
 

 

 

 

V Welfare Day 

Oltre l’attuale welfare integrativo: rinnovare la 
previdenza complementare e la sanità integrativa 
 

RASSEGNA STAMPA 

9 GIUGNO 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le radio 

 e tv 
  

 

 



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-06-2015
17:21

Segnalazioni Radio-Tv

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Pag. 5



.

1

Data

Pagina

Foglio

10-06-2015
10:37

Segnalazioni Radio-Tv

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Pag. 18



.

1

Data

Pagina

Foglio

09-06-2015
20:25

Segnalazioni Radio-Tv

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Pag. 6



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I quotidiani 

 

 



1

Data

Pagina

Foglio

11-06-2015
2

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Settimanale

Pag. 11



1

Data

Pagina

Foglio

10-06-2015
5

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 4



1

Data

Pagina

Foglio

10-06-2015
9

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 17



1

Data

Pagina

Foglio

10-06-2015
4

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 3



1

Data

Pagina

Foglio

13-06-2015
3

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 2



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-06-2015
27

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Settimanale

Pag. 7



2 / 2

Data

Pagina

Foglio

13-06-2015
27

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Settimanale

Pag. 8



1

Data

Pagina

Foglio

14-06-2015
49

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 2



1

Data

Pagina

Foglio

16-06-2015
47

Censis

C
o
d
ic

e
 a

b
b
o
n
a
m

e
n
to

:
0
3
8
8
2
0

Quotidiano

Pag. 2



 

Le agenzie 

di stampa 



SANITA'': CENSIS, LISTE ATTESA INTASANO SSN, ITALIANI ''COSTRETTI'' AL 
PRIVATO (3) =       (AdnKronos Salute) - Dove le differenze tra pubblico e 
privato si  stemperano è per le analisi di laboratorio: pubblico o privato 
sono  pari - ricostruisce il rapporto del Censis - perché comunque si paga e 
si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l''analisi dell''emocromo  
completo i tempi di accesso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7  euro 
di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, si paga  sempre, ma 
l''accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6  milioni di italiani 
che hanno fatto esami del sangue nell''ultimo anno.       L''intramoenia, il 
servizio privato all''interno delle strutture  pubbliche, non sembra aiutare a 
risolvere i problemi: ha costi di  solito superiori al privato puro e tempi di 
attesa più lunghi,  prosegue il Censis. Una visita cardiologica costa in media 
113 euro  con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa  
nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto  costa 
in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5  giorni di 
attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa  105 euro con 12 
giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato 
puro.       (Com-Frm/AdnKronos) 09-GIU-15 14:33 NNNN  

Sanità, in 2014 spesa italiani per privato 33 mld, cresce paura _REU2727 3 
OEC 220 ( I MIT DNP IT POL HEA WEU EUROP EZC GEN MEDST ITA BACT PIA 
) L5N0YV1OV SANITA-PRIVATO/CENSIS Sanità, in 2014 spesa italiani per 
privato 33 mld, cresce paura ROMA, 9 giugno (Reuters) - Gli italiani 
spendono sempre di più per curarsi privatamente, un trend che ormai 
coinvolge anche i redditi più bassi, e cresce l'incertezza sulla copertura 
sanitaria futura.    E' quanto emerge dalla ricerca Censis-Rbm Salute sulla 
sanità integrativa, presentata oggi, che sottolinea come nel 2014 il ricorso 
al privato sia costato complessivamente agli italiani 33 miliardi di euro, il 
2% in più rispetto all'anno prima.    Nell'ultimo anno si sono poi allungate le 
liste di attesa nel pubblico, sottolinea la ricerca tracciando alcuni esempi: 
20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 
giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 
10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).    Dati che fanno 
crescere l'incertezza degli italiani sulla salute, spiega una nota: "Il 63,4% si 
dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 
74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% 
degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di 
attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud)".        Sul sito 



www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su 
www.twitter.com/reuters_italia  

REUTERS 1140 090615 SANITA'': CENSIS, SEMPRE PIU'' ITALIANI SI PAGANO 
CURE, +1 MLD SPESA IN 2014 =      Cresce rispetto al 2013, colpa 
dell''aumento delle liste d''attesa nel Ssn 
Roma, 9 giu. (AdnKronos Salute) - Cresce la spesa degli italiani per curarsi 
privatamente. Un miliardo di euro in più in un anno, per un totale di 33 
miliardi nel 2014 (+2% rispetto all''anno precedente). Mentre la spesa per 
l''assistenza nelle strutture pubbliche supera i 110 miliardi di euro. E'' 
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute dal titolo ''Oltre l''attuale 
welfare integrativo: rinnovare la previdenza complementare e la sanità 
integrativa'' presentata oggi a Roma al ''Welfare Day''. Oltre 9 milioni di 
italiani hanno effettuato visite specialistiche nell''ultimo anno nel privato a 
pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito): a 
spingerli sono le lunghe liste d''attesa nelle Asl e negli ospedali. Cresce 
anche l''incertezza degli italiani sulle spese per la salute. Il 63,4% si dichiara 
insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% 
delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E non a caso il 
54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di 
attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud).(Com-
Frm/Adnkronos) 09-GIU-15 14:28      

