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Introduzione  

La presente tesi ha come oggetto l’analisi del ruolo che il mediatore linguistico 

svolge in ambito medico-sanitario e la definizione delle competenze che tale figura 

deve possedere per svolgere in modo efficace il proprio lavoro. Le sole competenze 

linguistiche infatti non sono sufficienti al perfetto adempimento del proprio compito e 

devono essere accompagnate da conoscenze di carattere medico, culturale e giuridico.  

L’idea di questo lavoro è nata soffermandosi su un particolare aspetto della 

recente questione dell’immigrazione, cioè su quali siano i meccanismi e le competenze 

necessari a garantire ai migranti (che molto spesso, spossati dal lungo viaggio, 

necessitano di cure mediche) il pieno rispetto dei loro diritti sanitari. 

A tal proposito il mio intento è quello di dimostrare, attraverso questo lavoro, 

che il mediatore linguistico che opera in ambito medico-sanitario necessiti di una 

preparazione complessa e multidisciplinare e che la sua presenza nelle strutture 

ospedaliere sia indispensabile affinché i pazienti provenienti da altre nazioni possano 

usufruire dei servizi sanitari nel rispetto della propria cultura e con la piena 

consapevolezza della situazione. 

La presente tesi è suddivisa in quattro parti: 

La prima parte consiste in un’introduzione alla mediazione linguistico-culturale, 

ne viene data la definizione e se ne ripercorre la storia legandola al fenomeno delle 

migrazioni; si conclude quindi con una rapida rassegna dei diritti sanitari degli 

immigrati in Italia. 

Nella seconda parte viene discussa l’importanza della figura del mediatore 

culturale in ambito medico-sanitario e ne vengono evidenziate le competenze 

necessarie, soffermandosi soprattutto sulle differenze culturali.  
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. La terza parte tratta da un punto di vista tecnico il ruolo del mediatore durante 

l’interazione medico-paziente, portando la conversazione ad un livello di simmetria 

tra le due parti.   

 Infine nella quarta parte vengono portati alcuni esempi di interazioni medico-

paziente, mostrando come le diverse prospettive culturali richiedano specifiche 

modifiche delle procedure al fine di garantire il rispetto dei diritti fondamentali del 

paziente.    
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I. La mediazione linguistico-culturale 

 

I.1 Che cos’è la mediazione linguistico-culturale? 

 

I flussi migratori sono da sempre una realtà globale che negli anni hanno preso 

tante e diverse direzioni. Conseguenza di tale fenomeno è la frammentarietà a livello 

linguistico, sociale, culturale e religioso che si viene a creare nel paese ospitante; da 

qui deriva la necessità di una figura con una buona conoscenza tanto della lingua e 

della cultura locali quanto di quelle dei migranti al fine di facilitarne l’integrazione 

nella nuova comunità. 

    “ La mediazione è un processo attraverso cui due o più parti si rivolgono 

liberamente a un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderati di un 

grave conflitto. La Mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter 

raggiungere un obiettivo concreto : la realizzazione di un progetto di riorganizzazione 

delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L’obiettivo finale della 

mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, 

nell’interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile 

capacità decisionale” (Castelli, 1996) 

Il mediatore ha dunque un ruolo molto importante nella gestione dell’evento 

comunicativo in quanto, un suo intervento, contribuisce ad attenuare o a superare 

situazioni di conflitto.  
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Si parla di mediazione linguistico-culturale quando nell’evento comunicativo è 

presente uno squilibrio nello status dei partecipanti e nell’attribuzione del potere 

interazionale; pertanto questo tipo di mediazione appartiene ai contesti istituzionali, 

dove gli utenti sono in genere immigrati, e in cui si predilige la figura di un 

intermediario al servizio della società che sappia superare le barriere linguistiche e 

culturali. 

 

I.2 Cenni storici  

 

La pratica di mediazione nasce negli Stati Uniti agli inizi degli anni ’70 per 

risolvere conflitti familiari ma il suo impiego si può riscontrare già nell’antica Cina e 

in Grecia dove i conflitti tra le città-stato vedevano interventi di conciliazione. 

A livello europeo, la Francia e la Gran Bretagna sono stati i primi paesi ad 

impiegare in modo costante la figura del mediatore culturale.  

Per quanto riguarda la Francia, i mediatori culturali erano impiegati già negli 

anni ’70 ma questi erano principalmente stranieri e la loro funzione si limitava ad una 

semplice traduzione linguistica.  

Nella prima metà degli anni ’80 la pratica di mediazione risulta fortemente 

influenzata dal modello assimilazionista francese secondo cui la mediazione doveva 

aiutare i migranti a conformarsi alla cultura, alle istituzioni e ai valori francesi (Pittau 

2001)  

Dalla seconda metà degli anni Ottanta, l’approvazione di una legge che 

riconosce ai migranti la possibilità di dar vita ad associazioni proprie, permette a queste 

ultime di proporsi come mediatrici fra i propri bisogni e le istituzioni o servizi con cui 
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devono rapportarsi.  Nel contesto francese hanno avuto un ruolo importante le “femme 

relais” ovvero donne, per lo più arabe, che si sono poste come mediatrici nelle 

banlieues popolari per denunciare situazioni di discriminazione razziale. 

 In Gran Bretagna invece, la mediazione si è caratterizzata sin da subito come 

una strategia  per permettere agli immigrati di accedere più facilmente ai servizi offerti 

dall’amministrazione locale; è questo il caso del progetto linkworker attuato a 

Manchester dal 1992. Tale progetto prevede la presenza di mediatori interculturali 

presso l’amministrazione comunale per servizi di consulenza e informazione sui 

servizi della città. Nella realtà britannica inoltre, si può riscontrare un altro tipo di 

mediazione definita come neighbourhood mediation ovvero una medizione di 

comunità o di vicinato che si pone come obiettivo la facilitazione dei rapporti di 

convivenza ed è utilizzata  soprattutto in quei quartieri a rischio criminalità o quelli in 

cui vi è un alta presenza di minoranze etniche. 

 In Italia, sebbene la prima legge sull’immigrazione risalga al 1986, la pratica 

della mediazione e il termine di “mediatore culturale” risalgono alla prima metà degli 

anni’90 in seguito all’aumento dei flussi migratori.  

Nel 1992 si sperimentò a Torino il primo corso per mediatori culturali e il 

Comune iniziò ad inserire mediatori all’ interno dell’Ufficio Stranieri, nei servizi 

sociali e in quelli educativi per la prima infanzia.  

Nel corso degli anni, sono stati evidenziati diversi modi di intendere sia la 

funzione che il ruolo del mediatore partendo dall’idea del mediatore come facilitatore 

della comunicazione e ammortizzatore dei conflitti, fino ad arrivare ad una definizione 

più ampia in cui il mediatore assume responsabilità e compiti di rilevanza politico-

sociale. Tali difficoltà nella definizione del ruolo e delle competenze di questa figura 
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si attribuiscono anche alla grande varietà di ambiti in cui è richiesto il suo intervento : 

dai servizi sociali a quelli scolastici, sanitari, giuridici e aziendali. 

Cosi come negli altri Paesi europei, anche in Italia, le politiche sociali rivolte ai 

migranti sono state promosse a livello locale da associazioni e volontari. 

 

I.3 Il fenomeno dell’immigrazione e i diversi flussi migratori in Italia 

 

La storia dell’uomo è stata da sempre caratterizzata da una costante mobilità di 

singoli o di gruppi da una regione all’altra della terra alla ricerca di migliori condizioni 

di vita, per motivi demografici come la sovrappopolazione e la povertà, per motivi 

culturali, politici, a causa di guerre e conflitti ( civili, razziali, etnici e religiosi). 

L’Italia è da sempre un Paese di emigrazione sebbene, in meno di 150 anni, sia 

stata protagonista di diversi fenomeni quali: una emigrazione di massa, migrazioni 

interne e immigrazioni di massa. Tra il 1846 e il 1932 infatti, l’Italia ha visto 11,1 

milioni di persone emigrare verso l’America: dapprima provenienti dalle regioni del 

nord Italia ( Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto ) e successivamente, provenienti 

dalle regioni a sud dell’Italia ( Calabria, Campania, Puglia e Sicilia).  

In seguito alle Guerre Mondiali, l’Italia è stata protagonista 

contemporaneamente di un’emigrazione verso i Paesi a nord dell’Europa e di una 

migrazione interna da un sud agricolo e pre-industriale verso un nord industrializzato, 

in particolare nelle città di Genova, Milano e Torino.  

 Nel 2018 l’ISTAT ha calcolato che in Italia vivono poco più di 5 milioni di 

cittadini di origine straniera, risultato dunque di un lungo processo che ha trasformato 

l’Italia da Paese di emigrazione a Paese di immigrazione.  
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Il boom economico degli anni ’50 -’60, le migliori condizioni di vita e la 

domanda sempre più crescente di stranieri per quei lavori non più accettati 

economicamente e socialmente dagli autoctoni, avevano contribuito all’aumento degli 

arrivi di stranieri in Italia.  

Alcuni dei flussi migratori che con più continuità hanno riguardato il contesto 

italiano è quello delle lavoratrici provenienti da Filippine, Capoverde, Maurizio, Sri 

Lanka, India, Bangladesh, Ceylon e Pakistan, impiegate nel settore domestico o quello 

di migranti giunti in Friuli Venezia Giulia dalla confinante Jugoslavia. Un altro tipo di 

flusso è stato influenzato dal reclutamento di lavoratori in Tunisia con lo scopo di 

inserirli nella flotta peschereccia. Nel giro di una decina d’anni tale reclutamento aveva 

dato vita a una migrazione di circa diecimila persone, che oltre alla pesca (in 

particolare a Mazara Del Vallo) si erano inserite anche nell’agricoltura (in provincia 

di Trapani) e nell’edilizia. 

I primi aumenti di immigrazione in Italia si registrarono già nel 1861, come 

testimonia il primo censimento da parte dell’ISTAT che calcolò la presenza di 
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immigrati. Secondo questo studio, in quell’anno in Italia erano presenti circa 321 mila 

stranieri, di cui circa un terzo residente stabilmente, mentre il restante era temporaneo.  

I più importanti gruppi migratori provenivano dall’Africa ( soprattutto da paesi 

musulmani come Marocco, Senegal e Tunisia), dall’Asia (Filippine) e dall’est Europa 

(Albania, Jugoslavia e Romania). Nel 1991 il numero di stranieri residenti era 

raddoppiato, passando a 625 mila unità1.  

 I motivi di questa tendenza sono riconducibili principalmente a 3 fattori: 

1) La collocazione geografica dell’Italia nel mediterraneo, che la rende esposta 

in modo particolare ai flussi provenienti dai paesi del nord Africa e dell’est Europa. 

 2) Le caratteristiche dei nostri confini che rendono particolarmente difficile la 

supervisione su tutto il territorio nazionale  

3) La malavita presente in Italia mette in moto una vera e propria tratta di 

manodopera. 

A differenza dei paesi dell’Europa centro settentrionale, dove l’immigrazione 

era sostenuta e promossa attraverso canali ufficiali di reclutamento attivo, gli arrivi in 

questo periodo in Italia sono di tipo spontaneo e, in assenza di una politica di 

immigrazione, hanno favorito un’importante eterogeneità della popolazione migrante 

e un numero elevato di immigrati irregolari.  

 

 

 

                                                           
1G.Rosoli, Un secolo di emigrazione italiana 1876-1976, Roma, 1978 
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I.4 I diritti sanitari degli immigrati in Italia 

 

In uno scenario dominato da crescenti flussi migratori è quanto mai necessario 

fornire agli operatori socio-sanitari e ai mediatori linguistico-culturali, strumenti di 

intervento volti ad assicurare una risposta efficace al bisogno di tutela della salute della 

persona straniera.  

 In Italia il fenomeno migratorio è un evento piuttosto recente e di conseguenza 

anche la sua regolamentazione dal punto di vista istituzionale è in ritardo rispetto agli 

altri paesi europei.  

La prima legge che affronta il tema dell’assistenza agli stranieri è la legge di 

riforma sanitaria 833/78, la quale apportava grandi innovazioni a livello sanitario 

istituendo il Sevizio Sanitario Nazionale uguale per tutti gli utenti.  

Tale legge riconosceva il diritto all’assistenza per i cittadini stranieri ma solo per 

coloro che avevano un rapporto di lavoro e versavano, di conseguenza, i contributi 

all’INPS, oppure per tutti coloro che fruivano di trattati o convenzioni particolari. 

Il successivo DC 663/79, convertito nella legge 33/80, prevedeva che gli esclusi 

potessero iscriversi volontariamente al SSN previo pagamento di un contributo 

prefissato. Inoltre, riservava ai clandestini, residenti in territorio nazionale, cure 

ospedaliere urgenti per malattia, infortunio e maternità, dietro rimborso economico.  

La legge Martelli (39/90) prevede che “ i cittadini extracomunitari […] che non 

hanno diritto all’assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati al SSN 

e iscritti all’USL del comune di effettiva dimora. 

Limitatamente all’anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento 

di contributi”. 
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In questo modo, vengono ad affermarsi due concetti : il diritto all’assistenza non 

onerosa per i più disagiati e l’appartenenza al Comune di effettiva dimora e non di 

residenza in quanto, molto spesso, essi abitano in case di fortuna e, sebbene abbiano 

un’abitazione, difficilmente sono in grado di dichiarare la loro residenza. 

Una successiva serie di decreti consentiva agli iscritti alle liste di collocamento 

l’equiparazione ai cittadini italiani in analoga situazione, qualora producessero redditi 

soggetti a tassazione IRPEF, erano obbligati al pagamento della tassa sulla salute.  

Il DL 489/95, mai convertito in legge, prevedeva: “ Agli stranieri 

temporaneamente presenti nel territorio dello Stato, sono assicurate […] le cure 

ambulatoriali e ospedaliere assistenziali, per malattia e infortunio e sono estesi i 

programmi di medicina preventiva. È altresì garantita la tutela sociale della maternità 

responsabile e della gravidanza […]. L’accesso dello straniero alle strutture sanitarie 

non può comportare alcun tipo di segnalazione, salvo i casi in cui sia obbligatorio il 

referto”.  La legge prevedeva che le prestazioni per la maternità, la gravidanza, e quelle 

preventive fossero senza oneri per il richiedente e rimandava all’elencazione in un 

successivo decreto per le altre prestazioni erogabili in regime di SSN. 

