
Gesundheitsamt Graubünden

Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni
Uffizi da sanadad dal Grischun

Interpretariato interculturale negli studi medici





Raccomandazioni relative al ricorso
all'interpretariato interculturale nel
settore sanitario nel Cantone dei Grigioni

Nel Cantone dei Grigioni vivono circa 35‘000 cittadini stranieri, di cui 
circa 20‘000 sono allofoni, ovvero non parlano nessuna delle nostre 
lingue nazionali.

Dalle persone che hanno bisogno di assistenza medica ci si aspetta 
che collaborino con il medico. L‘ammalato deve informare in modo 
corretto e seguire le istruzioni del medico. 

Barriere linguistiche e culturali e malintesi rendono più difficile la 
comprensione nello studio medico e in ospedale e rappresentano 
degli ostacoli per un‘assistenza sanitaria ottimale. La politica d‘in-
tegrazione svizzera si basa sul principio «promuovere e pretendere», 
mette dunque da un lato a disposizione offerte e prestazioni che 
sostengono l‘integrazione della popolazione migrante, si aspetta 
però d‘altro lato anche una prestazione d‘integrazione da parte 
dei migranti, come ad esempio l‘apprendimento di una lingua na-
zionale. Ciò è senza dubbio giusto, ma a determinate condizioni 
può richiedere molto tempo. Per questo motivo, nella quotidianità 
professionale ci si trova spesso di fronte a situazioni nelle quali la 
comprensione è difficile o addirittura impossibile, ciò che ostacola 
il lavoro. In questi casi gli interpreti interculturali possono essere 

d‘aiuto. Essi possono garantire la comprensione e la comunicazione e 
contribuire affinché ad esempio i sintomi vengano descritti in modo 
adeguato oppure i trattamenti vengano capiti in modo giusto ed ef-
fettuati in modo corretto.

Cos'è l'interpretariato interculturale?

L‘interpretariato interculturale avviene in un «trialogo», ovvero in 
un «dialogo a tre». Esso si riferisce alla trasposizione orale da una 
lingua all‘altra (generalmente interpretariato consecutivo) di quanto 
detto, tenendo conto del contesto sociale e culturale delle persone 
che partecipano al colloquio (secondo definizione di INTERPRET, 
comunità d‘interesse per l‘interpretariato e la mediazione intercul-
turale, foglio informativo, marzo 2013).
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Per quale ragione vale la pena ricorrere
a interpreti interculturali?  

La qualità è garantita: 
con gli interpreti interculturali è possibile superare le barriere lingui-
stiche e socioculturali e soddisfare il bisogno di chiarezza e di infor-
mazione. Gli interpreti interculturali professionisti hanno dimostrate 
capacità linguistiche e comunicative. Essi conoscono e rispettano i 
diversi ruoli di chi partecipa al colloquio. Svolgono l‘interpretariato 
in modo corretto, neutrale e imparziale, senza riguardo per l‘intreccio 
di rapporti come nel caso di parenti e conoscenti. 

La comunicazione crea fiducia: 
capire e sentirsi capiti crea fiducia, dà sicurezza e promuove la di-
sponibilità alla cooperazione. Ciò è molto importante soprattutto 
nel caso di contenuti complessi, dalla forte connotazione emotiva, 
come ad esempio in caso di malattie.

La comprensione favorisce il successo del trattamento: 
il ricorso a interpreti interculturali professionisti assicura che il 
paziente sia in grado di valutare correttamente la sua situazione, 
capisca i provvedimenti importanti che vengono presi (come ad 
esempio la prescrizione di medicamenti) e assuma un ruolo attivo e 
portante nel decorso del trattamento.

Gli interpreti interculturali fanno da ponte: 
dolori, malattia, guarigione e salute non hanno ovunque lo stesso 
significato. Grazie agli interpreti interculturali è possibile rivolgersi 
direttamente al paziente in merito alle sue percezioni e idee.

Evitare malintesi e oneri supplementari:
i malintesi possono portare a passaggi a vuoto, a penuria o eccesso 
di trattamenti o addirittura a trattamenti sbagliati che di norma, in 
particolare in caso di evoluzione delle malattie divenute croniche, 
sono legati a elevati costi conseguenti. Grazie a una collaborazione 
tempestiva con interpreti interculturali è possibile evitare una simile 
evoluzione.

Il segreto professionale è garantito: 
gli interpreti interculturali sottostanno al segreto professionale.  
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Quando è necessario ricorrere a interpreti
interculturali professionisti?

