
Vivremo di più. Ma vivremo meglio? 
La sfida delle malattie croniche 

Piattaforma annuale di discussione dell’eccellenza 
e della sostenibilità del sistema sanitario 

Edizione 2019
USI, Lugano, novembre



Perché una piattaforma
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La piattaforma di discussione dell’eccellenza e della sostenibilità del
sistema sanitario riunisce annualmente politica, istituzioni e attori
pubblici e privati del sistema sanitario per un confronto aperto su
tematiche chiave per lo sviluppo dello stesso.
L’ambizione della piattaforma è essere un driver della riflessione strategica a livello
cantonale e incentivare il dialogo e la collaborazione tra gli enti nella
consapevolezza che le sfide vanno affrontate insieme.

I promotori



Nelle puntate precedenti 
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Sempre più spesso si sente parlare di cure innovative nel campo dell'epatite C che, data l'efficacia con cui combattono 
il virus, sono riuscite a guadagnarsi l'appellativo di "salvavita". Una rivoluzione senza precedenti che sta cambiando le 
regole del gioco e che, parallelamente, ha innescato importanti considerazioni legate all'accesso ai nuovi farmaci i cui 
costi risulterebbero piuttosto elevati.

2015 - I NUOVI FARMACI PER L'EPATITE C: LA SFIDA PER UNA RIVOLUZIONE SOSTENIBILE

2016 - LA SENSIBILIZZAZIONE COME ELEMENTO PER LA SOSTENIBILITÀ DEL SISTEMA SANITARIO

L’adozione (oggi) di misure di sensibilizzazione potrebbe portare (domani) a una riduzione del numero di persone da 
curare. Un approccio di questo tipo significherebbe guardare alla spesa per la sensibilizzazione più in termini di 
investimento che di costo.

2017 - LA MEDICINA DI PUNTA OGGI IN TICINO

Pazienti-pendolari, collaborazione tra pubblico e privato, regionalismi, concentrazione delle cure. Può il Ticino evitare 
di essere relegato ai margini della mappa dell’eccellenza sanitaria elvetica?

2018 - RICERCA MEDICA: QUALE IL CONTRIBUTO DEL TICINO?

Quando si parla di ricerca medica la Svizzera fa sicuramente parte dell’élite mondiale. Ma in tutto questo, quale peso 
assume la Svizzera italiana? Possono alcune eccellenze e progetti (IRB, IOR, progetto Lugano MedTech, ecc.) 
consentire al Ticino di giocare un ruolo sempre più importante nel campo della ricerca medica svizzera? Come potrà 
cambiare lo scenario con la nuova facoltà di scienze biomediche dell’USI?
Quanto è importante l’esistenza di un ecosistema fertile alla ricerca?



Edizione 2019: tematica
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VIVREMO DI PIÙ. MA VIVREMO MEGLIO? 
LA SFIDA DELLE MALATTIE CRONICHE

Si stima che l’80% della spesa sanitaria è dedicata alla cura delle 
malattie non trasmissibili. Con l’invecchiamento della popolazione e 
un accresciuto tasso di sopravvivenza, sempre più cittadini dovranno 
convivere con una o più patologie croniche. Come possono fare i 
pazienti per mantenere una buona qualità della vita? Il sistema 
sanitario è pronto a sostenere il fenomeno? Anche in Ticino?



Scaletta conferenza 25 novembre 2019
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TIMING ARGOMENTI TEMATICHE INTERVENTI RELATORI

17.00
(5 min)

BENVENUTO
Saluti e breve discorso di introduzione, sottolineando 
Il ruolo dell’USI per lo sviluppo della ricerca medica 
Ticino.

Mario Bianchetti, Decano Facoltà di scienze
biomediche, USI

17.05
(15 min) 

LE MALATTIE CRONICHE NELLA 
STRATEGIA NAZIONALE E 
CANTONALE 

Stili di vita, lotta alle dipendenze, assistenza sanitaria 
integrata, condizioni di lavoro: le tante facce di una 
medaglia complessa

Raffaele De Rosa, Consigliere di Stato e Direttore DSS

17.20
(15 min)                      

FATTI E CIFRE DI UNA 
CRESCITA INESORABILE 

I numeri nel fenomeno a livello nazionale e cantonale Giorgio Merlani, Medico cantonale

17.35
(15 min) 

AIUTARE SÉ STESSI: 
L’AUTOGESTIONE DELLE 
MALATTIE CRONICHE 

Responsabilizzazione e libertà dei pazienti vs. sicurezza 
ed efficacia delle cure: alla ricerca di un equilibrio 
delicato 

Claudia Gamondi, Primario Clinica di Cure Palliative e di 
Supporto  EOC

17.50
(15 min)

DIAGNOSI PRECOCE PER 
COMBATTERE LA CRONICITÀ: 
IL FENOMENO FEGATO GRASSO 

Il fegato grasso: cura e promozione della ricerca
Andreas Cerny, Direttore Fondazione Epatocentro 
Ticino

18.05
(15 min)

AGGIUNGERE VITA AGLI 
ANNI E NON ANNI ALLA VITA

Dalla salute alla conservazione dell’autosufficienza: 
quali i progressi della geriatria nel migliorare la qualità 
di vita dell’anziano. 

Pio Eugenio Fontana, Medico responsabile Centro di 
competenza di geriatria, Clinica Luganese Moncucco

18.20
(15 min)

L’IMPATTO SULLA SPESA 
SANITARIA: 
COSA POSSIAMO FARE?

Tra prevenzione e reti di cure integrate: le strade per 
una migliore qualità e una gestione economicamente 
sostenibile

Pius Zängerle, Direttore curafutura

18.35
(25 min)

TAVOLA ROTONDA Domande dal pubblico e discussione tra i relatori
Partecipano: i relatori 
Modera: Clara Caverzasio, RSI

19.00 NETWORKING APERÓ



Edizione 2019: dettagli
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DATA
Lunedì 25.11.2019

LUOGO
Lugano, USI, sala Auditorium

ORA
17.00 – 19.00

A CHI SI RIVOLGE
Medici
Ente pubblico
Assicurazioni malattia
Case farmaceutiche
Università
Politici
Studenti e ricercatori
Media

OPPORTUNITÀ DI CONFRONTO
Dibattito moderato
Networking aperò
Cena della sanità


