Quello che avete sempre voluto sapere sul prezzo dei farmaci e non
avete mai osato chiedere
Un software sviluppato da curafutura mostra quanto siano effettivamente
costosi i farmaci in Svizzera
Spesso i farmaci costano molto di più in Svizzera che nel resto dell’Europa. curafutura, che da sempre si
batte per una maggiore trasparenza, ha sviluppato un'applicazione che consente di confrontare
facilmente i prezzi applicati in Svizzera con quelli di altri Paesi europei.
Nel 2015, poco prima di Natale, il Tribunale federale ha statuito che l’Ufficio federale della sanità pubblica
(UFSP) doveva verificare le condizioni di ammissione dei medicamenti nell’elenco delle specialità (ES) in
base al confronto terapeutico trasversale (CTT) oltre che al confronto con i prezzi applicati all’estero
(CPE). Per l’UFSP questa decisione ha comportato un notevole dispendio e causato considerevoli ritardi
nelle procedure di riesame. Una situazione insoddisfacente che ha spinto curafutura a sviluppare
un’applicazione per l’elenco delle specialità (ASL). L’applicazione permette di consultare il prezzo al
pubblico e il prezzo di fabbrica da vari punti di vista: protezione del brevetto, tipo di farmaco,
classificazione anatomica, indice terapeutico, metodo di fabbricazione e, se disponibile, possibilità di
confronto con i prezzi all’estero. Particolarmente interessante è la possibilità di confronto sulla base di
singoli esempi.
I confronti a questo livello sono utili perché mostrano come l’UFSP regola i prezzi rispetto ad altri Paesi.
L’esempio del Pantoprazol Sandoz 40 mg 105 T, un inibitore dell’acido gastrico comune e molto venduto,
evidenzia in modo chiaro le lacune della normativa in materia di brevetti scaduti. In Svizzera la confezione
costa 56,80 franchi, mentre nei nove Paesi europei di riferimento il prezzo medio è di appena 14,09
franchi. In altre parole, il prezzo per i pazienti svizzeri supera del 403 per cento quello praticato nei Paesi
di riferimento.
L’applicazione ASL di curafutura attinge ai dati provenienti da varie fonti. Il materiale di base proviene dai
dati di Swissmedic, del pool tariffale della SASIS SA e dall’elenco delle specialità dell’UFSP. Questi dati
sono confrontati per confezioni identiche e valutati con quelli nei nove Paesi di riferimento. curafutura è
titolare dei diritti esclusivi che le permettono di usare le banche dati del confronto con i prezzi applicati
all’estero e di accedere alle possibilità di valutazione specifiche. La valutazione delle spese
dell’assicurazione malattia di base consente inoltre di analizzare l’evoluzione delle quantità e del fatturato
e di ottenere dati su quella dei gruppi terapeutici. A fine settembre 2018, ad esempio, la spesa
farmaceutica ammontava a 6,7 miliardi di franchi all’anno, con un aumento dei costi del 5,4% e un
aumento dei volumi dello 0,8%. Un incremento elevato nonostante le misure di contenimento dei prezzi:
alla fine del 2017 si attestava infatti al 6% ed è stato solo leggermente smorzato dalla revisione triennale
dei prezzi dei medicamenti.
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L’applicazione sviluppata da curafutura offre la trasparenza necessaria, e auspicata da tempo, sulla spesa
farmaceutica e sull’economicità dei medicamenti. Poiché i dati relativi alle differenze di prezzo e
all’andamento della spesa hanno senso solo se sono condivisi, curafutura ha deciso di permettere ai
giornalisti accreditati che ne fanno richiesta di accedere gratuitamente all’applicazione a fini di ricerca,
convinta che queste informazioni debbano raggiungere l’intera popolazione.
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