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Cari colleghi
in primo luogo desidero ringraziare Franco per la fiducia
dimostrata nei miei confronti chiedendomi di redigere
questo taccuino, pur attribuendomi l’ostico onere di ren-
dere appetibile la raccolta dei dati ROKO.
In ambito sanitario stiamo vivendo dei periodi molto irre-
quieti: dovendo fare seguito al mandato attribuito loro da-
gli elettori, i diversi attori politici vengono attualmente
mossi dalla necessità di apportare un proprio contributo al-
la soluzione del problema dei costi della salute, rispettiva-
mente dell’evoluzione dei premi delle Casse Malattia. Oltre
alla marea di suggestioni già formulate in precedenza, si
veda ancora recentemente il “ricettario” proposto dal PPD,
mostrando lungimiranza e spirito critico, i membri delle
commissioni sanitarie delle camere non si sono lasciati ab-
bagliare dall’apparente bontà delle diverse misure d’ur-
genza proposte dal precedente Consigliere federale Pascal
Couchepin: misure dal potenziale limitato, e “cosmetico”,
che non affrontano ii nocciolo del problema.
Oltre alla nomina di Didier Burkhalter a capo del diparti-
mento degli interni, diverse altre personalità si sono nel
frattempo avvicendate in posti importanti con un poten-
ziale di influenza sulla politica sanitaria federale. Tra que-
ste ultime vorrei citare in particolare il Prof. Dr. med. Tho-
mas D. Szucs. Dopo aver concluso gli studi di medicina al-
l’università di Basilea nel 1986, durante i primi anni della
sua formazione di specialista in farmacologia medica e
medicina sociale e preventiva, il nuovo presidente del
Consiglio di amministrazione del Gruppo Helsana ha re-
golarmente svolto dei periodi in qualità di sostituto nello
studio di un medico di famiglia a Kaiseraugst. 
Riportando una dichiarazione fatta da Jean-Marc Crevoi-
sier, portavoce di Didier Burkhalter, pubblicata nell'edizio-
ne del 28.03.2010 di “Sonntag”, il ministro della sanità
sarebbe intenzionato a porre definitivamente fine alla cac-
cia ai buoni rischi da parte degli assicuratori malattia, ad
affinare ulteriormente la compensazione dei rischi e a te-
ner conto, a decorrere dal 2012, non solo dall’età, del ses-
so e del numero di giorni di ospedalizzazione ma anche
dello stato di salute dei pazienti.
La necessità di collaborare a questo indispensabile cam-
biamento di strategia è stata afferrata anche da Santé-
suisse che in occasione della seduta di fine marzo del suo
Consiglio di amministrazione ha deciso con 9 voti contro
2, di schierarsi contro le casse a buon mercato (ma non di
vietarle) attraverso un’estensione della compensazione dei
rischi. Si sono dichiarate contrarie: Groupe Mutuel e Sani-
tas. Per poter espletare la loro efficacia, tali misure do-
vrebbero tuttavia venire accompagnate da un divieto del-

le compensazioni trasversali, divieto per il quale non esiste
al momento attuale ancora una base legale valida. Si trat-
ta in altri termini di vietare che una cassa malati possa
compensare un deficit di esercizio della parte LAMAL ob-
bligatoria a causa di premi troppo bassi con dei benefici ri-
cavati dalle polizze di assicurazione complementari rette
dal diritto privato (vedi CSS-Intras,…). 
Questo cambiamento di attitudine da parte di Santésuisse
viene interpretato da alcuni commentatori della stampa
specialistica come un indizio di apprensione verso la nuo-
va (ricorrente) rinascita dell’idea di una cassa malati unica.
In effetti, focalizzando la loro attenzione sulla incon-
gruenza esistente tra il regolare aumento lineare dei costi
della salute e l’evoluzione per contro esponenziale dei pre-
mi delle casse malattia, i direttori dei dipartimenti della sa-
nità della Svizzera orientale (GDK-OST) hanno deciso di
valutare il principio di una cassa malattia unica regionale
attribuendo un mandato per uno studio che dovrebbe es-
sere pronto verso l’inizio del 2011. Nella riunione del 4
marzo 2010 iI comitato della Conferenza dei direttori dei
dipartimenti della sanità ha accettato a maggioranza l’in-
troduzione di casse malattia uniche cantonali dando man-
dato al segretariato di elaborare un progetto.

