
SwissDRG SA 

 

 

SwissDRG SA, Länggassstrasse 31, CH-3012 Berna, Tel. 031 310 05 50, info@swissdrg.org 

www.swissdrg.org 

Chiarimento per la rimunerazione di Casirivimab e Imdevimab (terapia con 

anticorpi monoclonali) 

Stato: 20 maggio 2021 

 

In collaborazione con i partner tariffari, SwissDRG SA ha stabilito una rimunerazione supplementare 

non pianificata per l'iniezione endovenosa di Casirivimab e Imdevimab. L'iniezione di anticorpi 

monoclonali è indicata per il trattamento di pazienti con malattia Covid-19 confermata e che sono ad 

alto rischio di evoluzione grave della malattia Covid-19, in conformità alle raccomandazioni d’uso per 

le terapie con anticorpi monoclonali della Società Svizzera per le Malattie Infettive (SSI) e del Gruppo 

Clinical Care (CCG) della Swiss National COVID-19 Science Task Force (Elenco dei criteri secondo gli 

esperti CCG/SSI). 

I medicamenti Casirivimab e Imdevimab non sono ancora stati approvati da Swissmedic e possono 

quindi essere prescritti solo a pazienti a rischio secondo i criteri CCG/SSI. Tuttavia, il loro uso è 

eccezionalmente autorizzato nell'ambito della crisi del Covid-19, conformemente all'articolo 21 

dell'ordinanza 3 Covid-19. Le informazioni pubblicate dall'UFSP sul decorso della terapia con anticorpi 

monoclonali devono essere seguite (COVID-19: Approvvigionamento di medicamenti importanti). 

Questo compenso supplementare non pianificato è applicabile dal 20 maggio 2021 fino alla regolare 

introduzione del farmaco nella struttura tariffaria.  

Le raccomandazioni della Società Svizzera per le Malattie Infettive (SSI) e del Gruppo Clinical Care 

(CCG) della Swiss National COVID-19 Science Task Force, riguardanti l'uso di terapie con anticorpi 

monoclonali, sono vincolanti anche per l’utilizzo nell’ambito ospedaliero. 

Ci riserviamo il diritto di modificare in qualsiasi momento la rimunerazione supplementare in caso di 

decisione di ammissione (negativa) o di revoca della relativa base giuridica d'emergenza negli ospedali 

svizzeri. 

Questa rimunerazione supplementare non si applica se il prodotto viene somministrato nell'ambito 

di studi o attraverso il programma di donazione di un produttore. 

L’iniezione di Casirivimab e Imdevimab deve ora essere registrato a livello di caso nelle variabili da 

4.8.V02 a 4.8.V15 delle statistiche mediche. È stato aggiornato l'elenco dei medicamenti/sostanze 

2020 che possono essere registrati nelle statistiche mediche. Si prega di notare che deve essere 

registrata solo la quantità di Casirivimab somministrata, cioè se vengono somministrati 1200 mg di 

Casirivimab e 1200 mg di Imdevimab, 1200 mg saranno registrati con il codice analogo CH19002. 

 

 

https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_I.pdf
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/it/dokumente/biomed/heilmittel/COVID-19/ak-kriterienliste-ssi.pdf.download.pdf/Kriterienliste_CCG-SSI_I.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/information-fuer-die-aerzteschaft/covid19_vo_2.html
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La rimunerazione supplementare viene rimborsata secondo la seguente tabella: 

Compenso 
supplementare 

Codice ATC Denominazione Restrizioni per il conteggio Importo [CHF] 

ZE-2021-196   
Casirivimab e Imdevimab, 
endovenoso 

    

ZE-2021-196.01 CH19002 Casirivimab e Imdevimab 1200 mg 2’357.50  

 

 

 


