
Generazioni e salute: chi spende? Chi paga?
Venerdì 18 settembre, 17.30 – 19.30

Lugano, sala multiuso Centro La Piazzetta, via Loreto 17 – Segue aperitivo

 

Partecipano

Marina Carobbio  e Ignazio Cassis Consiglieri Nazionali,  
membri della commissione socialità e sanità

Gianfranco Domenighetti esperto di economia sanitaria

Carlo Marazza direttore dell’Istituto Assicurazioni Sociali

Moderatore

Alain Melchionda RSI

Generazioni & Sinergie, in collaborazione con ATTE e con il sostegno degli Istituti Sociali di Lugano  
è lieta di invitarvi alla serata di riflessione e discussione aperta a tutti:

Generazioni & Sinergie è un’associazione che si occupa di longevità attiva e di relazioni positive fra le generazioni



Presentazione del tema

Giovani, generazione di mezzo e anziani dipendono gli uni 
dagli altri anche nell’ambito della salute, delle cure, dei loro 
costi e della loro copertura. 
Ci si chiede se la longevità (si vive più a lungo) e l’invec-
chiamento demografico (più anziani, meno giovani e adulti 
in età attiva) possano creare problemi nell’assicurare a tutti 
le migliori prestazioni in caso di malattia, e la necessaria 
assistenza se l’età avanzata compromette l’autosufficienza 
nella vita quotidiana (assistenza e cura a domicilio o in 
Istituti specializzati). Tutti pagano i premi dell’assicurazio-
ne malattia e ricevono le prestazioni quando necessarie. 
Tuttavia, sorgono oggi domande delicate: è giusto che 
giovani e anziani paghino premi uniformi? O dovrebbero 
essere differenziati? Quanto divergono i rischi di malattia 
e i relativi costi dei giovani e degli anziani? È opportuno 

separare il finanziamento delle spese di malattia e quello 
dell’assistenza di lunga durata? Avenir suisse, ad esempio, 
propone l’obbligo di un risparmio vincolato, a partire dai 
55 anni, da utilizzare per pagare da sé i servizi di spitex e 
case per anziani. Per chi non lo spendesse, quel risparmio 
potrà essere ereditato. Le casse malati e gli enti pubblici 
sarebbero sgravati. Inoltre, sarebbero incentivati comporta-
menti adeguati per mantenersi in buona salute, un consumo 
misurato di cure in età avanzata, una migliore disponibilità 
dei parenti ad assistere i loro anziani anziché delegare tutto 
ai servizi. Una proposta stimolante e “delicata”, che merita 
una valutazione attenta dei suoi vantaggi e svantaggi, che 
affronteremo da un punto di vista “tecnico” (Domenighetti e 
Marazza) e politico (Carobbio e Cassis).

Presentazione dei relatori

Marina Carobbio
Medico, è consigliera nazionale dal 2007, presidente di 
turno della deputazione ticinese alle camere, membro della 
commissione della socialità e sanità e della commissione 
delle finanze. È presidente dell’Associazione svizzera degli 
inquilini, della Coordinazione nazionale per la politica delle 
dipendenze, ed è vicepresidente dell’Iniziativa delle Alpi. 
È impegnata in varie Associazioni e Fondazioni in ambito 
sociale e sanitario.

Ignazio Cassis
Già Medico cantonale, oggi incaricato d’insegnamento in 
varie Università. È consigliere nazionale dal 2007, vice-
presidente della commissione socialità e sanità e membro 
di due delegazioni parlamentari internazionali. Presiede 
quattro organizzazioni nazionali: CURAVIVA Svizzera (isti-
tuti sociali e per anziani), curafutura (assicuratori malattia), 
Radix (promozione della salute) e EQUAM (qualità negli 
studi medici). In Ticino presiede Fourchette Verte (alimenta-
zione sana).

Gianfranco Domenighetti
Economista sanitario e sociologo, ha insegnato all’USI e 
all’Università di Losanna e ha diretto la Sezione Sanitaria 
del Cantone Ticino. È stato consulente regolare dell’OMS 
e ha diretto diversi programmi di cooperazione nei paesi 
dell’Europa Centrale e dell’Est. 

Carlo Marazza
Avvocato, è direttore dell’Istituto delle Assicurazioni Sociali 
che è competente a livello cantonale per AVS/AI/AIPG, 
prestazioni complementari, assicurazione malattia, assicura-
zione contro la disoccupazione, assegni familiari e assicu-
razione invalidità. Attivo in gruppi di lavoro e commissioni 
federali e cantonali, è vicepresidente della Lega ticinese 
contro il cancro.

Generazioni & Sinergie 
Via alle Caragne 4 
6900 Lugano

info@generazioni-sinergie.ch 
www.generazioni-sinergie.ch

Agosto 2015

Agenda

17:30 Benvenuto (Generazioni&Sinergie); 

17:45 Interventi dei relatori (15 minuti ciascuno)

18:45 Discussione con il pubblico; 

19:30 Fine serata con aperitivo (offerto da G&S)


