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Con il primo pacchetto di contenimento dei costi 
il Parlamento ha l'occasione di risparmiare centi-
naia di milioni di franchi. Per farlo deve però 
approvare il sistema di prezzi di riferimento per i 
generici. Nel controprogetto all'iniziativa sulle 
cure infermieristiche, il Nazionale voleva attribu-
ire al personale infermieristico la competenza 
illimitata in materia di prescrizione. Per evitare 
un forte incremento dei costi occorre trovare 
una soluzione concordata con gli assicuratori. I 
rappresentanti del popolo sono chiamati a 
decidere nell'interesse di chi li ha votati.  

Heinz Brand, presidente di santésuisse 

Politica nell'interesse degli elettori

Ogni anno i pazienti pagano per i generici 
centinaia di milioni che non dovrebbero 
affatto pagare. Occorre adottare subito il 
sistema di prezzi di riferimento. 

Da anni i politici discutono animatamente sul 
modo più opportuno per ridurre i prezzi eccessivi 
dei medicamenti in Svizzera. Finora il Consiglio 
nazionale e quello degli Stati si sono dovuti 
arrendere di fronte alla strenua opposizione 
dell'industria farmaceutica. Con il primo 
pacchetto di contenimento dei costi il Parlamento 
ha la straordinaria opportunità di offrire agli 
assicurati medicamenti meno costosi senza nulla 
sacrificare alla qualità. Il sistema di prezzi di 
riferimento proposto prevede di raggruppare in 
una categoria tutti i medicamenti non più protetti 
da brevetto e i generici con la medesima sostanza 
attiva o combinazione di sostanze attive. Per 
ciascuna categoria l'autorità competente fissa il 
prezzo di riferimento che gli assicuratori malattia 
rimborsano. Si prende come prezzo di riferimento 
quello del generico meno costoso. Se sceglie un 
medicamento più caro, il paziente deve pagare la 

differenza rispetto al prezzo di riferimento. 
L'assicurazione di base rimborsa comunque il 
farmaco originale se questo viene prescritto per 
motivi medici. 

I generici costano quasi il doppio rispetto 
all'estero 
Rispetto all'estero, da noi i generici costano quasi il 
doppio, come dimostra il raffronto aggiornato di 
santésuisse e Interpharma. Adeguandone il prezzo 
alla media europea potremmo risparmiare centinaia 
di milioni di franchi senza nulla perdere in termini di 
qualità o sicurezza dell'approvvigionamento. È giunto 
il momento di porre fine al «Sonderfall» e introdurre 
un sistema di fissazione dei prezzi dei medicamenti 
che si è dimostrato molto efficace in molti paesi 
europei (vedi pagina 2). 

Svizzera: un caso particolare 
troppo dispendioso
Sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti:  
cogliere le opportunità di risparmio
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Gli assicurati  
pagano il conto
Prezzi eccessivi per i generici  
in Svizzera

Da quasi dieci anni santésuisse e Inter-
pharma – l'associazione di categoria delle 
aziende farmaceutiche che operano nella 
ricerca – raffrontano i prezzi1 dei medi-
camenti praticati all'estero. Il quadro non 
cambia mai, specie per quanto riguarda i 
generici: rispetto all'estero il loro prezzo è 
quasi il doppio, mentre la quota di generici 
prescritti resta molto bassa. 

