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A chi ha seguito da vicino
l’attività ordinistica non
sarà sfuggita la continua
ricerca di rapporti co-
struttivi con le assicura-
zioni malattia, anche do-
po la grande vittoria al
Tribunale Federale sul
VPT (2013-2014-2015-
2016-2017-2018), una
prima storica in Svizzera.
Il Tribunale Federale ha
confermato le nostre ra-
gioni, pur decretando un
parziale rimborso relativo
al 2012, che non ci siamo
tirati indietro dall’onorare
in tempi anche ristretti. 

Anzi il pretesto del rim-
borso è stata un’occasio-
ne privilegiata per incon-
trare singolarmente i rap-
presentanti di ciascun as-
sicuratore e per discutere
con loro non solo di tariffe, ma anche di
prestazioni, di qualità della medicina e
soprattutto per tessere importanti co-
noscenze e relazioni utili ad affrontare
quei casi più complicati che richiedono
sensibilità e fiducia in noi medici da par-
te degli assicuratori LAMal. Evidente-
mente quanto da noi rimborsato dovrà
essere utilizzato per il contenimento dei
premi di cassa malati esclusivamente in
Ticino. Su questo punto abbiamo avuto
rassicurazioni dagli assicuratori, ma vigi-
leremo!

Come Ordine abbiamo garantito un
costante e attento impegno politico
istituzionale a livello cantonale tramite
l’instaurazione di buoni rapporti con
l’Ufficio di sanità e una partecipazione
attiva e proattiva nei dossier di politica
sanitaria, a favore, fra l’altro, di una
pianificazione ospedaliera che tenga
conto delle realtà periferiche, che ne-
cessitano di una medicina di prossimità
e che abbia nel contempo rispetto per
la medicina privata, la formazione pro-
fessionale (mozione Praxisassistenz) e
della medicina preventiva (sostegno al-
la mozione dei colleghi GHISLA e PE-
DUZZI per lo screening cantonale dei
tumori del colon). 

Non è neppure mancato in questi anni
la nostra continua analisi critica del si-
stema di fissazione dei premi di Cassa
malati e delle loro Riserve eccedentarie
(iniziativa cantonale urgente da me
promossa), così come la Tutela del Se-
greto Professionale di fronte a scelte le-
gislative che vogliono trasformare noi
medici in meri ausiliari di Polizia perse-
guendo l’obiettivo di un cieco giustizia-
lismo che non tiene conto dei numerosi
e pesanti effetti collaterali sui diritti dei
pazienti e sul corretto svolgimento del
nostro mandato. Su quest’ultimo tema
è attualmente pendente al Tribunale
Federale un nostro ricorso che chiede la
verifica della legalità di una norma can-
tonale che impone al medico di denun-
ciare il proprio paziente che rivela esse-
re l’autore o la vittima di un reato con-
tro la vita o l’integrità delle persone.
Il Segreto Professionale è la base su cui
si fonda e si sviluppa una relazione te-
rapeutica e qui mi piace ricordare la
metafora espressa da una nostra Colle-
ga francese, la Dr.ssa Anne Leçu, la
quale nel suo libro “Le secret médical,
vie et mort”, edito dalla cerf nel 2016,
descrive il segreto come un velo che va
a porsi sulla nudità del paziente di fron-
te al suo medico curante. Toglierlo cor-
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12 anni al timone 
dell’OMCT: 
senza mai perdere la rotta

Care Colleghe e cari Colleghi,

approfitto di questa occasione per trac-
ciare un bilancio della mia attività pre-
sidenziale all’Ordine dei medici del
Canton Ticino: potrebbe essere il mio
ultimo editoriale da Presidente se que-
sta sarà la vostra volontà, mentre se mi
rieleggerete (e ne sarei contento e ono-
rato), vi garantisco immutato impegno
e carisma nel portare avanti i nostri va-
lori in un mondo sanitario sempre più
complesso e sempre più pressante.

Le sfide in questi anni non sono certo
mancate per noi medici, soprattutto
per ripristinare la serenità nei nostri stu-
di medici e la fiducia dei nostri pazienti,
sempre più minata da scelte politiche
che seguono logiche diverse da quelle
che governano la nostra bella profes-
sione e che tendono a trasformarci in
funzionari al servizio dello Stato, allon-
tanandoci dai nostri doveri, etici e
deontologici, dai nostri rischi e anche
dalle nostre responsabilità.
Siamo sempre più vittime della buro-
crazia, che ci toglie il tempo per il pa-
ziente, sempre più limitati nella nostra
libertà decisionale da criteri economici-
sti, sempre più rimessi in discussione da
periti assicurativi dalla dubbia parzialità
e scoraggiati da tagli più o meno scrite-
riati sulla nostra remunerazione, che ol-
tre a non riconoscere il valore del no-
stro lavoro, lasciano presagire che non
si riconosca, o non si voglia riconosce-
re, quali siano le vere cause dell’au-
mento dei premi di cassa malati e le ve-
re sfide politiche del futuro, impedendo
di trovare soluzioni e misure davvero in
grado di far fronte alle accresciute esi-
genze della cura dei cittadini-pazienti.
Il Consiglio Direttivo dell’OMCT in un
contesto di acque agitate e talvolta an-
che torbide non perde il controllo della
sua imbarcazione e, negli ultimi anni, ci
siamo mossi su più fronti per permette-
re ai medici di lavorare con la ritrovata
serenità a favore dei nostri pazienti.
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risponderebbe a lasciare in vista questa
nudità con il rischio che il paziente si
copra e non permetta più di accedere a
informazioni necessarie che permetta-
no di porre una diagnosi corretta e di
instaurare una terapia.

