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PRIMA PAGINA

Ticinesi spendaccioni, troppe visite e ricoveri e le
spese scoppiano
Analisi e critiche sui costosi “comportamenti sanitari” dei pazienti che hanno causato i nuovi, imprevisti
aumenti delle casse malati

De Rosa: “Non ho telefonato a Berset ma se anche lo avessi fatto...”

Andrea Bertagni e Patrizia Guenzi alle pagine 3, 4 e 5

---

FATTI & IDEE PAGINA 3

“Consumiamo troppa sanità”
Visite, ricoveri, analisi... gli eccessi fanno crescere i costi Opinioni incrociate dopo l’aumento delle casse malati

Patrizia Guenzi

La salute non ha prezzo. Ma un costo ce l’ha. Altissimo. Ogni anno di più. Il perché è presto detto: consumiamo troppa
sanità. Più visite mediche, più ricoveri, più farmaci, più fisioterapia, più analisi e radiografie... fanno lievitare la fattura
finale che si aggira ormai attorno agli 83 miliardi l’anno. Eppure, ci si illudeva che per il 2021 i premi delle casse non
sarebbero saliti, complice il “risparmio” imposto dal lockdown con lo stop a ospedalizzazioni e visite mediche. Invece...
Che dire? Siamo un popolo di ammalati. Il Ticino più di tutti, visto quanto spende. Per capire se e come è (forse)
possibile intervenire per frenare i costi ne parliamo con tre esperti, Michel Matter, vice presidente della Fmh,
Federazione dei medici svizzeri; Annemarie Bollier, del Comitato di fondazione dell’Organizzazione svizzera dei
pazienti; e Matthias Mu¨ller, responsabile della politica e della comunicazione di Santésuisse, organo mantello delle
casse malati. Pareri discordanti, ma tutti, chi più chi meno, concordano nel dire che consumiamo troppa sanità. Il
motivo? Più di uno. E sulle soluzioni si discute da anni. Ma un cambio di passo si impone o i premi continueranno a salire.

Cominciamo proprio da qui. Perché non cogliere la palla al balzo rinunciando, in quest’anno maledetto dal Covid,
all’aumento dei premi? 

MUELLER: “Ci abbiamo provato, abbiamo preso anche dalle riserve. Altrimenti gli aumenti sarebbero stati più
consistenti. I costi nel 2020 sono saliti dell’1,3% e l’anno prossimo ipotizziamo un +3%”.

Proprio sul metodo di calcolo ci sono molte critiche. C’è chi dice che dovreste prendere in considerazione soltanto i costi
reali, dell’anno in corso, e non fare previsioni. 

MUELLER: Il calcolo dei premi è un esercizo complicato, tante le varianti da tenere presenti”.

MATTER: “E le riserve? Ricordo che superano gli 11 miliardi di franchi. Perché non proporre un cambiamento
legislativo che imponga di ridurle?”.

MUELLER: “Le riserve sono una garanzia fondamentale. Inoltre, potremmo intaccarle un anno, ma l’anno dopo? Il
rischio è quello di innescare un effetto yo-yo, con continui su e giù dei premi”. Su un punto, con qualche sfumatura,
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rischio è quello di innescare un effetto yo-yo, con continui su e giù dei premi”. Su un punto, con qualche sfumatura,
concordate. Consumiamo troppa sanità.

BOLLIER: “Vero. È statisticamente provato che molti pazienti sono ad esempio in cura, contemporaneamente, da
tre-quattro medici. E non sempre è necessario. Questo è un pessimo comportamento!”.

Come fare?

BOLLIER: “Pensare a modelli assicurativi alternativi che favoriscano la possibilità di chiedere un secondo parere, senza
dover ogni volta tornare dal medico di famiglia”.

Si spieghi meglio? 

BOLLIER: “Potrebbe anche essere un progetto pilota. Permettere al paziente di andare da un secondo specialista,
soprattutto nei casi complicati, interventi, trattamenti costosi. Sono convinta che la maggior parte dei medici sarebbe
d’accordo, non si sentirebbe sminuita”.

