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Buongiorno 2010

Tradizione vuole che, all’inizio di ogni
anno, si faccia una prospettiva delle
sfide che i prossimi mesi porteranno
ed io, a modo mio, sarò ligio a que-
sta tradizione.
La sanità Svizzera e noi con questa, si
appresta a trascorrere il primo anno
sotto la guida del Consigliere Federa-
le Didier Burkhalter .
Un uomo nuovo, dal piglio manage-
riale, che ha dichiarato senza mezzi
termini i suoi intenti nello scorso no-
vembre: 
trovare delle soluzioni globali integra-
te che permettano alla sanità di man-
tenere – e possibilmente continuare a
migliorare – la qualità e, allo stesso
tempo, tenere sotto controllo l’evolu-
zione dei costi razionalizzando l’im-
piego delle risorse e aumentando
l’efficienza.
In quest’ambito, la riforma dell’assi-
curazione malattia gode e ci manche-
rebbe, di priorità assoluta. 
Precedenza difficilmente contestabile
se si calcola che, secondo le ultime sta-
tistiche, per buona parte della popola-
zione svizzera e a maggior ragione per
quella ticinese, l’incidenza dei costi sa-
nitari sul reddito ha superato di buona
misura la fatidica soglia dell’8%. 
Di transenna sottolineo che, nel no-
stro Cantone la situazione diviene
sempre più difficile a causa non sol-
tanto di una maggior spesa sanitaria
in assoluto, ma anche di un livello
reddituale medio più basso per rap-
porto al resto del Paese.
Punti salienti di questa riforma saran-
no la revisione del finanziamento
ospedaliero, che dovrà giocoforza
passare per l’introduzione del nuovo
tariffario unico (DRG) e la messa in
atto di reti di cura integrate.
Ora, grazie non solo alla formazione
ma anche e soprattutto all’esperien-
za sul campo, noi medici siamo ben
coscienti dei rischi insiti in questi due
“passi epocali” per la sanità svizzera,

in particolare della necessità di evita-
re che le opportunità di accesso alle
cure, vengano limitate per alcune ca-
tegorie socioeconomiche creando co-
sì una medicina a due velocità inac-
cettabile dal punto di vista etico.
Sarà perciò nostro dovere – e qui
penso a noi come membri FMH – ar-
gomentare in modo dettagliato e
fondato con i politici a tutti i livelli,
affinché le Camere Federali, che ri-
prenderanno il dibattito – iniziato in
dicembre – sulle misure urgenti LA-
Mal, nella prossima sessione si pro-
nuncino a favore di correttivi e solu-
zioni atte sì al raggiungimento dell’o-
biettivo di controllo della spesa, ma
anche alla salvaguardia della dignità
e dei diritti del cittadino-paziente.
Sono personalmente convinto che
uno degli strumenti più importanti
sulla via della revisione del sistema,
sia il riposizionamento della figura
del medico di famiglia. 
Si tratta in fondo di restituire al per-
sonaggio un ruolo di prim’attore –
nel senso positivo del termine – sul
palcoscenico della medicina. 
Il medico di famiglia è, in effetti, co-
lui che impersonifica al meglio il ter-
mine di globalità.
Mi spiego: chi meglio di lui, grazie ad
una conoscenza di lunga data, non
solo della salute fisica del paziente
ma anche dell’influenza che su di lui
hanno la sua situazione personale e
quella della sua famiglia in senso la-
to, può comprendere le necessità
della persona che gli sta di fronte –
di proposito uso qui il termine perso-
na e non quello di soggetto clinico –
e quindi proporre l’iter curativo più
adeguato per raggiungere, se non la
guarigione, almeno la miglior qualità
di vita possibile per rapporto alla si-
tuazione?
Medico di famiglia dunque, come si-
nonimo di “medico perno” del siste-
ma sanitario.
Per raggiungere questo risultato, due
saranno le battaglie del 2010: la for-
mazione da un canto e la difesa di
questo profilo medico dall’altro.

