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La stragrande maggioranza dei reddi-
ti dei medici rientra in parametri di-
fendibili sul piano politico, sempre
considerando l'alta qualità di presta-
zioni fornite, il lunghissimo periodo
di formazione, i costi infrastrutturali
per l'esercizio della professione, ecc.
Il guadagno dei medici è certamente
un elemento costitutivo dei costi del-
la salute, a carico dei premi e delle
imposte, ma non l'unico, non il più
importante, nel senso che il rapporto
fra costo e rendimento sul piano del-
la qualità delle prestazioni offerte
giustifica le cifre medie attuali. Cosa
dire poi di altri professionisti del set-
tore, quali: gli assicuratori malattia,
gli amministratori degli ospedali, le
industrie farmaceutiche, i costi delle
apparecchiature mediche, ecc. La li-
sta è ancora lunga e la problematica
dei costi della salute riguarda tutti.

Il rischio delle generalizzazioni, delle
frasi e degli articoli a effetto per pro-
vocare consensi attorno a scelte dis-
cutibili, è quello di spingere la politi-
ca verso regolamentazioni sempre
più strette che, alla fine, produrranno
perdita di motivazione nel corpo me-
dico e di conseguenza diminuzione di
qualità nelle prestazioni. E allora noi
non ci stiamo! 

Siamo pronti a discutere senza tabù
sui guadagni dei medici purché la dis-
cussione avvenga senza pregiudizi
ideologici.

La realtà è molto più trasparente di
quello che il Cosigliere federale Ber-
set e i vari direttori delle sanità can-
tonali tendono a dichiarare. 

Le disparità dei nostri onorari sono si-
gnificative; una recente radiografia
del nostro mondo, mette in evidenza
che vi sono colleghi che guadagno
molto bene, ma dove i loro maggiori
proventi derivano dalle assicurazioni
complementari (LCA) e non dall’assi-
curazione di base (LaMal).

A fronte di questi colleghi facoltosi ce
ne sono altri, che non senza enorme
difficoltà arrivano a malapena a sala-
ri dignitosi per un medico, a cui si
chiedono elevate competenze e sa-
crifici, ore di lavoro ben superiori a 60
ore settimanali, il servizio di guardia
medica e una formazione continua di
almeno 80 ore all’anno (2 settimane
di 40 ore non pagate e con spese vi-
ve a carico). Senza dimenticare che
un medico entra nel mondo del lavo-
ro a circa 30 anni, quindi ben più tar-
di di tutte le altre professioni accade-
miche e non, e c’è pure da pensare
alla previdenza sociale, poiché anche
i medici vanno in pensione. 

Allora quali salari giusti per i medici?
Questa domanda l’OMCT la pone da
anni agli assicuratori malattia, gesto-
ri della LaMal, ma non ha avuto fin
qui risposta. 

Personalmente non sono infastidito
dal fatto che si parli dei nostri salari,
poiché come detto all’inizio di questo
scritto, sono anni che chiedo agli as-
sicuratori di metterci a discutere su
questo tema e di lasciare perdere il
“mishmash”. 

Ma sono profondamente indignato
di come la politica abbia voluto pren-
dere a pretesto le nostre remunera-
zioni per giustificare le necessità del
contenimento alla spesa sanitaria e
per sostenere una revisione al Tar-
med, ordinato da Berset, che a dir
poco posso definire una fetta di em-
menthal mal riuscita. 
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Qual è il salario giusto 
per un medico?

Non è la prima volta che i guadagni
dei medici finiscono sotto la lente dei
media e della politica. È però forse la
prima volta che a dare la stura al di-
battito sia stato addirittura il capo del
dipartimento federale degli Interni
Alain Berset dicendosi “scandalizzato
che medici possano guadagnare più
di un milione di franchi per fatture
emesse a carico dell'assicurazione di
base”, che oltre ad essere una dichia-
razione fallace, manifesta l’evidente
tentativo di giustificare agli occhi del-
l'opinione pubblica, creando un'on-
data emotiva, una serie di ritocchi del
Tarmed che hanno sollevato molte
critiche fra noi medici.

Io penso che un simile modo di agire
e di agitare le acque sia potenzial-
mente esplosivo e demagogico, per-
ché non rende correttamente i termi-
ni del problema. Lascia infatti inten-
dere che i guadagni dei medici cari-
cati sull'assicurazione di base (quella
che devono avere tutti) sono fuori
controllo, che la situazione ha un im-
patto primario sui costi della salute e
che si giustifica pertanto ogni possi-
bile intervento di moderazione del ta-
riffario. 

Ma le cose non stanno in questi ter-
mini!

I medici che fatturano prestazioni LA-
MAL nell'arco di un anno che portano a
un presunto guadagno milionario sono
lo 0,7% di tutti i medici attivi nel nostro
paese (38’000) e sono da ricercare tra i
primari ospedalieri, che possono fare
sensazione, ma sarebbe importante ca-
pire quali elementi di impegno persona-
le e di competenza portano a determi-
nati risultati prima di gridare allo scan-
dalo.
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Caro Consigliere federale Berset, cari
assicuratori malattia, 

sia l’OMCT che l’FMH sono pronti a
discutere di costi, di cosa sia un sala-
rio giusto, un salario onesto per un
medico e la revisione tariffale del Tar-
med (TARCO) da noi portata a termi-
ne può essere una base di prova per
le vostre intenzioni. 
Concludo con l’invito a tutti i fornito-
ri di prestazioni non medici a fare at-
tenzione a non ridurre la professione
di medico al solo soggetto economi-
co (quanto mi costi?) poiché la nostra
professione si basa anche su altri va-
lori estrinseci, quelli dell’etica, della
deontologia, che nessun tariffario
potrà mai quantificare, poiché non
hanno prezzo, ma se venissero anni-
chiliti dalla componente economica,
le conseguenze potrebbero essere
nefaste per il sistema sanitario svizze-
ro, ancora oggi il più efficiente, il più
efficace e il più equo al mondo.

Franco Denti
Presidente OMCT

Ps. Un plauso alla trasmissione radio-
fonica Modem della Rete 1 della RSI
che in data 8 marzo ha parlato del te-
ma dando spazio a tutti gli interlocu-
tori necessari!
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