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Sintesi del rapporto 
 
Promozione della salute e prevenzione adattati alla popolazione migrante:  
Analisi dei bisogni dei programmi e dei progetti di salute pubblica nel Cantone Ticino. 
 
Introduzione 
 

Più di un quinto degli abitanti del Canton Ticino è composto da persone straniere. La 
letteratura scientifica dimostra che una parte di queste persone è esposta a dei 
comportamenti a rischio più elevati nell’ambito della salute e il che loro accesso alle 
prestazioni del sistema sanitario svizzero è meno agevolato rispetto alla popolazione 
autoctona. 
Per quanto riguarda in particolare la promozione della salute e la prevenzione, la 
strategia federale “Migrazione e salute 2008-2013” indica che le attuali offerte 
nazionali tralasciano spesso grandi gruppi della popolazione migrante, e che la 
ristrutturazione di queste offerte rappresenta un obiettivo prioritario per la salute 
pubblica. 
Questo rapporto si propone quindi di analizzare se l’offerta cantonale di programmi e 
progetti di promozione della salute e prevenzione, attuata dall’UPVS1 e riguardante 
principalmente il periodo 2009-2011, faciliti l’accesso equo all’informazione e 
all’acquisizione di competenze sanitarie da parte dei migranti. In secondo luogo, il 
rapporto vuole proporre delle raccomandazioni riguardanti le misure da adottare per 
favorire l’inclusione e l’accesso della popolazione migrante nei futuri progetti di salute 
pubblica, che serviranno da supporto all’elaborazione della strategia 2012-2016 
dell’UPVS, della quale la popolazione migrante deve potersi considerare anch’essa 
beneficiaria. 
 
Popolazione migrante in Ticino e bisogni nell’ambito della salute 
 

La salute degli stranieri è condizionata da fattori determinanti specifici al fenomeno 
migratorio (come lo statuto di dimora e la durata del soggiorno, l’origine, la situazione 
socio-economica non elevata, le difficoltà d’integrazione professionale, la rottura con 
la rete sociale del paese di provenienza, le scarse competenze linguistiche, il tipo di 
percorso migratorio affrontato, ecc.), che possono rendere questa popolazione più 
vulnerabile rispetto a quella svizzera. 
Ne risulta che, all’interno della stessa popolazione migrante in Ticino (26% circa), i 
vantaggi e rischi legati alla salute sono ripartiti in maniera distinta, secondo le 
caratteristiche che la contraddistinguono, sulle quali si forniscono alcune informazioni. 
 

- Provenienza: Il 92% degli stranieri è di origine europea. Tra i paesi d’origine 
europea domina l’Italia (57%), seguita dal Portogallo (8.4%) e dalla Serbia e 
Montenegro (5.5%). Tra le origini extra-europee, troviamo l’America con il 
4.1%, mentre Asia e Africa si ripartiscono rispettivamente 2.5% e 1.4% delle 
provenienze. 
 

- Genere: La popolazione ticinese si caratterizza per un effettivo maggiore di 
donne rispetto agli uomini; per quanto riguarda gli stranieri questa proporzione  

 
                                                            
1 UPVS: Ufficio di promozione e valutazione sanitaria – denominazione valida  fino al 31 agosto 2011. Dal 1. settembre 
2011, è diventato Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (SPVS) dell’Ufficio del Medico cantonale. 
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- si rovescia (quota parte degli uomini 53.7% e quota delle donne al 46.3%), 
anche se delle differenze importanti emergono rispetto alle varie nazionalità. 

 
- Età: Troviamo una forte differenza rispetto alla popolazione ticinese, poiché ad 

immigrare sono soprattutto le persone tra i 20 e i 39 anni. Negli ultimi decenni 
l’età della popolazione immigrata è comunque andata innalzandosi. 

 
- Statuto di soggiorno: La maggior parte della popolazione straniera è residente 

permanente: il 69% della popolazione straniera è in possesso di un permesso di 
domicilio (C) e il 27% possiede un permesso di dimora (B). La presenza di 
persone con uno statuto di soggiorno precario è minoritaria (circa 4%), ma 
presenta una vulnerabilità elevata dal punto di vista della salute. 
 

