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Il cosiddetto “tessiner Modell” è noto sul piano nazionale per la sua dimensione sociale e 
di lotta alla povertà delle famiglie. Anche il piano sanitario, tuttavia, non è privo di soluzioni 
innovanti, cui il Cantone e gli operatori sanitari giungono con tempistiche più o meno 
lunghe. Di regola queste soluzioni sono dettate dalle tre principali sfide: un cantone 
periferico confrontato con le due barriere a sud e a nord; una componente demografica 
diversa dalla media nazionale caratterizzata da una presenza di popolazione più anziana 
del resto della Svizzera; una spesa sanitaria in forte crescita.  

Il check up del settore sanitario ticinese rivela: per una popolazione di 350'000 abitanti, la 
spesa sanitaria è di ca. 3 miliardi di franchi (pari al 12% del PIL); sono oltre 13'000 le 
persone che svolgono un’attività legata alla sanità; 20 le strutture ospedaliere attive sul 
territorio (di cui 13 acute, 3 cliniche riabilitative e 4 cliniche private), 67 le case per anziani 
e 4 le eccellenze ticinesi: il Cardiocentro, il Neurocentro, l’Istituto di Ricerca di Biomedicina 
(IRB) e l’Istituto di ricerca oncologica (IOSI). Un’altra particolarità del sistema sanitario 
ticinese è legata alla posizione geografica che può attingere a un ampio bacino 
transfrontaliero di personale formato. Altra peculiarità – di differenziazione con altri cantoni 
– è la presenza storica di una componente privata importante, che negli anni ha assunto 
un ruolo accresciuto nel settore sanitario ticinese, gestendo ben il 40% dei posti letto a 
fronte di un 20% a livello nazionale.  

 

1. Un Ente ospedaliero diffuso su tutto il territorio 

La costituzione del sistema ospedaliero ticinese attuale inizia nel 1962, con la rinuncia da 
parte del Governo ticinese di creare un ospedale cantonale e di riservare l’aiuto statale 
agli ospedali di Lugano, Bellinzona, Locarno e Mendrisio considerati ospedali principali, e 
a quelli di Faido, Acquarossa, Cevio, ospedali secondari. Le difficoltà finanziarie in cui 
hanno versato negli anni successivi queste strutture ospedaliere hanno nel 1982 spinto le 
autorità cantonali ad adottare la nuova legge  per gli ospedali pubblici, che de jure 
sancisce la costituzione di un Ente Ospedaliero Cantonale (EOC), un ospedale multi-sito 
strutturato nella forma di azienda pubblica autonoma avente personalità giuridica propria. 
Negli anni l’EOC ha assunto un ruolo fondamentale nell’organizzazione delle cure 
ospedaliere ticinesi, consentendo una loro pianificazione razionale. 

 

2. Un cantone più vecchio degli altri 

In Ticino assistiamo da anni a un fenomeno di progressivo invecchiamento della popolazione, 
dove il numero di persone anziane è proporzionalmente più elevato: la popolazione ticinese 
compresa fra 65 e 79 anni rappresenta il 15% della popolazione totale, mentre è il 12.8% in 
Svizzera, e quella con più di 80 anni è pari al 5.8% mentre costituisce il 4.8% sul piano 
nazionale. Sempre più persone superano (fortunatamente) gli 80 anni e le tendenze disegnate 
qui sopra non accennano infatti a attenuarsi, modificando anche il viso dell’organizzazione 



sanitaria a favore di un aumento delle strutture orientate alla cura e alla presa in carico 
degli anziani. 

Nel 2000 è così entrata in vigore la Legge sull’assistenza e cura a domicilio che prevede il 
potenziamento dei servizi di cura degli anziani, in gran parte a domicilio, ma anche una 
nuova ripartizione degli oneri e delle competenze tra cantone e comuni per il loro 
finanziamento. 

 

3. Le sfide 

La diffusione e la qualità delle cure mediche di base su tutto il territorio ticinese, abbinata a 
un servizio di cure a domicilio che favorisce un mantenimento a casa degli anziani il più a 
lungo possibile, sono solo alcuni dei punti forti del sistema sanitario cantonale. Grazie a 
questa organizzazione il 95% dei ticinesi si fa curare in Ticino. La capillarità delle cure è 
però compensata da una storica difficoltà a razionalizzate l’offerta anche nel settore 
specialistico. Per trovare soluzioni sostenibili a lungo termine, la nuova pianificazione 
ospedaliera cantonale ha cercato di concentrare le specialità di punta in soli due ospedali 
(Lugano e Bellinzona), mantenendo un’ottima offerta diffusa per le cure di base. Il Cantone 
è tuttavia uno dei pochi a dover sottoporre il suo progetto pianificatorio all’approvazione 
del Gran Consiglio, come poi avvenuto nel dicembre 2015, ciò che rende più difficoltoso 
operare delle scelte strategiche.  

Un’altra sfida è l’esigenza di mantenere un sistema di pilotaggio del sistema sanitario, 
questa volta ambulatoriale, allo scopo di modulare l’attrattività esercitata dal sistema 
sanitario ticinese nei confronti degli operatori sanitari italiano. L’inaugurazione - prevista 
per il 2018 - della Master Medical School è un’ultima sfida volta al miglioramento del 
posizionamento del Cantone nel mondo della formazione accademica e della ricerca 
svizzere in un contesto di accresciuta concorrenza intercantonale.  
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