Anche il partito Socialista svizzero sta preparando una ini-
ziativa popolare per una cassa malati unica, questa volta
tuttavia senza includere il principio dei premi variabili in
funzione del reddito.
Data per scontata da parte di tutti gli attori con potere di
influenza sulla politica della sanità, la Rete integrata (ex
Managed care) è attualmente la soluzione più gettonata
che dovrebbe permettere di incidere sull’evoluzione dei
costi della salute. Tra le diverse ripercussioni intrinseche,
una delle più insidiose viene rappresentata dal pericolo di
creare un nuovo sistema di selezione dei rischi. Se si vuo-
le effettivamente cercare di raggiungere il 20% dei pa-
zienti (quelli gravi e/o cronici) che incidono sull’80% dei
costi della salute, l’incentivo offerto dal sistema di Rete in-
tegrata non deve risiedere in una riduzione dei premi, che

Il Presidente OMCT dr. Franco Denti ha cortesemente messo a disposizione la pagina di questo numero al collega Fio-
renzo Caranzano per dare importanti informazioni sul questionario ROKO e sulle problematiche in discussione a livello
federale legate al futuro della LAMal e sui criteri per la definizione del punto tariffale cantonale del 2011.
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peraltro diminuisce il capitale a disposizione, ma piuttosto
e soprattutto in un miglioramento significativo delle pre-
stazioni. 
Nella presentazione tenuta in occasione del Congresso
Gesundheitspiazza Bodensee 2009, (www.gesundheits-
piazza.eu) la prof.ssa Elisabeth Teisberg, consulente del
presidente Obama nel processo appena concluso di rifor-
ma del sistema di sanità americana, ha chiaramente riba-
dito come: “In health care, the best way to contain costs
is to improve quality… Better health is inherently less ex-
pensive than poor health”. 
Nello stesso ordine di idee si è espresso recentemente an-
che Hans-Ueli Regius, direttore generale della Swica quan-
do afferma: “Die Kassen werden sich künftig mit den be-
sten Leistungen für die Versicherten konkurrenzieren und
nicht mehr mit den tiefsten Prämien”.
A livello strategico / politico possono quindi venire riscon-
trati degli spiragli che lasciano intravvedere una potenzia-
le evoluzione della sanità svizzera a favore (o perlomeno
non a scapito) di quei pazienti che ne sono maggiormen-
te dipendenti.
E a livello operazionale verso i medici?
In un’ottica di migliore gestione dell’evoluzione dei costi
Santésuisse ha recentemente recapitato all’OMCT una let-
tera lanciando un appello di collaborazione a tutti gli at-
tori affinché venga effettuato uno sforzo comune verso
un attenuazione dell’aumento dei costi e dei premi, preav-
visando un accresciuto rigore nell’applicazione dei criteri
di ineconomicità e un maggiore ritegno nella negoziazio-
ne del valore del punto tariffario per l’anno 2011. 
Santésuisse puntualizza inoltre la sua posizione, afferman-
do di preferire le situazioni in cui vige un accordo tariffa-
rio tra le parti (leggi LeiKoV) poiché “garantisce un rap-
porto costo / utilità ottimale a lungo termine”, così come
di concedere, se del caso, degli aumenti tariffari unica-
mente in casi eccezionali ed esclusivamente ai fornitori di
prestazione che rispettano il principio della economicità.
Questa lettera presenta tuttavia alcuni punti oscuri di in-
terpretazione non evidente.
Con la ristrutturazione messa in atto, Santésuisse si è scor-
porata in quattro settori distinti, due dei quali attribuiti a del-
le società anonime: la SASIS SA, registrata il 04.12.2008,
adibita alla raccolta e alla gestione dei dati così come la “AG
VETRAGSVERHANDLUNGEN” che avrebbe dovuto essere at-
tiva dal 01.01.2011 ma che apparentemente è già stata re-
centemente registrata. Il campo di attività di quest’ultima
comprende, tra l’altro, anche la conduzione delle trattative
per il tariffario in ambito ambulatoriale.
Se si considera il fatto che la delegazione che rappresenta
Santésuisse presso il gruppo di pilotaggio nell’ambito del
contratto LeiKoV non avrebbe ricevuto da SASIS SA (quin-
di da una sua stessa società) l’elenco dei numeri ZSR ne-
cessari alla determinazione del volume delle prestazioni