Tale decreto legislativo non è stato mai approvato ma, insieme ai decreti 

precedenti, saranno la base dell’attuale legislazione. 

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.394 del 31/08/1999 prevedeva 

l’attuazione della legge 40 del 6/3/1998, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero” e del successivo DL n.286 del 25/7/98, “ Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione 

dello straniero” riguardo la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo 
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e interesse della collettività, ai sensi dell’Articolo 32 della Carta Costituzionale 

italiana. 

Mentre l’Art.34 del Testo Unico (TU) si focalizza sull’ assistenza per gli stranieri 

iscritti al Servizio Sanitario Nazionale, l’Art.35 invece riguarda l’assistenza sanitaria 

per gli stranieri non iscritti al SSN. Il comma 3 di tale articolo precisa che “ ai cittadini 

stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative 

all’ingresso e al soggiorno, sono assicurate […] le cure ambulatoriali e ospedaliere 

urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia e infortunio e sono 

estesi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e 

collettiva”  

 L’integrazione dei migranti e le iniziative di supporto circa l’assistenza 

sanitaria vengono promosse e attuate non solo tramite la normativa nazionale ma anche 

a livello locale. 

Inoltre, i volontari e le organizzazioni no-profit hanno un ruolo fondamentale. 

Nel 1998 la Caritas di Roma ha istituito un’unità di osservazione sulle politiche locali 

per l’assistenza sanitaria dei migranti e, ogni giorno, medici e volontari di tutta Italia 

tutelano il diritto alla salute di migliaia di persone. 
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II. L’interpretazione medica in ambito sanitario: 

competenze del mediatore linguistico-culturale. 

 

II.1 L’importanza della figura del mediatore culturale negli ospedali  

 

L'assistenza sanitaria è certamente una delle attività in cui è più avvertita la 

necessità del mediatore culturale. Ripropone tra l'altro differenze culturali che spesso 

sono profonde: ad esempio, potrebbe accadere che un paziente cinese parli di vento, 

calore o freddo come descrizione della sua sintomatologia epigastrica o di calore nel 

sangue per spiegare le ragioni della sua rettorragia. Questo approccio diagnostico è 

tipico della medicina orientale, ben distante dunque da quello della medicina 

occidentale e, pertanto, la comunicazione tra medico e paziente risulterà 

impossibilitata. È a questo punto che interviene il mediatore culturale che, indagando 

sulla rappresentazione del sintomo o della patologia, ascoltando il vissuto del paziente 

e conoscendo le sue caratteristiche culturali, riesca a superare la barriera linguistico-

culturale e a costruire insieme un punto terzo, comune, scelto e condiviso da entrambi.  

La mediazione è dunque indispensabile negli ospedali affinché la persona 

ospedalizzata si senta a suo agio, sia proficua la relazione medico-paziente e siano 

rispettati i valori che entrambe le culture annettono alla cura. Approcci culturali diversi 

alla cura chiedono di essere conosciuti, riconosciuti e, se necessario, mediati. 

Di seguito vengono riportati i compiti del mediatore culturale, quando coinvolto 

nell’interazione medico-paziente: 
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- Un'opera di interpretariato linguistico-culturale per decodificare i codici 

culturali che sottostanno al linguaggio nella fase di accoglienza dei pazienti stranieri e 

nel rapporto con gli operatori sanitari anche al fine di favorire la conoscenza e l'uso 

appropriato dei servizi nonché "accompagnare" i pazienti stranieri nel confronto con 

gli usi e costumi italiani; 

- Attività di informazione per rendere consapevoli gli operatori sanitari delle 

logiche e dei codici culturali della persona straniera e favorire l'analisi dei bisogni e 

l'individuazione di eventuali percorsi più adeguati per l'assistenza al paziente straniero; 

- Il ruolo di "accompagnare" il paziente straniero e la sua famiglia nel percorso 

di integrazione, individuandone al contempo bisogni concreti. Questa attività può 

costituire la chiave di volta per creare un'assonanza tra culture, rendendo possibile 

l'integrazione psico-sociale degli stranieri che sono soggetti meno fragili nel momento 

in cui il contesto non risulta più loro estraneo. 

Nell'interazione con il paziente straniero e con la sua famiglia, il personale 

sanitario si integra con l'attività del mediatore:  

- Parlando direttamente con il paziente e la sua famiglia e mantenendo un 

contatto visivo per facilitare  un colloquio empatico. Il colloquio sarà più piacevole ed 

efficace per il paziente e la sua famiglia. 

- Esercitando la pazienza. Una traduzione precisa obbliga a volte il mediatore 

culturale ad usare lunghe frasi e spiegazioni; il mediatore può dover porre domande 

supplementari per cogliere e tradurre il messaggio al paziente e alla sua famiglia da un 

lato e al personale sanitario dall'altro. 
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- Usando un linguaggio semplice. Paziente e famiglia devono trovarsi nelle 

condizioni migliori per fare domande e per esprimersi; capita spesso che i migranti 

non osino fare domande agli operatori sanitari. 

- Soffermandosi a parlare con il mediatore culturale dopo il colloquio con il 

paziente e la sua famiglia. Può così informarvi a proposito di determinate credenze 

rispetto alla salute, propri degli usi e delle pratiche culturali del paziente e della sua 

famiglia. 

 

II.2 Analisi delle competenze del mediatore linguistico culturale. 

 

Le competenze di base che deve possedere il mediatore linguistico culturale 

sono:  

1) Competenze nell’interpretariato e nell’intermediazione culturale quali: - 

ottima conoscenza della lingua d’origine orale e scritta; - buona padronanza della 

lingua italiana, che si estende anche al linguaggio tecnico del settore specifico di cui 

si opera; - padronanza delle tecniche di interpretariato; - capacità di ascolto e di 

comunicazione; - competenze relazionali e di accoglienza, decodifica dei bisogni; - 

capacità di decodifica dei codici culturali, decodifica dei malintesi e delle 

incomprensioni; - capacità di decentramento; - capacità di lavoro in èquipe. 

 2) Competenze informative e di orientamento: - conoscenza dell’organizzazione 

dei servizi: funzionamento, obiettivi, finalità, risorse e vincoli, regolamenti e 

normativa di riferimento; - conoscenza dei diritti, doveri e sanzioni nelle aree di 

intervento; 
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3) conoscenza delle norme e della legislazione in materia di immigrazione; - 

conoscenza aggiornata dei gruppi e delle diverse culture delle popolazioni del paese 

d’origine; - conoscenza delle consuetudini, pratiche e legislazioni sul settore 

d’intervento nel paese d’origine; - conoscenza dei diversi canali migratori; - 

conoscenza dei diversi percorsi di acculturazione; - conoscenza delle reti relazionali e 

delle condizioni di vita delle persone immigrate.  

4) Competenze nell’accompagnamento: - conoscenza della rete dei servizi (ruoli 

e funzioni degli operatori, risorse e vincoli, ecc.); - conoscenza degli iter e dei percorsi 

burocratici, saper compilare moduli; - capacità di relazionarsi agli operatori del settore; 

- capacità di esporre bisogni e situazioni; - capacità di stimolare percorsi più autonomi 

degli utenti; - conoscenza delle pratiche e dei costumi del paese di accoglienza nei 

settori di intervento, come ad esempio nelle pratiche pediatriche.  

5) Competenze nell’analisi dei bisogni e nell’orientare gli interventi (supporto 

alla progettazione): - capacità di analisi dei bisogni della popolazione immigrata; - 

conoscenza delle risorse dei servizi; - capacità di individuare modalità di risposta più 

“vicine” alla popolazione e quindi più efficaci; - capacità di lavorare in équipe. 

 

II.3 La terminologia medica 

 

Le lingue speciali sono quelle varietà della lingua utilizzate in determinati settori 

della vita sociale e professionale (ad esempio, filosofico, sportivo…). «In generale, un 

linguaggio settoriale è il modo di esprimersi (parole, espressioni, termini tecnici, ecc.) 

proprio di un ambito specialistico, in particolare (ma non soltanto) di natura tecnica o 
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scientifica. In tal senso, il linguaggio settoriale ha delle affinità con i gerghi 

professionali e di mestiere, di cui rappresenta una evoluzione anche se, se ne distingue 

per la maggior precisione e in taluni casi (si pensi al linguaggio della matematica o 

della fisica) per la formalizzazione esplicita» (Rovere, 2010). Questi linguaggi 

manifestano un’articolazione verticale: ai livelli alti troviamo il linguaggio settoriale 

teorico, usato in connessione con il registro formale (ad esempio, in trattati scientifici 

o articoli di ricerca), a quelli bassi il linguaggio settoriale applicativo o pratico 

(presente ad esempio nei manuali d’istruzione) associato al registro informale, come 

nel caso di conversazioni tecniche (Rovere, 2010). 

Normalmente i testi dei linguaggi specialistici rispondono a criteri quali 

appropriatezza, economia, precisione e neutralità emotiva. Nel linguaggio medico 

troviamo inoltre due caratteristiche non riscontrabili contemporaneamente in altri 

linguaggi settoriali: una grande ricchezza terminologica e una forte ricaduta sul 

linguaggio comune dovuta alla posizione di prestigio della materia e al fatto che capita 

comunemente di imbattersi in questioni relative alla salute. 

Una delle più evidenti caratteristiche del linguaggio medico è la forte proliferazione 

terminologica. L’ampio vocabolario medico comprende sia termini comuni, 

dell’italiano fondamentale o di alta disponibilità, sia vocaboli esclusivi degli 

specialisti. Il lessico medico è vistosamente stratificato, principalmente a causa 

dell’influenza nozionistica e terminologica di diverse culture e nei secoli. La 

stratificazione del lessico medico fa sì che siano presenti numerosi casi di allomorfia 

che giungono fino al supplettivismo. La causa prima di questo fenomeno è la 

concorrenza del greco e del latino nella formazione dei termini medici. Così 
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l’aggettivo di fegato è epatico, quello di cuore è cardiaco e di sangue è ematico 

(Serianni, 2005). 

Come già accennato in precedenza, il linguaggio medico si serve anche si alcune parole 

o espressioni derivanti dal linguaggio popolare. Tra gli esempi più noti di questa 

“diglossia” troviamo espressioni coniate in rapporto all’eziologia del disturbo come 

ginocchio della lavandaia per borsite, gomito del tennista per epicondilite. La 

compresenza di termini indicanti il medesimo concetto contrasta il tratto tipico delle 

lingue speciali. Si tratta spesso di varianti che si articolano sull’asse diafasico: il 

medico parla di rachide con i colleghi e di colonna vertebrale con i pazienti. La 

medicina infatti, più di altre discipline, interessa i non addetti ai lavori e da questo 

deriva la sua forte variabilità in senso diafasico. In medicina la formazione di termini 

si realizza soprattutto grazie alla composizione attraverso i prefissi e i suffissi. «Una 

serie di prefissi consente di esprimere sinteticamente lo stato di maggiore o minore 

gravità della disfunzione: a-vitaminosi, disvitaminosi, ipo-vitaminosi, iper-

vitaminosi» (). Per quanto riguarda i suffissi, molto frequente è la voce -ismo applicato 

a basi attinenti a patologie (adenoide → adenoidismo) a cui si sostituisce -ista per 

indicare il paziente affetto dal disturbo (alcolismo → alcolista). I suffissi più 

caratteristici e produttivi del linguaggio medico sono: -ite: indicante un processo 

infiammatorio in atto in un organo o regione del corpo indicata dalla base (artrite, 

tendinite); -osi: indicante condizioni patologiche di tipo regressivodegenerativo 

(artrosi, tendinosi); -oma: indicante processi tumorali (sarcoma, adenoma). Accanto 

a prefissi e suffissi il linguaggio della medicina fa largo ricorso ad acronimi ed 

eponimi. Gli acronimi, ottenuti contraendo termini ed espressioni prevedibili (ad 

esempio, RCP per rianimazione cardio-polmonare), sono entrati nell’uso soprattutto 
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nel corso del ’900. Molte delle sigle utilizzate condensano espressioni angloamericane 

(HPV per Human Papilloma Virus), anche se esistono numerosi acronimi derivati da 

espressioni italiane (BPCO per broncopneumopatia cronica ostruttiva). 

 

II.4 Culture e società 

 

Quando il mediatore interculturale è coinvolto in un’interazione, deve 

necessariamente informare il personale medico circa le origini del paziente, i suoi usi 

e costumi. Affinché il mediatore esprima competenza ed equilibrio, deve saper 

riconoscere la relatività della propria cultura ed essere in grado di confrontarsi con 

l’altra. 

Per esempio, la gravidanza e il parto sono fortemente influenzate dalla cultura e 

definiscono il comportamento che il personale medico deve assumere nei confronti del 

paziente.  

I paesi occidentali proteggono, anche a livello legale, la gravidanza e il parto 

attraverso molteplici consultazioni mediche e controlli; durante il parto, le donne 

possono essere assistite da personale medico, il parto cesareo e l’analgesia sono 

consentite.  

Nei paesi dell’ Est non vi sono le stesse percezioni: le persone non sono solite 

avere medici e personale medico nella stessa stanza del paziente e della sua famiglia.  

Durante il parto, le donne si concentrano sul sentimento di gioia e di vita, non 

sul dolore o sui pericoli. Se da una parte, questa situazione può essere complicata in 

caso di emergenza poiché comporterebbe un ritardo nel soccorso e dunque metterebbe 
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a rischio la vita della donna, dall’altra però dà la possibilità alla futura madre di godersi 

a pieno il momento del parto. 

Le donne arabe accettano gli ultrasuoni ma rifiutano esami ginecologici così  

come personale sanitario di sesso maschile. Inoltre, è importante considerare la loro 

religione: medicinali che contengono alcool, gelatina o che sono a base di maiale sono 

proibiti. Al contrario sono ammessi antibiotici liquidi o compresse senza gelatina. Il 

magnesio stearato è proibito in compresse se di origine animale. In caso di emergenza 

e non vi sono alternative disponibili, il medicinale può essere usato ma il paziente deve 

essere prontamente informato. La religione islamica permette l’uso di qualsiasi 

medicinale se in pericolo di vita.  

