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Accordo tra l’UFSP e l’industria farmaceutica, una volta di più a scapito degli assicurati
La soppressione dei limiti al rimborso per i farmaci anti-epatite C costerà cara agli assicurati.
Dopo un primo allentamento delle restrizioni al rimborso, i farmaci contro l’epatite C potranno essere somministrati a tutti i pazienti interessati, indipendentemente dallo stadio della malattia. Nonostante la riduzione di prezzo negoziata dall’UFSP, vi è il rischio di un aumento dei costi sanitari per
oltre un miliardo di franchi, aumento che andrà a scapito degli assicurati.
La fine della restrizione all’uso dei farmaci anti-epatite C è senz’altro una buona notizia per i diretti
interessati: i medicamenti della nuova generazione permettono infatti di curare l’infezione. Vi è però il
rischio che la soppressione completa della restrizione, effettiva dal 1° ottobre prossimo, comporti un
aumento eccessivo dei costi per il sistema sanitario svizzero. Il prezzo di un ciclo di trattamento, pari a
30 000 franchi, è tuttora molto elevato malgrado la riduzione di prezzo concordata dall’UFSP con
l’industria farmaceutica, a maggior ragione se si pensa che il costo di produzione è di soli 200 franchi.
Secondo un’analisi dell’Università di Berna in Svizzera vi sarebbero circa 40 000 malati di epatite C non
trattati. Se tutti ricevessero i farmaci, nei prossimi anni la spesa aumenterebbe di oltre un miliardo di
franchi.
Costi esorbitanti malgrado il dimezzamento del prezzo dei farmaci
All’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) va riconosciuto il merito di esser riuscito ad ottenere
dall’industria farmaceutica una riduzione del prezzo di circa la metà rispetto al prezzo fissato al momento dell’immissione dei farmaci sul mercato nell’agosto 2014. Il prezzo negoziato si situa a un livello
comparabile a quello di altri Paesi. Questo risultato è però una magra consolazione, anche perché il
confronto con altri Paesi trae in inganno. Grazie agli sconti, i prezzi che gli assicuratori pagano effettivamente sono molto inferiori ai prezzi di listino. In Svizzera, però, gli assicuratori non possono negoziare sconti, dato che i prezzi sono il risultato di una contrattazione tra DFI e UFSP da un lato e l’industria
farmaceutica dall’altro e non possono essere contestati. Gli assicuratori malattia e le associazioni dei
pazienti e dei consumatori non hanno diritto di ricorso: questa possibilità è riservata unicamente alle
aziende farmaceutiche interessate. Ne consegue uno squilibrio a livello giuridico.
Necessità di fissare i prezzi dei medicamenti secondo regole più moderne
La rinuncia alla restrizione applicata ai farmaci anti-epatite C rischia di causare un aumento massiccio
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dei costi sanitari che andrà esclusivamente a carico degli assicurati. Pius Zängerle, direttore di curafutura puntualizza: «Se si considera che il numero di pazienti trattati con questi farmaci aumenterà in
misura esponenziale, la riduzione di prezzo ottenuta dall’UFSP è decisamente insufficiente. curafutura
chiede una volta di più e con insistenza che le regole antiquate in base alle quali sono fissati i prezzi dei
medicamenti vengano adeguate e che agli assicuratori malattia e alle organizzazioni dei pazienti e dei
consumatori venga conferito il diritto di essere consultati e di ricorso».
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curafutura è formata dagli assicuratori-malattia CSS, Helsana, Sanitas e CPT.
curafutura si impegna per un sistema sanitario fondato sulla solidarietà e organizzato in modo concorrenziale.
Nella sua Carta curafutura si dichiara favorevole alla concorrenza nel sistema sanitario svizzero quale presupposto
di qualità e innovazione. Per conseguire una regolazione moderata del sistema in armonia con una governance
efficace e un finanziamento sostenibile, curafutura punta su una forte collaborazione tariffaria con i fornitori di
prestazioni. Tutto ciò a beneficio della qualità e dell’efficienza nell’assistenza medica.
La Carta dei valori completa di curafutura può essere consultata su
http://curafutura.ch/it/chi-siamo/carta-dei-valori//
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