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Sanità

Salute: tra pubblico 
e privato

L

In basso a sinistra, Christian Camponovo e Mauro Baranzini. 
Sopra, la Clinica Moncucco.

Quando tra un po’ di anni / saremo polvere di terra / ad aprile faremo 
fili d’erba / e a maggio faremo un bel fiore / gloriosamente “di colore”  
(Vivian Lamarque)

di Corrado 
Bianchi Porro
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a clinica Moncucco ha pre-
sentato con Mauro Baranzi-
ni, presidente del Consiglio 
di amministrazione, e il di-

rettore Christian Camponovo il reso-
conto del suo esercizio 2018, chiuso 
con un attivo di 3 milioni. Nell’anno 
in esame sono stati più di 7.600 i pa-
zienti ricoverati e poco meno di 55.000 
i casi trattati ambulatorialmente. Le 
collaboratrici e i collaboratori sono 
oltre 750. Come noto, nel corso dell’e-
sercizio in esame è intervenuta la de-
cisione del Tribunale amministrativo 
federale che, su ricorso della Clinica, 
ha sconfessato la precedente delibera 
del Gran Consiglio ticinese. Quest’ulti-
mo, legiferando tra pubblico e privato, 
intendeva escludere la Clinica stessa 
da alcuni compiti di cura fino ad allora 
svolti. In pratica è importante che il 
problema della salute sia sottoposto 
a normative e controlli, ma questo 
senza privilegiare un servizio secon-
do lo statuto di pubblico o privato. 
Ad esempio, le università di Oxford, 
Cambridge e Harward (ma anche la 
Bocconi o la Cattolica) sono private e 
sono riconosciute e apprezzate per la 
loro qualità. Dunque il settore giusta-
mente va regolamentato e il ricorso 
non auspicava un “libero mercato”. 
Tuttavia, sottrarre a priori alcuni com-
piti come il taglio dell’ortopedia, in cui 
molto si era investito, non spetta al 
settore pubblico deciderlo. Tanto più, 
come ha rimarcato Mister Prezzi Stefan 
Meierhans, la dimensione dell’istituto 
luganese – di 200 letti circa – è otti-
male per minimizzare i costi unitari. 

La decisione del Tribunale contro la 
pianificazione ospedaliera pone dun-
que fine ad un triennio di incertezza 
che ha penalizzato la struttura per un 
naturale esodo di professionalità e pa-
rallela mancanza di investimenti che 
non venivano effettuati in mancanza 
di prospettive solide. Ora l’istituto può 
dunque riprendere il cammino interrotto 
e i necessari investimenti al riguardo. 
Tra l’altro, in Ticino il 40% dei pazienti 
viene ospedalizzato in strutture priva-
te. Non vogliamo comunque entrare in 
controversia, afferma Mauro Baranzi-
ni. Di certo la sentenza del 28.02.2019 
esprime critiche precise alle previsioni 
del fabbisogno di cure per il 2020; ri-
corda la necessità di valutare la qua-
lità delle strutture con un confronto 
trasparente (cosa che spesso rimane 
tra le righe); rammenta la necessità di 
tener conto dell’economicità delle cure 
e sottolinea la necessità di garantire 
la parità di trattamento tra pubblico e 

privato. Afferma ad esempio che, per 
una protesi all’anca, la Clinica Luga-
nese Moncucco costa il 30% in meno 
dell’Insselspital di Berna. Tra l’altro 
Moncucco sostiene la facoltà di Bio-
medicina e garantirà ora la presenza 
di un proprio medico specializzato in 
medicina interna generale, accogliendo 
tra le proprie mura anche studenti per 
l’insegnamento al letto del paziente. 
Insomma prospettive di crescita qua-
litativa e quantitativa in uno sviluppo 
di sei centri di competenza (chirurgia, 
medicina interna, geriatria, ortopedia, 
oncologia e immunoreuma). Saranno 
realizzate cinque sale operatorie che 
sostituiscono le quattro precedenti e 
lo sviluppo è visto in collaborazione 
con la Supsi di un nuovo sistema di 
identificazione dei pazienti. Si insiste 
naturalmente anche sul rigore della 
spesa, per dare una risposta concreta 
alle giuste preoccupazioni della società 
sull’evoluzione dei costi della salute.
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