Inoltre il periodo del Ramadan può rappresentare un vero e proprio ostacolo per 

la somministrazione di medicinali. È necessario che il personale medico si adoperi per 

spiegare al paziente l’importanza della somministrazione delle cure. Un approccio 

rispettoso e informato potrebbe aiutare il paziente a prendere la giusta decisione.  

Medicinali durante il Ramadan: 

Collirio, gocce per le orecchie, cure odontoiatriche- SI  

Inalatori, trattamenti di nebulizzazione, spray per naso – SI 

Vaccini, iniezioni di insulina – SI 

Fluidi- NO 

Donazioni di sangue – NO 

Medicine per uso orale – NO 

 Una donna cinese potrebbe rifiutare di sottoporsi all’epidurale dal momento 

che il dolore è parte della fisiologia del parto; al contrario, potrebbe apprezzare 

massaggi rilassanti, la musicoterapia o il parto in acqua. 
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Potrebbe inoltre accadere che una donna cinese chieda un pasto specifico per 

avere le giuste energie per il parto: i colori, i sapori,  le combinazioni energetiche e i 

metodi di cucina cl cibo devono essere considerati per proporre un buon pasto che 

possa incontrare i desideri del paziente.  

In caso di malattia di un paziente di origine cinese, il personale medico dovrà 

parlare della malattia con la famiglia e non con il paziente stesso per non metterlo a 

disagio e invadere la sua privacy.  

In India il parto è considerato come un “hot state” ovvero come un periodo in 

cui il corpo è eccessivamente caldo. Si crede che non bisogna riscaldarlo ancora di più 

con  “hot foods” come la carne, le uova, le spezie, la frutta secca o le erbe aromatiche. 

Si pensa che il feto sia troppo vulnerabile agli spiriti malvagi durante la gravidanza e 

per questo, la donna deve rimanere a casa a riposare durante tutto l’arco della 

gravidanza. Durante il parto, la donna viene assistita dalla donna più anziana della 

famiglia. 

Anche la fertilità è concepita diversamente a seconda della cultura: le donne 

africane proliferano più di quelle italiane, francesi o inglesi dal momento che non sono 

solite fare ricorso a metodi contraccettivi per motivi socio-culturali. Inoltre la scelta di 

fare figli non è assolutamente condizionata dalla situazione economica della donna o 

dall’età di quest’ultima in quanto il fatto di poter fare figli permette alla donna di essere 

accettata e rispettata dalla società.  

Nei paesi occidentali, avere un figlio implica che la donna sia finanziariamente 

e moralmente pronta a crescere un bambino. In caso contrario, si può ricorrere all’uso 

di contraccettivi, aborto o adozione. Il tema dei contraccettivi e dell’aborto è un ancora 

molto discusso per motivi religiosi in quanto viene considerato contro natura.  
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Le donne in Cina non fanno uso di contraccettivi ma l’aborto o l’infanticidio 

sono legali e consigliati soprattutto in caso di un figlio di sesso femminile. Infatti, dal 

1979 è stata adottata la politica del figlio unico e di conseguenza, non è permesso avere 

più di un figlio a famiglia. Convincere una donna cinese dell’illegalità dell’aborto 

prescinde dalla sua cultura e pertanto i medici dovranno insistere sul pericolo che 

aborti ripetuti possono avere sulla salute della donna. 

Generalmente tra le difficoltà che si trova ad affrontare un paziente se in un paese 

straniero sicuramente vi è la solitudine in quanto la maggior parte delle volte queste 

donne arrivano sole e non sempre la loro cultura viene adeguatamente rispettata. 

 

III. Il ruolo dell’interprete nell’interazione medico-

paziente 

 

III.1 Dall’invisibilità al coinvolgimento, interpretazione di 

conferenza e community interpreting 

 

Mentre l’interpretazione di conferenza circoscrive i propri ambiti di intervento 

alla congressistica tradizionale e conferenze nazionali ed internazionali con servizio di 

interpretazione simultanea, consecutiva e chuchotage, l’interpretazione di trattativa, al 

contrario, può essere effettuata in molteplici contesti e con gradi diversi di 

specializzazione tecnica e terminologica: manifestazioni fieristiche, incontri bilaterali, 

incontri tra delegazioni straniere, presso strutture socio-sanitarie, questure di polizia o 
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tribunali, presso strutture scolastiche o amministrazioni locali, in occasione di eventi 

sportivi o culturali solo per citare alcuni esempi.  

Proprio per i suoi molteplici ambiti di intervento, è difficile attribuire una 

definizione precisa all’interpretazione di trattativa. 

 In inglese esistono numerose locuzioni usate per indicare l’interpretazione di 

trattativa come modalità di intermediazione linguistica che avviene al di fuori di un 

contesto di conferenze:  

“community interpreting, public service interpreting, cultural interpreting, 

dialogue interpreting, ad hoc interpreting, liaison interpreting, escort interpreting, and 

medical or legal interpreting, to name just a few. What all these terms have in common 

is the fact that they are all used for interpreting in a setting rather than a conference. 

However, they are by no means exact synonyms”. (Roberts, 1995: 8). 

In relazione alla locuzione “community interpreting”, si può dire che questa è la 

più usata soprattutto per fare riferimento a una modalità di interpretazione che si svolge 

in un contesto pubblico e sociale. 

Per quanto concerne il contesto accademico e professionale italiano, il termine 

“interpretazione di trattativa” è in pratica l’unico che consenta di individuare un tipo 

di prestazione che non sia quella offerta a livello di conferenza e che possa quindi 

essere utilizzato per fare riferimento ad una serie molto vasta di situazioni 

comunicative diverse da quella congressistica. 

 In ambito francofono, invece, il termine maggiormente utilizzato è quello di 

interprétation de liaison: tale locuzione fa riferimento al concetto di collegamento, di 

ponte linguistico. Nondimeno esiste anche l’espressione interprétariat en milieu social 

per indicare l’interpretazione in ambito sociale e di comunità. 
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 Un altro punto di distacco tra l’interpretazione di conferenza e l’interpretazione 

di trattativa, è rappresentato dal modo di tradurre e dal contesto dell’interazione. Se 

nell’interpretazione di conferenza la concentrazione è tutta sulla mediazione 

linguistica e l’interprete parla da una cabina, creando così un distacco tra gli 

interlocutori.  

Nell’interpretazione di trattativa invece, l’interprete si trova inserito in un 

contesto comunicativo caratterizzato da scambi conversazionali brevi, più spontanei 

ed presente fisicamente tra i partecipanti all’interazione.  

 

III.2 L’intervento dell’interprete nell’interazione: livello simmetrico  

 

All’interno di una conversazione, un interlocutore può modificarne lo sviluppo. 

In una normale interazione definita come “ interazione simmetrica”, i partecipanti 

coinvolti nella conversazione amministrano individualmente i turni conversazionali. 

Nel caso contrario, si parla di “interazione asimmetrica” quando la persona più 

forte porta avanti la conversazione esercitando un controllo sullo sviluppo della 

conversazione. Questa persona può dunque:  

- Aprire e chiudere l’interazione 

- Influenzare il corso della conversazione e selezionare i dati in base alla piega 

che si vuol dare all’interazione. 

- Decidere i temi della discussione, dall’introduzione, allo sviluppo, alla 

conclusione.  

- Risolvere i problemi interazionali in casi di disaccordo tra i partecipanti.  
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Un livello asimmetrico della conversazione caratterizza i contesti istituzionali 

come i tribunali, le scuole o gli ospedali dove vi è un’importante diversificazione dei 

ruoli durante l’evento comunicativo: l’esperto fornisce informazioni o risolve i 

problemi dell’utente. Di conseguenza, egli si trova in una posizione di potere, intesa 

come la capacità di influenzare le persone in un certo modo. Un altro tipo di disparità 

si verifica tra esperto e utente quando non condividono la stessa lingua. In questo caso 

risulta necessario l’ intervento di un interprete per raggiungere gli scopi istituzionali.  

Grazie all’intervento dell’interprete, in particolare dal punto di vista linguistico, 

si ottiene una modulazione dei livelli comunicativi. Si passa dunque da un livello 

completamente asimmetrico nel linguaggio e nelle competenze, a un buon livello di 

simmetria proprio grazie all’intervento dell’unico partecipante in grado di decodificare 

e trasmette i messaggi nelle lingue utilizzate dagli altri due. 

Prendendo in considerazione un incontro medico, la comunicazione tra medico 

e paziente si nota che questa richiede la conoscenza di un linguaggio tecnico per poter 

comunicare. Come detto precedentemente, la terminologia è uno degli elementi che 

rende la conversazione asimmetrica: il medico infatti gestisce l’interazione ponendo 

domande al paziente e selezionando i dati rilevanti. 

 

III.3 I ruoli dell’interprete nell’interazione medico-paziente 

 

In uno studio sull’interpretazione in campo psichiatrico, Drennan e Swartz 

(1999) rilevano che l’interprete può assumere quattro ruoli. 

1- Un esperto linguistico con il compito di tradurre oralmente le comunicazioni 

tra medici e pazienti 
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2- Un esperto culturale che si adopera per far capire quelle norme culturali e 

quei valori che potrebbero essere fraintesi, costituendo così un ostacolo alla 

comunicazione. 

3- Un portavoce del paziente che prende apertamente le sue parti nei confronti 

dell’istituzione 

4- Un co-terapeuta in possesso di una formazione in campo sanitario, che 

conosce a fondo la pratica delle istituzioni sanitarie e dunque conduce 

autonomamente il rapporto col paziente, riferendolo poi al medico. 

Inoltre, in uno studio in ambito pediatrico, Leanza (2005) individua altre 

due funzioni: quella di welcomer e quella di supporter, volte rispettivamente 

all’accoglienza e all’assistenza dei pazienti e delle loro famiglie. 

Per quanto riguarda i contenuti del discorso, l’interprete ha una certa autonomia 

nel gestire i turni conversazionali e nel coordinare la comunicazione. Wadensjö (1998) 

ha evidenziato varie categorie di “resa” che sottolineano diversi comportamenti in 

termini di rendition. La studiosa parla di  close rendition quando il contenuto e lo stile 

della resa sono uguali all’originale; expanded rendition quando vengono aggiunte 

delle informazioni o reduced rendition quando, al contrario, vengono fornite un minor 

numero di informazioni; substituting rendition quando l’interprete facilita la 

comprensione del messaggio cambiando l’ordine di alcuni elementi nella lingua di 

arrivo rispetto a quella di partenza; summarizing rendition quando l’interprete 

riassume con frasi brevi e semplici dal punto di vista sintattico,  il concetto espresso 

nella lingua di partenza con frasi lunghe e complesse; zero rendition quando 

l’interprete decide di non tradurre alcuni enunciati dei parlanti primari.  
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Sebbene tale prassi non sembri necessariamente pregiudicare la comunicazione, 

tuttavia, soprattutto in ambito medico sanitario, la scelta della resa deve tener conto di 

fattori psicologici e culturali. Una divergenza più o meno profonda tra medico e 

paziente nella concezione del corpo, della malattia, del pudore o del dolore, può 

causare errori e fraintendimenti implicando inoltre la perdita di fiducia nei confronti 

del servizio di assistenza. 

 

III.4 Strategie e tecniche del mediatore interlinguistico  

 

Breve analisi delle strategie di mediazione: 

- Gestire il flusso comunicativo: fare riferimento a tutte le attività che mettono 

in campo i mediatori per far sì che la comunicazione fluisca direttamente tra 

tutti i partecipanti coinvolti nella sessione di mediazione (ad esempio a 

livello non verbale si favorisce con i gesti lo scambio di informazioni 

direttamente tra gli interlocutori o a livello verbale si esortano a parlarsi 

direttamente).  

- Prendere note: una forma molto personalizzata di riassunto (Balboni 1998) 

poiché si basa sull’individuazione dei nuclei fondamentali di un testo orale, 

abilità tipica del riassumere. Il mediatore può impiegare questa strategia nel 

caso in cui si trovasse, ad esempio, nella situazione di dover ricordare 

informazioni di carattere specifico, (numeri, dati, termini tecnici) o dovesse 

ricordare una parte consistente d’informazioni. In tal caso, sarebbe 

auspicabile che il mediatore informasse gli interlocutori di questa possibilità 

prima di dare inizio alla sessione di mediazione, motivandone la necessità 
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attraverso l’esplicitazione dell’esigenza di fornire sempre una traduzione 

completa e di qualità. La presa di note ed appunti, inoltre, è fondamentale 

per una corretta rielaborazione dei contenuti e per la trasmissione il più 

possibile fedele delle informazioni.  

- Riformulare e parafrasare:  la strategia della riformulazione o della parafrasi 

consente al mediatore di ‘aggirare’ gli ostacoli, di esprimere diversamente 

ciò che non è in grado di comunicare attraverso la traduzione ‘letterale’ del 

termine o dell’intera frase purché questo non alteri il significato di fondo del 

messaggio. La parafrasi richiede l’uso di sinonimi, di iperonimi, di iponimi, 

di locuzioni idiomatiche; inoltre essa richiede l’esplicitazione dei riferimenti  

pronominali, delle metafore, delle metonimie, ecc.  

- Riassumere: secondo la definizione glottodidattica questa operazione è tra le 

più complesse poiché il mediatore è tenuto a produrre un testo, solitamente 

orale, che riprenda i nuclei informativi essenziali e li disponga secondo una 

sequenza, solitamente temporale.  

- Scegliere la tipologia di linguaggio: la scelta di un linguaggio appropriato da 

parte del mediatore rimanda alla definizione di code switching o alternanza 

linguistica che avviene nel passaggio da una lingua ad un’altra nell’ambito 

di uno stesso evento comunicativo. Il mediatore ha il compito di veicolare il 

messaggio dalla L1 alla L2 e di renderlo comprensibile selezionando tra i 

diversi linguaggi, verbali ed extra-verbali.  

- Confrontare gli impliciti culturali: Cortés (2009) afferma che il ruolo del 

mediatore è quello di esplicitare, spiegare e confrontare gli impliciti culturali 

necessari a comprendere la globalità del messaggio espresso. In altre parole 
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il suo ruolo richiede che si esplorino i contesti culturali nella comunicazione 

tra utente straniero e interlocutore.  