SANITA'': CENSIS, LISTE ATTESA INTASANO SSN, ITALIANI ''COSTRETTI'' AL 
PRIVATO =      Pagare diventa per tutti la condizione per accedere 
a   prestazioni in tempi realistici         Roma, 9 giu. (AdnKronos Salute) - Il 
servizio sanitario pubblico è   sempre più intasato per le lunghe liste 
d''attesa e per gli italiani   diventa più conveniente ricorrere alle strutture 
private. Nel 2014 si   sono allungate le liste di attesa: rispetto al 2013 
occorrono 20   giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 
a 65   giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell''addome (da 58 a 
71),   10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79). E'' quanto 
fotografa   la ricerca Censis-Rbm Salute ''Oltre l''attuale welfare 
integrativo:   rinnovare la previdenza complementare e la sanità 
integrativa'',   presentata oggi a Roma al ''Welfare Day''. Una colonscopia 
senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 
mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel   Centro Italia), oppure costa 
224 euro nel privato con una settimana di   attesa: il costo a carico del 
cittadino è di 28 euro per ogni giornata   in meno di attesa. Una risonanza 



magnetica al ginocchio nel pubblico   richiede un ticket di 63 euro e 74 
giorni di attesa, 142 euro di costo   nel privato con soli 5 giorni di 
attesa.         Sono 22 milioni gli italiani che nell''ultimo anno hanno fatto 
almeno   un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, 
risonanza   magnetica, Tac, elettrocardiogramma, Pap test): 5,4 milioni 
hanno   pagato per intero la prestazione (1,7 mln di questi sono persone 
a   basso reddito). E sono 4,5 milioni (di cui 2,8 mln a basso reddito)   gli 
italiani che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.   "Pagare - 
evidenzia il rapporto - diventa per tutti, anche per le   persone con redditi 
bassi, la condizione per accedere alla prestazione   in tempi realistici". 
(segue)         (Com-Frm/AdnKronos) 09-GIU-15 14:33  

 

SANITA'': CENSIS, LISTE ATTESA INTASANO SSN, ITALIANI ''COSTRETTI'' AL 
PRIVATO (2) =       (AdnKronos Salute) - Oltre 9 milioni di italiani hanno 
effettuato   visite specialistiche nell''ultimo anno nel privato a pagamento 
intero   (2,7 mln di questi sono persone a basso reddito). Puglia e 
Campania   sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli 
specialisti   privati. E'' questo - secondo l''indagine del Censis -uno degli 
esiti   della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una   visita 
oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico, contro 6 giorni   di attesa nel 
privato con pagamento intero per 102 euro; 58 giorni di   attesa per una 
visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato   (con un costo di 42 
euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48   giorni per una visita 
ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato   (32 euro di ticket e più del 
triplo nel privato), 38 giorni per una   visita ginecologica nel pubblico e 5 
giorni nel privato (31 euro di   ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad 
andare dallo specialista   è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 
(e il 72,4% degli   utenti dà una voto pari ad almeno 8).         Per quanto 
riguarda la riabilitazione, solo nel privato sono oltre 4   milioni gli italiani 
che si sono sottoposti a trattamenti di questo   tipo nell''ultimo anno. Con 
riferimento all''ultimo ciclo terapeutico,   il 54% ha pagato per intero, il 16% 
ha pagato il ticket e il 30% era   esentato. Anche tra le persone a basso 
reddito il 27,3% ha pagato per   intero la prestazione. Il costo medio è di 37 
euro per una prestazione   di riabilitazione motoria nel privato con soli 4 
giorni di attesa,   contro 7 euro di ticket ma con un mese di attesa. Stando 
così le cose,   1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione 



(di   questi, 934.000 perché costava troppo). (segue)         (Com-
Frm/AdnKronos) 09-GIU-15 14:33  

Censis, emergenza accesso a Sanità nuova priorità Governo -3-     Roma, 9 
giu. (askanews) - Ma ci sono settori dove le differenze tra pubblico e 
privato si stemperano. Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato pari 
sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. 
Per l'analisi dell'emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai 
quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, 
si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 
milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell'ultimo anno. E 
l'intramoenia non aiuta. Il servizio privato all'interno delle strutture 
pubbliche ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più 
lunghi. Una visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di 
attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una 
risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 
152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato 
puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in 
intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.   Mpd   09-
giu-15 16.47 

 

Censis, emergenza accesso a Sanità nuova priorità governo -2-     Roma, 9 
giu. (askanews) -  Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite 
specialistiche nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni 
di questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due 
regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno degli 
esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita 
oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel 
privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una 
visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 
euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita 
ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del 
triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 
giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad 
andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 
(e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).Riabilitazione in 
tempi rapidi? Solo nel privato. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a 



trattamenti di riabilitazione nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo 
ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 
30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato 
per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di 
riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di 
ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani 
hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava 
troppo).   Mpd   09-giu-15 16.46  

 

Sanità:Censis,aumenta spesa cittadini e si allungano attese Cresce paura 
italiani, servizio pubblico 'intasato'    (ANSA) - ROMA, 9 GIU - L'accesso alla 
Sanità pubblica diventa per i cittadini sempre più difficile, tanto da 
configurare una vera ''emergenza'': cresce infatti la paura degli italiani per 
la copertura sanitaria nel futuro, si allungano le attese nel pubblico e si 
amplia il ricorso al privato, che ormai coinvolge anche i redditi bassi. 
Complessivamente, ammonta infatti a 33 miliardi di euro la spesa sanitaria 
a carico delle tasche degli italiani nel 2014, un miliardo in più in un anno. È 
quanto emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute, in base alla quale la 
richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa è la priorità numero 
uno secondo le famiglie.    Secondo la ricerca Censis, il 63,4% degli italiani si 
dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 
74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% 
degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di 
attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Mentre cresce 
la paura, il Servizio sanitario pubblico è sempre più intasato. Nell'ultimo 
anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza 
magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una 
ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una 
colonscopia (da 69 a 79 giorni). (ANSA).       