Da anni i produttori di farmaci in Svizzera si op-
pongono con successo al cambiamento del siste-
ma. Quello attualmente in vigore impedisce che si 
possa prescrivere un numero maggiore di generici 
a prezzo più conveniente. La cosiddetta «regola 
della distanza» impone che il prezzo dei generici 
non venga fissato sulla base di un raffronto con 
l'estero, ma che deve essere inferiore almeno del 
20 - 70 per cento a dipendenza del fatturato del 
farmaco originale con la stessa sostanza attiva. 
Questa regola rigida blocca una reale compe-
tizione a livello di prezzo e induce i produttori 
a interpretare implicitamente questa «distanza 
minima» come prezzo consigliato. Ne consegue 
che il prezzo dei generici in Svizzera resta quasi 
il doppio di quello praticato nei paesi confinanti e 
che la percentuale dei generici è da sempre molto 
bassa. Con una quota pari al 23 per cento, la Sviz-
zera occupa l'ultimo posto nel raffronto europeo, 
come si deduce dalla grafica. La quale evidenzia 
inoltre un altro aspetto interessante che sotto-
linea la posizione della Svizzera come isola dai 
prezzi elevati: la quota di generici è molto bassa 
in termini quantitativi, ossia il 23%, mentre è del 
18% in termini di fatturato dei medicamenti, ossia 

una percentuale ragguardevole. Se si raffronta 
il rapporto quantità/costi con i dati esteri, si 
scopre che il prezzo dei generici praticato in 
Svizzera è eccessivo. Soltanto l'Austria mostra 
un rapporto analogo, mentre nei restanti paesi 
la differenza riferita al rapporto fatturato/quan-
tità è molto maggiore. 

Non rinunciare alla qualità
Da anni ormai disponiamo di generici con la 
medesima sostanza attiva presente nei medica-
menti originali non più coperti da brevetto. Ad 
esempio l'analgesico paracetamolo è presente 
sia nel costoso farmaco originale «Dafalgan» 
sia nel generico «Paracetamol Sandoz» molto 
più conveniente. L'impiego coerente dei gene-
rici consentirebbe di risparmiare centinaia di 
milioni di franchi l'anno senza nulla sacrificare 

alla qualità e continuando a garantirne l'ap-
provvigionamento. Germania, Austria, Svizzera 
e molti altri paesi occidentali acquistano di 
regola i generici prodotti in Cina o in India. 
Con tutti i rischi che ne possono conseguire. 
L'emergenza coronavirus ha mostrato con chia-
rezza che i prezzi molto elevati non bastano a 
garantire l'approvvigionamento dei medicamen-
ti. Il problema va risolto in altro modo, ovvero 
dotando in modo opportuno le scorte e renden-
do più agili le filiere di approvvigionamento. 
Inoltre occorre adottare misure particolari in 
caso di emergenza per prevenire, ad esempio, 
gli accaparramenti. Perciò bisogna cambiare 
con urgenza il sistema. Il primo pacchetto per 
il contenimento dei costi offre al Consiglio 
nazionale l'opportunità di rendere possibile il 
cambiamento - a favore di chi paga i premi. 
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Con una quota del 23% il nostro paese occupa l'ultimo posto nel raffronto europeo.

1  Nel raffronto dei prezzi praticati all'estero, santésuisse e Interpharma comparano ogni anno i prezzi di fabbrica dei 
generici e dei medicamenti originali coperti/non più coperti da brevetto in Svizzera con quelli praticati in Austria, Belgio, 
Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi e Svezia.

Fonte: OCSE – Health Statistics 
2019, aggiornato al 2017

Quantità FatturatoPercentuale di generici nel raffronto internazionale
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Adottare le  
opportune le  
priorità
Controprogetto all'iniziativa sulle cure  
infermieristiche: compromesso in vista 

Il sistema sanitario ha bisogno di cure effi-
cienti. Nel controprogetto all'iniziativa sulle 
cure infermieristiche, il Consiglio degli Stati 
ha dimostrato di accoglierne le finalità senza 
tuttavia perdere di vista i costi. Adesso 
spetta al Nazionale prendere posizione.

