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Razionalità nella scelta della cassa malati: gap tra teoria e realtà 

Abstract 

L’assicurazione è uno strumento ideato per coprire le persone dai rischi finanziari derivanti dal 

verificarsi di eventi sfavorevoli. Anche le spese per le cure sanitarie possono essere coperte 

dallo strumento assicurativo. I costi della malattia al giorno d’oggi sono molto elevati e 

potrebbero generare delle difficoltà qualora le persone dovessero sopportarli autonomamente. 

L’accesso all’assistenza sanitaria non è uguale in tutto il mondo, ma varia molto da nazione a 

nazione ed è spesso influenzato da fattori economici e sociali. Si passa da paesi in cui 

predomina Welfare State come Italia, Svezia e Gran Bretagna a Paesi in cui le prestazioni 

sanitarie sono talmente tanto onerose da risultare quasi proibitive in assenza di una copertura 

sanitaria come in Asia e negli Stati Uniti. In Svizzera è in vigore la Legge Federale 

sull’assicurazione malattia (LAMal), che rende obbligatoria la copertura assicurativa contro la 

malattia, dove ogni cittadino si assicura per le spese inerenti il proprio stato di salute e 

partecipa ai costi attraverso il pagamento di un premio, l’applicazione di una franchigia e 

dell’aliquota percentuale. È comunque da considerare che il contributo di partecipazione da 

sostenere per ogni individuo è parte integrante nelle spese mensili, pertanto è necessario che 

si effettui una scelta calibrata e sensata. Nel seguente elaborato si analizzeranno gli aspetti 

teorici che si trovano alla base delle scelte razionali di un individuo, e grazie al loro 

ampliamento si potrà correlare la decisione della cassa malati. 
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1. Introduzione 

Gli individui manifestano il bisogno di sicurezza materiale e di protezione contro le 

conseguenze economiche di alcuni eventi che mettono in pericolo la loro vita, salute e 

patrimonio. Da questa necessità deriva il concetto fondamentale dell’assicurazione. 

Nonostante le misure di protezione, le disposizioni legali e i provvedimenti di carattere tecnico, 

rimangono molti pericoli o rischi che per gli individui risultano difficoltosi da affrontare da soli. 

Per questo motivo è stata creata la “comunità di rischio” attraverso la quale si riuniscono il 

maggior numero possibile di individui esposti allo stesso rischio per aiutarsi l’un l’altro (Müller 

& Scolari, 1991). 

“L’idea fondamentale dell’assicurazione è quindi basata su un principio di solidarietà o 

reciprocità tra i singoli membri della comunità di rischio, che uniscono il loro contributo 

finanziario (premio dell’assicurazione) per soccorrere chi, tra loro, ha subito effettivamente un 

danno quando si è verificato l’evento che è oggetto dell’assicurazione” (Müller & Scolari, 1991).  

Chiaramente l’assicurazione non può eliminare i rischi, ma può rimborsare totalmente o 

parzialmente le ripercussioni economiche degli eventi assicurati. In termini di assicurazione 

malattia, l’assicurato quindi paga oggi un premio per aver coperte le spese dei servizi sanitari 

che gli saranno utili in futuro.  

Le spese sanitarie sono molto variabili e potrebbero essere molto elevate per il singolo 

individuo. Anche in questo caso la copertura assicurativa non dà salute, ma rimborso dei 

servizi sanitari.  

Oggigiorno nei paesi del mondo viene utilizzato questo concetto per coprire la propria 

popolazione contro i rischi economici derivanti da un evento casuale che porta conseguenze 

sulla salute. Troviamo comunque differenze nei rispettivi sistemi sanitari: assicurazione 

pubblica e sistema verticalmente integrato, assicurazione sociale obbligatoria, assicurazione 

malattia privata con autonomia clinica piena (Dixon & Mossialos, 2002). 

La Svizzera si basa su un modello assicurativo privato (pluralità di assicuratori riconosciuti 

dalla Confederazione in concorrenza tra loro) che poggia su alcuni elementi a valenza sociale, 

quale l’obbligo assicurativo dal 1996 per i domiciliati, l’applicazione di premi regolamentati e 

la concessione ai cittadini bisognosi di sussidi statali (Crivelli & Filippini, 2003). L’assicurazione 

contro la malattia è disciplinata dalla Legge Federale sull’assicurazione malattia (LAMal, art. 

1a). Gli assicuratori, che dispongono di un’autorizzazione all’esercizio dell’assicurazione 

sociale malattia, propongono pacchetti assicurativi di base a prezzi differenziati correlati alla 

tipologia di assicurazione (livello di franchigia, libera scelta o scelta limitata dei fornitori di 

prestazioni). In base alla tipologia offerta, l’assicurato sceglie liberamente la cassa malati a cui 

affiliarsi (Ufficio federale della sanità pubblica, 2020) 

Il sistema sanitario svizzero è molto complesso, presenta svariate sfaccettature con un 

continuo aumento dei costi della salute. L’obbligatorietà di assicurarsi fa si che il premio da 
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pagare occupi un posto di prim’ordine nelle spese degli individui, ma è anche di grande 

rilevanza la possibilità per essi di esercitare la facoltà di scelta tra le tipologie offerte dalle 

casse malati.  

Per questo motivo è importante che gli assicurati effettuino la loro scelta in modo razionale, in 

modo tale da equilibrare la loro spesa mensile del premio. «Nella teoria delle decisioni, il 

termine scelta razionale ha di norma il seguente significato: un decisore si dice razionale se 

ha delle preferenze sulle conseguenze delle sue decisioni ed è in grado di individuare, senza 

compiere errori, l’azione che gli garantisce il risultato migliore» (Agnoli & Piccolo, 2008). 

Se all’azione corrisponde una sola conseguenza, la scelta viene indicata come scelta in 

condizioni di certezza, al contrario viene definita scelta in condizioni di incertezza quando ad 

un’azione corrispondono più conseguenze. Una scelta in condizioni di certezza avviene 

quando l’individuo seleziona l’azione alla quale coincide la conseguenza migliore per lui, 

ovvero è in grado di massimizzare la sua utilità attesa (riuscendo a massimizzare l’utilità 

attesa). Una scelta in condizioni di incertezza avviene quando ad ogni azione coincidono più 

conseguenze in base a una distribuzione di probabilità esogenamente data sul realizzarsi di 

possibili eventi. Un individuo in condizioni di incertezza deve prendere una decisione tra 

diverse possibili azioni, non avendo la sicurezza delle conseguenze che si possono presentare 

(Agnoli & Piccolo, 2008). 

Nell’ambito della scelta della cassa malati l’individuo si trova confrontato con interessi 

contrapposti, asimmetrie informative e libertà di scelta che pongono varie linee d’azione con 

varie conseguenze, valutando il soddisfacimento degli obiettivi individuali diversificati basati al 

risparmio, alla copertura e all’affidabilità che portano a una ponderata e complicata scelta.  

È quindi interessante capire se in questa situazione l’assicurato ticinese riscontra difficoltà ad 

adottare un comportamento razionale.  

1.1. Domanda di ricerca 

Il presente elaborato parte dalla seguente domanda di ricerca: “perché è difficile scegliere la 

cassa malati in modo razionale?” 

Gli obiettivi specifici sono:  

- analizzare gli aspetti strutturali del sistema sanitario svizzero in relazione alla scelta della 

cassa malati; 

- analizzare le teorie economiche che si possono meglio applicare alle scelte e ai 

comportamenti degli assicurati; 

- verificare tramite un sondaggio le determinanti di scelta dell’assicurazione malattia e il 

grado di conoscenza degli individui in termini di modelli sanitari; 

- analizzare i risultati empirici per verificare un eventuale “gap tra teoria e realtà”. 
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1.2. Metodologia e fattibilità 

L’elaborato è strutturato partendo dal concetto fondamentale dell’assicurazione. In seguito è 

presentata l’analisi della letteratura esistente sui principi assicurativi, sui sistemi sanitari 

approfondendo maggiormente quello svizzero e sulla teoria delle scelte dei consumatori. 

Questa ricerca è avvenuta attraverso la consultazione di libri di economia aziendale, manuali 

di microeconomia, manuali di economia sanitaria e la consultazione di articoli scientifici inseriti 

nei più rilevanti journal. Nello specifico per la redazione del lavoro si sono utilizzati 

principalmente il testo di G. Müller e D. Scolari “Introduzione all’economia aziendale”, il testo 

di Dirindin e Vineis “Elementi di economia sanitaria”, il testo di Brenna “Manuale di economia 

sanitaria” e la quinta edizione del manuale di Robert Frank “Microeconomia”. Inoltre sono stati 

utilizzati rapporti e studi a livello federale per analizzare il sistema sanitario svizzero e valutare 

l’andamento dei premi delle casse malati. Questi hanno costituito le fondamenta per redigere 

l’intero progetto. Alcuni dati e pensieri utilizzati sono stati estrapolati da questi testi, altri invece 

per semplificare i concetti, sono stati elaborati a discrezione dell’autrice. 

Nella seconda parte verrà presentato il sondaggio sottoposto al corpo docenti (80 docenti) del 

Centro Professionale Commerciale di Locarno (CPC di Locarno), al corpo docenti (circa 60 

docenti) e agli studenti del Bachelor in Economia aziendale della Scuola Universitaria 

Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). Questo sondaggio ha permesso di arricchire la 

parte teorica e soprattutto di analizzare le determinanti di scelta della cassa malati del 

campione in esame. Verrà analizzato il grado di conoscenza degli individui correlato alla scelta 

del pacchetto assicurativo e si indagherà l’esistenza di un eventuale gap tra quanto atteso 

nella teoria e quanto rilevato nella realtà.  

Per quanto riguarda la prima parte della ricerca (review della letteratura) non si sono riscontrati 

particolari problemi, in quanto da una ricerca iniziale e preliminare la letteratura sul tema era 

presente. Per quanto riguarda la fattibilità nell’accesso diretto ai collaboratori del CPC di 

Locarno, non si sono stati rilevati particolari problemi, in quanto vi è una conoscenza a livello 

professionale che ha permesso un buon tasso di risposta. Per quanto riguarda la fattibilità 

nell’accesso diretto ai collaboratori e allievi della SUPSI, non si sono riscontrati particolari 

problemi in quanto vi è una conoscenza a livello scolastico che anche in questo caso ha 

permesso un buon tasso di risposta senza solleciti. 



