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Care colleghe, cari colleghi, 
sono già passate 6 settimane da quando, in Ticino, è stato rilevato il primo caso di COVID. 
Nel frattempo sapete tutti come sono andate le cose e quali sono stati gli impatti sia in 
termini sanitari che economici sulla nostra società. Tutti ci siamo ritrovati in un contesto 
diverso da quello abituale, chi a dover prestare servizio nei servizi COVID, chi a ridefinire un 
proprio ruolo all’interno delle strutture ospedaliere e chi a chiedersi come poter gestire 
l’attività di studio nel rispetto dell’ordinanza federale del 16 marzo (Capitolo 4, articolo 10a, 
divieto di effettuare esami, trattamenti e terapie medici non urgenti). E purtroppo c’è anche 
chi si è ammalato. Condizioni queste che hanno generato incertezza anche per l’oggettiva 
impossibilità di vedere un futuro diverso da quello attuale ancora per un certo periodo. 
 
Come società svizzera di cardiologia ci siamo attivati per dare delle risposte alle questioni di 
ordine medico e di politica sanitaria (come il comunicato ai media sulle urgenze cardiache) 
che ci venivano di volta in volta sottoposte nel contesto all’infezione COVID. Questo 
garantendo nel contempo i processi decisionali per la gestione corrente ed lavorando alle 
questioni legate all’inevitabile annullamento del congresso di giugno e alla conseguente 
riprogrammazione dell’agenda. 
 
Con questa Newsletter che potremmo definire di metà cammino (fra un prima che 
conosciamo bene ed un dopo che possiamo, per ora solo immaginare), ci permettiamo di 
trasmettervi alcune informazioni direttamente in relazione con l’ambito COVID  
 

- Annullamento congresso: come ben sapete e come era prevedibile il congresso 
svizzero è stato annullato e si pensa ora già all’edizione 2021 che si terrà a Losanna 
dal 9-11 di giugno. Evidentemente, anche per una questione di nomine, non 
possiamo rimandare l’assemblea generale che si svolgerà giovedì 17 settembre. Vi 
comunicheremo separatamente luogo e ora ma contiamo fin d’ora su una vostra 
numerosa partecipazione anche perché sarà l’occasione per presentare 
ufficialmente il documento finale elaborato dalla Task Force sulla visione della 
cardiologia 2020-2025.  Per quanto riguarda la parte scientifica tutti gli abstract 
accettati verranno pubblicati sulla Cardiovascular medecine e si sta valutando ora 
una modalità per dare uno spazio Podcast alle presentazioni orali. Anche a questo 
proposito vi informeremo separatamente. 
 

- Richiesta urgente da parte del BAG: si tratta di un tema delicato che ha dato adito a 
molti commenti, sicuramente giustificati. Forse è importante a questo proposito 
spiegare il retroscena della faccenda e contestualizzare il documento. In un incontro 
telefonico con il BAG in data 6 aprile ci è stato dato mandato (insieme alla Società 
svizzera di ipertensione) di definire entro 48 ore (in vista di una sottomissione al 
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Consiglio Federale) dei criteri più dettagliati sui pazienti cardiovascolari definiti ad 
alto rischio in presenza di un’infezione da COVID; questo in vista della ripresa 
dell’attività lavorativa e di un allentamento delle misure di lockdown. In assenza di 
evidenza medica (ne siamo perfettamente coscienti) abbiamo formulato un 
documento di consenso fra le società svizzere di cardiologia e di ipertensione 
condivisa con i 5 ospedali universitari.  Siamo coscienti che si tratta di parametri 
perfettibili, ma la contingenza non permetteva assolutamente una gestione 
differente. E d’altra parte siamo convinti che la combinazione di criteri generali e 
criteri specifici copra in maniera soddisfacente e legalmente applicabile la richiesta 
del BAG   
 

- Trattamenti e terapie mediche non urgenti: Una delle questioni più delicate 
riguarda la gestione dell’attività di studio nel rispetto dell’ordinanza federale che 
impone la sospensione di attività giudicate non urgenti. Questa decisione ha portato 
comprensibile insicurezza in particolare a livello di studi medici, e di conseguenza 
anche da parte dei pazienti. Dopo aver discusso la questione internamente, come 
società svizzera di cardiologia vi proponiamo, in analogia con altri istituti che hanno 
già adottato questa regola pragmatica, di definire dei controlli e delle visite che, 
secondo il vostro giudizio, non possono essere procastinabili oltre i 2-3 mesi. Qui 
trovate il documento completto “Interpretazione della Società Svizzera di Cardiologia 
(SSC) dell’Ordinanza Federale sulla questione degli interventi e trattamenti non urgenti e 
rinviabili” dal 13 aprile 2020. 

 

Come vedete i problemi sono tanti e tante sono le domande. Da parte nostra, e questo 
possiamo garantirvelo, ci stiamo mettendo tutto l’impegno per affrontare un periodo 
straordinario, come nessuno di noi l’ha mai vissuto.  
 
Anche in queste circostanze davvero particolari inviamo a voi e alle vostre famiglie i nostri 
migliori auguri per una buona Pasqua 
 
 
Giovanni Pedrazzini 
Presidente 
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