
Per uno studio medico senza ostacoli
Spunti e suggerimenti per accogliere i 

pazienti con disabilità

Svizzera sono ben 1,8 milioni di persone. Anche 
l’articolo 9 della Convenzione delle Nazioni Uni-
te sui diritti delle persone con disabilità garantisce 
in termini chiari l’accessibilità delle strutture sanita-
rie. Chi riflette sul problema degli ostacoli, pensa 
di solito alle persone con mobilità ridotta. Ed è 
così che molti studi medici dichiarati accessibili 
alle persone con disabilità sono adeguatamente 
attrezzati per le persone in sedia a rotelle, ma 
continuano a porre notevoli difficoltà ad altri, ad 
esempio chi ha problemi di vista o di udito. Se la 
porta dell’ascensore è di vetro, ad esempio, le 
persone ipovedenti faranno molta fatica a trovarla. 
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STUDI MEDICI FINALMENTE 
SENZA OSTACOLI

«Nel mio studio non ci sono ostacoli», pensano 
di sicuro molti medici. «Non ci sono soglie in-
sormontabili, né scale che impediscono l’acces-
so alle persone in sedia a rotelle. E l’ascensore 
è abbastanza grande.» Ma le nostre lettrici e i 
nostri lettori che cosa ne pensano? Negli studi 
medici che frequentano non incontrano vera-
mente nessun ostacolo? AGILE.CH ha preparato 
uno strumento di verifica!

Un’assistenza sanitaria di qualità e, soprattutto, 
senza ostacoli è di fondamentale importanza per 
chi vive con una disabilità – e ricordiamo che in 
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Le persone con disabilità sono discriminate e stig-
matizzate, escluse dalla vita politica, economica 
e sociale. E come se non bastasse, corrono anche 
un rischio maggiore di povertà. Un circolo vizio-
so dal quale è difficile uscire.

In Svizzera, uno dei paesi più ricchi del mondo, 
oltre 615’000 persone vivono in una situazione 
di povertà. Di queste, 108’000 sono bambini. Le 
persone con disabilità sono particolarmente a ri-
schio, poiché povertà e disabilità formano un cir-
colo vizioso dal quale è difficile uscire, a causa 
delle barriere sociali: le persone povere spesso 

ogni tipo di disabilità (vista, udito, mobilità, distur-
bi cognitivi e psicologici). Diverse liste di controllo 
aiutano a verificare con facilità se lo studio stesso 
è veramente privo di ostacoli, ad esempio nell’a-
rea di ingresso o nel locale dei servizi igienici, ma 
anche la zona circostante l’edificio e le strutture 
esterne. Tutto ciò a beneficio anche dei pazienti 
anziani, con disabilità temporanee o che si reca-
no dal medico assieme ai loro bambini.
L’opuscolo, pubblicato in tre lingue, è stato inviato 
a circa 18'000 studi medici di tutta la Svizzera. 
Inoltre, è a disposizione di tutte le persone interes-
sate sul nostro sito www.agile.ch. Chi desidera la 
versione a stampa può scrivere a info@agile.ch 
oppure chiamare lo 031 390 39 39. 
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Un altro esempio: non tutti i pazienti sono in grado 
di compilare da soli il formulario scritto che viene 
loro sottoposto al momento della prima visita. E 
se si permettono di farlo notare, non è detto che 
siano sempre trattati con cortesia.

«PER UNO STUDIO MEDICO 
SENZA OSTACOLI»
Per garantire a tutte le persone con disabilità un 
accesso agevole alle cure mediche ambulatoriali, 
AGILE.CH e le sue organizzazioni aderenti hanno 
realizzato l’opuscolo «Per uno studio medico sen-
za ostacoli», che intende sensibilizzare su questo 
problema, proponendo suggerimenti e consigli 
concreti su come eliminare le barriere comunicati-
ve e strutturali negli studi medici, tenendo conto di 