L’attenzione dell’OMCT si è rivolta an-
che al livello federale tramite la parteci-
pazione diretta alle consultazioni mes-
se in atto dal Dipartimento Federale
dell’Interno su modifiche di leggi e or-
dinanze sanitarie e tramite la presenza
e la partecipazione costante e proattiva
negli organi della FMH (Assemblea dei
Delegati e Camera Medica) contribuen-
do all’evolversi di dossier importanti,
come per esempio più recentemente il
progetto TARCO e la presa di posizione
chiara contro l’integrazione nel Codice
deontologico delle recenti Direttive
ASSM.
Non posso qui dimenticare la KKA/
CMC (Conferenza delle Società Medi-
che Cantonali) di cui abbiamo avuto
come OMCT la co-presidenza fino a
pochi mesi fa con il collega e amico Dr.
Med. Fiorenzo Caranzano, che qui rin-
grazio per la sua grande dedizione,
competenza e impegno e, anche per
avermi evitato ulteriori trasferte oltre S.
Gottardo. Il “post Caranzano” coincide
con un profondo travaglio interno alla
KKA, con poche idee e molto confuse
sul suo futuro. In questa situazione è
stato chiesto il sostegno all’OMCT, che
non è venuto meno, tant’è che nel
nuovo comitato, eletto pochi giorni or-
sono con: la Co-presidenza Dr.ssa Mo-
nique Lehky Haen (VS) e Dr. Daniel Jud
(TG) e i Membri di comitato Dr.ssa
Esther Hilfiker (BE), Dr. Josef Widler
(ZH), Dr. Florian Leupold e Philippe Eg-
gimann (SMSR) l’OMCT è ancora rap-
presentato da due persone (caso unico)
cioè dal Dr. Filippo Scacchi e dal sotto-
scritto. 
Il nostro impegno quotidiano non si li-
mita ai dossier di politica sanitaria e alle
trattative con le assicurazioni malattia,
ma si estende soprattutto a sostenere i
colleghi e i pazienti che necessitano di
informazioni giuridiche e/o professionali
e che all’Ordine trovano sempre ascolto
e consulenza. Perché in fondo è questo

EDITORIALE

TRIBUNA MEDICA TICINESE      83  OTTOBRE 2018224

il nostro ruolo statutario: favorire la fi-
ducia fra il corpo medico e i cittadini-
pazienti ed elevarsi a interlocutore qua-
lificato nei rapporti con le autorità e le
istituzioni al fine di contribuire a uno
sviluppo “sano” della nostra sanità.

Gli innegabili successi dell’OMCT di
questi anni (per es. la difesa del VPT,
ecc.) sono stati resi possibili anche dal
fondamentale apporto e sostegno da
parte, in primis dei nostri due Vice-Pre-
sidenti Dr. N. Broggini e Dr. P. Gaffurini
e dal nostro Consiglio Direttivo com-
posto da: Dr. E. Montedoro, Dr. O. Ber-
nasconi, Dr.ssa B. Chiesi, Dr. S. Cresta-
ni, Dr. S. Cereghetti, Dr. M. Vuksic, Dr.
M. Guidicelli che ha sostituito il Dr. G.
Fransioli, Dr. S. Bonetti, Dr. N. Melik, Dr.
A. Pedrazzini, Dr. F. Scacchi, Dr. A. Do-
nadini, Dr. P. Antonini, Dr. V. Liguori, Dr.
A. Calderoni, Dr. N. Ghisletta, Dr. F. Ca-
ranzano e Dr. F. Ramsauer. A tutti loro
va la mia più sincera gratitudine e un
grande GRAZIE.

In questi 12 anni ho sempre trovato in
loro la carica e il sostegno indispensabi-
le per affrontare le molte problemati-
che che quasi quotidianamente inve-
stono l’OMCT e grazie al loro sostegno
credo di aver dato una rotta ben deli-
neata alla nostra imbarcazione e so-
prattutto di averla guidata con passio-
ne e precisione.

Infine, mi si permetta di ricordare una
frase che mi disse il compianto dottor
G. Salvadé: “Per guidare l’OMCT ci
vuole competenza, tempo e cuore”.

Con l’invito a rivederci il mercoledì
14.11.2018 alle ore 18:00 presso la Sa-
la Aragonite, Vi saluto e Vi ringrazio
per il sostegno fin qui ricevuto e spero
di rivedervi numerosi per eleggere i no-
stri rappresentati del CD dell’Ordine e il
Presidente OMCT per il quadriennio
novembre 2018 - novembre 2022.

Franco Denti 
Presidente OMCT 
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