Risparmiare senza pregiudicare i pazienti
Stima del potenziale di risparmio se si applicasse coerentemente il criterio
dell’economicità per i principi attivi con brevetto scaduto
Rispetto ad altri Paesi, i prezzi dei farmaci in Svizzera sono notevolmente più elevati. È quanto emerge
regolarmente dal confronto con nove Paesi europei pubblicato a cadenza annuale da Interpharma e
santésuisse. La differenza di prezzo è particolarmente evidente per i generici.
Situazione
Da anni gli assicurati in Svizzera pagano mediamente il doppio rispetto a quelli dei Paesi europei di riferimento. Per questo curafutura, le associazioni dei consumatori e il Sorvegliante dei prezzi chiedono risolutamente l’introduzione di un sistema di prezzi di riferimento (SPR). Nel rapporto pubblicato a fine 2017
sulle misure per contenere l’aumento dei costi, il gruppo di esperti istituito dal Consiglio federale ha confermato la fondatezza di questa richiesta. Dal canto suo, il Sorvegliante dei prezzi ha stimato i potenziali
risparmi nel 2013 tra 300 e oltre 800 milioni di franchi a seconda dell’attuazione o meno delle misure di
accompagnamento.
Si potrebbe iniziare a risparmiare già dai principi attivi intercambiabili, prescrivendo il principio attivo del
farmaco anziché il nome commerciale. Questo comporterebbe un risparmio per gli assicurati senza ripercussioni negative sull’effetto o la qualità. Già oggi i principi di economicità formulati nella LAMal esigono
che fornitori di prestazioni eroghino il trattamento più economico (art. 32 e 56 LAMal). La prescrizione di
principi attivi con brevetto scaduto è sicuramente la misura più efficace in questo senso.
Calcolo del potenziale
Per una stima aggiornata del potenziale economico ci si è basati sui dati del «pool tariffario» della società
Sasis AG per il 2017. Partendo dai dati di base è stata utilizzata l’identità del principio attivo come criterio
per determinare l’intercambiabilità. Per essere omologato da swissmedic un generico1 deve avere le
stesse caratteristiche del principio attivo del preparato originale. Attualmente nell’elenco delle specialità
dell’UFSP figurano 283 principi attivi omologati come generici.
Nel 2017 la spesa per i medicinali soggetti a prescrizione rimborsati dall’assicurazione di base (elenco A &
B di swissmedic) si è attestata a circa 5,5 miliardi di franchi. La quota di spesa per i generici ha raggiunto il
17% mentre quella per i preparati originali con brevetto scaduto il 14%. Per stimare il potenziale di risparmio, si è partiti da principi attivi identici con denominazione registrata e si è calcolato il risparmio potenziale per ogni singola classe di principio attivo in base alla confezione. In altre parole, la confezione più
conveniente per dosaggio, forma farmaceutica e dimensione è stata usata quale base di calcolo e il suo
prezzo è servito da prezzo di riferimento.
Dei 283 principi attivi riportati nell’elenco delle specialità sono stati analizzati gli 80 più venduti, che rappresentano i 3/4 della spesa per i principi attivi con brevetto scaduto e i cui generici sono già presenti sul
mercato. Il risparmio potenziale per i restanti 203 è stato stimato sulla base dei risparmi generati dagli 80
Per generico si intende un medicamento che ha una composizione identica a un farmaco di marca già commercializzato, che contiene lo
stesso principio attivo e che generalmente viene offerto a un prezzo più conveniente rispetto al preparato originale.
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principi attivi che generano più fatturato. Per la stima non si è applicato il valore medio calcolato per gli
80 principi attivi analizzati, pari al 21%, ma il valore del 10%, in considerazione del fatto che il risparmio
medio risultante dai 30 principi attivi meno venduti tra gli 80 analizzati si attesta al 12%.
Lo stesso metodo è stato utilizzato per calcolare il potenziale di risparmio dei farmaci biosimilari2.
Risultati dei calcoli
La tabella seguente mostra i risultati dei calcoli in milioni di franchi.
Mercato Lista A & B

Fatturato

Fatturato PA
intercambiabili identici

(in migliaia di CHF) (in migliaia di CHF)

Potenziale di
risparmio
%

Mercato totale Lista A & B

5484

100.0%

Principi attivi intercambiabili

2120

38.7%

Originali

747

13.6%

Generici

924

16.8%

Preparati senza denominazione

449

8.2%

Principi attivi non intercambiabili
3363

(in migliaia di CHF)

%

61.3%

80 generici più venduti

1468

-315

-21%

Altri 203 generici

491

-49

-10%

Biosimilari

161

-37

-23%

-401

-19%

Potenziale di risparmio totale

Questi calcoli mostrano che il prezzo di riferimento basato sul prezzo più conveniente disponibile sul mercato dei generici e dei biosimilari inclusi nell’elenco delle specialità offre un potenziale di risparmio pari a
circa 400 milioni di franchi. Il calcolo aggiornato basato sui dati del 2017 conferma quindi le stime del Sorvegliante dei prezzi del 2013, che prevedono un risparmio potenziale compreso tra 300 e oltre 800 milioni
di franchi.
Un sistema coerente di prezzi di riferimento che incoraggia l’industria farmaceutica a operare in concorrenza sulla base di procedure di gara dovrebbe far risparmiare altri 400 milioni di franchi, visto che i prezzi
dei generici in Svizzera sono circa il doppio di quelli praticati nei Paesi di riferimento. Come dimostra
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biosimilari sono repliche di farmaci biologici originari il cui brevetto è scaduto. Presentano forti analogie con i preparati originari ma non
sono del tutto identici ad essi a causa del processo di fabbricazione complesso. I biosimilari sono più economici dei farmaci biologici.
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l’esempio delle ditte farmaceutiche leader nel settore dei generici, in Svizzera una confezione comparabile può essere fino a quattro volte più cara rispetto alla media dei Paesi di riferimento. Dai Paesi con i
prezzi più bassi (Paesi Bassi e Danimarca) possiamo imparare come impostare il sistema di prezzi di riferimento in modo tale che la concorrenza, a pari qualità, offra la maggiore economicità possibile per gli assicurati.
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