
1 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

 Inhaltsart 
Bericht

Platzierung 
Seitenaufmachung

Seitenzahl 
12

 Kanton 
ZH

Region 
Zürich / Schaffhausen (ZH,
SH)

S PI TÄLER

ZH – “I camici bianchi si accontentino di
guadagnare 1 milione l’anno”

 Il Caffè | 16.05.2021

Il Canton Zurigo vuole mettere un tetto al salario dei professionisti della sanità

Patrizia Guenzi

Fare i conti in tasca ai medici non è mai facile. Uno, perché spesso salvano le vite e quindi ci si sente in
colpa. Due, perché, come molti altri professionisti, hanno alle spalle anni e anni di studi e formazione, un
carico di lavoro non indifferente e quindi, pensiamo, è giusto che guadagnino tanto. Ma tanto quanto? Qui
sta il problema, visto che i loro salari si ripercuotono inevitabilmente sulle tasche dei cittadini che ogni
anno si vedono aumentare il premio da pagare alla propria cassa malati. Zurigo ha deciso di intervenire.
Vuole mettere un tetto di un milione di franchi ai medici che lavorano all’ospedale. Il Cantone ne parlerà
nell’ambito della pianificazione. Le reazioni non si sono fatte attendere. Una delle tante argomenta che
"così molti bravi professionisti migrerebbero altrove".

Sulla questione si discute da anni. Già nel 2018 uno studio svolto su incarico dell’Ufficio federale della
sanità mostrava come i redditi dei medici in Svizzera fossero nettamente più elevati rispetto a quanto
lasciavano intendere i rilevamenti precedenti. 257 mila franchi il reddito mediano annuo (la cifra oltre la
quale la metà del gruppo in questione consegue introiti superiori e l’altra metà inferiori) di un dottore
indipendente; in alcuni settori specialistici oltre 600mila franchi. In realtà le cifre sarebbero ben più alte.

Santésuisse qualche anno fa dichiarava al Caffè che 133 specialisti con ambulatorio in Svizzera
fatturavano oltre 1 milione e 500 mila franchi l’anno all’assicurazione di base. Secondo i calcoli
dell’organo mantello delle casse malati, ai medici rimaneva attorno a 1 milione di franchi l’anno. Anche in
Ticino c’erano alcuni medici d’oro, di cui due con una cifra superiore ai 2 milioni l’anno, la più alta 2,13
milioni.

Non solo Santésuisse calcola le entrate dei camici bianchi. Un paio di anni fa l’esperto di comparazione
salariale Urs Klingler, pubblicò un dettagliato studio sul tema, analizzando i guadagni di un migliaio di
primari in tutta la Svizzera e arrivando alla conclusione che se la retribuzione dei medici ospedalieri fosse
limitata a 500 mila franchi, si potrebbero risparmiare circa 500 milioni l’anno.

Fmh, Federazione dei medici svizzeri, che assicura di sostenere la trasparenza sugli stipendi, osserva:
"Non sono tanto i salari a far lievitare la busta paga dei medici. Bensì gli incentivi che spingono questi
ultimi a fornire sempre più prestazioni sanitarie. Vanno evitati. Su questo fronte Fmh si sta impegnando".
E ancora: "Chi lavora negli studi medici e nei centri ambulatoriali partecipa all’indagine annuale Mas-
Struttura medica ambulatoriale, condotta dall’Ufficio federale di statistica, in cui vengono fornite
informazioni sulle attività, fatturato e i risultati operativi".

Intanto una cosa è certa: la salute costa sempre di più. Dai 71,4 miliardi l’anno del 2014 agli oltre 82
miliardi di oggi. Costi che aumentano ovunque, nello stazionario come nell’ambulatoriale, nello studio
medico, nei reparti di lunga degenza e nella riabilitazione. Un’interessante proposta arriva da Paul Vogt,
direttore della clinica di cardiochirurgia dell’ospedale universitario di Zurigo. Suggerisce di migliorare il
controllo della qualità. Ad esempio, nell’ambito delle discipline invasive come la cardiochirurgia, un
gruppo di lavoro formato da ex primari ogni anno, senza preavviso, potrebbe visitare ospedali e cliniche.
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Verificando il risultato degli interventi e la loro necessità. Numerosi studi dimostrano che maggiori
controlli aumentano la qualità e abbassano i costi.

Si torna a parlare del reddito dei medici.  Eccessivi, secondo alcuni.  Per l’Fmh“bisogna invece eliminare ogni tipo di incentivo che
spinge a fornire sempre più prestazioni”

UNA SALUTE A PESO D’ORO - Salute sempre più costosa. Dai 71,4 miliardi l’anno del 2014 agli oltre 82 miliardi di oggi

 

 

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


3 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

L’ASSOCIAZIONE

“In Ticino gli stipendi sono
fermi da 20 anni”

Gli assistenti e i capi clinica

“La nostra associazione non può che essere d’accordo con la proposta del
Canton Zurigo. Nessuna opposizione, ci mancherebbe. Capiamo bene che
quando si parla dei salari dei medici il discorso si fa imbarazzante. Anche
perché la maggior parte dell’opinione pubblica ritiene troppo alti i nostri
guadagni”. Il dottor Davide Giunzioni, presidente dell’Associazione medici
assistenti e capi clinica (Asmac) sezione Ticino, sottoscrive totalmente
l’idea del Canton Zurigo ma precisa: “Va detto che medici ospedalieri che
guadagnano oltre un milione non ce ne sono molti. Stiamo parlando di
professionisti che fatturano anche privatamente. In Ticino gli stipendi
sono fermi da una ventina di anni”.

In realtà, cifre e statistiche precise non ne esistono in Svizzera, un Paese
che sembrerebbe analizzare tutto... Dati sui salari di generalisti e
specialisti non ce ne sono. “Le cifre esatte non si sanno, ma non sono
comunque importi stratosferici. Nessuno dei nostri associati raggiunge
queste cifre. Ripeto, si riferiscono a una minoranza. Comunque sia si
potrebbero evitare i redditi estremi e alzare i salari più bassi. In modo tale
da avere una ripartizione più equa”.

In Ticino assistenti e capiclinica hanno un contratto che fissa uno
stipendio. Altre entrate sono eventualmente dovute a contratti che il
medico fa privatamente con la struttura. Ci sono poi specializzazioni più
redditizie di altre, il chirurgo, l’oculista. “Se parliamo di medici internisti la
maggioranza non guadagna grandi cifre - riprende Giunzioni -. Inoltre,
come ho detto in Ticino gli stipendi sono fermi da una ventina di anni.
Significa che un adeguamento dei salari non c’è stato”.
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