- Scegliere tra i diversi registri: la distanza formale o informale tra 

interlocutori sia può rappresentare verbalmente dal cambio di registro. il 

mediatore deve saper scegliere il registro linguistico a seconda:  

1-  dell’interlocutore con cui si rapporta;  

2- del significato attribuito al diverso uso dei registri formale/informale da 

parte degli interlocutori.  

Nel caso in cui l’utilizzo dei diversi registri causi problemi di comunicazione 

si ritiene che il mediatore debba interrompere la sessione di mediazione 

esplicitando gli impliciti culturali ed i significati attribuiti arbitrariamente da 

parte degli interlocutori.  

- Cogliere informazioni aggiuntive o chiarire dubbi: al fine di poter realizzare 

una traduzione il più possibile fedele di quanto viene espresso dagli 

interlocutori, il mediatore ha la possibilità di chiedere informazioni 

aggiuntive, nel caso in cui siano necessarie per assicurarsi la corretta 

comprensione di tutti gli aspetti linguistici ed extralinguistici;  chiarire dubbi 

riguardanti eventuali criticità riscontrate sia a livello linguistico, come la 

traduzione di un termine, o extralinguistico, come il riferimento culturale ad 

un aspetto non conosciuto.  

- Chiedere feedback e conferme: si tratta di una strategia che possono mettere 

in campo i mediatori per assicurarsi che gli interlocutori per cui stanno 

realizzando la mediazione abbiano compreso correttamente il contenuto del 

messaggio. La conferma della comprensione o meno del testo del messaggio 
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avviene tramite continue richieste di feedback all’interlocutore (ad esempio 

utilizzando espressioni come ‘vero?’, ‘giusto?’) o attraverso una richiesta di 

riformulazione del contenuto del messaggio stesso.  

- De-stereotipare gli stereotipi: il mediatore, come negoziatore di significati in 

un flusso comunicativo tra interlocutore e utente straniero ha il compito di 

de-stereotipare lo stereotipo, esplicitandolo e attribuendo al comportamento 

di ciascuno i giusti significati e valori poiché egli possiede un sostrato 

comune di abitudini e norme comportamentali.  

 

IV. Analisi delle esperienze negli ospedali 

 

IV.1 Esempi 

 

Estratto 1.  

 

L’operatore sanitario (O) si sta occupando di prenotare una visita a un paziente 

senegalese (P). 

(O) Allora, lei è una studentessa che conosce il francese, è qui per aiutarti se non 

capisci qualcosa, va bene?  

(P) Uhm ok, ihm: s’ s’ 

(O) Diglielo anche tu in francese! 

(I) Je suis P (stretta di mano), j’étudie le français, donc e peux vous aider si vous 

avez quelques problèmes de compréhension… 

(P) Ah bien ! Merci ! 
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(O) Allora digli che ho telefonato in ospedale per la visita agli occhi, ma ci vogliono 

sei mesi, troppo. 

(I) Elle a appelé l’hôpital  pour réserver votre visite aux yeux, mais il faut attendre 

six mois, beaucoup de temps. 

(O) Digli di non preoccuparsi, adesso gli do gli indirizzi di tre centri convenzionati, 

deve pagare solo il ticket.  

(I) Mais vous inquiétez pas, maintenant elle vous donne l’adresse de trois centres 

privés où vous devez payer seulement le ticket.  

(P) Ils se trouvent à Cagliari ?  

(I) Si trovano a Cagliari?  

(O) Allora, due sono a Quartu, e uno si, a Cagliari. Sai dov’è Quartu? Ci sai arrivare? 

Da piazza Matteotti devi prendere il PQ.  

(I) Il y en a deux à Quartu et un à Cagliari, vous savez où se trouve Quartu ? 

(P) Oui oui, je connais Quartu.  

(I) On y arrive avec le bus PQ qui part de place Matteotti, ça va ? 

(P) Ok ok. Uhm: quand j’y dois aller ? à quelle heure ?  

(I) Chiede quando può andare e a che ora ( viene chiesto all’interprete di scrivere 

giorni e orari di visita in corrispondenza degli indirizzi) 

(O) Adesso li scriviamo vicino agli indirizzi e poi scegli tu dove andare. 

(I) Vous pouvez choisir parmi les jours et les horaires que j’ai écrit ici ( mostra il 

foglio-) 

(P) Merci beaucoup, et bonne chance dans tes études ! au revoir. 

 

La prima osservazione riguarda la premessa dell’infermiera, la quale chiede al 

paziente se accetta “aiuto” dall’interprete, che diventa quindi un partecipante ratificato 
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all’interazione. A tal proposito occorre fare un’altra precisazione. La sua 

partecipazione attiva agli incontri non era prevista in precedenza, in quanto avrebbe 

solo dovuto assistere e audio registrare le interazioni. La richiesta ad intervenire 

all’interno della conversazione è ribadita dalla stessa infermiera che esorta la 

studentessa a tradurre la stessa frase ( “ diglielo anche tu in francese”)  per essere 

sicura che il paziente abbia ben compreso le sue parole.  

Un’altra osservazione riguarda l’orientamento degli interlocutori e 

dell’interprete quando interagiscono tra loro. Sebbene la norma preveda il discorso in 

forma diretta e in prima persona, nella pratica questa regola non viene spesso rispettata 

prediligendo l’uso del discorso indiretto e alla terza persona. Si può notare infatti 

un’alternanza tra le due modalità: nella prima parte l’infermiera rivolgendosi 

all’interprete, utilizza quasi esclusivamente il discorso indiretto, facendo precedere gli 

enunciati dai verba dicendi ( digli che ho telefonato/ digli di non preoccuparsi..). Al 

contrario, quando deve rivolgersi al paziente, usa il discorso diretto ( “ ci sai arrivare?, 

scegli tu dove andare”). L’interprete invece traduce prima col discorso indiretto ( elle 

a appelé) e poi diretto ( mais ne vous inquietez pas); inoltre il turno del paziente è 

tradotto in modo diretto ( “ si trovano a Cagliari?”)  e poi indiretto ( “ chiede quando 

ci deve andare”). 

 

Estratto 2  

 Il medico (D) delega alla mediatrice (M) la spiegazione di procedure mediche.  

 

47(D) Ok le spieghi allora come funziona, cioè che noi adesso le- le abbiamo fatto 

il certificato (.) con questo certificato (.) che le faremo firmare lei va in ospedale (.) e in 
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ospedale mh: le daranno l’appuntamento per fare l’interruzione di gravidanza (.) vuol farla 

(.) con anestesia generale o con anestesia locale (.) e le spieghi com’è l’anestesia generale e 

l’anestesia lo[ca]le. 

48(M) [ok] (.) eh:: he will give you the certificate (2) then (.) the certificate you signed (.) 

you go to the hospital (.) Santa Maria (.) and you give it to them (2) they will tell you what- 

when to come (.) and what to do (.) and then eh: the question is (.) would you want to be 

awake (.) when you’re doing the: >abortion< or you want to sleep  

49(P) I want to sleep  

50(D) I want to sleep, ok (.) dopo l’aborto noi mh::: lei può utilizzare un metodo 

anticoncezionale per evitare di tornare a essere in gravidanza (.) spiega che:: siccome lei 

ha rapporti appunto:: e il condom può succedere che (.) si rompa come è successo già una 

volta (2) vuole utilizzare dopo un altro metodo? (.) potrebbe utilizzare presempio la pillola 

(.) che- perché io alla visita non ho trovato elementi di (.) contrari (.) mh?   

51(M): mh after doing- after this abortion you have to take- to take eh prevention  

52(P) ya  

 53(M) so you not get pregnant again. (2) well because in some condoms sometimes is 

not trustworthy (.) you have used it and you have seen disadvantage (.) so you can use 

other method of contraceptives like (.) pills (2) ok? after the abortion (.) so you have to 

come (2) the doctor said when he visit he didn’t see any reason why maybe you should 

not take condom to prevent- no you should not use (.) any contraceptive (2) ok? (2) so 

which one would you prefer.2 

 

                                                           
2 Federico Farini, Interpretazione e mediazione in un sistema di cura interculturale: Pratiche di 

esclusione e pratiche di inclusione dei pazienti migranti, 2013, p.77 
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Nell’estratto 1, al turno 47, il medico delega alla mediatrice la spiegazione di 

procedure mediche standardizzate. La fiducia che il medico accorda alla mediatrice, a 

prescindere da quelli che possono essere i suoi fondamenti (conoscenza personale, 

esperienza professionale della mediatrice o altro) segnala che il medico riconosce alla 

mediatrice uno status di collaboratrice esperta. Come si potrà apprezzare nell’analisi 

di ulteriori estratti, quando le mediatrici accedono al ruolo di rappresentanti 

dell’istituzione, questo ha importanti conseguenze sulle forme di coordinamento 

promosse dalla mediazione, favorendo forme di adattamento unilaterale della paziente 

ai presupposti culturali del sistema della cura medica. Al turno 48 la mediatrice 

produce una traduzione ridotta del turno del medico dove offre una versione 

semplificata di termini tecnici “anestesia locale o totale”, proponendo alla paziente la 

scelta tra “restare svegli” o “dormire”. La traduzione esclude le possibili conseguenze 

mediche delle due forme di anestesia, che dovrebbero essere tenute in considerazione 

dal paziente che sceglie tra le due. Per questo motivo, la decisione della paziente 

(almeno per quello che emerge nell’interazione) non appare essere una decisione 

pienamente “informata”. La delega che il medico affida alla mediatrice, 

conseguentemente alla fiducia nella sua adesione ai presupposti culturali del sistema 

della cura medica, separa i due interlocutori principali, disincentivando la paziente dal 

rivolgersi al medico per comunicare eventuali dubbi, preoccupazioni, esigenze che 

vadano oltre le prestazioni standardizzate all’interno della routine di una visita 

ginecologica. Anche se il medico appare in grado di comprendere le risposte della 

paziente (turno 50), questo non incide sulla distanza tra essa le paziente, poiché poco 

dopo viene rinnovata la delega alla mediatrice (“spiega”) la quale, unita al sistematico 

riferimento alla paziente in terza persona, riproduce aspettative di separazione tra i due 
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interlocutori principali. La distanza tra le parti lascia spazio ad iniziative discorsive 

della mediatrice, che hanno importanti conseguenze anche sui significati prodotti 

nell’interazione. Al turno 51 la mediatrice traduce “può” con “have to”, 

sovraccaricando quindi di normatività il turno del medico; al turno 53 l’assunzione 

della pillola viene presentata come una procedura obbligatoria, a cui la paziente deve 

aderire, piuttosto che come decisione contingente. L’assunzione della pillola è 

presentata come unico comportamento sociale desiderabile, in opposizione a tutte le 

altre possibili opzioni; l’iniziativa discorsiva della mediatrice pone la paziente di fronte 

ad una scelta che, almeno in questi termini, non era stata proposta dal medico, ossia la 

scelta tra adesione ad aspettative normative del sistema di cura e comportamento 

deviante. L’esito di questa azione è l’introduzione di forme culturali quali 

desiderabilità sociale, devianza, rischio di etichettamento che possono condizionare le 

decisioni della paziente, rendendo probabile un coordinamento culturale, con 

l’adesione della paziente alle aspettative del sistema di cura, senza spazio per 

l’espressione di esigenze, preferenze, timori personali. Dal punto di vista empirico, 

l’indice di questa subordinazione è la forma in cui la paziente partecipa all’incontro 

medico: essa si limita a scegliere tra opzioni proposte dagli esperti, e ad offrire 

feedback che segnalano la sua comprensione delle loro istruzioni. La sostituzione del 

medico da parte della mediatrice, e la conseguente produzione di sequenze diadiche 

monolingue, può derivare anche da azioni della mediatrice, nei casi in cui essa istruisce 

il paziente sulle procedure da seguire aggiungendo istruzioni non specificate dal 

medico, oppure nei casi in cui fornisce direttamente risposte al paziente, proponendosi 

così come co-esperto, sostituendo il medico. 
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Estratto 3. 

Si osserva la reticenza del paziente (P) 

78 (D): Ti fa male li?  

79 (P): °Mhm°  

80 (M): You felt on something?  

81 (P): No, I felt on [°the pavement°  

82 (M): [on the pavement?  

83 (P): °Yeah°  

84 (D): Sul pavimento? (..) Quindi 

85 (M): Non dovrebbe fare male, giusto? (.) Cioè, così. 

86 (D): ((sospira)) Non hai preso dei [colpi?  

87 (M): [Infatti ho chiesto se è [caduta=  

88 (D): [Eh  

89 (M): =sopra a qualcosa.  

90 (D): No?  

91 (M): No.  

92 (D): Sul pavimento?  

93 (D): Sister, indaga sulle mestruazioni [Hai già buttato via la pipì?  

94 (M): [(??)  

95 (D1): Si.  

96 (D): Eh.  

97 (D1): [(??)  

98 (M): [Niente, tornerà. 99 D1: No, no ma aspetta.  

100 (D): Eh no, chiedi.  

101 (M):Your last menstruation?  
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102 (P): On the 8th of next, eh, last month.  

103 (M): Have you seen it this month?  

104 (P): No, °it doesn’t come° (.) I don’t feel e::hm  

105 (M): You had unprotected sex?  

106 (P): °Yeah° I don’t take prevention  

107 (M): You knew you are pregnant  

108 (P): °Mhm?°  

109 (M): You knew you are pregnant.  

110 (P): Pregnant.  

111 (M): You knew you could be pregnant?  

112 (P): °(That’s true)°  

113 (M): Bene, you come here and you wasted my time. Okay, now you was supposed to 

go to the other side, not here.  

114 (P): Eh:[:  

115 (M): [We wasted (all that time)  

116 (D): [Eh, però quel dolore li potrebbero essere tante cose.  