ANSA/ Sanità: si allungano liste attesa e cresce spesa italiani Censis, servizio 
pubblico intasato e aumenta ansia cittadini    (ANSA) - ROMA, 9 GIU - 
Italiani sempre più in ansia per la salute e preoccupati di non riuscire ad 
accedere alla Sanità pubblica, ormai 'intasata' e con tempi di attesa 
insostenibili. E mentre si allungano dunque i tempi per visite ed esami nel 
servizio pubblico, si amplia al contempo il ricorso al privato, che ormai 
coinvolge anche i redditi bassi. Ed ancora: aumenta anche la spesa 



sostenuta dai cittadini, che nel 2014 ammonta complessivamente a 33 
miliardi di euro, un miliardo in più in un anno. E' questo il quadro poco 
rassicurante che emerge da una ricerca Censis-Rbm Salute, che evidenzia 
come la richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa sia appunto 
la priorità secondo le famiglie.    Tra gli italiani, rileva l'indagine, si riscontra 
dunque un'ansia crescente per la salute: il 63,4% si dichiara infatti insicuro 
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle 
famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% indica come 
priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, 
il 59,1% dei residenti al Sud).    L'emergenza, denunciano i cittadini, è legata 
al fatto che il Servizio sanitario pubblico è sempre più 'intasato', con la 
conseguenza che nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 
giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 
12 giorni in più per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni 
in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni). Per questo, la scelta del 
privato diventa spesso obbligata: sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo 
anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, 
ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test), e di 
questi circa 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (di cui 1,7 
milioni sono persone a basso reddito). Sono invece 4,5 milioni (di cui 2,8 
milioni a basso reddito), rileva il Censis, che hanno dovuto rinunciare ad 
almeno una prestazione. Insomma, pagare diventa dunque per tutti, anche 
per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione 
in tempi realistici. Infatti, stando all'indagine, oltre 9 milioni di cittadini 
hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo anno nel privato a 
pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). 
Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli 
specialisti privati. E l'intramoenia non aiuta: ''il servizio privato all'interno 
delle strutture pubbliche - rileva l'indagine - ha costi di solito superiori al 
privato puro e tempi di attesa più lunghi''. Un esempio? Una visita 
cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 
108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. (ANSA).      CR 09-GIU-15 17:56  

Sanità: Vargiu, senza regioni responsabili fine Ssn (v. Sanità: si allungano 
liste ...', delle 17.56) 
   (ANSA) - ROMA, 9 GIU - I dati del Censis sulla salute degli italiani ''tolgono 
ogni alibi a quei politici che credono che la sanità italiana in fondo vada 
bene così, senza alcun bisogno di riforme e cambiamenti. Dopo la fine della 



campagna elettorale ci aspettiamo più responsabilità dalle regioni che, 
nonostante la riforma del Titolo V, continueranno a rappresentare un 
potere forte della sanità. Spetta a loro applicare il Patto per la Salute e 
assumere decisioni coraggiose. L'alternativa è la fine del sistema pubblico e 
della garanzia dell'equità e dell'universalità delle cure''. Lo afferma il 
Presidente della Commissione Sanità della Camera, Pierpaolo Vargiu, 
commentando i dati della ricerca Censis. 
   ''La sfiducia nella sanità pubblica è, per chi ci crede, una bocciatura 
ancora più grave della sfiducia verso la politica. È inutile - rileva Vargiu in 
una nota - prendere in giro gli italiani dicendo loro che esiste una sanità 
sola, uguale per tutti. La ricerca del Censis dimostra che siamo al si salvi chi 
può. Si salva chi può pagarsi di tasca propria le cure, accettando in sostanza 
di pagare una nuova tassa. Senza il potere sulla sanità le regioni non 
avrebbero senso di esistere: dimostrino di essere in grado di gestire questa 
grossa responsabilità e di non essere solo un centro di spesa''. 
 
Sanità: Vargiu, senza regioni responsabili fine Ssn (v. Sanità: si allungano 
liste ...', delle 17.56) 
   (ANSA) - ROMA, 9 GIU - I dati del Censis sulla salute degli italiani ''tolgono 
ogni alibi a quei politici che credono che la sanità italiana in fondo vada 
bene così, senza alcun bisogno di riforme e cambiamenti. Dopo la fine della 
campagna elettorale ci aspettiamo più responsabilità dalle regioni che, 
nonostante la riforma del Titolo V, continueranno a rappresentare un 
potere forte della sanità. Spetta a loro applicare il Patto per la Salute e 
assumere decisioni coraggiose. L'alternativa è la fine del sistema pubblico e 
della garanzia dell'equità e dell'universalità delle cure''. Lo afferma il 
Presidente della Commissione Sanità della Camera, Pierpaolo Vargiu, 
commentando i dati della ricerca Censis. 
   ''La sfiducia nella sanità pubblica è, per chi ci crede, una bocciatura 
ancora più grave della sfiducia verso la politica. È inutile - rileva Vargiu in 
una nota - prendere in giro gli italiani dicendo loro che esiste una sanità 
sola, uguale per tutti. La ricerca del Censis dimostra che siamo al si salvi chi 
può. Si salva chi può pagarsi di tasca propria le cure, accettando in sostanza 
di pagare una nuova tassa. Senza il potere sulla sanità le regioni non 
avrebbero senso di esistere: dimostrino di essere in grado di gestire questa 
grossa responsabilità e di non essere solo un centro di spesa''. 
     CR 



09-GIU-15 18:42i gestire questa grossa responsabilità e di non essere solo 
un centro di spesa''.      CR 

09-GIU-15 18:42 

 