Le cure infermieristiche sono un pilastro 
fondamentale del sistema sanitario, come ab-
biamo potuto constatare durante l'emergenza 
coronavirus. Perciò è importante poter contare 
anche in futuro su cure di qualità e disporre di 
personale infermieristico qualificato. Infatti, 
la sfida maggiore nel campo delle cure non è 
data da un'emergenza sanitaria, ma dall'invec-
chiamento della popolazione, che comporta un 
aumento delle cure infermieristiche. Dal 2030 il 
numero di persone che necessiteranno di cure 
raggiungerà il picco massimo e quindi avremo 
bisogno di un numero più elevato di personale 
infermieristico in Svizzera su cui contare. E che 
dovremo anche poter finanziare. Il solo anda-
mento demografico provocherà un aumento dei 
costi pari ad alcuni miliardi di franchi l'anno.

Il controprogetto va ben oltre gli obiettivi 
dichiarati 
Durante la scorsa sessione estiva il Consiglio 
degli Stati ha esaminato il controprogetto 
indiretto all'iniziativa sulle cure infermieristiche. 
L'obiettivo è chiaro, ma il controprogetto va ben 
oltre gli scopi proposti e introduce degli incen-
tivi che potrebbero rivelarsi controproducenti. 
Il progetto prevede di migliorare le condizioni 

di formazione e di lavoro per la categoria più 
qualificata del personale infermieristico, ossia il 
30 per cento circa di chi lavora in questo ambito. 
Quello che invece occorre fare è incrementare 
le potenzialità del restante 70 per cento del 
personale. Sono infatti costoro che dispensano 
a tutti gli effetti le prestazioni di cura, mentre il 
personale più qualificato si occupa sempre più 
di organizzare e sovrintendere al lavoro. Occorre 
dunque dare priorità a coloro che assistono 
materialmente i pazienti. 

Vi è inoltre il rischio concreto che sia l'iniziativa 
sia il controprogetto possano creare dei prece-
denti pericolosi:

1. Si vuole rivalutare la professione dando agli 
infermieri la competenza di fatturare senza 
prescrizione del medico. Ma ciò significa 
erodere uno dei pilastri del nostro attuale 
sistema, ossia la stretta cooperazione tra 
le varie discipline della sanità. Che siano i 
medici curanti a prescrivere i trattamenti è un 
elemento che ha dato prova di efficacia. Sono 
loro che devono avere il quadro d'insieme 
e assumersi le responsabilità delle cure a 
beneficio del paziente. 

2. L'iniziativa sulle cure infermieristiche e il 
controprogetto si concentrano quasi esclusi-
vamente sul personale altamente qualificato 
che svolge un ruolo molto importante in 
particolare nei settori specializzati, come ad 
esempio le cure intensive. Lo ha dimostrato 

bene l'emergenza coronavirus. Le cure di base 
richiedono però soprattutto personale meno 
qualificato (operatori sociosanitari diplomati 
e non diplomati CRS), ma sia l'iniziativa che 
il controprogetto indiretto non tengono in 
considerazione queste categorie professionali. 

Ma almeno in un punto il Consiglio degli Stati 
ha preso una decisione equilibrata nel corso 
della sessione estiva: se in futuro gli infermieri 
vogliono poter prescrivere autonomamente le 
prestazioni e fatturarle a carico dell'assicurazio-
ne malattie, dovranno poterlo fare solo dopo aver 
stipulato delle convenzioni in cui si specificano e 
regolano criteri di qualità e quantità. 

Durante la sessione autunnale il Nazionale ha 
chiesto di porre l'interesse generale al di sopra 
degli interessi particolari nel settore delle cure. 

Occorre dare priorità  
a coloro che assistono 
materialmente i pazienti
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Controllo delle fatture: buone note 
per gli assicuratori

Gli assicuratori prestano grande im-
portanza alla verifica dei conteggi delle 
prestazioni. A questa conclusione giunge 
una ricerca commissionata dall'Ufficio fe-
derale della sanità pubblica. Ma il rapporto 
evidenzia anche che dimostrare la neces-
sità e la reale erogazione di una prestazione 
richiede un onere molto elevato.
 
