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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Il peso del virus
 La Domenica | 26.09.2021

Cantoni a confronto sui costi della salute durante i mesi della pandemia Viaggio tra le
regioni più «spendaccione»

Patrizia Guenzi

Otto cantoni. Otto focus su quanto i costi della salute durante la pandemia hanno pesato su altrettante
regioni della Svizzera, tra cui il Ticino. Santésuisse, organo mantello di un gruppo di casse malati, ha
analizzato l’evoluzione delle spese nell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prendendo
in esame ambiti e cantoni in cui sono stati registrati costi particolarmente elevati rispetto alla media
nazionale: oltre al Ticino, Basilea Città, Berna, Ginevra, Lucerna, San Gallo, Vaud e Zurigo. L’aspetto
interessante e che sfata un luogo comune, è che l’età non sempre è un fattore che incide sui costi e sui
premi della cassa malati.

I costi della pandemia

La pandemia, stando a Santésuisse, ha generato spese extra per circa 700 milioni di franchi agli
assicuratori malattia. Nel 2020, un ulteriore +1,1% (+0,2% per assicurato), 370 milioni di franchi; il volume
totale si attesta a 34,5 miliardi. Non solo. Anche nel primo semestre 2021 non vi è stata un’inversione di
tendenza: da gennaio a giugno l’aumento dei costi è stato del 4% (+3,3% per assicurato).

A incidere fortemente sulla “fattura”, i test di depistaggio, i vaccini e le spese per il trattamento dei pazienti
Covid. Ma anche altri settori hanno contribuito e non poco: i laboratori, le farmacie e i medicinali,
soprattutto nei primi sei mesi del 2021. In salita anche la spesa delle cure a domicilio, probabilmente
perché molte persone anziane, a causa del virus, hanno posticipato il trasferimento in un istituto restando
a casa loro. A flettere, anche se di poco, i costi per i fisioterapisti, una riduzione del 3,3% per persona
assicurata nel 2020. L'effetto rimbalzo è stato maggiore per questa professione solo nella prima metà del
2021, hanno fatturato il 21,2% delle prestazioni aggiuntive all’assicurazione sanitaria obbligatoria per
assicurato. Un rimbalzo che s’è registrato anche in altri ambiti non appena terminato il confinamento e si
è protratto sino a fine 2020.

Anziani e prestazioni

Contrariamente a quanto si pensi, e si ripete spesso, l’invecchiamento della popolazione non sempre è
sinonimo di maggiori spese. In Ticino sì, purtroppo. Tuttavia, anche cantoni “giovani” vedono aumentare
la fattura per la sanità, come Ginevra e Vaud che registrano costi elevati malgrado una popolazione
tutt’altro che anziana. Ciò non toglie che più una società è anziana, più salgono i costi sanitari. Ma è
sufficiente l’età di una popolazione per spiegare la crescita dei costi e quindi dei premi? Santésuisse ha
quantificato l’effetto dell’invecchiamento e calcolato, sulla base delle statistiche sulla compensazione del
rischio, quale sarebbe stato l’aumento dei costi senza questo parametro negli ultimi anni. La spesa
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sanitaria nella Confederazione è aumentata di 676 franchi pro capite tra il 2012 e il 2019, da 3.138 a
3.814 franchi. Tuttavia, solo il 22% di questi costi aggiuntivi può essere spiegato da un aumento
“naturale” dei costi dovuto all’invecchiamento della popolazione. Il restante 78% è imputabile ad altri
fattori, quali l’aumento del volume delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali o dei costi dei farmaci.

Le differenze tra regioni

I costi dell’assistenza sanitaria variano notevolmente da cantone a cantone. In alcuni, la struttura per età
può spiegare, in parte, queste differenze. Il Ticino, che altrimenti rientrerebbe nella media svizzera, come
detto è il più colpito da questo fenomeno. Anche nel canton Berna i costi sarebbero leggermente inferiori,
e non di poco superiori, alla media nazionale. Nel canton Neuchâtel, invece, i costi dopo la correzione
legata all’invecchiamento sono solo leggermente inferiori a quelli effettivi (3.914 franchi invece di 3.978
franchi). Nei cantoni Ginevra e Vaud sarebbero addirittura più alti se togliessimo la correzione legata
all’invecchiamento. Fortunatamente, assicura Santésuisse, un’esplosione dei premi non è da temere grazie
alle riserve degli assicuratori malattia (che dovranno però essere ridotte). Si sa come funziona: i costi
determinano i premi, che per molte famiglie già sono al limite del sopportabile.

Da tempo si insiste su quanto sia economicamente importante eliminare le prestazioni inutili, così come i
doppioni. Altrimenti il sistema salute elvetico non sarà più finanziariamente sostenibile nei prossimi dieci-
vent’anni. Infine, il Ticino. I costi superano di gran lunga la media nazionale, che si riflette sui premi. Il
motivo è straconosciuto: da un lato l’elevata densità medica e dall’altro l’invecchiamento della
popolazione, che in questo caso gioca sì un ruolo reale.

La pandemia ha generato spese extra per circa 700 milioni di franchi.
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Medicinali, laboratori e
fisioterapisti Ecco dove si può
risparmiare sull’assicurazione
obbligatoria

Cosa incide particolarmente sulla spesa per la nostra salute? Anche in
questo caso Santésuisse ha fatto un focus su otto cantoni che per un
verso o per l’altro si sono distinti (vedi articolo principale). E allora, dai
dati in mano all’organizzazione mantello di alcune casse malati, emerge
che Basilea-Città è il cantone più caro; che a Berna è l’età media superiore
alla media la responsabile dei costi superiori; che Ginevra è al secondo
posto in termini di costi malgrado una popolazione giovane; che a
Lucerna gli assicurati beneficiano di premi inferiori rispetto alla media;
che a San Gallo si consumano meno prestazioni e quindi i premi sono
meno alti; che in Ticino l’evoluzione demografica spinge i costi all’insù;
che a Vaud la forte densità di offerta sanitaria e un valore del punto
tariffale (Tarmed) elevato «gonfiano» i premi; che Zurigo è nella media
nazionale quanto a costi e densità di offerta sanitaria. Detto ciò torniamo
al periodo pandemia.

Dove si è speso

Vediamo cosa ha particolarmente inciso sui costi. Partiamo dal Ticino
dove è da sottolineare in particolare la spesa nel settore delle cure e della
fisioterapia, enormemente più alti che in altri cantoni. Le prestazioni nette
dell’assicurazione obbligatoria ammontano a 3.999 franchi pro capite,
ovvero il 15% in più rispetto alla media di tutti i cantoni, che è di 3.473.

In generale, i test di depistaggio del virus e i vaccini hanno gonfiato la
fattura, così come le spese per le cure dei pazienti Covid. Ma i costi
prendono l’ascensore anche in altri ambiti: i laboratori, le farmacie e i
medicinali. E se pensiamo che in Ticino c’è la più alta densità di farmacie,
facile capire come la spesa per i medicinali continui a lievitare al sud delle
Alpi. Si sa, più c’è offerta e più la domanda sale.
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