SANITA'': VARGIU SU CENSIS, SENZA REGIONI RESPONSABILI FINE SISTEMA 
PUBBLICO =       Roma, 9 giu. (AdnKronos Salute) - I dati del Censis "tolgono 
ogni  alibi a quei politici che credono che la sanità italiana in fondo vada  
bene così, senza alcun bisogno di riforme e cambiamenti. Dopo la fine  
della campagna elettorale ci aspettiamo più responsabilità dalle  Regioni 
che, nonostante la riforma del Titolo V, continueranno a  rappresentare un 
potere forte della sanità. Spetta a loro applicare il  Patto per la Salute e 
assumere decisioni coraggiose. L''alternativa è  la fine del sistema pubblico 
e della garanzia dell''equità e  dell''universalità delle cure". Lo afferma il 
presidente della  Commissione Sanità della Camera, Pierpaolo Vargiu, 
commentando i dati  diffusi dal Censis.        "La sfiducia nella sanità pubblica 
è, per chi ci crede, una bocciatura  ancora più grave della sfiducia verso la 
politica. E'' inutile prendere  in giro gli italiani dicendo loro che esiste una 
sanità sola, uguale  per tutti. La ricerca del Censis - sottolinea - dimostra 
che siamo al  si salvi chi può. Si salva chi può pagarsi di tasca propria le 
cure,  accettando in sostanza di pagare una nuova tassa. Senza il potere  
sulla sanità le Regioni non avrebbero senso di esistere: dimostrino di  
essere in grado di gestire questa grossa responsabilità e di non  essere solo 
un centro di spesa", conclude Vargiu.        (Mal/AdnKronos) 09-GIU-15 
20:41<x-apple-data-detectors://1>  NNNN   

Sanità: M5s, taglio fondo nazionale durissimo colpo Piemonte     

(ANSA) - TORINO, 10 GIU - "Un durissimo colpo per il Piemonte": questo 
aspetta la Regione, "se saranno confermate le indiscrezioni secondo cui il 
Fondo Sanitario Nazionale sarà tagliato 'a decorrere dal 2015' di 2,3 
miliardi". Lo afferma il Movimento 5 Stelle, che sottolinea il rischio per 
l'uscita dal piano di rientro, per le assunzioni e per gli 
investimenti.    "Chiamparino, presidente del Piemonte e della Conferenza 
delle Regioni - rimarcano il capogruppo regionale Giorgio Bertola e l'ex 
capogruppo Davide Bono - solo pochi giorni fa aveva annunciato che il 
taglio sarebbe stato ridimensionato nel 2015, e che in caso di 
prolungamento dei tagli oltre il 2015 avrebbe dato battaglia al Governo. Se 
venisse confermato il super-taglio, si rivelerebbe ancora una volta lo scarso 



peso politico di Chiamparino e l'inconsistenza della Conferenza  delle 
Regioni".    "Ieri una ricerca del Censis ha evidenziato come i cittadini si 
rivolgano sempre più alla Sanità privata, c'è dietro questi tagli - 
domandano - un piano segreto per privatizzare la sanità"? (ANSA).       PL 
10-GIU-15 16:22 NNN    
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IL RAPPORTO CENSIS

Sanità, servizio pubblico intasato Gli italiani costretti al
privato
Pagare diventa per tutti la condizione per accedere a prestazioni in tempi realistici. Un miliardo di
euro in più in un anno è uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014
(+2% rispetto all’anno precedente)

Il servizio sanitario pubblico è sempre

più intasato per le lunghe liste

d’attesa e per gli italiani diventa più

conveniente ricorrere alle strutture

private. Nell’ultimo anno si sono

allungate le liste di attesa: 20 giorni

in più per una risonanza magnetica al

ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12

giorni in più per una ecografia

dell’addome (da 58 a 71), 10 giorni in

più per una colonscopia (da 69 a 79). E’ quanto fotografa la ricerca Censis-Rbm

Salute «Oltre l’attuale welfare integrativo: rinnovare la previdenza complementare e

la sanità integrativa», presentata a Roma al Welfare Day. Una colonscopia senza

biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa

(fino a un massimo di 6 mesi nel Centro Italia), oppure costa 224 euro nel privato

con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni

giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico

richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con

soli 5 giorni di attesa. La scelta del privato spesso diventa un obbligo per accorciare

i tempi. Così un miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche degli italiani,

per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2% rispetto all’anno precedente). A tanto

ammonta la spesa sanitaria “out of pocket”. Mentre la spesa sanitaria pubblica

supera i 110 miliardi di euro.

I NUMERI Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un

accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac,

elettrocardiogramma, Pap test): 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione

(1,7 mln di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni (di cui 2,8 mln

a basso reddito) gli italiani che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.

«Pagare - evidenzia il rapporto - diventa per tutti, anche per le persone con redditi

bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici». Oltre 9 milioni

di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell’ultimo anno nel privato a

pagamento intero (2,7 mln di questi sono persone a basso reddito).

PUGLIA E CAMPANIA DOVE PIÙ DI RICORRE AL PRIVATO Puglia e Campania sono le

due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. E’ questo - secondo

l’indagine del Censis -uno degli esiti della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni

in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico, contro 6 giorni

di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro; 58 giorni di attesa per una

visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel

pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e

5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una

visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro

nel privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto

medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).

LA RIABILITAZIONE Per quanto riguarda la riabilitazione, solo nel privato sono oltre

4 milioni gli italiani che si sono sottoposti a trattamenti di questo tipo nell’ultimo

anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16%

ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il

27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una

prestazione di riabilitazione motoria nel privato con soli 4 giorni di attesa, contro 7
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euro di ticket ma con un mese di attesa. Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani

hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo)

POCHE DIFFERENZE NEGLI ESAMI DA LABORATORIO Dove le differenze tra pubblico

e privato si stemperano è per le analisi di laboratorio: pubblico o privato sono pari -

ricostruisce il rapporto del Censis - perché comunque si paga e si aspetta più o

meno lo stesso tempo. Per l’analisi dell’emocromo completo i tempi di accesso e i

costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato.