  4 

Razionalità nella scelta della cassa malati: gap tra teoria e realtà 

2. Analisi del sistema sanitario svizzero 

2.1. La funzione assicurativa 

Come già menzionato nella parte introduttiva, la sicurezza materiale e di protezione contro le 

conseguenze economiche di alcuni eventi che mettono in pericolo la vita, la salute e il 

patrimonio è uno dei bisogni degli individui. Questa esigenza istituisce il concetto 

fondamentale dell’assicurazione. Malgrado le misure di protezione, le disposizioni legali e i 

provvedimenti di carattere tecnico, rimangono molti pericoli o rischi che per gli individui 

risultano complicati da affrontare da soli. Per questo motivo è stata creata la “comunità di 

rischio”, attraverso la quale si riuniscono il maggior numero possibile di individui esposti allo 

stesso rischio per aiutarsi l’un l’altro (Müller & Scolari, 1991). L’assicurazione può rimborsare 

totalmente o parzialmente le conseguenze economiche negative degli eventi assicurati, senza 

chiaramente eliminarne i rischi. 

Rischi e minacce di diversa natura accompagnano l’individuo dalla nascita al decesso. La 

politica dei rischi è il complesso dei provvedimenti attraverso i quali si cerca di identificare, di 

valutare e di combattere i pericoli. Tra questi provvedimenti si trovano quelli che permettono 

di cedere i rischi, affidando la loro copertura a una società d’assicurazione. Dunque l’uomo 

deve valutare razionalmente quali sono i rischi che può sopportare da solo e quelli che devono 

essere assicurati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte : Müller, G. & Scolari, D. (1991). Introduzione all’economia aziendale. Ed : Dante Scolari 

Figura 1 - Il concetto fondamentale dell’assicurazione 
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Secondo il professor William Glaser, l’assicurazione è un accordo sociale utile a ridurre i rischi 

di una sostanziale perdita mediante la cooperazione di soggetti o organizzazioni simili per 

situazione (Glaser, 1991). 

La condivisione dei rischi, o “l’aggregazione” dei rischi (risk pooling), è realizzabile grazie a 

una proprietà statistica detta “legge dei grandi numeri”. In base a tale proprietà, se la 

probabilità p che ha un episodio di accettarsi è indipendente per ogni associato di un gruppo 

numeroso di assicurati, in un certo periodo di tempo, allora la frequenza empirica con la quale 

questo episodio emerge non si discosterà significativamente da p. Si immagini che l’evento 

possa essere un incendio che distrugge una casa privata, con una probabilità p che si verifichi 

pari a 0.001, per ogni casa ogni anno. Qualora si considerasse un minor numero di case, la 

somma di incendi cambierà in misura rilevante di anno in anno, però con un campione di 

1'000'000 case, si può essere ragionevolmente certi che la somma di case danneggiate in un 

anno sarà prossima a 1'000. Il singolo vive nell’incertezza con la possibilità di subire gravi 

incidenti, ma per un gruppo numeroso di persone che subisce gli stessi eventi è estremamente 

stabile e prevedibile. In questo modo la legge dei grandi numeri consente di diminuire 

l’esposizione al rischio tramite la creazione di fondi per la condivisione del rischio (Frank, 

2010). 

2.2. Principi economici in ambito assicurativo 

Un problema di salute può facilmente comportare problemi economici sostanziosi per 

l’individuo. Come già annunciato nei capitoli precedenti, l’assicurazione sanitaria offre ai 

consumatori un mezzo per dividere con altri questo rischio economico; contribuendo con un 

premio mensile gli assicurati creano un fondo abbastanza grande in modo tale da sostenere 

gli eventi negativi che si presentano. Adottando la legge dei grandi numeri, le compagnie 

assicurative possono presumere con precisione la somma che necessiteranno per sostenere 

le richieste di aiuto ai costi della salute. Effettivamente, ciascuna delle parti accetta una piccola 

perdita (il premio assicurativo) in cambio della garanzia di non dover sostenere una più grande. 

Perché uno scambio sia economicamente efficiente le parti devono essere entrambe 

completamente informate sulle caratteristiche essenziali del bene o dei servizi, oggetto di 

scambio, ed essere in grado di osservare i comportamenti dell’altra parte. 

Quando l’informazione non è distribuita in maniera uniforme sorge il problema 

dell’informazione asimmetrica. Si pensi ad esempio ad un contratto tra due parti, una delle 

quali detiene informazioni private rilevanti ai fini dello scambio; queste informazioni potrebbero 

non essere accessibili alla seconda parte oppure per quest’ultima accedervi potrebbe essere 

molto costoso. Questo problema è stato studiato ampiamente in ambito assicurativo. Si 

consideri l’esempio di un potenziale assicurato che stipula una polizza assicurativa contro gli 

incidenti auto per meglio chiarire il problema di informazione asimmetrica. In questa situazione 

ci sono due parti ovvero l’assicurato e l’assicuratore; l’assicuratore non detiene informazione 

perfetta sull’assicurato. Il grado di rischiosità, che è rilevante ai fini del contratto, è noto 

all’assicurato ma potrebbe essere ignoto all’assicuratore e questo è un problema di asimmetria 

informativa. Il problema dell’asimmetria informativa comporta due possibili conseguenze: il 
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moral hazard (azzardo morale o in letteratura azione nascosta) e la selezione avversa, 

entrambe associate a comportamenti opportunistici pre contrattuali e post contrattuali (Chillemi 

& Comino , 2008) 

La selezione avversa è un fenomeno di fondamentale importanza negli scambi assicurativi, la 

quale spesso ostacola possibili rapporti che sarebbero vantaggiosi sia per gli individui che per 

le organizzazioni assicurative.  

Nel momento in cui ad un gruppo eterogeneo di soggetti economici viene offerta la stessa 

opportunità di effettuare uno scambio, quelli che l’accettano saranno in media diversi da coloro 

che la rifiutano. Si riscontreranno più possibilità di adesione ad uno scambio volontario, per gli 

individui che possiedono le qualità peggiori. Si pensi a coloro che hanno difficoltà ad instaurare 

un rapporto con il pretesto di essere troppo impegnati lavorativamente e si avvalgono di un 

servizio matrimoniale, che gli consente di relazionarsi con potenziali partner. Queste relazioni 

a volte potrebbe realmente concludersi in matrimoni, ma il più delle volte risultano come un 

inutile investimento, in quanto i partecipanti sono spesso individui con disagi caratteriali e con 

difficoltà di socializzazione. Questo è un esempio di selezione avversa (Frank, 2010). 

I premi complessivi di un’assicurazione sanitaria dovrebbero coprire gli eventuali indennizzi di 

spese e i costi amministrativi. I premi dovrebbero dunque rispecchiare la probabilità con cui gli 

indennizzi dovranno essere pagati. Questa probabilità, però, non è la medesima per tutti i 

potenziali assicurati. Nel caso dell’assicurazione malattia, la probabilità di dover indennizzare 

gli anziani è più elevata rispetto ai giovani e anche la probabilità di subire un infortunio è più 

alta per gli individui che praticano sport estremi rispetto a quelli che lo praticano 

amatorialmente. Se gli individui meno attraenti potessero essere identificati dalle assicurazioni 

malattia, queste adatterebbero i premi di conseguenza. In sostanza, questo è effettivamente 

quello che provano a fare le compagnie assicurative con l’aumento dei premi. Questi sistemi 

di adattamento sono tuttavia comunque imperfetti.  

Generalmente, il sistema di concorrenza che nasce nel mercato assicurativo spinge i premi 

verso livelli medi di rischio. Pertanto questi premi risulteranno più convenienti per gli assicurati 

peggiori (meno attraenti) e meno convenienti per quegli assicurati più sicuri, più attenti e meno 

opportunistici, che sarebbero gli avversi al rischio in quanto predisposti e contenti di 

assicurarsi, pagando un premio assicurativo che indennizzi le loro perdite e che rispecchia il 

valore atteso delle loro perdite.  

Un altro elemento rilevante nelle implicazioni del mercato assicurativo è l’azzardo morale 

(moral hazard). Il moral hazard si manifesta quando l’assicurazione realizza degli incentivi, 

che stimolano gli individui a inoltrare richieste fraudolenti di risarcimento o a non adottare la 

diligenza necessaria. Ad esempio, è probabile che gli individui che hanno stipulato una polizza 

contro il rischio di incendio sulla propria casa non installino un sistema antincendio, in quanto 

sosterebbero ulteriori costi per delle misure precauzionali che riterrebbero inutili, visto che 

eventuali perdite saranno sostenute dall’assicurazione (Frank, 2010). 
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Il moral hazard è reso possibile quando l’assicuratore non è in grado di osservare i 

comportamenti degli assicurati, che adottano un’azione scorretta. In ambito sanitario può 

assumere due forme:  

- l’individuo, essendo assicurato, potrebbe ridurre l’attività di prevenzione della malattia 

(poco rilevante); 

- l’individuo essendo assicurato potrebbe aumentare la richiesta di prestazioni solo per 

opportunismo, ed indurre il medico ad aumentare i costi delle cure. 

Un tentativo previsto per ridurre l’azzardo morale dal lato del paziente, è l’introduzione di una 

somma deducibile (franchigia), come forma di compartecipazione al costo delle cure mediche. 

L’importo che una compagnia assicurativa impone come premi deve essere sufficiente a 

corrispondere l’ammontare che paga come risarcimenti, le richieste di indennizzo fraudolente 

provocano un aumento dei premi.  

2.3. Analisi dei sistemi sanitari 

Tra gli stati federali membri dell’OCSE si trovano notevoli differenze nei rispettivi sistemi 

sanitari, sia dal punto di vista finanziario che organizzativo. Il Canada, ad esempio, è 

contraddistinto da un sistema sanitario finanziato dallo Stato per il tramite della fiscalità 

generale, la Germania è caratterizzata da un sistema sanitario il cui finanziamento è assicurato 

dai contributi ad un’assicurazione sociale, al contrario degli Stati Uniti che poggiano su un 

sistema privato (Crivelli & Filippini, 2003). 

Dunque è necessario ricondursi a tre modelli istituzionali dei sistemi sanitari adottati dai diversi 

paesi sviluppati: il servizio sanitario nazionale, il sistema mutualistico e le assicurazioni private. 

In un paese in cui vige un servizio sanitario nazionale viene riconosciuto a tutti gli individui, 

senza alcuna discriminazione, il diritto alla tutela della salute. Il modello sanitario nazionale 

fornisce in forma gratuita o semi-gratuita tutte le prestazioni sanitarie reputate efficaci ed è 

finanziato mediante la fiscalità generale. Il sistema si riferisce al principio secondo il quale 

paga chi può a favore di chi ha bisogno: non si tiene conto della disponibilità a pagare dei 

singoli individui per l’accesso alle prestazioni sanitarie (Dirindin & Vineis, 1999). 

