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Costi sanitari frenati dal virus
Berna - L’emergenza Covid-19 ha frenato le spese sanitarie. È quanto emerge da un’analisi dei costi di base degli
assicuratori pubblicata ieri dalla Nzz. Per far fronte alla pandemia, dalla metà di marzo alla fine di aprile in tutta la
Svizzera sono infatti stati vietati tutti gli interventi non urgenti. Una misura, questa, che ha portato a un importante calo
dell’attività, tanto da mettere in allarme ospedali e medici: si temevano grosse perdite.

Ora emerge però che dal punto di vista finanziario è andata meglio del previsto: non c’è stato un aumento delle spese,
ma nemmeno un calo. Insomma, per il periodo compreso tra gennaio e giugno gli assicuratori ne uscirebbero in pari.
Christoph Kilchenmann di Santésuisse, interpellato dal quotidiano d’oltre San Gottardo, afferma che sino alla fine
dell’anno è ancora previsto un aumento. Ma sarà meno forte che negli anni precedenti.

Il divieto d’interventi urgenti ha toccato soprattutto i fisioterapisti che, come rivela la Nzz, registrano una contrazione dei
ricavi pari all’8%. Per gli studi medici si parla invece di un calo del 4%. Sul fronte delle farmacie, si constata invece un
aumento del 5%. PA.ST.
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«Per gli ospedali situazione meno critica del
previsto»
Stando a un’analisi della NZZ, i mancati guadagni imputabili al coronavirus potrebbero essere meno importanti
di quanto stimato - La pandemia non dovrebbe inoltre tradursi in un aumento dei premi malattia

I mancati guadagni per medici e ospedali imputabili alla pandemia di coronavirus potrebbero essere meno importanti del
previsto. A dirlo è un’analisi dei costi di base degli assicuratori eseguita dalla NZZ sulla base di dati ancora freschi, da
cui risulterebbe inoltre che la pandemia non dovrebbe far rincarare i premi dell’assicurazione malattia di base.

Il 22 maggio scorso, l’associazione H+ Gli ospedali Svizzeri aveva lanciato un grido d’allarme: sulle base di stime,
sosteneva che il danno finanziario per ospedali e cliniche dovuto alla Covid-19, unito al divieto di eseguire trattamenti
ordinato dal Consiglio federale per arginare la diffusione del virus, potrebbe oscillare entro la fine dell’anno tra 1,7 e 2,9
miliardi di franchi.

Per questo H+ chiedeva che i costi supplementari e le perdite di utili venissero compensati dalla Confederazione, dai
Cantoni e dagli assicuratori. Alcuni Cantoni, come i Grigioni e Berna, sono effettivamente corsi ai ripari. Ad essere
toccati dalla situazione sarebbero anche studi medici e altri professionisti della salute, come i fisioterapisti.

Assicuratori: costi stabili

Da un’analisi dei dati riguardanti gli assicuratori di base risultano in effetti perdite dovute allo stop degli interventi non
urgenti durante il semi confinamento, ma i mancati guadagni sarebbero inferiori a quanto pronosticato da medici e
ospedali. Insomma, i costi non sarebbero saliti, ma nemmeno scesi. Il risultato? Uno zero, almeno per i primi sei mesi
dell’anno.

Tuttavia, il quotidiano zurighese mette in guardia: le statistiche mensili vanno prese con le pinze, poiché passa sempre
del tempo prima che le fatture arrivino agli assicuratori. Nel maggio 2020, i costi per assicurato ammontavano in media
a 287 franchi a fronte dei 349 franchi dell’anno precedente. Sarebbe proprio il mese di maggio il «responsabile» della
stabilità dei costi, ossia della crescita «zero». Per giugno, i dati registrano costi in ascesa rispetto allo stesso mese del
2019. Dal 27 di aprile, con l’allentamento delle misure di contenimento, la macchina «sanitaria» si è rimessa in moto.

Fisioterapisti i più «danneggiati»

Anche in questo caso è importante fare dei distinguo, sottolinea il foglio zurighese. Il divieto di eseguire trattamenti non
urgenti ha toccato in modo differenziato le varie professioni sanitarie: a farne le spese, in particolare, sono stati i
fisioterapisti, che in media lamentano una contrazione dei ricavi dell’8%.