I medici... già. Chi li accusa di essere tra i maggiori responsabili del continuo aumento dei premi perché contribuirebbero
a favorire il consumo di sanità. Inoltre guadagnerebbero troppo... 

MATTER: “Per consumare meno una soluzione potrebbe essere la cartella informatizzata. Verrebbe così tracciato il
percorso di cura del paziente, le informazioni più importanti. Le visite, gli esami, le radiografie, le terapie, i farmaci che
assume... Eviteremmo doppioni, eviteremmo tanti costi inutili”.

E le vostre parcelle? Quanto incidono sui costi? 

MATTER: “La maggior parte di noi ha un reddito tra i 130mila e i 180mila franchi l’anno. C’è chi ha di più. Chi ha anche
molto di più. Ma in molti casi sono guadagni giustificati: pensiamo a uno specialista che opera il cervello e salva le vite.
Ma ripeto, non è quello il vero problema”.

E qual è?

MATTER: “La poca trasparenza delle casse malati. Vogliamo le cifre, quelle vere, le reali spese sostenute da loro. Il
ministro della salute, Alain Berset, l’ha detto chiaramente: l’Ufficio federale della sanità non è in possesso di tutti i dati
per poter fissare i prezzi. E sempre Berset ha sottolineato l’importanza di definire i costi reali per il calcolo dei premi e
non quelli previsti per l’anno venturo”.

MUELLER: “Come non siamo trasparenti?! Non è così. Basta andare sul nostro sito. C’è tutto. Sono informazioni
pubbliche, alla portata di tutti. Ci portino dei concreti esempi sulla nostra presunta poca trasparenza e poi ne parliamo”.

BOLLIER: “Confermo la poca trasparenza. Vogliamo uno studio dettagliato di tutte le fatture. Anche per
responsabilizzare i pazienti. Invece di fare affermazioni perentorie le casse malati presentino un’inchiesta vera sui costi”.

A proposito di responsabilizzare i pazienti. Lo spazio di manovra qui è effettivamente ampio. C’è chi fa un abuso di
sanità. 

BOLLIER: “Sì, l’ho detto prima. Chi si fa curare da più medici nello stesso tempo senza una reale ragione. E questo
ovviamente provoca un aumento delle spese. Anche se prima di parlare di abuso bisogna conoscere bene i singoli casi”.

MUELLER: “È soprattutto l’eccessiva offerta che genera più costi. E molti medici dispensano troppe prestazioni”.

In Ticino, dove c’è stato l’aumento più alto, a incidere pesantemente c’è anche un indice di vecchiaia più alto della
Svizzera. 

MUELLER: “Sì, in parte anche questo fattore incide sui costi finali, non si può negare”.

Certo, la demografia non è la sola responsabile degli aumenti. Pensiamo ai progressi medico-scientifici, alle pretese dei
pazienti, al costo del fine vita... 

MATTER: “La buona medicina è costosa”.

Tra le pretese dei pazienti anche avere tutto vicino a casa: l’ospedale, il medico, la farmacia... Nessuno vuole rinunciare
ad avere tutto e subito. 
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MUELLER: “Ma va bene. Noi casse malati, sia chiaro, non vogliamo certo abbassare la qualità della sanità. Ciò che non
va bene sono le prestazioni inutili. E le troppe strutture sanitarie palallele, che inevitabilmente fanno lievitare i costi,
generano doppioni”.

Concentrarsi sull’offerta, in particolare per i fornitori di prestazioni, è il suggerimento anche degli esperti internazionali
che Berna ha coinvolto per trovare delle soluzioni per contenere i costi. Un ragionamento logico o no? 

MUELLER: “Ripeto, dobbiamo evitare le prestazioni inutili”.

Quanto il trasferimento di molte prestazioni dall’ospedale all’ambulatorio giova dal punto di vista economico?

