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Gentili colleghe, egregi colleghi

Il 21 ottobre le elettrici e gli elettori
del Cantone Ticino ci hanno confer-
mato la fiducia, rieleggendoci in
Consiglio nazionale. In questo nume-
ro, il Presidente OMCT ci offre il suo
spazio per ringraziare i molti medici
che ci hanno sostenuto e ai quali va
un caloroso ringraziamento! 
A tutti gli altri indirizziamo l'invito a
scoprire con noi i temi di politica
sanitaria nel corso della prossima
legislatura 2008-2011. Speriamo che
alla fine della stessa anch'essi possa-
no apprezzare il nostro operato a
Berna.
Pur appartenendo a due diversi parti-
ti – Marina Carobbio PS e Ignazio
Cassis PLR – non sono pochi i punti di
convergenza, soprattutto in ambito
di medicina ambulatoriale e di medi-
ci di famiglia. Naturalmente ci sono
anche punti di divergenza: ci unisce
comunque sempre la capacità analiti-
ca, la volontà di trasparenza nelle
argomentazioni, e soprattutto la
volontà di garantire a tutti una medi-
cina di qualità a costi socialmente
sopportabili.
Il mondo sanitario sta attraversando
profondi mutamenti: siamo certi che
una qualificata presenza di operatori
sanitari in Parlamento possa facilitare
la ricerca di soluzione e contribuire a
scelte ponderate, che sulla base di
razionalità diverse (giuridica, econo-
mica, medica, ecc.). sappiano rispon-
dere ai problemi che in tutto il mon-
do attanagliano i sistemi sanitari: dal-
la qualità ed adeguatezza delle cure,
al finanziamento delle prestazioni.

Esprimiamo il desiderio che anche
l'Ordine dei Medici del Cantone Tici-
no promuova incontri regolari con i
sottoscritti, utili per analizzare i pro-
blemi, conoscere le rispettive posizio-
ni e identificare le migliori soluzioni.
Siamo inoltre disponibili per racco-
gliere suggerimenti e osservazioni da
parte vostra sui temi di politica sani-
taria che già nei prossimi mesi saran-
no nell'agenda politica federale.
Un ruolo attivo dell'OMCT non solo è
auspicabile nell'interesse di tutta la
categoria, ma è anche promosso dal-
la legge sanitaria cantonale, che con-
ferisce all'Ordine lo statuto di asso-
ciazione di diritto pubblico.
Rinnoviamo i ringraziamenti per il
sostegno accordatoci e cordialmente
salutiamo,

Dr. med. Marina Carobbio Guscettti,
FMH medicina generale

Dr. med. Ignazio Cassis, FMH prevenzione e
salute pubblica, FMH medicina interna

Elezioni federali 2007

Il Presidente OMCT dr. Franco Denti ha cortesemente messo a disposizione la
pagina di questo numero di novembre ai colleghi eletti in Consiglio Nazionale.


