Benvenuti alla Info-letter di curafutura

Tra assicuratori malattia, fornitori di prestazioni
e autorità il dialogo costruttivo non manca,
anche se è vero che l’immagine che l’opinione
pubblica ne trae potrebbe essere un’altra. I
negoziati ci impongono infatti un duro
confronto. Qualche settimana fa, insieme al
presidente dell’FMH Jürg Schlup, ho presentato
ai media la nuova struttura del tariffario delle
prestazioni mediche che subentrerà al TARMED.
La struttura, negoziata nell’ambito della società
ats-tms SA, è il risultato di trattative difficili e
delicate che hanno costretto tutti i partner a
uscire dalla propria «zona di comfort». Ma ne è
valsa la pena: il risultato per il post TARMED è
convincente. Lo dico perché un buon risultato si
ottiene solo con una base negoziale valida. Il

fatto che tra le parti ci siano intesa e dialogo di
certo non guasta. Stiamo ancora negoziando i
punti in sospeso, con risolutezza e
determinazione, ma sempre con stima e rispetto
per la controparte.
•
Costi e trasparenza sono due concetti che nel
settore dei medicamenti sono stati a lungo
slegati l’uno dall’altro. Questa situazione ha
irritato curafutura, che ha deciso di affrontare la
questione. Grazie a un’applicazione intelligente
online siamo ora in grado di confrontare i prezzi
dei farmaci in Svizzera con quelli applicati
all’estero. Per noi è chiaro che queste
informazioni vanno condivise: prossimamente le
metteremo a disposizione anche ai media.
Crediamo infatti che la trasparenza ottenuta
debba andare a beneficio anche di altri attori.
•
Il Consiglio federale non ha aspettato Natale per
confezionare il pacchetto di misure, piuttosto
ampio, che dovrebbe frenare l’aumento dei costi
delle cure. Ne abbiamo esaminato con
attenzione il contenuto. In questo numero della
Info-letter potete leggere le nostre conclusioni e
raccomandazioni sui singoli punti.
A nome di tutti i collaboratori di curafutura, vi
auguro Buone Feste e un 2019 in salute e ricco
di soddisfazioni.
Pius Zängerle, direttore
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