MUELLER: “Constatiamo che i costi non si sono abbassati granché. Questo perché i trattamenti totali non sono
diminuiti. Inoltre, come ho già detto, restano altissime le spese per i farmaci, i laboratori. Per le analisi spendiamo un
miliardo di troppo perché in Svizzera si pagano anche tre volte tanto rispetto ad altri Paesi europei”.

Veniamo alle tariffe, al “famoso” Tarmed, il tariffario delle prestazioni mediche. Andrebbe modificato, aggiornato almeno
in alcuni punti? 

MATTER: “Le tariffe sono ‘imposte’ dal Consiglio federale e noi su quelle lavoriamo. Per il medico la questione è
soprattutto poter operare con una remunerazione onesta”.

Quali allora le misure concrete per frenare i costi?

MATTER: “Proponiamo una standardizzazione del finanziamento sanitario, riequilibrando il finanziamento dello Stato tra
ambulatorio e stazionario, oppure un intervento statale nel coordinamento delle cure o del mantenimento domiciliare”.

MUELLER: “Il Tarmed andrebbe aggiornato. Nel giro di 15 anni ha raddoppiato i costi. Noi suggeriamo un importo fisso
di spesa riferito a ogni specifico atto medico, in altre parole un forfait, come già avviene per gli ospedali”.

MATTER: Ma ci rendiamo conto che per un tunnel carpale, mezz’ora di intervento, la fattura è di 50 franchi?! E
potrebbe scendere a 40, 30, 20... Come lo spieghiamo a un giovane medico che il suo lavoro è così poco riconosciuto?”.

Facciamo un salto indietro. Torniamo al coronavirus che, secondo molti, dovrebbe aver fatto risparmiare le casse. È così?

MUELLER: “Purtroppo no. I primi sei mesi di quest’anno la spesa si è ridotta dello 0,2%, molto poco. Niente direi. E ora
si sta recuperando ciò che non si è fatto prima, interventi, analisi, visite...”.

Tra le proposte pendenti contenute in tre iniziative presentate dal Ticino a Berna si chiede anche più “potere” ai Cantoni,
più voce in capitolo, per seguire l’andamento dei costi e liberare le riserve delle casse. Una buona soluzione?

MUELLER: “L’obiettivo è giusto ma bisogna analizzare bene tutti i dettagli. Sulle riserve ho già detto: è un gioco
pericoloso. L’anno dopo rischieremmo di assistere ad un aumento enorme dei premi. L’abbiamo visto in passato, con il
consigliere federale Pascal Couchepin, l’aumento dei premi è stato del 9%. Idem con Ruth Dreifuss, dell’8%”.

BOLLIER: “Non sono d’accordo. Sulle riserve si può intervenire, si deve intervenire. Se per il Covid le casse avessero
detto subito ‘se necessario intaccheremo le riserve’ avremmo tutti detto bravi! Invece se ne sono state zitte, sedute sulla
loro enorme fortuna. Hanno davvero dato prova di poca intelligenza politica”.

MATTER: “Quest’anno era l’anno giusto, un’occasione unica: le casse malati avrebbero potuto fare una bella figura
rinunciando agli aumenti”.

Restando al Covid, e a proposito dei test, le casse hanno aspettato che Berna imponesse loro di pagarli. Perché non
proporlo subito? 

MUELLER: “Le casse malati hanno pagato una parte dei costi degli esami prima che il Consiglio federale decidesse di
esercitarli integralmente. Ciò ha alleviato soprattutto i Cantoni. E questo va bene, perché loro devono concentrarsi sulla
tracciabilità dei contatti”.

In conclusione, anno dopo anno ci si ritrova a ripetere gli stessi concetti. Prima o poi si andrà verso una limitazione
delle cure? 

BOLLIER: “Spero di no. Più che alla repressione sono dell’avviso sia meglio fare appello all’intelligenza delle persone”.
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316.50 È il premio medio in Svizzera 2021 per la cassa malati di base (315.10 nel 2020). Dal 2010 è salito in media del
3,2% l’anno

365.50 Il premio medio che i ticinesi pagheranno nel 2021. Il terzo più caro dopo Basilea (417) e Ginevra (405.60)

---

INTERVISTA AL CONSIGLIERE DI STATO RAFFAELE DE ROSA

“Non ho telefonato a Berset ma se anche lo avessi fatto...”