Insomma, si paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i

29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo anno.

L’INTRAMOENIA L’intramoenia, il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche,

non sembra aiutare a risolvere i problemi: ha costi di solito superiori al privato puro

e tempi di attesa più lunghi, prosegue il Censis. Una visita cardiologica costa in

media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa

nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in

intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel

privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in

intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro. (Fonte Adn-Kronos

Salute)

9 giugno 2015 | 15:02
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Gli italiani e la spesa sanitaria: incertezza
per il futuro e «out of pocket» a 33 miliardi
di B.Gob.

La spesa “out of pocket” cresciuta di un miliardo in un anno (dati 2014) e oggi pari a 33 miliardi.
La  paura  di  non  potersi  curare  domani.  Le  liste  d’attesa  che  nel  pubblico  restano  il  nodo
principale: nodo che va assolutamente sciolto, chiedono quindi a gran voce gli italiani.
E’  un  panorama  all’insegna  dell’incertezza  quello  tracciato  dalla  ricerca  Censis-Rbm  Salute,
promossa  in  collaborazione  con  Previmedical  e  presentata  a  Roma  al  V  “Welfare  Day”.
Titolo:«Oltre  l’attuale  welfare  integrativo:  rinnovare la previdenza complementare  e  la sanità
integrativa».

La salute preoccupa sempre più. Insieme alla spesa sanitaria - quella pubblica pari a 110
miliardi e quella privata che si attesta ormai sui 33 miliardi (uno in più in un anno nel 2014, pari
a  +2%  rispetto  all’anno prima),  crescono anziché  diminuire  le  preoccupazioni  delle  famiglie
italiane sulla possibilità di curarsi. Il 63,4% - spiegano Censis e Rbm Salute - si dichiara insicuro
rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il
67% delle coppie con figli).

Il nodo liste d’attesa. Il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle
liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). Che nell’ultimo anno si sono
allungate: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni
in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da
69 a 79 giorni).
Da  qui  la  scelta  di  rivolgersi  al  privato:  una  colonscopia  senza  biopsia  nel  pubblico  costa
mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel Centro
Italia)  oppure  costa  224  euro  nel  privato  con una  settimana  di  attesa:  il  costo  a  carico  del
cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio
nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con
soli 5 giorni di attesa.
Sono 22 milioni gli italiani che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico
(radiografia,  ecografia,  risonanza  magnetica,  Tac,  elettrocardiogramma,  pap-test,  ecc.):  5,4
milioni  hanno  pagato  per  intero  la  prestazione  (1,7  milioni  di  questi  sono  persone  a  basso
reddito). E sono 4,5  milioni gli  italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto
rinunciare ad almeno una prestazione.

Oltre 9  milioni di italiani hanno effettuato visite  specialistiche  nell'ultimo anno nel  privato a
pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le
due  regioni  in  cui  è  più  alto  il  ricorso  agli  specialisti  privati.  È  questo  uno degli  esiti  della
lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro
nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di
attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel
pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel
privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel
pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad andare
dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una
voto pari ad almeno 8).

Focus su riabilitazione e analisi di laboratorio. Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti
a  trattamenti  di  riabilitazione  nell’ultimo anno. Durante  l’ultimo ciclo  terapeutico, il  54%  ha
pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso
reddito  il  27,3%  ha  pagato  per  intero  la  prestazione.  Il  costo  medio  è  di  37  euro  per  una
prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket
(ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la
riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).
Pubblico e privato alla pari per le analisi di laboratorio, dove hanno fatto esami del sangue 29,6
milioni  di  italiani:  comunque  si  paga  e  si  aspetta  più  o  meno  lo  stesso  tempo. Per  l’analisi
dell’emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e
10 euro di costo nel privato.

L’intramoenia non aiuta. Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di
solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media
113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e  5  giorni di attesa nel privato. Una
risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di
attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro
con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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Sanità e Politica

Censis, spesa “out of pocket” in aumento: 33 miliardi di euro nel
2014
Al “Welfare Day” di Roma i risultati di una ricerca sulla sanità integrativa: cresce fra gli italiani la paura per la copertura

sanitaria nel futuro, si allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso al privato anche fra i redditi bassi

di Redazione Aboutpharma Online

Il futuro della sanità pubblica spaventa gli italiani che sempre più fanno ricorso al privato e a

forme di assistenza integrativa. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria

futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli).

E continua a crescere la spesa “out of pocket”: nel 2014 gli italiani hanno speso di tasca

propria 33 miliardi di euro, il 2% in più rispetto all’anno precedente. Un cittadino su due,

inoltre, lamenti i tempi troppo lunghi della sanità pubblica indicando (nel 54% dei casi) la

riduzione delle liste d’attesa come priorità del welfare. E’ lo scenario descritto dai risultati di

una ricerca Censis-Rbm Salute presentati oggi a Roma in occasione del quinto Welfare Day

organizzato da Previmedical spa in collaborazione con Rbm Salute spa.

Le lunghe attese

Dall’indagine Censis la fotografia di un sistema sanitario sempre più intasato. Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni

in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10

giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni).

Perché il privato diventa “conveniente”

Secondo il Censis, una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un

massimo di 6 mesi nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28

euro per ogni giornata in meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio richiede, nel pubblico, un ticket di 63 euro e 74 giorni di

attesa, mentre nel privato 142 euro con soli 5 giorni di attesa.

Nell’ultimo anno sono 22 milioni gli italiani che hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza

magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.). Nel dettaglio, 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi

sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni (di cui 2,8 milioni a basso reddito) quelli che hanno dovuto rinunciare ad almeno una

prestazione.

Il costo sociale ed economico delle liste di attesa

Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono

persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno degli esiti

della lunghezza delle liste di attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa

nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un

costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di

ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel

privato). Chi riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad

almeno 8).

Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato

Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo terapeutico, il

54% ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per

intero la prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7

euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi,

934.000 perché costava troppo).

Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano

Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l’analisi

dell’emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, si

paga sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo

anno.

L’intramoenia non aiuta

Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita

cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza

magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato

puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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Il rapporto Censis sulla salute “evidenzia la disorganizzazione del sistema pubblico – ha dichiarato Diego Piazza, presidente

dell’Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani – e la mancanza di piena integrazione con il privato  mettendo in luce criticità che devono

essere superate. Se i servizi a pagamento delle strutture private sono più rapidi ed efficienti, è evidente che si deve intervenire per

ripensare e riorganizzare la sanità pubblica. Questa inefficienza si palesa maggiormente nei servizi convenzionati. Le cause vanno

ricercate nella mancata razionalizzazione delle risorse, nei tagli lineari e nella diagnostica causata dalla medicina difensiva. E’

indispensabile procedere ad una reale e razionale integrazione tra i due sistemi se non vogliamo assistere alla resa del pubblico, con

conseguenze disastrose per i cittadini. Il rapporto Censis – conclude il presidente Acoi –  deve essere un elemento di stimolo da cui

partire, subito, per migliorare il servizio sanitario nazionale”.

TAGS: Acoi - Censis - Diego Piazza - Intramoenia - Previmedical - Sanità Privata - Sanità Pubblica - Welfare Day
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� Quattro giovani ricercatori modenesi conquistano gli ‘award’ internazionali di Endocrinologia Thomas Schäl è il nuovo direttore generale dell’azienda sanitaria di Bolzano �
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Cresce la paura degli italiani per la copertura san itaria nel futuro. Si allungano le attese nel pubbl ico e si amplia il ricorso al privato,

che ormai coinvolge anche i redditi bassi: compless ivamente 33 miliardi di euro di spesa sanitaria “out  of pocket” nel 2014, un miliardo
in più in un anno. E cresce la richiesta per un int ervento rapido sulle liste di attesa, la priorità n umero uno secondo le famiglie. È

quanto emerge dalla ricerca di Censis-Rbm Salute “Ol tre l’attuale welfare integrativo: rinnovare la pre videnza complementare e la
sanità integrativa” presentata oggi a Roma al V “Welf are Day”.

Ansia crescente per la salute.  Un miliardo di euro in più in un anno uscito dalle tasche degli italiani, per un totale di 33 miliardi nel 2014 (+2%

rispetto all’anno precedente).  A tanto ammonta la spesa sanitaria «out of  pocket».  Mentre la spesa sanitaria pubblica supera i 110 miliardi di euro.  Ma tutto ciò non cura

l’incertezza degli italiani sulla salute. Il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle

coppie con figli). E il 54% degli italiani indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti al Sud). È quanto emerge da

una ricerca Censis-Rbm Salute.

Peggiorano le liste di attesa.  Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è sempre più intasato. Nell’ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per

una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell’addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79

giorni).

Perché il privato diventa conveniente.  Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6

mesi nel Centro Italia) oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in meno di attesa. Una

risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel privato con soli 5 giorni di attesa. Sono 22 milioni gli italiani

che nell’ultimo anno hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica, Tac, elettrocardiogramma, pap-test, ecc.): 5,4 milioni hanno

pagato per intero la prestazione (1,7 milioni di questi sono persone a basso reddito). E sono 4,5 milioni gli italiani (di cui 2,8 milioni a basso reddito) che hanno dovuto rinunciare

ad almeno una prestazione. Pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici.

Il costo sociale ed economico delle liste di attesa . Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche nell’ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di

questi sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. È questo uno degli esiti della lunghezza delle liste di

attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro nel pubblico contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento intero per 102 euro, 58 giorni di attesa

per una visita cardiologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel pubblico e 5

giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi

riesce ad andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su 10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).

Riabilitazione in tempi rapidi? Solo nel privato .  Oltre 4 milioni di italiani si sono sottoposti a trattamenti di riabilitazione nell’ultimo anno. Con riferimento all’ultimo ciclo

terapeutico, il 54% ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato. Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero la prestazione. Il

costo medio è di 37 euro per una prestazione di riabilitazione motoria nel privato (con soli 4 giorni di attesa) e di 7 euro di ticket (ma con un mese di attesa). Stando così le

cose, 1,5 milioni di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000 perché costava troppo).

Dove le differenze tra pubblico e privato si stemper ano.  Per le analisi di laboratorio, pubblico o privato pari sono, perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo

stesso tempo. Per l’analisi dell’emocromo completo i tempi di acceso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato. Insomma, si paga

sempre, ma l’accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell’ultimo anno.

E l’intramoenia non aiuta.  Il servizio privato all’interno delle strutture pubbliche ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica

costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia,  108 euro e 5 giorni di attesa nel privato.  Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto costa in

intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia,

102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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Roma, 9 giu. (AdnKronos Salute) - Il servizio sanitario pubblico è

sempre più intasato per le lunghe liste d'attesa e per gli italiani diventa

più conveniente ricorrere alle strutture private. Nell'ultimo anno si

sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza

magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una

ecografia dell'addome (da 58 a 71), 10 giorni in più per una

colonscopia (da 69 a 79). E' quanto fotografa la ricerca Censis-Rbm
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Una colonscopia senza biopsia nel pubblico costa mediamente 56 euro

di ticket e richiede 3 mesi di attesa (fino a un massimo di 6 mesi nel

Centro Italia), oppure costa 224 euro nel privato con una settimana di

attesa: il costo a carico del cittadino è di 28 euro per ogni giornata in

meno di attesa. Una risonanza magnetica al ginocchio nel pubblico

richiede un ticket di 63 euro e 74 giorni di attesa, 142 euro di costo nel
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privato con soli 5 giorni di attesa.

