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Posizione 
Uso off-label (off-label use):  
utilizzo e rimborso da parte dell’AOMS di medicamenti  
Art. 71a-d OAMal 

 
 
 
DI COSA SI TRATTA 
 
In Svizzera i medicamenti sono omologati da Swissmedic. Su richiesta del titolare dell’omologazione, 
l’UFSP esamina, con un’apposita procedura, l’eventuale ammissione del medicamento nell’elenco delle 
specialità (ES). A tal fine, l’adempimento dei criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità assume 
un’importanza particolare. Sono questi criteri a determinare il prezzo. I medicamenti inclusi nell’elenco 
delle specialità, aggiornato mensilmente dall’UFSP, devono essere rimborsati dall’AOMS al prezzo indi-
cato.  
 
Gli articoli da 71a a 71d dell’ordinanza sull’assicurazione malattia (art. 71a-d OAMal) disciplinano il rim-
borso dei medicamenti che non sottostanno alla procedura di omologazione ordinaria. Si tratta di medica-
menti che non sono rimborsati secondo l’elenco delle specialità, che sono già omologati ma non ancora 
inseriti nell’ES o che non sono (ancora) omologati in Svizzera. In casi eccezionali, questi medicamenti pos-
sono essere rimborsati se i criteri elencati negli art. 71a-d OAMal sono soddisfatti. In linea di massima, le  
terapie farmacologiche utilizzate al di fuori dell’obbligo di rimborso ordinario (ES, art. 52 LAMal), desi-
gnate anche con i termini inglesi di off-limitatio, off-label e unlicensed use (più genericamente off-label 
use o OLU) non sono rimborsati dall’AOMS.   
 
Le condizioni quadro per la rimborsabilità di cui agli art. 71a-d OAMal sono state introdotte nel 2011 per 
effetto della sentenza del Tribunale federale concernente il farmaco Myozyme e sono state riviste la 
prima volta nel 2017. L’attuazione degli articoli è stata monitorata due volte, l’ultima nel 2019/2020 (valu-
tazioni dell’UFSP). Negli ultimi dieci anni, i fornitori di prestazioni, i pazienti e l’industria farmaceutica 
hanno criticato a più riprese gli assicuratori malattie perché non garantirebbero la parità di trattamento e 
negherebbero l’accesso a terapie.  
I fornitori di prestazioni che intendono utilizzare un medicamento non omologato e non rimborsato dalla 
cassa malati possono presentare all’assicuratore malattie del paziente una domanda di assunzione dei co-
sti per il caso singolo.  
 Se le condizioni elencate agli art. 71a-d OAMal sono soddisfatte e si può prevedere un elevato beneficio 
terapeutico per il paziente, l’assicurazione malattie può rimborsare i costi corrispondenti. L’importo rim-
borsato è negoziato con il titolare dell’omologazione e dev’essere inferiore al prezzo indicato nell’elenco 
delle specialità.  
 
Le problematiche principali legate all’uso off-label sono: 
• La maggiore durata della procedura per l’ammissione nell’ES (rimborso da parte dell’AOMS) di medi-

camenti omologati da poco (o di un’indicazione supplementare) allunga il periodo transitorio durante 
il quale devono essere effettuate le valutazioni caso per caso secondo gli art. 71a-d OAMal. 
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• Alcuni fabbricanti rinunciano a chiedere l’omologazione (o l’estensione dell’indicazione) in Svizzera, 
ragion per cui il rimborso in virtù dell’art. 71c OAMal rimane l'unica opzione. 

• Solo i titolari dell’omologazione possono chiedere l’ammissione di un medicamento nell’ES.  
• La malattia influenza il modo in cui i pazienti percepiscono i nuovi principi attivi: i nuovi medicamenti 

sono considerati efficaci e sono visti come la soluzione al problema. 
• Per gli assicurati è difficile capire i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità (criteri EAE) stabi-

liti dalla LAMal (p. es. un rapporto costi-benefici adeguato).  
• Nei media i casi di pazienti con malattie incurabili sono presentati facendo leva sulle emozioni. 
• Gli assicuratori malattie che rifiutano di assumere i costi rischiano di mettere a repentaglio la  propria 

reputazione. 
• Le valutazioni caso per caso aumentano costantemente. 
• Le autorità intensificano la supervisione della prassi in materia di rimborso. 
 