Per valutare la situazione di salute della popolazione migrante, a livello sia nazionale 
sia cantonale, disponiamo relativamente di poche e frammentarie informazioni. 
I risultati del principale e più recente studio realizzato a livello nazionale (GMM 2004) 
indicano che, prescindendo dal gruppo tedesco, austriaco e francese, lo stato di salute 
della popolazione migrante è in generale peggiore rispetto a quella degli autoctoni. 
Focalizzandoci sui settori di salute pubblica inerenti alle aree di lavoro dell’UPVS 
selezionate ai fini di questa analisi, sono stati individuati come prioritari per le persone 
provenienti dalla migrazione i seguenti ambiti d’intervento (anche se differenze 
importanti emergono secondo la provenienza e lo statuto di soggiorno): 
 

- Area di lavoro “Alimentazione sana e movimento”:  
Sovrappeso e scarso movimento. 
 

- Area di lavoro “Benessere, disagio e dipendenze”:  
Disagio psicologico, tabagismo e consumo d’alcool, rischi di tossicodipendenza e 
salute sessuale riproduttiva (pratiche contraccettive inadeguate, minor ricorso 
alle cure prenatali, rischio HIV, MGF). 
 

- Area di lavoro “Diritti dei pazienti e accesso consapevole alle cure”:  
Ricorso non cosciente e informato alle prestazioni mediche (ricorso importante 
alle strutture d’urgenza e in parte ai medici generici, ma minoritario per quanto 
riguarda gli specialisti) e ricorso scarso a esami di tipo preventivo (screening 
prevenzione tumori, HIV). 
 

La vulnerabilità della salute di determinati gruppi della popolazione migrante è 
confermata dalla ricerca scientifica e dalle opinioni degli operatori socio-sanitari e degli 
interpreti-mediatori/mediatori interculturali intervistati. Ciò dimostra l’importanza di 
adattare i programmi di promozione della salute alla diversità con la quale il nostro 
cantone si trova confrontato. La diversità deve quindi essere considerata in termini di 
stili di vita, di codici di rappresentazione e di sistema di valori; questi rappresentano 
infatti dei fattori condizionanti i comportamenti sanitari, la percezione delle 
informazioni e la possibilità raggiungere la popolazione migrante. 
 
Analisi dell’offerta dei programmi cantonali di salute pubblica 
 

In linea generale, l’esame dei programmi cantonali di salute pubblica ha evidenziato 
una visione esplicita e strutturale sui determinanti sociali e comportamentali della  
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salute, che considera i migranti come uno tra i gruppi particolarmente sfavoriti. 
Questa visione di politica sanitaria non sfocia però in azioni sistematiche per il loro 
specifico raggiungimento e coinvolgimento. 
 

Gli ostacoli individuati, secondo i responsabili dei progetti e dei programmi intervistati, 
riguardano le risorse economiche, le risorse umane, la mancanza di competenze 
transculturali, la difficoltà d’integrare i migranti stessi nella gestione delle diverse fasi 
di un progetto, la mancanza di un coordinamento e di una strategia cantonale esplicita 
in questo ambito e, infine, la difficoltà di ottenere un riconoscimento politico. 
 

L’analisi delle tre aree di lavoro dell’UPVS selezionate ai fini di questa analisi, hanno 
tuttavia evidenziato delle apprezzabili misure, intraprese affinché i progetti diretti 
all’insieme della popolazione considerino la dimensione “migrazione”. Quest’ultime 
prevedono principalmente: 

- L’utilizzo di materiali adattati linguisticamente (ma solo in parte culturalmente); 
- la collaborazione con associazioni partner particolarmente sensibili, che 

sembrano aver incorporato la dimensione “migrazione” alla cultura delle loro 
strutture (è il caso di AAT e Radix Svizzera italiana). 

 

Al di fuori del periodo d’analisi considerato, si è ritenuto opportuno rilevare inoltre 
alcuni progetti realizzati nel passato recente, considerati come pratiche da ripetere, 
contenenti rilevanti misure per il raggiungimento della popolazione migrante 
(adattamento linguistico e culturale dei materiali informativi, accompagnati da attività 
presenziali di scambio, collaborazione con le reti di migranti e con gli operatori 
cantonali attivi nell’ambito della migrazione, formazione di moltiplicatori, ecc.). 
Purtroppo, degli interventi puntuali e diretti a dei gruppi particolari, non possono 
compensare una mancanza strutturale che impedisce l’accesso equo alle informazioni 
sulla salute, e il coinvolgimento sistematico della popolazione migrante, soprattutto 
nelle sue fasce più vulnerabili. 
In conclusione, si considera che il programma cantonale di promozione della salute e 
prevenzione condotto dall’UPVS richieda di essere riadattato per garantire l’accesso 
alla popolazione straniera, affinché strutturalmente venga garantita la considerazione 
della dimensione “migrazione”, per il raggiungimento delle pari opportunità nella 
salute. 
 
