
TRIBUNA MEDICA TICINESE

TMT
Mensile organo ufficiale
Ordine dei medici del Cantone Ticino

Corrispondenza
OMCT, Via Cantonale,
Stabile Qi – CH-6805 Mezzovico
info@omct.ch
Tel. +41 91 930 63 00 - fax +41 91 930 63 01

Direttore responsabile
Dr. Med. Vincenzo Liguori
6915 Pambio-Noranco
Tel. +41 91 993 21 10 - fax +41 91 993 21 32
vincenzo.liguori@hin.ch

Comitato redazionale scientifico
Sezione scientifica TMT
Agnese Bonetti Pissarello, Segretaria
Istituto cantonale di patologia, 6601 Locarno
Tel. +41 91 816 07 16/11
agnese.bonetti@ti.ch
Responsabile
Prof. Dr. Med. Luca Mazzucchelli
luca.mazzucchelli@ti.ch
Dr. Med. Ignazio Cassis
Dr. Med. Fabio Cattaneo
Prof. Dr. Med. Augusto Gallino
Dr. Med. Mauro Capoferri

Fotocomposizione-stampa e spedizione
Tipografia Poncioni  SA, 
Via Mezzana 26 - CH-6616 Losone
(tribunamedica@poncioni.biz)
Tel. +41 91 785 11 00 - fax +41 91 785 11 01

Ordine dei medici vicino alla natura

Pubblicità
Axel Springer Schweiz AG 
Fachmedien 
Yvette Guggenheim 
Postfach 3374, CH-8021 Zürich 
(tribuna@fachmedien.ch)
Tel. +41 43 444 51 04 - fax +41 43 444 51 01

Abbonamento annuale
Fr. 144.– (11 numeri)
Medici Assistenti Fr. 48.–

Editoriale, F. Simona, M. Vignanelli 199
Nuove possibilità di imaging della retina, F. Simona 201
Degenerazione maculare legata all’età; trattamenti retinici 211
antiproliferativi on-label, F. Ziliotti
Retinopatia diabetica e occlusioni venose retiniche: 219
trattamenti antiproliferativi off-label, A. Barloggio
Il ruolo dell’OCT nell’indicazione operatoria per gli interventi 223
nella regione maculare e la vitrectomia transcongiuntivale
senza sutura, S. Anastasi, J. G. Garweg
Revisioni Cochrane: uno strumento indispensabile per il medico 229
di famiglia, F. Barazzoni
Patologia in pillole, M. Moccetti, S. Demertzis, A. Gallino, 233
L. Mazzucchelli

ATTIVITÀ E COMUNICAZIONI DELL’OMCT

TACCUINO

SOMMARIO

Date da ricordare 239
Offerte e domande d’impiego 239
Corsi di aggiornamento MOCT 2011-2012 240
EOC, colloqui di formazione del Dipartimento di Chirurgia EOC 240
e del Servizio di Chirurgia ORL
EOC, programma di formazione 240
Assistenti di studio medico – Agenda 2011 241
EOC, perfezionamento e aggiornamento in medicina intensiva 2011 241
Lista oncolunches 2011 242
Corsi di formazione interna, Reparto di Medicina, Ospedale 242
Regionale di Locarno
Associazione Insubrica di medicina anti-aging 243
Formazione del Reparto di Medicina Interna dell’OBV 243

RASSEGNA DELLA STAMPA 245

SEZIONE SCIENTIFICA

       



TACCUINO

19776 MAGGIO 2011 TRIBUNA MEDICA TICINESE   

Grazie a Stefano Gilardi:
medico, imprenditore e
stratega di successo

È di questi giorni la notizia che il Pre-
sidente del consiglio di amministra-
zione del Trust Center Ticino, il no-
stro stimato collega dottor Stefano
Gilardi, ha deciso di lasciare la carica
dopo 4 anni di costante e positivo
impegno.
Si è trattato di un periodo molto in-
tenso durante il quale, grazie alla sua
guida dal piglio imprenditoriale, e al-
la sua visione a 360° della politica sa-
nitaria, il Trust Center si è sviluppato
lungo un trend positivo che, da un
canto ha visto aumentare gli aderen-
ti da 292 (nel 2007) a 419 (nel 2011),
le fatture elaborate rispettivamente
da 590’000 a 931’000 e dall’altro, di-
minuire la quota di membro (sotto i
fr. 400) fino a divenire la più concor-
renziale a livello svizzero, grazie al
fattivo sostegno dell’OMCT, della
cassa dei Medici e dall’instaurazione
di collaborazioni con differenti attori
della Sanità cantonale e nazionale.
Chiaramente questi traguardi hanno
potuto essere raggiunti solo grazie a
una strategia chiara e consapevole
delle necessità dei medici, che ha
permesso al Trust Center di guada-
gnare quote di mercato sempre più
ampie offrendo una paletta di servizi
gratuiti sempre più completa e ren-
dendo così l’adesione molto più at-
trattiva. 
Penso in particolare all’assistenza tec-
nica fornita agli utenti, all’analisi e al-
l’interpretazione dei dati destinata sia
al singolo medico e al suo studio che
alle società di specialità, alla colletta
sistematica e alla pubblicazione dei
dati relativi ai costi indotti (derivati
per esempio dal laboratorio esterno,
dalla radiologia e dalla prescrizione di
farmaci) e molte altre ancora.
Oggi il collega Stefano Gilardi conse-
gna nelle mani del suo successore
(che verrà designato a breve dai 7

