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CONTROLLO COMPLEMENTARE  
DELLE GLICEMIE A DIGIUNO  
E POSTPRANDIALI1–3…

insulina glargine (100 U/ml) & lixisenatide

®

* in pazienti mal controllati con terapia insulinica basale (+/– ADO). L´HbA1c in pazienti trattati con insulina glargine U100 nel gruppo di controllo è stato ridotto fino a 1,8 punti. 
# paragonato all‘insulina glargine U100; Obiettivo HbA1c ≤ 7 %; ipoglicemia sintomatica documentata da una glicemia ≤ 3,9 mmol/l

1. SULIQUA® Informazione professionale, aggiornata al 03/2018, www.swissmedicinfo.ch. 2. Aroda VR et al. Efficacy and Safety of LixiLan, a Titratable Fixed-Ratio Combination of Insulin Glargine Plus Lixisenatide in Type 2 Diabetes Inadequately 
Controlled on Basal Insulin and Metformin: The LixiLan-L Randomized Trial. Diabetes Care. 2016;39(11):1972–1980. 3. Rosenstock, J et al. Benefits of LixiLan, a Titratable Fixed-Ratio Combination of Insulin Glargine Plus Lixisenatide, Versus Insulin 
Glargine and Lixisenatide Monocomponents in Type 2 Diabetes Inadequately Controlled With Oral Agents: The LixiLan-O Randomized Trial. Diabetes Care. 2016;39(11):2026–2035. 4. Niemoeller E et al. iGlarLixi Reduces Glycated Hemoglobin to a 
Greater Extent Than Basal Insulin Regardless of Levels at Screening: Post Hoc Analysis of LixiLan-L. Diabetes Ther. 2018;9(1):373-382. 5. The ORIGIN Trial Investigators et al. Basal insulin and cardiovascular and other outcomes in dysglycemia. 
N Engl J Med. 2012;367(4):319–328 6. Pfeffer MA et al. Lixisenatide in Patients with Type 2 Diabetes and Acute Coronary Syndrome. N Engl J Med 2015; 373(23):2247–2257.

SULIQUA®. PA: insulina glargine 100 U/ml (3,64 mg/ml) e lixisenatide 33 µg/ml o 50 µg/ml. I:. in associazione a metformina per il trattamento degli adulti affetti da diabete mellito di tipo 2 quando la metformina in monoterapia o una terapia di 
combinazione a base di metformina/solfonilurea, metformina/agonisti del recettore del GLP-1 o metformina/insulina basale non è sufficiente. P: 10–40 dosi unitarie (Suliqua 100/50) o 30–60 dosi unitarie (Suliqua 100/33) al giorno a seconda 
delle esigenze del paziente. Utilizzare 1 volta al giorno entro un‘ora prima di un pasto a scelta, preferibilmente prima della colazione. CI: ipersensibilità ad uno qualsiasi degli eccipienti. AP: la sicurezza e l‘efficacia non sono state provate in 
pazienti di età <18 anni. Non può essere usato per il trattamento del diabete mellito di tipo 1 o della chetoacidosi diabetica. Sussiste il rischio di ipoglicemia più o meno severa all‘inizio del trattamento, in caso di iniezioni irregolari o assunzione 
irregolare di cibo, e in caso di cambio di preparato. Prestare particolare attenzione all‘ipoglicemia in caso di stenosi significativa e retinopatia proliferativa. In rari casi, la formazione di anticorpi rende necessario un aggiustamento della dose. 
Interrompere il trattamento in caso di insorgenza di pancreatite. Non è raccomandato l‘uso in pazienti con patologie gastrointestinali severe, in particolare gastroparesi severa e insufficienza renale severa. Non è raccomandato l‘uso nelle 
donne in età fertile che non utilizzano contraccettivi. Gravidanza. Allattamento. IA: deve essere prestata particolare attenzione in caso di assunzione di farmaci per via orale che 
presentano uno stretto indice terapeutico o che richiedono un rapido assorbimento gastrointestinale o un attento monitoraggio clinico. Alcune sostanze incidono sul metabolismo del 
glucosio e possono richiedere una regolazione della dose. Inoltre, sotto l’influenza dei medicamenti simpaticolitici, i segni di contro-regolazione adrenergica possono essere ridotti 
o assenti. EI: ipoglicemia, disturbi gastrointestinali, stordimento, reazioni nella sede dell‘iniezione, lipodistrofia. C: 3 penne preriempite SoloStar® (3 ml) di Suliqua 100/50 o Suliqua 
100/33. Cat.vend.: B. Tit. omol.: sanofi-aventis (svizzera) sa, 1214 Vernier/GE. Stato Info.: marzo 2018 (SACH.LALI.18.06.0474). Per ulteriori informazioni vedere l‘informazione 
professionale dettagliata sotto www.swissmedicinfo.ch.
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… con una sola iniezione al giorno1

