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Cen to cin que me di ci di fa mi glia (su 350) si riu ni sco no in un’uni ca re te in Ti ci no creando il
modello ‘me di ci di fa mi glia Me diX Ti ci no’. Sa rà pro po sto da al cu ne gros se cas se ma la ti
(og gi so no cin que ma dal pros si mo an no sa ran no di più). Chi lo sce glie avrà uno scon to del
20% sul pre mio, ma in ca so di bi so gno, co me pri mo pas so, dovrà con sul ta re un me di co di
fa mi glia del la re te che lo in di riz ze rà, se ne ces sa rio, ver so uno spe cia li sta. Chi by pas sa il
me di co di fa mi glia ri schia di per de re lo scon to ap pli ca to dal la cas sa ma la ti o di do ver si pa -
ga re la fat tu ra del lo spe cia li sta di ta sca pro pria.

«Co sì il me di co di fa mi glia torna ad ave re un ruo lo cen tra le nel la de � ni zio ne del le cu re. Un
ve ro coor di na men to aiu ta a ri dur re ospe da liz za zio ni ed evi ta re lun ghi iter dia gno sti ci, te -
ra pie inu ti li, dop pio ni di esa mi. In fat ti il me di co di fa mi glia, grazie al la stret ta re la zio ne
con i pa zien ti, ri co no sce ra pi da men te di stur bi gra vi. Que sto modello esi ste in al tri 18 can -
to ni do ve per met te un ri spar mio del 15-20% sui co sti sa ni ta ri», ha spie ga to ie ri in una

Cin que cas se ma la ti pro por ran no la nuo va for mu la Me diX che li mi ta l’ac -
ces so al le cu re e pre ve de uno scon to del 20% per gli assicurati che van no da
un pro fes sio ni sta del la re te

‘Scon tiʼ dal dot to re

laRegione · 10 Oct 2019 · Di Simonetta Ca rat ti



28/10/2019 ‘Scon ti’ dal dot to re

https://www.pressreader.com/switzerland/laregione/20191010/281492163070489 2/2

con fe ren za stam pa a Lu ga no il dot tor Christian Gar zo ni. Il me di co ha pre sen ta to l’ini zia ti -
va con la dot to res sa Gre ta Giar del li. Il modello sa rà ope ra ti vo da gen na io 2020.
Ai 105 me di ci, la re te o� ri rà so ste gno e qua li tà. Cia scu no con ti nue rà a la vo ra re nel suo stu -
dio ma avrà l’ap pog gio del la re te. L’unio ne fa la for za è sta to det to più vol te. I 105
professionisti sa ran no sud di vi si in 5 di stret ti e no ve cir co li di qua li tà. «Il me di co di fa mi glia
è in pe ri co lo: sia mo con fron ta ti con grandi cen tri me di ci e una me di ci na sem pre più com -
ples sa. La re te ser vi rà per con di vi de re co no scen ze ed espe rien ze. Lo fa re mo in in con tri
men si li per au men ta re la qua li tà del le cu re. Tra le no stre prio ri tà l’au men to dei ge ne ri ci, la
ri du zio ne del la po li me di ca zio ne e de gli psi co far ma ci ne gli an zia ni», pre ci sa il me di co.
En tro il 2023 tut ti gli stu di me di ci a�  lia ti avran no la cer ti � ca zio ne Equam, una fon da zio ne
in di pen den te di cer ti � ca zio ne di qua li tà in am bi to me di co. «Da re mo an che feed back sta ti -
sti ci, ad esem pio, sui co sti ge ne ra ti dai sin go li mem bri. Cia scu no po trà ve de re co me si si tua
ri spet to agli al tri», ag giun ge Gar zo ni.
Il 70% sce glie di ‘li mi tar si’
Ogni pa zien te vuo le spen de re il me no pos si bi le e sce glie re co me cu rar si. In Ti ci no il 40%
de gli assicurati op ta per l’at tua le modello del me di co di fa mi glia che si ba sa su li ste di
professionisti de ci si dal le as si cu ra zio ni. Un al tro 30% de gli assicurati pre di li ge for mu le di
li mi ta zio ne all’ac ces so del le cu re, tra mi te la con sul ta zio ne di un call cen ter me di co (co me
Pre med 24, Tel med). Nel la nuo va for mu la in ve ce so no gli stes si me di ci di fa mi glia che si
so no or ga niz za ti in una re te e sti pu la no con trat ti con le as si cu ra zio ni. «Vo glia mo ri por ta re
il me di co al cen tro del pro ces so di cu ra».
L’emor ra gia di ca mi ci bian chi
La re te si pre �g ge an che di ga ran ti re il sup por to nel passaggio ge ne ra zio na le tra mem bri
più an zia ni e mem bri più gio va ni. Un te ma scot tan te vi sta la pe nu ria di me di ci di fa mi glia
in Ti ci no. Per sod di sfa re il bi so gno can to na le – se con do uno stu dio del la Sup si del 2012 –
ser vi reb be ro nei pros si mi 20 an ni 16 nuo vi ca mi ci bian chi l’an no. Non ne ab bia mo nem me -
no la me tà. A far ne le spe se tra qual che an no sa ran no so prat tut to le val li, do ve si fa rà sen ti -
re l’emergenza me di ci di fa mi glia. (Per chi vo les se ap pro fon di re: www.me dix-ti ci no.ch).