Questo servizio sanitario è di origine britannica e nasce in applicazione del famoso Beveridge 

Report. Il sistema sanitario del Regno Unito fino alla seconda guerra mondiale si reggeva sulle 

assicurazioni sociali. Anche se, sia il grado di copertura che la qualità dei servizi offerti ai soli 

lavoratori dipendenti (e persone a carico) erano ritenuti insoddisfacenti. Infatti tutto il sistema 

di sicurezza sociale era criticato pesantemente. Pertanto, con lo scoppio del secondo conflitto 

mondiale, venne istituito un comitato interdipartimentale – presieduto da Sir William Beveridge 

– al fine di elaborare proposte per la riforma del sistema di sicurezza sociale esistente. Solo 

alla fine del 1942, con il governo conservatore presieduto da Winston Churchill, vennero alla 

luce i primi risultati della riforma. Riguardo al sistema sanitario, il Piano supponeva l’istituzione 

di un servizio Sanitario, gestito da dipartimenti della sanità dell’Inghilterra e Galles, della 
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Scozia e dell’Irlanda del Nord. Nel 1946 fu il movimento politico inglese di ispirazione 

socialista, un governo laburista, a varare la legge istitutiva del National health service (Nhs). 

Ciò che successe in Inghilterra venne poi riprodotto da altri paesi, i quali convertirono i loro 

sistemi sanitari fondati sulle assicurazioni sociali in sistemi sanitari pubblici. I primi furono i 

paesi scandinavi, più tardi l’Italia e poi la Grecia e la Spagna. Le differenze culturali, 

economiche, sociali e istituzionali tra questi paesi hanno riportato delle differenze tra i sistemi 

sanitari pubblici. Sicuramente i sistemi sanitari preesistenti hanno influenzato maggiormente i 

nuovi sistemi sanitari nazionali adottati (Brenna, 2003). 

Come menzionato precedentemente uno stato che adotta un sistema sanitario nazionale si 

assume il ruolo di produttore dei servizi sanitari e la responsabilità della tutela della salute di 

tutta la popolazione. La tutela della salute diventa così una delle tante funzioni pubbliche svolte 

dal paese. Inoltre include le spese sanitarie nel suo bilancio. Dunque le imposte sono fonte di 

finanziamento. Si assume il ruolo di produttore dei servizi sanitari. Da ultimo, il sistema 

sanitario nazionale si mostra con una struttura territoriale (orizzontale) a differenza del sistema 

mutualistico che è di tipo categoriale (verticale). 

In genere i sistemi sanitari si presentano su tre livelli di governo: 

- livello centrale, dove spettano i compiti di elaborare le linee guida della politica sanitaria, 

della raccolta e distribuzione dei mezzi finanziari e di polizia sanitaria; 

- livello intermedio, dove spettano le funzioni di programmazione, di gestione e controllo 

delle attività intraprese a livello locale; 

- livello locale, dove spetta la conduzione di tutti o dei rimanenti servizi sanitari (Brenna, 

2003). 

Il beneficio di adottare una struttura territoriale consiste nell’accordare un maggiore 

coordinamento dei servizi di prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione. Le funzioni sanitarie 

assegnate ai vari livelli di governo vengono esercitate dalle stesse autorità. 

Il sistema mutualistico (o delle assicurazioni sociali) è costituito da fondi e casse di malattia 

programmati per settori produttivi e finanziati in prevalenza mediante contributi di malattia. 

All’interno delle casse o mutue sanitarie è assicurata la solidarietà, ma non fra le stesse. Ogni 

cassa è infatti caratterizzata da diverse aliquote contributive, livelli di copertura, modalità di 

erogazione delle prestazioni sanitarie. Questo modello è attivo in Germania e Francia (Dirindin 

& Vineis, 1999). 

L’organizzazione mutualistica è di carattere puramente assicurativo e categoriale. Questo 

sistema si occupa di coprire il solo rischio di malattia e l’intervento è riservato al finanziamento 

della spesa gravante sul paziente al verificarsi di tale rischio. Pertanto non è previsto 

l’intervento in ambito preventivo. Alla base del sistema mutualistico si colloca la filosofia 

politica di Bismarck. Il processo di industrializzazione ha dato origine a impellenti esigenze 

sociali. In aggiunta alla perdita di reddito, anche la malattia genera spese che il lavoratore 

colpito non ha le condizioni di supportare. Grazie alle prime società di mutuo soccorso, 

finanziate da contributi volontari, per i soci bisognosi, si forma la solidarietà categoriale. 

Pensiero sostenuto soprattutto in Germania. Fu la Prussia, la prima, a sostenere questo 
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sistema rendendolo obbligatorio e non volontario, attraverso contribuiti sostenuti dai datori di 

lavoro oltre che dai lavoratori. 

Nel 1883, dopo la salita al potere di Otto von Bismarck, viene varata la legge sull’assicurazione 

malattia obbligatoria. Con ciò tutti i cittadini tedeschi che percepivano un basso reddito erano 

obbligati a iscriversi a una delle società mutualistiche esistenti (Brenna, 2003). 

Il sistema sanitario in vigore in Germania è quello che presenta più caratteristiche simili a 

quello svizzero. Generalmente le casse mutue si fanno carico delle spese per le cure mediche, 

dell’ospedalizzazione o dei medicinali, esclusa un’esigua partecipazione del cittadino. È 

questo il motivo per il quale è rilevante assicurarsi presso una cassa mutua pubbliche o private. 

La maggioranza della popolazione tedesca è assicurata presso le casse mutue statali. 

L’obbligatorietà a questa assicurazione è prevista fino a una determinata fascia di reddito. I 

cittadini in condizioni economiche agiate, con un reddito più alto, hanno la possibilità di scelta 

tra una cassa mutua statale o una cassa mutua privata (Bundesministerium des Innern, 2014). 

Il sistema delle assicurazioni private, diffuso principalmente negli Stati Uniti, è finanziato 

dal pagamento dei premi degli individui che scelgono liberamente di stipulare una polizza 

assicurativa. Per definire il premio da pagare si considerano il rischio al quale è esposto ogni 

individuo, l’età e lo stato di salute. Il modello assicura la copertura a tutte le persone disposte 

a pagare in base alla propria esposizione al rischio, escludendo tutti coloro che non sono in 

grado di sostenere il costo di una polizza privata (Dirindin & Vineis, 1999). 

Dunque la spesa delle prestazioni sanitarie è sopportata direttamente o indirettamente 

(mediante un contratto di assicurazioni volontariamente stipulato) dal consumatore. Si crea la 

classica transazione di mercato tra un individuo che usufruisce di un ricovero e l’ospedale che 

lo assiste. Questo sistema risulta altamente oneroso per il cittadino e poco equo (Brenna, 

2003). 

Nella realtà dei paesi sviluppati, nessun sistema opera esclusivamente in base ad uno solo 

dei modelli analizzati. Pur ispirandosi prevalentemente ad uno di essi, i sistemi si presentano 

estremamente articolati includendo la presenza di programmi pubblici, fondi mutualistici e 

assicurazioni private, ma con obiettivi a tratti simili: 

- ampliamento della copertura all’intera popolazione, almeno dei rischi considerevoli; 

- uguaglianza, si intende come medesima accessibilità ai servizi e come distribuzione 

del relativo onere in base al reddito; 

- facoltà di scelta del consumatore, inerente il medico e gli ulteriori luoghi di cura (servizi 

di secondo livello), anche se quest’ultimi in maniera più limitata; 

- assicurare un’adeguata indipendenza del medico nell’operare, nonostante dei limiti 

organizzativi ed economici; 

- efficienza a livello microeconomico, ovvero una riduzione delle spese sostenute per le 

varie prestazioni erogate; 
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- la compatibilità a livello macroeconomico, intesa come il contenimento della spesa 

sanitaria complessiva entro frazioni ragionevoli del prodotto interno lordo” (Brenna, 

2003). 

 

2.4. Approfondimento del sistema sanitario svizzero 

Come indicato nella parte introduttiva il sistema sanitario svizzero si attiene a un modello 

assicurativo privato che poggia su alcuni elementi a valenza sociale, quali l’obbligo esteso a 

tutti i cittadini di assicurarsi dal 1996, premi stabiliti ed indipendenti dal rischio individuale, 

l’erogazione di sussidi statali ai cittadini più bisognosi per poter sostenere i premi 

dell’assicurazione malattia (Crivelli & Filippini, 2003). 

L’assicurazione malattia obbligatoria, disciplinata dalla Legge Federale sull’assicurazione 

malattia (LAMal, art. 1a), viene chiamata anche assicurazione obbligatoria delle cure medico 

– sanitarie o assicurazione di base che rende possibile a tutti l’accesso a cure di qualità e 

garantisce una vasta gamma di prestazioni uguali per ogni assicurato. L’assicurazione malattia 

obbligatoria rimborsa le spese sanitarie e di cura dispensate dal medico, parte della medicina 

complementare (come l’agopuntura, la medicina antroposofica, ecc), le cure ospedaliere, i 

costi di tutti i medicamenti prescritti da un medico, le spese delle misure di prevenzione, i costi 

durante la gravidanza (sette esami di routine e due ecografie), i costi di degenza ospedaliera 

per il neonato, la fisioterapia, gli occhiali e le lenti a contatto, i mezzi e gli apparecchi, le cure 

dentarie soltanto se causate da una grave affezione dell’apparato masticatorio o generate da 

altre affezioni, le spese in caso di infortunio, le cure balneari, le cure a domicilio o in una casa 

di cura, i trasporti e i salvataggi, le cure necessarie dispensate in uno Stato dell’UE e 

dell’AELS, le cure dispensate in uno Stato non appartenente all’UE e all’AELS1. Le spese 

sanitarie in caso di infortunio vengono supportate dall’assicurazione malattia obbligatoria 

tramite la cassa malati. Se invece l’individuo lavora almeno otto ore la settimana, è assicurato 

mediante il suo datore di lavoro contro gli infortuni professionali e non professionali in base 

alla legge sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Ufficio federale della sanità pubblica, 

2020). 

 

 

 

 

 

1 Il seguente elenco dei costi assunti dall’assicurazione malattia obbligatoria non riporta le specifiche 

caratteristiche, pertanto si faccia riferimento agli articoli 25-31 della LAMal. 
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I soggetti coinvolti sono i seguenti: 

- gli assicurati o pazienti, obbligati dalla LAMal ad assicurarsi, versare un premio e 

partecipare ai costi delle cure attraverso la franchigia e l’aliquota percentuale; 

- le casse malati, considerate dalla legge come organizzazioni sociali senza scopo di 

lucro, riconosciute dall’Ufficio federale della sanità pubblica, gestiscono l’assicurazione 

malattia obbligatoria. Devono assicurare qualsiasi persona a dipendenza dello stato di 

salute. Inoltre hanno la possibilità di offrire assicurazioni complementari; 

- i fornitori/erogatori di prestazioni; 

- lo Stato. 