– EDITORIALE –

IL NOSTRO 
TESORO

Gentile sostenitrice,
Gentile sostenitore,

si ricorda? Nell’editoriale  
dell’ultimo numero le avevamo 
raccontato di aver trovato nel-
la nostra cassetta postale una 
busta contenente ben cinque 
monete d’oro. E sa che cosa 
è successo? La magia si è ri-
petuta lo scorso febbraio, 
quando ce ne sono stati reca-
pitati cinque Vreneli da 10 
franchi.
Il nome del mittente che figura 
sulla busta, purtroppo, è illeg-
gibile, quindi nemmeno ques-
ta volta riusciremo a ringrazi-
are di persona la gentile 
donatrice o il gentile donato-
re. Ma speriamo vivamente 
che legga queste righe e che 
il nostro caloroso GRAZIE 
possa raggiungerla o raggiun-
gerlo almeno in questo modo.
Per noi tali sorprese non sono 
propriamente all’ordine del 
giorno, ma ci rinsaldano nella 
convinzione che stiamo facen-
do la cosa giusta nel posto 
giusto al momento giusto. Una 
certezza che anche Lei, gen-
tile sostenitrice, gentile sosteni-
tore, sembra condividere, 
poiché continua ad appoggi-
are il nostro operato.
Per AGILE.CH, tutte le sue sos-
tenitrici e tutti i suoi sostenitori 
sono un po’ come un prezioso 
tesoro di monete d’oro. Un 
grazie di cuore a ognuna e a 
ognuno di voi per la sua ge-
nerosità. 

Stephan Hüsler
Presidente

Suzanne Auer
Segretaria generale

– ATTUALITÀ –

LE PERSONE CON DISABILITÀ CORRONO 
UN RISCHIO MAGGIORE DI POVERTÀ

Verso un futuro incerto.



Nel 1993, la diagnosi «sclerosi multipla» mi strap-
pò brutalmente dai ritmi consueti della mia vita 
quotidiana. I sintomi furono inizialmente molto in-
tensi. Tre anni dopo persi il mio posto di lavoro 
(ero assistente sociale) e fui, in qualche modo, 
costretto a fare i conti con me stesso. In seguito 
iniziai a studiare filosofia, seguendo i corsi a tem-
po parziale. Quel periodo, nel quale mi trovai ad 
affrontare immense questioni (Che cos’è la giusti-
zia e come andrebbe realizzata all’interno dello 
Stato? Che cos’è il bene? Come fondare i diritti 
umani?), fu uno dei più intensi e ricchi della mia 
vita. Dopo gli studi, ho accettato l’incarico di di-
rettore della Conferenza delle persone con disa-
bilità che vivono nella città e nella regione di 
Berna (Behindertenkonferenz Stadt und Region 
Bern). Già lì mi occupavo soprattutto di questioni 
di parità. 

Ed è quello che continuo a fare anche presso 
AGILE.CH, più esattamente dall’inizio del 2018, 
quale incaricato delle questioni legate alla parità, 
impegnandomi quotidianamente su questo fronte. 
Ciò a cui miro è una parità completa, che sia 
anche ovvia, spontanea e scontata: un obiettivo 
ambizioso, che domanderà a tutti noi ancora pa-
recchio lavoro, molta pazienza e altrettanta per-
severanza. 

– NOTIZIE INTERNE –

HERBERT BICHSEL

«Gli ambulatori 
senza ostacoli 

sono una 
necessità per 
molti pazienti, 
un vantaggio 
per numerosi 

altri – ma sono 
soprattutto un 
valore aggiun-
to per tutti i 

medici.»

non riescono a nutrire a sufficienza se stesse e le 
loro famiglie e, in caso di malattia, non possono 
permettersi cure mediche. Inoltre, chi vive in po-
vertà è esposto a rischi maggiori per la sua salute, 
e tra questi figura anche la disabilità.
D’altro canto, le disabilità aumentano il rischio di 
povertà. Le persone con disabilità fanno spesso 
fatica ad accedere alle cure mediche e a una 
formazione, non riescono a trovare lavoro e non 
hanno un sostegno sociale. Se hanno parenti che 
si prendono cura di loro, si tratta di solito di donne 
e ragazze, che hanno in tal modo meno tempo 
per andare a scuola o contribuire al reddito della 
famiglia. Parallelamente, il costo della vita aumen-
ta, poiché le persone con disabilità hanno bisogno 
di ausili speciali.