 

Sono 22 milioni gli italiani che nell'ultimo anno hanno fatto almeno

un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza

magnetica, Tac, elettrocardiogramma, Pap test): 5,4 milioni hanno

pagato per intero la prestazione (1,7 mln di questi sono persone a

basso reddito). E sono 4,5 milioni (di cui 2,8 mln a basso reddito) gli

italiani che hanno dovuto rinunciare ad almeno una prestazione.

"Pagare - evidenzia il rapporto - diventa per tutti, anche per le persone

con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi

realistici".

 

Oltre 9 milioni di italiani hanno effettuato visite specialistiche

nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 mln di questi

sono persone a basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni

in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. E' questo - secondo

l'indagine del Censis -uno degli esiti della lunghezza delle liste di

attesa: 69 giorni in media per una visita oculistica con ticket di 42 euro

nel pubblico, contro 6 giorni di attesa nel privato con pagamento

intero per 102 euro; 58 giorni di attesa per una visita cardiologica nel

pubblico e 5 giorni nel privato (con un costo di 42 euro nel pubblico e

di 108 euro nel privato), 48 giorni per una visita ortopedica nel

pubblico e 5 giorni nel privato (32 euro di ticket e più del triplo nel

privato), 38 giorni per una visita ginecologica nel pubblico e 5 giorni

nel privato (31 euro di ticket e 103 euro nel privato). Chi riesce ad

andare dallo specialista è soddisfatto: assegna un voto medio di 8,2 su

10 (e il 72,4% degli utenti dà una voto pari ad almeno 8).

 

Per quanto riguarda la riabilitazione, solo nel privato sono oltre 4

milioni gli italiani che si sono sottoposti a trattamenti di questo tipo

nell'ultimo anno. Con riferimento all'ultimo ciclo terapeutico, il 54%

ha pagato per intero, il 16% ha pagato il ticket e il 30% era esentato.

Anche tra le persone a basso reddito il 27,3% ha pagato per intero la

prestazione. Il costo medio è di 37 euro per una prestazione di

riabilitazione motoria nel privato con soli 4 giorni di attesa, contro 7

euro di ticket ma con un mese di attesa. Stando così le cose, 1,5 milioni

di italiani hanno rinunciato a fare la riabilitazione (di questi, 934.000

perché costava troppo).

 

Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano è per le analisi

di laboratorio: pubblico o privato sono pari - ricostruisce il rapporto

del Censis - perché comunque si paga e si aspetta più o meno lo stesso

tempo. Per l'analisi dell'emocromo completo i tempi di accesso e i costi

sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel

privato. Insomma, si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come

hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del

sangue nell'ultimo anno.

 

L'intramoenia, il servizio privato all'interno delle strutture pubbliche,

non sembra aiutare a risolvere i problemi: ha costi di solito superiori

al privato puro e tempi di attesa più lunghi, prosegue il Censis. Una

visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in

intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza

magnetica del ginocchio senza contrasto costa in intramoenia 152 euro

con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro.

Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in

intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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(Teleborsa) - Cresce la paura degli italiani per la copertura
sanitaria nel futuro.
Si allungano le attese nel pubblico e si amplia il ricorso al privato,
che ormai coinvolge anche i redditi bassi: complessivamente 33
miliardi di euro di spesa sanitaria “out of pocket” nel 2014. E
cresce la richiesta per un intervento rapido sulle liste di attesa, la
priorità numero uno secondo le famiglie. E' la fotografia scattata
dalll'indagine firmata Censis e Rbm, l'Assicurazione specializzata
proprio sulla salute, secondo cui un miliardo di euro in più in un
anno è uscito dalle tasche degli italiani. Tra gli italiani, rileva
l'indagine, si riscontra un'ansia crescente per la salute: il 63% si
dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al
Sud, il 74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie
con figli). E il 54% indica come priorità del welfare la riduzione
delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il 59,1% dei residenti
al Sud). Mentre cresce la paura, il servizio sanitario pubblico è
sempre più intasato. Nell'ultimo anno si sono allungate le liste di
attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio
(da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più per una ecografia dell'addome
(da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a
79 giorni). Intramoenia poco utile. Il servizio privato all'interno delle
strutture pubbliche ha costi di solito superiori al privato puro e
tempi di attesa più lunghi. Una visita cardiologica costa in media
113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni
di attesa nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza
contrasto costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa,
142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita
oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in intramoenia,
102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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SALUTE

LISTE D’ATTESA

CINQUE MILIONI PAGANO, QUATTRO MILIONI RINUNCIANO:
TEMPI BIBLICI PER LA SANITÀ PUBBLICA
Aumentano le liste d'attesa in Italia, per poter effettuare un esame diagnostico o una visita specialistica nel servizio pubblico: così si ricorre sempre più spesso
alle strutture private, con costi notevoli: i risultati del rapporto Censis

09 giugno 2015 - Sono 22 milioni gli italiani che lo scorso anno si sono sottoposti ad almeno un accertamento specialistico: ma rispetto al 2013 hanno dovuto aspettare 20 giorni

in più per una risonanza al ginocchio, da 45 a 65 giorni, 12 in più per una ecografia all'addome, da 58 a 71, 10 giorni in più per una colonscopia, da 69 a 79 giorni. Ovviamente

questa è una media: il che vuol dire che realmente laddove le cose funzionano i tempi si abbattono, in altre regioni, in testa Puglia e Campania, le attese sono infinite. E così, rileva il

Censis, quasi 5 milioni e mezzo di italiani hanno messo mano al portafoglio, per ottenere subito la prestazione: un piccolo salasso, rispetto a ticket che pure sono cari. Per esempio

una biopsia nel pubblico costa 56 euro, ma bisogna aspettare 3 mesi, prima di sapere se quella nuova formazione è un cancro. E così si corre al laboratorio privato, dove te la fanno

quasi subito ma pagando 4 volte tanto, 224 euro. Una risonanza al ginocchio nel pubblico la fanno a 63 euro, ma dopo due mesi e mezzo di attesa: nel privato con 142 euro si

aspettano 5 giorni. E così, chi ha potuto ha pagato, ma dice il Censis almeno 4 milioni e mezzo di italiani hanno dovuto rinunciare, non avevano soldi.