“È meglio una lettera di una semplice telefonata”. Raffaele De Rosa, direttore del Dipartimento sanità e socialità (Dss),
risponde così al ministro della sanità, Alain Berset, che ieri, sabato, sul Corriere del Ticino si è detto sorpreso della
reazione del consigliere di stato ticinese. Che, il giorno dell’annuncio del rincaro dei premi del 2.1%, il 22 settembre, ha
parlato di “schiaffo”. Senza nemmeno stabilire con Berset “un minimo contatto, nemmeno una telefonata”, per usare le
parole del ministro socialista.

Insomma, sarebbe bastata una telefonata per abbassare i premi? 

“Non è corretto immaginare che in una procedura così complessa come quella dei premi di malattia si possa correggere
tutto con una telefonata. Tanto più che i premi che ci hanno annunciato lunedì 21 settembre, il giorno prima della
comunicazione ufficiale, erano in realtà definitivi e inappellabili”.

Lei e il coordinatore del Dipartimento, Paolo Bianchi, il 19 agosto avete scritto all’Ufficio federale della sanità pubblica.
Cosa avete chiesto concretamente?

“Seguendo la procedura e rispettando i tempi nel momento opportuno abbiamo chiesto di mantenere i premi invariati,
perché c’era stata una diminuzione dei costi di oltre il 5%. Ci sembrava insomma ci fosse un margine di manovra”.

Quando avete avuto risposta? 

“L’Ufficio federale della sanità pubblica ci ha risposto venerdì 18 settembre e il 21 abbiamo ricevuto i dati definitivi dei
premi. Quindi non c’è stato il tempo per reagire e per replicare”.

Berset si aspettava però una telefonata... 

“Mi dispiace ma penso di aver fatto di più di una telefonata. Una lettera di due pagine con la quale si argomentano e si
motivano le proprie ragioni è meglio di una telefonata”.

Da anni all’annuncio dei nuovi premi si minacciano fuoco e fiamme in Ticino, ma poi vengono digeriti dalla politica e dai
cittadini. Non sarebbe ora di mettere fine a questa sceneggiata? 
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cittadini. Non sarebbe ora di mettere fine a questa sceneggiata? 

“Come Ticino abbiamo presentato tre iniziative cantonali con le quali, ne sono convinto, si potrà agire maggioremente
sui costi della salute. Iniziative già accettate da diversi governi cantonali, così come dai parlamenti di Ginevra e Vaud”.

Cosa chiedono?

“Chiediamo una procedura con più voce in capitolo per i cantoni, e che le riserve degli assicuratori malattia devono
ritornare agli assicurati”.

Basterà questo per contenere l’eccessiva offerta sanitaria?

“Servirà uno sforzo di tutti. Noi possiamo agire in modo limitato sulla pianificazione ospedaliera, Berna dovrà agire sui
farmaci e la gente dovrà essere sensibilizzata sul consumo di prestazioni”. an.b.

---

I CONSIGLI

Ecco i “trucchi” per abbassare i premi delle Casse

Imprenditori della propria salute. Per districarsi tra le marea di offerte delle casse malati occorre conoscere il mercato,
capirne l’evoluzione, sapere i propri bisogni e cercare di tradurli in polizze assicurative. Un compito non facile, anche
perché gli scenari, almeno per l’assicurazione di base, cambiano di anno in anno.

Certo, esistono anche alcuni “trucchi”. Come quello di stipulare un’assicurazione malattia senza copertura degli
infortuni. Una possibilità valida però solo per chi lavora almeno otto ore alla settimana per lo stesso datore di lavoro,
dato che è automaticamente assicurato. A seconda della cassa malati, questa possibilità porta a una riduzione del
premio fino al 10 per cento.