117 (M): °Mhm (.) è vero°3 

 

Nell’estratto 4 la paziente accede all’ambulatorio di medicina generale lamentando 

dolori addominali che, come emerge nel corso dell’anamnesi, attribuisce ad una 

caduta. Tuttavia, nel corso dell’incontro, contraddistinto dalla sua reticenza nel 

rispondere alle sollecitazioni del medico, si configura la possibilità che possa essere 

incinta. Al turno 80, la mediatrice assume un’iniziativa discorsiva formulando una 

                                                           
3 Ibidem 
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domanda, non precedentemente formulata dal medico, che esplora le modalità 

dell’incidente domestico, proponendo alla paziente di allinearsi alla narrazione di “un 

modo normale di farsi male cadendo”, ed utilizzando a questo scopo una domanda 

polare. Al turno 81, la paziente non offre la risposta attesa, ossia la conferma, 

proponendo una narrazione alternativa: la mediatrice sollecita quindi la paziente a 

ripetere la narrazione, segnalandone così l’eccentricità (turno 82). La debole conferma 

della paziente, offerta con lo stesso basso tono di voce con cui aveva offerto la 

narrazione alternativa, viene accettata dal medico (turno 84) ma non dalla mediatrice, 

che rende rilevanti i propri dubbi nell’interazione comunicandoli al medico, a cui 

chiede, rivolgendosi ad essa come ad un rappresentante del sapere esperto, di 

confermare la natura sorprendente della narrazione della paziente (turno 85). Al turno 

86, il medico esprime il proprio scetticismo nei confronti del racconto della paziente, 

offrendole la possibilità di correggerlo (“non hai preso dei colpi?”); al turno 87, la 

mediatrice non si allinea al ruolo di interprete neutrale, non traducendo la domanda 

(che peraltro aveva già formulato precedentemente anticipando il medico) ma 

rivendicando preso il medico l’appropriatezza dell’iniziativa discorsiva assunta al 

turno 80. Al turno 93, e poi ai turni 99 e 100, i due medici (D e D1) che partecipano 

all’incontro delegano alla mediatrice quello che è un compito incorporato al loro ruolo, 

ossia esplorare la possibilità che la paziente sia incinta. Questa duplice delega crea le 

condizioni per una sospensione della traduzione, in favore della creazione di una 

sequenza diadica monolingue tra mediatrice e paziente. All’interno di questa diadica 

monolingue, la mediatrice inizialmente rispetta la delega ricevuta dai medici ma, al 

turno 105, dopo una risposta esitante della paziente, assume un’iniziativa discorsiva 

ed esplora la possibilità che la paziente attui un comportamento sessuale che potrebbe 
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sostenere l’ipotesi della gravidanza. Dopo la conferma della paziente, al turno 107 la 

mediatrice formula una vera e propria accusa: alla luce del suo comportamento la 

paziente non poteva non sospettare di essere incinta; tuttavia, ha nascosto questa 

informazione. L’accusa non prende la forma di una domanda, ma di una asserzione, 

che proietta una limitata gamma di azioni successive possibili, nello specifico 

l’espressione di accordo/disaccordo, con una marcata preferenza per l’espressione di 

accordo. Al turno 108 la paziente invoca un problema di comprensione, che svolge la 

funzione di allentare la pressione temporale esercitata dall’asserzione della mediatrice, 

andando a riempire il “vuoto conversazionale” causato dall’assenza di risposta. 

Tuttavia, la mediatrice non si allinea a questo tentativo della paziente e ripropone 

l’asserzione, per rinnovare la pressione sulla paziente. La reticenza della paziente è 

trattata empaticamente, come segno di difficoltà sociali o personali, ma come strategia 

per nascondere comportamenti meritevoli di disistima. Le richieste di feedback sulla 

propria comprensione, le domande che hanno preparato la formulazione dell’accusa, e 

le successive asserzioni della mediatrice, si inseriscono tutte nella cornice di un 

“processo” alla paziente, piuttosto che in quella di una mediazione interlinguistica e 

interculturale che promuove l’espressione della persona. L’eco prodotta dalla paziente 

al turno 110, è un’equivalente funzionale dell’invocazione di problemi di 

comprensione al turno 108, e come quella configura il tentativo di prendere tempo. 

Un’apparente svolta si produce al turno 111, quando la mediatrice allenta la pressione 

sulla paziente, che fino al momento non aveva abbandonato la sua reticenza, 

riformulando l’asserzione aggiungendo il verbo modale “could”. In questo modo, la 

mediatrice offre alla paziente la possibilità di ammettere la propria consapevolezza di 

una possibile gravidanza, senza per questo dover contestualmente ammettere di aver 
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tenuto nascosta una informazione importante dal punto di vista medico. Nascondere 

l’ipotesi di essere incinta (“could”) è meno grave che non nascondere la certezza di 

essere incinta: tuttavia, quando la paziente approfitta di questa apertura per ammettere 

di essersi presentata sapendo di poter essere incinta (turno 112), la mediatrice mette in 

evidenza, in modo molto brusco, i danni all’istituzione (quindi ad altri pazienti) causati 

dal suo comportamento (turno 113). L’iniziativa discorsiva della mediatrice, presa 

all’interno di una diadica monolingue, dalla quale il medico è escluso, stravolge la 

mediazione in censura morale, collocando sulla paziente un’etichetta di inadeguatezza 

sociale: una persona che si rivolge al sistema di cura non dovrebbe mentire, con il 

conseguente spreco di risorse a danno della collettività. La reazione della paziente alla 

sanzione è debole, e si concretizza in un riempitivo (“eh”, turno 114) che serve per 

mantenere il turno di parola pur senza produrre enunciati di senso compiuto, creandosi 

il tempo per costruire qualche giustificazione. La mediatrice non lascia spazio alla 

paziente, e neutralizza il tentativo di prendere tempo sovrapponendosi al 

prolungamento del riempitivo. Nel turno di parola conquistato a spese della paziente 

la mediatrice ribadisce i danni causati, in termini di spreco di risorse del sistema, dal 

suo comportamento. Ormai la condanna della paziente è stata formulata, e qualsiasi 

spiegazione è irrilevante; è però possibile chiedersi se la chiusura di ogni spazio di 

espressione della paziente, anche nelle forme di giustificazioni, non provochi la 

possibile perdita di informazioni utili dal punto di vista medico, oltre a bloccare di 

fatto la possibilità di espressione della persona, rendendo così possibili solo forme di 

coordinamento culturale centrate sulle aspettative del sistema della cura medica di cui 

la mediatrice si fa portavoce. Certamente, l’etichettamento della paziente come 

deviante che, ricordiamolo, è prodotto dalla mediatrice senza alcun coinvolgimento 
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del medico, non crea le condizioni favorevoli ad una sua partecipazione attiva 

all’incontro medico. Se da una parte è vero che paziente rimanga sulla difensiva, 

limitando i propri contributi fino alla reticenza, dall’altra parte è vero che la sua 

ricostruzione sociale come “imputata” di un processo morale allestito dalla mediatrice 

non può che assecondare questa tendenza. Il trattamento della reticenza come 

comportamento strategico è sistematicamente seguito, una volta che il comportamento 

che la paziente voleva nascondere è reso pubblico, dalla sanzione morale da parte della 

mediatrice; all’interno delle sequenze diadiche monolingue si producono traiettorie 

“giuridiche”, che partono dall’indizio (la reticenza) per sviluppare un’istruttoria che 

portano alla condanna (sanzione morale). Al turno 116 è il medico che si auto-

seleziona come parlante, sfruttando le prerogative connesse al proprio ruolo di 

rappresentante del sapere esperto, per chiudendo in questo modo la lunga sequenza 

diadica monolingue. Obiettivo dell’auto-selezione del medico è riportare al centro 

dell’interazione la cura del corpo, collocando in secondo piano la sanzione del 

comportamento della paziente; la mediatrice, al turno 117, si allinea alla posizione del 

medico, che resta la superiore autorità nel contesto dell’interazione. L’estratto 4, nella 

sua parte conclusiva, testimonia un fenomeno ricorrente nei nostri dati, ossia il 

prodursi di dissonanza tra il medico, che è orientato dalla distinzione fondamentale tra 

salute e malattia e quindi assegna la priorità alla tutela della salute, a prescindere dai 

comportamenti della paziente, e la mediatrice, interessata invece a sanzionare il 

comportamento della paziente, individuando nella sanzione il primo passo di un 

percorso di “educazione”. 
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IV.2 Remote interpreting: l’interpretazione a distanza  

 

Negli ultimi vent’anni la tecnologia ha fatto un lungo percorso fino a darci la 

possibilità di comunicare anche a distanza. Attraverso un cellulare o un software ( 

Skype o Facetime) è possibile chiamare o videochiamare a brevi o lunghe distanze.  

Tutte queste tecnologie moderne sono state sfruttare dal settore 

dell’interpretariato per velocizzare i processi di comunicazione.  

La pratica dell’interpretariato telefonico (IT) consiste nel mettere in 

comunicazione via telefono l’interprete con altre persone che, pur non condividendo 

la stessa lingua,  hanno bisogno di interagire tra loro . 

Durante il processo di interpretazione telefonica, l’interprete potrebbe essere 

nello stesso posto di uno dei due interlocutori ( personale medico o paziente) o 

potrebbe essere in un posto diverso da quello di entrambi gli interlocutori che invece, 

si trovano nella stessa stanza.  

Essendo una forma di interpretariato emergente, l’interpretazione telefonica ha 

una breve storia: fu inizialmente introdotta nel 1973 come servizio gratuito in Australia 

per venire incontro alle esigenze comunicative degli immigrati ( Chesher 1997; 

Mikkelson 2003). Questa pratica arrivò poi negli Stati Uniti nel 1981. Oggi in seguito 

all’aumento dei flussi migratori,  l’interpretazione telefonica è utilizzata in molti paesi. 

Braun (2015) definisce il concetto di remote interpreting come “ the use of 

communication tehnologies to gai access to an interpreter in another room, building, 

town,city or country” mentre Moser-Mercer (2003) riferisce il concetto di remote 
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interpreting all’interpretazione simultanea ( simultaneous interpreting) e afferma che 

“ any form of simultaneous interpreting where the interpreter works away from the 

meeting room either through a video-conferencing set-up or through a cabled 

arrangement close to the meeting facilities, either in the same building or at a 

neighbourhood location”.  

 

In base al mezzo utilizzato per il remote interpreting corrispondono diversi tipi 

di pratiche:  

- Telephone interpreting or over-the-phone interpreting quando il mezzo 

utilizzato è un telefono  

- Video remote interpreting  viene utilizzato qualora vi fosse la necessità di 

interpretare nella lingua dei segni; è molto usato in ambito sanitario in quanto 

il contatto, seppur visivo, è molto importante per la riuscita dell’interazione.  

- Teleconference interpreting or videoconference-based interpreting viene 

usata nel caso in cui gli interlocutori ( oratore e pubblico) non sono nella 

stessa stanza o città e, tramite una chiamata audio-video, possono essere 

facilmente in contatto. L’interprete potrebbe trovarsi sia nello stesso luogo 

di una delle due parti, sia in un altro posto ed essere anch’egli connesso 

online.  
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Il remote interpreting è sempre più impiegato nei contesti istituzionali, 

incluso l’ambito sanitario.  

Il TMI – Telephone Medical interpreting o il RCMI – Remote consecutive 

interpreting  richiede l’intervento di un interprete che traduca il messaggio 

via telefono, generalmente usando l’interpretazione consecutiva ma, vi sono 

anche casi in cui è possibile ultilizzare l’interpretazione simultanea ( RSMI 

– Remote Simultaneous Medical Interpreting). In entrambi i casi l’interprete 

non si trova nella stessa stanza del paziente o del medico ma è coinvolto nella 

conversazione attraverso una connessione telefonica. 

Molto simile è il VMI- Videoconferencing Medical Interpreting: si 

contraddistingue dal TMI o dall’ RCMI per l’utilizzo di una connessione 

audio-video.  

Tutti questi tipi di interpretazione possono essere impiegati durante 

un’interazione medica ma, sia il personale medico che il i pazienti 

preferiranno sempre il PCMI- ProximateConsecutive MEdical 

Interpretation in quanto, la presenza fisica di ogni partecipante rende più 

facile ogni tipo di comunicazione. Il ricorso alla tecnologia potrebbe  

includere anche dei problemi tecnici che renderebbero difficile la 

comunicazione.  
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Conclusione  

 

Con questo lavoro ritengo di aver evidenziato a sufficienza come la figura del 

mediatore linguistico che opera in ambito medico-sanitario non sia solamente un mero 

traduttore ma debba possedere una gamma di conoscenze che spazia da quelle mediche a 

quelle culturali, giuridche ed anche psicologiche. Pertanto il ruolo di una figura così 

complessa non può essere svolto da personale che non padroneggi questo insieme di 

competenze, come invece spesso accade in molte strutture del nostro Paese in cui i compiti 

comunicativi vengono affidati agli stessi medici ed infermieri.  

L’auspicio pertanto è che il mediatore linguistico entri a far parte dell’organico 

fondamentale di tutte le strutture ospedaliere italiane in quanto la sua presenza è 

indispensabile, soprattutto in questo momento storico in cui, a causa del fenomeno 

dell’immigrazione, ci troviamo ad accogliere un elevato numero di persone che non 

conoscono né la nostra lingua né la nostra cultura e che si trovano in una situazione di 

emergenza, molto spesso anche sanitaria. 
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I. Linguistic and cultural mediation 

 

I.1 What is linguistic and cultural mediation?  

 

Migratory flows have always been a global reality that have changed course 

over the years. The consequence of this phenomenon is a linguistic, social, cultural 

and religious fragmentation in the host country; hence the need of a person with a good 

knowledge of the local language and culture as well as those of the migrants in order 

to facilitate their integration into the new community. 

As Stefano Castelli (1996) said, “Mediation is a process by which two or more 

actors interact freely with another actor that is neutral, the mediator, to reduce the 

undesired effects of a dangerous conflict”.  

So, mediators have a very important role in handling communication and they 

act as an intermediary in a conflict between parties in order to help them reach an 

agreement.  

If in the communication there is an imbalance in the status of the people 

involved in the conversation or in the attribution of interactional power, then we talk 
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about linguistic and cultural mediation. Furthermore, this type of mediation is used in 

an institutional context, where the users are usually immigrants. 

 

I.2 Historical background 

 

The use of mediation emerged in the United States in the early 1970s to resolve 

family disputes, although its first use dates back to ancient China and Greece where 

conflicts between city-states were solved through conciliation.  

At European level, France and the United Kingdom were the first countries to 

use cultural mediators on a frequent basis.  

As regards France, cultural mediators have been employed since the ‘70s but 

they were mainly foreigners whose task was simply to translate from one language to 

another. 

In the first half of the ‘80s, mediation was significantly influenced by the 

French assimilationist model according to which the purpose of mediation was to help 

migrants assimilate the French culture, institutions and values (Pittau 2001).  