 
POSIZIONE DI CURAFUTURA 
 
curafutura approva la possibilità di rimborso per l’utilizzo in singoli casi prevista dagli articoli 71a-d OA-
Mal 
 
A determinate condizioni, gli art. 71a-d OAMal ammettono la possibilità di assumere i costi di medica-
menti utilizzati nel caso singolo. Secondo curafutura, questa possibilità serve a uno scopo importante, ma 
deve restare una soluzione transitoria nell’attesa dell’ammissione nell’ES. Gli art. 71 a-d OAMal garanti-
scono l’accesso a nuovi principi attivi a tutti i pazienti. In caso di bisogno e nella prospettiva di un benefi-
cio terapeutico per il paziente, il rimborso da parte dell’AOMS è possibile anche se il principio attivo non 
figura (ancora) nell’ES con l’indicazione corrispondente. 
curafutura partecipa attivamente al processo di ottimizzazione delle valutazioni dei singoli casi e sviluppa 
soluzioni costruttive in collaborazione con altre parti interessate.  
 
curafutura si impegna per introdurre le seguenti condizioni quadro:  
• Creazione di unavalutazione uniforme ed estesa a tutto il settore (rating degli studi OLU) e integra-

zione nella situazione clinica con eventuale coinvolgimento di esperti per permettere una valutazione 
uniforme ed equa (accesso equo per i pazienti) e illustrare con trasparenza i motivi di un eventuale 
rifiuto; le domande di assunzione dei costi devono continuare ad essere attuate in modo decentraliz-
zato dagli assicuratori malattie conformemente all’attuale quadro normativo. 

• Ottimizzazione dei processi di assunzione dei costi grazie alla riduzione del dispendio di tempo e velo-
cizzazione grazie alla collaborazione e alle tecnologie digitali. 

• Assunzione dei costi limitata nel tempo (art. 71b) e obbligo di registrazione per nuove terapie con 
evidenze incerte di efficacia a lungo termine. 

• Diritto per gli assicuratori malattie di presentare domanda di ammissione e ricorso  in merito al rim-
borso di medicamenti da parte dell’AOMS. 

• Interlocutore centrale (ufficio di mediazione) per gli assicurati in caso di decisione negativa di assun-
zione dei costi. 

 
 
MOTIVAZIONE 
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(1) Gli articoli 71a-d OAMal hanno dato buone prove 
L’UFSP ha valutato l’attuazione degli articoli 71a-d OAMal. Dalla loro introduzione, nel 2011, sono stati 
realizzati due rapporti di monitoraggio che mostrano come in quattro casi su cinque la richiesta di assun-
zione dei costi è stata accettata. È nella natura di una valutazione caso per caso e nell’interesse dei pa-
zienti e degli assicurati che non tutte le domande di assunzione dei costi siano accolte. Il beneficio tera-
peutico dev’essere provato o supposto per una specifica situazione clinica e dev’essere commisurato ai 
costi.  
Le critiche mosse dai fornitori di prestazioni agli assicuratori mostrano i diversi interessi in gioco. Se da un 
lato si applica il principio della fiducia e ogni prestazione erogata viene rimborsata dall’AOMS (a meno che 
sia controversa e figuri nell’elenco riportato all’allegato 1 OPre), dall’altro c’è una procedura ufficiale per i 
principi attivi che garantisce il rispetto dei criteri di ammissione nell’ES previsti dalla legge.  
Se l’attuale valutazione caso per caso verrà abolita e il processo decisionale delegato a terzi (p. es. 
esperti), c’è il rischio che i criteri EAE sanciti dalla legge e l’aspetto della convenienza economica non ven-
gano considerati a sufficienza. Gli assicuratori malattie e i team dei medici di fiducia dispongono della ne-
cessaria professionalità e sono quindi i più qualificati per operare la difficile ponderazione tra benefici per 
i pazienti e costi per gli assicurati.  
 
