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Farmaci: i consumatori elvetici pagano più di un miliardo di troppo 
 
L’indagine condotta dal comparatore bonus.ch rivela che gli Svizzeri pagano più di un miliardo di franchi di troppo per i 
medicinali.  
 
I margini di distribuzione dei farmaci, ovvero gli importi fatturati da farmacie e medici, sono superiori di 410 milioni di 
franchi alla media internazionale, come ha recentemente indicato santésuisse, l’associazione degli assicuratori malattia. In 
realtà, però, le cifre che i consumatori in Svizzera pagano in più per i medicinali sono molto più alte.  
 
Il sondaggio di bonus.ch, condotto presso diverse farmacie, mette in evidenza forti differenze di prezzo – fino al 33% – per 
quanto concerne i farmaci senza ricetta medica. I prezzi per questa categoria di medicinali hanno subìto aumenti molto 
superiori al tasso generale di rincaro in Svizzera. 
 
Oggetto dell’indagine anche una serie di medicinali utilizzati in caso di malattie croniche, quali l’ipertensione, il diabete, 
l’ipercolesterolemia, l’ulcera gastrica o le emicranie. Se i farmaci generici costano fino al 59% in meno rispetto ai preparati 
originali corrispondenti, i loro prezzi risultano comunque molto elevati rispetto a quelli dei paesi limitrofi. I farmaci 
considerati costano in effetti dal 25% al 67% in meno in Germania e dal 18% al 70% in meno in Italia. In alcuni di questi 
casi, si tratta di farmaci assolutamente identici, dello stesso produttore e distribuiti sotto lo stesso nome commerciale. 
 
È lecito chiedersi allora che cosa giustifichi una tale differenza di prezzo per i farmaci generici. A far lievitare i costi non può 
essere la ricerca scientifica, dato che si tratta di medicinali prodotti in base a standard noti e controllati ormai da anni. E 
neppure i margini di distribuzione elvetici, più elevati, possono spiegare tutto. Una riduzione di prezzo del 25% per i 
medicinali comporterebbe una diminuzione dei costi di 1.2 miliardi di franchi a livello svizzero: una cifra che corrisponde al 
5.3% dei premi di assicurazione malattia.  
 
Prezzi dei medicinali in Svizzera: la colpa è davvero tutta dei margini di distribuzione?  

 
santésuisse, l’associazione degli assicuratori malattia svizzeri, ha pubblicato lo scorso 26 ottobre un 
comunicato in merito ai margini di distribuzione, ovvero gli importi fatturati dalle farmacie e dai medici che 
commercializzano i medicinali. Dal comunicato risulta che tali margini sono superiori alla media internazionale 
di 410 milioni, ovvero l’equivalente del 2% dei premi malattia. 
 
Ma, indipendentemente dai margini di distribuzione, quanto costa un medicinale in Svizzera? bonus.ch ha 
voluto saperne di più. 
 
Farmaci senza ricetta medica: i prezzi variano in funzione delle farmacie 
 
In Svizzera, il prezzo della maggior parte dei medicinali è fisso, e identico in tutte le farmacie. L’UFSP (Ufficio 
federale della sanità pubblica) stabilisce in effetti annualmente un elenco dei medicinali con i rispettivi prezzi, 
chiamato elenco delle specialità. I medicinali che si trovano nell’elenco non sono tutti forniti su ricetta medica, 
e non tutti sono rimborsati dalle casse malati. Il prezzo dei medicinali che, invece, non figurano nell’elenco 
delle specialità può essere fissato liberamente dalle farmacie. 
 
Per avere un’indicazione delle differenze di prezzo tra le farmacie e dell’evoluzione dei prezzi tra il 2006 e il 
2012, bonus.ch ha rilevato il prezzo di sei medicinali noti al pubblico presso sette diverse farmacie. Quattro di 
questi medicinali hanno un prezzo “libero”, mentre il prezzo è fisso per gli altri due. 
 