Since the second half of the ‘80s, the approval of a law stating that migrants 

could create their own associations, has given them the chance to be a mediator 

between their needs and the institution with which they have to cooperate.  

Furthermore, in France, members of the Saudi women’s Relais-femmes 

movement decided to become mediators in the suburbs to report cases of racial 

discrimination.  
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In the United Kingdom, mediation was used to give migrants the possibility to 

be cured more easily.  

In 1992, the Linkworker project was set up in Manchester to guarantee that 

intercultural mediators were present in local councils for consulting services.  

In the UK, there was also another type of mediation known as neighbourhood 

mediation i.e. community interpreting or neighbourhood interpreting that aims at 

facilitating cohabitation in local communities. It is used especially in high-risk crime 

areas or where there is a large number of ethnic minorities.  

In Italy, the first law on immigration was approved in 1986 but the use of cultural 

mediators officially dates back to the first half of the ‘90s as a consequence of an 

increase in migratory flows.  

In Italy, the task of mediators was initially to make communication easier by avoiding 

conflicts but subsequently their role became more important since they took on 

political and social responsibilities.  

 

I.3 The phenomenon of immigration: migratory flows to the UK 

 

Until the Second World War, episodes of immigration were few and far 

between and demographically insignificant. Britain was not “a nation of immigrants” 

like the United States, and large-scale immigration was an entirely new phenomenon. 

After the Second World War, the pace of immigration increased considerably. 

For example, thousands of Poles, many of whom had fought for Britain in the Second 
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World War, were offered British citizenship in 1947. The 1951 census recorded 

162,339 Poles living in Britain. Britain also introduced a guest workers scheme after 

the war that enabled quite large numbers of other Eastern Europeans to come to 

Britain. 

The Government, seeking workers from the Commonwealth, introduced the British 

Nationality Act of 1948, which granted subjects of the British Empire the right to live 

and work in the UK. From 1962, tighter restrictions were put in place, but migrants 

from the Commonwealth continued to come in quite large numbers. 

In 1973, the UK joined the European Union, so the period when citizens of 

other member states could come to the UK to work began. Over time, free movement 

was extended to cover the self-employed, job seekers, students and the self-sufficient.  

Between 1964 (when annual migration began to be recorded) and 1997, total 

net migration was low. For example, in 1964, the first year in which it was recorded it 

was negative, in part because of quite large net emigration of British citizens. Across 

the entire period it averaged just 17,000 a year. In the almost 25 years from 1975 (when 

net migration was first recorded by citizenship) to 1997 migration from the EU was 

initially low, averaging just 7,000 a year. 

 

I.4 The right to health in the UK 

 

The right to health is internationally recognised as a fundamental human right. 

In 1946, the WHO (World Health Organisation) stated in its constitution that “The 
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enjoyment of the highest attainable standard of health is one of the fundamental rights 

of every human being without distinction of race, religion, political belief, economic 

or social condition.” This right was also included in the 1948 Universal Declaration of 

Human Rights and in the 1966 International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights. 

The UK is a signatory to the International Covenant on Economic, Social and 

Cultural Rights (ICESCR). This means that the UK is bound, in international law, to 

protect the right to health. In many countries, the right to health is recognised in their 

constitution as well as the state’s obligations under international treaties. The right to 

health is not specifically protected under domestic law in the UK but we do have the 

Human Rights Act 1998, which obliges all public authorities, including National 

Health Service (NHS) organisations, to respect the human rights in the European 

Convention on Human Rights. This means we have an increasingly rights-based 

approach to providing healthcare, which emphasises the importance of protecting 

human dignity, vulnerable groups, equality and the right to seek, receive and impart 

information and ideas concerning health. 

The National Health Service (NHS) is the United Kingdom’s National health 

system. The NHS operates throughout the United Kingdom (England, Wales, Scotland 

and Northern Ireland). It came into being on 5th July 1948, following the National 

Health Service Act in 1946 and was the first national organisation to provide universal 

health care free of charge apart from certain limited exceptions sanctioned by the 

Parliament. The NHS provides life-saving assistance, short and long-term hospital 

stays and specialised services. 
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It is available to everyone without any form of discrimination on the grounds 

of gender, race, disability, age, sexual orientation, religion, belief, gender 

reassignment, pregnancy and maternity, or marital or civil partnership status. 

 

I.5 Italian immigration in the USA 

 

The United States has long been considered a nation of immigrants.  

Whether the USA welcomes Scandinavians, Germans, Irish and British (Old 

migration) during the 19th century, Italians migrated to the United States from 1890 

onward and their displacement (New migration) became the third and largest wave of 

immigration from Europe.  

Between 1900 and 1915, 3 million Italians immigrated to America. They were 

mostly artisans and peasants and came from every region in Italy, but mainly from the 

Mezzogiorno, Southern Italy. Between 1876 and 1930, out of the 5 million immigrants 

who went to the United States, 4/5 were from the South, from regions such as Calabria, 

Campania, Abruzzi, Molise, and Sicily. The majority (2/3 of the immigrant 

population) were farm laborers or laborers. The farm laborers did not have much 

experience in other sectors such as mining and textiles, while the laborers who did 

work in industry had come from textile factories in Piedmont and Tuscany and mines 

in Umbria and Sicily. 

Though the majority of Italian immigrants were laborers, a small population of 

craftsmen also immigrated to the United States. They accounted for less than 20% of 
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all Italian immigrants and enjoyed a higher status than that of the laborers. The 

majority of craftsmen were from the South and could read and write; they included 

carpenters, brick layers, masons, tailors, and barbers. 

During the Second World War, Italian immigration stopped because it was too 

dangerous to travel across the ocean. 

Wars throughout history have brought opportunities for valour and service to 

one’s country. Immigrants transplanted in America shared mixed sentiments for the 

two lands; their native land and the new county that they cared enough about to 

sacrifice their lives in battle to defend.  During World War II an estimated 1.2 million 

Italian Americans served in the U.S. military.  

Meanwhile on the home front especially in the coastal cities many first 

generation Italians were looked upon with suspicion and labelled as resident aliens; 

this was especially true in California. Stringent restrictions were imposed on roughly 

600,000 Italians who had not become U.S. citizens. 

Posters issued by the U.S. government during World War II illustrating the 

restrictions that had been put in place regarding speaking Japanese, German and Italian 

in public were displayed in post offices. The reason for the restrictions was that these 

were the native languages of the enemies during World War II, and as it was feared 

that anti-American information could easily be shared in a foreign language, most 

Italian language schools were closed during the war years. That is why many Italians 

in America quickly adapted to the American way of life instead of seeming too Italian. 

At the end of the WW2 Italian immigration started again due to the disruption 

in the country, and the lack of food and work.   
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I.6 The right to health in the USA 

 

There is nothing that can be considered - at least in any general sense - 

as a constitutional right to health care in the United States. The Federal 

Constitution does not require any level of government to provide for or 

maintain the health of the population as a whole or any portion of it. However, 

there are a few circumstances under which an individual can make a 

constitutionally-based claim for a health or medical benefit, but these 

circumstances are rare and the use of the term "right to health care" in reference 

to them would be both misleading and inappropriate. 

Even though the U.S. Constitution does not explicitly set forth a right 

to health care, the Supreme Court’s decisions in the areas of the right to privacy 

and bodily integrity suggest the Constitution implicitly provides an individual 

the right to access health care services at their own expense from willing 

medical providers. However, issues regarding access to health care do not 

usually concern access where a person has the means and ability to pay for 

health care, but rather involve situations where a person cannot afford to pay 

for health care. The question becomes, not whether one has a right to health 

care that one can pay for, but whether the government or some other entity has 

the obligation to provide such care to those who cannot afford it. 

In the United States, 28.5 million people (8.8% of the US population) 

do not have health insurance. Of the people who do have health insurance, 
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67.2% have private insurance while 37.7% have government-provided 

coverage through programs such as Medicaid or Medicare. 

 

 

II.  Medical interpreting in healthcare: terminology, 

culture and society. 

 

II.1   The importance of cultural mediators in hospitals 

 

Medical assistance is one of the activities where medical and cultural mediators 

are extremely important because they can bridge the gap between two different 

cultures. For instance, when describing an epigastric symptomatology, a Chinese 

patient could talk about wind, heat or cold. As this type of diagnostic approach is 

typical of Eastern medicine that differs greatly from Western medicine, 

communication between patient and medical staff can be extremely problematic. At 

this stage, the mediator takes part in the conversation, examining the representation of 

the symptom given by the patient and paying attention to his/her cultural background, 

thus overcoming the language and cultural barriers by finding another common point.   

Mediation is essential in hospitals to ensure patients feel at ease, that the 

patient-physician relation is productive and that they mutually respect their respective 

cultures. In fact, according to Ferguson and Candib (2002), “minority patients, 

especially non-English-speaking ones, are less likely to engender empathic responses 
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from physicians, to establish a relation with physicians, to receive sufficient 

information, or be encouraged to participate in medical decision making”.  

Different cultural approaches to health should be known, analysed and 

mediated.  

The following points explain the tasks that mediators should carry out when 

they are involved in a conversation between a patient and health professionals: 

- A language and cultural translation in order to examine cultural codes that 

underlie the language during the welcoming phase. 

- Inform the medical staff about a foreign patient’s customs and traditions 

to enable them to choose the most suitable way to treat them. 

- Provide patients and their family with information about the customs and 

traditions of the country where they are.   

- Talk to the patient and their family by keeping eye contact to have an 

empathic conversation.  

- Use a language that is easy to understand; the patient and their family 

should have the possibility to easily express themselves and ask 

questions.  

Sometimes for reasons linked to the financial resources of a hospital or 

no professional interpreter being available, a family member or friends of 

the patient end up by assuming the role of interpreter. The problem is that 

they are not professionally trained, they are not familiar with technical 

terms and they do not know how to manage a medical encounter, 
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consequently it is more likely that the doctor and the patient misunderstand 

the messages.  

As Locatis (2012) affirms, “ad hoc interpreters may not adequately 

understand technical information providers give and may unintentionally 

omit parts of the conversation or distort it out of embarrassment”.   

Therefore, many experts agree on the importance of using professional 

interpreters to achieve the main goal of the conversation - the satisfaction 

of the patient. In this regard, Lee (2002) states that “using untrained 

interpreters such as family or ad hoc interpreters seems to be a less 

acceptable way of overcoming language barriers. The proficiency of  

untrained interpreters […], particularly with the use of medical 

terminology, is not ensured. In addition, confidentiality issues may exist, 

especially when using family members”.  

 

II.2 Medical terminology  

 

The language of medicine is highly technical and born of specialists’ need to 

communicate to one another clearly and unambiguously.  

Mediators are not specialists but should strive to produce a “lay” translation 

that is as close as possible to what the medical staff are saying. To achieve this goal, 

interpreters have to know the medical terminology in both the languages in question, 

including technical terms.  
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Medical language is characterised by a great variety of vocabulary since it 

contains common language terms and technical language terms used only by experts.  

Medical terminology is primarily derived from Greek and Latin; in fact, by   

breaking words down into their separate components of prefix, suffix, and root word 

interpreters can acquire a good working knowledge of those parts.  

So, medical terms are marked by prefixes, suffixes and abbreviations.  

-  A prefix appears at the beginning of a word and generally describes 

location and intensity. Prefixes are found frequently in general language, 

as well as in medical and scientific terminology. When a medical word 

like ventilation has the prefix hyper, the meaning of the word is altered, in 

this case becoming hyperventilation. Not all medical terms have prefixes. 

There are many types of prefixes: épi- = on, upon (e.g. epidermis), 

cephal(o)- = pertaining to the head (e.g. encephalopathy). 

-  Suffixes are placed at the end of words to change the original meaning. In 

medical terminology, a suffix usually indicates a procedure, condition, 

disease, or part of speech. For instance, the suffix -ology means “the 

science of…” e.g. pneumology, cardiology, dermatology; the suffix -oma 

is used to identify a tumour as in fibroma, papilloma, and osteoma.  

-  Abbreviations take the place of words to shorten notes or documentation. 

When using abbreviations in patient care reports, it is important to use 

only standard, accepted abbreviations to avoid confusion and errors. 

Some of the most common abbreviations are AIDS, HIV, STD, TB, SARS, 

and WBC. 
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II.3 Cultures and society 

 

When a mediator is involved in an interaction, they have to inform doctors and 

medical staff about the cultural background of the patient. 

For example, pregnancy and childbirth are strongly influenced by culture so 

the attitude of medical staff has to change accordingly. 

At legal level, Western countries protect pregnancy and childbirth through a 

multitude of medical consultations, analyses and check-ups. During childbirth, women 

are assisted by highly trained medical staff and if necessary, a caesarean section may 

be carried out or analgesia administered.  

Eastern countries do not have the same perception; people are not used to 

having doctors and medical staff in the same room as the woman giving birth and her 

family. 

During childbirth, women are focused on the feeling of joy and on the concept 

of “life”, not on pain and potential risks. On one hand, this situation may complicate 

things in the event of an emergency and lead to delayed intervention and dangerous 

consequences but, on the other hand, it gives to the mother-to-be the possibility to fully 

enjoy her pregnancy.  

Saudi women do accept ultrasound scans but they refuse gynaecological 

examinations and assistance provided by male medical staff.  Furthermore, it is 
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important to take into account their religion: medications that are pork-based or contain 

alcohol or gelatine are forbidden, so it is important to explain to medical staff the need 

to use gelatine-free alternatives such as antibiotic liquids or halal gelatine tablets. 

Although tablets containing animal-derived magnesium stearate are forbidden, when 

an alternative is not readily available the drug may be used in an emergency, but the 

patient should be informed. Islam permits the use of any drug in a life-threatening 

situation. 

Furthermore, fasting Muslims may create a challenge for the administration of 

drugs as they may refuse treatment. It is important for healthcare professionals to take 

the time to explain the importance of a certain medication to the patient. An informed 

and respectful approach will go a long way to helping the patient make the correct 

decision. 