Attualmente l’assicurazione malattia viene sostenuta da tutti gli assicurati, grazie al sistema a 

ripartizione delle spese, mediante il cosiddetto premio pro capite uniforme, calcolato in base 

all’età (si hanno le categorie “bambini”, “giovani” e “adulti”), alla regione di provenienza e alla 

forma assicurativa scelta. Oltre a questo, per sensibilizzare i cittadini sui costi, la LAMal 

prevede la loro partecipazione alle spese da essi causate. Questo avviene anzitutto tramite la 

franchigia annua (quota partecipativa), ovvero la quota annua di spese a carico dell’individuo, 

e l’aliquota percentuale pari al 10% dell’importo fatturato dai fornitori di prestazioni eccedente 

la franchigia fino a un massimo di CHF 700.- all’anno per gli assicurati adulti (UFSP, 2020). 

Il sistema assicurativo svizzero implica che il soggetto opti tra un range di franchigie alle quali 

coincide un determinato range di premi. I livelli di franchigie fra cui l’assicurato può scegliere 

sono i seguenti: CHF 300, CHF 500, CHF 1'000, CHF 1'500, CHF 2'000 o CHF 2'500.  

Una persona che preferisce pagare un premio più basso sarà costretta a optare per una 

franchigia più alta, pertanto i costi che dovrà sostenere in caso di malattia saranno maggiori 

prima che intervenga la propria cassa malati. Al contrario invece, per corrispondere una quota 

partecipativa più bassa, l’assicurato dovrà sostenere un premio più alto. 

L’obbligo di assicurarsi accerta la solidarietà tra sani e malati e tra giovani e anziani, dato che 

gli apporti degli assicurati vanno di volta in volta e reciprocamente a sostegno dei più 

bisognosi. 

L’assicurato beneficia della libera scelta della cassa malati ed ha la possibilità di rivolgersi a 

qualsiasi fornitore di prestazioni sanitarie. Allo stesso tempo le casse malati offrono dei modelli 

alternativi con premi più economici agli individui che accettano di limitare le proprie decisioni. 

 

 

 

 



  12 

Razionalità nella scelta della cassa malati: gap tra teoria e realtà 

Quest’ultimi sono delle varianti dell’assicurazione di base ordinaria. L’assicurazione di base 

ordinaria rappresenta la base dell’assicurazione malattia obbligatoria. Grazie a questi modelli, 

elencati qui di seguito, l’assicurato beneficia di uno sconto sul suo premio, accettando delle 

restrizioni, come ad esempio l’obbligo di rivolgersi ad uno specifico medico o di recarsi in un 

certo ospedale. 

- Modello medico di famiglia 

Questo modello si accosta ad una rete di medici generici con uno studio privato. L’assicurato 

deve inizialmente annunciare alla propria cassa malati il medico di famiglia appartenente alla 

rete sanitaria. Il medico è il primo referente per tutte le questioni di ordine medico (esclusi i 

casi di emergenza), decide se curare personalmente l’affiliato o se indirizzarlo verso uno 

specialista.  

- Health Maintenance Organization (HMO, organizzazione per il mantenimento della 

salute) 

Il sistema HMO è un’organizzazione di medici associati in uno studio medico collettivo. 

L’individuo che sceglie questo modello dovrà consultare inizialmente il proprio medico nel 

centro HMO. In base alla diagnosi del seguente medico, se necessario, quest’ultimo lo 

indirizzerà verso uno specialista (se disponibile, all’interno del centro HMO, altrimenti al di fuori 

di esso). Nei centri HMO, lavora sia medici generalisti che specialisti e terapisti di diverse 

discipline. 

- Altri modelli  

Il modello “Telmed”, denominato come consulenza medica per telefono e uno tra i modelli 

alternativi. Attraverso questo modello l’assicurato deve contattare telefonicamente un centro 

di consiglio medico prima di recarsi il medico. I professionisti del centro di consiglio medico si 

occupano di fornire informazioni e raccomandazioni sul comportamento da adottare ed 

indirizzano il paziente verso un medico o un ospedale. 

Un altro modello alternativo, chiamato “penalità di bonus”, consiste nel pagamento iniziale del 

premio leggermente maggiore alla media (superando il 10% del premio ordinario senza 

nessuna possibilità di aumentare la franchigia). Per coloro che non chiedono alcun rimborso, 

ne consegue una graduale riduzione del premio negli anni a seguire. Entro 5 anni, il premio 

iniziale può diminuire fino al 50% (Ufficio della sanità pubblica, s.d.). 

Nonostante queste possibilità di risparmio per gli assicurati, in Svizzera i costi della salute 

possono essere molto elevati e possono occupare un posto di prim’ordine nelle spese degli 

individui. 

 

 



  13 

Razionalità nella scelta della cassa malati: gap tra teoria e realtà 

Come mostrato nella tabella sottostante, i costi della salute in Svizzera negli ultimi anni sono 

aumentati.  

 

 

 

 

 

 

 

Durante il periodo analizzato si presenta un incremento della spesa sanitaria in Svizzera; in 

particolare nel 2007 si registrava il 10% del PNL di costi e nel 2017 il 12,3% del PNL. Vale a 

dire un aumento di 2,3 punti percentuali.  

Questo è causato in parte dai metodi terapeutici tecnicamente più costosi e più intensivi del 

sofisticato sistema sanitario svizzero, ed in più dall’aumento quantitativo della richiesta di 

prestazioni dei fornitori riconosciuti. 

In aggiunta si può costatare anche dal grafico riportato qui di seguito come la Svizzera registra 

una spesa sanitaria elevata. Nel 2017 è stato il secondo paese OCSE, dopo gli Stati Uniti, con 

la maggior spesa sanitaria pari al 12.3% del PIL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Costi della salute in paesi scelti 

Fonte: UFSP (2019). Prontuario statistico dell’assicurazione malattie e infortuni 

Figura 3 - Spesa sanitaria nei paesi OCSE in percentuale del PIL 

Fonte: UFSP. (2017) 
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Di pari passo con l’aumento delle prestazioni fatturate sono aumentati in proporzione i premi 

degli assicurati. Il seguente grafico illustra l’evoluzione dei servizi sanitari pagati e dei premi, 

l’andamento di quest’ultimi cresce nello stesso modo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le origini del sistema sanitario svizzero risalgono al 1911, quando fu varata la prima legge 

sull’assicurazione malattia e gli infortuni (LAMI). Al contrario di altri modelli assicurativi, come 

per esempio quello tedesco istituito da Bismarck nel 1883, il parlamento svizzero rinunciò 

all’obbligatorietà per tutti i cittadini di assicurarsi e optò per l’affiliazione individuale dei cittadini 

e per premi indipendenti dal reddito. Inoltre erano presenti diverse istituzioni mutualistiche 

denominate casse malati, e non un ente assicurativo pubblico come nel caso di altre 

assicurazioni sociali, per la gestione del rischio malattia. La Confederazione decise di aderire 

indirettamente al finanziamento della sanità mediante un sussidio alle casse malati, con lo 

scopo di promuovere l’adesione all’assicurazione malattia. 

Durante il secondo dopoguerra in tutta Europa, i sistemi sanitari subirono un’incessante attività 

di riforma grazie a importanti progressi tecnologici nel campo medico e farmaceutico. Negli 

anni settanta si raggiunse l’obiettivo di garantire a tutti i cittadini le cure sanitarie e, in 

contemporanea alle crisi economiche e difficoltà finanziarie, furono avviate delle riforme per 

contenere i costi della salute. Da ultimo, negli anni novanta, diverse nazioni diffusero alcune 

misure rivolte ad incrementare la concorrenza fra gli operatori sanitari. Al contrario, in Svizzera 

la normativa federale in materia sanitaria è rimasta invariata fino alla metà degli anni novanta. 

Malgrado ciò non mancarono comunque i tentativi di modificare il sistema sanitario, ma con 

scarsi risultati per le complesse procedure parlamentari o per il rifiuto dalla popolazione in 

votazione. Un risultato positivo lo si rilevò dalla riforma legislativa proposta e varata nel 1994 

ed entrata in vigore nel 1996 mediante la Legge federale sull’assicurazione malattia (LAMal). 

Figura 4 - Assicurazione malattie: premi e costi 

Fonte: UFSP. (2019). Prontuario statistico dell’assicurazione malattie e infortuni 
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Gli obiettivi di questa riforma, descritti nel messaggio del governo federale dell’8 novembre 

1991, possono essere riuniti nei tre grandi capitoli che hanno accompagnato le riforme 

sanitarie a livello internazionale:  

- un rafforzamento dell’uguaglianza, in specifico tramite l’obbligatorietà per tutta la 

popolazione di assicurarsi; 

- il controllo delle spese, mediante un consolidamento dei mezzi di intervento a 

disposizione dello Stato; 

- un maggior appoggio al mercato, promuovendo in maniera elevata la concorrenza tra 

gli assicuratori malattia (Crivelli & Filippini, 2003). 

2.5. Criteri per la scelta della cassa malati 

Come già menzionato, qualunque persona domiciliata in Svizzera deve assicurarsi per le cure 

in caso di malattia scegliendo tra gli assicuratori-malattie autorizzati (casse malati). Sono circa 

60 gli assicuratori riconosciuti dalla Confederazione. Ogni cassa malati è obbligata ad 

accettare ogni richiesta inoltrata da un individuo per la stipulazione di un contratto assicurativo 

di base, a prescindere dall’età e dallo stato di salute. 

L’assicurato si trova a dover confrontare varie offerte delle casse malati, che pondererà 

scegliendo la migliore in funzione del suo profilo. Per decidere in modo consapevole, è 

necessario riflettere su alcuni elementi: l’importo del premio, qualità e prestazioni, modelli 

alternativi (Bonus.ch, s.d.). 

L’importo del premio è ritenuto come l’aspetto più importante della scelta, in quanto è la parte 

monetaria che fa variare le spese mensili di un soggetto. Esso varia in base alla franchigia 

decisa. Come si potrà constatare nel capitolo 3 dell’elaborato, è da questa decisione che si 

può sviluppare a livello economico una ponderata scelta razionale. 

Come elencato è anche da considerare la qualità dei servizi (tempi di rimborsi, chiarezza nelle 

comunicazioni e la disponibilità dell’assicuratore), un aspetto che una cassa malati trasmette 

agli assicurati attraverso la comunicazione (pubblicità, report, strategie di marketing). Pertanto 

un soggetto che deve decidere in funzione della qualità dei servizi, sarà influenzato dalle 

informazioni che riceve. L’individuo analizza soggettivamente questo aspetto, facendo 

prevalere la sua considerazione a livello qualitativo in funzione delle sue aspettative. 

Da ultimo per decidere è necessario valutare anche i modelli alternativi proposti da alcune 

casse malati (menzionati nel capitolo 2.4). Grazie a questi sistemi è effettivamente possibile 

pagare un premio inferiore, sottostando a delle limitazioni (libertà di scelta, flessibilità, ecc) che 

l’individuo deve innanzitutto valutare se riflettano le proprie esigenze e necessità personali. 

