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Il Groupe Mutuel, l’Ospedale universitario di Basilea e l’Hôpital de La Tour
sviluppano un sistema di tariffazione basato sulla qualità e sul valore
aggiunto delle cure.

Martigny, 13 settembre 2021. Nell’ambito di un progetto pilota, il Groupe Mutuel, l’Ospedale universitario

di Basilea e l’Hôpital de La Tour elaborano insieme un sistema innovativo di tariffazione delle cure basato

sul valore delle cure fornite ai pazienti, nel campo ortopedico e in quello urologico. Un partenariato è

stato pertanto concluso tra le tre istituzioni il 6 settembre scorso. Il progetto s’inscrive nell'approccio

Value-based healthcare (VBHC), che mira a fornire cure a valore aggiunto e di alta qualità per i pazienti.

Un sistema di tariffazione innovativo al servizio dei pazienti

Il progetto mira a sviluppare e valutare modelli di rimborso delle cure che incitino i fornitori a fornire

cure che abbiano il miglior esito per il paziente e stimolino il miglioramento continuo all'interno dei

team medici e infermieristici. I modelli saranno elaborati per due tipi di interventi: la chirurgia di

protesi dell'anca e il trattamento del cancro alla prostata localizzato e non metastatico

(prostatectomia e radioterapia).

Per misurare la qualità degli interventi, i partner del progetto si baseranno, tra l'altro, sui dati dei

questionari sugli esiti medici comunicati dai pazienti. Il principio consiste nel chiedere direttamente

ai pazienti le loro sensazioni sulla loro salute e sulla qualità della vita prima e dopo il trattamento.

L'efficacia delle cure fornite sarà altresì valutata sulla base del rapporto costi-benefici. Per quanto

possibile, i dati saranno analizzati durante tutto l’iter terapeutico del paziente, in quanto l’esito di

un trattamento dipende da diversi fornitori e dal loro coordinamento.

Ricompensare la qualità e non più la quantità

Il progetto è stato concepito utilizzando l'approccio del Value-based healthcare (assistenza

sanitaria basata sul valore). Il VBHC mira a fornire ai pazienti cure di alta qualità ed efficaci. Un

sistema di tariffazione che premia la qualità valutata sull’esito medico - e non più sulla quantità -

consente di stimolare questo approccio, che si basa sulla misurazione sistematica dell’esito delle

cure e del loro impatto sulla qualità della vita del paziente. Questo obiettivo di massimizzare la

qualità e l'efficacia nella fornitura delle cure riflette perfettamente la logica dei criteri di efficacia,

appropriatezza ed economicità che sono i pilastri del nostro sistema sanitario. «Con questo

progetto pilota, intendiamo dimostrare che un sistema di tariffazione basato sul valore aggiunto

delle cure è una delle leve per mettere al centro del nostro sistema sanitario il miglior esito

terapeutico individuale", riassume Daniel Volken, direttore aggiunto del Groupe Mutuel.

Questo approccio è oggi favorito da molti attori del sistema, tra cui gli ospedali, gli assicuratori e

l’industria farmaceutica. L’Hôpital de la Tour e l’Ospedale universitario di Basilea collaborano già in

tal senso con, rispettivamente, Johnson & Johnson e Roche.

Un partenariato unico con ospedali che sono pionieri nella misurazione degli esiti sanitari

Lo sviluppo di modelli tariffari innovativi, che mettano al centro la qualità e il paziente, ha richiesto

la creazione di un partenariato inedito tra un assicuratore, il Groupe Mutuel, e dei fornitori di cure,

l'Ospedale universitario di Basilea e l'Hôpital de La Tour. I partner del progetto potranno attingere

alle loro rispettive competenze per valutare il potenziale di un sistema di tariffazione basato sugli

incentivi.
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«Siamo convinti che questo progetto renderà possibile l'ancoraggio dell'approccio Value-based

healthcare nella pratica quotidiana", precisa il Dr. Florian Rüter dell’Ospedale universitario di

Basilea. Quest'ultimo è un pioniere nella misurazione degli esiti delle cure riferiti dai pazienti in

Svizzera. Dal 2017, l'ospedale universitario ha raccolto sistematicamente gli esiti riferiti da pazienti

affetti dal cancro al seno e anche affetti da altre 19 patologie. L'Hôpital de La Tour misura gli esiti

delle cure presso i pazienti del reparto d’ortopedia e di oncologia. Sia a Basilea che a Meyrin, i dati

raccolti permettono al personale medico di migliorare la qualità dei trattamenti e di comunicare

meglio con i loro pazienti. «Questa collaborazione supporta la nostra strategia volta a

responsabilizzare l'ospedale sugli esiti medici a favore dei pazienti, dell'eccellenza delle cure e del

miglioramento continuo. Il VBHC serve gli interessi a lungo termine sia dei pazienti, che cercano le

migliori cure possibili, sia del nostro sistema sanitario che cerca efficienza», conclude Rodolphe

Eurin, direttore dell'Hôpital de La Tour. Grazie al sostegno della Fondation Groupe Mutuel, il

progetto è sostenuto anche dalla cattedra di "Economia della salute» (Health economics)

dell'Università di Basilea, sotto la direzione del professor Stefan Felder.