Non è invece così praticabile la via di limitare la copertura ospedaliera al cantone di domicilio. Una limitazione
conveniente in particolare per chi abita in grandi cantoni che dispongono di un’ampia offerta di servizi medici. Un’altra
possibilità è quella di separare l’assicurazione di base da quella complementare. Due assicurazioni che non devono
essere stipulate obbligatoriamente con la stessa cassa malati.

Un altro consiglio è quello, per chi riesce, di pagare in un colpo solo i premi per tutto l’anno. Alcuni assicuratori
garantiscono sconti se i premi per tutto l’anno vengono pagati in una volta invece che mensilmente. Conviene chiedere
direttamente alla propria cassa malati se c’è la possibilità di usufruire di questa modalità. Senza dimenticare che se il
reddito imponibile annuale è inferiore a un determinato importo, si hanno diritto ai sussidi di cassa malati.

Risparmiare è dunque possibile. A patto, come detto, di conoscere tariffe e offerte, calcolare le varianti dei cambi di
franchigia e valutare quale modello di cure può rivelarsi più conveniente tra Hmo, Medico di famiglia, Telmed o altri.
Uno sguardo attento va inoltre anche dato alle assicurazioni complementari. Anche se questi pacchetti di solito hanno

www.infonlinemed.ch 5 / 8

 



durate superiore all’anno. Tutto questo, tenendo presente che ragionamenti e riflessioni non si esauriscono con la scelta
dell’assicuratore malattia e della sua polizza di base. Ma continuano e servono, ad esempio, anche nel caso
dell’acquisto di un medicinale.

Davvero si risparmia optando per un farmaco generico? Oppure è il contrario? Se il primo è venduto a più buon mercato
sarà rimborsato di più o di meno dalla cassa malati? Le risposte non sono sempre così scontate. Anzi. Può infatti
accadere che un farmaco non generico sia rimborsato di più da uno per il quale non esistono più i brevetti. an.b.

---

GLI OSMANI 

“Ci recheremo di meno dal dottore e in farmacia”

“L’aumento dei premi per il Ticino è stata una vera e propria coltellata”. Lindita Osmani-Durmishi, 32 anni, non usa tanti
giri di parole. Perché davvero non se l’aspettava. “Siamo rimasti tutti colpiti dai rincari, la pandemia ci ha messo a dura
prova e invece l’anno prossimo dovremo pagare ancora di più”. Una coltellata che proprio non ci voleva, insomma. Ecco
perché la famiglia Osmani-Durmishi ha subito mandato la lettera di disdetta al loro assicuratore malattia. “Nel 2021
cambieremo assicuratore - spiega - cercheremo dunque di risparmiare, cambiando anche il nostro stile di vita”. Un
cambio che significa “andare meno dal dottore, ma anche in farmacia. Per fortuna siamo comunque una famiglia sana”.

L’incremento di oltre 2 punti percentuali insomma proprio non ci voleva. “Il Ticino ha sempre pagato di più rispetto al
resto della Svizzera - riprende Osmani-Durmishi - e l’anno prossimo sarà ancora così, non ci sarà alcun passo indietro.
La Confederazione ci ha proprio fatto un brutto sgarro”.

Nel frattempo non resta altro da fare, dunque, che cambiare polizza assicurativa. Sperando di guadagnare qualche
decina di franchi e non subire così un’altra batosta. Una batosta che per molte famiglie ticinesi, già messe a dura prova
durante la pandemia, non sarà facile da assorbire. Soprattutto sapendo che nel resto del Paese gli aumenti sono stati
molto meno marcati. an.b.

---

I PAGANI

“Ho la più cara di tutte ma sono contenta così”

Jenny Pagani, 34 anni, e suo marito hanno tre figli di 14, 8 e 4 anni. Da poco hanno comprato la casa. E stabilità per
loro significa anche rimanere fedeli alla cassa malati, “anche se è la più cara di tutte”. Il motivo? “Paghi molto, ma il
servizio vale altrettanto - spiega - e questo è l’elemento più importante”. Certo, i sacrifici non mancano. E non sempre la
coperta è lunga abbastanza. Tant’è vero “che riceviamo i sussidi di cassa malati - continua - ora che abbiamo comprato
casa, non so però se potremmo beneficiarne come in passato”. Se non dovesse essere così, allora le cose potrebbero
cambiare. “Forse sarò costretta a togliere le complementari - sottolinea Pagani - e ad alzare la franchigia. Al momento
non voglio però pensarci perché sarebbe una “stangata”“.

