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Berna, 22.12.2020 

 

Ammissione di confezioni grandi («grand-frère») di medicamenti nellʼelenco delle specialità (ES) 

 

 

Gentili Signore e Signori, 

 

facciamo riferimento alle nostre lettere del 29 maggio 2019 e del 5 giugno 2020, nelle quali spiega-

vamo che lʼUfficio federale della sanità pubblica (UFSP) tollererà per un tempo determinato la remu-

nerazione delle grandi confezioni di medicamenti che permettono di conseguire risparmi rispetto alle 

confezioni più piccole. Il 5 giugno 2020, lʼUFSP aveva prorogato la scadenza per la remunerazione 

delle grandi confezioni fino al 31 dicembre 2020. 

 

Nelle ultime settimane, lʼUFSP è stato nuovamente sollecitato dagli assicuratori malattie e dai fornitori 

di prestazioni affinché prorogasse ulteriormente questa scadenza a seguito dellʼattuale situazione 

creata dalla COVID-19 e anche in base a considerazioni economiche. Inoltre, gli assicuratori malattie 

hanno rilanciato la discussione relativa alle soluzioni alternative. 

 

LʼUFSP mostra comprensione per il fatto che, nella situazione attuale dettata dalla COVID-19, unʼin-

terruzione immediata delle remunerazioni delle grandi confezioni di medicamenti a partire dal 1° gen-

naio 2021 comporterebbe delle difficoltà e che questo porterebbe a remunerare le confezioni più pic-

cole e quindi più care. I fornitori di prestazioni dovrebbero affrontare grosse difficoltà legate alla costi-

tuzione di scorte e allʼadeguamento dei sistemi. Pertanto, le confezioni «grand-frère» di medica-

menti, che permettono di conseguire risparmi rispetto alle confezioni più piccole, potranno conti-

nuare a essere remunerate eccezionalmente e provvisoriamente anche durante il 2021.  

 

Tuttavia, lʼUFSP constata che le grandi confezioni di medicamenti devono essere ammesse nellʼES. 

Le aziende farmaceutiche hanno presentato numerose domande allʼUFSP. Finora, nellʼES sono state 

ammesse 148 confezioni. 14 domande sono ancora pendenti. LʼUfficio stima a circa 90 le ulteriori con-

fezioni che potranno ancora essere ammesse. 
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Durante il primo trimestre 2021 discuteremo volentieri con i membri del rispettivo gruppo di lavoro sul 

seguito dei lavori e vi informeremo al riguardo. 

 

Lieto di poter concludere questo progetto importante nel corso dei prossimi mesi, vi porgo gli auguri di 

Buon Anno. 

 

Distinti saluti 

 

Responsabile dellʼunità di direzione Assicurazione malattia e infortuni 
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