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I
sistemi sanitari dei Paesi avanzati
sono oggi caratterizzati da una cre-
scente specializzazione delle com-
ponenti professionali. Scarseggiano

invece le figure generaliste dotate di com-
petenze trasversali, in grado da un lato di
fungere da punto di riferimento per i
pazienti e loro famiglie, dall’altro di coor-
dinare e armonizzare le attività all’interno
delle unità operative delle strutture in cui
lavorano, e fra queste e i vari servizi sul
territorio. «Per portare un esempio prati-
co», esordisce Andrea Cavicchioli, respon-
sabile del Master of Advanced Studies
(MAS) in Gestione sanitaria e già respon-
sabile del MAS Clinica generale, «in caso
di dimissione di un paziente c’è bisogno
di un referente che svolga un’azione di
cerniera, assicurando che la persona incon-
tri il minor numero possibile di interru-
zioni dal momento in cui è ricoverata alla
presa in carico da parte delle diverse istanze
interessate, da quelle sanitarie ai servizi
sociali». A complicare lo scenario si aggiun-
gonopoi pressioni finanziarie e la costante
evoluzione del sistema assistenziale.
Il MAS Clinica generale e il MAS

Gestione sanitaria rispondono alla sfida
formando esperti della salute che, collo-
candosi su un piano intermedio fra il primo
livello di specializzazione clinica e quello
dirigenziale, possano farsi carico di pro-
blemi clinici e organizzativi. «Durante i
primi mesi, le lezioni si tengono a classi
unite, affinché alcuni contenuti siano tra-
smessi a entrambi i profili, segnatamente
quelli di salute pubblica e di clinical gover-
nance», spiega Cavicchioli. A partire da
questa base comune i due percorsi si dif-
ferenziano. Da una parte, il MAS Clinica
generale si focalizza sugli aspetti di com-
plessità clinica, considerando oltre ai pro-
blemi di salute del paziente la sua situa-
zione socio-economica e le implicazioni

etiche del caso per individuare e pianificare
la migliore traiettoria di cura. Gli studenti
giungono a questa formazione provenendo
da un primo anno di Diploma of Advanced
Studies clinico-specialistico in un indirizzo
a scelta fra clinica generale, gerontologia
e geriatria, infermiere di famiglia e di
comunità, oncologia, salute materna e
pediatria, salute mentale e psichiatrica.
«Il MAS Gestione sanitaria affronta

invece i temi del management (qualità,
modelli organizzativi, questioni finanziarie
e contabili, aspetti giuridici) in relazione
alla gestione delle strutture sanitarie e assi-
stenziali che sono ambienti complessi in
cui devono convivere diverse ‘anime’
aziendali: una produttiva (si tratta di ‘mani-
fatture’ di azioni di cura), una ‘alberghiera’
(assicurare il confort del paziente) e una
tipicamente amministrativo-contabile»,
illustra il responsabile. Da qualche anno
è stata avviata anche una collaborazione
fra questo Master e quello in Economia
e management sanitario e sociosanitario

(Net-Megs) offerto dall’Usi, mettendo in
comune alcuni moduli: «È un’occasione
molto stimolante per i nostri quadri inter-
medi di livello gestionale che si procurano
già delle competenze manageriali e che,
qualora decidessero di acquisire anche
l’executive dell’Usi, avranno già sostenuto
parte degli esami», commenta Cavicchioli. 
Oltre alle classiche competenze di un

infermiere - certificate da un diploma di
infermiere Sup, universitario o di livello
2 Crs -, per chi volesse iscriversi a uno dei
due MAS della Supsi (a settembre la nuova
edizione) è fondamentale possedere capa-
cità progettuali, propensione ad assumere
posizioni di leadership e buone doti comu-
nicative. Sono spesso le strutture ospeda-
liere e assistenziali stesse a individuare
possibili candidati, concordando la fun-
zione che rivestiranno dopo la formazione
(capi-settore in ambito ospedaliero,
responsabili di più reparti o di reparti dedi-
cati a processi speciali, esperti clinici che
coordineranno specialisti clinici). 
Entrambi i percorsi coniugano attività

professionale e didattica con circa una set-
timana al mese di lezioni. «Il quinto e ulti-
mo semestre è riservato all’elaborato finale
che, in quanto lavoro sul campo, cerca di
esplorare la concretezza della vita orga-
nizzativa delle istituzioni di appartenenza
e di immaginare possibili miglioramenti,
applicando i risultati di una ricerca già
svolta o avviandone una nuova», puntua-
lizza Cavicchioli. Due proposte di forma-
zione continua di ampio respiro, quindi,
che trovano una collocazione ideale all’in-
terno del Dipartimento economia azien-
dale, sanità e sociale della Supsi, esprimen-
done lo spirito polivalente e la necessità
di adottare una prospettiva transdiscipli-
nare per assicurare la qualità dell’assistenza
e una gestione intelligente delle risorse -
finanziarie e umane - disponibili.

Per orientarsi in un sistema sanitario complesso e sempre più specializzato si impone la
necessità di operatori che assicurino una gestione efficace dei problemi clinici e organizzativi.
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Andrea Cavicchioli, responsabile 
del MAS Gestione sanitaria e già
responsabile del MAS Clinica generale.

