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K R ANK ENK AS S EN

«Rischioso ridurre le riserve nel mezzo di
una pandemia» - Intervista

 Corriere del Ticino | 12.03.2021

L'intervista / Verena Nold / direttrice di santésuisse

 
Riserve eccedentarie degli assicuratori, progetti di contenimento dei costi sanitari,
prospettive per i premi di cassa malati 2022, iniziative cantonali ticinesi per rivedere la
LAMal. Ne parliamo con Verena Nold, direttrice di santésuisse, una delle due
associazioni di categoria degli assicuratori.

Giovanni Galli

Per il 2022 santésuisse ha già parlato di un possibile «marcato aumento» dei premi. Non è troppo presto
per fare questo genere di previsioni, considerate anche le incognite della pandemia?

«Santésuisse non ha prospettato alcun aumento dei premi. Altri lo hanno fatto nella stampa domenicale
oltre Gottardo dando luogo a un malinteso. Io mi ero pronunciata sui costi. Posso dire con certezza che
oggi disponiamo di riserve sufficienti per assorbire i costi straordinari dovuti al coronavirus. Ne sono
molto felice. Tuttavia sappiamo anche che i costi, purtroppo, sono nuovamente cresciuti nonostante il
lockdown dell’anno scorso. È deplorevole, ma dimostra l’urgenza di implementare le riforme per ridurre i
costi eccessivi ed evitare i trattamenti inutili».

Per il Ticino che tendenza si sta delineando? Ora come ora ritiene giustificato un aumento dei premi?

«Bisognerà attendere alcuni mesi per misurare l’integralità dei costi 2020. Tuttavia, per fissare i premi,
sarà decisiva la previsione per i costi futuri, che resta da fare. Di fatto i premi seguono i costi. Il Ticino,
insieme a Basilea Città e Ginevra, è da anni tra i Cantoni a registrare i costi pro capite più alti della
Svizzera. Questo è da ricondurre a diverse ragioni e non solo all’invecchiamento demografico».

«Dobbiamo parlare di più della causa dell'aumento dei premi di cassa malati: i
costi eccessivi, non le riserve»

Santésuisse ha criticato il progetto del Consiglio federale per la riduzione delle riserve, sostenendo che
così si minaccia la stabilità del sistema sanitario. Ma le eccedenze sono notevoli e la misura volontaria:
come potrebbe una proposta come quella del Governo minare le basi del settore?

«Sarebbe molto rischioso ridurre le riserve nel mezzo di una pandemia. Già in passato il Consiglio federale
ha ridotto le riserve portando a un forte aumento dei premi negli anni successivi. Ciò va evitato. Le riserve
sono essenzialmente al servizio degli assicurati, che pagano i premi. Esse permettono di far fronte ai
rischi imprevedibili. Ma dobbiamo parlare di più della causa dell’aumento dei premi: i costi eccessivi, non
le riserve».

Il Ticino e altri Cantoni hanno presentato iniziative sulla restituzione delle riserve. Perché vi opponete?
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«Perché le riserve possono essere usate una volta sola per stabilizzare i premi e non si rigenerano da sole.
Limitare le riserve nel mezzo di una crisi sarebbe molto imprudente. Inoltre, il montante delle riserve è
moderato rispetto ad altre assicurazioni sociali. Gli assicuratori malattia meno robusti rischierebbero il
fallimento e farebbero vacillare il sistema di sicurezza sociale, o dovrebbero aumentare bruscamente i
premi poco dopo. Tra l’altro, le riserve rappresentano un valore pari a solo tre o quattro mesi di premi».

Cosa contestate alle altre iniziative, quella per la compensazione dei premi pagati in eccesso e una
maggiore partecipazione dei Cantoni alla procedura di formazione dei premi? Le casse, non essendo
obbligate a restituire le riserve in eccesso, non fanno forse il bello e il brutto tempo?

«Il denaro in eccesso può essere rimborsato agli assicurati già ora. La prima iniziativa impedirebbe agli
assicuratori malattia di costituire riserve in futuro. Ma le riserve restano di fondamentale importanza,
perché gli assicuratori non possono contrarre debiti per coprire i deficit. Sull’altra iniziativa, l’Ufficio
federale della sanità pubblica fornisce già oggi ai Cantoni le stime degli assicuratori. L’UFSP controlla il
calcolo e approva i premi. Non vanno rimescolate le carte con 26 entità cantonali, ciò prolungherebbe il
processo. Inoltre, le decisioni sarebbero politicizzate allontanandosi dalle analisi. Anche il federalismo ha i
suoi limiti».

