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Care colleghe e cari colleghi,

nel 2016 negli ospedali svizzeri sono stati recensiti 18,3 milioni di consulti ambulatoriali e quasi 1,5 milioni di ricoveri 
stazionari. Negli ultimi cinque anni, le spese del settore ambulatoriale sono aumentate due volte più in fretta che nel 
settore stazionario. Inoltre aumenta l’uso di apparecchiature di diagnostica per immagini negli ospedali. Sono questi 
alcuni dei risultati delle nuove statistiche ospedaliere realizzate dall’Ufficio federale di statistica (UST).

Il costo totale del consumo di farmaci, esclusi quelli utilizzati negli ospedali durante un ricovero, 
negli ultimi quattro anni (2010-2013) è lievitato del 17%, mentre la spesa totale per i medicamenti nel 2016 
è stata di oltre 7 miliardi di franchi, il 6% in più dell’anno prima. Un importo che rappresenta il 9,2% dell’intero settore 
sanitario elvetico e che pesa per quasi un quarto sui premi dell’assicurazione malattia di base.

Ricoveri ospedalieri stazionari per un milione di persone
Le 1,5 milioni di degenze ospedaliere stazionarie hanno riguardato oltre un milione di persone, che corrispondono ad 
appena il 12% della popolazione complessiva. Il numero di casi è aumentato del 2,6% rispetto all’anno precedente, 
mentre il numero dei pazienti è salito in maniera molto meno significativa (+0,5%). Il numero di giorni di cura stazio-
naria prestati è salito dell’1,6% passando a 11,7 milioni. Negli ospedali di cure acute la durata media della degenza è 
scesa dell’1,1%, passando a 6,1 giorni di degenza per caso. I costi dei ricoveri stazionari ammontavano a 18,6 miliardi 
di franchi (+1,6%). Nel 2016 un caso stazionario costava mediamente 12’900 franchi, 100 in meno rispetto al 2015. Negli 
ultimi cinque anni i costi ambulatoriali sono saliti ogni anno del 6,5%, quelli stazionari del 3,5%.

Il 29% dei costi ospedalieri sono generati dal settore ambulatoriale
Il settore ambulatoriale ospedaliero ha segnato costi per 7,4 miliardi di franchi, pari al 6,8% in più rispetto all’anno 
precedente. Le consultazioni ambulatoriali hanno registrato un incremento del 6,1%. 

Come il consumo di farmaci condiziona il nostro sistema sanitario? 

In un contesto più generale dell’argomento, ci interessa valutare le diverse tipologie di sistemi sanitari e 
in particolare come alcuni di essi, ad esempio quello svizzero, non forniscono incentivi a un uso più 
efficiente dei farmaci, con evidente ricaduta sui costi sanitari globali. 

Per questo approfondimento abbiamo invitato il Prof. Massimo Filippini, professore ordinario presso la facoltà di 
scienze economiche all’USI e presso il Politecnico federale di Zurigo ETH

In attesa di salutarvi numerosi, porgiamo i più cordiali saluti.

Prof. Dr. med. Tiziano Cassina
Primario di Cardioanestesia e Cure intensive
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PROGRAMMA

16:30 -16:40 Benvenuto e presentazione 
 Prof. Dr. med. Tiziano Cassina

16:40- 17:40 Sistemi sanitari e consumo di farmaci 
 Prof. Massimo Filippini
 Università della Svizzera italiana USI
 Politecnico federale di Zurigo ETH

17:40 – 18:10 Discussione 

18:10 – 18:30 Conclusione 

A SEGUIRE RINFRESCO 
 

Luogo: Sala Zwick
 Cardiocentro Ticino, Lugano

Orario: Dalle 16:30 alle 18:30 circa

Iscrizione: Per motivi organizzativi iscrizione a: servizioformazione@cardiocentro.org 

Informazioni: Servizio formazione, tel. 091 805 32 54

Promosso dal servizio formazione della Fondazione Cardiocentro Ticino in collaborazione con i 
Primariati. Formazione in economia sanitaria ed etica clinica raccomandata dalla Commissione 
per la formazione post-graduata e continua FMH.

L’aggiornamento è approvato e riconosciuto dall’Istituto svizzero della formazione medica e dalla 
Federazione dei medici svizzeri con 2 crediti formativi non specifici.
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