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La «Coalizione svizzera dei pazienti»: una pietra miliare nella storia della 
partecipazione attiva dei pazienti 

Oggi è stata fondata la «Coalizione svizzera dei pazienti», un'associazione attesa a 

lungo dai pazienti. Questo nuovo organismo intende infatti unire e coordinare gli 

interessi dei malati di cancro e dei loro familiari per sottoporli agli opinion maker ed 

ai responsabili politici del sistema sanitario. Promossa dal 2010 dalla Lega contro il 

cancro, la fondazione dell’associazione rappresenta una pietra miliare nel cammino 

verso una maggior partecipazione dei pazienti. 

 
Di fronte a questioni vitali come le assicurazioni sociali, il reinserimento professionale, la 
conciliabilità lavoro e assistenza al paziente, oggi tutti i presenti al Kornhausforum erano 
concordi: le persone con gravi e cronici disturbi di salute ed i loro familiari necessitano di 
una voce comune. Una voce che vuole proporsi come forza importante nel panorama 
della politica sanitaria, per partecipare come partner valido ai processi decisionali che 
toccano gli interessi – sia attuali che potenziali - delle persone colpite. «Perché la 
solidarietà anche in tempi difficili, come quelli che stiamo passando, segnati da premi per 
la cassa malattia in continuo aumento, non deve diventare una parola vuota ed esente da 
significato.» ha affermato in proposito Dott. Gilbert Bernard Zulian, vicepresidente della 
Lega svizzera contro il cancro. 
 
All'assemblea costitutiva hanno partecipato circa 50 rappresentanti di associazioni dei 
pazienti e di gruppi di autoaiuto, ma anche malati e familiari non iscritti ad organizzazioni 
di categoria. Dopo una animata discussione gli statuti sono stati approvati con modifiche 
minime ed i membri del comitato direttivo eletti sono stati salutati con applausi scroscianti. 
«Ci troviamo dunque ad un punto dove una visione é diventata realtà e possiamo 
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contribuire ad un cambiamento», ha commentato con soddisfazione il primo presidente 
della «Coalizione svizzera dei pazienti».  
 
Con la istituzione della «Coalizione svizzera dei pazienti», anche nella sanità svizzera 
prende forma il concetto di partecipazione delegata. D’ora in avanti, le persone colpite da 
malattie gravi e croniche ed i loro familiari avranno la possibilità di unire le loro forze per 
ottenere un maggiore ascolto dagli organi legislativi, esecutivi e dagli uffici e commissioni 
federali. Si tratta di un grande successo, che per vedere la luce ha richiesto molta 
pazienza ed un duro lavoro.  
 
La richiesta di un maggior spazio alla partecipazione dei pazienti nelle questioni di politica 
sanitaria non è nuova, ma è rimasta per anni e fino ad ora più o meno inascoltata.  Il 29 
maggio 2010 al Kursaal di Berna la Lega svizzera contro il cancro ha rilanciato 
l’argomentoelaborando, con il sostegno di organizzazioni partner, una piattaforma 
costitutiva, in quella occasione 60 primi firmatari hanno sancito la volontà di fondare una 
coalizione nazionale dei pazienti. Nel novembre 2010 un gruppo pilota è stato incaricato 
di elaborare le basi per la costituzione dell'associazione. 

 

I prossimi passi  

Quale associazione competente, indipendente ed interconnessa con altreforze, la 

«Coalizione svizzera dei pazienti» intende esercitare un influsso sulle questioni centrali di 

politica sanitaria: più voce ai pazienti, miglioramento dell’inserimento  professionale delle 

persone con malattie croniche, nuovi modelli per conciliare l'attività lavorativa e la cura del 

paziente, un’assicurazione obbligatoria d’indennità giornaliera in caso di malattia e 

ottenimento della miglior qualità possibile in merito a diagnosi, trattamento, assistenza e 

comunicazione. Prossimamente l’associazione intende espandersi anche oltre la cerchia 

dei malati di cancro per difendere anche gli interessi di altri malati cronici. 
 
Per ulteriori informazioni: www.legacancro.ch/coalizione-dei-pazienti  

Da oggi alle ore 17 saranno disponibili fotografie da scaricare. 

Server FTP www.mydrive.ch, nome utente : Patientenkoalition1, password : Medien 

 

I membri eletti del Comitato Direttivo della «Coalizione svizzera dei pazienti» 
 

Presidente : 

- Max Lippuner, PK Patientenorganisation / Europa Uomo Schweiz, Hägendorf 

 

Comitato Direttivo :  

- Liz Isler, Forum Cancro ai polmoni Svizzera, Basilea 

 

- Michael Deppeler, dialog gesundheit, Zollikofen 

 

- Walter Gisin-Müller, Myelom Kontaktgruppe Schweiz (MkgS), Tenniken 

 

- Vincent Griesser, Associazione PROSCA / Europa Uomo Schweiz, Châtel-St-Denis 

http://www.legacancro.ch/coalizione_dei_pazienti
http://www.mydrive.ch/


 

 

 
 

 

- Heidi Liechti, Melanomgruppe, Zurigo 

 

- Elsbeth Martinoni, Europa Donna Svizzera, Minusio 

La Lega svizzera contro il cancro, fondata nel 1910, è un’organizzazione di utilità pubblica che si 

adopera per la prevenzione del cancro, la promozione della ricerca e il sostegno dei malati di 

cancro e dei loro familiari. La sua sede è a Berna e riunisce sotto un unico mantello 20 Leghe 

cantonali e regionali. La Lega svizzera contro il cancro è finanziata prevalentemente tramite 

donazioni ed è certificata ZEWO. 


