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K R ANK ENK AS S EN

«Eccezioni su malattie rare: le casse malati
le fanno» - Intervista

 20 minuti | 14.02.2022

Bellinzona - Chi ha un problema “non riconosciuto” spesso si trova incompreso. Ne
parliamo con Ivo Giudicetti, portavoce di santésuisse.

Patrick Mancini

Avere una malattia rara non significa solo avere a che fare con un male che non si conosce. Ma fare
fronte a continue battaglie burocratiche. A volte c’è chi si vede sbattere la porta in faccia dalla propria
assicurazione. Perché i medicamenti e le cure richieste non comparirebbero sulle liste ufficiali. Alcuni casi
sono stati raccontati anche da tio/20minuti. Sul tema abbiamo interpellato Ivo Giudicetti, portavoce di
santésuisse, associazione mantello delle assicurazioni malattia.

I rimborsi dei medicamenti in Svizzera avvengono attraverso l’assicurazione obbligatoria. Le eccezioni
sono soggette a determinate regole. Troppo rigide?

«L’impiego eccezionale del medicamento deve promettere un elevato beneficio terapeutico. Ciò in assenza
di alternative omologate ed efficaci. Nella richiesta del medico il beneficio terapeutico deve essere
documentato per mezzo di studi scientifici. Vale anche per le malattie rare. I medici di fiducia presso gli
assicuratori malattia valutano se è plausibile un elevato beneficio terapeutico. Se le condizioni legali non
sono soddisfatte, i costi non possono essere coperti».

Secondo alcuni questo articolo di legge sulle eccezioni non sarebbe sufficiente...

«Gli assicuratori malattia sono tenuti a verificare se il costo assunto per il farmaco in questione è
proporzionato al beneficio terapeutico. Purtroppo, alcune aziende farmaceutiche abusano dell’articolo
sulle eccezioni per ragioni di mercato. Possono infatti astenersi dal presentare la documentazione
necessaria per ottenere un’adeguata autorizzazione alla commercializzazione del farmaco».

Se un medicamento non è nell’elenco delle specialità è perché Berna e case farmaceutiche non
raggiungono un accordo sul prezzo?

«L’articolo di legge per le eccezioni non vincola le aziende farmaceutiche alle normative sui prezzi del
Governo. Questo abuso deve finire. Chiediamo che, in futuro, anche gli assicuratori malattia possano
proporre farmaci da inserire nell’elenco delle specialità. Inoltre, dopo due anni di negoziati infruttuosi sui
prezzi, il prezzo del farmaco dovrebbe essere automaticamente fissato al ribasso».
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