LA POVERTÀ È UN TABÙ
Sebbene la Costituzione federale riconosca a 
tutte le persone che vivono in Svizzera il diritto di 
disporre di mezzi finanziari sufficienti per condur-
re un’esistenza dignitosa, una vera e propria poli-
tica nazionale di lotta alla povertà rimane una 
prospettiva ancora molto lontana. Inoltre, la seve-
ra riduzione delle prestazioni sociali, l’inasprimen-
to dei criteri di ammissibilità e le campagne 
 denigratorie nei confronti delle persone più vulne-
rabili non fanno che stigmatizzarle e escluderle 
dalla vita politica, economica e sociale.

CONTRO L’INVIDIA E CONTRO LA DENI-
GRAZIONE CI VUOLE SOLIDARIETÀ
Grazie alle sue sostenitrici e ai suoi sostenitori, 
AGILE.CH potrà continuare a difendere il diritto 
delle persone con disabilità a vivere in modo au-
tonomo e autodeterminato. Ma bisognerà ridurre 
la povertà e fare in modo che tutti, assolutamente 
tutti, con o senza disabilità, abbiano pari oppor-
tunità in tutti gli ambiti: salute, istruzione, lavoro e 
partecipazione alla vita sociale. Se non difendia-
mo i loro diritti, le persone a rischio finiranno in un 
circolo vizioso nel quale la povertà e la disabilità 
si riconcorrono senza sosta, e dal quale è diffici-
lissimo sottrarsi. 

Herbert Bichsel

Felix Gutzwiller,  
ex Consigliere agli Stati
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AGILE.CH SOSTIENE L’INIZIATIVA  
POPOLARE PER PREMI MENO ONEROSI
Negli ultimi 20 anni, i premi dell’assicurazione ma-
lattia sono più che raddoppiati, mentre i salari e le 
rendite di vecchiaia sono aumentati solo di pochis-

– CONTATTO –

Segretariato generale 
Effingerstrasse 55 
3008 Berna

Telefono 031 390 39 39
Fax 031 390 39 35

info@agile.ch
www.agile.ch

PC 30-16945-0

AGILE.CH si impegna dal 
1951 per garantire alle per-
sone disabili la parità, l’inclu-
sione e una base esistenziale. 
Associazione mantello, essa 
rappresenta gli interessi di 40 
organizzazioni aderenti, ri-
unite nella prospettiva di una 
politica nazionale a favore 
delle persone disabili. Le or-
ganizzazioni aderenti con-
cernono diversi tipi di disabi-
lità e sono gestite da persone 
toccate direttamente oppure 
indirettamente, nel loro ambi-
to famigliare.

– COLOPHON –

Editore
AGILE.CH  
Le organizzazioni di  
persone con andicap

Redazione
Suzanne Auer,  
segretaria generale

Silvia Raemy, 
responsabile comunicazione

Traduzione
Agata Vetterli

Revisione
Christie Cardinali Ringger

– ATTIVITÀ –

PROSPETTIVA

simo. Conseguenza: oggi vi sono famiglie costret-
te a spendere più del 20% del loro reddito per i 
premi della cassa malati! Pur se le persone con un 
reddito modesto ricevono un sostegno per far fron-
te a queste spese, da anni i Cantoni tagliano rego-
larmente questi contributi. Aumenta così il numero 
di persone che, pur essendo assicurate, non si re-
cano dal medico per timore di non riuscire a soste-
nerne i costi. Per questo motivo AGILE.CH sostiene 
l’iniziativa popolare per premi meno onerosi. Nes-
suna famiglia in Svizzera dovrebbe spendere per 
la cassa malati più del 10% del reddito a sua dis-
posizione e l’accesso alle cure di base dovrebbe 
essere garantito a tutti. Le persone con un reddito 
modesto devono essere aiutate a far fronte ai premi 
della cassa malati – gli assicurati vanno protetti dai 
tagli a questi contributi.