Le verifiche sistematiche delle fatture svolte 
dagli assicuratori malattia consentono di 
risparmiare all'incirca tre miliardi di franchi 
all'anno. Lo ha dimostrato uno studio del 2018 
commissionato da santésuisse allo «Institut 
für Wirtschaftsstudien Basel (IWSB)». Vi sono 
altre possibilità di fare economie? Questo è un 
interrogativo che si è posto anche l'UFSP. L'au-
torità di vigilanza ha perciò incaricato l'IWSB di 
svolgere un sondaggio* per rilevare i principi e 
i valori di riferimento adottati dagli assicuratori 
malattia nel controllare le fatture e i criteri di 
economicità. Il risultato dà luogo a differenti 
analisi dei vigenti sistemi e meccanismi di 
verifica che attestano tutto sommato un ottimo 
risultato agli assicuratori malattia. 

Leggi l'articolo integrale:
  https://bit.ly/31AJbCQ

*Link alla ricerca dell'UFSP:
  bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/ 

krankenversicherung/kostendaempfung-kv.html

Nessun aumento dei premi dovuto al 
coronavirus 
Come evidenzia il monitoraggio dell'Ufficio 
federale della sanità pubblica (UFSP), nel primo 
semestre 2020 i costi delle prestazioni a carico 
dell'assicurazione obbligatoria delle cure 
medico-sanitarie (AOMS) sono rimasti pratica-
mente inalterati (-0,1%) rispetto all'anno 
precedente. Un calo più marcato per persona 
assicurata lo accusano i medici (-4,4%) e i 
fisioterapisti (-8,6%). Per quanto concerne gli 
ospedali, le ripercussioni finanziarie dovute alla 
pandemia da coronavirus si sono manifestate  
con modalità differenti. Tutto sommato, i costi 
per le prestazioni stazionarie negli ospedali sono 
scesi dello 0,2% mentre sono aumentati 
dell'1,2% nel settore ambulatoriale ospedaliero. 
Le farmacie hanno beneficiato di un aumento del 
4,8% nelle vendite. Probabilmente il forte 
incremento offre un quadro distorto della realtà, 
in quanto nei mesi di aprile e maggio la gente ha 
fatto incetta di medicamenti e altro. Complessi-
vamente santésuisse prevede un leggero 
aumento dei costi entro la fine dell'anno, il quale 
tuttavia non provocherà un forte incremento 
dovuto alla COVID. Tuttavia resta l'incertezza sui 
futuri sviluppi e le possibili ripercussioni sul 
sistema sanitario svizzero. Il forte incremento del 
carico di lavoro e i costi imprevisti provocati 
dall'emergenza coronavirus ci hanno fatto capire 

quanto siano importanti le riserve degli 
assicuratori malattia. Le riserve sono di proprietà 
degli assicurati e anche in futuro non vanno 
utilizzate per scopi non pertinenti. 

Primo pacchetto per il contenimento dei 
costi: cogliere le opportunità
santésuisse è favorevole alle misure che figurano 
nel primo pacchetto per il contenimento dei costi 
esaminato dal Parlamento e che prevede di 
incoraggiare gli importi forfettari nel settore ambu-
latoriale.  Questi importi presentano molti vantaggi 
rispetto alla tariffa per singola prestazione perché 
semplificano l'emissione e il controllo delle fatture, 
aumentano la trasparenza e contribuiscono a 
evitare prestazioni inutili. Si pensa di istituire 
un'organizzazione nazionale incaricata di 
aggiornare la struttura tariffaria, analogamente a 
quanto succede per gli importi forfettari per caso 
per le cure ospedaliere. La nuova organizzazione 
tariffaria dovrà occuparsi esclusivamente delle 
tariffe mediche ambulatoriali. Il Consiglio federale 
dovrà limitarsi a garantire che le strutture 
elaborate dalla nuova organizzazione soddisfino i 
requisiti di legge. Il suo compito principale dovrà 
essere quello di prestare attenzione alla neutralità 
dei costi, invece di emettere prescrizioni sull'orga-
nizzazione. Quest'ultimo aspetto deve restare un 
suo compito sussidiario. 