Riduzione dell’HbA1c fino al –2,5 %4, *HbA1c

Circa 70% di pazienti in più raggiungono l’obiettivo  
senza ipoglicemia2,#ppBZ

Sicurezza cardiovascolare a lungo termine  
dimostrata per i due componenti1, 5, 6
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Medici fratelli minori 
degli avvocati?  
La Camera Medica ha 
deciso di approfondire!

È una domanda che ultimamente mi 
pongo spesso, soprattutto alla luce 
della giurisprudenza del Tribunale fe-
derale nel settore dell’avvocatura, che 
evidenzia una maggiore tutela e con-
siderazione dei principi cardine della 
professione legale, indipendenza e 
segreto professionale, rispetto a 
quella medica.

Le professioni del medico e dell’avvo-
cato si contraddistinguono entrambe 
per l’alto grado di fiducia e di affida-
bilità che devono garantire alle perso-
ne. Per questo motivo medici e avvo-
cati sono strettamente legati a doveri 
professionali come il mantenimento 
del segreto professionale e l’obbligo 
di indipendenza. Tuttavia, come vi il-
lustrerò qui di seguito, questi principi 
sembrano essere più tutelati per gli 
avvocati che per i medici.

Nel 2012 il Tribunale federale (TF) ha 
stabilito che l’indipendenza dell’av-
vocato impiegato in uno studio d’av-
vocatura sia garantita nella misura in 
cui il datore di lavoro offra le stesse 
garanzie necessarie. Gli avvocati dato-
ri di lavoro, essendo loro stessi iscritti 
nel registro degli avvocati, sono sotto-
posti alle stesse regole deontologiche 
e alla stessa vigilanza professionale 
e non hanno pertanto il diritto di in-
fluenzare i loro colleghi impiegati a 
vantaggio di un altro cliente, in quan-
to il dovere di rinunciare al mandato 
in caso di conflitto di interessi si appli-
ca tanto all’avvocato impiegato quan-
to all’avvocato datore di lavoro (ATF 
138 II 440 consid. 7). Lo stesso princi-
pio vale nel caso in cui lo studio è or-
ganizzato nella forma di una SA nella 
misura in cui gli azionisti e i membri 
del consiglio di amministrazione sono 

degli avvocati iscritti al registro (ATF 
138 II 440 consid. 8).

Nel 2017 il TF ha ulteriormente af-
finato la sua giurisprudenza, preci-
sando che anche le società interpro-
fessionali, dette “multidisciplinary 
partnership” sono contrarie all’esi-
genza di indipendenza e suscettibi-
li di mettere in pericolo il segreto 
professionale dell’avvocato.

Il TF ha in particolare definito in manie-
ra chiara e incontrovertibile che una 
SA di avvocati è ammissibile sol-
tanto nella misura in cui è control-
lata e gestita esclusivamente da 
avvocati iscritti all’albo (2C_1054 
et 1059/2016 del 15.12.2017).

In quest’ultima decisione il TF ha 
esaminato la questione, per sapere 
se delle persone terze (non avvocati) 
potessero, nel rispetto delle garanzie 
di indipendenza e del segreto profes-
sionale, possedere dei diritti di parte-
cipazione di uno studio d’avvocatura 
organizzato nella forma di persona 
giuridica o sedere nel CdA della stessa.

