
Diritti Umani dei Pazienti 
 

 

Diritto Articoli dei Trattati  Esempi di violazione 

Diritto alla libertà e alla sicurezza 

della persona 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 9(1) 

Carta Africana dei Diritti 

dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) 

art. 6 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 5(1) 

• I pazienti vengono 

trattenuti in ospedale per 

insolvenza 

Diritto alla privacy e alla 

riservatezza 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 17(1) 

Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia (CRC) art. 16(1) 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 8(1) 

• Le cartelle cliniche dei 

pazienti sono accessibili a 

tutto il personale 

• i pazienti vengono 

obbligati a rivelare la 

propria diagnosi al datore 

di lavoro per ottenere un 

congedo 

• le visite mediche vengono 

effettuate in pubblico 

 

Diritto all'informazione Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 19(2) 

Carta Africana dei Diritti 

dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) 

art. 9(1) 

Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze 

nazionali  (FCNM) art. 9(1) 

Convenzione Europea sui Diritti 

Umani e la Biomedicina (ECHRB) 

art. 10(2) 

 

• Uno Stato non fornisce 

informazioni sui servizi 

sanitari 

• i medici non forniscono ai 

pazienti informazioni 

sulle opzioni terapeutiche 

e i potenziali rischi e 

benefici di ogni 

procedura 

• ai pazienti viene negato 

l'accesso alle proprie 

cartelle cliniche 

• servizi informativi non 

disponibili per persone 

che parlano determinate 

lingue 

Diritto all'integrità fisica Convenzione Internazionale 

sull'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale (ICERD) 

art. 5(b) 

Carta Africana dei Diritti 

dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) 

art. 4 

Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze 

nazionali  (FCNM) art. 6(1) 

Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia (CRC) art. 19(1) 

Convenzione Europea sui Diritti 

• I medici non ricevono il 

consenso informato dei 

pazienti prima di 

intraprendere 

determinate procedure 

mediche; 

• Ai pazienti non è 

permesso cambiare 

medico o servizi di 

assistenza sanitaria 



Umani e la Biomedicina (ECHRB)  

art. 5 

(il diritto all'integrità fisica non è 

esplicitamente riconosciuto dal 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR),  dal Patto 

Internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali 

(ICESCR), dalla Convenzione 

Europea dei Diritti dell'Uomo o 

dalla Carta sociale Europea, ma è 

stato interpretato come parte del 

diritto alla sicurezza personale, 

del diritto a non subire torture e 

trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti, e del diritto al più 

alto standard di salute 

raggiungibile) 

 

Diritto alla vita Patto internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 6(1) 

Carta Africana dei Diritti 

dell'Uomo e dei Popoli (ACHPR) 

art. 4 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 2(1) 

 

• A causa di inadeguata 

assistenza sanitaria 

riproduttiva e prenatale, 

le complicanze connesse 

alla gravidanza 

rappresentano una delle 

principali cause di 

decesso nelle giovani 

donne; 

• le ambulanze non 

riescono ad arrivare 

tempestivamente presso 

determinati individui o 

comunità, causando il 

decesso dei pazienti. 

  

Diritto al miglior stato di salute 

possibile 

Patto Internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali 

(ICESCR) art. 12 

Convenzione Internazionale 

sull'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale (ICERD) 

art. 5 

Convenzione sui Diritti 

dell'Infanzia (CRC) art. 24 

Convenzione sull'eliminazione di 

ogni forma di discriminazione 

della donna (CEDAW) art. 12(1) 

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli art. 16 

Carta Sociale Europea art. 11 e 

art. 13 

 

• Mancanza di servizi di 

salute materna e 

riproduttiva 

• lontananza di medici e 

strutture sanitarie da 

determinate comunità 

• le politiche sociali 

escludono in misura 

sproporzionata pazienti 

di determinate comunità 

dall'accesso 

all'assicurazione sanitaria 

• i pazienti ricevono 

un'assistenza inferiore 



Diritto a non subire torture e 

trattamenti crudeli, inumani e 

degradanti 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 7 

Convenzione contro la tortura 

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli art. 5 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 3 

Convenzione Europea per la 

Prevenzione della Tortura 

• Ai detenuti vengono 

negate cure mediche 

adeguate 

• le donne vengono 

sterilizzate senza il loro 

consenso durante il parto 

cesareo 

• la legislazione nazionale 

limita accesso e 

disponibilità di oppiacei, 

causando dolore e 

sofferenza inutili ai 

pazienti affetti da cancro 

e AIDS 

Diritto alla partecipazione alle 

politiche pubbliche 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 25 

Convenzione Internazionale 

sull'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale art. 5(c) 

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli (ACHPR) 

art. 13(1) 

Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze 

nazionali  (FCNM) art. 15 

Convenzione sull'eliminazione di 

ogni forma di discriminazione 

della donna (CEDAW) art. 7 e art. 

14(2) 

 

• I cittadini non hanno la 

possibilità di fare 

osservazioni e 

partecipare alla 

definizione delle priorità 

in materia di salute 

pubblica 

Diritto alla non discriminazione e 

alla parità 

Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 21(1) 

e art. 26 

Patto Internazionale sui diritti 

economici, sociali e culturali 

(ICESCR) art. 2(2) 

Convenzione Internazionale 

sull'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale (ICERD)  

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli (ACHPR) 

art. 2-3 

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli (ACHPR) 

art. 19 

Convenzione-quadro per la 

protezione delle minoranze 

nazionali  (FCNM) art. 4(1) 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 14 

Convenzione Europea sui Diritti 

Umani e la Biomedicina (ECHRB) 

• Le madri appartenenti a 

determinati gruppi etnici 

vengono obbligate alla 

degenza in reparti 

separati  durante il parto 

• i medici si rifiutano di 

prestare assistenza a 

persone affette da HIV, a 

lavoratori del sesso, o a 

tossicodipendenti 

• le politiche nazionali non 

prendono in 

considerazione servizi di 

salute riproduttiva per le 

donne 

 



art. 3 

Diritto a presentare ricorso Patto Internazionale sui diritti 

civili e politici (ICCPR) art. 2(3) 

Convenzione Internazionale 

sull'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale art. 6 

Convenzione sull'eliminazione di 

ogni forma di discriminazione 

della donna (CEDAW) art. 2 

Carta Africana dei diritti 

dell'uomo e dei popoli (ACHPR) 

art. 26 

Convenzione Europea dei Diritti 

dell'Uomo (ECHR) art. 13 

• Lo Stato non si adopera 

per affrontare nessuna 

delle suddette violazioni 

 