Medications during Ramadan:  

Eye Drops, Ear Drops, Dental Care - Yes 

Inhalers, Nebulizer Treatments, Nasal Sprays- Yes 

Immunizations/Vaccines, Insulin injections - Yes 

IV Fluids - No (Only dehydration warrants breaking fasting) 

Donating Blood- No 

Oral Medications- No 

Any ill patient requiring any type medication to improve health warrants 

breaking the fast. 
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A Chinese woman may refuse an epidural since pain is a physiological part of 

childbirth; on the contrary, she will appreciate a relaxing massage, music therapy 

during labour and delivery, or may decide to have a water birth.  

Sometimes, a Chinese woman will for a specific meal in order to have the right 

type of energy for the delivery: the colours, tastes, energy combinations and cooking 

methods of food should be taken into account in order to propose a meal that will meet 

the needs of the patient.  

It is worth mentioning that when it comes to diseases, medical staff and 

mediators should talk about the patient’s disease with his or her family and not with 

the patient in order not to interfere with their privacy.  

In India, pregnancy is considered a 'hot state,' meaning "a time of increased 

body heat.” It is believed that one should not 'over-heat' with 'hot foods' such as meat, 

eggs, nuts, herbs and spices. The foetus is believed to be vulnerable to evil spirits 

during pregnancy, so the woman should remain safe at home during this time. An elder 

female family member often assists a woman during labour and delivery. 

Even fertility is considered differently depending on the culture: African 

women proliferate more than Italian or British women do, as they do not use any form 

of contraception for socio-cultural reasons.  In addition, the choice of having a baby is 

not linked to the economic situation or to the age of the woman since being able to 

proliferate means being accepted and respected by society, especially those in the 

southern part of the world. 

In a Western social context, having a baby implies that a woman is financially 

and morally prepared to bring up a child. If not, she would probably use contraceptives, 
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have an abortion or abandon her baby. The use of contraceptives and abortion can be 

considered religious issues as they are considered “against nature”.  

Women in China are not used to using birth control but abortion or infanticide 

is legal and for a period was even compulsory, especially in the case of female babies. 

In fact, from 1979 to 2018, China had a “one-child” policy and consequently more 

than one child per family was not permitted. When talking to Chinese women about 

pregnancy prevention or birth control methods their culture and what is legal and 

sometimes compulsory in their country has to be taken into account. Doctors and 

mediators should insist on explaining the impact that repeated abortions, even more so 

if they are illegal, may have on women’s health.  

The difficulties faced by foreign women in another country are loneliness, 

because most of the time they are not with their family, and the fact that not always is 

their culture respected.  

 

III. The role of the interpreter in a doctor-patient 

relationship  

 

III.1 Invisibility or participation of the interpreter? Conference 

interpreting and community interpreting  

 

Conference interpreting is normally used in a conference event through 

simultaneous or consecutive translation, or chuchotage services. Community 
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interpreting is used in a wide-range of situations with different levels of technical and 

terminological specialisation.  

Community interpreting is used during exhibitions, business meetings, and 

meetings involving foreign delegations, in the social health-care field and educational 

sphere, law-courts, and sporting or cultural events etc. 

The way to translate and the context of interactions are very different. For 

example, during a conference, the interpreter is focused on a language translation and 

communicates with the participants from inside a booth, so there is no direct 

relationship between the speaker, the interpreter and the audience.  

On the other hand, in community interpreting the interpreter is directly 

involved and actually takes part in the conversation. The interlocutors say a few 

sentences and the interpreter, who is physically close to them, translates. If deemed 

necessary the interpreter can ask a question to either or both parties to have further 

clarification or give an explanation; in this way, the interpreter builds a direct 

relationship with the participants. In addition, being physically close to the 

interlocutors makes it easier to establish a contact. 
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III.2 The intervention of the interpreter during the medical encounter: 

symmetric level 

 

During a normal conversation, the interlocutor can modify its development. In 

this kind of interaction defined as “symmetric interaction”, the people conversing 

automatically and individually decide when it is their turn to talk. 

Things are completely different when we talk about “asymmetric interaction”. 

In this case the strongest person conducts the conversation by controllinghow it 

develops. This person may:  

- Open and close the interaction 

- Influence the progression and the importance of what follows 

- Decide the topics of the discussion, from their introduction and their 

development to their conclusion 

- Solve interactional problems in the event of disagreement between the 

participants  

An asymmetric level of conversation is typical in institutional contexts such 

as tribunals, schools, and hospitals where the roles of the people involved 

in the communication differ greatly. The “expert” gives information or 

solves the problem of the client, so is in a position of power, meant as the 

ability to influence other people so they act in a certain way. Another type 

of disparity is between the expert and the client when they do not speak the 

same language. In that case, the intervention of an interpreter to fulfil the 

institutional aims is necessary.  
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The intervention of the interpreter, especially at linguistic level, 

modifies the communication level. Starting from an asymmetric level due to 

differences in language and skills and through the intervention of the interpreter 

that is the only person who is able to understand and give the message in the 

language of both people involved, the level of the communication becomes 

symmetric.  

If we focus on medical encounters, the communication between doctor 

and patient highlights the complexity of the technical language used in the 

interaction. As we said before, terminology is one of the main elements that 

makes the conversation asymmetric so the physician controls the interaction by 

asking questions and selecting the relevant answers. 

 

III.3 Roles that the interpreter may have during a medical  

encounter  

 

In their essay on interpretation related to psychology (1999), the researchers 

Drennan and Swartz affirmed that the interpreter should cover four roles.  

1- Linguistic expert who translates orally the conversation between doctor 

and patient.  

2- Cultural expert who is responsible for making the parties understand 

cultural differences and values that could otherwise hamper the 

conversation.  
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3- Patient spokesperson who takes the part of the patient rather than that of 

the institution.  

4- Co-therapist with professional training in healthcare and therefore able to 

manage independently the relation with patients, after which he or she 

will report the information to the doctor.  

In his paediatric study, Leanza (2005) set out two additional functions: the 

interpreter as a welcomer and a supporter for patients and their families. Leanza 

states that these two roles contribute to social integration before and after the 

medical examination.  

As far as content is concerned, in a medical context, the interpreter can manage 

independently the turns of the conversation. 

Wadensjö underlined different types of rendition according to the interpreter’s 

translation choices: 

1- Close rendition: content and style of the translation is the same as in the 

original text.  

2- Expanded rendition or reduced rendition: the interpreter adds or omits 

something in his/her translation. 

3- Substituting rendition: the interpreter makes the message easier by 

changing the order of some elements in the source language.  

4- Summarizing rendition: the interpreter summarizes the concept expressed 

in the source language with long and complex phrases, by using shorter 

and clearer sentences.  
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5- Zero rendition: the interpreter decides not to translate something said by 

the main interlocuters.  

Providing this practice does not affect the communication, it is important 

for the mediator to take into account psychological and cultural factors 

before proceeding with the translation.  

Different concepts of the body, pain, illness or modesty between doctor and 

patient may lead to misunderstandings affecting the positive result of the 

conversation.  

 

III.4 Strategies used by an interlinguistic and intercultural mediator 

in a medical encounter  

 

 Here is a brief summary of mediation strategies:  

- Managing the flow of communication means implementing all the 

activities in order to make the interaction between the participants as fluid 

as possible.  

- Taking notes especially if the interpreter has to remember specific 

information such as data, technical terms or if they have to memorise a lot 

of information. In that case, it would be better for the mediator to inform 

the interlocutors about this before starting. Taking notes is very useful for 

an accurate rendering of the content and for a faithful translation.  

- Reformulating and explaining is very important in order to avoid 

obstacles, saying in a different way (through synonyms, idiomatic 
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locutions etc.) what is not literally translatable without changing the main 

sense of the message.  

- Summarising a text is one of the most difficult processes because the 

interpreter has to produce a new text, usually orally, with the main 

information and the same pathway as the original one.  

- Choosing an appropriate language register to help the patient to better 

understand the message. 

- Comparing cultural contexts and explaining them to the interlocutors to 

facilitate the comprehension of the message.  

- Clarifying doubts and asking for further information to help achieve a 

faithful translation.  

- Explaining a certain attitude of the interlocutors involved in order to limit 

misunderstandings.  

 

III.5 Remote interpreting: long-distance mediation 

 

Over the past twenty years, technology has come a long way in giving new 

opportunities to communicate. Through mobile phones or software like “Skype” or 

“Facetime”, people can speak to each other by calling or making video calls even if 

they are in different parts of the world. 

All of these modern technologies are used in the interpreting sector to speed up 

the process of communication.  
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The practice of telephone interpreting (TI) is interpreting that connects 

interpreters via telephone with people who need to speak with each other but do not 

share the same language. During the telephone interpreting process, the interpreter 

may be in the same place as one of the parties involved (medical staff or patient) or 

may be in a different place while the other two parties are together in the same place. 

Since it is a new form of interpreting, telephone interpreting has a brief history. 

It was first introduced in 1973 as a free service in Australia in order to meet the 

communication needs of immigrants (Chesher 1997; Mikkelson 2003). This practice 

was then adopted also in the USA in 1981. Nowadays telephone interpreting is 

employed in many countries due to immigration flows.  

Braun (2015) defines the concept of remote interpreting as “the use of 

communication technologies to gain access to an interpreter in another room, building, 

town, city or country”. Moser-Mercer (2003) relates the concept of remote interpreting 

to simultaneous interpreting and states that it is “any form of simultaneous interpreting 

where the interpreter works away from the meeting room either through a video-

conferencing set-up or through a cabled arrangement close to the meeting facilities, 

either in the same building or at a neighbouring location”. 

Depending on the means used, remote interpreting is known as:  

- Telephone interpreting or over-the-phone interpreting when the 

interpreting is carried out over the telephone. 

- Video remote interpreting in which web cameras or videophones are used 

to provide sign language interpreting services. 
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- Teleconference interpreting or videoconference-based interpreting that is  

used when the interlocutors (speaker and public) are not in the same room 

or city so they have the possibility to be in contact through the 

implementation of an audio-video connection. In that case, the interpreter 

may be in the same room as one of the parties or can be in another place 

and connected online. 

The use of remote interpreting is on the increase even in institutional 

environments including healthcare.  

TMI - Telephone Medical Interpreting or RCMI – Remote Consecutive 

Medical Interpreting requires the use of an interpreter who translates the 

message over the phone, generally using the consecutive interpretation 

technique, although it is possible to use simultaneous interpreting (known as 

RSMI - Remote Simultaneous Medical Interpreting. 

Videoconferencing Medical Interpreting (VMI) is very similar. The only 

difference between VMI and TMI/RCMI is the use of an audio-video 

connection.  

These types of interpreting can all be implemented during a medical encounter 

but both medical staff and patients prefer PCMI, Proximate Consecutive 

Medical Interpretation because the presence of the interpreter makes a more 

direct conversation possible. In fact, any type of remote interpreting can be 

impeded by technical problems.  
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I. Médiation linguistique et culturelle 

 

I.1 Qu’est-ce que la médiation linguistique et culturelle ? 

 

Les flux migratoires sont depuis toujours une réalité globale qui ont changé 

plusieurs fois de directions au fil des années. La conséquence d’un tel phénomène est 

la fragmentation au niveau linguistique, social, culturel et religieux qui nait dans le 

pays d’accueil ; de là découle la nécessité d’avoir une personne qui ait une bonne 

maîtrise de la langue et de la culture locale ainsi que celles des migrants pour faciliter 

leur intégration dans la nouvelle communauté.  

 On parle de médiation linguistique et culturelle en présence d’une disparité 

dans le statut des différents acteurs qui participent à un même événement 

communicatif et dans l’attribution d’un pouvoir interactif. En conséquence, ce type de 

médiation est utilisé dans des cadres institutionnels où les utilisateurs sont plus souvent 

des immigrés et il faut un médiateur qui sache surmonter les barrières linguistiques et 

culturelles.  
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 I.2 Histoire de la médiation. 

 

La pratique de la médiation est née aux Etats-Unis au début des années 70 pour 

la résolution des conflits domestiques mais son utilisation avait déjà été constatée dans 

la Chine ancienne et en Grèce où les conflits entre cité-État étaient réglés grâce aux 

mesures de conciliation.  

Au niveau européen, la France et l’Angleterre ont été les deux premiers pays à 

utiliser de façon constante le médiateur culturel. 

Pour ce qui concerne la France, les médiateurs culturels étaient déjà présents, 

dans les années ’70, mais ils étaient surtout des étrangers et leur travail se résumait à 

une simple traduction linguistique. 

Dans la première partie des années 80, la pratique de la médiation est fortement 

influencée par le modèle fondé sur l'assimilation française en vertu duquel la médiation 

devait aider les migrants à se conformer à la culture, aux institutions et aux valeurs 

françaises (Pittau 2001). 

À partir de la deuxième moitié des années 80, l’adoption d’une législation qui 

donne aux migrants la possibilité de créer des associations propres, permet à celles-ci 

de se proposer comme médiatrices entre leurs besoins et les institutions ou les services 

avec lesquels elles doivent se rapporter. 

Dans le cadre français, les « femmes relais » ont eu un rôle très important : elles 

étaient des femmes, généralement arabes, qui se sont proposées de jouer le rôle de 

médiateur dans les banlieues populaires pour dénoncer des situations de discrimination 

raciale. 
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I.3 Le phénomène de l’immigration et les différents flux migratoires 

en France. 

 

Le phénomène de l’immigration en France commence à la fin du XIXème siècle 

avec la révolution industrielle qui a entrainé un afflux important de main d’œuvre : les 

ouvriers venaient des pays voisins pour travailler dans les aciéries. Pour donner des 

chiffres, en 1911 la population parisienne comptait 200.000 étrangers venus de tous 

les pays d’Europe, alors qu’en 1914, elle comptait 420.000 Italiens, 287.000 Belges, 

105.000 Espagnols, 102.000 Allemands et 72.000 Suisses. Dans cette période 

commence aussi l’immigration des sujets français venant des colonies. 

Le flux migratoire a continué avec une deuxième vague lors de la Première 

Guerre mondiale : les étrangers et les troupes coloniales, tous Nord-Africains, 

Indochinois et Chinois, combattaient pour la France.  

Pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, la France accueillera des 

réfugiés politiques (les Russes Blancs et les Arméniens), les antifascistes italiens, les 

antinazis allemands, les Autrichiens, les Juifs d’Europe de l’Est et les Républicains 

espagnols. 

Cette période sera aussi le début de l’immigration ouvrière de masse grâce à la 

proposition de contrats de travail de la part du secteur de la sidérurgie et l’agriculture.   