Si trattava nella fattispecie del ricorso 
di un avvocato che si era visto rifiutare 
l’iscrizione all’Albo degli Avvocati dal-
la Commissione dell’Avvocatura di Gi-
nevra, poiché impiegato in una SA di 
cui un associato non era un avvocato 
iscritto all’Albo, ma un esperto fiscale.

Il TF, nella concreta evenienza, fon-
dandosi sulla legislazione svizzera e 
sulle esigenze degli art. 8 cpv. 2 lett. 
d (indipendenza strutturale) e 13 (se-
greto professionale) della LLCA ha 
statuito che la partecipazione di terzi 
deve essere esclusa.

La sentenza ha creato un certo scal-
pore nel mondo degli avvocati, ma 
nel contempo il Prof. Dr. iur. LL. M. 
François BOHNET, esperto di diritto 
commerciale, l’ha interpretata come 
un importante segnale in difesa dei 

valori cardine della professione fo-
rense, affermando che “le rejet sans 
nuances de la multidisciplinarité a 
comme avantage la clarté, la stricte 
conformité avec le texte de la loi et 
la protection des valeurs cardinales de 
la profession d’avocats: l’indépend-
ance et le secret professionnel. Il év-
ite les débats sans fin sur la mesure 
de l’admissible et de l’inadmissible, 
les difficultés de mise en œuvre et de 
contrôle et laisse le soin au législateur 
d’intervenir dans l’organisation des 
sociétés d’avocat s’il le juge oppor-
tun” (cfr. François BONNET, SA d’avo-
cats : que des avocats au barreau, in 
Anwaltsrevue 3/2018).

Nella legge federale gli obblighi di 
indipendenza e di confidenzialità 
dell’avvocato sono esplicitati in ma-
niera forte e rigorosa; in particolare 
l’avvocato:

– deve “essere in grado di esercitare 
in piena indipendenza; può esse-
re impiegato soltanto da persone 
iscritte a loro volta in un registro 
cantonale” (indipendenza struttu-
rale, art. 8 cpv. 1 lett. d LLCA);

– “esercita la sua attività professiona-
le in piena indipendenza, a proprio 
nome e sotto la propria responsabi-
lità” (indipendenza materiale; art. 
12 lett. b LLCA);

– “è tenuto, senza limiti di tempo 
e nei confronti di tutti, al segreto 
professionale su quanto gli è stato 
confidato dai clienti a causa della 
sua professione” (art. 13 cpv. 1 
LLCA).

Anche i medici, a ben guardare, ri-
spondono agli stessi principi e sono 
vincolati agli stessi doveri. Infatti la 
LPMed, prevede che i medici deb-
bano:

– “tutelare, nel collaborare con 
membri di altre professioni sani-

Leasing online – decisione sul finanziamento  
in pochi minuti

La Banca Migros ha ampliato la sua offerta di finanziamento per 

la clientela aziendale: d’ora in poi sarà possibile stipulare un 

leasing di beni d’investimento anche online. Per la prima volta 

in Svizzera il leasing online sarà accessibile non solo ai clienti 

aziendali esistenti, ma anche ai nuovi clienti. Il tool online della 

Banca Migros sarà inoltre messo a disposizione delle aziende spe- 

cializzate in beni d’investimento che desiderano integrare un’of-

ferta di vendor leasing nella propria piattaforma di distribuzione.

Che sia in ufficio, mentre si discute con il fornitore l’acquisto 

di un bene d’investimento, oppure la sera, se durante il rientro 

verso casa si desidera richiedere un’offerta di finanziamento, il 

leasing online della Banca Migros è disponibile quando e dove 

c’è un’esigenza del cliente.