Una cifra che il giornale giudica comunque «sorprendentemente bassa» se si considera che il lockdown ha interessato
quasi un quarto dei primi sei mesi dell’anno. Ciò significa, per la NZZ, che questa categoria è riuscita nonostante tutto
ad offrire almeno in parte delle prestazioni, facendo capo anche ad indicazioni fornite a distanza (video).

Medici: calo del 4%, ma anche di più

Gli studi medici, secondo i dati esaminati dal giornale, avrebbero subito in media un calo del fatturato del 4%. La
federazione dei medici svizzeri FMH fa però notare che la diminuzione delle visite mediche durante il semi
confinamento, specie per il mese di aprile, non è ancora stato registrato completamente e che tale flessione potrebbe
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quindi risultare più marcata.

Secondo l’FHM, la diminuzione dei ricavi è stata del 6%, una cifra che potrebbe essere anche più alta a seconda della
specializzazione, in particolare per quei medici obbligati ad annullare interventi nei rispettivi ambulatori perché non
considerati urgenti.

Ospedali: ricavi praticamente invariati

Per i nosocomi, i ricavi nei primi sei mesi sia a livello ambulatoriale che stazionario sarebbero rimasti praticamente
uguali rispetto ai primi sei mesi del 2019. Si tratta ancora, secondo l’estensore dell’articolo, di un risultato
«sorprendente» alla luce delle profezie di diversi direttori d’ospedale che hanno parlato di perdite milionarie se non peggio.

L’economista della salute Christoph Kilchenmann di Santésuisse spiega questo fenomeno col recupero dell’attività dopo
la fine del semi confinamento, ma anche col fatto che il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 ha permesso, almeno
a quelle strutture che li hanno accolti, di compensare i mancati guadagni per il differimento dei trattamenti in altri settori.
Gli ospedalizzati sono stati circa 4 mila, con costi per i casi più gravi fino a 120 mila franchi a persona.

Le cifre degli assicuratori di base non dicono però nulla sui pazienti privati, una settore assai lucrativo secondo il
quotidiano. È assai probabile che le operazioni o i trattamenti non eseguiti abbiano provocato effettivamente effetti
negativi sui bilanci di alcune strutture. Gli ospedali stimano mancate entrate fino a 3 miliardi.

Farmacisti, un periodo positivo?

Per quanto attiene alle farmacie, il quadro è invece positivo, in contrasto a quanto affermato a metà aprile Fabian
Vaucher, presidente di Pharmasuisse, secondo il quale un farmacista su tre temeva per la sopravvivenza della propria
attività. Nel contempo, però, le farmacie online stavano sperimentando un boom: molte persone hanno preferito farsi
consegnare i medicinali direttamente a domicilio.

I dati delle casse malattia mostrano che il 2020, almeno finora, è un anno buono per questa categoria: il fatturato, grazie
soprattutto ai mesi di marzo e aprile, è cresciuto in media su un anno del 5%.

Kilchenmann sospetta l’esistenza di un legame tra l’evoluzione della pandemia e questi dati: pensiamo che molti
pazienti abbiano fatto scorta di farmaci onde evitare di rimanere a secco. Qualora ciò risultasse esatto, non è quindi
detto che le vendite possano scendere nella seconda parte dell’anno.

Buone notizie per gli assicurati

Se la tendenza osservata finora dagli assicuratori dovesse confermarsi, ossia né un aumento né una diminuzione dei
costi, per gli assicurati è una buona notizia.

Benché Kilchenmann non escluda un incremento delle spese entro la fine dell’anno, tale aumento dovrebbe essere
meno pronunciato rispetto agli anni passati. La pandemia di coronavirus non dovrebbe quindi tradursi in un aumento dei
premi malattia.

Pubblicato lo stesso giorno sotto: tio.ch
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«Per gli ospedali situazione meno critica del
previsto»
Stando a un’analisi della NZZ, i mancati guadagni imputabili al coronavirus potrebbero essere meno importanti
di quanto stimato - La pandemia non dovrebbe inoltre tradursi in un aumento dei premi malattia

I mancati guadagni per medici e ospedali imputabili alla pandemia di coronavirus potrebbero essere meno importanti del
previsto. A dirlo è un’analisi dei costi di base degli assicuratori eseguita dalla NZZ sulla base di dati ancora freschi, da
cui risulterebbe inoltre che la pandemia non dovrebbe far rincarare i premi dell’assicurazione malattia di base.

