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GES UNDHEI T S POLI T I K  S CHWEI Z

Meno trasparenza ma più risparmi
 La Domenica | 05.06.2022

Manovre al dipartimento di Alain Berset per abbassare i prezzi dei medicinali «Così si
fanno gli interessi delle aziende»

Patrizia Guenzi

Un accordo sottobanco con le aziende farmaceutiche che, questa è l’intenzione, dovrebbe abbassare i
prezzi dei medicinali. È ciò che sta valutando Berna nell’ambito del pacchetto di misure da inviare al
Parlamento per ridurre i costi della salute. Tra queste anche i farmaci, una spesa di oltre 7 miliardi di
franchi l’anno. L’iniziativa del dipartimento del ministro della Salute, Alain Berset, sta però suscitando
qualche mugugno, soprattutto tra i fautori della trasparenza. C’è poi chi ritiene che in questo modo si
facciano gli interessi delle aziende. Come Patrick Durisch, specialista di politica sanitaria per Public Eye,
ONG che si impegna per la difesa dei Paesi poveri. Severo il suo giudizio: «La misura non modifica di una
virgola il metodo di fissazione dei prezzi, che resta basato su una comparazione geografica e terapeutica
parziale, con una evidente asimmetria di potere tra l’Ufficio federale della salute pubblica e le aziende.
Inoltre permetterebbe a queste ultime di iniziare delle aste al rialzo e di discriminare ulteriormente tra loro
i Paesi sul reale prezzo dei prodotti grazie a ribassi segreti legalizzati. Risultato? Nessuno saprà più ciò
che davvero paga il proprio vicino europeo».

Ma vediamo in dettaglio l’intenzione di Berna. Le aziende produttrici proporrebbero i prezzi di alcuni
farmaci. Prezzi pubblici, che servono da confronto internazionale. Poi, in segreto, i fabbricanti
negozierebbero dei ribassi con l’Ufficio federale della salute pubblica (UFSP) che ‘riverserebbero’ secondo
differenti criteri. L’UFSP a tutt’oggi avrebbe già concluso oltre cento ‘modelli’ di prezzo. Con questo
progetto il Consiglio federale intende blindare il segreto impedendo di fatto l’accesso alle informazioni. «I
modelli di prezzo che implicano segretezza dovrebbero restare un'eccezione ed essere limitati nel tempo -
osserva SantéSuisse, organo mantello di un gruppo di casse malati -. È importante che si risparmi
effettivamente del denaro. Di conseguenza, devono essere accompagnati da uno sconto elevato sul
prezzo, in modo che anche chi paga i premi, ossia gli assicurati, ne beneficino davvero».

Le aziende

Pronta la replica delle aziende farmaceutiche: «L’UFSP fissa il modello di prezzo e le casse malati
conoscono le condizioni. La trasparenza è dunque assicurata per tutte le persone coinvolte - dice Michèle
Sierro di Interharma-. Inoltre, la fissazione dei prezzi nel caso del modello confidenziale (o piuttosto
semiconfidenziale) segue su per giù le stesse regole. La discrezione serve unicamente a inserirsi in un
contesto internazionale». Non solo: «In una situazione di rimborso complessa, solo i modelli di prezzo,
che restano l’eccezione non la regola, permettono ai pazienti di accedere alle terapie innovative».

Gli interessi
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Ma Patrick Durisch di Public Eye insiste: «È un regalo alle aziende in cambio della trasparenza», Vuole
opporsi e ha già chiesto un parere legale esterno all’avvocato Wagner Prazeller Hug che alla Domenica
conferma e spiega: « È un precedente pericoloso che fa a pugni col principio di trasparenza
dell’Amministrazione. Inaccettabile per soddisfare degli interessi politico-economici. In particolare
nell’ambito delle assicurazioni sociali, che generano costi enormi per lo Stato e gli assicurati, non
dovrebbe essere possibile ».

Viene da chiedersi perché il dipartimento di Berset ha scelto questa via.

7 miliardi

spendiamo ogni anno soltanto di farmaci

50% in più costano i generici rispetto all’estero «La misura non modifica di una virgola il metodo di
fissazione dei prezzi, che resta basato su una comparazione parziale» «I modelli di prezzo che
implicano segretezza dovrebbero restare un’eccezione ed essere limitati nel tempo»

Per riuscire a strappare il miglior prezzo? In un rapporto che contiene il progetto, sottolinea che questi
ribassi segreti si siano imposti sul piano internazionale. «Anche in Svizzera le aziende farmaceutiche sono
pronte a proporre i loro medicinali a costi nettamente inferiori se, in casi eccezionali, soltanto il prezzo
massimo è pubblicato. «In generale, il prezzo dei farmaci viene fissato dallo Stato - aggiunge Sierro di
Interpharma -. Non sono quelli di mercato, che rispondono alla regola della domanda e dell’offerta. Inoltre,
sono controllati dallo Stato almeno ogni tre anni. I modelli di prezzo implicano perdite per le aziende
farmaceutiche, poiché comportano sconti e rimborsi». E ancora: «Dal nostro punto di vista, una
valutazione giuridica non è possibile per diversi motivi: servirebbero tutte le ‘expertise’ e non spetta a
Interpharma valutare legalmente una legge elaborata da una parte terza su una normativa non ancora
completata. Questo sarebbe compito dell’Ufficio federale di giustizia».

Una posizione di forza

Public Eye non ci sta: «La Svizzera fissa il prezzo dei medicinali facendo un paragone con quello di nove
Paesi europei. Ma se in tutti questi Paesi ci sono di prezzi di facciata, fittizi, che nessuno in realtà applica,
significa che saranno alti sempre e ovunque. Dato che non si può fare un paragone con i Paesi vicini
come si può dire che un ribasso del 20% sia un buon affare? Le aziende farmaceutiche restano in una
posizione di forza. Agli assicurati, ai pazienti dunque, non resta che pagare premi sempre più elevati. La
trasparenza è indispensabile per fare pressione sui prezzi».

Prezzi esagerati

Lo si ripete da anni e anche Mister Prix ha provato a intervenire: i farmaci in Svizzera sono
esageratamente alti rispetto agli altri Paesi. Pensiamo solo ai generici, arrivano a costare anche il doppio.
È stato ribadito da un recente confronto realizzato da SantéSuisse e Interpharma. Uno scarto che
continua ad aumentare e che pesa sulle tasche degli assicurati. Lo dimostrano i 250 preparati originali
protetti da brevetto più venduti nell’elenco delle specialità: meno costosi all’estero di quasi il 9%. Nei Paesi
presi in considerazione nel confronto, Germania, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Gran
Gretagna, Paesi Bassi e Svezia, gli originali con brevetto scaduto costano oltre il 15% in meno e i generici
quasi il 50%. Idem i biosimilari, generici di farmaci biologici, sovente molto costosi: sono in media più
economici del 33,5% nei Paesi considerati nel confronto.
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