Argomenti – votazione popolare – progetto di legge Managed Care
Gentili Colleghe e Cari Colleghi,
la votazione popolare basata sul referendum lanciato contro la revisione della legge sul Managed
Care e lo sfruttamento delle reti di cura si svolgerà probabilmente il 17 giugno 2012. Ancora una
volta abbiamo poco tempo a disposizione per far conoscere alla popolazione i motivi della nostra
presa di posizione.
La maggioranza del Parlamento sostiene massicciamente la legge che ha votato ed è quindi
evidente che non dobbiamo attenderci alcun sostegno da questo fronte, come pure dai partiti
borghesi. Ma fortunatamente a decidere è il popolo svizzero; perciò anche i nostri pazienti. Allora
tocca ancora a noi, diffondere alla popolazione i principali motivi contro il progetto Managed
Care, grazie ai numerosi contatti privilegiati che giornalmente abbiamo con i nostri pazienti.
La legge proposta sul Managed Care è inutile, perchè i medici lavorano già oggi in rete e questo
da sempre.
Se dovessimo constatare vantaggi economici reali dal Managed Care, ciò sarebbe possibile solo
a scapito di un abbassamento sulla qualità delle prestazioni e quindi sulla qualità di cure:
altrimenti come sarebbe possibile?
I pazienti sono capaci di decidere di testa loro quando devono consultare il loro medico di
famiglia e quando devono rivolgersi direttamente al loro medico specialista. La maggioranza dei
pazienti dispongono già dei loro medici di fiducia e non hanno bisogno di essere tenuti per mano
per decidere quali scegliere. La scelta dei loro medici (medico di famiglia o specialisti) non
deve essergli imposta da nessuno !
Il medico di famiglia, senza ombra di dubbio, è cruciale per il buon funzionamento del sistema di
sanità. Ma il progetto Managed Care non rinforza certo questo tipo di medicina: è solo
un’illusione.
Il progetto proposto darà in mano alle assicurazioni malattia e al mondo politico una legge
potente, che permetterà loro di guidare a loro grado e piacimento le cose ed imporre costrizioni
ai medici sulle loro scelte diagnostiche o terapeutiche. Sarà quindi solo ad un
razionamento delle cure che ci condurrà al Managed Care !
Gli strati sociali più sfavoriti della popolazione e i malati cronici saranno probabilmente le persone
toccate da questi cambiamenti, mentre le classi più abbienti di alto reddito saranno meno colpite.
Il progetto si rileva dunque di natura piuttosto asociale, introducendo una medicina a due
velocità.
Il sistema svizzero di salute attuale contribuisce largamente al benessere della popolazione :
attenua le malattie e le sofferenze, creando posti di lavoro, posti di ricerca scientifica, prosperità e
benessere. Ci sono certo dei potenziali economici nel sistema attuale, ma questi devono essere
realizzati intelligentemente e non complicando il sistema.

März 2012, Prof. J. Hafner, Präsident SGDV, Dr. J-P. Grillet, Past-Präsident SGDV, Dr. C. Mainetti, Vorstand SGDV

La legge sul Managed Care non è convincente. Esige apparecchi di controllo ipertrofici ed
onerosi, che a loro volta ridurranno a nulla le misere economie realizzate. Le prestazioni fornite
agli ammalati saranno di poco ridotte, ma assisteremo allo sviluppo di un’amministrazione già
sovradimensionata.
Non si tratta ad ogni costo di lottare contro il Managed care in quanto tale, perchè sembra dare
soddisfazione a qualche medico o paziente, ma bensì contro una costrizione su basi finanziarie,
che il Parlamento vuole imporre.
I dermatologi svizzeri raccomandano di conseguenza di votare NO al momento della votazione
sul progetto della legge sul Managed Care, e di mettere in cantiere un progetto per un sistema di
salute liberale, basato sulla libera scelta del medico per tutti.
Rifiutiamo la perdita di libertà per ciascuno di scegliere liberamente i suoi medici !
Rifiutiamo la perdita di qualità delle cure per mezzo di budget imponendo un
razionamento !
Votiamo NO il 17 giugno 2012 alla legge imposta sul Managed care!

Volksabstimmung vom 17. Juni 2012 - Votation populaire du 17 juin 2012
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Alla legge imposta sul Managed-Care
Rifiutiamo la perdita di libertà per ciascuno di scegliere liberamente i suoi medici !

März 2012, Prof. J. Hafner, Präsident SGDV, Dr. J-P. Grillet, Past-Präsident SGDV, Dr. C. Mainetti, Vorstand SGDV

