
 

 

 

  
 

Non tutte le persone hanno le stesse opportunità di condur-

re una vita sana – anche in Svizzera. Molti dei migranti che 
vivono nel nostro Paese sono più vulnerabili della popo-

lazione indigena sul piano della salute. Ad esempio vivono in 

modo meno sano o hanno difficoltà a capire il sistema sani-

tario o a comunicare con medici o altri specialisti. 

 

Studi scientifici provano che determinati gruppi di migranti 

sono esposti a rischi e incomodi più elevati, in particolare 

per quanto concerne la situazione finanziaria e sociale, il  

livello di formazione oltre che la salute. 

 

 

Pari opportunità 
 
Il Programma nazionale migrazione e salute sostiene i  
migranti svantaggiati dal profilo della salute. 

 

Il Programma promuove 

• l’alfabetizzazione sanitaria dei migranti,  

• le pari opportunità d'accesso all’assistenza sanitaria, 

• la comprensione tra i professionisti della salute e i  

pazienti di lingua straniera,  

• la formazione e il perfezionamento dei professionisti 

della salute nell’affrontare la diversità,  

• la ricerca sui gruppi a rischio nella popolazione  

migrante.  

 

 

Si tratta di un Programma nazionale mantello per numerose 

attività dei Cantoni e delle più disparate organizzazioni non 

governative (ONG).  

 

La maggior parte dei progetti attuati nell'ambito del Pro-

gramma è stata ideata e avviata dall’Ufficio federale della 

sanità pubblica con la collaborazione di importanti attori  

(Segreteria di Stato della migrazione, Cantoni, associazioni 

mantello e ONG). 

 

Ulteriori informazioni e contatto:  

Ufficio federale della sanità pubblica www.miges.admin.ch  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetti attuali 
 

Progetti importanti del Programma nazionale migrazione e 

salute: 

• Sito Internet migesplus.ch: informazioni per migranti 

in materia di sanità in varie lingue  

• Centro di competenza Interpret: garanzia della quali-

tà degli interpreti (formazione e impegno) 

• Servizio nazionale d’interpretariato telefonico:  

24 ore su 24 in più di venti lingue: 0842 442 442 

• Moduli «Interazione e qualità» per il perfezionamento 

dei professionisti della salute 

• Rete ospedaliera «Swiss Hospitals for Equity»: centri 

di competenza per l’assistenza sanitaria ai migranti 

• Allestimento di programmi di prevenzione (nazionali 

e cantonali) che tengano conto delle esigenze dei mi-

granti 

• Sviluppo di una rete per la prevenzione delle mutila-

zioni genitali femminili 
• Studi: sulla salute di mamma e bambino, sull'assi-

stenza sanitaria dei sans-papiers, sulla sicurezza dei 

pazienti e il processo decisionale in campo medico, 

nonché sull'effetto dell'interpretariato nel settore della 

sanità 

• Analisi dei risultati del secondo monitoraggio della 
salute della popolazione migrante in Svizzera 
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