(2) curafutura e SWICA hanno una soluzione per garantire un accesso equo ai medicamenti e ottimiz-
zare i processi 
curafutura prevede di uniformare la valutazione clinica dei principi attivi utilizzati per indicazioni specifi-
che per mezzo di un rating comune degli studi basato sulle evidenze (pubblicazioni cliniche scientifiche in 
riviste peer-reviewed). Questo garantisce uniformità ed equità, ossia un accesso equo ai pazienti. Gli au-
tori dei rating formulano una raccomandazione armonizzata che indica in quali casi il rimborso sembra 
opportuno. Queste valutazioni, insieme alle pubblicazioni corrispondenti e al contesto clinico, saranno re-
gistrate in una banca dati e costantemente aggiornate. La collaborazione con i servizi dei medici di fiducia 
garantisce una valutazione equilibrata.  
In collaborazione con la Lega svizzera contro il cancro, curafutura prevede inoltre di semplificare le forma-
lità amministrative per la presentazione delle domande di assunzione dei costi per i principi attivi con bre-
vetto scaduto e di efficacia comprovata.  
Grazie alla collaborazione e all’uso di strumenti digitali, le procedure possono essere ottimizzate e accele-
rate con un dispendio minore per tutte le parti interessate. 
 
(3) Limite temporale e diritto di presentare una domanda: prevenire l’elusione dell’ammissione nell’ES 
e, di rimando, ridurre i casi di utilizzo off-label 
Per raggiungere quest’obiettivo, sono necessari adeguamenti normativi. curafutura chiede da un lato che 
l’assunzione dei costi secondo gli articoli 71a, 71b e 71c OAMal sia limitata a due anni. In questo lasso di 
tempo si dovranno eliminare le lacune a livello di evidenze sull’efficacia del principio attivo utilizzato 
nell’indicazione specifica, in modo da permettere l’omologazione regolare. D’altra parte, è necessario 
adeguare la normativa per permettere di implementare il diritto degli assicuratori malattie e di altri im-
portanti stakeholder di presentare una domanda di ammissione nell’ES. Occorrerà inoltre prevedere una 
procedura semplificata per principi attivi non controversi il cui uso off-label è rimborsato da anni. 
 
(4) Economicità 
curafutura chiede che il titolare dell’omologazione fornisca dati e informazioni che comprovino l’economi-
cità. Occorrono inoltre meccanismi correttivi qualora il prezzo effettivamente pagato non sia significativa-
mente inferiore al prezzo che figurerà nell’ES o a quello riportato per un’altra indicazione. Se al momento 
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del rimborso il prezzo non figura nell’ES, la differenza (p. es. 35%) verrà rimborsata dopo che il prezzo 
nell’ES verrà comunicato. Se entro il termine menzionato il medicamento non è ammesso, il titolare della 
licenza deve versare all’assicuratore una parte del rimborso pagato (p. es. 50%). 
 
Berna, 10 giugno 2021 
 

Controllo basato sulla Carta dei valori 
 
La Carta dei valori definisce i sette valori su cui poggia l’attività di curafutura. Concretamente, ci impe-
gniamo per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale, che as-
sicuri la necessaria libertà di azione e di scelta. Auspichiamo una concorrenza basata sulla qualità e 
sull’innovazione, su un’adeguata regolamentazione della vigilanza e su condizioni quadro eque. 
 
Nell’ambito della politica sanitaria vengono prese costantemente decisioni importanti. Con le nostre 
prese di posizione vogliamo contribuire affinché le decisioni vengano adottate con la necessaria obietti-
vità, lungimiranza e prudenza. Proprio per questo, le sottoponiamo sempre a un controllo di qualità, in 
modo da garantire che siano in linea con i nostri valori fondamentali. 
 
Il grafico seguente riporta, cerchiati in rosso, i valori su cui poggia la presente presa di posizione. 
 

 

 


