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Medicina di base migliore 
con nuovi modelli
Per poter superare le sfide connesse all’assistenza sanitaria è essenziale un 
miglior coordinamento e una migliore collaborazione dei fornitori di prestazioni. 
L’Associazione dei Comuni Svizzeri porta avanti le discussioni.

Dalla votazione popolare del 18 maggio 
2014, le cure mediche di base sono an-
corate nella Costituzione federale. Il 
nuovo articolo costituzionale pone al 
centro l’attuazione di una medicina di 
base connessa in una rete, coordinata e 
multiprofessionale. Secondo l’Associa-
zione dei Comuni Svizzeri (ACS), è im-
portante che la Confederazione rafforzi 
le cure mediche di base nella loro totalità 
e promuova il coordinamento tra tutti i 
fornitori di prestazioni. Con riguardo a 
una futura medicina di base conforme 
alle necessità e adeguatamente finanzia-
bile occorre riuscire a staccarsi dalla 
«mentalità silo». L’obiettivo dovrebbe 
essere quello di considerare maggior-
mente quei fornitori di prestazioni in 
grado di offrire nel modo più efficiente 
un servizio della qualità richiesta o che 
già dispongono delle strutture adeguate 
a un centro di coordinamento.

Coordinare le offerte
In relazione all’assicurazione della me-
dicina di base, i comuni sono in grado 
di assumere un ruolo importante, per 
quanto non in veste di effettivi fornitori 
dei servizi inerenti alle cure mediche di 
base, ma attraverso il sostegno e la ge-
nerazione di condizioni quadro e pre-
supposti vantaggiosi. Nuovi modelli di 
cure nella direzione delle cure integrate, 
dei centri sanitari e delle reti di assi-
stenza nella regione sono possibili so-
luzioni. Nella discussione che dovrebbe 
assolutamente includere offerte circa il 
«pacchetto globale delle cure mediche 
di base» a livello comunale, l’ACS ap-
porta un importante contributo: in pri-
mavera ha costituito un gruppo di la-
voro con rappresentanti di Spitex, dei 
medici di famiglia, dei farmacisti, delle 
case di cure e delle città. Suo compito 
sarà verificare come sia possibile me-
glio armonizzare e coordinare tra di loro 
le offerte e quali strade occorra imboc-
care per contrastare eventuali intoppi a 
livello di cure e minimizzare nel con-
tempo i costi per i singoli comuni. L’ac-
cento si pone qui sulle raccomandazioni 
e le misure concrete che l’ACS metterà 
sul tavolo in autunno in occasione del 

prossimo forum sulle cure mediche di 
base con il consigliere federale Alain 
Berset.
Infine, in relazione al potenziale delle 
cure a domicilio, l’intenzione è di am-
pliare le strutture, quali ad esempio l’as-
sistenza a domicilio. Si intende con que-
sto far sì che le persone anziane possano 
vivere in casa più a lungo autonoma-
mente o grazie al sostegno ambulato-
riale. Non si tratta qui di mettere in op-
posizione Spitex e le case per anziani, 
ma piuttosto di considerare nel suo in-
sieme anche la catena delle cure nell’as-
sistenza agli anziani. 

Necessità di intervento  
nel finanziamento delle cure
L’attuazione di una politica sanitaria so-
stenibile a livello comunale è necessaria 
da un canto in considerazione degli svi-
luppi demografici e dall’altro sulla base 
della quota crescente dei costi della sa-
lute nell’ambito delle finanze. Il Consi-
glio federale reputa che, nel 2030, il co-
sto delle lunghe degenze in Svizzera 
ammonterà a 18 miliardi di franchi. Le 
spese pubbliche per le cure si vedranno 
in tal modo più che triplicate e totalizze-

ranno circa un quarto della totalità dei 
costi della salute. Nella politica, tutti con-
cordano ampiamente sulla necessità di 
contromisure. Quali provvedimenti 
adottare e in quali tempi non è tuttavia 
ancora ben chiaro. A fronte delle enormi 
uscite connesse ai costi delle cure, se-
condo l’ACS la necessità di intervenire è 
ormai data da tempo.
Non è senza una certa ansietà che, lo 
scorso anno, città e comuni hanno at-
teso il rapporto sulle cure di lunga de-
genza. Esso riconosce che, assieme ai 
cantoni, i comuni sono fortemente inte-
ressati dall’argomento. In relazione alle 
diverse varianti di un futuro finanzia-
mento dei costi delle cure, tra cui figu-
rano anche modelli di un’assicurazione 
delle cure, il rapporto del Consiglio fe-
derale ha fornito una preziosa analisi 
sistematica. Secondo l’ACS, tuttavia, ri-
mane eccessivamente prudente nelle 
sue conclusioni. Il dibattito attorno all’in-
vecchiamento della società è destinato 
ad acquistare forza. La discussione sulle 
strutture sanitarie e il futuro finanzia-
mento delle cure agli anziani deve es-
sere condotta senza indugio con l’inclu-
sione del livello comunale. red

Nei prossimi anni, la richiesta di servizi medici e assistenziali conoscerà 
una crescita significativa.
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