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La Svizzera è confrontata con una carenza di medici, in particolare di medici di famiglia. Nello 
stesso tempo però lo sviluppo di reti integrate, sempre più lo sviluppo di prestazioni a livello 
ambulatoriale e, non da ultimo, la necessità di ricorrere a interventi diagnostici e terapeutici e 
di evitare i ricoveri inutili, rendono necessario il rafforzamento della figura del medico di 
famiglia.  
Per cercare di mettere un freno a questa situazione, riguardante la carenza di medici, che si fa 
sempre più delicata, si stanno sviluppando modelli di cofinanziamento da parte dei Cantoni 
per favorire posti di formazione per la formazione postgraduata dei medici negli studi medici al 
di fuori degli ospedali e in collaborazione con questi ultimi sviluppare dei percorsi di 
formazione appositi1. A tal proposito occorre notare che la nuova formazione per il titolo FMH 
in medicina generale-interna prevede un periodo di formazione proprio in uno studio medico. 
Accanto agli interventi dei Cantoni, esiste inoltre un programma di finanziamento e di 
coordinazione dei posti di formazione per medici assistenti in studio medico gestito dalla 
fondazione svizzera per la promozione della medicina di famiglia (WHM-FMH), cofinanziato 
dal FMH e dalle società mediche interessate. La stessa Confederazione poi riconosce la 
necessità di favorire la formazione in studi medici, demandando però la stessa ai Cantoni. 
Oggi, tutti i Cantoni - tranne il Ticino - hanno sviluppato progetti che vanno in questa direzione, 
anche perché, come lo ha dimostrato recentemente il Canton Berna, i risultati ottenuti in questi 
anni sono ritenuti buoni. Al punto che il parlamento bernese su proposta del Governo 
cantonale non solo ha deciso di continuare il programma di formazione, ma addirittura di 
potenziarlo. 
Nel nostro Cantone, negli anni 2007-2008, era stata studiata una proposta che prevedeva la 
creazione da 3 a 7 posti di assistenti negli studi medici ("praxisassistenz") e contemplava degli 
stage di 6 mesi. Questa proposta aveva stimato il bisogno del nostro Cantone in circa 7 posti 
di stage (secondo calcoli effettuati a livello nazionale) e avrebbe chiesto al Cantone un 
investimento tra i 150'000.- e i 350'000.- franchi.  
Per le difficoltà finanziarie note, non se ne fece nulla e, così il nostro Cantone resta l'unico 
senza progetti in corso. 
 
Il Gruppo parlamentare del Partito socialista, coerentemente con le mozioni presentate negli 
ultimi anni che caldeggiavano un rafforzamento della medicina di base, richiesta sempre più 
espressa dalla popolazione, chiede di riattivare al più presto la creazione di un modello 
Assistentato in uno studio di medicina di base in Ticino nell'ambito della specializzazione FMH 
in medicina di base (FMH in medicina generale-interna e in pediatria), con la creazione di posti 
di stage per medici assistenti in formazione quali medici di famiglia e pediatri in studi medici 
del Cantone. 
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1 Modelli interessanti al proposito esistono oggi tra l’altro nei Cantoni di San Gallo, Vaud, Berna e Zurigo. 