L’adeguamento della formazione alle
nuove esigenze, sia dal punto di vista
della durata che da quello dei conte-
nuti, è stato oggetto di ampio dibat-
tito all’interno delle varie società di
disciplina e sarà definito nel corso
dell’anno testé iniziato. 
Si tratta in particolare di renderla più
facilmente accessibile dal lato del-
l’impegno temporale e più eminente-
mente orientata al lavoro in uno stu-
dio dal lato delle conoscenze teoriche
e, soprattutto, pratiche.
La difesa del profilo è stata invece de-
finita nel testo dell’iniziativa popolare
“Sì alla medicina di famiglia”. 
La Costituzione svizzera non com-
prende un articolo base sulla Sanità
e, in questo campo, neppure vi sono
degli obiettivi. 
Questa situazione lascia al legislatore
la massima libertà organizzativa, ma
lo rende al contempo oggetto di pres-
sioni da parte delle varie lobby che si
contendono il mercato sanitario.
Quello che si vuole ottenere con l’ini-
ziativa – le firme verranno depositate
il primo aprile a Palazzo federale – è
appunto una “riabilitazione” del me-
dico di base affinché questi possa
tornare a ricoprire il ruolo fondamen-
tale che sempre ha personificato nel
tempo.
Mentre sto scrivendo, ricevo la prova
che questa sfida è stata compresa e
appoggiata dai cittadini svizzeri: le
100’000 firme necessarie sono state
raccolte in tempo record!
Un risultato confortante che indica
che la via imboccata è quella corret-
ta: vale quindi la pena di proseguire
la nostra battaglia anche nel corso di
quest’anno. 
Formazione dunque e nuova dignità
per il profilo del medico di famiglia
sono condicio sine qua non per rida-
re vita alla professione rendendola
nuovamente appetibile per i giovani
talenti e restituendo nel contempo al
sistema sanitario una figura dalla for-
te connotazione di coordinamento.
Sempre nell’ambito della formazione,
raggiungerà il traguardo nel 2010
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anche il progetto relativo alla post-
formazione. 
A questo proposito, in dicembre, la
Camera Medica, ha eletto il collega
Werner Bauer quale nuovo responsa-
bile dell’istituto ISFM. 
Sarà quindi sotto la sua guida che il
cammino per il raggiungimento dei
nuovi obiettivi di formazione dovrà
essere completato. 
Anche in questo campo assisteremo
a dei cambiamenti  sostanziali, in
particolare per quanto concerne le
varie specialità. 
In Ticino una grande novità si è an-
data delineando nel corso degli ultimi
mesi del 2009: grazie all’influenza
H1N1 si è ulteriormente migliorato il
dialogo tra OMCT, DSS, Medico can-
tonale, EOC e Cliniche Private. 
Si tratta, per il momento, solo di un
abbozzo di collaborazione, scaturito
dalle necessità pressanti generate dal-
la pandemia, ma che ha avuto il pre-
gio di aprire canali di discussione che
dovremo impegnarci a tenere aperti
per far sì che, in un futuro il  più pros-
simo possibile, si possa agire di con-
certo nel concretizzare proposte e so-
luzioni a supporto della riforma del si-
stema sanitario del nostro Cantone.
Ringraziamo l’influenza dunque che,
mettendo un po’ tutti sotto stress, ci
ha ricordato che unire le forze è un
modo semplice e antico per raggiun-
gere dei risultati.
In dirittura d’arrivo è pure la Conven-
zione con la Polizia cantonale che,
per il momento, abbiamo allo studio
in forma di bozza. 
Il nodo da sciogliere resta quello rela-
tivo alla garanzia dell’incasso: nostro
obiettivo è quello di far sì che essa sia
di responsabilità del disponente.
Sono queste in sintesi le prospettive
per l’anno entrante: in parte temati-
che nuove, in parte vecchi problemi
che, comunque, affronteremo insie-
me con lo slancio di sempre e uniti
sotto il motto “un’unica voce, una
sola cosa!”.

Franco Denti, Presidente OMCT




