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Comunicato stampa 

Berna, 18 gennaio 2021 

Medicamenti: la proroga del rimborso delle grandi confezioni evita un inutile aumento dei 
costi  

curafutura accoglie con favore la decisione pragmatica dell’UFSP. 

Anche nel 2021 le grandi confezioni di medicamenti non incluse nell’elenco delle specialità saranno 
rimborsate dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). curafutura accoglie con 
favore la decisione dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) di prorogare la soluzione 
transitoria. Una decisione che permette di conseguire risparmi: i costi terapeutici giornalieri dei 
medicamenti venduti in confezioni di grandi dimensioni sono più bassi di quelli dei medicamenti venduti 
in confezioni più piccole. 
 
Alla fine del 2019, contrariamente a una prassi applicata da anni, l’UFSP ha vietato agli assicuratori 
malattie di rimborsare i costi dei medicamenti venduti in confezioni non contemplate dall’elenco delle 
specialità (ES). Le confezioni più piccole continueranno invece ad essere rimborsate dall’AOMS. L’UFSP ha 
invitato le aziende farmaceutiche a presentare una domanda di ammissione nell’ES affinché le confezioni 
di grandi dimensioni possano essere rimborsate dall’AOMS. Tuttavia, solo una parte delle aziende ha 
risposto all’invito.  

Fortunatamente, l’UFSP ha prolungato il periodo transitorio, permettendo all’AOMS di continuare a 
rimborsare almeno temporaneamente circa 250 grandi confezioni ed evitando ai fornitori di prestazioni di 
dover optare per confezioni più piccole e più costose. curafutura accoglie con favore la decisione 
pragmatica dell’UFSP, che evita un inutile aumento dei costi. 

curafutura si sta impegnando per trovare una soluzione definitiva che garantisca l’ammissione delle 
grandi confezioni nell’elenco delle specialità. Attualmente, solo le aziende farmaceutiche possono 
presentare una domanda in tal senso. curafutura chiede di conferire questa competenza anche alle casse 
malati, in modo da permettere loro di agire per contenere i costi nell’interesse degli assicurati.  

Elenco delle specialità  
Per essere rimborsati dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS), i medicinali 
devono figurare nell’elenco delle specialità (ES). Il criterio per il rimborso non è il medicamento in quanto 
tale, ma il tipo di confezione e il dosaggio. Ogni confezione dev’essere ammessa individualmente 
nell’elenco. Attualmente nell’ES sono iscritte oltre 9000 confezioni. 
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curafutura raggruppa gli assicuratori malattia CSS, Helsana, Sanitas e KPT. 
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curafutura si impegna per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale. 

Nella sua Carta dei valori curafutura si dichiara favorevole alla concorrenza nel sistema sanitario svizzero quale 

presupposto di qualità e innovazione. Con l’obiettivo di una regolamentazione moderata del sistema in armonia 

con una governance efficace e un finanziamento sostenibile, curafutura punta su una forte collaborazione 

tariffaria con i fornitori di prestazioni. Tutto ciò a beneficio della qualità e dell’efficienza nell’assist enza sanitaria. 

La Carta dei valori completa di curafutura può essere consultata su 

http://www.curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori/. 