Raccomandazioni 
 

Affinché la popolazione migrante non venga trascurata dalle offerte cantonali di 
promozione della salute e prevenzione, con la conseguente possibilità di generare dei 
rischi e dei costi supplementari nella salute pubblica, si propongono le seguenti 
raccomandazioni: 
 

 Determinazione dei bisogni 
 Promuovere la ricerca scientifica interdisciplinare e avvalersi allo stesso tempo 
dell’esperienza e delle opinioni di persone-chiave e operatori dell’ambito  
sociosanitario e della migrazione, per poter determinare i bisogni della 
popolazione migrante nell’ambito della salute. 

 
 

 Definizione del gruppo bersaglio 
Non generalizzare ma concentrarsi su una categorizzazione differenziata, 
considerando l’esistenza dell’effetto cumulativo di certi fattori determinanti della 
salute nell’ambito della migrazione. 
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 Adattamento della comunicazione 
Adattare i materiali informativi linguisticamente e culturalmente, considerando 
che i livelli di formazione e le competenze linguistiche dei destinatari possono 
essere disomogenei (riduzione dei testi scritti e propensione per i materiali 
illustrati e video). Per migliorare la comunicazione si rileva inoltre la necessità di 
disporre di IMI (per facilitare la trasmissione del messaggio, gli incontri e lo 
scambio). 

 
 Adattamento dei canali e dei contesti comunicativi 

Favorire la trasmissione d’informazioni tramite: 
- le associazioni di migranti (etniche, nazionali o religiose); 
- i gruppi, le associazioni e altre reti tematiche di migranti; 
- le persone-chiave (ad esempio gli IMI); 
- le reti personali di prossimità (parenti e amici); 
- la scuola (da migliorare il coinvolgimento dei genitori migranti); 
- i punti di passaggio obbligato: comuni, servizi sociali e sanitari e corsi di 

lingua. 
 

 Collaborazione con i migranti 
Promuovere la collaborazione con i migranti in tutte le fasi del progetto, 
incoraggiando il coinvolgimento delle donne e la formazione di persone 
moltiplicatrici. 

 
 Competenze transculturali 

Ampliare le competenze transculturali degli operatori del settore della salute 
pubblica. 

 
 Utilizzo strumenti di controllo 

Utilizzare sistematicamente strumenti di controllo, sotto forma di check-list 
migrazione, per la valutazione dell’apertura dei progetti nei confronti della 
realtà delle donne e degli uomini con background migratorio. 

 
 Elaborazione di una strategia organica 

Elaborare una strategia cantonale organica e unitaria, che in maniera 
trasversale e sistematica influisca su tutti gli interventi di promozione della 
salute e prevenzione realizzati. 

 
 Creazione di un coordinamento cantonale “Migrazione e Salute” 

Tale strategia dovrebbe essere supportata dalla creazione di un coordinamento 
“Migrazione e Salute” a livello cantonale, che consentirebbe di:  

• sfruttare le sinergie (rinforzando collaborazioni già esistenti e creandone 
nuove); 

• creare uno spazio di riflessione multidisciplinare per conoscere e 
condividere esperienze, permettendo di ampliare le competenze 
transculturali degli operatori socio-sanitari; 

• funzionare da piattaforma d’attivazione in risposta ai bisogni; 
• utilizzare in modo mirato le risorse economiche e umane disponibili 

(evitando doppi binari ed incroci di competenze). 

Versione integrale del rapporto scaricabile alle pagine web:  
http://www.bag.admin.ch/themen/gesundheitspolitik/07685/12512/12517/index.html?lang=fr 
http://www4.ti.ch/dss/dsp/upvs/chi-siamo/eventi/migrazione-e-salute/ 
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