Medicamenti
Risparmiare senza compromessi sulla qualità
Il concetto in breve

Consigli pratici

I trattamenti farmacologici possono rivelarsi molto
costosi. Ma cosa potete fare per ridurre i costi dei
medicamenti senza tuttavia compromettere l’efficacia
della terapia?

La stessa efficacia, ma a un prezzo più vantaggioso.
Avete diverse possibilità per influenzare positivamente i costi dei vostri medicamenti.

In virtù della legge federale sull’assicurazione malattie
(LAMal) le persone assicurate sono tenute a partecipare finanziariamente ai costi dei medicamenti acquistati nella misura del 10 %, rispettivamente del 20 %,
in funzione del prezzo del farmaco interessato. In concreto, la partecipazione ai costi dei preparati più onerosi di una categoria specifica di principi attivi è di
regola del 20 %. Tuttavia solo il 15 % è scalato dall’importo annuo massimo della partecipazione ai costi
delle persone assicurate (CHF 700 per gli adulti, CHF 350
per i bambini).
Sapevate che circa il 30 % dei medicamenti prescritti
sono smaltiti senza essere stati utilizzati? Ad esempio
quando acquistate una confezione grande di un farmaco anche se vi occorre solo per un breve periodo.
Pure in caso di interruzione anticipata di una terapia,
i costi devono nonostante tutto essere assunti da voi
o dalla CONCORDIA.
Vi raccomandiamo di farvi recapitare i vostri medicamenti direttamente a casa da una farmacia per corrispondenza per beneficiare anche di sconti speciali.
Queste farmacie propongono spesso dei servizi
specifici a favore dei pazienti. Uno specialista può ad
esempio illustrarvi i punti importanti cui dovete prestare attenzione quando assumete un nuovo farmaco.

• Quando il medico vi prescrive un nuovo farmaco,
chiedetegli un prodotto equivalente, ossia un cosiddetto generico. Quest’ultimo contiene il medesimo
principio attivo del preparato originale e soddisfa
gli stessi requisiti in materia di sicurezza e di qualità.
In generale, però, è mediamente più conveniente
del 25 % e pertanto la vostra partecipazione ai costi
ammonta solo al 10 %.
• Quando vi viene prescritto un nuovo farmaco, anche
se la terapia è di lunga durata, acquistate dapprima
una piccola confezione. Potrete procurarvene
una più grande, di regola meno cara, se l’efficacia
del medicamento è confermata e lo tollerate senza
complicazioni.
• Se seguite una terapia di lungo corso, acquistate i
medicamenti assoggettati all’obbligo di prescrizione presso una farmacia per corrispondenza. Gli
assicurati della CONCORDIA beneficiano di uno
sconto fino al 15 % presso determinati fornitori. Inoltre non dovrete farvi carico delle spese di verifica
dei medicamenti e di altri importi forfettari solitamente applicati ai farmaci.

Maggiori informazioni
concordiaMed, il servizio di consulenza medica della CONCORDIA
disponibile 24 ore su 24, è a vostra disposizione al numero di telefono
+41 41 210 02 50.
Consigli per risparmiare nell’acquisto di medicamenti.
Ricerca online di medicamenti e generici.
Farmacia per corrispondenza Zur Rose (disponibile in tedesco
e francese): ordinate i vostri medicamenti online e realizzate
interessanti economie.
Farmacia per corrispondenza xtrapharm (disponibile in tedesco):
ordinate i vostri medicamenti online e realizzate interessanti economie.
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Se avete delle domande, contattateci per iscritto all’indirizzo
bussolasalute@concordia.ch.
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