Decisione sul finanziamento in pochi minuti

Il finanziamento di un bene d’investimento tramite il leasing 

online della Banca Migros si svolge in tre fasi:

–  Sul sito bancamigros.ch/leasing l’interessato inserisce i dati 

necessari sul bene che desidera prendere in leasing, clicca 

sul pulsante «Richiedere il leasing» e compila poi i campi 

relativi alla sua azienda. La procedura dura solo pochi minuti 

e, subito dopo aver inserito i dati, l’interessato riceve dalla 

Banca Migros la decisione sul finanziamento.

–  Per permettere la stipula del contratto, l’interessato deve  

poi caricare l’offerta del fornitore.

–  Nel giro di pochi giorni, dopo la verifica dei dati inseriti e  

dei documenti caricati, il cliente riceve il contratto di leasing 

della Banca Migros.

Crescente importanza del leasing per gli acquirenti…

La Banca Migros dispone di una vasta esperienza nel campo 

dei finanziamenti online, dato che ha introdotto i crediti privati 

online già nel 2006 e attualmente oltre il 90% di tutti i suoi cre-

diti privati viene stipulato via Internet. Adesso la Banca Migros 

può sfruttare tutto il suo know-how sulle procedure di credito 

via Internet per offrire il leasing online alla clientela aziendale.

La scelta di lanciare questo servizio è motivata dalla considera-

zione che nel nostro Paese il leasing di beni d’investimento  

è destinato ad acquisire sempre maggiore importanza nei  

prossimi anni. Come emerge da un sondaggio svolto dall’istituto 

di ricerca congiunturale BAK e dalla Scuola universitaria 

professionale della Svizzera nordoccidentale (FHNW)1, le PMI 

svizzere finanziano tramite il leasing solo il 10% circa degli 

investimenti complessivi. La media europea è pari all’incirca 

al doppio. Al contrario le PMI svizzere sostengono in media il 

70% degli investimenti complessivi con fondi propri, una quota 

che equivale a più del doppio rispetto alla media dell’UE. Il 

fabbisogno di investimenti continuerà a crescere, anche grazie 

alla digitalizzazione dell’industria (la parola chiave è «Industria 

4.0»). Col tempo sarà sempre meno possibile effettuare investi-

menti affidandosi principalmente al capitale proprio e risulte-

ranno invece necessarie ulteriori soluzioni di finanziamento, tra 

le quali appunto il leasing. L’aumento dell’utilizzo del leasing 

consentirà inoltre di liberare il capitale proprio per impiegarlo 

maggiormente nell’ambito della ricerca e dello sviluppo (R&S). 

Di norma gli investimenti in R&S si possono finanziare solo 

con fondi propri, un aspetto questo che assume una crescente 

importanza alla luce della tendenza alla digitalizzazione.

… e per i venditori

Il leasing tende ad acquisire maggiore importanza non solo per 

gli acquirenti di beni d’investimento, ma anche per le imprese 

che li vendono e offrono come incentivo il finanziamento in 

leasing. Secondo il summenzionato sondaggio della FHNW 

e del BAK, l’offerta del cosiddetto vendor leasing è un valido 

strumento per conquistare quote di mercato. È per questo che 

il tool online della Banca Migros è a disposizione delle imprese 

di beni d’investimento che desiderano integrare il finanzia-

mento in leasing nelle proprie piattaforme di distribuzione.

1  Institut für Finanzmanagement IFF der Hochschule für Wirt schaft FHNW 
und BAK Basel Economics AG (a cura di, disponibile solo in tedesco): 
Leasing for Growth – Eine betriebs- und volkswirtschaftliche Analyse von 
künftigen Wachstumspotenzialen. Basilea, 2017.
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tarie, esclusivamente gli interessi 
del paziente e operare indipenden-
temente da vantaggi finanziari”  
(art. 40 lett. e LPMed); e

– “osservare il segreto professionale 
conformente alle disposizioni ap-
plicabili” (art. 40 lett. f LPMed).

Tuttavia, attualmente, malgrado me-
dici e avvocati presentino gli stessi ri-
schi di conflitto di interessi e gli stessi 
doveri di indipendenza e di confiden-
zialità, nessuno sembra mettere in 
discussione la legalità o quantome-
no l’opportunità che in Svizzera 
esistano e siano ammessi in tutti 
i Cantoni studi medici organizzati 
nella forma di SA/Sagl detenuti in 
tutto o in parte da imprenditori che 
non sono medici e che non sotto-
stanno alle regole professionali e 
deontologiche del medico.