Il 22 maggio scorso, l’associazione H+ Gli ospedali Svizzeri aveva lanciato un grido d’allarme: sulle base di stime,
sosteneva che il danno finanziario per ospedali e cliniche dovuto alla Covid-19, unito al divieto di eseguire trattamenti
ordinato dal Consiglio federale per arginare la diffusione del virus, potrebbe oscillare entro la fine dell’anno tra 1,7 e 2,9
miliardi di franchi.

Per questo H+ chiedeva che i costi supplementari e le perdite di utili venissero compensati dalla Confederazione, dai
Cantoni e dagli assicuratori. Alcuni Cantoni, come i Grigioni e Berna, sono effettivamente corsi ai ripari. Ad essere
toccati dalla situazione sarebbero anche studi medici e altri professionisti della salute, come i fisioterapisti.

Assicuratori: costi stabili

Da un’analisi dei dati riguardanti gli assicuratori di base risultano in effetti perdite dovute allo stop degli interventi non
urgenti durante il semi confinamento, ma i mancati guadagni sarebbero inferiori a quanto pronosticato da medici e
ospedali. Insomma, i costi non sarebbero saliti, ma nemmeno scesi. Il risultato? Uno zero, almeno per i primi sei mesi
dell’anno.

Tuttavia, il quotidiano zurighese mette in guardia: le statistiche mensili vanno prese con le pinze, poiché passa sempre
del tempo prima che le fatture arrivino agli assicuratori. Nel maggio 2020, i costi per assicurato ammontavano in media
a 287 franchi a fronte dei 349 franchi dell’anno precedente. Sarebbe proprio il mese di maggio il «responsabile» della
stabilità dei costi, ossia della crescita «zero». Per giugno, i dati registrano costi in ascesa rispetto allo stesso mese del
2019. Dal 27 di aprile, con l’allentamento delle misure di contenimento, la macchina «sanitaria» si è rimessa in moto.

Fisioterapisti i più «danneggiati»

Anche in questo caso è importante fare dei distinguo, sottolinea il foglio zurighese. Il divieto di eseguire trattamenti non
urgenti ha toccato in modo differenziato le varie professioni sanitarie: a farne le spese, in particolare, sono stati i
fisioterapisti, che in media lamentano una contrazione dei ricavi dell’8%.

Una cifra che il giornale giudica comunque «sorprendentemente bassa» se si considera che il lockdown ha interessato
quasi un quarto dei primi sei mesi dell’anno. Ciò significa, per la NZZ, che questa categoria è riuscita nonostante tutto
ad offrire almeno in parte delle prestazioni, facendo capo anche ad indicazioni fornite a distanza (video).

Medici: calo del 4%, ma anche di più

Gli studi medici, secondo i dati esaminati dal giornale, avrebbero subito in media un calo del fatturato del 4%. La
federazione dei medici svizzeri FMH fa però notare che la diminuzione delle visite mediche durante il semi
confinamento, specie per il mese di aprile, non è ancora stato registrato completamente e che tale flessione potrebbe
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quindi risultare più marcata.

Secondo l’FHM, la diminuzione dei ricavi è stata del 6%, una cifra che potrebbe essere anche più alta a seconda della
specializzazione, in particolare per quei medici obbligati ad annullare interventi nei rispettivi ambulatori perché non
considerati urgenti.

Ospedali: ricavi praticamente invariati

Per i nosocomi, i ricavi nei primi sei mesi sia a livello ambulatoriale che stazionario sarebbero rimasti praticamente
uguali rispetto ai primi sei mesi del 2019. Si tratta ancora, secondo l’estensore dell’articolo, di un risultato
«sorprendente» alla luce delle profezie di diversi direttori d’ospedale che hanno parlato di perdite milionarie se non peggio.

L’economista della salute Christoph Kilchenmann di Santésuisse spiega questo fenomeno col recupero dell’attività dopo
la fine del semi confinamento, ma anche col fatto che il trattamento dei pazienti affetti da Covid-19 ha permesso, almeno
a quelle strutture che li hanno accolti, di compensare i mancati guadagni per il differimento dei trattamenti in altri settori.
Gli ospedalizzati sono stati circa 4 mila, con costi per i casi più gravi fino a 120 mila franchi a persona.

