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Il sistema ospedaliero 
ticinese ha cambiato 
faccia nel giro di un mese. 
Ne parliamo con Luca 
Crivelli, membro del CdA 
dell’EOC, professore alla 
SUPSI, economista 
specializzato in salute 
pubblica.  

Per il momento il sistema sanita-
rio ticinese ha reagito molto be-
ne all’emergenza coronavirus. Ri-
sposte e decisioni rapide hanno 
permesso di far fronte a una si-
tuazione difficile in poco tempo. 
Da dove nasce questa coordina-
zione?  
«Da un approccio pragmatico 
e, per quanto concerne il siste-
ma ospedaliero ticinese, dalle 
intuizioni avute dall’area me-
dica dell’EOC. Una delle perso-
ne all’origine del dispositivo 
cantonale mi ha confessato di 
aver pensato già a fine gennaio 
alla possibilità di concentrare 
i pazienti infetti da COVID-19 
in strutture dedicate. Siccome 
non era però disponibile un 
manuale d’uso o un’esperien-
za pregressa a cui appoggiarsi, 
non ci ha dormito su per alcu-
ne notti prima di trovare il co-
raggio di proporlo ai colleghi. 
Il secondo elemento vincente 
è stata la capacità di giocare 
d’anticipo, di analizzare la Lom-
bardia e di rimettere in discus-
sione le decisioni giorno dopo 
giorno, senza perdere coeren-
za ma aggiustando il tiro man 
mano che la situazione cambia-
va». 

Fondamentale è stata l’intuizio-
ne di dedicare singoli ospedali 
esclusivamente alla cura e al trat-
tamento del virus. Questa sepa-
razione dei pazienti evita una pe-
ricolosa catena di contagi ospe-
dalieri. In Italia abbiamo visto co-
sa può comportare una gestione 
mista dei pazienti. Il sistema sa-
nitario ticinese aveva già un pia-
no pandemico? 
«Mi risulta che il sistema sani-
tario ticinese avesse solo un 
piano pandemico generale, per 
forme influenzali che general-
mente portano al ricovero in 
ospedale di circa una persona 
ogni mille abitanti. Non erava-
mo preparati ad un’emergen-
za come quella del COVID-19, 
che ha comportato un ricove-
ro ospedaliero più massiccio e, 
per il suo effetto sul sistema re-
spiratorio, ha richiesto un mag-
gior ricorso alla ventilazione 
nel reparto di cure intense. La 
direzione medica dell’EOC ha 
da subito costruito un model-
lo di calcolo molto razionale, 
disegnando diversi scenari ca-
librati inizialmente sui dati del-
la Cina e successivamente adat-
tati alle cifre della Lombardia. 
Ogni giorno sono stati registra-
ti i nuovi contagi, il numero dei 
ricoveri e quello dei pazienti 
trasferiti in cure intense. Dal 
monitoraggio di queste curve 
è stato possibile pronosticare 
con una settimana di anticipo 
l’evoluzione della capacità di 
infrastrutture, respiratori e 
personale necessari per far 
fronte all’emergenza e prende-

re i giusti provvedimenti». 

Quanto ha contribuito la presen-
za del concetto di ospedali multi-
sito in Ticino? 
«Il multisito ha di certo facilita-
to la riorganizzazione delle at-
tività tra i vari ospedali dell’En-
te, ha permesso di spostare per-
sonale, di concentrare l’ostetri-
cia in due sedi, di chiudere le 
cure intense di Mendrisio e Bel-
linzona per rafforzare quelle di 
Locarno e Lugano. In un primo 
tempo l’ospedale COVID-19 a 
cui si era pensato è stato l’Ita-
liano. Ma dopo un paio di gior-
ni i dati lombardi hanno segna-
lato che la capacità delle cure 
intense dell’Italiano non sareb-
be stata sufficiente per far fron-
te all’emergenza. Si è intuito 
che per sfruttare al massimo il 
sistema era necessario portare 
i pazienti COVID acuti e quelli 
che necessitavano della venti-
lazione in un unico luogo, più 
capiente, e si è trovato il corag-
gio di cambiare rotta. Ad inizio 
marzo nessuno avrebbe scom-
messo sulla possibilità di rad-
doppiare il numero di posti in 
cure intense. Ma il miracolo è 

