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Comunicato stampa 
 
 
Secondo pacchetto di misure di contenimento dei costi della salute 
L’interprofessionalità va potenziata, ma non nel contesto delle 
misure di contenimento dei costi 
 
 
Il Consiglio federale vuole ridurre i costi nel settore sanitario. Pur riconoscendo che ciò 
sia necessario, Physioswiss non concorda con la proposta di attuazione. Se potenziare 
le cure di base è una mossa giusta, le misure messe in consultazione limitano 
enormemente il lavoro di tutti coloro che prestano tali cure, e pertanto non sono 
efficaci.  
 
«Physioswiss accoglie con favore le misure volte al potenziamento delle cure coordinate e 
dell’interprofessionalità nel settore sanitario» così Mirjam Stauffer, Presidente di 
Physioswiss, spiega la posizione della sua associazione. Tuttavia, Physioswiss non 
concorda con le limitazioni e le costrizioni previste, sia per gli assicurati (obbligo di prima 
consulenza medica) che per i fornitori di prestazioni (obiettivi). «Questi interventi non sono 
efficaci e spesso ottengono il risultato di limitare l’innovazione e la flessibilità, oltre che di 
incrementare i costi, perché l’onere amministrativo aumenta», sostiene Osman Besic, 
Direttore di Physioswiss.  
 
L’interprofessionalità è il futuro delle cure incentrate sul paziente 
Le strategie volte all’impiego di programmi strutturati per la cura dei pazienti promuovono 
la collaborazione interprofessionale. I pazienti ottengono così accesso diretto al 
professionista sanitario più adatto senza giri inutili, con i costi aggiuntivi che ciò comporta. 
La creazione di reti coordinate fornisce nuovi impulsi, importanti soprattutto per garantire 
la qualità. Collaborazione interprofessionale significa che i professionisti sanitari coinvolti 
sviluppano le migliori forme di trattamento e di assistenza attraverso un lavoro di squadra 
che include sia il paziente che i suoi congiunti. Questi modelli devono essere promossi e 
sostenuti con strutture e condizioni quadro adeguate. In tale ambito rientra, secondo il 
parere di Physioswiss, anche l’equa remunerazione delle prestazioni per le cure 
interprofessionali. 
 
Un team interprofessionale non deve necessariamente operare sotto la guida di un medico. 
A seconda delle esigenze dei pazienti, la guida del programma può essere assunta anche 
da un altro professionista. «A svolgere un ruolo chiave sono proprio i fisioterapisti che, 
così come altre figure professionali, potrebbero sgravare in modo mirato il sistema delle 
cure mediche di base. Perciò è particolarmente importante attribuire il giusto 
riconoscimento alle competenze ampliate del personale sanitario» rivendica Mirjam 
Stauffer.  
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L’attenzione deve concentrarsi sulla qualità delle cure 
Physioswiss è contraria agli obiettivi di contenimento dei costi e ai compensi forfettari 
previsti nella proposta. Un simile modello retributivo crea un sistema di incentivazione 
errato e favorisce la selezione dei rischi. Sbagliato è anche concentrarsi in modo unilaterale 
sui costi dei fornitori di prestazioni. La priorità deve essere sempre la qualità delle cure. 
«Dobbiamo considerare il sistema sanitario nella sua complessità, adottando un approccio 
olistico. Interventi frammentari o singoli forfait non ci portano da nessuna parte» afferma 
con convinzione Osman Besic.  
 
Bisogna lasciare che siano i partner contrattuali a concordare i modelli contributivi. 
Entrambe le parti sono interessate a offrire trattamenti d’alta qualità al miglior prezzo 
possibile. Per Physioswiss è indiscutibile che la sanità debba cambiare, ma questo 
pacchetto di misure si sofferma unicamente sul contenimento dei costi. «Se vogliamo 
frenare l’incremento dei costi sanitari nel lungo termine, una cosa da non fare è proprio 
risparmiare sulle cure di base» dichiara Anke Trittin, Responsabile della politica tariffale di 
Physioswiss.  
 
 
Nuova responsabile della politica tariffale e membro della direzione di Physioswiss 
 
 

 
Dal 1o novembre 2020 Anke Trittin è la nuova Responsabile della politica tariffale e 
membro della direzione di Physioswiss. Di formazione biologa, ha trascorso tutta la sua 
vita lavorativa nel mondo della sanità, dunque approda a questo impegnativo incarico 
presso Physioswiss forte di una profonda conoscenza del settore, sia dal punto di vista 
dell’assicurazione sociale sia da quello dei fornitori di prestazioni. Trittin ha coordinato 
con successo numerosi progetti in ambito tariffale, occupandosi in particolare di tariffe 
nel contesto ambulatoriale e di assicurazione della qualità. Tra le tappe salienti della sua 
carriera ricordiamo gli incarichi presso curafutura e santésuisse e la direzione del 
Trustcenter ZüriDoc.  
 
 
Contatto per i media:  
Osman Besic, 079 277 84 85, osman.besic@physioswiss.ch 


