
 

 

Comunicato stampa 

Il nuovo barometro di H+ degli ospedali e delle cliniche mostra: 
gli ospedali e le cliniche sono credibili e forniscono prestazioni 
di elevata qualità  
 
Berna, 10 settembre 2014. Il nuovo barometro di H+ degli ospedali e delle cliniche mo-
stra chiaramente: gli aventi diritto di voto sono molto soddisfatti dell'offerta attuale nelle 
cure di base e della qualità degli ospedali. Secondo loro per i singoli settori dovrebbero 
essere messi a disposizioni mezzi finanziari uguali a quelli stanziati finora o maggiori. Il 
barometro di H+ comprende i risultati di un'inchiesta tra la popolazione effettuata da 
gfs.berna su incarico di H+.
 
Gli ospedali e le cliniche offrono prestazioni di qualità elevata e sono attori credibili della politica 
sanitaria. Tale risultato principale del barometro di H+ degli ospedali e delle cliniche è riscon-
trabile in tutte le fasce della popolazione e in tutte le parti della Svizzera. Secondo il 72% degli 
aventi diritto di voto infatti gli ospedali e le cliniche sono "molto importanti", un ulteriore 27% li 
considera "abbastanza importanti". Più di un terzo (35%) delle persone interpellate valuta "mol-
to buona" la qualità degli ospedali e delle cliniche, secondo il 59 per cento è "abbastanza buo-
na". Per quanto riguarda la credibilità gli ospedali ottengono il buon punteggio di 7.3 su una 
scala da 0 a 10, e si situano dunque al medesimo livello dei medici.  
Per gli aventi diritto di voto la libera scelta del medico e dell'ospedale è inoltre un bene impor-
tante, a cui nove su dieci interpellati non vorrebbero rinunciare.  
 
Maggiori mezzi per la medicina pediatrica e geriatrica 
In linea di massima gli aventi diritto di voto considerano che nel sistema sanitario le finanze 
siano ripartite in maniera sensata. Alla maggior parte dei settori una maggioranza degli inter-
pellati attribuirebbe gli stessi mezzi finanziari che ottengono oggi. Per la medicina pediatrica e 
geriatrica gli aventi diritto di voto vedrebbero di buon occhio spese supplementari. Il 53 rispetti-
vamente il 47 per cento vorrebbe infatti attribuire maggiori mezzi finanziari alla medicina pedia-
trica rispettivamente a quella geriatrica. Secondo un ulteriore 45 per cento delle persone inter-
pellate gli ospedali regionali dovrebbero disporre di maggiori mezzi finanziari.  
Gli aventi diritto di voto in cattivo stato di salute desiderano piuttosto maggiori prestazioni spe-
cializzate, mentre le persone sane si concentrano sull'offerta di base. Nel complesso gli aventi 
diritto di voto non vedono un potenziale di risparmio accresciuto in nessuno degli ambiti di pre-
stazioni degli ospedali e delle cliniche.  
 
Un ospedale per ogni regione 
Una chiara maggioranza dell'81 per cento vorrebbe che ogni regione disponga anche di un 
ospedale o una clinica con le prestazioni più importanti delle cure di base e delle cure urgenti. 
Per il 77 per cento degli interpellati in un caso di urgenza acuta l'istituto medico-sanitario non 
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deve distare più di 15 dal luogo di domicilio. La distanza per interventi unici, pianificabili, può 
essere maggiore, più la cura è specializzata. Il 66 per cento è anche disposto a far eseguire un 
trattamento importante in un altro Cantone. 
Lo studio mostra che gli aventi diritto di voto accettano l'attuale densità degli ospedali e la con-
siderano pure finanziabile. Il 58 per cento approva il fatto che gli ambiti di prestazioni specializ-
zati vengano offerti in ospedali di centro scelti. 
 
Formare un numero sufficiente di medici svizzeri 
Il 72 per cento delle persone interpellate sono decisamente dell'avviso che la Svizzera deve 
formare un numero sufficiente di medici. L'85 per cento si aspetta inoltre che il personale degli 
ospedali e delle cliniche parli la sua lingua. 
 
La rotta intrapresa da H+ e dai suoi membri è quella giusta 
La qualità, la libera scelta dell'ospedale e la formazione sono da anni al centro dei lavori di H+ 
e dei suoi membri. "I risultati della nuova inchiesta tra la popolazione lo dimostrano: la via in-
trapresa è quella giusta; non sono necessarie grandi riforme di politica sanitaria", conclude il 
direttore Bernhard Wegmüller in occasione della conferenza stampa. 
 
Barometro di H+ degli ospedali e delle cliniche 
I risultati del barometro di H+ degli ospedali e delle cliniche 2014 si basano su un'inchiesta rap-
presentativa che gfs.berna ha effettuato su mandato di H+ interpellando 1'210 elettori prove-
nienti da tutta la Svizzera. L'inchiesta è stata realizzata tra i mesi di giugno e luglio 2014 con 
interviste faccia a faccia.  
I risultati e i grafici possono essere scaricati in tre lingue sul sito web www.barometro-
ospedali.ch. È possibile scaricare il rapporto completo in formato PDF.  
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H+ Gli Ospedali Svizzeri  è l'associazione nazionale degli ospedali, delle cliniche e degli istituti di cura, pubblici e 
privati. Ad essa aderiscono in veste di membri attivi 236 ospedali, cliniche e istituti di cura con 369 sedi, e quasi 200 
associazioni, autorità, istituzioni, ditte e persone singole quali membri partner. H+ rappresenta istituti del sistema 
sanitario con circa 185’000 lavoratori.  
 
 

 


