esperto tra 

l’altro, che voleva anche cifre di dosaggi… 

Hai rilevato nel lavoro in rete o con l’équipe ospedaliera una confusione terminologica 

tra quello che è la tua figura di mediatrice culturale e il mediatore interculturale 

Derman? 

Diciamo…dal mio punto di vista la definizione è contraria. Perché…quella che è in ospedale, 

che sarebbe il ruolo che ho assunto io, sarebbe la mediatrice interculturale, nel senso che si 

occupa delle diverse differenze che ci possono essere in ospedale, invece il mediatore e 

interprete culturale è specializzato su una comunità di cui ha fatto anche parte. Quindi è un 

po’ diverso da quel punto di vista, poi è chiaro che ci può essere un po’ di confusione. Ogni 

tanto ci chiedono ancora in reparto a me e Antonia se parliamo tutte le lingue. Io non parlo 

tutte le lingue, ho gli strumenti, ho gli interpreti e il mediatore che poi… la competenza di 

Antonia e mia è anche quella di saper valorizzare, questi professionisti. Talvolta in reparto li 

utilizzano poco perché utilizzano google translate, Invece se ti prendi il tempo di parlarci 

prima e di parlarci dopo scopri tantissime cose che non sapevi. Per esempio…ma anche 

perché per esempio i georgiani non sono tutti uguali. Però il fatto che noi avevamo dei 

pazienti di questo tipo che avevano bisogno di…dovevamo parlare di cose gravi solo con la 

moglie e non con il marito. Allora c’era l’interprete e mediatore della Derman che è arrivato e 

già ci ha detto che in quella situazione lui…vista la patologia e le brutte notizie, perché 

bisognava dare delle brutte notizie, quindi della morte a breve del paziente. Dovevano 

comunicare la malattia…e lui non sapeva come intervenire, era molto in difficoltà e aveva 

paura anche di come si sarebbe sentito dopo. Quindi ho fatto un lavoro di inquadramento 

suo, di farlo parlare anche con l’infermiera palliativa…per aiutarlo e dargli lo spazio di 

discutere queste emozioni. E dopo….quando eravamo in colloquio…lui mi ha detto che il 

primo colloquio è stato un disastro. Perché noi in automatico abbiamo detto: è importante 

che l’interprete sia vicino al paziente, invece accanto al paziente ci voleva il medico, e  certe 

cose andavano dette solo alla moglie, però non va bene a livello legale, bisogna dirlo al 

paziente…quindi abbiamo dovuto organizzare dei colloqui in modo da preparare prima in un 

certo modo la moglie con me, e poi parlare anche col marito che però era già stato preparato 
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dalla moglie. Però tutta questa cosa…non è una cosa automatica. Anche col mediatore della 

Derman…abbiamo dovuto costruirla discutendo insieme e conoscendo i pazienti di persona, 

ragionando insieme su quali potevano essere gli spazi in ospedale e le possibilità, e poi 

trovando soluzioni creative. Quindi è veramente complementare questa cosa.  

4. I pazienti con passato migratorio di cui ti occupi hanno fatto emergere una difficoltà 

nell’accesso ai servizi sanitari in Ticino? Se si, per quali motivi (lingua, difficoltà 

economiche, carenza di informazioni…)? 

Questo non saprei rispondere bene…quello che è sicuro è che ci sono alcuni pazienti che 

conoscono dei servizi meglio di noi. Alcuni della comunità eritrea, proprio perché sono molto 

compatti, si accompagnano tra di loro…quindi conoscono molto bene i servizi. In altri casi…è 

quando ci sono dei casi complessi che…diventa complicato. Più che la conoscenza dei 

servizi la questione è che magari non si vuole attingere a questi servizi, piuttosto che magari 

le informazioni non passano da un servizio all’altro e quindi la persona resta perplessa 

sull’efficacia di questi servizi e smette di usufruirne, ma come può succedere anche a noi. 

Pensando magari ad un servizio come Ingrado, oltre alla difficoltà di ammettere il problema e 

farsi seguire, c’è anche una questione che del non passaggio di informazioni….Poi sapere 

effettivamente quello che succede nel colloquio col medico curante di base, che non ha 

l’interpretariato, quello è difficile da capire…con loro dall’ospedale non ho avuto tanti contatti, 

magari alcune ginecologhe che inviavano le pazienti per dei controlli facevano una telefonata 

per capire la problematica, o sapere come fare per delle questioni.  

Qual è la preparazione della Svizzera e in particolare del Ticino rispetto l’accoglienza e 

il lavoro sanitario con le persone con un passato migratorio? 

Migliorare si può sempre migliorare…forse a livello di Pronto Soccorso...di solito è la 

medicina di urgenza. E, si, sicuramente….si potrebbe fare più formazione in reparto per 

quanto riguarda e competenze interculturali…lavorare con i mediatori interculturali della 

Derman è importantissimo, e io ho riscontrato delle volte delle difficoltà in reparto a 

comunicare con queste persone come dei veri colleghi. Comunque varrebbe la pena di 

lavorarci un po’, come su altre cose. Giudicare poi se il territorio è pronto…però 

miglioramenti ci sono sempre da fare, anche col lavoro sociale per questo tipo di utenza. Coi 

casi, di volta in volta nei servizi sociali si è affinata un po’ la pratica professionale, ma 

probabilmente anche lì c’è ancora da migliorare. 

5. Come avviene la collaborazione con la rete sociale circostante e quali servizi si 

attivano? 

Centro di Chiasso, OSC, medici sul territorio Chiasso/Mendrisio, centro della Croce Rossa di 

Paradiso e di Canobbio, assistenti sociali comunali…Balerna etc…e altri enti...case anziani 

per la valutazione di alloggi provvisori…E la dogana, le guardie di confine…il Centro di 

Rancate.  

Quali problemi e quali potenzialità ci sono nel lavoro tra i diversi servizi che lavorano 

con il paziente migrante? 
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Ho sempre ricevuto ottime e utilissime informazioni dagli altri servizi. Quindi all’ammissione 

di un paziente ho sempre cercato di rintracciare e sentire prima le istituzioni coinvolte, in 

modo da ricevere tutte le informazioni…e anche sapere se loro avevano bisogno qualcosa. 

Magari anche loro avevano delle richieste per me, come sapere per dei pazienti, come 

dovevano curarsi o come si erano curati finora…chiaramente è sempre stato un vantaggio 

dai due lati.  
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