Prezzi 2012 rilevati nelle farmacie svizzere 

Farmaco Prezzo più basso (CHF) Prezzo più alto (CHF) Differenza 

Voltaren Dolo® Emulgel® 120 g 20.50 Ph. Populaires 24.90 Amavita 21% 

Bepanthen Plus crema 5% 30 g 8.70 Ph. Capitole 9.90 Ph. Golaz 14% 

Euceta Gel Camomilla Arnica TB 100 g  14.- Ph. Populaires 18.60 pharmacieplus 33% 

Rennie Peppermint 36 compresse da 
succhiare  9.10 pharmacieplus 9.90 Ph. Capitole 9% 

Dafalgan® cpr. 500 mg 16 cpr. 3.- 

Imodium®/- lingual 2 mg 20 cpr. 15.50 
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Prezzi 2006 rilevati nelle farmacie svizzere 

Farmaco Prezzo più basso (CHF) Prezzo più alto (CHF) 

Voltaren Dolo® Emulgel® 120 g 19.90 Ph. Capitole 23.10 Amavita/Sunstore 

Bepanthen Plus crema 5% 30 g 8.20 Ph. Capitole 9.30 Sunstore 

Euceta Gel Camomilla Arnica TB 100 g  12.50 Ph. Capitole 15.05 Sunstore 

Rennie Peppermint 36 compresse da 
succhiare 7.90 Amavita 8.95 Sunstore 

Dafalgan® cpr. 500 mg 16 cpr.  3.- 

Imodium®/- lingual 2 mg 20 cpr. 15.50 

 
Una prima osservazione: per i medicinali il cui prezzo non è fissato dall’UFSP, si rilevano tra le diverse 
farmacie differenze importanti, anche di un terzo del prezzo totale!  
 
La seconda constatazione riguarda l’evoluzione nei prezzi dei medicinali dal 2006 ad oggi. Se il prezzo dei due 
farmaci inclusi nell’elenco delle specialità è rimasto invariato dal 2006, non è così per gli altri medicinali. Il 
prezzo minimo e quello massimo sono entrambi saliti, dal 3% al 24%, quando l’aumento generale dei prezzi 
per lo stesso periodo è ben lontano dal raggiungere livelli così elevati. 
 
Il confronto con l’estero è reso complesso dalla molteplicità di prodotti e di confezioni di diverso tipo e 
capacità. È però possibile mettere a confronto almeno i prezzi del Dafalgan 500. 
 
Prezzi 2012 in Svizzera e all’estero 

Farmaco Paese Fonte Prezzo (CHF) 

Dafalgan® cpr. 500 mg 16 compresse Svizzera Elenco delle specialità  3.- 

Paracétamol Actavis 500 mg 16 cpr.  Francia http://www.eurekasante.fr 2.36 

Paracetamol Basics 500 mg 20St Germania http://www.apotheke-schweiz.com 1.45 

Paracetamol Normon 500 mg, 20 cpr. Spagna http://www.msc.es 0.83 

Acetamol 500 mg, 20 cpr. Italia http://farmaco.agenziafarmaco.it/ libero 

 
Si rileva che il prezzo in Svizzera è due volte più alto di quello in Germania, e supera di più di tre volte e 
mezzo più alto quello spagnolo (cambio di valuta tenuto in considerazione: 1 EUR = 1.24 CHF). Inoltre, la 
confezione distribuita in Svizzera contiene meno compresse. 
 
Farmaci su ricetta medica: i generici svizzeri fino al 59% più convenienti dei preparati originali! 
 
bonus.ch ha poi analizzato il prezzo dei medicinali disponibili su ricetta medica, prendendo in esame i prezzi di 
sei medicinali utilizzati in caso di malattie croniche da molti pazienti in Svizzera e confrontandoli con gli 
equivalenti generici meno cari. 
 

Tipo di farmaco Preparato originale 
Prezzo 
(CHF) 

Farmaco generico 
Prezzo 
(CHF) 

Differenza 

Anticolesterolo Sortis 20 mg 100 cpr. 166.10 
Atorvastatin Actavis 20 mg 
100 cpr. 68.80 59% 

Antiulcera Nexium 40 mg 98 cpr. 197.90 Esomeprazol Axapharm 40 
mg 98 cpr. 

83.55 58% 

Anti-ipertensivo Norvasc 5 mg 100 cpr. 50.85 Amlodipine Axapharm 5 mg 
100 cpr. 39.30 23% 

Betabloccante Concor 5 mg 100 cpr. 47.60 Bisoprolol Actavis 5 mg 100 
cpr. 