Le cifre degli assicuratori di base non dicono però nulla sui pazienti privati, una settore assai lucrativo secondo il
quotidiano. È assai probabile che le operazioni o i trattamenti non eseguiti abbiano provocato effettivamente effetti
negativi sui bilanci di alcune strutture. Gli ospedali stimano mancate entrate fino a 3 miliardi.

Farmacisti, un periodo positivo?

Per quanto attiene alle farmacie, il quadro è invece positivo, in contrasto a quanto affermato a metà aprile Fabian
Vaucher, presidente di Pharmasuisse, secondo il quale un farmacista su tre temeva per la sopravvivenza della propria
attività. Nel contempo, però, le farmacie online stavano sperimentando un boom: molte persone hanno preferito farsi
consegnare i medicinali direttamente a domicilio.

I dati delle casse malattia mostrano che il 2020, almeno finora, è un anno buono per questa categoria: il fatturato, grazie
soprattutto ai mesi di marzo e aprile, è cresciuto in media su un anno del 5%.

Kilchenmann sospetta l’esistenza di un legame tra l’evoluzione della pandemia e questi dati: pensiamo che molti
pazienti abbiano fatto scorta di farmaci onde evitare di rimanere a secco. Qualora ciò risultasse esatto, non è quindi
detto che le vendite possano scendere nella seconda parte dell’anno.

Buone notizie per gli assicurati

Se la tendenza osservata finora dagli assicuratori dovesse confermarsi, ossia né un aumento né una diminuzione dei
costi, per gli assicurati è una buona notizia.

Benché Kilchenmann non escluda un incremento delle spese entro la fine dell’anno, tale aumento dovrebbe essere
meno pronunciato rispetto agli anni passati. La pandemia di coronavirus non dovrebbe quindi tradursi in un aumento dei
premi malattia.

Pubblicato lo stesso giorno sotto: tio.ch
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Corona-Krise könnte Prämienanstieg stoppen
Viele Behandlungen durften während der ersten Corona-Welle nicht angeboten werden. Die Gesundheitskosten
stagnierten im ersten Halbjahr, statt wie üblich anzusteigen. Das freut die Prämienzahler.

Daniel Graf

Darum gehts

Von Mitte März bis Ende April verbot der Bundesrat alle nicht dringenden Behandlungen.

Damit sollte eine Überlastung der Spitäler wegen vieler Corona-Fälle verhindert werden.

Ärzte und Spitäler befürchteten Umsatzeinbussen. Neuste Zahlen zeigen jetzt: Die finanziellen Auswirkungen
sind geringer als prognostiziert.

Je nach Entwicklung im zweiten Halbjahr könnte Corona dazu führen, dass der stetige Anstieg der
Krankenkassenprämien gebremst wird.

Als die Corona-Fallzahlen Mitte März während des Höhepunkts der ersten Welle exponentiell anstiegen, war eine der
grössten Befürchtungen eine Überlastung der Spitäler. Um diese zu verhindern, verbot der Bund von Mitte März bis
Ende April alle nicht dringenden Eingriffe. Spitäler und praktizierende Ärzte fürchteten um ihre Umsätze.

Die NZZ hat nun die Zahlen der Grundversicherer für das erste Halbjahr veröffentlicht. Diese zeigen: Statt wie seit
Jahren anzusteigen, stagnierten die Kosten im Schweizer Gesundheitswesen im ersten Halbjahr 2020.

Deutlicher Kostenrückgang im Mai

Verantwortlich dafür ist vor allem ein starker Rückgang im Monat Mai: Betrugen die Kosten pro versicherte Person im
Mai letzten Jahren noch 349 Franken, waren es dieses Jahr lediglich 287 Franken. Bereits im Juni lagen die Kosten
aber wieder über dem Vorjahreswert, so resultiert für Januar bis Juni eine schwarze Null.

Das Verbot des Bundes hat insbesondere Physiotherapeuten hart getroffen. Ihre Einkünfte nahmen im ersten Halbjahr
um rund 8 Prozent ab. Bei den Arztpraxen war ein Rückgang von rund 4 Prozent auszumachen. Die Ärztevereinigung
FMH betont gegenüber der NZZ allerdings, das ganze Ausmass der Umsatzeinbrüche könne erst im dritten Quartal
dieses Jahres beziffert werden.