Pertanto per basare la scelta su questo elemento, è necessario che l’individuo capisca 

realmente se a livello qualitativo questa opzione rispecchia le sue aspettative. Si tratta quindi 

di un’analisi soggettiva, alla quale non è fattibile attribuirle unicamente un valore monetario. 
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La maggior parte degli individui che devono scegliere a quale cassa malati affiliarsi, basandosi 

principalmente sull’importo del premio, effettuano un confronto tra più assicuratori malattia 

attraverso dei portali gratuiti online (comparis.ch, bonus.ch, ecc). Come mostrato nella figura 

sottostante si riscontrano offerte con premi differenti sulla base degli stessi dati inseriti (età, 

domicilio, franchigia e modello assicurativo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’individuo sceglie in maniera razionale se opta per l’offerta con il premio minore, tralasciando 

però la correlazione degli elementi quali franchigia e spesa sanitaria attesa che muterebbero 

l’analisi della scelta. Nel prossimo capitolo si schiarirà il concetto economico di scelta 

razionale. 

Figura 5 - Ricerche offerte casse malati di base 

Fonte: Bonus.ch – www.bonus.ch 
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3. Scelte razionali in condizioni di incertezza 

3.1. La scelta razionale del consumatore 

 
Già nell’antica Grecia fu definito il concetto di razionalità come la facoltà di ragionare con una 
certa consapevolezza, che differenziava l’uomo dagli altri animali. (Labinaz, 2013) 
 

Alla base delle decisioni individuali di acquisto dei consumatori sussiste la teoria della scelta 

razionale. 

La teoria della scelta razionale s’impegna a dimostrare che i consumatori si affacciano al 

mercato con preferenze ben definite, individuando i prezzi come dati, con la sola 

preoccupazione di allocare i loro redditi in modo da soddisfare al meglio le loro preferenze. 

Per capire meglio il significato si consideri il grafico sottostante, dove viene rappresentata la 

miglior scelta di combinazione tra due o più beni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il consumatore in ogni scelta si trova confrontato con combinazioni di due o più beni (nel grafico 

il punto (x’;y’)), chiamati panieri. I panieri che l’individuo si può permettere in base al proprio 

reddito si trovano lungo il vincolo di bilancio (nel grafico la retta verde). L’insieme di panieri tra 

i quali il consumatore è indifferente si trova lungo la curva d’indifferenza (la curva in rosso). La 

rappresentazione di più curve di indifferenza è detta mappa di indifferenza, che offre una 

descrizione esauriente delle preferenze dell’individuo. Quindi conoscendo la mappa di 

indifferenza e il vincolo di bilancio, il consumatore non deve fare altro che integrare questi due 

elementi e scegliere il paniere preferito che si trova sul punto di tangenza dei due. Un esempio 

per meglio capire questo concetto può essere la scelta di quanto spendere del proprio reddito 

tra quanti metri quadrati di alloggio e tra quanti chili di cibo. Grazie all’analisi delle sue 

Figura 6 - Il miglior paniere ammissibile 

Fonte: elaborazione dell’autrice 



  18 

Razionalità nella scelta della cassa malati: gap tra teoria e realtà 

preferenze e alla determinazione delle combinazioni dei due beni che si può permettere in 

base al suo reddito, il consumatore sarà in grado di effettuare la migliore scelta razionale 

(Frank, 2010). 

Quotidianamente l’essere umano effettua delle scelte, che scaturiscono da condizioni di 

certezza o incertezza. La scelta in condizioni di certezza implica che ad ogni azione 

corrisponda una ed una sola conseguenza. Diversamente, in un modello più vicino alla realtà, 

ovvero in situazioni di incertezza, tale corrispondenza viene meno siccome ad ogni azione è 

collegata più di una conseguenza a seconda del verificarsi di uno stato del mondo o di uno 

stato di natura (un particolare evento la cui probabilità di verificarsi non è sempre nota ex-ante) 

(Agnoli & Piccolo, 2008). 

3.2. La scelta in condizioni di incertezza 

In presenza di incertezza gli individui decidono creandosi un’aspettativa, che consiste in una 

rappresentazione degli eventi ignoti basata sull’informazione di cui essi dispongono e sulla 

probabilità di verificarsi di tali eventi. 

Malgrado il tempo e le energie impiegate a raccogliere informazioni, le scelte effettuate dai 

soggetti, per loro natura implicano incertezza (Frank, 2010). Un esempio plausibile, è un 

investitore che può aver analizzato il contesto macroeconomico, il mercato, l’impresa, ma non 

sa prevedere il rendimento di un titolo, eppure decide lo stesso giornalmente di investire. 

Anche la stipulazione di una polizza contro il furto dell’auto, è un esempio ricorrente, in quanto 

pagando il premio per il rischio, l’individuo è in uno stato di incertezza, siccome esso non può 

sapere se la sua auto verrà rubata. 

Per semplicità si consideri anche la scelta di portare con sé un ombrello durante una giornata 

uggiosa. Un individuo, qualora uscisse, dovrebbe decidere se portare con sé un ombrello 

oppure no; l’ombrello è un oggetto che occupa spazio, se la persona non si creasse 

un’aspettativa di potenziale giornata di pioggia non se lo porterebbe con sé. Quindi il soggetto 

osservando il tempo, si crea un’aspettativa, attribuisce una probabilità guardando il cielo 

uggioso allo stato di natura pioggia ed esce con l’ombrello. Anche se in realtà possono 

verificarsi due stati del mondo: pioggia o non pioggia. La conseguenza in questo caso potrebbe 

essere che se piove l’individuo ha portato con sé uno strumento utile per ripararsi dalla pioggia, 

ma se non piove ha portato con sé un oggetto inutile che occupa spazio. In questo esempio 

quindi ad ogni azione si possono verificare più conseguenze legate al verificarsi allo stato di 

natura. 

All’interno del sistema sanitario svizzero, come è stato menzionato nei capitoli precedenti, 

l’individuo è obbligato a stipulare una polizza assicurativa presso una cassa malati. Nello 

scegliere a quale casse malati affiliarsi, considera la propria spesa sanitaria, sceglie l’importo 

del premio rapportato alla franchigia, si crea un’aspettativa in funzione della probabilità del 

verificarsi di eventi, decidendo in maniera razionale in una condizione di incertezza. Tali 

decisioni sono connaturate a dei rischi o eventi sfavorevoli impossibili da escludere. 
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L’ampliamento della teoria della scelta razionale permette di tenere in considerazione tali 

rischi, valutando la teoria dell’utilità attesa dell’individuo. 

3.3. Probabilità e valore atteso 

In molte scelte che si stabiliscono, per esempio quale università iniziare, la persona da sposare 

o il film da guardare, è possibile che ci siano elementi importanti delle alternative disponibili 

relativamente alle quali si è incerti nel momento della scelta. È probabile che la decisione 

avvenga tra due opzioni che sono ugualmente incerte oppure tra un’alternativa certa ed una 

incerta (Frank, 2010). 

Le decisioni economiche che vengono prese in situazioni di incertezza sono connaturate ai 

giochi d’azzardo. Si considerino i diversi esempi relativi al lancio di una moneta2: 

- lotteria 1: se esce testa, si vincono CHF 100; se esce croce, si perdono CHF 0.50. In 

questa lotteria il premio è 200 volte superiore alla perdita e i due risultati sono 

ugualmente probabili. Chiunque accetterebbe di giocare; 

- lotteria 2: se esce testa, si vincono CHF 200; se esce croce, si perdono CHF 100. In 

questa lotteria la vincita è solo il doppio della perdita. Gli individui trovano meno 

invitante questa lotteria rispetto alla prima, ma lo stesso accetterebbero; 

- lotteria 3: se esce testa, si vincono CHF 20'000; se esce croce, si perdono CHF 10'000. 

La vincita e la perdita di questa lotteria a le stesse proporzioni della seconda, ma molti 

rifiuterebbero a giocarci. 

Un aspetto importante di ogni lotteria è il valore atteso (dall’inglese Expected Value, EV). “ll 

valore atteso è la somma di tutti i possibili risultati di una lotteria, ponderata in funzione delle 

rispettive probabilità di verificarsi” (Frank, 2010). 

Negli scenari sopraindicati, con la probabilità che il lancio di una moneta dia come risultato 

testa è ½, si presentano i seguenti valori attesi: 

EV lotteria 1 = (1/2)*100 + (1/2)*(-0.50) = CHF 49,75  

EV lotteria 2 = (1/2)*200 + (1/2)*(-100) = CHF 50  

EV lotteria 3 = (1/2)*20’000 + (1/2)*(-10’000) = CHF 5’000  

Una lotteria è ovviamente più attraente se presenta un valore atteso positivo, invece che 

negativo. Nonostante ciò, dall’atteggiamento prevedibile negli scenari di lotteria descritti, si 

può constatare che un valore atteso positivo non è l’unica condizione per fare in modo che il 

 

2 Questo esempio è tratto da Robert H. Frank, “Microeconomia” (quinta edizione), si veda il capitolo 6  
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consumatore partecipi. La terza lotteria presenta il valore atteso più alto, ma è quella con la 

minor probabilità che un individuo decida di parteciparvi. Al contrario la lotteria uno, con il 

valore atteso minore, è quella con la probabilità più alta di essere selezionata. 

Dunque il valore atteso non è l’unica caratteristica che considera l’individuo, ma esso ricorrerà 

ad altri elementi.  

Nella terza lotteria l’aspetto negativo è dovuto dalla probabilità del 50% di perdere una cifra 

elevata, ovvero CHF 10'000. Nella seconda lotteria uno dei possibili risultati è la perdita di CHF 

100 con probabilità ½; anche questo è un aspetto negativo, ma diversi individui riterrebbero di 

poterlo tollerare. La prima lotteria è invece quella più certa, in quanto a fronte di un esito 

positivo sufficientemente attraente presenta un risultato negativo abbastanza modesto da non 

preoccupare l’individuo. 

Quindi la decisione è dettata dalle proprie preferenze, ossia dal concetto di avversione al 

rischio dove l’individuo ha paura dell’elevata variabilità di una situazione. È necessario 

conoscere l’attitudine (o preferenza) al rischio dell’individuo, un concetto che si distanzia dal 

valore atteso. L’attitudine al rischio è espressa dalla sua funzione di utilità.  

3.4. Il modello dell’utilità attesa di von Neumann-Morgenstern 

La principale teoria che si occupa di esaminare l’attitudine al rischio degli individui è la teoria 

dell’utilità̀ attesa di von Neumann e Morgenstern (1947)3. John von Neumann, matematico 

americano di origine ungherese dell’Institute for Advanced Study, e Oskar Morgenstern, un 

economista di Princeton, hanno elaborato il pensiero in merito alla scelta in condizioni di 

incertezza. Questo pensiero, riconosciuto e adottato come modello economico del 

comportamento umano, ritiene l’uomo come un individuo razionale e prevedibile e ne studia 

le preferenze; per la teoria il soggetto conosce le alternative che ha a disposizione, le esamina 

e sceglie quella che gli dà maggiore utilità̀. 

