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Gentili Signore, Egregi Signori,

la Clinica Luganese Moncucco, da sempre attenta al con-
tenimento dei costi della salute, organizza una serata pub-
blica in cui si affronta il “tema caldo” dei costi della salute.

In un momento in cui i costi della salute fanno sempre più 
discutere e la pressione sugli operatori aumenta, abbiamo 
la grande occasione di incontrare e ascoltare in Ticino 
Stefan Meierhans. 
Il Sorvegliante dei prezzi ci parlerà delle misure per fre-
nare l’aumento dei costi della salute e delle sue visioni per 
il futuro dei prezzi delle prestazioni. 

I temi della serata sono di sicuro interesse per tutti gli 
operatori del settore, donne e uomini che si occupano 
attivamente di politica nel nostro cantone, medici, organi 
di stampa e altri professionisti interessati al tema.

Nella speranza di potervi accogliere numerosi, porgiamo 
i più cordiali saluti.

Mauro Baranzini  Christian Camponovo
Presidente    Direttore
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Moderatore

Saluto di benvenuto
Mauro Baranzini 
Presidente del Consiglio di Amministrazione

I costi della salute in Svizzera
Come freniamo la loro crescita
Dr. iur. Stefan Meierhans
Sorvegliante dei prezzi
 
Saluto finale
Dr. rer. pol. Raffaele De Rosa
Direttore del Dipartimento della sanità e della socialità
 
Domande e discussione

Rinfresco

 
 
 
 
Stefan Meierhans, dopo gli studi in diritto negli atenei di Basilea, Oslo 
e Uppsala, ha conseguito nel 1998 il titolo di dottore presso l’Università 
di Basilea. 
In seguito ha lavorato presso l’Ufficio federale di giustizia e in seno 
alla Segreteria generale del Dipartimento di giustizia e polizia, nello 
stato maggiore dei consiglieri federali Koller e Metzler-Arnold, oltre 
che essere stato attivo nel settore privato. 
 
Marco Bazzi, giornalista.
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Iscrizione
Per motivi organizzativi si richiede gentile 
iscrizione entro lunedì 21 ottobre a 
comunicazione@moncucco.ch. 
La partecipazione è gratuita.

Dove
La conferenza avrà luogo presso 
la Sala conferenze del locale caffetteria
della Clinica Luganese Moncucco.

Informazioni e contatto 
Servizio comunicazione 
comunicazione@moncucco.ch
T. +41 91 960 80 25

Parcheggio
Il numero dei parcheggi della Clinica è 
purtroppo limitato. Invitiamo ad utilizzare 
i mezzi di trasporto pubblici e, in caso di 
impossibilità, suggeriamo l’utilizzo dei 
parcheggi del Centro San Carlo, delle 
Scuole elementari di Besso e dell’area 
ex Pestalozzi (piazzale di Besso).


