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Managed Care:
il cuore della riforma
sanitaria?

Poco più di 100 giorni fa, nel suo pri-
mo discorso sul tema della sanità, il
Consigliere Federale Didier Burkhal-
ter prendeva chiaramente posizione
per una politica della Sanità globale e
coordinata fondata su una visione
coerente del sistema sanitario che
comprendesse anche la prevenzione
e le cure palliative.
A questo scopo, il ministro preconiz-
za un sistema che possa aumentare
la qualità tenendo sotto controllo i
costi – tengo a sottolineare il passag-
gio dal desiderio di ridurre i costi
(che, lo rammento, hanno di per sé,
una crescita “fisiologica” del 3-4%
ogni anno) alla volontà di contenerli:
si tratta di un piccolo passo avanti
sulla via della Realpolitik.
La chiave del new-deal sanitario è il
Managed Care sul quale, il dibattito
alle Camere Federali è in programma
nella sessione primaverile in modo ta-
le da, secondo il desiderio di Burkhal-
ter, permetterne l’operatività già a
partire dal 2011.
Il programma è chiaro e la parola ma-
gica ha un suono molto professiona-
le: ma cos’è il Managed Care e da
dove arriva?
Un’altra domanda si pone: segnerà la
morte della libera professione?
Originariamente, il termine, coniato
negli USA durante la presidenza Nixon
– che aveva favorito il passaggio del
settore sanitario da non profit a profit
business –, indica un insieme di tecni-
che atte a ridurre i costi e ad aumen-
tare la qualità del sistema sanitario.
In particolare viene privilegiata la dot-
trina che spinge alla prescrizione del-
le cure meno dispendiose e alla revi-
sione delle necessità di trattamento
concedendo in cambio incentivi a
medici e pazienti.
Negli Stati Uniti però, la dottrina Ma-
naged Care ha fallito buona parte

degli obiettivi che si era prefissata e i
risultati sono oggi sotto gli occhi di
tutti: una nazione con 45.7 milioni di
abitanti (di cui 8 milioni sono bambi-
ni) senza copertura sanitaria e con un
tasso di mortalità infantile (fra latinos
e popolazione di colore) a livello di
terzo mondo.

In Svizzera l’argomento viene discus-
so da parecchio tempo e le posizioni
sono, ovviamente, differenziate: si va
dall’opposizione blanda all’entusia-
stica adesione.

Sia come sia, la formula svizzera del
Managed Care ha quale obiettivo l’u-
tilizzo efficace dei mezzi a disposizio-
ne, garantendo nel contempo cure
mediche di grande qualità. Sarà ciò
possibile?
Il nostro però, è un Paese di grandi
tradizioni e principi, in particolare
quando si tratta di libertà individuali e
dunque, una formula soltanto, non
può soddisfare tutti e allora… eccoci
giunti alla situazione sulla quale do-
vranno dibattere le Camere Federali:
gli assicuratori malattia sono obbligati
a offrire la possibilità di aderire a una
rete di cure e i cittadini-pazienti po-
tranno scegliere se partecipare o con-
tinuare ad assicurarsi come finora.
La scelta dell’opzione assicurativa
Managed Care verrà corredata da in-
centivi finanziari che, attualmente,
sembrano essere orientati verso una
franchigia più bassa e una minor par-
tecipazione ai costi (10% per chi sce-
glierà la rete, 20% per coloro che op-
teranno per la forma attuale).
E fin qui abbiamo detto di assicurato-
ri e assicurati ma, siccome ovviamen-
te, non c’è rete senza medici, la ricet-
ta svizzera del Managed Care preve-
de che, l’ingrediente che noi rappre-
sentiamo, sia condito con il manteni-
mento dell’obbligo di contrarre, con
una rivalutazione dei rischi – a tut-
t’oggi ancora largamente insufficien-
te – e con la corresponsabilità della
rete per rapporto al budget. Il perico-
lo, non tanto velato, è quello di per-

