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contro la 
sovramedicalizzazione

In Ticino spendiamo il 31% in più 
per analisi di laboratorio
Dopo il consistente aumento dei premi di cassa malati in Ticino (+2,1%), in molti si sono interrogati sulle ragioni 
della differenza rispetto al resto del paese. A livello nazionale infatti l’aumento è stato contenuto (+0,5%), con 
alcuni cantoni che hanno addirittura avuto una diminuzione.  Il fatto è che in Ticino si spende di più in costi della 
salute. Come mai? Spiegarlo semplicemente con una popolazione più anziana rispetto ad altri cantoni sembra 
essere riduttivo.  Il caso delle analisi di laboratorio è emblematico: in Ticino si spende il 31% in più rispetto al resto 
del paese. Come l’ACSI sostiene da anni, vi è dunque anche un problema di sovramedicalizzazione.

Globalmente, in Ticino le spese 
per le analisi di laboratorio so-
no soltanto il 3% dei costi a 
carico dell’assicurazione ma-

lattia obbligatoria (LAMal). Ma questo 
settore mostra in modo emblematico i fat-
tori che fanno lievitare i costi: i prezzi 
troppo elevati e il sovraconsumo.  

Le tariffe svizzere sono nettamente 
più elevate di quelle estere. Un confronto 
prezzi su scala internazionale effettuato da 
Santésuisse lo scorso anno (dati del 2018) 
ha quantificato la differenza media fra 
Svizzera e vicina Europa al 68%. Per svol-
gere le stesse identiche analisi di laborato-
rio, in Svizzera si spende quindi moltissimo 
di più rispetto a paesi come Austria, Olan-
da, Germania o Francia. Un problema che 
ritroviamo anche in altre categorie di costi 
della salute. 

Il settore delle analisi di laboratorio 
mostra inoltre una discrepanza fra il Ticino 
e la media Svizzera. Il sovraconsumo in Ti-
cino è evidente: a fronte di un aumento 
annuo dei costi per le analisi di laboratorio 
del 3% in Svizzera, in Ticino l’aumento 
annuo è del 6,7% (periodo 2017-2019).  

 
Prestazioni di laboratorio in Ticino: 
303 franchi per assicurato 

Ma quali sono i dati? Sempre secondo 
le cifre di Santésuisse, in Ticino nel 2019 si 
è speso il 31% in più per analisi di labora-
torio rispetto al resto della Svizzera. Ciò 
corrisponde a 303 franchi per assicurato in 
Ticino a fronte di 231 franchi nel resto del-
la Svizzera. È una differenza davvero no-
tevole. Mediamente in Ticino si contano 
24 prestazioni di laboratorio per persona 
assicurata, nel resto della Svizzera 18. La 
differenza in questo caso è del 33%.  

Ecco alcuni esempi fra le analisi che 
generano più costi nel nostro cantone. 
L’analisi dello stato delle urine genera in 
Ticino il 114% di costi in più rispetto al re-
sto della Svizzera. In Ticino si spende an-
che decisamente di più per l’emogramma 

(un esame del sangue, +59%), per l’anali-
si della vitamina B12 (+51%), della ferriti-
na (+40%) e del glucosio (+40%). Anche 
il numero di analisi effettuato per assicura-
to è decisamente maggiore in Ticino. Per 
esempio l’emogramma si fa il 56% di vol-
te in più per assicurato, e vengono fatte 
più di frequente anche le analisi del calcio 
(+55%), del colesterolo (+54%), del po-
tassio (+47%) e della GGT (gamma-gluta-
miltranspeptidasi, un enzima: + 41%).  

 
Non è solo questione di età 

Sempre più spesso si cerca di spiegare 
i maggiori costi della salute in Ticino con 
l’età media elevata della popolazione can-
tonale. Una spiegazione comprensibile, 
ma insoddisfacente a fronte dei dati. 

Effettivamente nel nostro cantone il 
23% della popolazione è over 65. A livello 
nazionale, questo dato scende al 18,7%. 
Tuttavia malgrado una popolazione più 
anziana generi effettivamente maggiori 
costi sanitari, questo semplice dato può 
spiegare soltanto parzialmente queste dif-
ferenze e in ogni caso non la crescita più 
elevata dei costi. Ci sono del resto altri 
cantoni con un numero di over 65 simile a 
quello del Ticino, ma costi della salute ben 
diversi.  

Nei vicini Grigioni, gli over 65 sono il 
21,9% (una cifra molto vicina al 23% del 
Ticino), ma i costi e dunque i premi di cas-
sa malati sono nettamente più bassi. Oc-
corre certamente interrogarsi sulle ragioni 
dietro a questi dati. 

Emogramma +56% 
Calcio +55% 
Colesterolo +54% 
Potassio +47% 
GGT +41% 

Glucosio  +40% 
ALAT*  +39% 
Ferritina  +38% 
Creatinina  +35% 
ASAT*  +33%

Le 10 analisi che si effettuano più spesso in Ticino per assicurato  
(dati del 2019 - % di  differenza con il resto della Svizzera) 

Dati forniti da Santésuisse (una delle due organizzazioni che raggruppano gli assicuratori malattia). 
*ALAT: alanina aminotransferasi  - ASAT: aspartato transaminasi. 


