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Health Policy Surgery 2006 del Com-
monwealth Found1, in Svizzera, la
quota parte di adulti che hanno ri-
nunciato ai servizi medici per delle ra-
gioni finanziarie è passata dal 10.3 al
22.5% tra il 2010 e il 2016. 

La parte di assicurati che paga di ta-
sca propria le prestazioni sanitarie
non coperte dall’assicurazione malat-
tia (ad esempio medicamenti) è più
alta in Svizzera che in tutta l’Europa. 

Il sistema sanitario svizzero si basa e,
si è sempre basato, sul principio della
solidarietà intergenerazionale ed og-
gi, in una società sempre più avida,
questo principio è messo in discussio-
ne. Resta comunque fermo un dato di
fatto: purtroppo le malattie colpisco-
no tutti indistintamente dal conto in
banca. Ci sono sicuramente dei com-
portamenti più a rischio di altri, ma
come si possono quantificare e mo-
netizzare? Chi fa jogging 3 volte a
settimana e chi 3 volte all’anno ha
meno diritto ad una franchigia acces-
sibile?

Non vi è ad oggi nessun sistema ca-
pace di valutare il nesso tra un dato
comportamento e il risparmio finan-
ziario possibile, anzi così facendo si
corre il rischio di mettere in atto una
vera e propria ingiustizia sociale, sen-
za minimamente centrare il reale pro-
blema vale a dire il finanziamento del
nostro sistema sanitario. Il sistema sa-
nitario elvetico, ricordo, è sopportato
in gran parte dalle economie dome-
stiche, con costi a loro, a nostro cari-
co, che sono aumentati più del dop-
pio dal 1996 ad oggi, mentre i salari
sono aumentati solo del 23%. I premi
delle casse malati per il 2017 aumen-
teranno in media del 5.8%. Apparen-
temente quello che interessa gli assi-
curatori malattia, e la maggioranza
dei parlamentari federali, è alzare le
franchigie alfine di incentivare la re-
sponsabilità personale, senza tenere
conto della realtà sopracitata.

Sono ormai anni, circa 20, che gli as-
sicuratori con il beneplacito del Parla-
mento Federale trasferiscono il carico
del finanziamento del sistema sanita-
rio svizzero verso le persone social-
mente più deboli e verso i malati cro-
nici. Come fare a conciliare questi da-
ti obiettivi con l’incoraggiamento ad
avere maggiore responsabilità perso-
nale nel richiedere prestazioni sanita-
rie? Il ruolo del medico in questo sce-
nario non può che essere quello di ri-
confermare ancora una volta che il
nostro lavoro è fare tutto ciò che è ra-
gionevole per curare i nostri pazienti
e, dall’altra parte promuovere e difen-
dere il principio della solidarietà nel si-
stema sanitario. 

Forse è meglio chinarsi ancora una
volta sul finanziamento e sulla gestio-
ne della LAMal e, una volta per tutte
indirizzare la politica ad agire per se-
parare l’assicurazione di base dalle
complementari. Un’assicurazione che
gestisce la LAMal deve garantire
equamente alla popolazione le cure
necessarie e non occuparsi anche di
LCA (assicurazioni complementari),
settore che ruota attorno ad altre lo-
giche e dinamiche. 
Solo partendo da questo assunto si
eviterà il travaso di prestazioni tra i
due tipi di assicurazione e si potrà fi-
nalmente riprendere in mano la LA-
Mal per capire quali siano le cure fon-
damentali da garantire e togliere
eventuali prestazioni che non sono di
primaria rilevanza sanitaria. 

Il nuovo sito OMCT 
è finalmente on-line
Siamo lieti di annunciarvi che dal 14
febbraio 2017 è on-line il nostro nuo-
vo sito completamente ristrutturato e
rinnovato per dare dell’Ordine un’im-
magine più moderna e agli utenti uno
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Accrescere 
la responsabilità dei 
cittadini: in questo 
contesto 
NOI non ci stiamo!

Puntuali come gli orologi di cui la no-
stra nazione va tanto orgogliosa sono
arrivati anche quest’anno gli aumenti
dei premi della cassa malati. È proprio
di questi giorni la notizia anche degli
utili della cassa malati Helsana (risul-
tato netto di 98 milioni di franchi nel
2016, contro i 16 milioni dell'anno
precedente). 

L’opinione pubblica, la politica e gli
economisti propongo a turno delle
soluzioni per arginare l’aumento dei
costi della salute, che si possono rias-
sumere in: riduzione dell’offerta di sa-
nità, incentivazione della concorrenza
tra gli ospedali e, sempre di più, la ri-
chiesta di maggiore responsabilità
personale del cittadino-paziente per
esempio attraverso l’aumento delle
franchigie.

Maggiore responsabilità significa far
pagare sempre di più di tasca propria
le prestazioni sanitarie di cui beneficia
il cittadino-paziente. Secondo questa
logica, così facendo, gli assicurati ci
penseranno due volte prima di anda-
re a farsi curare. Potremmo definire
questa filosofia come una vecchia tra-
smissione televisiva della Rai degli an-
ni 60-70, che era il ‘’Rischia tutto’’.
Secondo i fautori di questo pensiero
se il cittadino-paziente prima di anda-
re dal medico guarderà al proprio
portamonete non si ammalerà, o si
ammalerà di meno; se guarderà al
suo borsellino cambierà il suo stile di
vita, mangerà di meno, farà più attivi-
tà fisica. Poco importa se questo co-
sto maggiorato porterà i meno ab-
bienti a ritardare la consultazione me-
dica e a ritardare le cure. Secondo
l’ultimo rapporto dell’International

1Sax,A. Responsabilité personnelle. Bulletin des
médecins suisses. 2017;98(5) :174
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strumento di lavoro facile da usare e
immediato nella ricerca delle informa-
zioni. 

Abbiamo arricchito il sito con ulteriori
e più complete informazioni d’inte-
resse ordinistico, che riguardano non
solo la nostra attività professionale,
ma anche tutti i servizi offerti dall’Or-
dine, così come informazioni di carat-
tere più generale sul sistema sanitario
e sui progetti politici in corso, ai quali
l’OMCT collabora attivamente sia a li-
vello cantonale sia a livello federale.
Il sito sarà per voi fonte affidabile di in-
formazioni sulle nostre attività e su
tutto quanto ruota attorno alla pro-
fessione del medico, in quanto, al suo
interno troverete sempre dati “fre-
schi” e costantemente aggiornati.

Non esitate a dare il vostro feedback
al segretariato, con anche consigli per
aumentare l’attrattività e l’utilità del
nostro sito internet che, ci auguria-
mo, come la data della messa in rete
lascia ben sperare, possa per voi rap-
presentare… amore a prima vista!

Dr. med. Franco Denti, Presidente OMCT
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