Apotheken profitieren

Verschiedene Spitaldirektoren beklagten im Vorfeld, sie stünden vor Millionenverlusten. Nun zeigt sich: Sowohl im
ambulanten als auch im stationären Bereich sind die Umsätze in etwa gleich geblieben wie in der Vorjahresperiode.
Offenbar konnten insbesondere jene Spitäler, die Covid-19-Patienten behandelten, ihre Ausfälle in anderen Bereichen
so kompensieren. In schweren Fällen kann eine Covid-19-Behandlung bis zu 120’000 Franken kosten.

Auch Inhaber von Apotheken fürchteten im April um ihre Betriebe. Die Krankenkassendaten zeigen nun aber, dass die
Apotheken gar als Gewinner der Krise bezeichnet werden können. Sie konnten ihre Umsätze im ersten Halbjahr um
rund fünf Prozent steigern.
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Kein Prämienschub wegen Corona

Für die Prämienzahler sind das gute Nachrichten. Christoph Kilchenmann, der leitende Gesundheitsökonom beim
Krankenkassenverband Santésuisse, rechnet zwar damit, dass die Ausgaben bis Ende Jahr steigen, allerdings weniger
stark als in den Vorjahren. «Wir bleiben bei unserer Aussage, dass Corona nicht zu einem Prämienschub führen wird»,
sagt Kilchenmann.

---

Prämien werden Jahr für Jahr teurer

Seit 1997 steigt die mittlere Prämie für die obligatorische Krankenversicherung in der Schweiz Jahr für Jahr – einzige
Ausnahme war das Jahr 2008, als die Prämien um 1 Prozent günstiger wurden. Der Anstieg bei den Prämien betrifft
alle, da die obligatorischen Krankenkassenbeiträge jeder und jede bezahlen muss. Seit Einführung der obligatorischen
Krankenversicherung sind die Prämien jährlich im Schnitt um 3,8 Prozent gestiegen.
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Trotz Corona: Umsätze der Spitäler nicht
eingebrochen
Aktuelle Zahlen der Grundversicherer zeigen: Das Minus der Leistungserbringer ist wegen der
Corona-Pandemie viel kleiner als erwartet.

Die finanziellen Auswirkungen der Corona-Massnahmen sind geringer als von den Leistungserbringern prognostiziert.
Dies zeigen die Zahlen der Grundversicherer für das erste Halbjahr, die der NZZ vorliegen. Das Resultat: Es kam weder
zu einem Anstieg noch zu einem Rückgang der Kosten für die Krankenkassen. Von Anfang Januar bis Ende Juni
resultierte eine schwarze Null.

So fielen im Mai 2020 pro versicherte Person Kosten von 287 Franken an. Im Mai des Vorjahres waren es 349 Franken
gewesen. Im Juni lagen die Kosten bereits wieder höher als noch in der Vorjahresperiode.  Das bedeutet, dass die
Leistungserbringer ihre Kapazitäten nach der Aufhebung des Verbots für nicht dringliche Behandlungen schnell wieder
hochfuhren.

Doch keine Millionenverluste

Zwischen den Leistungserbringern gibt es allerdings Unterschiede: Die grössten Einbussen gab es bei
den Physiotherapeuten, deren Einkünfte um rund acht Prozent abnahmen, was trotzdem überraschend tief ist. Einen
Rückgang von rund vier Prozent gibt es in den Arztpraxen. Hingegen konnten die Apotheken ihren Umsatz um rund fünf
Prozent steigern.

Besonders überraschend ist: Bei den Spitälern sind die Umsätze sowohl im stationären wie auch im ambulanten Bereich
praktisch gleich geblieben wie in der Vorjahresperiode. Als Begründung nennt Christoph Kilchenmann von Santésuisse
gegenüber der Zeitung Nachholeffekte sowie die aufwendige Behandlung der hospitalisierten Corona-Patienten.

Privatpatienten blieben aus

Die Statistiken zu den einzelnen Monaten sind allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da es immer eine gewisse Zeit
dauert, bis die Rechnungen bei den Versicherern  eintreffen. Zudem sagen die Zahlen zur Grundversicherung wenig
über die Privatpatienten aus. Es ist deshalb gut möglich, dass die aufgeschobenen oder ganz abgesagten Operationen
von Zusatzversicherten negative finanzielle Auswirkungen auf die Spitäler haben werden. Die Spitäler selber rechnen
weiterhin mit einem finanziellen Schaden von bis zu drei Milliarden Franken.

© Medinside
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