riuscito. Tra ospedale la Cari-
tà e Clinica Luganese si è potu-
to portare il numero di posta-
zioni con ventilazione per pa-
zienti COVID a 105! Ulteriore 
decisione saggia è stata la so-
spensione dell’attività chirur-
gica elettiva, quella che può es-
sere rinviata di 3 mesi senza 
conseguenze terapeutiche 
maggiori per i pazienti. Ciò ha 
permesso di ridurre l’occupa-
zione dei letti, di evitare che pa-
zienti asintomatici portassero 
il virus negli ospedali non CO-
VID e di mantenere  parte del 
personale a disposizione per 
impieghi più urgenti».   

Notevole, ed estremamente po-
sitiva, la collaborazione pubblico-
privato. Sono stati abbattuti i mu-
ri nel giro di un mese. Una volta 
passata la crisi, avremo una nuo-
va realtà ospedaliera? 
«Confermo che la collaborazio-
ne pubblico-privato si è rivela-
ta fondamentale. La sanità non 
è un mercato come gli altri. Al-
le volte, e questo appare in 
modo ancor più evidente nel-
le emergenze, è più utile saper 
instaurare una collaborazione 
tra le forze in campo che non 
competere. Uno dei punti cri-
tici, in una crisi globale, è l’ap-
provvigionamento di farmaci, 
mascherine, respiratori che di-
ventano merce rara e si assiste 
a rapidi aumenti dei prezzi di 
mercato. Con l’aiuto dell’indu-
stria farmaceutica locale, per 
quanto può essere prodotto in 
loco, si è riusciti a far fronte al-
le necessità più urgenti. Insie-
me ad altri due centri ospeda-
lieri, l’EOC è stato autorizzato 
da Swissmedic per la sommi-
nistrazione sperimentale del 
Remdesvir, un farmaco che in 
Cina aveva già mostrato risul-
tati promettenti sui pazienti. 
Grazie all’esercito sono stati ac-
quisiti 30 respiratori di ultimis-
sima generazione per aumen-
tare i posti in cure intense. So-
no infine stati abbattuti i muri 

nella collaborazione tra setto-
re ospedaliero pubblico e pri-
vato. EOC e Clinica Luganese 
stanno operando come se fos-
sero parte di un unico sistema, 
condividono il personale, la ca-
tena di approvvigionamento, i 
protocolli e i dati, le strategie di 
intervento e quelle di comuni-
cazione. La mia speranza è che 
questa crisi segni un punto di 
non ritorno nella collaborazio-
ne tra le due anime del nostro 
sistema sanitario, quella pub-
blica e quella privata».  

Veniamo ai costi. Chi metterà ma-
no al portafoglio? La spesa per la 
crisi costituisce un rischio per il 
futuro dell’Ente ospedaliero o del-
le cliniche private? 
«I costi diretti per la presa in ca-
rico stazionaria dei pazienti do-
vrebbero essere garantiti dagli 
enti finanziatori abituali (Can-
toni e casse malati), anche per-
ché per i letti aggiuntivi di me-
dicina intensiva sono stati at-
tribuiti dei mandati straordi-
nari. Da parte sua SwissDRG SA 
sta raccogliendo i dati dei vari 
ospedali e tra qualche mese sa-
rà in grado di calcolare una ta-
riffa adeguata per i casi COVID 
(alla luce della durata media di 
degenza di questi pazienti). Re-
steranno verosimilmente sco-
perti i costi di investimento so-
stenuti dalle varie strutture per 
la trasformazione della logisti-
ca, l’acquisto di apparecchiatu-
re ed il trasferimento di perso-
nale. Ma forse gli ammanchi più 
grandi deriveranno dalla ces-
sazione dell’attività elettiva e 
dalla forte riduzione di quella 
ambulatoriale, per cui mi sem-
bra chiaro che gli ospedali do-
vranno mettere in conto signi-
ficative riduzioni nei propri ri-
cavi e dovranno far fronte ad un 
2020 difficile». 

