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«I costi sanitari in Svizzera aumentano in modo esplosivo».
È veramente così?

Mito: I costi sanitari in Svizzera aumentano in modo esplosivo,
e questo da anni!
Fatto: Negli ultimi cinque anni i costi nell’assicurazione di base
obbligatoria sono aumentati pro capite in media del 2,7%
all’anno.
Approfondimento: Non si può negare che i costi del nostro
sistema sanitario siano elevati e aumentino ogni anni in modo
continuo. Tuttavia è sbagliato parlare di un’esplosione dei costi. Uno sguardo alla statistica mostra che il tasso di crescita dei
costi lordi per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico
sanitarie (AOMS) è in calo; tra il 2006 e il 2010 ammonta in
media al 2,7% per assicurato all’anno.
Non è sempre stato così. Tra il 1996 e il 2005 i costi lordi medi
per l’AOMS sono cresciuti di ben 5,3% all’anno. L’inversione di
tendenza che si è poi verificata a partire dal 2006 è da attribuire a vari fattori. A livello politico è stato ad esempio possibile
attuare varie riforme rilevanti in materia di costi e i prezzi di
importanti medicamenti hanno potuto essere corretti al ribasCosti lordi AOMS per assicurato
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so. Ma anche gli assicuratori malattia hanno fatto la loro parte:
con attenti controlli delle fatture e dure trattative sulle tariffe
con ospedali, medici e altri fornitori di prestazioni si possono
risparmiare ogni anno diverse centinaia di milioni di franchi.
Conclusione: Non è assolutamente vero che i costi sanitari in
Svizzera aumentino in modo esplosivo. È corretto parlare di
un aumento continuo ma moderato dei costi. Lo si vede anche
dando un’occhiata al confronto delle spese per economia
domestica in Svizzera: mentre nel 2000 per ogni economia
domestica veniva speso mediamente il 9,3% del reddito lordo
per costi sanitari, nel 2009 erano appena 0,2 punti percentuali
in più, ossia il 9,5%.

Fonti: «Statistica dell’assicurazione malattie obbligatoria 2010 (T101.d) –
UFSP», «Indagine sul budget delle economie domestiche 2009: risultati
commentati e tabelle (T1 pagina 10) – UFSP», «Indagine sul reddito e sul
consumo 2004: risultati commentati e tabelle (TI pagina 54) – UFSP»
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