O
gni strategia in materia di
politica della salute deve
confrontarsi con problema-
tiche finanziarie e sociali

cruciali per garantire la sostenibilità del
sistema e l’accesso all’assistenza sanitaria
a ogni fascia della popolazione. Un’esi-
genza di interdisciplinarietà che trova con-
ferma nell’esperienza di Carlo De Pietro,
professore in Management sanitario del
Dipartimento economia aziendale, sanità
e sociale della Supsi. Tra i temi partico-
larmente sensibili affrontati nei progetti
di ricerca cui ha partecipato, vi è quello
dei sussidi di cassa malattia, fonte di preoc-
cupazioni tanto per i contribuenti quanto
per il Cantone. Conformemente a quanto
previsto dalla Legge di applicazione della
Legge federale sull’assicurazione malattie
(LCAMal), nel 2013 il Consiglio di Stato
ha conferito alla Supsi l’incarico di ana-
lizzare il sistema di riduzione dei premi
nell’assicurazione obbligatoria delle cure
medico-sanitarie (Ripam) introdotto dalla
riforma del 2012. «Stabilire i parametri
secondo cui allocare questi sussidi è molto
complesso e solleva questioni di equità e
distribuzione», spiega De Pietro, già
responsabile del MAS Gestione sanitaria.
«La nostra valutazione si è fondata in pri-
mo luogo sugli obiettivi esplicitati dal testo
della riforma: ad esempio, abbiamo veri-
ficato che, come auspicato, sono stati smus-
sati gli ‘effetti soglia’, cioè i ‘salti’ eccessivi
che il sistema può generare negli importi
dei sussidi riconosciuti, anche a seguito
di piccole variazioni del reddito delle fami-
glie. Le riflessioni contenute nel nostro
Rapporto intermedio, che in parte teneva
già conto dei correttivi alla LCAMal
apportati nel 2013, hanno dato notevoli
spunti per formulare il nuovo sistema
Ripam, adottato dal 1. gennaio 2015, dopo
la proposta interlocutoria di un modello

rigettato dal referendum popolare», sot-
tolinea il professore, che ha poi partecipato
all’elaborazione del Rapporto finale, in cui
si contemplano anche le importanti modi-
fiche introdotte da quest’ultima versione. 
In linea con i suggerimenti espressi dal

Governo nella sua strategia Sanità2020,
è nato invece un progetto nazionale per
l’istituzione di un Swiss Learning Health
System, ovvero una piattaforma elvetica
per favorire il dialogo tra i vari attori del
campo sanitario, alimentando le cono-
scenze e incentivando la ricerca. «Il pro-
getto, finanziato dalla Confederazione,
durerà quattro anni, coinvolgendo cinque
atenei e due scuole universitarie profes-
sionali sotto la guida dell’Università di
Lucerna», chiarisce De Pietro. «Dapprima
ogni team, in base alla propria area di com-
petenza, definirà alcuni temi di rilevanza
per la politica sanitaria nazionale per poi
presentare ai vari stakeholder - il mondo
politico e amministrativo, aziende e Ong
- un documento di sintesi, in cui saranno
descritte le problematiche analizzate e

discusse diverse soluzioni basate sulle evi-
denze. Alcune di queste saranno imple-
mentate per verificarne l’impatto. Una
ventina di dottorandi sarà impegnata nella
fase di approfondimento, di cui due presso
la Supsi con la supervisione condivisa tra
professori Supsi e professori delle univer-
sità partner del progetto. L’ultima fase
prevede la creazione di un database che
sopperisca ad alcune delle lacune presenti
nei dati oggi disponibili per fare politica
sanitaria in Svizzera, rendendoli accessibili
a tutti gli interessati e comparabili grazie
all’adozione di standard condivisi».
Al suo avvio è anche un interessante

progetto di ricerca dedicato alle residenze
per anziani, un settore ben rappresentato
nei due Master of Advanced Studies offerti
in campo sanitario dalla Supsi. «Il Con-
siglio di Stato ci ha affidato un mandato
per allestire un’analisi istituzionale e orga-
nizzativa per la promozione di logiche di
rete del settore delle Case per anziani
(Cpa). A partire dalle informazioni raccolte
dalla rilevazione Supsi sulla soddisfazione
di residenti, familiari e personale delle Cpa,
cercheremo di formulare delle raccoman-
dazioni per incentivare la cooperazione fra
gli operatori del settore, nonché la razio-
nalizzazione dei costi, anche grazie all’e-
ventuale condivisione di alcuni servizi.
Durante l’anno analizzeremo i dati della
statistica federale, somministreremo que-
stionari ai direttori delle Cpa e realizze-
remo interviste specifiche per studiare espe-
rienze rilevanti di integrazione o collabo-
razione interistituzionale a livello regio-
nale, senza dimenticare i gruppi privati»,
anticipa Carlo De Pietro, dimostrando
ancora una volta quanto una pluralità di
punti di vista sia imprescindibile per pia-
nificare una ‘sana’ politica assistenziale.

Susanna Cattaneo

Diagnosi del
sistema sanitario
Affrontare le sfide di un campo delicato come la politica sanitaria richiede ai ricercatori 
un approccio trasversale, che tenga conto degli aspetti economici e sociali rilevanti per il settore.

Carlo De Pietro, professore in
Management sanitario della Supsi.
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