Une troisième vague d’immigration commence avec la Seconde Guerre 

Mondiale, sous le régime de Vichy, qui a pris des mesures contre les populations 

immigrées en niant le droit de libre circulation sur le territoire et la protection qui lui 

accordait le droit du travail.  
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Au moment de la Libération, la reconstruction du pays favorise une politique 

d’immigration durable, via le regroupement familial.  

Après les Trente Glorieuses, qui ont favorisé l’immigration pour qu’elle puisse 

satisfaire aux besoins de l’économie française, la crise économique (1970) et celle 

pétrolière (1973) ont poussé l’État à bien contrôler les frontières.  

Malgré ces restrictions en matière d’immigration, la France a accueilli environ 

120.000 – 130.000 réfugiés d’Asie du Sud-Est en 1975-1985 et encore 8000 Kosovars 

en 1999 qui demandaient d’asile à cause de la guerre du Kosovo. 

En 2010, les migrants représentent 45% des 194.000 entrées sur le territoire 

français. L’immigration pour motif économique s’est réduite à 9% alors que, au cours 

des années 2000, l’immigration pour raison d’étude est arrivée jusqu’ à 31% en 2010.  

Depuis janvier 2015 la France a connu une autre vague migratoire liée à la 

guerre en Syrie et en Iraq et elle a donc accueilli environ 24.000 personnes demandeurs 

d’asile.  

 

I.4 Les droits sanitaires des immigrés en France 

 

Le système sanitaire français a été considéré l’un des plus performants en 

termes de qualité des services et des structures sanitaires.  

À la base du service sanitaire repose la Sécurité Sociale : créé en 1945, le 

système de protection sociale français repose sur le principe de la solidarité nationale 

et il a pour objectif de protéger les personnes contre les risques qu’elles peuvent 

rencontrer au cours de leur vie, des risques liés au travail, à la maladie, à la vieillesse 

également. 
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En France, le système sanitaire repose sur le droit aux soins pour tous. Chaque 

français possède une carte vitale qui lui donne l’accès aux soins soit chez un médecin 

soit dans un hôpital. Cette carte est obtenue à partir de 16 ans et est assujettie aux 

cotisations salariales versées directement à l’assurance maladie. 

Les frais sanitaires sont pris en charge à 70% par l’assurance maladie et le reste 

est payé par la mutuelle qui est obligatoire depuis quelques années. Celle-ci est 

financée à moitié par le salarié, et l’autre moitié par l’employeur. 

 Parfois, le patient avance la somme d’argent, c’est le cas chez le médecin 

puisqu’il est toujours privé, puis il est automatiquement remboursé même s’il s’agit de 

soins réalisés dans une clinique privée. 

Les personnes étrangères qui résident en France, bénéficient de cette protection 

au nom du principe fondamental de l’égalité. 

Pour ce qui concerne les immigrés irréguliers, ils ont accès aux services 

sanitaires grâce à l’Aide Médicale de l'État (AME).  

L’AME est un dispositif permettant aux étrangers en situation irrégulière de 

bénéficier d'un accès aux soins. Elle est attribuée sous conditions de résidence stable 

et de ressources. Pour la demander, un dossier est à constituer (formulaires et 

justificatifs). Une fois attribuée, l'AME est accordée pour 1 an. Le renouvellement doit 

être demandé chaque année. Pour ce dispositif, la prise en charge des frais sanitaires 

est de 100% par l’assurance maladie.  

Malheureusement, les populations en situation irrégulière et d’exclusion n’ont 

très souvent aucune connaissance de leurs droits et du fonctionnement de l’Aide 

médicale d’État. Les agents de l’assurance maladie eux-mêmes peuvent méconnaitre 

ces droits et leur fonctionnement : ils ne sont donc pas en mesure de faire les démarches 

http://vosdroits.service-public.fr/F3079.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/F3079.xhtml
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nécessaires et en refusent parfois l’accès à des personnes qui pourraient en bénéficier. 

Par ailleurs, l’AME ne peut être ouverte que si la personne est présente depuis plus de 

3 mois en France, ce qui est difficile à prouver lorsqu’on n’a pas de logement fixe.  

La barrière linguistique entraine aussi une grande difficulté d’accès aux soins. 

Il est encore trop rare que les structures médicales françaises concernées par l’accueil 

de patients étrangers recourent à un interprétariat professionnel.  

  

 

II. L’interprétation médicale dans le milieu sanitaire par 

rapport à : terminologie, cultures et civilités et 

religions. 

 

II.1 L’importance d’un médiateur dans les hôpitaux  

 

La présence d’un médiateur culturel est fortement requise dans le milieu socio-

sanitaire car il aide à surmonter les difficultés communicatives qui peuvent s’avérer 

lors d’une interaction entre médecin et patient.  

Il faut savoir qu’il existe une différente approche diagnostique selon le pays 

d’origine du patient : par exemple, un patient chinois pourrait parler du vent, de la 

chaleur ou du froid pour expliquer ses symptômes épigastriques. La vision du patient, 

dans ce cas d’origine orientale, est donc bien loin de la conception du médecin qui 

n’arrive pas à comprendre ce que le patient est en train de lui dire. C’est à ce moment 
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précis que le médiateur devient indispensable pour que la communication soit efficace. 

Le médiateur, grâce à ses connaissances de la langue et de la culture du patient et du 

médecin, surmonte les difficultés en atteignant un point commun.  

La médiation est donc indispensable pour qu’il ne se vérifie pas de situations 

d’incompréhension qui peuvent conduire à un état de malaise ou, dans le pire des cas, 

à une erreur dangereuse pour la santé du patient. 

 

II.2 Connaissances terminologiques. 

 

La langue médicale est une langue de spécialité ou langue spécialisée qui naît 

des besoins des spécialistes d’un même domaine de communiquer entre eux de 

manière concise et sans ambiguïté.  

Le médiateur n’est donc pas un spécialiste mais il doit lui ressembler en 

produisant une traduction idiomatique qui soit la plus proche possible de celle que 

donnerait un spécialiste. 

Dans le cas qui nous intéresse, à savoir la traduction médicale, le traducteur 

doit donc connaître la langue qu'utilise le médecin, y compris les technicismes. 

Le langage médical est caractérisé par une grande variété de vocabulaire car il 

comprend les termes du langage commun et des termes exclusifs utilisés par les 

professionnels. Le vocabulaire de la médecine est clairement stratifié à cause de 

l’impact cognitif e terminologique que certaines cultures, comme celle grecque et 

latine, ont eu sur lui pendant des siècles. En conséquence, l’adjectif du cœur est 

cardiaque, celui du pancréas est pancréatique etc.  
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Les mots du langage médical sont caractérisés par des préfixes, des suffixes et 

des abréviations.  

1- Le préfixe se place avant le radical et il permet d’obtenir des dérivés. Par 

exemple, si on ajoute au mot ventilation le préfixe de hyper, elle sera 

modifiée en augmentant d’intensité.  

Il existe après plusieurs préfixes comme :  

épi = « sur »  ex : épiderme,  

céphal(o) = tête ex : céphalée  

2- Le suffixe se place à la fin du mot et il modifie son sens original. Dans le 

cadre médical, le suffixe indique une procédure ou une maladie. Le suffixe 

-ologie indique « la science de ... » : pneumologie, cardiologie, 

dermatologie ; le suffixe -ome est utilisé pour identifier les tumeurs :  

fibrome, papillome, ostéome.  

 

3- Les abréviations sont utilisées, la plupart du temps, pour gagner du temps 

dans l’écriture de documents. Il faut faire attention aux abréviations car 

elles risquent de ne pas être comprises par les non-professionnels. Voici 

quelques abréviations: SIDA, VIH, MST, TB, GB… 

 

II.3 Cultures et civilités 

 

Lorsque le médiateur intervient dans l’événement communicatif, il faut qu’il 

donne au médecin et au personnel sanitaire un cadre culturel et 

épidémiologique/pathologique du patient.  
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Par exemple, la grossesse et l’accouchement sont des expériences où la culture 

a un impact important dans la détermination de l’attitude que les assistants sanitaires 

et les médecins doivent adopter.  

Les pays occidentaux protègent, même au niveau juridique, la grossesse et 

l’accouchement avec une multitude de consultations de spécialistes et d’examens ; 

pendant l’accouchement la femme est bien entourée par le personnel sanitaire et il peut 

arriver de faire recours à une césarienne et à l’analgésie.   

Différente est la conception de la grossesse et de l’accouchement pour les 

femmes étrangères : dans la plupart des cas, elles ne sont pas habituées à avoir des 

médecins et personnel sanitaire dans la même chambre mais au contraire, elles ont leur 

famille qui les accompagne et les guide. Pendant l’accouchement ? Elles se focalisent 

seulement sur le sentiment de joie et sur le concept de « vie » et non pas sur la douleur, 

les risques pour leur santé et celle du nouveau-né.  Ceci fait que, en cas d’urgence, une 

intervention médicale pourrait être tardive mais cela permet aussi de profiter 

pleinement de l’événement d’une grossesse.  

Les difficultés auxquelles une femme immigrée doit faire face sont la solitude 

et la possibilité qu’elle ne voie pas sa tradition et sa culture respectée. Par exemple, les 

femmes arabes acceptent l’échographie mais elles refusent les examens 

gynécologiques ainsi que le personnel sanitaire et les médecins qui prennent soin d’elle 

doivent être des femmes.  

Une femme chinoise refusera l’épidurale puisque la douleur fait partie de la 

physiologie de l’accouchement ; au contraire elle appréciera les massages, la 

musicothérapie ou l’accouchement dans l’eau. 
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Aussi la fertilité est différemment conçue selon la culture : les femmes 

africaines procréent plus que les femmes italiennes ou françaises car elles ont tendance 

à ne pas utiliser les moyens de contraception pour des raisons socio-culturelles. La 

décision d’avoir des enfants n’est pas liée à la situation économique ou à l’âge de la 

femme puisque la possibilité de procréer, plus longtemps et plus souvent beaucoup, 

permet à la femme d’être acceptée et respectée par sa famille et le reste de la société, 

surtout dans les pays de l’hémisphère sud. 

Dans un milieu social occidentalisé, le fait d’avoir des enfants implique que la 

femme en question soit prête économiquement et moralement à élever un enfant. Dans 

le cas contraire, elle fera recours à une contraception, à l’avortement ou à l’abandon 

de l’enfant même si la contraception et l’avortement sont des réalités possibles mais 

difficiles à gérer car elles sont encore considérées par certains comme « contre 

nature ».  

 

   

III. Le rôle de l’interprète dans l’interaction médecin-

patient. 

 

III.1 Invisibilité ou participation de l’interprète ? Interprétation de 

conférence et interprétation de liaison.  
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L’interprétation de conférence peut être utilisée lors d’une conférence 

traditionnelle avec un service d’interprétation simultanée, consécutive ou chuchotage 

alors que, l’interprétation de liaison peut être employée dans plusieurs domaines et 

avec différents niveaux de spécialisation technique et terminologique. L’interprétation 

de liaison concerne les salons, les réunions bilatérales, les rencontres entre délégations 

étrangères, auprès de milieu socio-sanitaire ou éducatif, tribunaux, événements 

sportifs ou culturels etc.  

En outre, la façon de traduire et le contexte de l’interaction représente une autre 

distinction entre l’interprétation de conférence et celle de liaison.  

Dans l’interprétation de conférence, l’interprète se focalise sur la traduction 

linguistique et il parle au public de la cabine, en n’instaurant aucun type de contact 

avec l’orateur pour lequel il traduit et le public qui écoute sa traduction.  

Dans l’interprétation de liaison, l’interprète participe à une conversation avec 

deux interlocuteurs qui font de brefs échanges, plus spontanés. Puisque l’interprète se 

trouve physiquement près des orateurs, il établit un contact direct avec eux et aussi 

avec le public, puisqu’il a la possibilité de poser des questions en cas de doute ou de 

réexpliquer de façon plus claire.  

 

III.2 Les rôles de l’interprète dans l’interaction entre patient et 

médecin. 

 

Les chercheurs Drennan et Swartz, dans leur étude sur l’interprétation en 

rapport avec la psychologie (1999), ont observé que l’interprète peut accomplir 4 

rôles : 
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1- Un expert linguistique qui traduit oralement les conversations entre 

médecin et patient.  

2- Un expert culturel qui s’engage à faire comprendre les divergences 

culturelles et les valeurs qui pourraient représenter un obstacle à la 

communication. 

3- Un porte-parole du patient qui prend son parti par rapport à l’institution.  

4- Un Co thérapeute ayant une formation dans le domaine sanitaire, qui 

connait parfaitement les pratiques des institutions sanitaires et gère en 

autonomie le rapport avec le patient ; ensuite il rendra compte au médecin.  

Par ailleurs, dans son étude pédiatrique, Leanza (2005) a défini deux 

fonctions supplémentaires : celle du welcomer et de supporteur visant 

respectivement à l’accueil et à l’assistance du patient et de sa famille.  

 

III.3 L’intervention de l’interprète dans l’interaction : niveau 

symétrique. 

 

L’intervention de l’interprète, en particulier au niveau linguistique, permet une 

variation sur le plan communicatif : en partant d’un niveau asymétrique pour ce qui 

concerne le langage et les compétences, grâce à l’action du médiateur capable de 

décoder et transmettre les messages dans les langues considérées, on arrive à un niveau 

symétrique de l’événement communicatif.  

Wadensjö (1998) a mis en évidence différents types de traduction en soulignant 

les comportements de l’interprète lors de son intervention.  
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On parle de close rendition quand le contenu et le style de la traduction sont 

les mêmes que celles du discours original ; quand l’interprète ajoute ou omet des 

informations, on parle respectivement d’expanded rendition et de reduced rendition. 

La zero rendition se vérifie quand l’interprète décide de ne pas traduire les énoncés 

des locuteurs principaux. 

Cette pratique ne nuisant pas à la communication, il faut, toutefois, que le 

médiateur prenne en compte de possibles facteurs psychologiques et culturels avant de 

poursuivre avec la traduction. Un désaccord dans la conception du corps, de la douleur, 

de la maladie ou de la pudeur entre le médecin et le patient peut provoquer des 

malentendus qui pourraient nuire à leur confiance mutuelle. 
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