37.60 21% 

Antidiabetico Glucophage 1000 mg 120 
cpr. 29.40 Metformin Actavis 1000 mg 

120 cpr. 25.05 15% 

Antiemicranico 
Imigran cpr pell 50 mg 6 
cpr. 39.80 

Sumatriptan Actavis cpr pell 
50 mg 6 cpr. 36.90 7% 

 
I risultati mostrano che il farmaco generico può avere un prezzo più basso anche del 59% rispetto al 
medicinale originale con il nome di marca. Esistono però in molti casi diversi generici, dai prezzi variabili, e 
non è detto che il farmacista proponga sistematicamente il più conveniente. 
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I generici in Svizzera fino a tre volte più cari che all’estero 
 
Il prezzo dei medicinali è stato poi messo a confronto con i prezzi in vigore in Germania e in Italia. In caso di 
farmaci dalle confezioni non equivalenti, i prezzi sono stati convertiti perché corrispondessero a identiche 
quantità. Per la conversione dei prezzi espressi in Euro, ci siamo basati su un cambio di valuta di CHF 1.24. 
 
Non tutti i medicinali di marca sono disponibili all’estero. Tra quelli disponibili, alcuni sono più cari che in 
Svizzera! In alcuni casi si tratta in particolare di medicinali prodotti nel nostro paese e fatturati alle farmacie al 
prezzo svizzero. Si ricorderà inoltre che l’IVA è superiore di più del doppio in Germania e in Italia rispetto alla 
Svizzera. 
 
Farmaci di marca, prezzo in CHF 

Tipo di farmaco Farmaco originale Svizzera Germania Italia 

Anticolesterolo Sortis 20 mg 100 cpr. 166.10 197.- - 

Antiulcera Nexium 40 mg 98 cpr. 197.90 197.75 77.17 

Anti-ipertensivo Norvasc 5 mg 100 cpr. 50.85 73.45 24.49 

Betabloccante Concor 5 mg 100 cpr. 47.60 27.82 - 

Antidiabetico Glucophage 1000 mg 120 cpr. 29.40 24.17 15.09 

Antiemicranico IMIGRAN cpr rivestite 50 mg 6 
cpr. 39.80 - 16.74 

 
La situazione è invece ben diversa per quanto riguarda i farmaci generici. 
 
Farmaci generici, prezzo in CHF 

Tipo di farmaco 
Farmaco 
generico 

Svizzera Germania Italia 

Prezzo 
(CHF) 

Prezzo 
(CHF) 

Differenza 
(%) 

Prezzo 
(CHF) 

Differenza 
(%) 

Anticolesterolo Atorvastatina  68.80 22.76 67% 41.09 40% 

Antiulcera Esomeprazolo 83.55 41.56 50% 68.49 18% 

Anti-ipertensivo Amlodipina 39.30 14.66 63% 16.56 58% 

Betabloccante Bisoprololo  37.60 18.85 50% 24.45 35% 

Antidiabetico Metformina  25.05 18.87 25% 9.03 64% 

Antiemicranico Sumatriptan 36.90 24.66 33% 11.16 70% 

 
Tutti i farmaci generici presi in esame sono nettamente più convenienti all’estero: almeno del 25% in 
Germania e del 18% in Italia. In media, i generici sono a metà prezzo in Italia e Germania, e spesso costano 
addirittura un terzo rispetto al prezzo svizzero. In certi casi si tratta di prodotti assolutamente identici a quelli 
commercializzati in Svizzera, che provengono dallo stesso produttore e portano uguale nome commerciale. 
 
Eppure, l’Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal) stipula che “I medicamenti pronti per l’uso devono 
essere efficaci, idonei ed economici”, e che “Per la valutazione dell’economicità dei generici si tiene conto del 
fatto che i corrispettivi costi di sviluppo sono inferiori a quelli relativi ai preparati originali”. E, in effetti, non è 
facile stabilire il motivo per cui in Svizzera la produzione di medicinali che non necessitano di attività di ricerca 
scientifica dovrebbe essere più costosa che in altri paesi, e anche, in tal caso, perché i medicinali non possano 
essere importati. 
 
Incoraggiando l’uso dei generici attraverso un’aliquota percentuale differenziata, la legge svizzera persegue 
l’obiettivo di ridurre le spese per i medicinali rimborsati dalle casse malati, un passo nella giusta direzione. 
Eppure, i prezzi dei generici nel nostro paese sono nettamente superiori ai prezzi all’estero. E costi di 
distribuzione più elevati non possono giustificare una differenza di prezzo che va dal 25% al 67% rispetto a 
paesi il cui tenore di vita è paragonabile a quello svizzero, come ad esempio la Germania. 
 