E non va meglio per le visite specialistiche: 69 giorni in media per un oculista, 58 per il cardiologo, 48 per l'ortopedico, 38 per il ginecologo. Idem per chi abbia bisogno di

riabilitazione: oltre 4 milioni di italiani sono andati dal fisioterapista: più della metà ha pagato di tasca propria, 1 milione e mezzo ha dovuto rinunciare, tenendosi il dolore

Dove le differenze tra pubblico e privato si stemperano è per le analisi di laboratorio: pubblico o privato sono pari - ricostruisce il rapporto del Censis - perché comunque si paga e si

aspetta più o meno lo stesso tempo. Per l'analisi dell'emocromo completo i tempi di accesso e i costi sono ormai quasi equivalenti: 7 euro di ticket e 10 euro di costo nel privato.

Insomma, si paga sempre, ma l'accesso è molto rapido, come hanno constatato i 29,6 milioni di italiani che hanno fatto esami del sangue nell'ultimo anno. L'intramoenia, il servizio

privato all'interno delle strutture pubbliche, non sembra aiutare a risolvere i problemi: ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi, prosegue il Censis. Una
visita cardiologica costa in media 113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato. Una risonanza magnetica del ginocchio senza contrasto

costa in intramoenia 152 euro con 11 giorni di attesa, 142 euro con 5 giorni di attesa nel privato puro. Una prima visita oculistica costa 105 euro con 12 giorni di attesa in

intramoenia, 102 euro con 6 giorni di attesa nel privato puro.
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LEGGI ALTRI COMMENTI

Tgcom24 (/) > Cronaca (/cronaca/) > Sanità: liste d'attesa infinite, fuga nel privato e spese sempre più alte

Sanità: liste d'attesa infinite, fuga nel privato e spese sempre più alte
Censis-Rbm Salute: anche i redditi più bassi sono costretti a far ricorso a prestazioni fuori dal Ssn. E cresce l'ansia per il welfare

19:46 - Liste d'attesa infinite, tempi sempre più lunghi per accedere alle cure della Sanità pubblica, attese per visite ed esami in continuo aumento. La situazione
drammatica del Servizio sanitario pubblico, con gli italiani sempre più preoccupati per la salute e in ansia per la difficoltà di ottenere i servizi necessari,
incoraggia il ricorso al privato. E la spesa sostenuta dai cittadini cresce, come rivela una ricerca Censis-Rbm Salute.

Salute, cresce la spesa degli italiani - Gli italiani hanno infatti sostenuto nel 2014 uscite per servizi sanitari pari a 33 miliardi di euro, uno in più rispetto a un
anno fa. Secondo l'indagine firmata dal Censis e da Rbm, l'Assicurazione specializzata proprio sulla salute, la priorità nel settore secondo le famiglia è proprio la
richiesta di un intervento rapido sulle liste di attesa.

Tra gli italiani, rileva l'indagine, si riscontra un'ansia crescente per la salute: il 63,4% si dichiara insicuro rispetto alla copertura sanitaria futura (il 77,1% al Sud, il
74,3% delle famiglie monogenitoriali, il 67% delle coppie con figli). E il 54% indica come priorità del welfare la riduzione delle liste di attesa (il 62,6% dei 29-44enni, il
59,1% dei residenti al Sud).

Pubblico intasato e corsa al privato - L'emergenza, denunciano i cittadini, è legata al fatto che il Servizio sanitario pubblico è sempre più 'intasato', con la
conseguenza che nell'ultimo anno si sono allungate le liste di attesa: 20 giorni in più per una risonanza magnetica al ginocchio (da 45 a 65 giorni), 12 giorni in più
per una ecografia dell'addome (da 58 a 71 giorni), 10 giorni in più per una colonscopia (da 69 a 79 giorni). Per questo, la scelta del privato diventa spesso
obbligata: sono 22 milioni gli italiani che negli ultimi dodici mesi hanno fatto almeno un accertamento specialistico (radiografia, ecografia, risonanza magnetica,
Tac, elettrocardiogramma, pap-test), e di questi circa 5,4 milioni hanno pagato per intero la prestazione (tra questi 1,7 milioni sono persone a basso reddito).

Tempi troppo lunghi, e intramoenia poco utile - Sono invece 4,5 milioni (di cui 2,8 a basso reddito), rileva il Censis, che hanno dovuto rinunciare ad almeno una
prestazione. Insomma, pagare diventa per tutti, anche per le persone con redditi bassi, la condizione per accedere alla prestazione in tempi realistici. Secondo
l'indagine, oltre 9 milioni di cittadini hanno effettuato visite specialistiche nell'ultimo anno nel privato a pagamento intero (2,7 milioni di questi sono persone a
basso reddito). Puglia e Campania sono le due regioni in cui è più alto il ricorso agli specialisti privati. E l'intramoenia non aiuta: "Il servizio privato all'interno delle
strutture pubbliche - rileva l'indagine - ha costi di solito superiori al privato puro e tempi di attesa più lunghi". Un esempio? Una visita cardiologica costa in media
113 euro con 7 giorni di attesa in intramoenia, 108 euro e 5 giorni di attesa nel privato.
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