dere la nostra autonomia professio-
nale che passerà sotto il controllo di
un management orientato sull’eco-
nomia di azienda senza tener conto
della razionalità medica.
Ricetta ormai antica, mi pare di senti-
re mormorare ma è la posizione del
mondo politico che è stata presenta-
ta all’Assemblea dei Delegati della
FMH dalla Signora Ruth Humbel,
Consigliere Nazionale e membro del-
la Commissione Sociale e Sanitaria
del Consiglio Nazionale.
Secondo i nostri politici, le reti di cu-
ra sono costituite dai fornitori di pre-
stazioni allo scopo di coordinare le
prestazioni offerte dalla rete e da
specialisti esterni in modo tale che gli
assicurati possano beneficiare di una
qualità ottimale e di una razionalizza-
zione dei costi.
Altri modelli assicurativi, sono sem-
pre possibili ma non vengono ricono-
sciuti come Managed Care.
Nelle intenzioni del mondo politico, il
Managed Care sarà la tappa conclu-
siva della riforma sanitaria e la base
di tutto il sistema per i prossimi 15-20
anni.
Secondo gli assicuratori poi, i rispar-
mi così effettuati dovranno “tornare
agli assicurati” e, in un sistema fon-
dato sul libero mercato, gli incentivi
previsti regoleranno da soli l’adesione
dei cittadini-pazienti al nuovo model-
lo, senza alcuna necessità di rivedere
la ponderazione dei rischi: così non
fosse, dal 2012 si analizzerà la possi-
bilità di rivalutarli.
A questo punto, desidero sottolinea-
re due riflessioni personali portate
dalla Parlamentare, all’Assemblea dei
Delegati della FMH:
la convinzione che i costi della salute
non possano essere ridotti ma solo
contenuti e il fatto che la rete non
debba essere sinonimo di medici-
na a due velocità o, peggio anco-
ra di “medicina per caste”.
Proprio in quest’ultima affermazione è
riassunto secondo la classe medica, il
rischio principale del Managed Care.
In effetti, la possibilità che la qualità
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delle cure prestate al cittadino-pa-
ziente sia decisa in base alle sue ca-
pacità finanziare non è certo remota.
Immaginiamo in particolare persone
affette da malattie gravi o croniche
che, proprio per la tipologia e la fre-
quenza dei trattamenti necessari ven-
gono catalogate come cattivi rischi.
Chiaramente queste persone costi-
tuiscono, per qualsiasi medico e per
qualsiasi rete, un elemento di mag-
giorazione dei costi che, se rapporta-
ti al budget pro-paziente della rete,
potrebbero, o spingere la rete a non
proporre determinati trattamenti o
portarla a superare il budget previsto.
Lo scenario illustrato è tipico del libe-
ro mercato e la domanda da porsi,
senza voler portare giudizi di parte
sui diversi modelli economici, consi-
ste unicamente a sapere se il bene
più prezioso per l’essere umano pos-
sa essere considerato alla stregua di
una merce qualsiasi.
A questa domanda, di per sé retorica,
mi sento di rispondere solo con un
perentorio no: come medici, faremo
quanto nelle nostre possibilità per
garantire a tutti un’equità di tratta-
mento di fronte alla malattia, cercan-
do di evitare a ogni costo quello che
consideriamo un imbarbarimento
della società civile e un razionamento
occulto delle cure.
Questa mia riflessione non è comun-
que da interpretare come una dichia-
razione di guerra al Managed Care:
per me è soltanto essenziale che, pri-
ma di procedere alla sua introduzione
come modello per l’assicurazione di
base, ne siano analizzate in dettaglio
le basi legali, evidenziati i rischi e tro-
vati dei correttivi che permettano a
tutti coloro che necessitano di cure di
continuare a contare su un sistema
fondato sull’equità di trattamento.
Dal punto di vista dei medici, un nodo
essenziale che dev’essere sciolto prima
di “avventurarsi nell’era delle reti” so-
no le basi legali del Managed Care.
Giuridicamente, deve ancora essere
definita la ragione sociale di una rete
e la forma di responsabilità che i sin-

goli membri dovranno assumersi sia
dal punto di vista penale che da quel-
lo amministrativo che da quello civile.
Per il momento infatti, non è ancora
chiaro se le reti potranno o dovranno
essere Società a Responsabilità Limi-
tata o SA e se, dal punto di vista as-
sicurativo, i medici che ne fanno par-
te dovranno rispondere solo per sé
stessi o per tutta la rete.
A questo proposito, le informazioni
più attuali parlano di responsabilità
penale e amministrativa individuale
mentre la responsabilità civile non è
ancora stata analizzata.

Per quanto concerne la rete sotto il
profilo puramente economico, il mer-
cato nel quale operiamo – cioè il Tici-
no – sembra avere la massa critica
necessaria per un’unica grande rete
della quale faranno parte tutti i me-
dici tutti i cittadini-pazienti che
avranno scelto di aderire al nuovo si-
stema di assicurazione di base.
I dati statistici attuali mostrano che il
20% circa dei pazienti opta per il ma-
naged care, mentre gli obiettivi del
mondo politico puntano al 50% e a
garantire un minor costo pari al 20%
del budget attuale.
Minor costo generato per il 10% dal-
la selezione dei rischi e per il 10% re-
stante da economie di scala. 
Proprio da queste voci di risparmio si
rende evidente che il Managed Care
ha in sé “il germe” del razionamento
occulto delle prestazioni mediche di
base che si contrappone alla nostra ra-
zionalità medica che è quella di poter
fare per i nostri malati tutto quanto è
ragionevolmente possibile per rag-
giungere la guarigione dalla malattia.
È evidente che noi medici non dob-
biamo mettere in atto nessun razio-
namento occulto delle prestazioni sa-
nitarie, il catalogo delle prestazioni
rimborsate dall’assicurazione di base
è stato deciso dalla classe politica, ed
è la stessa classe politica che deve as-
sumersi questa responsabilità.
Noi medici siamo disponibili ad aiuta-
re il sistema sanitario svizzero e tici-

nese, in particolare, a favorire solo la
razionalizzazione del sistema poiché
per noi il rapporto fiduciario con i cit-
tadini-pazienti è “sacro”.
A livello delle istanze cantonali compe-
tenti si tende a proporre autonoma-
mente una sorta di fuga in avanti su
questa questione delicata del Managed
Care che, a nostro avviso, va frenata.
Al momento si tratta piuttosto di se-
guire lo sviluppo dei dibattiti a livello
nazionale nella speranza che abbiano
a farsi sentire anche le voci critiche su
questa particolare impostazione delle
cure, che di certo intacca il principio
della medicina liberale su cui si fonda
il sistema sanitario svizzero.
Al modello managed care, personal-
mente preferirei privilegiare quello
del gate-keeper, meno invasivo ri-
spetto sia alla libertà di scelta del pa-
ziente sia alla pratica ordinaria negli
studi medici.

La formula di Managed Care con ca-
pitation che, ribadisco, è una forma
palese di razionamento occulto delle
prestazioni sanitarie, è applaudita da-
gli assicuratori poiché acconsentirà ai
medesimi la full option a riguardo del
libero accesso alla medicina attraver-
so le assicurazioni complementari
molto più interessanti economica-
mente per loro poiché le assicurazio-
ni complementari si fondono sulla se-
lezione dei rischi.

Franco Denti, Presidente OMCT


