Tesi e le nostre richieste per un sistema sanitario
umanistico
L'Accademia Medicina Umana è una voce indipendente nel sistema sanitario, che è privo di interessi
particolari e lobbying. Ci impegniamo per una medicina olistica, che percepisce i pazienti nel loro
essere psico-fisico, emotivo e spirituale, nonché nel loro ambiente sociale.

Invitiamo la politica a:
• Trasparenza e abolizione a medio termine, rispettivamente il divieto di sistemi incentivanti bonus
per tutti i gruppi professionali con il contatto diretto con il paziente, in particolare la professione
medica.
• Misure per mantenere e promuovere il rapporto di fiducia tra paziente e team di trattamento.
• Misure per la conservazione e la promozione della motivazione intrinseca nelle professioni
sanitarie.
• Un dibattito pubblico sulle principali concetti linguistici nella sanità, come consumatore, cliente e
fornitore.
• Un quadro vincolante per garantire l'integrazione delle discipline umanistiche (Medical
Humanities)1 nelle materie di istruzione, il lavoro di tutti i giorni e le strutture per la cura; ciò come
un prerequisito per una comprensione approfondita e complessiva della persona malata.
• Il dibattito pubblico sul razionamento (limitazione delle prestazioni) - la razionalizzazione isolata
(aumento di efficienza) si sta rivelando sempre più fatale.
• Una discussione esplicita sui limiti, i limiti del possibile, del senso, ma anche i limiti della
possibilità di finanziamento (vedi sopra), così come sui limiti della vita. Questa discussione deve
avere spazio in particolare nel campo dell'istruzione e della formazione continua, ma anche
essere un dibattito pubblico.
• La fusione della Legge sul contratto d'assicurazione (LCA) e la legge federale sull'assicurazione
malattie (LAMal) in una legge generale di salute.
Chiediamo per la formazione, il perfezionamento e la formazione continua:
• Per tutte le professioni sanitarie, oltre alla buona formazione tecnica-professionale, una istruzione
di base sostanziale e pertinente per l’esame nelle seguenti materie:
o Competenza personale e sociale
o Creazione di relazioni nella medicina
o Questioni esistenziali
o Competenza interprofessionale e interdisciplinare
• Formazione di base in Medical Humanities per tutto il personale nell’amministrazione sanitaria.
Chiediamo per le condizioni di lavoro:
• Spazio e tempo per la continuità e il contatto personale nel trattamento e accompagnamento.
• L’ispezione dell’attuale raccolta di dati sulla loro importanza e necessità.

1

Con «Medical Humanities», l'Accademia di Medicina Umana considera l'inserimento di discipline
umanistiche offerte come la psicoterapia, la filosofia, l'etica e l'arte nei sistemi sanitari.
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