Posizione

Allentamento del principio di territorialità

curafutura chiede l’allentamento del principio di territorialità per i medicamenti e per i
mezzi e gli apparecchi (EMAp).

DI COSA SI TRATTA
Attualmente, le prestazioni di cui gli assicurati hanno usufruito all’estero non vengono rimborsate
dall’AOMS, ad eccezione di quelle che si inquadrano nella cooperazione transfrontaliera nelle regioni confinanti e di quelle fornite in caso di emergenza1.
Parallelamente, si osserva una grande differenza tra il prezzo dei farmaci e dei mezzi e apparecchi iscritti
nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi (EMAp) in Svizzera e quello applicato in altri Paesi comparabili. I
generici sono in media due volte più cari. Questa differenza può essere giustificata solo in minima parte
dai costi salariali o infrastrutturali più elevati. L’alto livello dei prezzi in Svizzera è favorito dal principio di
territorialità, a tutto svantaggio di chi paga i premi.

POSIZIONE DI CURAFUTURA
curafutura chiede che gli assicuratori malattie possano, in determinati casi, rimborsare ai pazienti i medicinali e i prodotti iscritti nell’EMAp acquistati all’estero e prescritti da un medico. Questo significa che in
futuro il rimborso di medicamenti, di mezzi e di apparecchi EMAp non sarà consentito solo in caso di
emergenza, ma anche quando l’assicurato usufruisce della prestazione o acquista il mezzo o l’apparecchio
direttamente, a condizione che siano soddisfatti determinati presupposti come ad esempio la prescrizione
da parte del medico. L’auspicato allentamento del principio di territorialità dovrà basarsi sul carattere volontario e sulla responsabilità personale dei pazienti.

MOTIVAZIONE
(1) Il principio di territorialità favorisce il livello elevato dei prezzi in Svizzera
I medicamenti e i mezzi e apparecchi EMAp costano molto di più in Svizzera e il potere d’acquisto dei pazienti e degli assicurati viene sfruttato in modo consapevole e mirato. Il principio di territorialità attualmente in vigore favorisce questa situazione, facendo della Svizzera un’«isola dei prezzi elevati».
(2) La concorrenza dall’estero ha un effetto di contenimento dei costi
I prezzi dei medicamenti e dei mezzi e apparecchi iscritti nell’EMAp sono amministrati e questo contribuisce a mantenere alto il livello dei prezzi in Svizzera. Un allentamento del principio di territorialità dovrebbe incidere sulla fissazione di questi prezzi e l’aumento della concorrenza dovrebbe incentivare i fornitori a creare trasparenza e a ridurre i costi.
Un’ulteriore eccezione è il rimborso, previa valutazione del singolo caso, dei costi di un medicamento importato non omologato da Swissmedic (cfr. art. 71c OAMal).
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(3) Gli assicurati consapevoli non devono essere penalizzati
I pazienti che acquistano farmaci, mezzi e apparecchi all’estero a un prezzo inferiore agiscono in modo
consapevole, limitando l’onere a carico dell’assicurazione sociale malattie e quello a carico degli assicurati. Oggi il sistema li penalizza perché non hanno diritto al rimborso o perché la loro assicurazione malattie non è autorizzata a rimborsare le prestazioni in virtù del principio di territorialità.
(4) L’acquisto all’estero deve rimanere volontario
L’allentamento del principio di territorialità a cui punta curafutura si basa sulla volontarietà. Nessuno è
obbligato ad acquistare prestazioni all’estero (e nessuno dev’essere penalizzato se le acquista in Svizzera).
(5) Prescrizione medica per garantire la qualità e per evitare un aumento del volume di prestazioni
Il presupposto per il rimborso di mezzi e apparecchi EMAp acquistati all’estero è la presenza di una prescrizione rilasciata da un medico autorizzato ad esercitare in Svizzera. Questo dovrebbe anche prevenire il
rischio di un possibile aumento del volume di prestazioni e garantire la qualità.

Berna, 25 novembre 2019
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Controllo basato sulla Carta dei valori
La Carta dei valori di curafutura definisce i sette valori su cui poggia la nostra attività quotidiana. Concretamente, ci impegniamo per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo
concorrenziale, che assicuri 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 tali decisioni vengano adottate con la necessaria obiettività, lungimiranza e prudenza. Proprio per questo, le sottoponiamo sempre a un controllo di qualità,
in modo da garantire che siano del tutto in linea con i nostri valori fondamentali.
Il grafico seguente riporta, cerchiati in rosso, i valori di curafutura su cui poggia la presente presa di posizione.
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