Questo modello analizza la risposta al rischio da parte degli individui basata sulle loro 

preferenze, suggerendo che essi optano per l’alternativa che ha l’utilità attesa più alta (EU, 

dall’inglese Expected Utility) e non il valore atteso maggiore. Quest’analisi della 

massimizzazione dell’utilità attesa prevede una funzione di utilità U che associa un valore 

numerico alla soddisfazione attribuita ai diversi scenari. 

Quando si studia il modello di utilità attesa, si ipotizza che l’utilità dipenda solo dal reddito e 

pertanto si valuta l’utilità dell’esito associato ad ogni stato del mondo o di natura. 

 

3 Per l’intera redazione della seguente sezione, si è consultato il capitolo 6 del libro Robert H. Frank 

“Microeconomia” (quinta edizione). 
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Dunque la dimensione oggettiva (il valore monetario atteso della lotteria) si tramuta in 

soggettiva (l’utilità attesa derivante dai possibili risultati della lotteria). 

“L’utilità attesa di una lotteria è quindi il valore atteso delle utilità associate a ciascuno dei 

possibili risultati” (Frank, 2010). 

Si intende che il soggetto, il quale ha come scopo la massimizzazione dell’utilità attesa, 

esamina ogni possibile risultato di un’alternativa e ne valuta il livello di utilità; otterrà l’utilità 

attesa dell’alternativa, sommando le utilità di ciascun esito ponderato al loro grado di 

probabilità. 

In questo modello, ogni scelta è interpretabile come una lotteria il cui valore, condizionato al 

verificarsi di un evento, è pari al valore atteso di tutte le utilità di tutti i possibili esiti. 

Per semplicità si consideri il seguente esempio4, nel quale ogni esito di una lotteria possa 

essere stabilito solo in base all’ammontare dal reddito iniziale che possiede l’individuo; per 

esempio se un consumatore, con un valore di ricchezza iniziale pari a CHF 1'000, accettasse 

la lotteria 1 e otterrebbe un esito finale positivo, risulterebbe una vincita pari a 1000 + 100 = 

CHF 1100 e l’utilità pari a U(1100). Altrimenti se la perdesse, la ricchezza sarebbe 1000 – 0.50 

= CHF 999.5 e l’utilità U(999.5). Nell’insieme, se M0 equivale alla ricchezza iniziale di un 

soggetto, l’utilità attesa conseguente dall’accettare la prima lotteria sarebbe: 

EU1 = ½ U(M0 + 100) + ½ U(M0 – 0.50) 

Invece l’utilità conseguente al rifiuto della lotteria sarà semplicemente l’utilità del reddito 

monetario M0, ovvero U(M0). Davanti alla scelta tra accettare o rifiutare la lotteria, la teoria 

dell’utilità attesa di von Neumann-Morgenstern suggerisce di accettarla unicamente se EU1 è 

maggiore di U(M0). 

Per comprendere al meglio la teoria si supponga la seguente funzione di utilità U(M) = √M (la 

funzione “radice quadrata” è una funzione concava) ed una ricchezza iniziale di CHF 10'000. 

Con questi elementi si constata che tra le tre lotterie, la prima con l’utilità attesa maggiore è la 

più attraente.  

EU1 = (1/2)*U√10100 + (1/2)*U√9’999,50 = 100,248 

EU2 = (1/2)*U√200 + (1/2)*U√9’990 = 100,247 

EU3 = (1/2)*U√20’000 + (1/2)*U√30’000 = 86,603 

 

 

 

4 Questo esempio è tratto da Robert H. Frank, “Microeconomia” (quinta edizione), si veda il capitolo 6 
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Il risultato conseguito è strettamente correlato alla “forma funzionale” della funzione di utilità. 

La funzione “radice quadrata” è concava; in termini economici, questa funzione di utilità 

esprime l’avversione al rischio dell’individuo che sceglie. Dunque la funzione di utilità 

assume il caratteristico andamento mostrato nella figura sottostante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il timore o sentimento negativo dell’individuo nei confronti della variabilità in economia viene 

appunto denominato avversione al rischio. 

Formalmente, se per ogni coppia di valori M1 (livello più basso che si riceve nel caso di stato 

del mondo peggiore) e M2 (livello più alto che si riceve nel caso di stato del mondo migliore) la 

funzione di utilità U(M) è situata al di sopra della segmento che collega i punti M1;U(M1) e 

M2;U(M2), quest’ultima è denominata concava. 

La retta che unisce i punti M1;U(M1) e M2;U(M2) indica l’utilità attesa. 

Sempre nel grafico si può osservare il valore atteso del reddito monetario, indicato come M0. 

Mentre l’indicazione dell’utilità attesa è rappresentata attraverso EU(M). 

M0 viene proiettato prima sull’utilità attesa (ovvero sul segmento) ed in seguito sulla funzione 

di utilità. 

Quando l’utilità attesa derivante dal partecipare alla lotteria EU(M) è infatti inferiore all’utilità 

del non partecipare alla lotteria U(M0), ci si trova in una situazione di avversione al rischio. 

L’avversione al rischio è l’assunzione che più spesso si fa in tutti i modelli di microeconomia; 

si parte quasi sempre che gli individui siano avversi al rischio e che quindi le funzioni di utilità 

siano concave. Malgrado ciò, i comportamenti degli individui possono comunque presentare 

Figura 7 - Funzione di utilità di un individuo avverso al rischio 

Fonte: Robert H. Frank (2010). Microeconomia. Ed: McGraw Hill 
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delle differenze a causa di elementi di tipo economico come la ricchezza, ossia lo status 

sociale di una persona e le decisioni che ha intenzione di prendere (più o meno rischiose); 

influenzate anche da una propensione o meno personale nei confronti del rischio. 

È noto che alcune persone non sono avverse al rischio, come ad esempio gli alpinisti o i 

paracadutisti. Persone che traggono utilità nel partecipare ad eventi rischiosi. Queste sono 

identificati come propense al rischio, la cui utilità viene espressa tramite una funzione di tipo 

convessa U(M) mostrata nel grafico di seguito dove l’arco della funzione di utilità si trova al di 

sotto della corda che collega i punti (M0-B;U(M0-B)) e (M0+B;U(M0+B)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciò significa che l’utilità attesa determinata dall’accettazione di una lotteria (evento rischioso), 

EUG, sarà superiore dell’utilità ottenuta dal rifiutarla (evento non rischioso), U(M0). Dal punto 

di vista geometrico, in una funzione di utilità convessa la pendenza aumenta con la ricchezza 

totale. 

Per ultima qui sotto la funzione di utilità lineare che è espressione di neutralità rispetto al 

rischio, attraverso la quale si rappresenta l’individuo neutrale al rischio. La linearità esprime 

l’indifferenza dell’individuo tra accettare o rifiutare un evento rischioso. 

Il valore atteso del reddito è indicato con M0. Il segmento che unisce i punti M0-B;U(M0-B) e 

M0+B;U(M0+B) indica l’utilità attesa, il quale è sovrapposto alla funzione di utilità attesa U(M). 

Quando queste sono sovrapposte l’utilità attesa di non partecipare alla lotteria U(M0) sarà 

uguale all’utilità attesa di partecipare alla lotteria EUG. Pertanto partecipando o non 

partecipando alla lotteria ne consegue lo stesso livello di utilità attesa e l’individuo si identifica 

come indifferente al rischio. 

 

 

Figura 8 - Funzione di utilità di un individuo propenso al rischio 

Fonte: Robert H. Frank (2010). Microeconomia. Ed: McGraw Hill 
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A questa teoria si aggiunge il concetto di equivalente certo, ovvero la somma “sicura” di denaro 

che fa risultare il soggetto indifferente ad una scommessa. In altri termini, l’equivalente certo 

è l’ammontare che permette all’individuo di raggiungere la stessa utilità derivata 

dall’approvazione di partecipare al gioco (Frank, 2010). La differenza tra il valore monetario 

atteso e l’equivalente certo definisce uno dei tre profili di rischio (avverso al rischio, propenso 

al rischio, neutrale al rischio). L’intensità di questa differenza mostra quanto una persona è 

avversa, propensa o neutrale al rischio. 

Per semplicità si immagini il gioco di una moneta, dove se esce testa si vincono CHF 100 se 

invece esce croce non si vince nulla. Il valore monetario atteso in termini attuariali è pari a 

CHF 50 (50%*0+50%*100). Un individuo avverso al rischio preferirebbe avere la certezza di 

ottenere CHF 30.nel partecipare al gioco, che è una somma inferiore a CHF 50, ma per esso 

un valore “certo” attraverso il quale raggiunge l’utilità attesa derivante dall’accettazione al 

gioco. La persona gioca quindi con certezza e senza rischio. Inoltre l’individuo sacrifica CHF 

20 (premio per il rischio) che in teoria potrebbe vincere, in quanto il soggetto avverso al rischio 

è spesso intenzionato a sacrificare un quantitativo importante di risorse al fine di diminuire il 

rischio. 

Diversamente, l’equivalente certo di un individuo neutrale al rischio corrisponde al valore 

monetario atteso. 

Dunque riportando tutto ciò anche per la scelta del pacchetto assicurativo di base contro la 

malattia una persona neutrale al rischio e razionale, valutando quanto si aspetta di spendere 

decide quale franchigia avere. Nel grafico sottostante si dimostra dal punto di vista razionale 

quale franchigia conviene all’individuo neutrale al rischio in base alla sua spesa sanitaria 

attesa. 

 

Figura 9 - Funzione di utilità di un individuo neutrale al rischio 

Fonte: Robert H. Frank (2010). Microeconomia. Ed: McGraw Hill 
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Sull’asse orizzontale, ovvero l’asse delle ascisse o asse x è indicata la spesa sanitaria annuale 

dell’individuo mentre sull’asse verticale, ossia l’asse delle ordinate o asse y è rappresentato il 

premio annuale e la franchigia dell’individuo. La funzione f(x) rappresenta l’andamento della 

spesa sanitaria con una franchigia di CHF 300, la funzione g(x) invece con una franchigia di 

CHF 2'500. Nel punto in cui le due funzioni si incontrano l’assicurato può riconoscere la soglia 

oltre la quale conviene scegliere la franchigia di CHF 300 se la sua spesa sanitaria supera 

CHF 1’890 oppure la franchigia pari a CHF 2’500 se la spesa sanitaria è inferiore a CHF 1’890. 

Essere razionale e neutrale al rischio ne consegue in teoria due possibili scelte: franchigia 

CHF 300 o franchigia CHF 2’500, escludendo le franchigie di mezzo “strane”. Per meglio 

comprende questo concetto, si considerino due individui neutrali al rischio e razionali con 

spese sanitarie differenti. Il soggetto con una spesa sanitaria pari a CHF 1'200, sceglierà una 

franchigia di CHF 2'500, invece la persona con una spesa sanitaria pari a CHF 2'100 sceglierà 

la franchigia pari a CHF 300. 

