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Care colleghe, cari colleghi,  
rieccoci a voi con il numero di autunno delle SGK News. In primavera vi abbiamo parlato del 
colore verde della speranza; per l’autunno ci piace usare la metafora, sempre legata alla 
nostra bella natura, del raccolto. Il grande lavoro di squadra sembra che dia i primi frutti, e 
di sicuro la coscienza che il futuro lo dobbiamo costruire tutti insieme la si può ora toccare 
con mano, da Ginevra a Zurigo e da Basilea a Lugano. La Task Force ad hoc, guidata dai Prof. 
Hans Rickli e Michael Zellweger è pienamente operativa ed il 29 novembre si è tenuta 
un’intera giornata di incontri e confronti estremamente costruttivi fra i membri della task 
force e la Weiterbildungskommission, con la partecipazione nella seconda parte della 
giornata, delle cinque cliniche universitarie. Un momento che ha segnato un cambiamento 
nel modo di affrontare e discutere i problemi della Società. L’obiettivo di poter redigere e 
presentare ai nostri membri un documento programmatico sul futuro della cardiologia 
svizzera entro il congresso di Davos del prossimo giugno, si sta concretizzando.  
 
Sempre per restare in autunno, ma questa volta come espressione di un periodo che volge 
al termine, la decisione, da tempo nell’aria, di chiudere, dopo ben 23 anni, con la 
Herbsttagung. Una manifestazione voluta a suo tempo per rilanciare l’attività della nostra 
Società, ma che oggi, pur con l’entusiasmo che continua a supportarci, si sta rivelando 
sempre più problematica in primis per l’onere finanziario ma soprattutto la crescente 
pressione dell’industria che chiaramente preferisce investire le sue risorse sul congresso 
nazionale di giugno. La consolazione, non da poco, è che l’ultima Herbsttagung, organizzata 
congiuntamente dai gruppi di lavoro della regione francofona (Ginevra, Losanna, Friborgo, 
Vallese, Neuchâtel), è stata un vero e proprio successo: 160 partecipanti (mai cosi tanti se 
ne erano visti prima) ed un programma eccellente. Come dire, una giornata memorabile. 
 
Naturalmente il cantiere SGK (e soprattutto la nostra onnipresente Marjam) si muove anche 
su tutta una seria di altri, non meno importanti fronti:  

- Neuer Fortbildungskonzept: dopo un’ultima discussione di dettaglio, il programma di 
Fortbildung è in via di approvazione finale da parte dell’SIWF e speriamo che lo 
possiate scaricare presto dalla nostra Homepage 

- Neue Bundesverordnung im Strahlenschutz: come saprete la revisione dell’ordinanza 
federale sulla radioprotezione ha imposto delle regole molto più strette che 
prevedono: 

o Audit clinici degli istituti operanti con radiazioni ionizzanti: gli audit vengono 
eseguiti da un gruppo di cardiologi e personale di sala di cateterismo 
appositamente formati. Nell’ambito della fase pilota di quest’anno, sono stati 
eseguiti i primi 3 audit; dall’anno prossimo, partendo probabilmente dai 
centri più grandi, verranno visitati 5-7 centri/anno con l’obiettivo di 
terminare il primo ciclo degli audit nel 2025. 
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o Fähigkeitausweis Strahlenschutz Kardiologie: l’ordinanza federale impone 

l’ottenimento di un riconoscimento specifico (Fähigkeitsausweis) per tutti i 
medici attivi nell’ambito delle radiazioni ionizzanti. In accordo delle 
Übergangsregeln del l’SIWF queste misure toccheranno unicamente i medici 
che hanno praticato meno di 200 procedure con radiazioni ionizzanti. Il 
documento, già approvato dall’SIWF è ora in attesa di approvazione da parte 
del BAG 

- Finanzreglement und Kongressreglement: nell’idea di regolare in maniera chiara e 
trasparente i flussi finanziari fra i diversi partner della SGK, in primis i gruppi di 
lavoro, sono stati elaborati nel corso degli ultimi mesi dapprima un regolamento 
finanziario generale e successivamente un regolamento specifico per i congressi. 
Entrambi sono stati ora approvati dal Vorstand e verranno mandati in consultazione 
ai gruppi di lavoro della SGK in vista dell’approvazione finale  

- Tariffe:  
o la nuova struttura tariffaria, ora denominata TARDOC è stata ufficialmente 

consegnata (30.08.2019) al Consiglio Federale da parte della FMH e di 
Curafutura. SanteSuisse si è per ora distanziata dal progetto e H+ si riserva di 
decidere in un secondo tempo. La struttura verrà ora valutata dal BAG, che 
apporterà le sue modifiche e successivamente rimessa in consultazione 
presso i partner tariffali finora non coinvolti nella trattativa (SantéSuisse e 
H+). Resta aperta la questione sulla neutralità dei costi rispettivamente sulla 
Normierung che nel 2017 aveva spinto i membri della FMH a rifiutare a 
grandissima maggioranza il progetto atm-tms. Un’alternativa attualmente in 
analisi alla Normierung, e per ora denominata KN2, prevedrebbe una 
correzione a posteriori sulla base delle calcolazioni effettuate nel corso 
dell’anno successivo all’entrata in vigore del TARDOC. Il TARDOC sarà 
introdotto al più presto a partire del 2021. Affaire à suivre! 

o per quanto riguarda eventuali modifiche alla struttura tariffaria, l’organo 
decisionale (Cockpit) ha deciso di congelare tutti i cambiamenti/ le decisioni 
fintanto che il Consiglio Federale non si sarà espresso sulla struttura stessa; 

o Il nuovo catalogo DRG è stato pubblicato è può essere consultato qui.  
o Da ultimo la Società Svizzera di Cardiologia ha segnalato alla FMH la sua 

volontà di rimanere al tavolo delle discussioni per tutta una serie di ambiti di 
crescente competenza cardiologica come la risonanza magnetica cardia, la 
scintigrafia miocardica, la TAC cardiaca/coronarica oltre alla sonografia 
cardiaca nell’ambito del progetto POCUS 

 
Eccoci agli auguri che mi permetto di inviarvi a nome di tutto il Board della SGK e della 
nostra direzione amministrativa. A tutti voi, alle vostre famiglie ed ai vostri collaboratori i 
nostri migliori auguri di Buon Natale e di un Buon inizio di Anno Nuovo 
 
SOCIETÀ SVIZZARA DI CARDIOLOGIA 
Giovanni Pedrazzini, Presidente 
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