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Comunicato stampa del 29 agosto 2022 

Forum HSK 2022 – trasparenza nel sistema sanitario 
Alla domanda «Trasparenza nel sistema sanitario: continuare alla cieca o finalmente una visione 
chiara?», la Cooperativa di acquisti HSK chiarirà l'argomento nel forum del 1° settembre 2022 
con esperti di alto livello e da diverse prospettive. Dopo una pandemia durata due anni, l'evento 
si svolgerà di nuovo fisicamente al Centro Paul-Klee di Berna. 

La Cooperativa di acquisti HSK ha scelto la trasparenza come tema guida per il 2022. È convinta che la 
trasparenza stia diventando sempre più importante per il sistema sanitario svizzero. La necessità di 
agire è stata dolorosamente dimostrata non da ultimo dalla pandemia: spesso mancavano i dati per 
una valutazione fondata della situazione. Laddove erano disponibili, non erano accessibili a causa della 
mancanza di digitalizzazione. Non sorprende quindi che la Svizzera sia in ritardo a livello internazionale 
in termini di digitalizzazione. Questo è un fatto deplorevole, in quanto è il prerequisito per la traspa-
renza degli stock di dati.  

In quattro blocchi tematici, gli esperti del Forum HSK faranno luce sulla trasparenza del sistema sanita-
rio da diverse prospettive. Wolfgang Greiner, professore di economia sanitaria e gestione della salute 
all'Università di Bielefeld, affronterà l'argomento da una prospettiva accademica. Marc Jungi, vicediret-
tore generale di Sanacare e medico specialista in medicina interna generale, affronterà il tema della tra-
sparenza della qualità come fornitore di prestazioni. Pascal Besson, responsabile della gestione azien-
dale e della qualità e direttore esecutivo di H+ Swiss Hospitals, affronterà il tema dei servizi pubblici. 
Infine, Wolfram Strüwe, responsabile della politica sanitaria e della comunicazione aziendale di Helsana 
Assicurazioni SA e membro del Consiglio di amministrazione di HSK, affronterà la questione della possi-
bilità di migliorare l'assistenza con i dati degli assicuratori. 

Il forum sarà completato da un intervento di Eliane Kreuzer, direttrice di HSK. Spiegherà il punto di vista 
di HSK sulla trasparenza dei dati e, come ogni anno, commenterà il benchmarking. I benchmark sono 
uno strumento importante che la cooperativa d'acquisto utilizza per una strategia di negoziazione dei 
prezzi basata sui dati. Sarà particolarmente interessante vedere come verranno presentati i dati del se-
condo anno di pandemia e quale influenza avrà la loro qualità sui benchmark.  

Il Forum HSK di quest'anno si concluderà con l'improvvisazione teatrale anundpfirsich, che riassumerà 
in modo umoristico gli impegnativi contenuti del Forum.  

Ulteriori informazioni sull'11° Forum HSK sono disponibili online nella brochure dell’evento. 

 
  

https://ecc-hsk.info/application/files/3516/6014/5377/HSK_Forum_2022_Programm_Referenten_Anfahrt_DE_FR.pdf?utm_source=website&utm_medium=medienmitteilung&utm_campaign=hsk-forum-2022
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Cooperativa di acquisti HSK SA 
La Cooperativa di acquisti HSK è una società per azioni indipendente per l'acquisto di prestazioni medi-
che nell'ambito dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Rappresenta circa 2 
milioni di persone con un'assicurazione sanitaria di base. È responsabile delle tariffe legalmente valide 
nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) per i tre assicuratori Hel-
sana, Sanitas e KPT nell'interesse degli assicurati. Ciò comprende le attività che vanno dalla determina-
zione e negoziazione dei prezzi alla conclusione degli accordi tariffari e dall'avvio delle procedure di ap-
provazione all'avvio di eventuali procedure di fissazione o ricorso. 
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