Di sicuro, stare con un assicuratore malattia che non è a buon mercato, secondo lei, ha i suoi vantaggi. “In pochi giorni
arrivano subito i rimborsi delle fatture - riprende - e grazie alle App tutto è diventato molto più facile”.

Il presente è dunque roseo. Perché pagare di più significa avere anche prestazioni migliori. Non solo per lei. Ma per
tutta la sua famiglia. Figli compresi. Anche andare dal dentista insomma non diventa un problema. Non innesca ansia
perché non si riescono a coprire le spese. Da qui la scelta di non cambiare assicuratore malattia. E rimanere fedele.
Almeno finché le cose non dovessero cambiare da un giorno all’altro. an.b.

---

I TARAGNOLI 

“Ho fiducia nel sistema quindi non cambio mai”
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Giulia Taragnoli e suo marito, 40 anni lei, 42 lui, non cambiano cassa malati. Mai. “Forse ci guadagnerei qualche franco
guardandomi in giro e scegliendo un altro assicuratore ogni anno - dice - ma nella realtà non ho voglia di perdere tempo
e così rimango fedele allo stesso assicuratore malattia”. Certo, il discorso cambia con la franchigia. “A 20 anni l’avevo
alta, mentre oggi, che comincio, come tutti, ad avere qualche acciacco, l’ho abbassata”.

Taragnoli, che ha anche due figli di 8 e 3 anni, fa anche un altro ragionamento. “Sinceramente trovo sbagliato far
lavorare le casse malati ogni anno nella ricerca di nuovi assicurati. È un lavoro in più, che ovviamente va anche pagato.
Io ho fiducia nel sistema, viviamo in uno dei Paesi più benestanti al mondo, davvero, secondo me, il santo non vale la
candela”.

Un sistema che funziona, un risparmio di qualche decina di franchi non sono quindi, secondo Taragnoli, due motivi
sufficienti per barcamenarsi ogni anno tra mille offerte. Meglio insomma continuare con la stessa cassa malati con cui ci
si trova bene. Senza saltare da una parte all’altra ogni 365 giorni. “Ma io ho le stesso approccio anche con l’automobile
- continua Taragnoli -, ci sono persone che la cambiano ogni 2-3 anni, che ragionano su prezzi e offerte. Io la mia la
tengo finché mi porta in giro, finché funziona. E così facendo, mi sono trovata sempre bene”. an.b.

PIÙ SACRIFICI La famiglia di Lindita Osmani, 32 anni, con i figli di 4 e 3 anni, ha inviato subito la disdetta del loro assicuratore malattia, dopo aver visto il
rincaro dell’anno prossimo. Ma non solo. Per risparmiare qualche soldo hanno già cambiato abitudini e stili di vita. Vanno meno dal dottore e si recano con
meno frequenza in farmacia

QUALITÀ PRIORITARIA Per la famiglia Pagani, composta da mamma Jenny, 34 anni con il marito e i figli di 14, 8, 7 e 4 anni, la qualità delle cure è
essenziale. Per questo motivo sono disposti a pagare di più. Andare dal medico o dal dentista non è quindi più un problema. Se però dovessero perdere il
sussidio, sarebbero costretti a cambiare assicuratore
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TROPPO TEMPO Per i Taragnoli, mamma Giulia, 40 anni, e papà Angelo, 42, guardare in giro alla ricerca di soluzioni meno care significa perdere tempo.
Per questo non cambiano mai assicuratore malattia. Anche se ciò non signfica modificare, ad esempio, la franchigia. Cambiare dunque per risparmiare solo
qualche decina di franchi non è ritenuto necessario
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