ASSEMBLEA DEI DELEGATI DI  
AGILE.CH 2019
Anche la nostra Assemblea dei delegati, riunitasi 
il 27 aprile 2019, ha riflettuto sui legami tra dis-
abilità e povertà. Nella parte socio-politica della 
giornata, Yann Bochsler, collaboratore scientifico 
presso la Scuola universitaria professionale della 
Svizzera nordoccidentale (FHNW), ha parlato 
della prevenzione della povertà, mentre la consi-
gliera nazionale Silvia Schenker ha puntato il dito 
sull’indifferenza del mondo politico di fronte al 
maggior rischio di povertà incorso delle persone 
con disabilità. In un dibattito che ha coinvolto 
anche il pubblico, le conseguenze di questa iner-
zia a livello comunale e cantonale sono state di-
scusse assieme a Felix Wolffers, responsabile 
dell’Ufficio di assistenza sociale della città di Ber-
na, e a Mélanie Buschlen che, beneficiaria di 
contributi dell’assistenza sociale, è toccata in pri-
ma persona da questa problematica. L’Assemblea 
dei delegati ha poi eletto due nuovi membri del 
Comitato, Stephanie Leu e Bruno Facci, e ha ac-
cettato la domanda di adesione dell’organizza-
zione GLEICH UND ANDERS Svizzera.

IL PROSSIMO NUMERO  
DELLA NOSTRA RIVISTA
Il secondo numero della nostra rivista sarà dedi-
cato alla 7a revisione dell’AI, che il Consiglio fe-
derale ha voluto definire un «ulteriore sviluppo» 
dell’assicurazione - anche se è chiaro sin da ora 
che il Parlamento ne sta facendo un programma 
di austerità, lontano dalla realtà delle persone con 
disabilità e delle loro famiglie, a cominciare dai 
bambini. Abbiamo voluto chiedere alle persone 
direttamente coinvolte quale sarebbe, per loro, un 
«ulteriore sviluppo dell’AI» nel vero senso della 
parola. Per questo dossier, e per altro ancora, ri-
mandiamo al prossimo numero. 

– ATTIVITÀ –

RETROSPETTIVA

7A REVISIONE DELL’AI
Nelle intenzioni del Consiglio federale, il sistema 
dell’AI andava «ulteriormente sviluppato», ma la 
maggioranza del Consiglio nazionale ha aggiun-
to al progetto tutta una serie di misure di austerità 
che complicheranno notevolmente la vita delle 
persone a beneficio di una rendita di invalidità. 
Se, in più, queste persone sono genitori, saranno 
punite doppiamente, poiché il Consiglio naziona-
le propugna anche tagli nelle rendite per i figli. 
Senza contare che avranno ben poche chances 
di profittare dei miglioramenti proposti dal Consi-
glio federale, in particolare a livello di reinserimen-
to professionale, poiché il successo di questi prov-
vedimenti dipende in gran parte dalla volontà dei 
datori di lavoro di «stare al gioco» e, quindi, di 
assumere persone con disabilità.

PRESTAZIONI COMPLEMENTARI
453 milioni di franchi: a questa cifra ammonta la 
riduzione delle prestazioni complementari. Inoltre, 
i figli di genitori disabili saranno puniti due volte. 
Oltre alle rendite AI per i figli, infatti, saranno ri-
dotti anche gli importi previsti dal sistema delle PC 
per le esigenze di base dei bambini che non 
hanno ancora compiuto 11 anni. Per molte perso-
ne con disabilità questo avrà conseguenze drasti-
che: quasi la metà dei beneficiari di una rendita 
AI, infatti, dipende dalle PC per gli acquisti di base 
(alimentazione e abbigliamento), per l’alloggio e 
per un’assistenza sanitaria minima. Secondo la 
Costituzione federale, le PC sono destinate a co-
prire il fabbisogno vitale. Ma le persone colpite 
da questi tagli saranno minacciate addirittura nel 
loro minimo vitale. 


