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Il contesto
L’attività del medico autorizzato a erogare prestazioni a
carico dell’assicurazione malattia soggiace per legge alla
verifica dell’economicità delle cure. Sino a oggi tale verifi-
ca è stata effettuata da Santésuisse per conto del colletti-
vo delle casse malati. Il metodo più sovente utilizzato è
stato quello statistico, ovvero tramite il puntuale raffronto
del costo medio per paziente del medico con il costo me-
dio per paziente del collettivo di riferimento. A partire dal
2006, a seguito di una nuova giurisprudenza del Tribuna-
le Federale, fanno stato non più i costi diretti di prestazio-
ni, bensì i costi totali, che ai costi diretti di prestazioni as-
sommano i costi di terzi per farmaci, analisi di laboratorio
e fisioterapia. 

La novità
È emerso di recente che al di fuori dell’ambito tradizional-
mente seguito da Santésuisse singole casse malati proce-
dono al controllo della fatturazione del medico. Per con-
trollo della fatturazione s’intende qui la raccolta sistemati-
ca e su un arco temporale di più anni delle posizioni TAR-

MED esposte dal medico nelle proprie fatture. La raccolta
permette alle casse malati di evidenziare particolari evolu-
zioni nell’utilizzo di singole posizioni TARMED. Il medico
viene poi richiesto di dare spiegazioni. In assenza di spie-
gazioni che le casse malati ritengono valide, esse proce-
dono chiedendo l’accertamento in giudizio della situazio-
ne effettiva e l’eventuale rimborso. 

Le conseguenze
Il controllo della fatturazione ha due conseguenze princi-
pali. 

In primo luogo, il medico è chiamato a giustificare even-
tuali particolarità dell’evoluzione nel tempo delle posizio-
ni TARMED esposte. Per potersi giustificare, anche rispet-
to all’imponente armamentario di cui effettivamente dis-
pongono le casse malati, il medico deve poter avere i dati
riguardanti tutte le posizioni TARMED esposte durante il
periodo, che stando a quanto sin qui visto coincide con
più anni solari.

In secondo luogo, può capitare che il medico possa esse-
re chiamato a dare conto persino nel caso in cui dal profi-
lo puramente statistico, e quindi secondo il metodo tradi-
zionale sempre seguito dagli assicuratori tramite Santé-

Dalla verifica dell’economicità delle
cure al controllo della fatturazione

Care Colleghe,
Cari Colleghi,

Il contesto socio-economico nel quale ci troviamo a operare si fa sempre più complesso e, nella nostra veste di medici,
spesso ci troviamo non solo “fra l’incudine e il martello” quando si tratta di tensioni causate dalla continua spinta al ri-
alzo di premi e costi, ma anche nella scomoda posizione di chi ne subisce due volte le conseguenze: la prima in quan-
to professionisti della salute che vedono sempre più comprimersi i propri margini di guadagno e la seconda come cit-
tadini che subiscono il rincaro senza nulla poter obiettare.
In questo panorama si inserisce la tematica relativa all’economicità e alla sua verifica che in questo periodo diviene scot-
tante non solo per quanto di sgradevole vi è di insito in tale procedura  ma anche e soprattutto per i modi con cui una
cassa in particolare sta conducendo le verifiche che, lo ricordo, sono sì legali ma, in ossequio alla sensibilità dei dati, de-
vono essere condotte dal medico di fiducia dell’assicurazione.
In ogni caso, i risultati di tali indagini di fondano sull’analisi dei dati raccolti da Santésuisse e, ovviamente, per contra-
stare le loro analisi è nell’interesse di tutti noi fornire delle fondate “contro-analisi”.
A questo scopo abbiamo la possibilità di far capo ai dati forniti dal Trust Center che, in tempo reale, può metterci a dis-
posizione il consolidato delle posizioni TARMED utilizzate in un determinato periodo, dati che, come ho avuto modo di
verificare hanno permesso di giustificare l’evoluzione dei costi mettendo così a tacere le accuse di ineconomicità.

Poiché la tematica è pressante, anche se ben monitorizzata dall’OMCT, ho pensato di invitare l’Avv. Dr. Airaghi, mem-
bro del Consiglio di Amministrazione della TCti (Trust Center Ticino), a illustrarci in modo semplice e riassuntivo i vari
punti legati all’economicità e al supporto che il Trust Center può offrirci.

Buona lettura
Dr. med. Franco Denti
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suisse, egli risulta essere economico, ovvero con indice
statistico al di sotto dei 130 punti generalmente tollerati. 

Le contromisure
La prospettiva di un controllo della fatturazione impone al
medico di avere a propria disposizione in ogni momento
tutti i dati necessari a evadere eventuali richieste delle cas-
se malati. Concrete possibilità possono essere offerte dagli
applicativi informatici di fatturazione dello studio medico.
Altrettanto concrete possibilità sono offerte da organismi
di raccolta collettiva dei dati quale è ad esempio il Trust
Center, centro fiduciario dei medici del Cantone Ticino. 

I benefici del Trust Center
Con l’invio e la raccolta sistematica dei dati di ogni medi-
co presso il Trust Center vengono raggiunti tra gli altri due
risultati concreti. 

Quale primo risultato concreto, il Trust Center è in grado
di mettere a disposizione in tempo reale a ciascun ade-
rente il dato consolidato delle posizioni TARMED effettiva-
mente utilizzate in un determinato periodo. È così possi-
bile rilevare per tempo eventuali fluttuazioni nel corso del
tempo, mettendo il medico in condizione di anticipare
eventuali richieste delle casse malati. 

Quale secondo risultato concreto, il Trust Center è in gra-
do di mettere a disposizione in tempo reale a ciascun ade-
rente il raffronto tra l’utilizzo delle posizioni TARMED nel
proprio studio medico e l’utilizzo medio delle posizioni
TARMED del collettivo di riferimento. Il medico può così
misurare e quindi valutare l’evoluzione nel tempo del pro-
prio comportamento di fatturazione paragonandola con
quella del collettivo dei propri colleghi di specialità.

Conclusione
Il Trust Center ha sempre messo a disposizione di ogni sin-
golo medico strumenti utili all’autocontrollo, anche nel-
l’ambito dell’economicità delle cure. Dovesse confermarsi
anche in futuro la tendenza da parte di singole casse a ef-
fettuare sistematici controlli della fatturazione, gli stru-
menti messi a disposizione dal Trust Center si riveleranno
non più soltanto utili, ma addirittura indispensabili. 

Caveat
Si dice che la conoscenza crea responsabilità. Nel mondo
giuridico non conta soltanto l’effettiva conoscenza, bensì
per certi versi anche la possibilità di conoscere. Aderire al
Trust Center aiuta soltanto se la possibilità di conoscenza

diviene conoscenza effettiva e quindi sistematico auto-
controllo. Viceversa, non aderire al Trust Center significa
privarsi non solo di strumenti utili all’autocontrollo, bensì
anche di puntuali conoscenze senza le quali diviene diffi-
cile, a tratti addirittura impossibile opporre valide argo-
mentazioni alle casse malati.

Avv. Dr. Gianluca Airaghi, Lugano,
Membro del Consiglio di Amministrazione della società

TCti Trust Center Ticino SA, Mezzovico
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