membri del Consiglio di Amministra-
zione recentemente nominati) una
società con una forte impronta ma-
nageriale, che ha nella pipeline pro-
getti che verranno implementati sul
breve-medio termine, come quello
relativo alla creazione di una piatta-
forma per la cessione/acquisizione di
studi medici, quello che riguarda l’a-
nalisi e la suddivisione dei costi indot-
ti da prodotti farmacologici in quote
derivate dalla prescrizione di generici
e da quella di farmaci brevettati. 
Fra i progetti più importanti non de-
ve essere dimenticato quello denomi-
nato “Reason For Encounter (RFE)”
che prevede il monitoraggio e l’anali-
si evolutiva dei motivi che spingono i
pazienti a consultare presso uno stu-
dio medico, progetto che deriva la
propria importanza capitale dall’en-
trata in funzione, verosimilmente  nel
2012, del nuovo sistema di remune-
razione forfettaria della prestazioni
ospedaliere (Swiss-DRG).
Vi sono poi la raccolta sistematica dei
dati dei medici che lavorano nelle
strutture dell’EOC e che fatturano
con un numero di concordato perso-
nale e ancora, la promozione di in-
contri con le società di specialità per
l’analisi dell’evoluzione dei dati ed il
loro confronto con la media dei colle-
ghi in tutta le Svizzera.
Nei suoi 4 anni alla presidenza del
Trust Center Ticino il dottor Gilardi ha
convinto colleghi e conoscenti della
vitale importanza della raccolta e del-
l’elaborazione dei dati di fatturazione
con l’obiettivo di mettere a disposi-
zione del singolo medico una banca
dati di provata consistenza che gli
possa essere da supporto nella quoti-
dianità della professione mantenen-
dola indipendente e libera ed eserci-
tando così, secondo la lettera del cor-
po medico, secondo scienza e co-
scienza, al di fuori di quelle logiche
puramente economiche che sempre
più pervadono la razionalità delle pic-
cole imprese e che, nel nostro campo
invece, conducono allo svilimento
della professione rischiando di ridur-

la, in estrema sintesi, a un semplice
esercizio di economicità in favore del-
le casse malati. Questi stessi dati,
questa volta consolidati, servono in-
vece all’Ordine dei Medici per soste-
nere le proprie argomentazioni nella
battaglia contro l’eterno antagonista
santésuisse che, lo scorso anno, ha
tentato, senza successo, di ottenere
la riduzione del valore del punto.
In quest’ambito, come presidente
dell’Ordine, sono la persona più indi-
cata per dire con chiarezza quanto i
nostri dati provenienti dal “Trust
Center di Stefano” ci siano stati utili
per controbattere le argomentazioni
di santésuisse che, sicuramente, ave-
va fondato le sue presunzioni anche
sulla convinzione che il corpo medico
“non capisce nulla di statistiche e al-
goritmi”.
Per tutte queste ragioni ringrazio Ste-
fano a nome dell’Ordine dei Medici e
a titolo mio personale, augurandogli
pieno successo e grandi soddisfazioni
nelle attività che ora catturano tutta
la sua attenzione, cosciente del fatto
di aver avuto un partner efficiente ed
estremamente affidabile.
Nel contempo approfitto di questa
opportunità per augurare buon lavo-
ro al nuovo Consiglio di Amministra-
zione (composto da: Avv. G. Airaghi,
Dr. V. Manzocchi, Dr. F. Caranzano,
Dr. P. Peduzzi, Dr. A. Blatter, Dr.ssa R.
Pingitore, Dr. M. Facchini) ed invitare
ancora una volta tutti i medici ad
aderire al Trust Center ponendo così
tutto il corpo medico ticinese in una
posizione sempre più salda nel con-
trastare i dati opportunisti presentati
da santésuisse.

Franco Denti
Presidente Ordine dei Medici