Da qualsiasi angolatura si consideri 
la questione, non ci viene in mente 
una sola ragione che possa giustifi-
care un’applicazione meno rigorosa 
del principio dell’indipendenza e della 
salvaguardia del segreto professionale 
per i medici rispetto agli avvocati. Sia-
mo convinti di come, in una società 
dove si assiste progressivamente alla 
spersonalizzazione del mondo sani-
tario, marcata dal consumismo e dal 
produttivismo, in virtù degli interessi 
superiori dei nostri pazienti e soprat-
tutto nell’ambito di in un sistema 
sanitario basato sulla LAMal, che è 
un’Assicurazione obbligatoria di di-
ritto pubblico, sarebbe al contrario, 
auspicabile rafforzare i principi car-
dine della nostra professione anzi-
ché continuare ad annacquarli.

Come nel caso degli avvocati, anche 
per noi medici l’indipendenza deve 
essere una conditio sine qua non. 
Di nome e di fatto. È altrettanto im-
portante trasmettere un’immagine 
della nostra indipendenza e affidabi-
lità verso l’esterno.

Per essere credibili, è fondamentale 
salvaguardare un’immagine di indi-
pendenza, che nel caso di un medico 
impiegato da una società con scopo 
di lucro, detenuta da persone che non 
sono tenute al rispetto della deonto-
logia e delle regole professionali, po-
trebbe essere offuscata e sbiadita, per 
non dire cancellata.

È importante approfondire l’argo-
mento in seno alla FMH per dotarci 
di strumenti di intervento presso le 
autorità sanitarie cantonali, che oggi, 
sembrano autorizzare senza riserve 
ogni tipo di iniziativa imprenditoriale 
senza assicurarsi su come vengano ri-
spettati i principi e i valori della nostra 
professione.

Si sta andando verso un “cannibali-
smo sanitario”, come ha recentemen-
te osservato un noto esponente della 
Sanità ticinese.

In considerazione di tutto questo, ho 
presentato all’ultima Camera me-
dica del 31.10.2019 un “Antrag” 
chiedendo, da una parte, che il Co-
mitato centrale fosse “incaricato di 
esaminare nel dettaglio e sul piano 
giuridico la problematica dell’indipen-
denza del medico e della protezione 
del segreto professionale nelle società 
di capitali che non sono detenute 
esclusivamente da medici, l’eventua-
lità e le conseguenze di un’applicazio-
ne analogica delle regole che valgono 
per gli avvocati e il fatto di sapere se 
un approccio più rigido permettereb-
be di offrire migliori garanzie dal 
profilo del rispetto dell’indipen-
denza e del segreto professiona-
le”; e, dall’altra, che sulla base dei suoi 
approfondimenti, il Comitato centrale 
potesse “eventualmente proporre 
una modifica dell’art. 7a dello Statuto 
FMH, se fosse necessario, e fare delle 
proposte da indirizzare all’attenzione 
della Conferenza dei direttori e delle 
direttrici cantonali di sanità (CDS) che 
sono incaricati di autorizzare gli ope-

ratori e gli istituti sanitari”.

Dopo un acceso dibattito collegiale, 
l’Assemblea della FMH, con mia piace-
vole sorpresa, ha accolto a larghissi-
ma maggioranza la mia proposta 
(103 voti favorevoli, 32 contrari e 10 
astenuti), dando un segnale forte a 
favore e a difesa della nostra indi-
pendenza professionale.

Ovviamente non mancherò di aggior-
narvi in merito agli approfondimenti 
che verranno svolti sul tema e nel frat-
tempo vi invito, qualora l’argomento 
vi avesse stimolato delle riflessioni, a 
rendermene partecipe.

Un cordiale saluto.

Franco Denti 
Presidente dell’Ordine dei Medici 

del Cantone Ticino
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