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Ai miei pazienti

Grazie per il sostegno:
la qualità della sanità svizzera è a rischio!
Gentile Paziente,
il 1° gennaio 2018 il governo federale ha disposto un intervento nella tariffa medica TARMED, con
conseguenze dirette sul Suo trattamento. Tale modifica comporta infatti un notevole peggioramento
delle condizioni quadro della medicina ambulatoriale. Il mio lavoro dermatologico è reso più gravoso e
devo adottare provvedimenti drastici.
Cos’è cambiato il 1° gennaio 2018?
I tre adeguamenti più importanti tra quelli decisi sono i seguenti.
1) Limitazione della visita dermatologica a 30 minuti in 3 mesi
2) Limitazione dell’orario di ricevimento individuale a 20 minuti (valido per tutti i gruppi di medici)
3) Riduzione dell’onorario per gli interventi chirurgici ambulatoriali
Quali sono le conseguenze?
1) La riduzione dell’attività dermatologica a 30 minuti in 3 mesi ostacola drasticamente il trattamento
responsabile del paziente. Non sono più in grado di garantirlo in tutti i casi. Le nuove regole ostacolano
il funzionamento dell’ambulatorio con copertura dei costi.
2) La limitazione del tempo che posso dedicarle durante l’ora di ricevimento (che comprende la parte
amministrativa) non consente colloqui approfonditi né trattamenti prolungati. Potrò valutare solo un
unico problema. Per i casi più complessi ora serviranno ulteriori appuntamenti medici, ripartiti su più
mesi. Ciò vale anche qualora i quadri clinici o le terapie richiedano una valutazione più approfondita.
Il problema riguarda quindi prevalentemente i pazienti con malattie dermatologiche gravi, gli anziani
e i bambini. Per trattamenti più complessi ora devo chiederle di rivolgersi all’ospedale. Ciò comporta
tempi di attesa per Lei come paziente.
3) In particolare nel caso di interventi chirurgici che finora venivano spesso eseguiti dai dermatologi
esperti presso il loro ambulatorio. Ora è quasi impossibile. Al contrario, sempre più spesso dobbiamo
indirizzare i pazienti agli ospedali per gli interventi. Anche in caso di tumori cutanei che richiedono un
trattamento tempestivo, si verificano attese e ritardi.
Cosa può fare?
Naturalmente io i miei colleghi ci impegneremo il più possibile per garantirle il migliore dei trattamenti.
Tuttavia abbiamo bisogno del Suo sostegno per poter continuare a seguirla come necessario dal punto di
vista medico. Proprio il trattamento in ambulatorio garantisce particolare efficienza ed economicità con una
qualità elevata. Ci aiuti: si esprima attivamente contro gli ulteriori peggioramenti nella sanità svizzera,
e in particolare contro la recente paventata introduzione del sistema di budget globale.
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