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Da tempo i nefrologi si adoperano per ottenere un accesso equo all'assistenza sanitaria e per 
combattere la scarsità di risorse, soprattutto da quando esistono le opzioni del trapianto e 
della dialisi cronica. Il progresso della medicina avanza rapidamente con terapie molto 
promettenti per i pazienti affetti da patologie renali, in grado di proteggere la funzione dei 
reni. Molti di questi nuovi farmaci sono tuttavia costosi e non accessibili a tutti i pazienti. I 
nefrologi devono pertanto impegnarsi nuovamente in prima linea nel sostenere un accesso più 
equo a tali nuove e costose terapie. 

 
 

I medici in Svizzera che intendono prescrivere una terapia costosa devono richiedere 
previamente l'autorizzazione dalla cassa malattia. L’iter di tali richieste comporta tempi lunghi e 
spesso sono necessarie più domande prima che la terapia venga approvata o respinta. A seguito 
di tali ritardi si può perdere del tempo prezioso nel trattamento di un paziente e della sua 
funzione renale. Qualora venga negata l’approvazione a utilizzare un farmaco costoso, il paziente 
può scegliere di pagarlo di tasca propria o di presentare ricorso, tuttavia in entrambi i casi i costi 
sono spesso proibitivi. Inoltre, le decisioni delle compagnie di assicurazione sanitaria non sono 
trasparenti, possono essere diverse per due pazienti con patologie simili, possono variare da una 
compagnia all'altra e spesso non possono essere discusse direttamente con chi ha il potere 
decisionale all'interno della rispettiva cassa malattia. Pertanto, è possibile che l'accesso a questi 
farmaci costosi non sia paritario per i pazienti con requisiti simili. 
  
Sono molte le domande in sospeso riguardanti l'accesso a queste terapie costose nel campo 
nefrologico in Svizzera: Con quale frequenza è necessario assumere tali farmaci? Quanto spesso 
viene autorizzata o negata l'assunzione dei costi? In caso di approvazione, a quanto ammontano 
i costi e secondo quale quota viene ripartito il pagamento? I pazienti e le pazienti hanno le 
stesse pari possibilità di ricevere la terapia? Queste terapie sono usate in modo appropriato e 
monitorate per verificarne il beneficio? Quanto equi sono i prezzi di tali farmaci? Quanto è equa 
la situazione in Svizzera rispetto ad altri Paesi europei? 
  
Il nostro progetto di ricerca si propone di rendere più trasparente la situazione attuale in termini 
di necessità, utilizzo e accesso a farmaci costosi per i pazienti affetti da malattie renali, per 
comprendere meglio gli ostacoli e i processi decisionali. L'obiettivo è creare il contesto per una 
rappresentanza di interesse relativa all'accesso alle terapie costose nel settore della nefrologia e 
ottenere la trasparenza sui costi e sui prezzi, assicurando così che i requisiti clinici di tutti i 
pazienti siano equamente soddisfatti.  

  