Nonostante ciò come menzionato nei precedenti capitoli gli assicurati possono scegliere fra 

un range di franchigie a cui, come mostrato qui di seguito, corrispondono premi diversi 

(calcolati attraverso il calcolatore ufficiale messo a disposizione dall’Ufficio federale della 

sanità pubblicata (UFPS) per i premi dell’assicurazione malattia).  

 

 

Figura 10 - Analisi per la scelta della franchigia 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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         Tabella 1 - Calcolo del premio in funzione della franchigia 

 

Franchigia Premio mensile Premio annuale 

CHF 300.- CHF 358.10.- CHF 4'297.20.- 

CHF 500.- CHF 347.30.- CHF 4'167.60 

CHF 1'000.- CHF 320.20.- CHF 3'842.40.- 

CHF 1'500.- CHF 293.- CHF 3'516.- 

CHF 2'000.- CHF 265.90.- CHF 3'190.80.- 

CHF 2'500.- CHF 238.80.- CHF 2'865.60.- 

 

 

I motivi per il quale le persone scelgono anche le altre franchigie sono due : 

- perché le persone non adottano un comportamento razionale ; 

- perché le persone adottano un comportamento razionale, ma non sono neutre al 

rischio. 

Si ipotizzi un gruppo di 5 persone razionali con lo stesso rischio sanitario, quindi la stessa 

spesa sanitaria, ma con propensioni al rischio differenti. La spesa sanitaria ammonta a circa 

CHF 1’500 (inferiore quindi a CHF 1’890), la quale porterebbe una persona razionale e 

neutrale al rischio a scegliere immediatamente una franchigia pari a CHF 2’500 come già 

indicato. Invece una delle cinque persone razionali ma un po’ avversa al rischio, potrebbe 

optare per una franchigia più bassa pari a CHF 2'000, un’altra più avversa al rischio opterebbe 

per una franchigia di CHF 1'500 e così via a diminuire fino ad arrivare ad una scelta pari a 

CHF 300 dalla persona più avversa di tutte le altre.  

Questi individui decidono razionalmente franchigie progressivamente più basse (o più alte) 

considerata la loro utilità attesa e non il valore monetario atteso. Prendendo in considerazione 

che l’agire umano viene determinato anche da stati d’animo quali la paura, l’ansia (generati 

ad esempio da malattie nella cerchia familiare) che incidono nell’attuare delle scelte.  

 

Fonte: UFSP, Calcolatore dei premi 2021, www.priminfo.admin.ch/it/praemien 
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4. La scelta della cassa malati nella realtà ticinese 

4.1. Analisi empirica 

In questa seconda parte dell’elaborato viene presentata l’analisi empirica sulla scelta della 

cassa malati, svolta sul territorio ticinese attraverso la distribuzione di un questionario (cfr. 

allegato 1), con lo scopo di capire se l’assicurato ticinese ha difficoltà ad adottare un 

comportamento razionale, verificare le determinanti di scelta dell’assicurazione malattia, il 

grado di conoscenza degli individui in termini di modelli sanitari e un eventuale “gap tra teoria 

e realtà”. 

Il sondaggio è stato sottoposto al corpo docenti del CPC di Locarno (circa 80 docenti), al corpo 

docenti del Bachelor in Economia aziendale della SUPSI (circa 60 docenti) e al corpo 

studentesco di quest’ultima.  

Il questionario è stato creato attraverso “Moduli Google” e sottoposto tramite posta elettronica. 

La prima parte è composta da nove domande rivolte a tutti gli intervistati, nella seconda parte 

si crea una scissione tra gli assicurati che si occupano personalmente della scelta della propria 

cassa malati e quelli che non se ne occupano in prima persona. 

Grazie ad esso si è potuta arricchire la parte teorica e soprattutto analizzare le determinanti di 

scelta della cassa malati del campione in esame. Verrà analizzato il grado di conoscenza degli 

individui correlato alla scelta del pacchetto assicurativo e si indagherà sull’esistenza di un 

eventuale gap tra quanto atteso nella teoria e quanto rilevato nella realtà.  

L’analisi delle risposte di un sondaggio potrebbe facilmente riscontare delle problematiche, in 

quanto è nota senza dubbio la correlazione abbastanza alta tra il numero di richiami e la poca 

cura nel rispondere alle domande. Nel caso specifico non si sono resi necessari dei solleciti. 

Le persone hanno avuto un atteggiamento proattivo, per questo si può dedurre che le loro 

risposte siano affidabili. È certo che nonostante ciò, non si può conoscere lo stato (di salute, 

emotivo, di concentrazione, d’interesse) della persona durante la compilazione. 
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4.2. Presentazione dei risultati 

Al questionario hanno risposto 200 persone, di cui il 54% di sesso femminile e il 46% di sesso 

maschile. Le risposte permettono di svolgere un’analisi di carattere qualitativo. 

Il 7.5% ad aver risposto al questionario appartiene alla fascia d’età minorenni (fino ai 18 anni), 

il 47.5% alla fascia giovane adulto (dai 19 ai 25 anni) ed il 45% alla fascia adulto (dai 26 anni). 

Si constata che il 74% dell’intero campione è propenso ad assicurarsi contro la malattia anche 

se questa non fosse obbligatoria. Il 22.5% si assicurerebbe, ma a dipendenza dell’ammontare 

del premio, invece il 3.5% non si assicurerebbe.  

Pertanto si può supporre che più della metà delle persone ticinesi intervistate sono soddisfatte 

e apprezzano il sistema sanitario vigente, in quanto si assicurerebbero anche senza 

l’obbligatorietà. 

È stato chiesto agli intervistati quale ipotetica franchigia, di importo superiore a quelle previste, 

sarebbero stati disposti a sostenere sotto forma di rischio finanziario. Più della metà degli 

intervistati, il 60.5%, ha dichiarato di scegliere la franchigia massima già prevista pari a CHF 

2’500, alla quale corrisponde un premio annuale di CHF 3’500. Il 22.5% ha indicato di scegliere 

una franchigia massima pari a CHF 3’500 con un premio annuale di CHF 3’000 ed il resto, il 

17%, degli individui si assumerebbe una franchigia massima dal valore di CHF 5’000 con un 

premio di CHF 2’000. Attraverso queste risposte, si può notare come un’alta percentuale di 

individui si senta già sottoposta ad un alto rischio finanziario optando per l’attuale franchigia 

massima già prevista dalla LAMal pari a CHF 2'500. Facendo una ripartizione di questi risultati 

in funzione del sesso, si può notare come un maggiore numero di donne rispetto agli uomini 

abbia optato per la franchigia pari a CHF 2'500. Nello specifico gli intervistati che scelgono una 

franchigia di CHF 2'500 sono 121, di questi 70 sono donne e 51 uomini.  

Inoltre all’intero campione sono state presentate due offerte assicurative contro la malattia. La 

prima prevedeva un premio annuale di circa CHF 6'100 con una franchigia di CHF 300 per le 

spese mediche effettuate durante l'anno. La seconda comprendeva un premio annuale di circa 

CHF 4'700 con una franchigia di CHF 2'500 per le spese mediche effettuate durante l'anno. Il 

54.5% degli individui ha risposto di preferire la prima offerta, mentre il restante 45.5% la 

seconda. Anche con questi risultati, effettuando una ripartizione in funzione del sesso, si 

constata che un maggior numero di donne rispetto ai maschi sceglie la prima offerta. Nel 

dettaglio le persone totali ad aver scelto la prima offerta sono 109, di queste 63 sono donne e 

46 sono uomini. Inoltre si nota anche che le donne in maggioranza scelgono la prima offerta 

rispetto alla seconda, in quanto 63 su 108.  

In entrambe le risposte la scelta delle donne di sostenere un minor rischio finanziario, lo si 

motiva attraverso i dati statistici riferiti alla loro maggior frequenza di recarsi dal medico e 

approfonditi meglio nella conclusione. 

Nella seconda parte del questionario è stato chiesto agli intervistati se si occupano 

personalmente della scelta inerente la propria copertura assicurativa in caso di malattia. 
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La seguente suddivisione, mostra come su un campione di 200 persone la percentuale di 

partecipanti sia ben distribuita tra femmine e maschi, in quanto si ha il 54% di femmine e il 

46% di maschi. Il numero di donne che decidono di occuparsi della scelta del pacchetto 

assicurativo è 58, mentre gli uomini sono 55, escludendo il resto di 87 persone che non se ne 

occupano; pertanto non si riscontra la correlazione fra il sesso e la volontà di occuparsi della 

scelta. 

Fra le persone che se ne occupano, suddivise per categoria professionale, la figura del 

docente sia femminile che maschile, occupa un posto di prim’ordine rispetto agli altri (studente 

PAP, studente a tempo pieno e impiegato amministrativo). Questo lascia dedurre che una 

figura professionale retribuita ha una propensione maggiore a valutare quanto il costo della 

cassa malati dovrebbe incidere sul proprio reddito, rispetto ad uno studente PAP che non ha 

dimestichezza nel gestire il reddito guadagnato e ancor più rispetto a uno studente a tempo 

pieno che non percependo un reddito, potrebbe non attribuire l’adeguato valore monetario allo 

stesso.  

Un altro aspetto che emerge, in entrambi i sessi, è la scelta di occuparsene correlata all’età; 

con ciò si vuole intendere che più è avanzata l’età dei partecipanti, più questi se ne occupano 

direttamente, dato dal fatto che con l’avanzare dell’età, l’esperienza e la consapevolezza 

Figura 11 - Intervistati che si occupano della scelta della cassa malati 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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acquisita portano ad effettuare le scelte migliori. Dunque questi individui dimostrano di adottare 

un comportamento razionale, prendere autonomamente una decisione e impiegare la propria 

retribuzione per soddisfare al meglio le loro preferenze.  

Concentrandosi maggiormente sulle risposte degli individui che se ne occupano 

personalmente, si può meglio comprendere quali sono le loro determinanti di scelta, il loro 

modo di ottenere informazioni, per quale franchigia hanno optato ed il motivo che li ha portati 

a sceglierla. 

Il 43% degli intervistati per scegliere prende maggiormente in considerazione il fatto di ottenere 

la migliore qualità e assistenza da parte della cassa malati. Invece il 37% si preoccupa di 

pagare un premio basso. Da ultimo il 20% decide preoccupandosi di avere la possibilità di 

scegliere il medico.  

Inoltre è stata posta la domanda inerente il modo di ottenere le informazioni per effettuare la 

scelta, chiedendo di indicare una o più tra le possibili opzioni: “consulto le informazioni online 

sul sito della cassa malati”, “ho chiesto direttamente informazioni alla cassa malati”, “ho 

richiesto una consulenza ad un broker assicurativo” oppure “mi sono confrontato con un mio 

parente”. La maggior parte degli individui si informa attraverso più canali, cercando di 

assimilare le indicazioni sia tramite il sito web (54%) sia tramite un consulto diretto con la cassa 

malati (30%). 

