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TACCUINO

Le vacanze:
prima, durante e dopo
Ancora una volta non abbiamo visto il
tempo passare, non abbiamo avuto il
tempo di programmare le vacanze,
perché tanto “l’estate è ancora lontana e prima ci sono cose molto più urgenti e poi bisogna capire quando si
può fare… e poi: non c’è più tempo
perché giugno è arrivato”!
Chi di noi non si trova tutti gli anni in
questa situazione, me lo faccia sapere, così gli offro una pagina di Tribuna
Medica, meglio ancora quella iniziale
per darci qualche dritta per non ricadere sempre nello stress pre-estate”!
Le tematiche che hanno marcato gli
ultimi mesi, sono di quelle che definirei “toste e ricorrenti”, quelle che,
certamente, non spariscono come per
incanto a fine maggio anzi, si ripresentano con pervicacia proprio durante l’estate, perché è in questo periodo
che hanno luogo la preparazione delle strategie e le trattative per i progetti e i traguardi più importanti da raggiungere entro la fine dell’anno.
Fra i vari temi, uno dei più scottanti è
certamente quello della difesa del valore del punto: vi ricordate la scorsa
estate, quando eravamo, per dirla alla
francese, “dans le feu de l’action”
delle trattative con santésuisse, che
abbiamo potuto sbloccare solo con
l’intervento del Consiglio di Stato che
ha deciso di prolungare la convenzione attuale per il valore del punto fino
al 31.12.2011, senza alcun ricorso da
parte di santésuisse? Ebbene, ad oggi,
siamo di nuovo alle prese con il valore
del punto per il 2012.
I dati di santésuisse sono sempre meno affidabili, in particolare da quando
anche Helsana, KPT e VISANA non
mettono più a disposizione i loro dati:
la rappresentatività del Datenpool è
scesa appena sopra il 60%; con la
conseguenza che l’Ufficio di Pilotaggio non ha potuto emanare (come da
contratto LeiKoV) la raccomandazione del mese di giugno per il valore del
punto a partire dal 1. gennaio 2012.

A completare ulteriormente il quadro,
vi è poi la revisione in atto del contratto LeiKoV che, proprio a causa delle inadempienze contrattuali di santésuisse, è praticamente un “malato terminale”. È allo studio una nuova bozza di contratto sulla quale abbiamo
già potuto esprimere un primo giudizio negativo soprattutto in merito alla
prospettata attribuzione di competenza decisionale circa il valore del punto
tariffale all’Ufficio di Pilotaggio. Apparentemente questa nostra obiezione,
supportata anche da altri ordini cantonali, sembra essere stata compresa;
ma attendiamo la stesura definitiva
della bozza che dovrebbe esserci sottoposta per fine giugno 2012.
Certo, non sono un indovino e perciò
non posso semplicemente “guardare
nella boccia” e vedere a quanto ammonterà il valore del punto per il
2012, ma di sicuro posso mettere in
atto – e abbiamo già cominciato – tutto il necessario per difendere la nostra
posizione, ed è proprio in quest’ottica
che la Commissione Trattative impiegherà parte dell’estate.
Un ulteriore tema scottante sarà la
probabile imminente fine della moratoria per gli specialisti (31.12.2011),
sulla quale attendiamo notizie da Berna. Anche se le “voci” dalla Capitale
ci dicono che non sarà ulteriormente
prorogata e in Ticino ad oggi ci sono
oltre 160 medici sulle liste di attesa e
pochi sono i medici di famiglia.
In stretto collegamento con questo tema, rammento anche il grande dibattito sul finanziamento pubblico alle
cliniche private, che vedrà lo Stato entrare in gioco con un ruolo di primo
piano. In questo campo sarà essenziale partecipare attivamente alla pianificazione ospedaliera, in modo da permettere al corpo medico e a tutti i cittadini pazienti di cogliere l’opportunità di avere a disposizione dei poli di
eccellenza strutturati in un ”Sistema
di accoglienza Ticino” che potremmo
raffigurare come una stella che abbia
al centro l’EOC con il suo esteso ventaglio di prestazioni, nelle punte le cliniche private, specializzate in cure di
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nicchia e, come una rete tesa fra le
braccia della stella, gli studi medici sul
territorio.
Già che di medici sul territorio stiamo
parlando, eccovi le ultime, recenti informazioni riguardo alla medicina di
famiglia.
Il controprogetto, elaborato dal Consiglio federale ha lasciato il Comitato
d’iniziativa esterrefatto per la sua superficialità: figuriamoci che, oltre a
non portare proposte concrete per arginare la crescente carenza di medici
sul territorio, ha addirittura inventato
una specie di contenitore definito come “Cure di base” nel quale sono stati inscatolate alla rinfusa diverse professioni mediche e paramediche, il tutto in una grande confusione che certamente non giova né alla medicina di
famiglia né tantomeno ai pazienti!
Il Comitato d’iniziativa si è quindi pubblicamente espresso negativamente
sul controprogetto in una conferenza
stampa che ha avuto luogo il 17 maggio a Berna e alla quale i quotidiani ticinesi (Corriere del Ticino, Giornale del
Popolo, Telegiornale TSI e Teleticino)
hanno dato ampio riscontro.
Per finire poi, dovremo seguire l’evoluzione della tematica “valutazione
dell’economicità” che, attraverso la
mozione del collega Ignazio Cassis,
passerà al vaglio del Consiglio nazionale il 16 giugno e chiederà, lo rammento, la revisione della compensazione dei rischi attraverso la messa in
atto di condizioni quadro per la valutazione fondate sui fattori della morbilità.
Chiaramente, sulla base della decisione delle Camere, dovremo poi adeguare la nostra strategia nei confronti
di santésuisse.
Ecco quindi quello che bolle nella pentola dell’estate 2011: ci impegneremo
come sempre a favore del corpo medico ticinese e dei cittadini-pazienti e vi
terremo al corrente sugli sviluppi.
Buona estate e buone vacanze a tutti
voi e ai vostri Cari.
Franco Denti
Presidente Ordine dei Medici
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