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Il rapporto dettagliato dell’attività ACSI 2013 è stato pubblicato sul numero 3 del nostro 
periodico “La Borsa della spesa” che avrete senz’altro già letto e al quale vi rimando. Oggi 
voglio mettere l’accento sui temi portati avanti in seno all’Alleanza delle organizzazioni dei 
consumatori.   
 
Senza voler nulla togliere a tutto quanto fatto dall’ACSI nei suoi primi 40 anni penso che la 
fondazione dell’Alleanza delle organizzazioni dei consumatori sia uno dei punti centrali 
della nostra attività. In primo luogo perché ha decisamente rafforzato la presenza e la 
considerazione delle associazioni dei consumatori sulla scena politica federale (dove 
vengono prese le principali decisioni che toccano i consumatori), secondariamente perché 
pone l’ACSI  su un rapporto paritario e di intensa collaborazione con i colleghi svizzero 
tedeschi e romandi.  
 
L’Alleanza è stata fondata il 30 giugno 2010 e da allora l’ACSI, la Fédération romande des 
consommateurs (FRC) e la Stiftung für Konsumentenschutz (SKS) coordinano le loro 
attività e i loro obiettivi per poter rafforzare il loro impegno in favore dei consumatori. Come 
ogni anno in dicembre abbiamo presentato alla stampa di Palazzo federale il bilancio 
dell’attività 2013 e i nostri progetti per il futuro. 
Lo scorso anno ci siamo occupati di lotta allo spreco alimentare (con il grande concorso e 
la diffusione di informazioni e consigli utili), di batteri resistenti agli antibiotici negli alimenti, 
della   battaglia contro “l’isola dei prezzi alti“, di pratiche commerciali scorrette e abbiamo 
stilato un bilancio di metà legislatura sui comportamenti di voto dei consiglieri nazionali in 
materia di consumo. A questi grandi temi (che ovviamente continueremo a seguire perché 
tutt’altro che chiusi o risolti) si aggiungo 3 ulteriori ambiti su cui l’Alleanza focalizzerà 
l’attenzione nel 2014: il mercato della comunicazione, le etichette alimentari e, soprattutto, 
il tema della sovra-medicalizzazione. 
 
L’ACSI e i partner dell’Alleanza intendono sensibilizzare i pazienti-consumatori e gli 
operatori sanitari sulla necessità di evitare il consumo inutile e pericoloso di prestazioni 
sanitarie, non solo per economizzare risorse rare, ma per prevenire conseguenze più gravi 
per la salute. In effetti quasi ogni atto medico comporta dei rischi, ragionevoli se 
compensati da prevedibili benefici. Se invece l’atto è inutile ciò che resta è per forza solo il 
rischio.   



La sovra-medicalizzazione si cela nella sovra-diagnosi (visite, analisi di laboratorio, 
radiografie, screening ...), nel sovra-trattamento (sovra-prescrizione di cure, di 
medicamenti, di ospedalizzazioni ...) e nel sovra-consumo (automedicazione non 
supportata da prove di efficacia, suggerimenti trovati in internet …). 
Per evitare la sovra-medicalizzazione occorre creare consapevolezza tanto sul lato 
dell’offerta quanto su quello della domanda. L’ACSI (che guida l’iniziativa su questo tema 
visto che può contare sulle competenze del presidente Antoine Casabianca e di alcuni 
consulenti esterni qualificati)  e l’Alleanza vogliono quindi sensibilizzare sia i professionisti 
della sanità sia i pazienti-consumatori, e attraverso i loro canali prevedono una campagna 
d’informazione mirata sulle questioni prioritarie come il sovra-consumo di medicamenti 
(antibiotici, antidiabetici, antipertensivi ecc.) e il sovra-consumo di diagnosi (radiologia 
ecc.). L’obiettivo è quello fornire consigli pratici che orientino le scelte dei consumatori e 
elaborare raccomandazioni per i fornitori di prestazioni.  
Oltre agli articoli che abbiamo già pubblicato sulla Borsa della spesa, in queste settimane 
si sta ultimando la definizione di alcune procedure su cui mettere l’accento. Anche alcuni 
gruppi di medici (in particolare la società dei medici internisti) stanno lavorando su questa 
problematica e hanno individuato alcune procedure mediche da evitare. Inoltre, proprio la 
scorsa settimana il consigliere federale Berset ha proposto la creazione di un Centro per la 
qualità nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie. Fra i compiti di cui si 
dovrà occupare questo Centro figura la valutazione dell’efficacia, dell’idoneità e 
dell’economicità delle varie prestazioni mediche. 
Si tratta senza dubbio di sviluppi positivi che mostrano l’attualità del tema e ancora una 
volta, lasciatemelo dire, la lungimiranza delle associazioni dei consumatori nell’individuare 
le problematiche emergenti. L’ACSI e l’Alleanza cercheranno ovviamente di collaborare 
con tutti gli attori che si occupano di sovra-medicalizzazione e che hanno come obiettivo il 
bene del paziente.  
 
Sempre nell’ambito della salute un’altra battaglia caratterizzerà l’attività dell’ACSI in 
autunno: la campagna sulla cassa malati pubblica sulla quale si voterà a fine 
settembre. L’ACSI ha sempre sostenuto il principio della cassa unica e si è impegnata 
attivamente nella raccolta di firme, sarà quindi in prima fila anche nella campagna in vista 
della votazione, dopo aver sostenuto con successo nelle ultime settimane  le nuove 
disposizioni sul rafforzamento della medicina di famiglia.  
 
Mi piace concludere il mio intervento parlando di un recente importante successo ottenuto 
dall’Alleanza:  gli operatori telefonici hanno ceduto di fronte alle pressioni delle 
organizzazioni dei consumatori e finalmente milioni di utenti potranno beneficiare di 
condizioni contrattuali più favorevoli, in particolare per quanto riguarda il rinnovo 
automatico dei contratti. Anche se resta ancora molto da fare si tratta di una bella vittoria 
che dimostra la forza che possono avere le associazioni dei consumatori quando agiscono 
in modo unito e coordinato. 
 
 
 
 



 
  
 
 
  
  
  
  
 
  
  
 