Lo specialista decide in merito al ricorso a un aiuto per la traduzione 
in base alle competenze linguistiche dei pazienti, alla complessità 
del colloquio, nonché in considerazione degli aspetti emotivi e so-
cioculturali. La collaborazione con interpreti interculturali profes-
sionisti è indicata nelle situazioni seguenti:

• vengono comunicate informazioni, possibilità di trattamento e 
decisioni che devono essere comprese e attuate correttamente; 

• i contenuti sono complessi e difficili da comunicare oppure il col-
loquio presenta un grado di difficoltà particolarmente elevato; 

• si deve partire dal presupposto che giocheranno un ruolo aspetti 
culturali e/o religiosi;

• durante il colloquio vengono affrontati temi difficili e/o sono da 
attendersi reazioni emotive;

• il colloquio ha conseguenze incisive sull‘organizzazione della vita 
dell‘interlocutore, p.es. nell‘ambito della carriera professionale, 
della situazione familiare o finanziaria.

Alternative a interpreti interculturali
professionisti sul posto

In caso di emergenza o di situazioni che non lasciavano prevedere la 
necessità di una traduzione possono essere di grande aiuto gli inter-
preti occasionali (dal contesto privato del paziente o presenti nella 
vostra istituzione). Va tuttavia osservato che essi non dispongono 
della formazione per svolgere questa attività e non possono assu-
mere il loro ruolo con la professionalità richiesta dalla complessità 
della situazione (p.es. chiarezza relativa a ruoli e funzioni, obbligo 
del segreto, sfera intima, nozioni specifiche, competenze linguistiche). 
In nessun caso bambini e adolescenti dovrebbero assumere il ruolo 
di interprete, in quanto spesso questa funzione rappresenta per loro 
un carico eccessivo e un cambiamento della loro posizione all‘interno 
della famiglia. In questi casi l‘interpretariato telefonico può essere 
un‘alternativa. Nel caso dell‘interpretariato telefonico, l‘interprete 
non è presente fisicamente, è bensì collegato telefonicamente con 
gli interlocutori che hanno difficoltà linguistiche a capirsi. 
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Consigli per la collaborazione in una
situazione di trialogo 

• Pianificare un colloquio preliminare (informazioni relative a chi 
partecipa al colloquio, contenuto, obiettivo del colloquio, aspet-
tative poste all‘interprete)

• Chiarire i ruoli e chiedere il consenso di tutti
• Rendere attenti all‘obbligo del segreto
• Rivolgersi sempre direttamente al migrante
• Lingua semplice e frasi brevi • lasciare il tempo per tradurre
• Prestare attenzione alla comunicazione non verbale

Procedura per il ricorso a interpreti
interculturali

Interpreti interculturali sul posto
Da gennaio 2012, il Cantone dei Grigioni sostiene nel quadro di un 
mandato di prestazioni il servizio di mediazione «verdi: interpre-
tariato interculturale nella Svizzera orientale» che può contare su 
interpreti interculturali in oltre 70 lingue. È così possibile offrire 
servizi di interpretariato per utenti provenienti dal settore sociale, 
educativo e sanitario per circa 70 franchi all‘ora (IVA esclusa).  
• Conferimento dell‘incarico a «verdi» via telefono/e-mail/modulo 

di domanda 

• Breve colloquio preliminare con l‘interprete interculturale 
• Breve colloquio finale con l‘interprete interculturale

Interpretariato telefonico
Dalla primavera 2011 è disponibile un servizio nazionale d‘inter-
pretariato telefonico. Finanziato dall‘Ufficio federale della sanità 
pubblica UFSP e gestito da AOZ medios, offre prestazioni d‘inter-
pretariato 24 ore su 24 nelle tre lingue nazionali e in 12 lingue 
d‘interpretariato.

Prima della chiamata:
• se possibile usare il telefono con funzione «vivavoce»
• effettuare la chiamata da un locale tranquillo
• avere a portata di mano indicazioni per la fatturazione
    (p.es. numero di paziente, del caso o di cliente)

Colloquio:
• rispondere alle domande della persona che risponde
• attendere fino a quando è stabilito il collegamento con l‘interprete 

nella lingua desiderata
• informare l‘interprete se viene usata la funzione «vivavoce»
• in caso di dubbi chiedere
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I vostri contatti  

Verdi
ARGE Integration Ostschweiz
Multergasse 11
Casella postale 133
9001 San Gallo

Telefono: 0848 28 33 90
Fax: 0848 28 33 98
Web: www.verdi-ost.ch
E-mail: verdi@verdi-ost.ch

Servizio d‘intepretariato telefonico
AOZ Medios
Zypressenstrasse 60
8040 Zurigo

Telefono: 0842 442 442
Fax: 044 415 66 91
Web: www.0842-442-442.ch
E-mail: 0842-442-442@aoz.ch

Ulteriori informazioni relative all‘interpretariato interculturale sono disponibili 
sul sito dell‘Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni:  

www.gesundheitsamt.gr.ch 

Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni
Ufficio dell‘igiene pubblica dei Grigioni
Planaterrastrasse 16
7001 Coira

Telefono: 081 257 26 44
Fax: 081 257 21 74
Web: www.gesundheitsamt.gr.ch
E-mail: info@san.gr.ch
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