Ritratto del Groupe Mutuel

Con oltre 2700 dipendenti in tutta la Svizzera, il Groupe Mutuel è al servizio di 1,3 milioni di clienti

individuali e 25 500 aziende.

Unico assicuratore globale della Svizzera, il Groupe Mutuel si posiziona come partner di riferimento

nel campo della salute e della previdenza per i clienti privati e le aziende. Il suo fatturato supera i

5,4 miliardi di franchi. Grazie a soluzioni adeguate ad ognuno, nell'assicurazione di base (LAMal) e

nell'assicurazione complementare (LCA), figura al terzo posto tra gli assicuratori malattia in

Svizzera. Il Groupe Mutuel propone altresì una gamma completa di assicurazioni nell’ambito della

previdenza individuale e delle assicurazioni di patrimonio. L'assicuratore basato a Martigny

propone alle aziende di tutte le dimensioni soluzioni per la perdita di guadagno in caso di malattia,

l'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) e la previdenza professionale (LPP). Nel settore

dell'assicurazione malattia per le aziende, il Groupe Mutuel è al 5° posto a livello nazionale.
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Ritratto dell’Ospedale universitario di Basilea

L'Ospedale Universitario di Basilea (Universitätsspital Basel - USB) è il fulcro del sistema sanitario

della Svizzera nord-occidentale. I nostri pazienti sono al centro del nostro lavoro. I nostri medici, gli

infermieri e i terapisti lavorano insieme per migliorare la vita delle persone sulla base delle ultime

scoperte scientifiche e con attrezzature mediche all'avanguardia. Circa 7500 dipendenti

eccellentemente formati forniscono un’ampia gamma di prestazioni, dall'assistenza di base alla

medicina altamente specializzata, 24 ore su 24, 365 giorni all'anno. L'USB è uno dei centri medici

leader in Svizzera, con uno standard elevato e riconosciuto a livello internazionale e cura circa

40’000 pazienti ricoverati ogni anno. Inoltre, vengono effettuate più di un milione di consultazioni

ambulatoriali e un'eccellente ricerca in quasi tutte le aree della scienza medica.

Persona di contatto per i media

Nicolas Drechsler, responsabile Comunicazione

Tel. 061 328 65 02 - Cellulare 076 332 01 28 - nicolas.drechsler@usb.ch

Ritratto dell’Hôpital de La Tour

L'Hôpital de La Tour è un ospedale di cure acute di alta qualità, privato, indipendente e a

dimensione umana. Ancorato alla sua missione di restituire la migliore qualità di vita possibile ai

suoi pazienti, l'Hôpital de La Tour ha posto al centro delle sue priorità il miglioramento continuo e

lo sviluppo dell'eccellenza medica. Medici attaccati all’istituzione e personale infermieristico

competente, così come un'infrastruttura dotata delle ultime tecnologie, sostengono questi obiettivi.

È l'unico centro di cure privato della Svizzera romanda con un pronto soccorso aperto 24 ore su

24, 7 giorni su 7, cure intensive e cure continue, nonché servizi di medicina interna e pneumologia

per le cure acute. Ha altresì un'unità di cure intermedie di neonatologia e uno Swiss Olympic

Medical Center per la medicina dello sport.

L'Hôpital de La Tour è riconosciuto nella pianificazione ospedaliera del cantone di Ginevra e

accoglie anche pazienti senza assicurazione complementare, in determinati casi specifici. Le

consultazioni ambulatoriali sono accessibili a tutte le persone assicurate con l'assicurazione

malattia di base (LAMal).

L’Hôpital de La Tour in cifre per anno: 7500 pazienti ricoverati, 339’000 consultazioni ambulatoriali

di cui 39’000 emergenze, 6600 interventi chirurgici, 52 medici formati in undici discipline mediche,

1100 collaboratori, 511 medici abilitati attivi.

Maggiori informazioni su www.latour.ch
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