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Cure mediche di base 
 
Articolo costituzionale 

 

Con il decreto federale, per la prima volta verrebbe inserito nella Costituzione un articolo sulle cure 

mediche di base. Questo articolo costituzionale impone a Confederazione e Cantoni di provvedere, 

nell’ambito delle loro competenze, affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base di qualità, 

creando così la base per affrontare i problemi che già esistono e quelli che si stanno delineando, in 

primis quelli legati all’evoluzione demografica e quindi all’aumento delle persone anziane con malattie 

in parte croniche e multiple. 

L’obiettivo è anche quello di rispondere all’incombente carenza di personale sanitario qualificato. Nelle 

cure mediche di base, svolge inoltre un ruolo centrale la collaborazione interprofessionale. In futuro 

deve rimanere garantito che chiunque possa avere rapidamente accesso a cure di qualità ovunque si 

trovi. 

Cure mediche di base 

Le cure mediche di base rispondono al normale bisogno della popolazione di trattamenti, cure e 

assistenza. Esse includono prestazioni preventive, curative, riabilitative e palliative, ossia quelle 

richieste da un’ampia fetta della popolazione o da determinati gruppi demografici. È fondamentale che 

siano sufficienti e accessibili a tutti. 

L’assistenza sanitaria di base supera ampiamente gli aiuti minimi di cui ogni individuo dispone nel 

quadro del diritto al soccorso d’emergenza, ma non abbraccia l’intera assistenza sanitaria. Prestazioni 

richieste saltuariamente, come la cura di malattie rare, non ne fanno parte. Questo vale anche per le 

prestazioni che per determinati motivi possono essere offerte soltanto in forma concentrata, ad 

esempio per ragioni tecniche o finanziarie. 

 

Accesso 

 

Le cure mediche di base sono accessibili a tutti quando sono dispensate a tutta la popolazione in ogni 

angolo del Paese in tempo utile. Ciò significa che anche le regioni discoste o i gruppi demografici che 

per motivi di età o di salute devono poter contare su una presa a carico sul posto devono avere 

accesso alle cure mediche di base.  

 

Qualità 

 

Affinché le cure mediche di base siano di qualità, i professionisti sanitari devono disporre di buone 



 

 

   

Maggiori informazioni:   

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, media@bag.admin.ch, 

www.bag.admin.ch 

 

Il presente documento è pubblicato anche in tedesco e in francese. 

  

24.02.2014  2/2 

 

formazioni e perfezionamenti. L’esercizio della professione deve avvenire in modo coordinato e 

interconnesso. 

Le prestazioni di qualità contribuiscono a evitare complicazioni mediche, con effetti positivi pure sui 

costi.  

 

Medicina di famiglia 

 

L’articolo costituzionale vuole promuovere l’assistenza sanitaria di base nella loro globalità. Oltre alla 

promozione delle prestazioni mediche, intende rafforzare le professioni come infermiera/e dipl. SSS, 

infermiera/e dipl. SUP, operatrice/tore sociosanitaria/o AFC, operatrice/tore socioassistenziale AFC o 

addetta/o alle cure sociosanitarie CFP (cfr. scheda informativa «Formazioni nel settore sanitario»). 

L’articolo sancisce inoltre esplicitamente che Confederazione e Cantoni riconoscono e promuovono la 

medicina di famiglia come componente fondamentale dell’assistenza sanitaria di base, perché la 

medicina di famiglia assolve un importante compito nell’assistenza globale dei pazienti costituendo 

così la spina dorsale dell’assistenza medicale di base.  

 

 

 


