Verifica di economicità per reumatologi liberi
professionisti che prescrivono farmaci biologici
Su incarico degli assicuratori malattia e ai sensi dell'art. 56 della LAMal, santésuisse verifica
regolarmente l'economicità dei fornitori delle prestazioni rimborsate dall'assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le prestazioni fatturate da medici liberi
professionisti vengono registrate nella statistica sui fatturatori (Rechnungssteller-Statistik, RSS)
e confrontate fra di loro. Se i costi medi per paziente di un medico superano di oltre 30 punti
percentuali la media (100%) del gruppo di confronto, santésuisse controlla che non sussista
eventualmente una modalità terapeutica non economica.
Alcuni medicamenti molto costosi, ma impiegati in presenza di una corrispondente indicazione
medica, possono eventualmente portare a costi terapeutici per paziente statisticamente
anomali. santésuisse è interessata a riconoscere questi casi e a considerarli in modo
appropriato nella valutazione dell’economicità.
Le malattie reumatiche infiammatorie interessano l'1-1,5% della popolazione. A partire dagli
anni '90 queste malattie possono essere trattate con i cosiddetti “biologici”, farmaci efficaci ma
anche associati a un rischio maggiore e a costi più elevati. A questo proposito la SCQM
Foundation raccoglie dati in tutta la Svizzera, che vengono registrati ed analizzati in modo
standardizzato. La loro analisi consente di ottenere nuove conoscenze scientifiche, utili a
migliorare il trattamento e a gestirlo possibilmente secondo principi di economicità.
Se un reumatologo supera i costi medi per paziente di oltre 30 punti percentuali, può essere
contattato da santésuisse e invitato a fornire un riscontro in merito. Il medico viene pregato di
fornire informazioni su particolarità dello studio medico o altre spiegazioni che possano
giustificare i costi più elevati. Una giustificazione possibile è il numero elevato di pazienti in
terapia con farmaci biologici.
In un caso del genere il medico in questione può fissare un colloquio con la SCQM Foundation
e richiedere la sua convalida personale per l'utilizzo di farmaci biologici. Questa convalida può
essere inviata a santésuisse unitamente alla presa di posizione individuale. La presenza di
questo documento può semplificare la verifica dell’economicità per il medico in questione.
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