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Comunicato stampa 

Berna, 24 maggio 2022 

Studio OBSAN: necessari oltre 55 000 nuovi posti letto aggiuntivi per le cure di lunga durata 

Agire subito per evitare carenze 

A causa del crescente invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di capacità nell’assistenza 

e nelle cure di lunga durata aumenterà di oltre il 50% entro il 2040. Questa constatazione ci ob-

bliga ad agire: i problemi legati all’adeguamento delle infrastrutture e al rafforzamento dell’assi-

stenza e delle cure devono essere affrontati immediatamente. Soltanto così sarà possibile garan-

tire l’approvvigionamento sanitario nel medio termine. 

 

I risultati del rapporto OBSAN «Necessità di cure per gli anziani e di lunga durata in Svizzera – previsioni 

fino al 2040» (il rapporto è disponibile solo in tedesco con una sintesi in francese) del maggio 2022 sono 

chiari: a causa dell’invecchiamento della popolazione, il fabbisogno di cure per gli anziani e di lunga du-

rata aumenterà della metà (+56%) entro il 2040. In particolare, le case di cura medicalizzate registrano il 

più forte aumento del fabbisogno (+69%). Una politica di assistenza invariata richiederebbe 54 335 posti 

letto per lungodegenti in più (o +900 case per anziani) entro il 2040. 

 

I risultati dell’OBSAN indicano la strada da seguire per la politica sanitaria nel settore delle cure e dell’as-

sistenza di lunga durata: è necessario investire ora per continuare a garantire l’assistenza. L’adegua-

mento delle infrastrutture – con offerte diversificate e permeabili a favore di un’assistenza integrata – e le 

misure necessarie per coprire il fabbisogno di personale devono essere adottate tempestivamente. Oltre 

alla medicina per acuti, l’assistenza e le cure di lunga durata sono un pilastro della nostra assistenza sa-

nitaria. I servizi di cure e assistenza in questo settore devono essere completamente finanziati.  

 

In concreto, ARTISET e la sua associazione di categoria CURAVIVA vedono la necessità di intervenire in 

questi ambiti: 

• Servono tariffe a copertura dei costi nelle cure e nell’assistenza di lunga durata. Questo è 

l’unico modo per evitare carenze nella fornitura di servizi nel medio termine. 

• Il progetto EFAS deve essere portato avanti ed esteso alle cure. Ciò include anche la garanzia 

del finanziamento dei servizi di cure palliative e di demenza, nonché la promozione coerente di un’of-

fensiva di formazione. Una buona assistenza e buone cure di lunga durata riducono anche i ricoveri 

ospedalieri e hanno quindi un effetto di alleggerimento sulla medicina per acuti. 

• Nuovi approcci alle cure e all’assistenza. Le strutture intermedie rappresentano un potenziale di 

ottimizzazione nell’ambito della gamma di servizi. È importante fare un uso coerente di questo am-

pliamento dei servizi. A tal fine, non solo devono essere create le basi affinché le prestazioni comple-

mentari possano essere utilizzate anche per finanziare gli appartamenti protetti, ma devono anche 

essere sviluppati modelli per usare le risorse del personale su base volontaria (assistenza comunita-

ria). 
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• Considerare il sistema sanitario nel suo complesso. Occorre impiegare i mezzi per fornire cure e 

assistenza in misura adeguata alle necessità, senza eccessi né carenze, anche nella medicina per 

acuti. 

• Sfruttare il potenziale di efficienza dell’intera assistenza sanitaria. Il potenziale di efficienza deve 

essere identificato e sfruttato sia nella medicina per acuti che nelle cure e nell’assistenza di lunga du-

rata. 

 

Il cambiamento demografico pone sfide importanti per le cure e l’assistenza di lunga durata e richiede 

adesso soluzioni per garantire i servizi a medio termine. Non tiene conto delle lunghe dispute politiche e 

delle lotte per la distribuzione delle risorse. ARTISET, insieme alla sua associazione di categoria CURA-

VIVA, si batterà costantemente per garantire l’approvvigionamento nelle cure e dell’assistenza di lunga 

durata. 
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ARTISET è la federazione dei fornitori di servizi per persone con bisogni di assistenza. Insieme alle as-

sociazioni di categoria CURAVIVA, INSOS e YOUVITA, la Federazione si adopera a favore dei fornitori 

di servizi che curano, assistono e affiancano oltre 175’000 persone anziane, persone con disabilità, 

bambini e adolescenti. Complessivamente 3100 membri con i relativi collaboratori beneficiano di un so-

stegno nello svolgimento della propria mansione grazie alla rappresentanza attiva dei loro interessi, a 

conoscenze specialistiche aggiornate, a servizi utili e ad offerte di formazione di base e continua su mi-

sura.                                                                                                                                          artiset.ch 

CURAVIVA, l’associazione di categoria dei fornitori di servizi per persone anziane, facente parte della 

Federazione ARTISET, s’impegna a favore di 1700 organizzazioni affiliate e delle persone da loro assi-

stite. Il fulcro è l’attività per la dignità e la qualità della vita nella terza età e per fornire supporto, cura e 

assistenza di alta qualità in funzione dei bisogni. Essa sostiene i propri membri con una rappresen-

tanza attiva dei loro interessi, prestazioni di servizio interessanti, conoscenze specialistiche aggiornate 

e offerte formative su misura.                                                                                                 curaviva.ch 
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