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Care colleghe, cari colleghi 
 
nell’ultimo numero di maggio, prendendo spunto dal verde, colore della primavera e della 
speranza, abbiamo accennato ai grandi lavori in corso della nostra società, che ora 
vorremmo presentarvi più in dettaglio. Come ricorderete, dopo la votazione sulle formazioni 
approfondite (Schwerpunkte) abbiamo deciso di elaborare una strategia di massima, 
articolata in tre fasi, volta ad analizzare la situazione creatasi e a suggerire delle soluzioni 
condivise per uscire dall’impasse e per ridare nel contempo un’identità forte alla nostra 
società (“Insieme per essere più forti »). 
 
Il lavoro strategico si articola in tre fasi: 
In una prima fase, da ottobre 2018 a marzo 2019, abbiamo avviato un’ampia consultazione 
con i presidenti e rappresentanti dei 10 gruppi regionali e dei 9 gruppi di lavoro, che ci ha 
permesso di conoscere da vicino le diverse realtà – per noi un’esperienza estremamente 
positiva - e nel contempo di raccogliere punti di vista individuali, informazioni, suggerimenti 
(e anche critiche) che serviranno da punto di partenza per la seconda fase del progetto.  
Contemporaneamente ci siamo rivolti ai responsabili dei centri universitari chiedendo loro 
una riflessione sul futuro della cardiologia nazionale ed ai medici in formazione cardiologica 
proponendo, per il tramite della SCOT, un’inchiesta sulla formazione cardiologica in Svizzera 
e sulle aspettative professionali dei medici assistenti, un’iniziativa quest’ultima che ha 
prodotto dati estremamente interessanti e chi vi verranno proposti prossimamente sotto 
forma di pubblicazione.  
Tra i partner di discussione non vi è una rinuncia a priori per quanto riguarda l’introduzione, 
in tempi e modi da definire, delle formazioni approfondite (Schwerpunkte) negli ambiti 
considerati dal progetto posto in votazione nel 2018. Dai diversi incontri sono emersi una 
serie di tematiche/priorità che si possono riassumere nelle seguenti tre linee direttrici 
principali 

- Qualità: per tutti la qualità, nei suoi diversi aspetti (offerta di prestazioni, 
organizzazione, comunicazione, incentivi, contatti, ,…), rappresenta un valore 
irrinunciabile e viene identificato come un denominatore comune non negoziabile 
dei rapporti interni ed esterni della società.   

- Formazione: la formazione post-graduata, con un’offerta attualmente piuttosto 
eterogenea e solo parzialmente coordinata, viene identificata come l’elemento 
portante della cardiologia del futuro; anche perché sarà la revisione del concetto di 
formazione post-graduata a definire, in maniera chiara e condivisa, il nuovo confine 
fra la formazione post-gradata allo specialista di cardiologia e le qualifiche e 
competenze avanzate. 

- La cardiologia nella vita quotidiana: delle tematiche emerse dalla fase di 
consultazione alcune si ripercuotono o potrebbero ripercuotersi sulla nostra attività 
quotidiana, che sia di studio o ospedaliera. Vanno dalla questione dei contingenti, 



 

 

Schweizerische Gesellschaft für Kardiologie 
Société Suisse de Cardiologie 
Società Svizzera di Cardiologia 

 
particolarmente sentita nelle aree di frontiera ed in quella ad alta densità medica, ai 
rapporti, in continua evoluzione/trasformazione fra la cardiologia ospedaliera e 
quella ambulatoriale/di studio. Si tratta di temi complessi e politicamente 
controversi, proprio perché generati e regolati da leggi di un mercato che non 
prevede, almeno per ora, dei meccanismi regolatori. 

 
La seconda fase del progetto, già attivata, prevede la creazione di un gruppo di lavoro (Task 
force) con mandato a scadere nel giugno del 2020 con l’incarico di elaborare ed 
approfondire le riflessioni scaturite dalla fase di consultazione allargata, tracciare un 
bilancio del contesto attuale e suggerire delle soluzioni concrete alle sfide future della 
cardiologia nazionale. 
La Task Force, riunitasi per la prima volta in occasione del congresso nazionale di Interlaken, 
è composta da due chairmen, entrambi past president della SGK e da 11 membri, in 
rappresentanza delle diverse realtà della cardiologia svizzera. 
Composizione della task Force: 

- Chairmen: H. Rickli, M. Zellweger 
- Membri: 

o Comitato: G. Pedrazzini, M. Rüdiger  
o U. Kaufmann (past president)  
o Cardiologia di base SCCP 

• B. Veragut (Ginevra) 
• P. Gnehm (Berna) 
• G. De Pasquale (Zurigo)  

o WG PTCA : O. Gämperli (Hirslanden Zurigo) 
o WG PM & EP: M. Zimmerli-Voegtli (Ospedale di Thun) 
o SCOT: F. Moccetti (KSL) und K. Arslani (USB) 
o Ospedale universitario: O. Müller (CHUV)  

In una terza ed ultima fase (primavera 2020) è prevista la redazione di un documento 
programmatico che verrà messo a disposizione di tutti i membri della società in occasione 
del congresso di Davos del giugno 2020. I contenuti del documento verranno elaborati e 
definiti nel corso di incontri/giornate di lavoro previsti nel corso dei prossimi 6 mesi fino al 
congresso. 
Come vedete lavoriamo instancabilmente per progettare il futuro della nostra Società 
Svizzera di Cardiologia e della cardiologia in Svizzera e per renderla accogliente e abitabile 
per tutti. Non è una sfida semplice e non pensiamo nemmeno di avere una soluzione a tutti i 
problemi, ma è solo confrontandoci apertamente e lavorando insieme, quindi anche con la 
vostra partecipazione e le vostre idee, che potremo raggiungere l’obiettivo prefissato. 
Siamo solo all’inizio di un lungo cammino, ma siamo fiduciosi di arrivare la traguardo tutti 
insieme 
A nome del comitato della SGK e della task force 
Giovanni Pedrazzini 