fornite nel periodo di riferimento per il calcolo del valore
del punto per l’anno 2011, ritengo lecito porsi la doman-
da a sapere se le affermazioni contenute nella lettera sopra
citata a proposito del contratto LeiKoV rispecchiano solo il
punto di vista di Santésuisse oppure anche quello della
nuova società anonima. Sapendo che le disposizioni legali
e contrattuali vigenti esigono un valore del punto unitario
all’interno di uno stesso cantone, come interpretare la fra-
se “... aumenti tariffari … esclusivamente ai fornitori di
prestazione che rispettano il principio della economicità”?
Sorge il sospetto che si stia preparando il terreno per dei
contratti / accordi di prestazione differenziati.
L’uscita di ASSURA (e forse anche di altre casse) dal con-
cordato priva Santésuisse dei dati di complessivi almeno
370’000 assicurati (secondo i dati 2007), in Ticino gli affi-
liati alla ASSURA rappresentavano circa il 6%, nel cantone
di Neuchâtel per esempio il 22%: in quest’ultimo cantone
il grado di copertura da parte di Santésuisse si situa at-
tualmente al 70.4% (Ticino 91.7%).
In assenza della lista dei numeri ZSR e in considerazione
dell’uscita dal concordato di una cassa (o più) che copre i
buon rischi (compensazione del rischio per l’anno 2007
corrispondente a +26.2% dei premi incassati), quale può
essere l’effettiva affidabilità dei dati forniti da Santésuisse
al gruppo di pilotaggio LeiKoV per la determinazione del
valore del punto per l’anno 2011? Questo dubbio viene in
particolare alimentato dall’osservazione che i valori presen-
tati si discostano significativamente dal decorso regolare di
questi ultimi anni: da un canto un aumento significativo
dei costi (fino a più 9%) in diversi cantoni con decorso fi-
no ad ora regolare, dall’altro una diminuzione significativa
dei costi in cantoni in precedenza in costante ascesa! 
Come già fu il caso nel periodo della neutralità dei costi,
all’inizio della fase di introduzione del TARMED, questa si-
tuazione venutasi a creare con i dati Santésuisse, rende
tuttora e a maggior ragione indispensabile il fatto di po-
tere disporre di nostre cifre il più rappresentative possibi-
le: e cioè più del 92% dei medici attivi in ambito ambula-
toriale, compresi anche i medici ospedalieri che fatturano
con il proprio numero di concordato. 
A titolo personale questi dati possono risultare determi-
nanti nel contesto di una potenziale pratica di ineconomi-
cità. In effetti, secondo il trend che sembra profilarsi, l’a-
nalisi e l’eventuale segnalazione di un collega potrebbe in
futuro avvenire sulla base delle differenze nell’uso del ta-
riffario all’interno del gruppo di specialità tenendo pure
conto del fattore Pharmaceutical Cost Groups (PCG) qua-
le indicatore del grado di morbidità dei pazienti trattati.
Già introdotto in Olanda dal 2002 nel calcolo della com-
pensazione dei rischi, questo fattore riconosce 22 gruppi
di costo di medicamenti di uso regolare e non sporadico,
la cui prescrizione avviene in relazione con delle malattie
croniche e che non vengono per contro utilizzati nel trat-



tamento di affezioni acute. Prendendo come esempio i
dati forniti dalla CSS, per il gruppo dei pazienti trapianta-
ti viene riconosciuto un aumento medio dei costi mensili
di CHF 2’150, per i diabetici di tipo I un costo mensile sup-
plementare di CHF 774, per una malattia cardiaca CHF
424, per un’osteoporosi CHF 354, per un affezione delle
vie respiratorie CHF 313, per un diabete tipo II con iper-
colesterolemia senza ipertensione CHF 282,… 
Sempre con riferimento ai dati CSS (di quale anno?) il
38% degli assicurati ticinesi che hanno usufruito di pre-
stazioni appartenevano a un gruppo PCG. Il nostro canto-
ne viene preceduto unicamente da Basilea città (40%),
mentre i cantoni della Svizzera centrale si tengono attor-
no e al di sotto del 20%.
L’art. 22a LAMAL prevede testualmente il fatto che i for-
nitori di prestazioni mettano a disposizione gratuitamente
alle competenti autorità federali, nel caso specifico all’Uf-
ficio federale di statistica, i dati necessari per vigilare sul-
l’applicazione delle disposizioni di legge relative all’econo-
micità e alla qualità delle prestazioni. Vengono citati in
particolare:
– il genere di attività, l’infrastruttura e le installazioni, la