Nel 2011, i medicinali commercializzati da farmacie e medici (soprattutto in Svizzera tedesca) hanno 
rappresentato 4.8 miliardi di franchi, cioè il 19.2% delle spese di trattamento lorde dell’assicurazione malattia 
obbligatoria (comprese franchigia e aliquota percentuale dell’assicurato). I prezzi dei medicinali somministrati 
negli ospedali non sono considerati in questo calcolo. Una riduzione del prezzo dei medicinali del 25% farebbe 
diminuire i costi di 1.2 miliardi di franchi, una somma che corrisponde al 5.3% dei premi dell’assicurazione 
malattia, superiore al totale delle spese amministrative delle casse malati. Secondo quanto attesta lo studio di 
santésuisse, 410 milioni di franchi sarebbero dovuti a margini di distribuzione più elevati nel nostro paese. I 
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790 milioni che restano, quasi il doppio di questa somma, corrisponderebbero dunque a sovrapprezzi fatturati 
dall’industra farmaceutica. La stima è naturalmente soltanto indicativa, ma è sorprendente che le autorità 
elvetiche tollerino sovrapprezzi di tale ordine da parte delle ditte farmaceutiche. 
 
Rubrica assicurazione malattia su bonus.ch e premi 2013: 
http://www.bonus.ch/Pag/Cassa-malattia/confrontare-premi.aspx 
 
Farmacie consultate per il sondaggio: 
 
� Farmacia Amavita, St-Laurent. Losanna 
� Farmacia Capitole Gamma, Losanna 
� Farmacia Sunstore, pl. Saint-François, Losanna 
� Pharmacie de la Tour, Losanna (Pharmacies Populaires) 
� Pharmacie de Marterey, Losanna (pharmacieplus) 
� Farmacia Golaz, Losanna (farmacia indipendente) 
� Farmacia Kupper, Losanna (farmacia indipendente) 
 
Rilevamento prezzi nelle farmacie (prezzi in CHF) 

Farmaco Amavita Sunstore Capitole 
Pharmacie- 

plus 
Pharmacies 
Populaires 

F. Golaz F.  Kupper 

Voltaren Dolo® 
Emulgel® 120 g 

24.90 23.90 23.30 24.20 20.50 23.00 23.10 

Bepanthen Plus crema 
5% 30 g 9.75 9.30 8.70 9.50 9.30 9.90 9.30 

Euceta Gel Camomilla 
Arnica TB 100 g  

16.90 17.90 15.50 18.60 14.00 16.35 14.65 

Rennie Peppermint  
36 compresse da 
succhiare  

9.60 9.40 9.90 9.10 9.40 9.40 9.40 

Dafalgan® cpr 500 mg  
16 cpr 

3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 3.- 

Imodium®/- lingual  
2 mg 20 cpr 

15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 15.50 

 
Medicinali generici: gli equivalenti esteri  

Tipo di farmaco Svizzera Germania Italia 

Anticolesterolo Atorvastatin Actavis 20 100 
cpr. 

Atorgamma 20 mg 
Filmtabletten 100 cpr. 

Atorvastatina Actavis 20 mg 
30 cpr. 

Antiulcera Esomeprazol Axapharm Esomep 40 mg 90 cpr. Esomeprazolo Doc Generici 
40 mg 14 cpr. 

Anti-ipertensivo Amlodipine Axapharm 5 mg 
100 cpr. 

Amlodipin 1A Pharma 5 mg 
N 100 cpr. rivestite 

Amlodipina Dr. Reddy’s  5 
mg 28 cpr. 

Betabloccante Bisoprolol Actavis 5 mg 100 
cpr. 

Bisoprolol 5 1A Pharma 100 
cpr. rivestite 

Bisoprololo Sandoz 5 mg 28 
cpr. 

Antidiabetico 
Metformin Actavis 1000 mg 
120 cpr. Diabesin 1000 mg 118 cpr.  

Metformina Hexal 1000 mg 
60 cpr. 

Antiemicranico Sumatriptan Actavis cpr pell 
50 mg 6 cpr. 

Sumatriptan 1A Pharma 50 
mg 6 cpr. Sumatriptan Actavis 4 cpr. 

 

Fonti: Svizzera - www.compendium.ch, Germania - http://www.apotheke-schweiz.com/, Italia - http://farmaco.agenziafarmaco.it 

 
 
 
 
Per maggiori informazioni: 
 
bonus.ch SA 
 
Patrick Ducret 
Direttore 
Avenue de Beaulieu 33  
1004 Losanna 
021.312.55.91 
ducret@bonus.ch 
 
Losanna, 6 novembre 2012 


