Risparmiare dove non fa male
Da tempo si attende l’adozione del sistema di prezzi di riferimento nel settore
dei generici
Chi ha i piedi freddi, si mette i calzini. I calzini di lana acquistati in un’elegante boutique svolgono la
stessa funzione di quelli di M-Budget: entrambi riscaldano i piedi, ma la differenza è data dalla qualità
della lana. Con i medicamenti è lo stesso: conta il principio attivo, non il marchio. Il sistema di prezzi di
riferimento si basa su questo criterio e consente così di risparmiare parecchio denaro.
Il mandato del Consiglio federale è chiaro: occorre ridurre i costi del sistema sanitario. Un elenco di 38
misure dovrà contribuire a contenerne l’aumento. Una di esse è rappresentata dal sistema di prezzi di
riferimento. Meno costi nel sistema sanitario significa meno spese per chi paga i premi, ciò è evidente. E
deve esserlo, poiché ad allarmare politici e fornitori di prestazioni è un altro dato: secondo un sondaggio
dello Schweizer Konsumentenforum il 94% dei cittadini svizzeri è preoccupato dell’andamento dei premi
versati all’assicurazione malattie. Il sistema di prezzi di riferimento per i medicamenti il cui brevetto è
scaduto è un elemento fondamentale per il contenimento durevole dell’aumento dei costi del sistema
sanitario.
Facile da attuare nella vita quotidiana
Il sistema di prezzi di riferimento funziona in modo straordinariamente semplice. Il medico rilascia come
sempre all’assicurato una ricetta sulla quale tuttavia non si indica più il nome commerciale, il marchio di
un medicamento, ma solo la denominazione di un principio attivo che ha mostrato la sua validità negli
anni ed è rimborsato dall’assicuratore malattie.

Un principio attivo è un principio attivo, è un principio attivo: sempre e comunque.
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Quindi in caso di dolori articolari il medico non prescrive più, ad esempio, il Voltaren ma solo il principio
attivo Diclofenac. I pazienti colpiti da questo disturbo possono poi acquistare il prodotto economicamente
più vantaggioso contenente il principio attivo Diclofenac. Così facendo, il più delle volte compreranno un
farmaco generico. Se si assume un farmaco generico l’unica differenza è quella del nome, essendo il
principio attivo assolutamente identico ed equivalente a quello del preparato originale.
In caso di necessità gli assicurati pagheranno quindi prezzi equi per prodotti della stessa buona e
certificata qualità. Le differenze di prezzo legate ai prodotti con brevetti scaduti sono enormi e in questo
ambito la Svizzera deve recuperare terreno rispetto agli altri paesi. L’introduzione di un sistema di prezzi
di riferimento in Svizzera è quindi l’unico passo giusto da compiere. Dietro a questa introduzione vi è
anche un altro aspetto da considerare: perché in un’assicurazione sociale malattie chi versa i premi
dovrebbe pagare più di quanto sia realmente necessario? L’introduzione del sistema di prezzi di
riferimento favorisce l’uso dei generici creando anche una nuova consapevolezza verso la realtà dei costi.
Va da sé che gli assicuratori malattie vogliono il meglio per i propri assicurati: se vi è la necessità medica di
prescrivere un preparato originale (ad es. in caso di allergia verso uno degli eccipienti), l’assicuratore si fa
carico di questi costi e il paziente non deve sostenere ulteriori oneri finanziari.
Centinaia di milioni in gioco
Il sistema di prezzi di riferimento è un tema chiave nell’organizzazione della futura politica sanitaria
svizzera, poiché contribuisce a stabilizzare i costi sanitari. Questo è un aspetto che anche il sorvegliante
federale dei prezzi ha constatato. Contando tutte le misure di accompagnamento proposte dal suddetto
sorvegliante, è possibile prevedere un risparmio annuo che può arrivare fino a 800 milioni di franchi. La
cifra acquista particolare significato se ripartita sui singoli assicurati poiché corrisponde a una riduzione
del premio annuo di 100 franchi a persona.
Una lezione dall’Europa
Oltre 20 stati europei utilizzano il sistema di prezzi di riferimento nella loro organizzazione sanitaria. Fra
questi non vi sono solo grandi paesi come la Germania o la Gran Bretagna, ma anche nazioni più piccole
paragonabili alla Svizzera come i Paesi Bassi o la Danimarca. La vicina Germania conosce il sistema di
prezzi di riferimento dal 1989 e ha quindi maturato una lunga esperienza. I risultati della sua applicazione
sono buoni sia sotto il profilo medico che economico. Che in quest’ultimo caso vi sia moltissimo da fare lo
dimostra la differenza di costo, nel consumo pro capite di medicinali soggetti a prescrizione, tra la Svizzera
e nove paesi europei dotati di sistema di prezzi di riferimento.
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Il sistema di prezzi di riferimento: un bilancio in poche parole chiave
• Facile da realizzare
• Non va a discapito del servizio di assistenza
• Non pregiudica l’efficacia e la qualità delle cure
• È in linea con lo spirito della LAMal proprio per il principio di economicità
• Potenziale di risparmio enorme: fino a 800 milioni di franchi (pubblicazione sui profitti 2013)
• Vasta e consolidata esperienza decennale nella maggior parte dei paesi europei
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