Grazie alla domanda: “se è stata informata la propria cassa malati di avere già una copertura 

assicurativa contro gli infortuni tramite il datore di lavoro”, è emerso che la maggior parte di 

loro lo ha comunicato alla propria cassa malati. Nel dettaglio il 73% (83 persone) l’ha notificato, 

l’11% (12 persone) non l’ha notificato ed il rimante (18 persone) non è un dipendente. Questo 

risultato è abbastanza incoraggiante, in quanto una grossa parte del campione dimostra di 

sapere che il dipendente viene assicurato presso il datore di lavoro contro gli infortuni 

professionali e non professionali (LAINF) e avvisando la propria cassa malati non avrà una 

doppia copertura contro gli infortuni. Una minima parte degli intervistati (11%) ha dimostrato 

di avere una scarsa conoscenza, non avendolo notificato. Questi ultimi riscontreranno un 

premio presso la loro cassa malati leggermente elevato, dovuto alla doppia imposizione. 

Nella rappresentazione ad albero che segue, è visibile la scelta della franchigia effettuata da 

persone che si occupano direttamente del proprio pacchetto assicurativo. 
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Tra le 113 persone (56.5%) che se ne occupano, 55 sono di sesso maschile (17 giovani adulti 

e 38 adulti) e 58 di sesso femminile (13 giovani adulte e 45 adulte). Mentre il 43.5% (87 

persone) delegano (genitore, parente, broker assicurativo). 

Nello specifico tra i 17 maschi giovani adulti, 5 hanno optato per una franchigia pari a CHF 

300, attribuendo il motivo della scelta alla maggiore frequenza di recarsi dal medico, 6 hanno 

scelto una franchigia pari a CHF 2'500 per pagare un premio più basso e risparmiare. Il resto 

ha scelto una franchigia differente da quella di CHF 300 o CHF 2’500 (2 con la franchigia pari 

a CHF 500, 2 persone con la franchigia pari a CHF 1'000 e 2 persone con la franchigia pari a 

CHF 1'500).  

Tra i 38 maschi adulti, 7 di essi hanno scelto la franchigia di CHF 300, attribuendo il motivo 

della scelta alla maggiore frequenza di recarsi dal medico. Gli individui ad avere una franchigia 

paria a CHF 2'500 sono 27, tra i quali 18 hanno motivato la loro scelta indicando che non 

vanno spesso dal medico e 9 per pagare un premio inferiore. 

Solo 4 individui hanno una franchigia diversa da quest’ultime (1 persona con la franchigia pari 

a CHF 500, 1 persona con la franchigia pari a CHF 1'000 e 2 persone con la franchigia pari a 

CHF 2'000). 

Invece tra le 13 donne giovani adulte, una ha scelto la franchigia pari a CHF 1'000, 7 donne 

hanno scelto la franchigia pari a CHF 300 attribuendo il motivo della scelta alla maggiore 

frequenza di recarsi dal medico e 5 quella di CHF 2'500 per pagare un premio più basso e 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Figura 12 - Franchigie scelte degli intervistati 
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risparmiare. Da ultimo tra le 45 donne adulte, 15 donne hanno la franchigia pari a CHF 300 

attribuendo il motivo della scelta alla maggiore frequenza di recarsi dal medico, 3 donne adulte 

la franchigia pari a CHF 500, 1 donna adulta la franchigia pari a CHF 1'000, 1 donna adulta la 

franchigia pari a CHF 1'500 e 23 donne adulte quella di CHF 2'500 perché non vanno spesso 

dal medico. 

4.3. Commento sondaggio e analisi dei gap tra teoria e realtà 

Come si è potuto constatare nel capitolo precedente “4.2 presentazione dei risultati”, il numero 

dei partecipanti, pur non essendo particolarmente elevato come richiesto dalla “legge dei 

grandi numeri”, si ritiene possa essere comunque rappresentativo della realtà. 

Dalle risposte presentate si può affermare che nella scelta della cassa malati e del premio 

corrispettivo, vi è una correlazione tra franchigia e sesso dell’individuo. La percentuale 

maggiore di donne adulte (33%) rispetto a quella degli uomini adulti (18%), hanno optato per 

una franchigia pari a CHF 300, attribuendo la loro scelta alle costanti visite mediche. È risaputo 

che le donne adulte sostengono maggiori visite mediche al contrario degli uomini. Anche le 

statistiche pubbliche nel campo della salute svolte dall’Ufficio di statistica del Canton Ticino, 

che analizzano il ricorso ai servizi sanitari della popolazione ticinese e svizzera, collegano la 

frequenza delle visite mediche a quelle ginecologiche delle donne (Repubblica e Cantone 

Ticino, 2021). Di conseguenza a queste donne si attribuisce una spesa sanitaria elevata che 

nella teoria economica porta ad una scelta verso una franchigia minima. 

Analizzando in generale la scelta della franchigia degli intervistati che se ne occupano, si 

constata che il 52.2% ha scelto una franchigia pari a CHF 2'500, il 31% una franchigia pari a 

CHF 300 e sono in pochi quelli ad aver scelto le altre franchigie. La maggior parte degli 

individui che hanno scelto la franchigia pari a CHF 2'500, lo motivano ricollegandosi al fatto di 

non recarsi spesso dal medico (spesa sanitaria irrisoria); coloro che invece hanno scelto la 

franchigia pari a CHF 300, l’hanno attribuita alla maggiore frequenza di recarsi dal medico 

(spesa sanitaria rilevante). Queste decisioni possono essere ammesse con delle cognizioni di 

causa veritiere; pertanto ci si può ricondurre alla teoria economia, grazie alla quale è stato 

affermato che l’individuo neutrale al rischio e razionale opta per la franchigia massima o 

minima sulla base della sua spesa sanitaria, escludendo le altre siccome il suo equivalente 

certo corrisponde al valore monetario atteso. Si può quindi concludere che la scelta di questi 

individui con la rispettiva motivazione è un dato incoraggiante. 

Nella teoria economica sono identificati altri due profili di rischio: avverso e propenso, che si 

discostano dal neutrale in misura della differenza fra il valore monetario atteso e il loro 

equivalente certo. Quest’ultimo è raffigurato dalla loro utilità attesa misurata in base alla 

situazione di rischio avvertita, influenzata da un sentimento di angoscia. 

Il sondaggio conferma parzialmente le teorie economiche sopraenunciate, si è riscontrato però 

che la totalità del campione intervistato ha dato le sue preferenze per le franchigie estreme, 

non trovando delle preferenze in quelle intermedie. 
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5. Conclusione 

All’inizio del presente elaborato è stata presentata la seguente domanda di ricerca: “perché è 

difficile scegliere la cassa malati in modo razionale?”. 

Per rispondere al quesito è stato innanzitutto necessario esporre gli aspetti che circondano la 

scelta obbligatoria della cassa malati di un assicurato, è stato quindi opportuno approfondire 

il concetto fondamentale dell’assicurazione, le dinamiche che si potrebbero riscontrare in 

ambito assicurativo e in particolar modo le sfaccettature del sistema sanitario svizzero. In 

questo modo si è potuto confermare che il soggetto deve conoscere svariati aspetti e 

impiegare del tempo per districarsi nella decisione. 

In seguito è stato necessario ridurre il campo d’azione per capire quale fosse l’elemento 

fondamentale su cui si basa un assicurato per scegliere la cassa malati. Da ciò si è constatato 

che tra l’importo del premio (al quale è collegata la scelta della franchigia), la qualità dei servizi 

e la possibilità di optare per i modelli alternativi; quello di maggiore rilevanza è il primo. Per 

capire meglio i comportamenti degli individui in merito alla scelta del premio, è stata 

approfondita la teoria economica sulla scelta razionale. 

Attraverso l’analisi della teoria economia è stato possibile accertare che il soggetto che deve 

effettuare una scelta razionale in condizioni di incertezza sceglie, attraverso l’utilità attesa e 

non il valore atteso monetario. Oltre a ciò, collegandosi al concetto di equivalente certo, è stato 

possibile associare i profili di avverso, propenso e neutrale al rischio anche nell’ambito della 

scelta del premio. Per meglio comprendere questo collegamento si è inizialmente indentificata, 

attraverso un semplice grafico, la scelta di un assicurato neutrale al rischio e razionale che, in 

base alla sua spesa sanitaria attesa, è in grado di decidere se avere una franchigia minima o 

massima. Questo soggetto nella teoria è indifferente al rischio e il suo equivalente certo 

corrisponde al valore monetario atteso. Diversamente gli individui avversi o propensi al rischio, 

per i quali l’equivalente certo è diverso dal valore monetario atteso, scelgono una franchigia 

via via più bassa o più alta. Quest’ultimi, scelgono una franchigia in base alla loro utilità attesa, 

che esprime un valore condizionato della loro avversione o propensione al rischio. 

L’applicazione del modello dell’utilità attesa, conferma che un soggetto può riscontrare delle 

difficoltà nello scegliere la cassa malati in modo razionale, in quanto l’aspetto psicologico ha 

un’influenza predominante. 

È stato utile considerare che il sondaggio, sottoposto ad un campione ristretto residente sul 

territorio ticinese, ha potuto offrire un contributo incoraggiante alla teoria, in quanto le risposte 

emerse hanno indicato come la scelta del premio sia correlata per la maggiore alla scelta delle 

franchigie di CHF 300 o CHF 2’500. Le altre franchigie sono preferite in percentuale minore e 

questo può essere valutato positivamente in relazione alla teoria economica sulla scelta della 

cassa malati in modo razionale. 

In conclusione è necessario sottolineare come le teorie economiche sono dei modelli che non 

rappresentano in maniera minuziosa l’atteggiamento umano di fronte all’incertezza. Tuttavia 

queste ne rappresentano un’approssimazione molto vicina, che se tenesse conto anche della 
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teoria comportamentale si potrebbe dare origine a buone previsioni, in quanto l’utilità attesa 

oltre ad essere un concetto matematico è una variabile soggettiva rendendo il suo calcolo più 

complicato, ma più veritiero. 

Sarebbe interessante approfondire la seguente ricerca per capire la difficoltà di effettuare in 

modo razionale la scelta della cassa malati, integrando lo studio della teoria dell’economia 

comportamentale, la quale si allontana in un certo senso dai concetti matematici per 

immergersi nell’integrato mondo della mente umana, per capirne meglio i meccanismi. 
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https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/versicherungen/krankenversicherung/krankenversicherung-versicherte-mit-wohnsitz-in-der-schweiz/praemien-kostenbeteiligung.html
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6. Allegati 

Allegato 1 - Sondaggio 
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