I costi potrebbero gravare sui 
prossimi premi di cassa malati? 
«I premi delle casse malati so-
no solitamente basati sui co-

sti di due anni prima. Quelli del 
2021 saranno dunque influen-
zati soprattutto dal 2019. È pre-
maturo oggi dire se i costi 
dell’anno in corso aumenteran-
no o diminuiranno. Di certo, 
per le famiglie sarà duro uscire 
dalla crisi economica e sarà 
dunque necessario prevedere 
degli ammortizzatori per ren-
dere sopportabile il premio del 
2021. Forse l’occasione per di-
mostrare la legittimità delle ri-
serve costituite in questi anni 
è proprio quella di farvi ora ri-
corso». 

Quali lezioni trarre da questa 
emergenza? 
«La crisi ha riportato al centro 
del sistema sanitario le malat-
tie contagiose, che erano spa-
rite dal radar e dall’esperienza 
quotidiana dei Paesi occiden-
tali. Da alcuni anni abbiamo ri-
strutturato il sistema sanitario 
in modo che questo si potesse 
far carico delle cosiddette ma-
lattie non trasmissibili (come il 
cancro, le malattie cardiovasco-
lari e neurodegenerative). Que-
ste sono patologie croniche, le-
gate a fattori di rischio geneti-
ci ma soprattutto ai comporta-
menti individuali. Per affron-
tare questo genere di patologie 
occorre un sistema integrato di 
cure, in grado di accompagna-
re i pazienti lungo un lasso tem-
porale di parecchi anni. Il coro-
navirus ha rimesso al centro 
dell’attenzione il ruolo del set-
tore ospedaliero e dell’emer-
genza. Di fronte ad un’epide-
mia occorre un’infrastruttura 
capace di farsi carico di un mas-

siccio numero di pazienti in po-
chissimo tempo e di organiz-
zare un supporto logistico dav-
vero imponente. Questa è una 
lezione che non scorderemo 
per molti anni». 

Una simile pandemia lascerà trac-
ce. E un nuovo modo di vivere la 
nostra sanità. Concorda? 
«La pandemia lascerà un’im-
pronta nel vissuto della gente, 
non da ultimo per aver risve-
gliato il valore della solidarie-
tà. La differenza tra le epidemie 
e le malattie non trasmissibili 
è che le seconde hanno dei for-
ti determinanti sociali, ossia 
toccano in modo più frequen-
te alcune classi sociali rispetto 
ad altre. Abbiamo visto come il 
contagio da COVID-19 non ab-
bia risparmiato i politici, le star 
dello sport, dello spettacolo. 
Persone che appartengono 
all’uno percento più alto nella 
distribuzione del reddito. Mol-
to probabilmente questa espe-
rienza così trasversale a tutta la 
società potrebbe contribuire a 
rafforzare il legame sociale, la 
consapevolezza di quanto sia-
mo interdipendenti gli uni da-
gli altri, potrebbe risvegliare 
l’umanità da quello che Piketty 
nel suo ultimo libro definisce 
‘‘il sogno ideologico della me-
ritocrazia’’. L’epidemia ci dice 
anche che buona parte del suc-
cesso sociale delle persone è 
determinato dalla fortuna o da 
condizioni di partenza favore-
voli, non è soltanto il frutto del 
merito e della responsabilità 
individuale. Il mio augurio è 
che questa esperienza globale 
di un male comune possa al 
contempo illuminare la nostra 
comprensione del bene comu-
ne, di un destino che ci acco-
muna. Se ciò avvenisse, allora 
è lecito attendersi anche un au-
mentato sostegno da parte dei 
cittadini al finanziamento di 
un sistema sanitario capace di 
garantire anche in futuro un ac-
cesso universale alle cure».

La Clinica Luganese Moncucco è diventata uno dei centri ticinesi per la cura del COVID-19.   ©KEYSTONE/ALESSANDRO CRINARI
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«Il miracolo ticinese è riuscito 
grazie al pubblico e al privato» 

Il sistema sanitario 
del nostro cantone 
ha reagito molto bene 
Decisioni rapide  
in un contesto difficile

La crisi ha riportato 
al centro del sistema 
sanitario 
le malattie contagiose, 
che erano sparite 
dai radar