La LAMal compie 25 anni. Qual è il bilancio degli assicuratori malattia, fra solidarietà e promesse non
mantenute?

«La LAMal è una conquista storica e un passo fondamentale per la sanità pubblica in Svizzera. Essa ha
introdotto la solidarietà tra gli assicurati e un accesso paritario alle cure. Ma i costi sono aumentati.
Speriamo di poterci permettere cure ottimali a premi abbordabili tra 25 anni. Tuttavia, se i costi
aumenteranno come negli ultimi 25 anni, ciò non sarà purtroppo più possibile. Solo i costi per servizi
efficienti e di alta qualità sono giustificabili. Le prestazioni inutili sono un’aberrazione, anche perché
danneggiano i pazienti. Dobbiamo limitare il flusso di denaro verso i fornitori di prestazioni».

Il numero di casse è diminuito e anche i margini per esercitare la concorrenza si assottigliano.

«Oggi una cinquantina di assicuratori competono nell’offrire agli assicurati il miglior servizio e le migliori
offerte con modelli e prezzi diversi. Mi rallegra che gli assicurati, in caso d’insoddisfazione, possono
cambiare assicuratore. Senza questa concorrenza i costi amministrativi aumenterebbero subito.
Fortunatamente oggi la concorrenza disciplina il settore. Rispetto a modelli statali come la SUVA, i costi
amministrativi sono infatti piuttosto bassi, meno del 5% delle spese totali dell’assicurazione di base».

Quali misure sono indispensabili per continuare a garantire il finanziamento dell’assicurazione
obbligatoria?

«Bisogna intervenire su diversi fronti: sovracapacità ospedaliera, troppi fornitori di prestazioni, farmaci
troppo cari e cattivi incentivi. santésuisse sostiene diverse riforme, come il finanziamento uniforme delle
prestazioni ambulatoriali e stazionarie, i prezzi di riferimento per i generici, la pianificazione
sovracantonale per le cure stazionarie, una migliore gestione delle autorizzazioni dei medici, prezzi più
bassi per le analisi di laboratorio e migliori incentivi contro i trattamenti superflui. Inoltre le tariffe
forfettarie vanno introdotte anche per le prestazioni ambulatoriali».

Crede che le proposte sul tappeto come l’obbligo di passare da un medico generalista e il freno ai costi
riusciranno a trovare una maggioranza o si possono trovare soluzioni efficaci tramite altri canali?

«L’esperienza con i modelli di medici di famiglia è ottima. Ci impegniamo affinché i modelli assicurativi
alternativi diventino la formula standard; già oggi il 70% degli assicurati ha scelto questi modelli. Così si
favorisce pure la concorrenza. Il freno ai costi proposto dal Consiglio federale resta troppo burocratico e
complesso. santésuisse propone di istituire un monitoraggio nazionale delle prestazioni e dei costi. Si
potrebbe così intervenire in caso di aumenti eccessivi dei costi in singoli settori o Cantoni».

Sul tappeto c’è anche la questione dei farmaci e del nuovo tariffario medico. Qual è la vostra posizione?

«Occorre un sistema di prezzi di riferimento per ridurre il prezzo dei generici. In Svizzera i generici costano
il doppio che all’estero e sono ancora poco diffusi rispetto ai farmaci originali. Paghiamo troppo anche
per le analisi di laboratorio. Qui l’UFSP è chiamato a ridurre i prezzi. Le tariffe forfettarie ambulatoriali

mailto:contact@infonlinemed.ch
http://www.infonlinemed.ch/


3 / 3 sangit communication ag, +41 71 330 03 75, contact@infonlinemed.ch, www.infonlinemed.ch
Verwendung zum Eigengebrauch gemäss Art. 19 URG. Die Aufnahme in betriebsinterne Presse- bzw. Medienspiegel ist gegenüber der ProLitteris (www.prolitteris.ch) zu vergüten.

indicano la strada per la tariffa del futuro. In questo modo le stesse prestazioni saranno remunerate in
modo equo e trasparente».

Limitare le riserve? Secondo Nold gli assicuratori malattia meno solidi rischierebbero il fallimento. © CDT/Chiara Zocchetti
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