
 

 

 
 

Berna, 24 aprile 2020 
 

Pandemia da coronavirus: il futuro è iniziato 

 
Gentile Signora Presidentessa, gentili Signori Presidenti, gentili membri delle CSSS e CET, 
 
costi e risparmi: negli ultimi anni questi due termini hanno caratterizzato il dibattito sul settore sanitario. Spesso 
addirittura, così almeno è sembrato, all’insegna del motto «risparmiare a qualsiasi costo!». 
 
La nostra associazione sostiene in modo chiaro e incondizionato le misure della Confederazione per la lotta al 
coronavirus. Lo stesso fanno, giorno per giorno, anche i nostri soci, cioè i giovani medici, con tutte le loro forze - e 
non di rado anche oltre. Per superare l’emergenza è infatti necessaria la solidarietà di tutti. Per noi, la sicurezza e 
la salute della popolazione hanno e hanno sempre avuto la massima priorità. Dopo settimane buie, ora si intravede 
sempre più luce in fondo al tunnel. Parallelamente, si pongono sempre più domande riguardo al futuro.  
Quali sono gli insegnamenti della pandemia e quali le conseguenze che bisogna trarne? Ecco la nostra opinione. 
 

1. Il servizio pubblico costa - ma risparmiare costa ancora di più. 
Tutti noi, alla luce di questa emergenza, comprendiamo l’importanza di un sistema sanitario funzionante 
per la società e l’economia. Un’importanza che va oltre l’aspetto economico ed è inca -lcolabile nelle 
simulazioni. Una buona assistenza sanitaria infatti non è pianificabile e ottimizzabile come la produzione 
di un bene di consumo. Per questo deve essere considerata un servizio pubblico che può avere un costo. 
Perché l’assenza di prestazioni di mantenimento dei servizi e riserve non può, in caso di necessità, essere 
compensata in breve tempo. Alla fine, capacità insufficienti sul piano del personale medico e del relativo 
materiale finiscono per avere costi elevati. Per questo chiediamo di porre fine alla crescente pressione 
sui costi e alla mentalità volta ai ritorni immediati! Servono personale e infrastrutture sufficienti a 
garantire la qualità dell’assistenza e la sicurezza dei pazienti. 
 

2. La legge sul lavoro non è una raccomandazione - è un obbligo. 
Lo diciamo già da tempo e il nostro recente sondaggio tra i soci, che pubblicheremo il 10/11 maggio 2020, 
lo dimostra una volta di più: in tempi normali la legge sul lavoro negli ospedali spesso non viene rispettata. 
È chiaro che nella situazione attuale in molti casi sono necessari ancora più impegno e flessibilità. 
Altrettanto chiaro è tuttavia che né il coronavirus né altri motivi possono costituire un lasciapassare per 
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violare a proprio piacere le normative in vigore in materia di orario di lavoro e periodi di riposo. Se il 
personale medico raggiunge i propri limiti personali e sanitari, rappresenta un rischio per la sicurezza dei 
pazienti. Per questo chiediamo che la legge sul lavoro venga finalmente rispettata in modo sistema-
tico. A tale scopo sono necessari maggiori controlli e sanzioni più severe in caso di violazioni.  
 

3. La formazione e il perfezionamento professionale dei medici sono indispensabili - anche nelle e per 
le emergenze. 
Sentiamo dire dai nostri soci che negli ospedali la loro formazione e il loro perfezionamento professionale 
hanno spesso un ruolo secondario e sono stati pertanto tra i primi aspetti ad essere ancora più trascurati 
nella situazione attuale. Tuttavia, senza formazione e perfezionamento professionale nelle e per le 
emergenze, l’attrattività della professione medica per i giovani svizzeri diminuisce ulteriormente, 
aumentando la dipendenza da personale straniero. Per questo, con o senza la pandemia, è necessario 
incrementare il peso della formazione e del perfezionamento professionale in funzione della qualità e 
della sicurezza dell’assistenza sanitaria futura. Per questo chiediamo che la qualità e lo svolgimento 
del perfezionamento professionale debbano essere garantiti indipendentemente dalla situazione 
straordinaria e dal rigore dal lato economico. Sono necessari concetti innovativi.  
 

4. Processi semplici ed efficient - invece di una maggiore burocrazia. 
A proposito dei punti 1 e 3 abbiamo sempre fatto riferimento allo stesso argomento: la qualità 
dell’assistenza sanitaria. Essa comprende anche altri aspetti. Le settimane scorse infatti sono state un 
esempio di quanto sia importante che gli ospedali organizzino bene i propri processi e che, in caso di 
necessità, siano previste procedure più semplici e con meno complicazioni. L’obiettivo deve essere la 
possibilità di lavorare in modo semplice ed efficiente, dando sempre la massima priorità a un’assistenza 
efficace al paziente, per quanto possibile e utile con meno oneri amministrativi rispetto a oggi. 
Per questo chiediamo che vengano profusi sforzi più intensi e coordinati per promuovere la 
riduzione della burocrazia inutile a favore dell’assistenza ai pazienti. 
 

Siamo rimasti costernati dal fatto che nel mese di marzo il Consiglio federale abbia dovuto sospendere 
parzialmente le disposizioni della legge sul lavoro in materia di orario di lavoro e periodi di riposo, perché non c’era 
altro modo per garantire l’assistenza in alcune cliniche a causa della mancanza di personale sanitario. Il fatto che 
infrazioni, che come detto fanno già parte del lavoro quotidiano dei nostri soci anche senza l’emergenza, siano 
state ora ufficialmente certificate, costituisce un segnale sbagliato. Per questo ci appelliamo a Voi affinché 
teniate conto delle nostre richieste nelle vostre prossime consultazioni e nelle vostre domande e gli interventi 
parlamentari rivolti al Consiglio federale. Non per noi, ma per l’intera società del nostro paese. 
 
Cordiali saluti 
 
Associazione svizzera dei medici assistenti e capiclinica 
 
 
Dott. Anja Zyska          Dott. Patrizia Kündig                 Angelo Barrile 
Presidentessa          Vicepresidentessa                 Vicepresidente  