forma giuridica
– il numero e la struttura dei dipendenti e dei posti di for-

mazione
– il numero e la struttura dei pazienti, in forma anonima
– il genere, l’entità e i costi delle prestazioni fornite
– gli oneri, i proventi e il risultato d’esercizio
– gli indicatori medici di qualità
Per evitare un dispendio eccessivo di tempo, di pazienza e
di energie, delle trattative sono state intavolate con le per-
sone preposte del dipartimento di statistica alfine di circo-
scrivere la raccolta ai dati più significativi e di favorire il ca-
nale Trustcenter-Newindex per la fornitura degli stessi. In
diverse occasioni, nell’ambito delle trattative per la deter-
minazione dei valori del punto, si è in effetti potuto nota-
re l’assoluta necessità di tenere saldamente in mano la dis-
ponibilità e la gestione dei propri dati. 
L’evoluzione e lo stato dei costi di gestione di uno studio
medico (ROKO) assumono un ruolo di primaria importan-
za nel caso di una disdetta del contratto LeiKoV (vedi le
considerazioni espresse sopra sulla recente lettera di San-
tésuisse) con successivo procedimento di determinazione
del valore del punto tariffario. 
L’insieme delle sentenze emesse dal Tribunale Federale
Amministrativo, ultima istanza di ricorso a disposizione,
sono risultate essere sfavorevoli alla classe medica. Una
censura riscontrata frequentemente concerne la qualità
dei dati prodotti a sostegno delle affermazioni espresse:
“... le Gouvernement cantonal ... expose dans sa réponse
du ... que les données de Santésuisse ne seraient pas cor-
rectes, sans toutefois indiquer les cifres exactes qui au-
raient dû être appliquées ...”. 

Nella stessa sentenza del 30 giugno 2009, a proposito dei
costi di gestione, il TFA ritiene. “...il incombe à l’hôpital in-
timé de prouver à l’aide de comptabilités analytiques
transparentes que la valeur du point telle qu’elle a été fi-
xée ne lui permet pas de couvrir les coûts des prestations
en question.” 
Già solo questi due passaggi dovrebbero essere sufficienti
a dimostrare l’importanza dell’avere a disposizione e di es-
sere in grado di gestire autonomamente i propri dati. 
La procedura adottata dal TFA presenta tuttavia ancora
due ulteriori elementi chiaramente a sfavore della classe
medica ambulatoriale:
– tende in maniera evidente a parificare i valori del punto
ambulatoriale con quello ambulatoriale ospedaliero ab-
bassando ovviamente quello più alto. Per il cantone Ticino
il valore del punto ospedaliero si situa a CHF 0.75 per gli
ospedali pubblici e CHF 0.80 per le cliniche private!
– ha confermato a più riprese la procedura adottata da
“Mister Prezzi”per il calcolo dell’adattamento al rincaro.
Contrariamente a quanto avviene nelle trattative con San-
tésuisse nell’ambito delle sedute del gruppo di pilotaggio
LeiKoV in cui vengono considerati diversi fattori, “Mister
Prezzi” tiene conto unicamente della variazione dell’indi-
ce del prezzo al consumo ponderato al 30% e della varia-
zione dell’indice dei salari nominali ponderata nella misu-
ra del 70%. Concretamente, secondo il metodo di calco-
lo di “Mister Prezzi” il tasso di rincaro annuo corrisponde
quindi: 
indice dei salari nominali x 0.7 + indice del prezzo al
consumo x 0.3
Complessivamente: se dal punto di vista strategico / politi-
co vengono riscontrati degli spiragli che lasciano intravvede-
re una potenziale evoluzione della sanità svizzera a favore (o
perlomeno non a scapito) di quei pazienti che ne sono mag-
giormente dipendenti, dal punto di vista operazionale nei
nostri riguardi l’orizzonte risulta essere più cupo e cosparso
di incertezze. 
La raccolta dei dati di fatturazione (Trustcenter) e di ge-
stione degli studi medici (ROKO), il più completa possibile
rappresenta, allo stato attuale, l’unico elemento poten-
zialmente suscettibile di incidere sulla prassi nel frattempo
instaurata dal Tribunale Federale Amministrativo.
Concretamente non si tratta di inventare la ruota, ma uni-
camente di accertarsi oppure fare in maniera che i propri
dati di fatturazione vengano recapitati al TCTi, così come
di prendere il tempo rispettivamente di dare mandato a
qualcuno (fiduciaria oppure TCTi) di inserire le 8 (otto!) ci-
fre richieste dal ROKO.
Si tratta quindi di fare ognuno un piccolo gesto a favore
di tutta la comunità dei medici liberi (ancora?) professio-
nisti ticinesi.

Dr. Fiorenzo Caranzano
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