
La cassa unica mette a repentaglio il 
nostro sistema sanitario collaudato
All’estero la Svizzera è invidiata per il suo sistema 
sanitario. Oggi possiamo contare tutti su un’assi-
stenza medica qualitativamente molto elevata che 
viene rimborsata dall’assicurazione di base. E questo 
indipendentemente dall’età e dal reddito. Da noi i 
tempi d’attesa per un appuntamento con il medi-
co di famiglia sono i più brevi, i pazienti ricevono 
rapidamente un trattamento d’urgenza e di pronto 
soccorso e possono contare in caso di malattia entro 
pochissimo tempo sull’assistenza medica necessaria. 
Chi ha poco reddito paga un premio ridotto.

Uno sguardo oltre confine dimostra che una cassa 
unica mette a repentaglio tutto questo. Le casse uni-
che e i sistemi sanitari statali sono fortemente inde-
bitati. Si rendono così necessarie drastiche misure di 
risanamento a spese dei contribuenti e tagli dolorosi 
delle prestazioni mediche a scapito dei pazienti.

Autodeterminazione grazie alla  
libertà di scelta
La cassa unica non è compatibile con la libertà di 
scelta, l’autodeterminazione e la varietà. Ognuno 
deve obbligatoriamente essere assicurato presso la 
stessa cassa unica ed è quindi in balia di quest’ulti-
ma senza alcuna possibilità di scelta. In ogni cantone 
viene inoltre fissato un unico premio. Con ciò viene 
meno l’odierna varietà di modelli di premi, come ad 
esempio i premi più vantaggiosi per bambini e gio-
vani o gli sconti sui premi per i modelli del medico di 
famiglia e le franchigie opzionali.
 

Fermare gli aumenti dei costi?  
Poco credibile
I promotori promettono che con la cassa unica i pre-
mi diminuiranno. I fatti dimostrano il contrario: i costi 
amministrativi degli assicuratori malattia rappresen-
tano oggi solo il 5 per cento dei costi complessivi. 
Il potenziale di risparmio è quindi quasi inesistente. 
La riorganizzazione per il passaggio alla cassa unica 
costerebbe invece da sola due miliardi di franchi.

Assistenza integrata, senza costrizione
Chi vuole risparmiare deve mettere mano alle pre-
stazioni mediche. I promotori intendono perciò fare 
dell’assistenza integrata lo standard e risparmiare in 
questo modo come affermano due miliardi di franchi 
all’anno. Questo mette in allerta! Perché non significa 
altro che l’imposizione statale della managed care da 
parte della cassa unica e di conseguenza una sensi-
bile limitazione della libera scelta del medico e della 
terapia. E questo senza tener conto del fatto che nel 
2012 la popolazione svizzera ha detto chiaramente No 
al testo sulla «Managed Care». Ciononostante già oggi 
un assicurato su due sceglie volontariamente un mo-
dello assicurativo alternativo. Non c’è quindi bisogno 
di una cassa unica e di costrizioni da parte dello Stato 
per promuovere l’assistenza integrata in Svizzera.
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